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

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

528ª seduta pubblica

martedı̀ 29 marzo 2011

Presidenza del vice presidente Chiti,

indi della vice presidente Mauro



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ii –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Indice

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

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. VII-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-82

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-119

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .121-206



I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

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

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2568) Deputati BRUGGER e ZELLER. –
Modifiche al codice di procedura penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre di-
sposizioni a tutela del rapporto tra detenute
madri e figli minori (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati in un testo risultante dall’u-
nificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed
altri; Ferranti ed altri)

(1129) PORETTI ed altri. – Misure per la
creazione di «case-famiglia» per detenute
con figli minori

(1137) CARLONI ed altri. – Disposizioni a
tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori

(Relazione orale):

Gallone (PdL), relatrice . . . . . . . . . . . . . . . 2
Perduca (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Giambrone (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 2568, 1129 e 1137:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 8, 9 e passim
Baio (Misto-ApI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Carlino (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Divina (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Serafini Anna Maria (PD) . . . . . . . . . . . . . 11

Fleres (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 13, 18
Alberti Casellati, sottosegretario di Stato
per la giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 17
Gallone (PdL), relatrice . . . . . . . . . . . . . . . 14, 17
Incostante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 18, 19 e passim
Della Monica (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Garavaglia Mariapia (PD) . . . . . . . . . . . . . 20

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 18,
19, 20 e passim

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 2568, 1129 e 1137:

Incostante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 23, 24 e passim
Giambrone (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 32
Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE) . 23
Benedetti Valentini (PdL) . . . . . . . . . . . . .24, 27, 34 e passim
D’Ambrosio (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Gallone (PdL), relatrice . . . . . . . . . . . . . . . 26, 35
Alberti Casellati, sottosegretario di Stato
per la giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 35
Poretti (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
D’Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE). 28
Mazzatorta (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 33, 37
Della Monica (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 33, 37
Perduca (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Finocchiaro (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 22,
23, 28 e passim

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 2568, 1129 e 1137:

Incostante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Baldassarri (Misto-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . 39

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iii –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

24 marzo.

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.

Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

(2568) Deputati BRUGGER e ZELLER. – Modifiche al codice di proce-
dura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tu-
tela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Fer-

ranti ed altri)

(1129) PORETTI ed altri. – Misure per la creazione di «case-famiglia»
per detenute con figli minori

(1137) CARLONI ed altri. – Disposizioni a tutela del rapporto tra dete-
nute madri e figli minori

(Relazione orale)

GALLONE, relatrice. Dopo il rinvio presso la Commissione giustizia
per ulteriori approfondimenti ed audizioni, è stata confermata l’opportu-
nità di approvare senza modifiche il disegno di legge n. 2568, già licen-
ziato dalla Camera dei deputati. Tra le modifiche proposte, alcune non
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sono risultate accettabili per la maggioranza, altre presentano problemi di
copertura, altre non sono apparse cosı̀ necessarie da giustificare un ulte-
riore allungamento dell’iter del provvedimento. Anche la questione della
visita da parte delle madri detenute ai minori ricoverati che è stata oggetto
di specifica discussione, non necessita ulteriori modifiche perché di fatto
regolata dall’ordinamento e all’interno del provvedimento. Il primo obiet-
tivo del provvedimento, come già auspicato dal Ministro della giustizia e
come unanimemente condiviso, è quello della tutela dei diritti dei minori
figli di donne detenute, garantendo loro una crescita il più possibile serena
e sana all’interno di strutture adeguate, senza per questo minare il princi-
pio della certezza della pena. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del

Governo).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PERDUCA (PD). Nel corso dell’ulteriore esame in Commissione, il
Governo ha mostrato scarsa disponibilità ad accogliere le proposte emen-
dative avanzate dalla componente radicale del Gruppo PD, che tuttavia sa-
ranno nuovamente presentate nel corso dell’esame in Assemblea e che
scaturiscono da una valutazione circa la non rispondenza ai principi costi-
tuzionali e l’effettiva incisività del provvedimento nel rafforzare la tutela
dei minori di madri detenute. In particolare, le misure relative alla crea-
zione di istituti a custodia attenuata per detenute madri, il cui unico esem-
pio attualmente esistente e valutabile in Italia è quello ottimo dell’ICAM
di San Vittore, suonano come meri annunci, non essendovi notizia certa
circa le convenzioni che dovrebbero stipularsi con gli enti locali per la
realizzazioni di tali istituti. Se appare positivo l’innalzamento da tre a
sei anni dell’età del bambino al di sotto della quale non può essere dispo-
sta o mantenuta la custodia cautelare della madre o del padre in carcere, la
prevista entrata in vigore del provvedimento nel 2014 sembra sconfessare
la volontà di rendere celermente anche queste norme del tutto inadeguate
alla gravità del problema. (Applausi dal Gruppo PD).

GIAMBRONE (IdV). Non essendo stata data comunicazione certa,
nel corso dell’odierna riunione della Conferenza dei Capigruppo, della
presenza in Aula del Ministro degli interni per riferire circa la grave situa-
zione a Lampedusa, il Gruppo IdV chiede che il calendario dei lavori sia
quanto prima sottoposto all’Assemblea per l’esame di proposte alternative.
(Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato ha chiesto formalmente la
disponibilità del Governo ad intervenire ed entro la seduta in corso ne
sarà data comunicazione certa.

BAIO (Misto-ApI). Nel corso del nuovo esame in Commissione del
provvedimento a tutela del rapporto tra detenute madri e minori, si è di-
battuto in particolare della necessità di tutelare i minori incolpevoli, attual-
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mente costretti a vivere in spazi che, nonostante la loro specificità, hanno

le caratteristiche tipiche, in termini di ampiezza e di sorveglianza, delle

strutture carcerarie, che offrono una prospettiva distorta e aberrante per

la crescita del bambino e generano conseguenze gravi sul suo sviluppo.

La soluzione non può essere quella della sottrazione del minore alla madre

detenuta, che deve scontare la pena o sottostare alle esigenze di custodia

cautelare. Appaiono dunque positive le modifiche introdotte dal disegno di

legge n. 2568 all’ordinamento vigente, che prevedono ipotesi alternative

alla detenzione negli istituti di pena, un miglioramento delle condizioni

di detenzione e l’estensione dell’applicabilità dell’istituto degli arresti do-

miciliari. Particolarmente positivo è l’innalzamento da tre a sei anni del-

l’età del bambino al di sotto della quale va disposta la custodia cautelare

della madre in strutture adeguate, quali gli istituti a custodia attenuata;

inoltre, la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa fa-

miglia protetta costituisce una valida alternativa soprattutto per le detenute

straniere prive di un’abitazione. Sebbene l’entrata in vigore appaia ecces-

sivamente ritardata, è auspicabile che si giunga alla celere approvazione

del provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-

MRE). Chiede di allegare ai Resoconti della seduta il testo scritto del

suo intervento (v. Allegato B).

CARLINO (IdV). Illustra l’ordine del giorno G104, presentato a se-

guito di una visita nella casa circondariale femminile di Rebibbia, la

quale, pur essendo nel complesso una buona struttura, si trova come molte

altre in una situazione insostenibile a causa del sovraffollamento e della

carenza di personale. L’ordine del giorno impegna pertanto il Governo

ad assumere iniziative volte a colmare le dotazioni organiche delle strut-

ture penitenziarie in generale e di quelle femminili in particolare, ad assi-

curare l’attuazione del diritto al lavoro in carcere e a reperire risorse per

salvaguardare i livelli retributivi degli operatori del settore e per l’edilizia

penitenziaria. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

DIVINA (LNP). Il disegno di legge in esame è un provvedimento di

grande umanità, volto a salvaguardare il diritto irrinunciabile del bambino

a vivere con la propria madre nei primi anni di vita, in istituti di custodia

attenuata o agli arresti domiciliari. Viene inoltre garantito il diritto a visi-

tare e ad assistere il bambino gravemente malato sia alla madre detenuta

che al padre detenuto; soprattutto in quest’ultimo caso, però, è necessario

valutare con attenzione il rischio di un uso improprio di tale facoltà, che

punti a vanificare la certezza dell’esecuzione della pena. Infine, nell’ap-

provare la norma in esame, è opportuno non dimenticare che vi sono altre

difficili situazioni nelle quali un genitore può vedersi negata la potestà ge-

nitoriale, ad esempio a causa di gravi difficoltà economiche, alle quali è

compito della politica cercare di porre rimedio. (Applausi dal Gruppo

LNP).
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SERAFINI Anna Maria (PD). È positiva l’attenzione dell’Assemblea
sul disegno di legge in esame, cosı̀ come è positivo il fatto che esso sia
tornato in Commissione per un ulteriore approfondimento. Gli emenda-
menti presentati dal Partito Democratico e gli ordini del giorno G201 e
G210 sono volti a rendere più efficace il testo e sono tutti caratterizzati
dalla ricerca di un rapporto equilibrato tra le esigenze di sicurezza e la
tutela dei diritti delle madri e dei loro bambini. La Convenzione dell’ONU
sui diritti dell’infanzia stabilisce che ogni bambino ha diritto a sviluppare
al meglio le proprie potenzialità; in questo senso, è necessario intervenire
per colmare la situazione di grave svantaggio in cui si trovano i figli di
madri detenute. Per tali motivi, il disegno di legge prevede che la custodia
cautelare non venga disposta per le madri con bambini di età inferiore ai
sei anni o, nei casi più gravi, che venga eseguita in istituti a custodia at-
tenuata; il provvedimento prevede inoltre la possibilità per le madri di as-
sistere con continuità il bambino malato in ospedale, finché le sue condi-
zioni permangono gravi, e all’articolo 3 prevede che la pena venga scon-
tata in istituti a custodia attenuata, presso la propria dimora o in case fa-
miglia protette. In relazione a quest’ultimo punto, va rilevato negativa-
mente che il provvedimento non definisce i criteri per l’individuazione
di tali case famiglia, demandati ad un successivo decreto ministeriale, e
che la copertura economica prevista appare assolutamente inadeguata.
(Applausi dal Gruppo PD).

FLERES (PdL). Ritira l’ordine del giorno G204 ed illustra gli ordini
del giorno G202, che impegna il Governo a valutare l’opportunità di isti-
tuire una commissione di esperti per lo studio di pene alternative che va-
lorizzino l’aspetto rieducativo, G203, che impegna il Governo a valutare
l’opportunità di estendere la partecipazione tramite videoconferenza dei
detenuti nei dibattimenti dove sono chiamati in veste di testimoni, al
fine di ridurre i disagi e di risparmiare sui costi relativi alla loro tradu-
zione, e G205, finalizzato ad estendere anche ai detenuti padri la possibi-
lità di custodia presso un istituto a custodia attenuata. (Applausi dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GALLONE, relatrice. Rinuncia alla replica.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
disegno di legge n. 2568 è frutto di un lavoro parlamentare attento, appro-
fondito e competente ed è volto a tutelare i diritti dei genitori e dei loro
figli. La realtà delle carceri è stata creata da e per gli uomini, senza co-
gliere gli aspetti di specificità dell’universo detentivo femminile; i princi-
pali problemi che ne derivano sono legati alla maternità e, in particolare,
al grave trauma che rappresenta per i bambini essere separati dalle proprie
madri o essere costretti a vivere con loro dietro le sbarre. Ciò rappresenta
un ostacolo al pieno sviluppo della loro personalità, che il disegno di
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legge, rifacendosi ai principi sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, in-
tende rimuovere. La norma, che si inserisce nel solco dei provvedimenti
sulle misure alternative alla detenzione, attribuisce alla discrezionalità e
alla sensibilità del giudice il compito di valutare i singoli casi e di stabilire
qual è la condizione migliore per il bambino, anche nel caso dei permessi
per i ricoveri ospedalieri. La possibilità di ospitare le detenute madri e i
loro bambini in case famiglia protette rappresenta l’elemento centrale e
più qualificante del provvedimento, con il quale si intende dare un ricono-
scimento ancora più completo alle conquiste ottenute dalle donne negli ul-
timi quarant’anni. (Applausi dal Gruppo PdL).

VICARI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª
Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso
riferiti. (v. Resoconto stenografico).

GALLONE, relatrice. Esprime parere favorevole all’accoglimento
come raccomandazione dell’ordine del giorno G202, a condizione che
venga accettata la riformulazione di cui dà lettura, nonché degli ordini
del giorno G203 e G209. Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno
G205. Il parere è contrario sui restanti ordini del giorno.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ac-
coglie come raccomandazione gli ordini G203 e 209, nonché l’ordine del
giorno G202, in un testo ulteriormente riformulato. Accoglie l’ordine del
giorno G205. Non accoglie i restanti ordini del giorno. (v. Resoconto ste-
nografico).

Risultano respinti gli ordini del giorno G200 e G201.

FLERES (PdL). Accoglie le riformulazioni proposte per l’ordine del
giorno G202 (v. testo 2 nell’Allegato A) (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G202 (testo 2) e G203, accolti
dal Governo come raccomandazione, non vengono posti in votazione.
L’ordine del giorno G205, accolto dal Governo, non viene posto in vota-
zione.

Risultano respinti gli ordini del giorno G206, G207 e G208.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G209, accolto dal Governo come
raccomandazione, non viene posto in votazione.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Obiettivo del disegno di legge in
esame è valorizzare il diritto dei minori ad avere accanto i propri genitori
detenuti. Visto che non si intende migliorare il disegno di legge, l’ordine
del giorno G210 chiede almeno al Governo di accelerare le procedure.
(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Baio).
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L’ordine del giorno G210 risulta respinto.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti della
scuola secondaria di primo grado «Giosuè Carducci», di Ruvo di Puglia,
in provincia di Bari, presenti nelle tribune. (Applausi).

INCOSTANTE (PD). Sottoscrive assieme alla senatrice Della Mo-
nica l’ordine del giorno G104, su cui annuncia il voto favorevole del
Gruppo. Auspica inoltre una maggiore consapevolezza dell’Assemblea ri-
spetto a temi di grande delicatezza, quali quelli in esame. (Applausi dal
Gruppo PD).

L’ordine del giorno G104 risulta respinto.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Vista la necessità di
assicurare il sostegno psicologico dei bambini costretti a vivere reclusi
nelle carceri insieme alle madri, l’ordine del giorno G103 impegna il Go-
verno a valutare l’opportunità di assumere gli psicologi vincitori di appo-
sito concorso indetto nel 2003.

L’ordine del giorno G103 risulta respinto.

INCOSTANTE (PD). Intende far rimanere agli atti la sua intenzione
di voto favorevole sull’ordine del giorno G103.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli del disegno di legge n.
2568. Passa all’esame dell’articolo 1 (Misure cautelari), ricordando che
sugli emendamenti 1.216 e 1.218 la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il testo in esame, oltre a non rivo-
luzionare le disposizioni contenute nella legge n. 354 del 1975, stabilisce
degli automatismi che limitano la discrezionalità finora in capo ai magi-
strati di sorveglianza, i quali, nel valutare la condizione delle detenute ma-
dri, attuano una mediazione tra le esigenze di sicurezza ed effettività della
pena, del rispetto delle parti lese e quelle connesse al rapporto tra genitori
e figli. Per questo ha presentato emendamenti soppressivi del primo e
terzo comma dell’articolo 1. (Applausi dei senatori Cursi e Valentino).

D’AMBROSIO (PD). Al fine di evitare un distacco traumatico, l’e-
mendamento 1.220 prevede la possibilità di lasciare con la madre anche
la prole di età superiore ai sei anni, qualora la durata della custodia cau-
telare che la donna deve ancora scontare in un istituto a custodia attenuata
per detenute madri sia inferiore ai sei mesi.

GALLONE, relatrice. Invita a ritirare gli emendamenti 1.203, 1.208,
1.209, 1.214 e 1.227. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Prende atto che la relatrice e la
rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario sui suoi
emendamenti, ma abbiano invitato a ritirare quelli della Lega Nord, di
contenuto sostanzialmente identico. (Applausi dei senatori Serra e Astore).

Gli emendamenti 1.200 e 1.201 risultano respinti.

PORETTI (PD). Per evitare che il disegno di legge in esame sia solo
un manifesto privo di effetti pratici, l’emendamento 1.202 propone gra-
dualità di intervento e soluzioni diversificate per le madri detenute con
i loro figli, nonché soluzioni caratterizzate da maggiore certezza rispetto
all’arbitrarietà che si ravvede nel testo. Si prevede infatti che per la donna
incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni non possa essere
disposta la custodia cautelare, salvo esigenze cautelari di eccezionale rile-
vanza. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole
di età compresa tra tre e sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora
la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole, laddove ricor-
rano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la custodia cautelare è di-
sposta presso un istituto a custodia cautelare attenuata per detenute madri.

Risultano respinti gli emendamenti 1.202 e 1.201a.

MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 1.203.

DELLA MONICA (PD). Annuncia il voto favorevole sull’emenda-
mento 1.204, perché l’applicazione delle norme sul braccialetto elettronico
consentirebbe di risolvere il problema delle detenute madri e dei loro figli.

Risultano respinti gli emendamenti da 1.204 a 1.207. (Reiterate pro-
teste dai Gruppi PD e IdV sulla regolarità delle operazioni di voto. Su

disposizione della Presidenza, i senatori Segretari procedono a verifiche
tra i banchi).

PRESIDENTE. Rimane agli atti l’intenzione di voto favorevole della
senatrice Segretario Vicari.

MAZZATORTA (LNP). Ritira gli emendamenti 1.208 e 1.209.

DELLA MONICA (PD). Essendo previsto il completamento del
piano carceri entro il 2014, è inconcepibile che il disegno di legge preveda
l’eventualità che a quella data le case famiglie protette non siano ancora
state istituite. Questo è il senso della modifica proposta con l’emenda-
mento 1.210.

Risultano respinti gli emendamenti 1.210 e 1.212.
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BENEDETTI VALENTINI (PdL). Prendendo atto di non aver rice-
vuto dal Governo un invito a ritirare i propri emendamenti, richiama l’at-
tenzione dell’Aula sulla presenza di paradossali incongruenze nel testo,
come quella che prevede la possibilità di disporre anche per i padri dete-
nuti la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata destinato a
detenute madri. (Applausi dal Gruppo PdL).

FINOCCHIARO (PD). Sono fuori luogo le osservazioni ironiche del
senatore Benedetti Valentini su un disegno di legge con cui si cerca di al-
leviare le sofferenze di bambini costretti a crescere in carcere. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Modificando il parere precedentemente espresso, invita il senatore Bene-
detti Valentini, di cui apprezza le osservazioni in linea con lo spirito
che ha animato il Governo nella discussione del testo in esame, a ritirare
l’emendamento 1.213.

GALLONE, relatrice. Concorda con il Governo.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Con il suo precedente intervento
non voleva fare dell’ironia, ma intendeva sollecitare l’attenzione di un’As-
semblea annoiata su una evidente incongruenza del testo. L’approfondito
esame svolto in Commissione giustizia ha evidenziato la condivisa consa-
pevolezza della gravità del problema in discussione e della necessità di
contemperare la tutela di minori innocenti con le garanzie di certezza della
pena. Accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 1.213.

MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 1.214.

DELLA MONICA (PD). Dalle audizioni svolte in Commissione giu-
stizia, è emersa la possibilità di rendere più umano il trattamento dei bam-
bini figli di detenute con semplici interventi, come quello volto a preve-
dere apposite sezioni degli istituti a custodia attenuata destinate ai padri,
come suggerisce l’emendamento 1.215. È incomprensibile il rifiuto del
Governo a recepire modifiche che migliorerebbero un testo con cui si tu-
telano i diritti dei minori. Evidentemente, trascorsa la ricorrenza dell’8
marzo, non c’è più interesse verso una legge utile solo a fini propagandi-
stici. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
linguistico dell’Istituto Adorazione Cadorna di Torino, presenti nelle tri-
bune. (Applausi).

Risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 1.215 a 1.218 (te-

sto 2).
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Presidenza della vice presidente MAURO

BALDASSARRI (Misto-FLI). Le irregolarità nelle votazioni sono
esecrabili, ma nel suo caso è stato commesso un errore, in quanto gli è
stata ritirata la tessera benché nessuno avesse votato in sua vece. Precisa
che nella precedente votazione avrebbe voluto votare a favore. (Applausi
del senatore Speziali).

GIAMBRONE (IdV). Nonostante l’assenza di notizie sulla disponibi-
lità del ministro Maroni a riferire in Aula sulla situazione a Lampedusa, è
ormai improcrastinabile la discussione sul calendario dei lavori dell’As-
semblea.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Chiede alla Presidenza
come intenda procedere a proposito della lettura del calendario dei lavori
dell’Assemblea e della conseguente votazione di proposte alternative.

PRESIDENTE. La Presidenza è ancora in attesa di notizie dal Mini-
stero dell’interno utili a dare informazioni compiute sull’organizzazione
dei lavori.

PERDUCA (PD). Nonostante i ripetuti allarmi del Governo in mate-
ria di sicurezza, il numero delle detenute madri con figli minori di tre
anni, rispetto alla scorsa estate, è diminuito. Ciò significa che probabil-
mente tale misura non viene sempre applicata. Per tale motivo, l’emenda-
mento 1.219 prevede che il giudice abbia l’obbligo e non la mera possi-
bilità di disporre questo tipo di detenzione alternativa.

Risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 1.219 a 1.226. (Rei-
terate proteste dal Gruppo PD sulla regolarità delle operazioni di voto.

Su disposizione della Presidenza, i senatori Segretari procedono a verifi-
che tra i banchi).

INCOSTANTE (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di
voto favorevole sugli identici emendamenti 1.223 e 1.224.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.227 è stato ritirato.

Il Senato approva l’articolo 1.

Risulta respinto l’emendamento 1.0.200.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 (Visite al minore in-

fermo).
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BENEDETTI VALENTINI (PdL). È inutile imbrigliare il magistrato
con nuove norme che si sovrappongono alle disposizioni già previste dalla
legge n. 354 del 1975 per la cura e l’assistenza o la visita ai bambini ma-
lati gravi o in pericolo di vita. Questa è la ragione sottesa agli emenda-
menti che ha presentato all’articolo 2.

GALLONE, relatrice. Invita a ritirare gli emendamenti 2.200, 2.208,
2.209, 2.216, 2.219, 2.221, 2.223 e 2.224. Sui restanti emendamenti
esprime parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere conforme.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira l’emendamento 2.200.

DELLA MONICA (PD). È vero che il giudice può già autorizzare un
detenuto a recarsi al capezzale di un familiare che sta morendo, ma con il
testo in esame si vogliono tutelare i diritti fondamentali di minori garan-
tendo loro l’assistenza di un genitore qualora versino in gravi condizioni o
addirittura in pericolo di vita. Resta un potere discrezionale del magistrato
in caso di sospensione della patria potestà o di affidamento del minore ad
altri soggetti. Si tratta del resto di applicare principi riconosciuti dalla
Carta fondamentale dei diritti dell’uomo. (Applausi dei senatori Perduca

e Baio).

BAIO (Misto-ApI). L’emendamento 2.201, cui aggiunge la firma,
prevede la trasformazione del diritto di visita in diritto di assistenza da
parte della madre detenuta nei confronti del minore malato, che vive un
aggravamento della propria condizione di sofferenza. La normativa viene
cosı̀ riportata alla ratio che informa il provvedimento in esame. (Applausi
del senatore Perduca).

Risultano respinto e precluso gli emendamenti 2.201 e 2.202.

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte a maggioranza
dalla Conferenza dei Capigruppo ad integrazione del programma dei la-
vori ed in ordine al calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo
fino al 7 aprile. La Presidenza ha chiesto la disponibilità ai ministri Ma-
roni e Galan a riferire in Aula sull’emergenza di Lampedusa e sulla poli-
tica dei beni culturali.

LI GOTTI (IdV). Propone che il calendario dei lavori, non approvato
dal Gruppo IdV, sia modificato con l’inserimento dell’esame dei disegni
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di legge nn. 804 e 841 sull’istituzione di squadre investigative comuni so-
pranazionali, sospeso in mancanza della scheda tecnica del Ministero della
giustizia. Come già per il disegno di legge sulla corruzione e per quello di
ratifica della convenzione di Strasburgo sulla corruzione penale, la len-
tezza ostruttiva del Governo dà adito a dubbi sulla reale volontà dell’Ese-
cutivo che tali provvedimenti siano approvati e lede le prerogative parla-
mentari. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Prende atto delle considerazioni del senatore Li Gotti,
cui fa presente che l’esame dei disegni di legge nn. 804 e 841 è stato in-
serito nel calendario dei lavori.

LI GOTTI (IdV). In assenza della scheda tecnica del Governo è evi-
dente che sebbene calendarizzato, l’esame dei provvedimenti subirà un
nuovo rinvio. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo garantisse che
farà pervenire l’atteso documento.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Ribadendo che i prov-
vedimenti sulla corruzione testé citati saranno bloccati per il mancato pa-
rere del Governo, propone che nel calendario dei lavori sia inserita la di-
scussione della mozione n. 391 presentata dal Gruppo sul ripristino delle
risorse per i beni culturali. Chiede inoltre conferma dell’intervento in Aula
del ministro Maroni sul problema dei flussi migratori, una situazione
emergenziale, specie a Lampedusa e in Sicilia, rispetto alla quale il Go-
verno non sembra adeguatamente preoccupato. (Applausi dai Gruppi

UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE, PD e IdV).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Sostiene la richiesta di integrazione del
calendario avanzata dal senatore D’Alia, in quanto la grave situazione de-
gli sbarchi a Lampedusa coinvolge l’intero Paese e richiede ragguagli da
parte del Governo in ordine all’attivazione unilaterale del centro di Mineo,
alla chiusura dell’aeroporto di Trapani Birgi, al piano di evacuazione, ai
nuovi siti previsti per gli immigrati.

CASSON (PD). A proposito della proposta avanzata dal senatore Li
Gotti, rileva che la 5ª Commissione valuterà nella giornata di domani se il
Governo ha predisposto e farà pervenire nel corso della settimana la
scheda tecnica sui disegni di legge nn. 804 e 841. Condivide inoltre ed
esprime voto favorevole a nome del Gruppo PD sulla proposta di integra-
zione del calendario avanzata dal senatore D’Alia. (Applausi dal Gruppo
PD).

BODEGA (LNP). Annuncia il voto contrario del Gruppo LNP sulla
proposta di integrazione avanzata dal senatore D’Alia, ritenendo che la te-
matica degli sbarchi viene ora strumentalizzata da quei senatori siciliani
che prima, al contrario, la minimizzavano. (Applausi dai Gruppi LNP e

PdL. Proteste del senatore Garraffa).
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GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il rifiuto, da parte del Governo italiano, di ricorrere a
metodi sbrigativi adottati da altri Paesi nel respingimento degli immigrati
affluiti sulle coste siciliane in seguito all’evolversi dell’operazione di pace
internazionale ha fatto sı̀ che l’Esecutivo si dovesse porre il problema
della distribuzione degli immigrati sul territorio nazionale. (Vivaci, reite-
rate proteste dal Gruppo PD sull’attinenza dell’intervento del Ministro ri-

spetto alle proposte di modifica del calendario dei lavori). Il ministro Ma-
roni verrà a riferire in Senato ma è al momento impegnato nella gestione,
anche a livello di rapporti internazionali, di questa emergenza e nel con-
fronto con le Regioni, non tutte ugualmente collaborative, per l’alloca-
zione dei migranti. (Applausi dal Gruppo PdL. Reiterate proteste dal
Gruppo PD e del senatore D’Alia).

PRESIDENTE. Ricorda che ai sensi dell’articolo 63 del Regola-
mento, i rappresentanti del Governo possono parlare in Assemblea ogni
volta che lo richiedono. (Commenti dai banchi dell’opposizione).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Chiede che il Governo
chiarisca il proprio parere sull’inserimento nel calendario dei lavori del-
l’informativa del ministro Maroni. (Applausi dei senatori Peterlini e Ru-
telli).

LEGNINI (PD). Alla luce di quanto previsto dal Regolamento in ma-
teria di richiami all’argomento o ai limiti della discussione, il comporta-
mento del Sottosegretario appare inaccettabile. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Fa presente di aver richiamato il Sottosegretario in
questo senso. (Applausi ironici del Gruppo PD).

QUAGLIARIELLO (PdL). Limitare la libertà d’intervento del rap-
presentante del Governo è lesivo della relazione fra Parlamento ed Esecu-
tivo che sta alla base del regime parlamentare. (Applausi dal Gruppo
PdL).

CECCANTI (PD). Del regime parlamentare fa parte anche la vota-
zione del calendario chi non si attiene ad esso è fuori dal regime parla-
mentare. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Il sottosegretario Giovanardi non ha co-
munque dato il parere sulla proposta di modifica del calendario dei lavori.

Risulta respinta la richiesta di modifica del calendario avanzata dal
senatore D’Alia. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori dell’As-

semblea approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

L’emendamento 2.203 risulta respinto.

PERDUCA (PD). Auspica l’approvazione dell’emendamento 2.204,
che modifica l’articolo 2 del provvedimento prevedendo, in particolare,
l’assistenza anziché la visita da parte della madre detenuta nei confronti
del figlio infermo.

L’emendamento 2.204 risulta respinto.

CASSON (PD). Invita l’Aula ad approvare l’emendamento 2.205,
che sancisce il diritto del genitore a visitare il figlio malato anche nel
caso in cui il pericolo di vita non sia imminente. Appare assurda e disu-
mana la contrarietà del Governo ad ogni modifica del provvedimento in
esame. (Applausi dal Gruppo PD).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La
fattispecie in cui il figlio sia malato ma non in imminente pericolo di vita
è già regolata dal successivo comma 2. Non è pertanto necessario modi-
ficare il comma 1. (Applausi dal Gruppo PdL).

Gli emendamenti 2.205 e 2.206 risultano respinti.

PORETTI (PD). Auspica l’approvazione dell’emendamento 2.207,
che prevede la possibilità per la madre detenuta di stare accanto al proprio
bambino anche in caso di semplice ricovero ospedaliero. In questi casi, il
bambino ha bisogno dell’assistenza della madre, la quale potrà essere
piantonata come un qualunque detenuto che viene ricoverato in ospedale.
(Applausi dal Gruppo PD).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Si associa alle considerazioni della
senatrice Poretti, sottolineando l’importanza della vicinanza della madre
al bambino in caso di malattia di quest’ultimo. (Applausi dal Gruppo PD).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
testo già prevede che le modalità della visita siano disposte tenendo conto
della durata del ricovero e del decorso della patologia. Dunque non c’è
una negazione, ma un’espressa previsione del diritto della madre di stare
accanto al proprio bambino, la cui regolamentazione viene lasciata al giu-
dice. (Commenti delle senatrici Mariapia Garavaglia e Poretti).

BAIO (Misto-ApI). È prassi consolidata prevedere la presenza co-
stante dei genitori accanto ai propri figli nei reparti di pediatria; ciò faci-
lita il decorso ospedaliero, anche dal punto di vista terapeutico. Non è
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possibile pertanto che la decisione su un aspetto cosı̀ importante venga la-
sciata alla discrezionalità del giudice.

SERAFINI Anna Maria (PD). Nel sottolineare la differenza fonda-
mentale tra l’assistenza e la visita, rileva che il diritto del bambino ad
avere accanto i propri genitori dovrebbe venire prima delle esigenze di si-
curezza e che tale fattispecie dovrebbe essere compiutamente regolamen-
tata dal testo in esame. (Applausi dal Gruppo PD).

BATTAGLIA (PdL). Invita il Governo ad una considerazione più ap-
profondita dell’emendamento in esame, tenendo presente il diritto del
bambino ad avere accanto i propri genitori e considerando anche il fatto
che spesso ci vuole molto tempo per l’emanazione di un provvedimento
da parte del magistrato di sorveglianza. (Applausi dal Gruppo PD e della
senatrice Baio).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Mantiene il proprio parere contrario, sottolineando come i diritti della ma-
dre e del bambino siano già adeguatamente tutelati dal provvedimento. Il
testo in esame è stato lungamente dibattuto sia alla Camera che al Senato;
in caso di ulteriori modifiche, si rischia di ritardare eccessivamente la sua
entrata in vigore.

L’emendamento 2.207 risulta respinto.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira gli emendamenti 2.208 e
2.209.

PERDUCA (PD). L’emendamento 2.210, di cui auspica l’approva-
zione, propone di sostituire per maggiore chiarezza la parola «condannata»
con la parola «detenuta».

L’emendamento 2.210 risulta respinto.

DELLA MONICA (PD). L’emendamento 2.211 prevede la possibilità
per la madre detenuta di assistere, e non solo di visitare, il figlio minore in
gravi condizioni e in pericolo di vita. È inaccettabile ed illogico negare
tale diritto alla madre ed è ancora più inaccettabile giustificare tale posi-
zione adducendo la necessità di non modificare il testo approvato dalla
Camera dei deputati; il Senato ha infatti le medesime prerogative dell’al-
tro ramo del Parlamento. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e Misto-FLI e del
senatore Peterlini).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Alla Camera dei deputati tutti i Gruppi parlamentari
hanno approvato il testo in esame, interpretandolo nello stesso senso sug-
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gerito dal sottosegretario Alberti Casellati. Suscitano pertanto perplessità
le critiche sollevate in questo frangente dall’opposizione.

INCOSTANTE (PD). La visita e l’assistenza non sono la stessa cosa.
È necessario garantire ai bambini il diritto all’assistenza da parte delle
loro madri ed è pertanto opportuno che il testo approvato dalla Camera
venga modificato. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Con-
tini).

RUTELLI (Misto-ApI). È già successo molte volte in passato che
provvedimenti approvati all’unanimità da un ramo del Parlamento venis-
sero modificati e migliorati dall’altro ramo. Appare pertanto incomprensi-
bile la posizione assunta dal Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Non è accettabile che chi è contra-
rio agli emendamenti in discussione venga descritto come una persona di-
sumana. Non si sta compiendo alcuna opera di crudeltà, visto che tale fat-
tispecie è già disciplinata dalla legge n. 354 del 1975 e si sta cercando di
fare in modo che il disegno di legge in esame possa entrare in vigore il
più presto possibile. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Massimo

Garavaglia).

CARLINO (IdV). Il diritto della madre detenuta di far visita al figlio
malato è un’importante novità introdotta dal provvedimento in esame. Tut-
tavia tale previsione può essere migliorata introducendo il concetto più
ampio di assistenza; invita pertanto l’Aula ad approvare l’emendamento
2.211 o i successivi. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Pinzger e
Mariapia Garavaglia).

GALLONE, relatrice. Da parte del Governo e della maggioranza non
c’è alcuna intenzione di attribuire al Senato delle prerogative inferiori ri-
spetto alla Camera dei deputati. Si vuole semplicemente favorire una ra-
pida entrata in vigore del provvedimento, che rappresenterà un importan-
tissimo punto di riferimento nell’iter di realizzazione delle strutture pro-
tette per accogliere le detenute madri e i loro bambini. Per quanto riguarda
l’applicazione della norma, è giusto fare affidamento sul buon senso dei
magistrati e dei direttori degli istituti nella valutazione dei singoli casi.
(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Divina).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La
mancata modifica del disegno di legge da parte del Senato non significa
che non ci sia stata una riflessione adeguata. Il tema dell’assistenza è stato
dibattuto a lungo e oggi il parere contrario sull’emendamento è motivato
dalla volontà di far entrare immediatamente in vigore il provvedimento
proprio per la consapevolezza del problema che affronta. (Applausi dal

Gruppo PdL).
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CARLONI (PD). Alla maggioranza dei senatori è ben chiara la dif-
ferenza tra i concetti di visita e di assistenza; proprio per questo è impor-
tante affermare l’interesse superiore a tutelare il diritto alla cura del bam-
bino. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). L’emendamento 2.211 cerca di introdurre il con-
cetto di assistenza per tutelare il diritto alla vita e alla salute del minore
in caso di imminente pericolo di vita, per esempio nel caso in cui sia ne-
cessario stimolare un bimbo per farlo uscire da uno stato comatoso. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PD).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). La misura proposta dall’emenda-
mento 2.211 riguarda un numero ridotto di casi, pertanto sicuramente ci
sono sufficienti unità tra le forze di polizia per garantire la sorveglianza
delle donne che assistono i loro figli che si trovano in imminente pericolo
di vita.

LEGNINI (PD). Data l’ora, invita a rinviare a domani il seguito del
disegno di legge al fine di consentire alla relatrice e al Governo di effet-
tuare una riflessione più ponderata sull’emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell’esame dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

Su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

MAZZUCONI (PD). È auspicabile che il ministro Prestigiacomo for-
nisca informazioni certe in relazione alla bonifica – riferita da fonti di
stampa – dell’ex polo chimico di Pioltello-Rodano, circa lo smaltimento
dei rifiuti tossici rimossi e sull’assetto proprietario dell’area. A tale scopo
preannuncia un atto di sindacato ispettivo.

GARRAFFA (PD). Auspica l’inserimento nel calendario dei lavori
dell’Assemblea dei disegni di legge in materia di stabilizzazione dei Vigili
del fuoco volontari. (Applausi della senatrice Biondelli).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 30 marzo.

La seduta termina alle ore 20,27.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del 24 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

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
16,34).

Discussione dei disegni di legge:

(2568) Deputati BRUGGER e ZELLER. – Modifiche al codice di proce-
dura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tu-
tela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Fer-

ranti ed altri)
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(1129) PORETTI ed altri. – Misure per la creazione di «case-famiglia»
per detenute con figli minori

(1137) CARLONI ed altri. – Disposizioni a tutela del rapporto tra dete-
nute madri e figli minori

(Relazione orale) (ore 16,34)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 2568, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Brug-
ger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri, 1129 e 1137.

La relatrice, senatrice Gallone, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. (Brusı̀o).

Invito i colleghi a consentire alla senatrice Gallone di svolgere con
tranquillità la sua relazione.

GALLONE, relatrice. Signor Presidente, signora Sottosegretario,
onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad affrontare, il
disegno di legge n. 2568, già presentato l’8 marzo scorso in quest’Aula
e successivamente rinviato in Commissione giustizia, torna nuovamente
all’esame dell’Assemblea.

Dopo ulteriori approfondimenti in Commissione, dove si sono tenute
anche una serie di audizioni che hanno consentito di comprenderne meglio
i molteplici aspetti, abbiamo ritenuto opportuno lasciare il testo del dise-
gno di legge intatto, cosı̀ come è già stato approvato dall’altro ramo del
Parlamento, e di proporne l’approvazione definitiva in questa sede, senza
apportare quindi ulteriori modifiche. Ciò anche alla luce del fatto che,
dopo questo ulteriore attento esame, i ritocchi e le correzioni pensati e
in grado di essere approvati si sono rivelati marginali, quindi in numero
esiguo e non cosı̀ essenziali da costringere ad un ritorno all’esame della
Camera.

Su alcune proposte emendative, oggetto di discussione in sede di
Commissione, sono state espresse diverse perplessità. Molti emendamenti
minano la funzione discrezionale del giudice; altri non presentano i requi-
siti della copertura finanziaria (a tal proposito ricordo anche il parere con-
trario della 5ª Commissione); tutti gli altri non giustificano il rinvio del
provvedimento alla Camera.

In buona sostanza, tale decisione è da ricondurre all’importanza –
proprio all’importanza – che tutti noi attribuiamo a questo provvedimento
e quindi alla necessità di una sua celere approvazione, evitando un suo
procrastinarsi che rischierebbe di essere a tempo indeterminato. Ci saranno
sicuramente momenti successivi all’interno dei quali rafforzare l’inter-
vento.

II provvedimento è essenziale in quanto non solo affronta nuova-
mente, con la finalità di potenziarli, i diritti che vanno riconosciuti alle
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donne madri in stato di detenzione ma, soprattutto, cerca di consolidare le
tutele inalienabili dovute avanti a tutto, prioritariamente, ai figli minori di
queste donne.

L’obiettivo di questo provvedimento – lo ricordo, cari colleghi – è
quello della tutela del minore ed è anche la prima risposta concreta a
una volontà espressa non molto tempo fa dal ministro guardasigilli Alfano,
che disse: «Mai più bambini in carcere». Si tratta certamente di una vo-
lontà condivisa da tutti.

Parliamo di una legge di buonsenso che rientra nella più ampia cor-
nice dei diritti delle donne, ma soprattutto dei minori e che assicura ai
bambini di crescere, nonostante la loro particolare e non felice condizione,
in strutture adeguate, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza a cui
sono sottoposte le loro madri: perchè una proposta di taglio cosı̀ civile
non deve però indurre, cari colleghi, ad una interpretazione non corretta,
in quanto riteniamo fondamentale, allo stesso tempo, il principio della cer-
tezza della pena. Il provvedimento è stato concertato in modo tale da con-
sentire garanzie a tutela per i reati gravi. Non cerchiamo affatto di ridurre
surrettiziamente l’impatto deterrente delle sanzioni per le donne che com-
mettono reati solo perché madri.

Per quanto concerne invece la questione della visita da parte delle
madri detenute ai minori ricoverati che tanto ha acceso la discussione,
di fatto è protetta dall’esistenza di una clausola di salvaguardia da parte
dell’ordinamento e all’interno dello stesso provvedimento. E comunque,
confidiamo nel giudice e nella giurisprudenza.

Non si tratta di un provvedimento bandiera, né tantomeno di un prov-
vedimento manifesto: è piuttosto una tappa fondamentale per proseguire
nell’azione di tutela dei minori.

Certo, ora più che mai, e mi rivolgo all’Aula tutta, ai colleghi di
maggioranza e di opposizione, è importante accelerare la realizzazione
delle forme attenuate di detenzione, come quella che già esiste a Milano,
che sicuramente avranno un impulso fortissimo dall’approvazione imme-
diata di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi

del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PERDUCA (PD). Signor Presidente, stamane mi sono recato a Mi-
lano a visitare l’unico istituto di custodia attenuata per detenute madri esi-
stente in Italia (tra l’altro, uno dei pochi in Europa), che dipende dal car-
cere di San Vittore. Ho potuto ammirare, perché in effetti si ammira, l’ap-
plicazione della nostra Costituzione.

È un istituto, creato nel 2006 ed entrato in funzione nel 2007, con 16
madri e altrettanti bambini. Sarebbe previsto per 12, ma un minimo di so-
vrappopolazione è tollerato. Ci sono 18 agenti per 14 madri, 7 tra educa-
tori e assistenti sociali, una presenza sanitaria 24 ore su 24, una ludoteca e
una piccola biblioteca. Le detenute vivono in un regime di porta aperta e
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possono andare a visitare i propri figli all’ospedale e anche trattenersi li.
Hanno una permanenza media di due mesi e mezzo, anche se purtroppo
ho trovato persone che stanno lı̀ da otto anni e, considerato che il 70
per cento di queste donne non è di nazionalità italiana, ricevono un’assi-
stenza anche dal punto di vista scolastico, che consente loro di imparare a
leggere e a scrivere e, in alcuni casi, di apprendere proprio la lingua ita-
liana, visto che parliamo molto spesso di persone rom.

Cosa c’è nella legge che oggi ci apprestiamo ad affrontare che po-
trebbe migliorare questa situazione? Forse, e dico forse, soltanto un parti-
colare: si eleverebbe l’età dei bambini che possono stare con il loro geni-
tore – ahinoi nella legge si insiste ancora soltanto nella possibilità per la
madre di poter restare con i propri bambini – dai tre ai sei anni, ferma
restando l’esistenza in Italia, ad oggi, di un solo istituto che ospita,
come ho detto, 16 madri. Le detenute con prole in Italia, ci è stato detto
circa due settimane fa in Commissione giustizia dai rappresentanti del
DAP, sono in totale 45, con 46 figli. La scorsa estate si è toccata la cifra
massima di 60 persone.

La relatrice ha detto che questa non è una legge manifesto, ma rias-
sume la politica generale del Governo Berlusconi: annunciare una serie di
misure, salvo poi non mantenere neanche la promessa dell’annuncio e,
quando si va a vedere che cosa è stato annunciato, scoprire che nei detta-
gli si insinua il diavolo.

Dicevamo che sono state 60 persone, e ci è stato annunciato che sono
state firmate una serie di convenzioni con le amministrazioni locali. A Mi-
lano partecipano all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri
(ICAM) Regione, Provincia e Comune, in una sinergia che credo, ancora
una volta, debba essere elogiata per la qualità del servizio fornito. Ma,
quando si vanno a interpellare, ancora una volta, i rappresentanti del Mi-
nistero della giustizia, non si riesce ad avere una lista certa e definitiva di
quali siano le Istituzioni che in effetti partecipano. Si vocifera di ICAM a
Venezia, a Firenze e a Roma, ma, parlando anche con la controparte
(molto spesso la Regione, che dovrebbe dare in comodato d’uso alcuni lo-
cali) non si riesce a capire se in effetti tutto ciò sia stato firmato e, se fir-
mato, quali siano i tempi certi della consegna della struttura stessa.

L’altro problema che questo provvedimento manifesta, nella sua im-
portanza come annuncio, è quello di stabilire l’entrata in vigore delle
norme che verranno oggi adottate nel 2014. Da parte del Governo non
vi è quindi alcuna intenzione di accelerare questi processi di ratifica di
convenzioni perché entro il 2011 (se possibile, quindi, a un anno dall’ado-
zione di questa misura) si possano finalmente avere degli istituti a custo-
dia attenuata per le detenute madri (e, si spera, anche per i detenuti padri)
e anche un qualcosa di ancora più lungimirante e rispettoso della nostra
Costituzione: mi riferisco a delle case famiglia protette e non.

È difficile considerare questo provvedimento, uscito – ahinoi – con la
quasi unanimità dalla Camera, perché la delegazione radicale non ha par-
tecipato al consenso che si è creato attorno ad esso, come fosse un qual-
cosa che va a migliorare la condizione delle detenute madri. Abbiamo pre-
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sentato molti emendamenti, ma credo che lo scetticismo circa la novità o
l’ulteriore aiuto ai bambini (e non – ricordiamolo – alle detenute madri)
contenuto in questo provvedimento, vi sia realmente. Su questo torneremo
più avanti, anche con la senatrice Poretti, con una serie di emendamenti,
che credo debbano essere presi in considerazione.

Concludo con una nota di metodo. Siamo arrivati molto velocemente
al dibattito in Aula tre settimane fa ed è stato concesso un ritorno in Com-
missione di due settimane, per poi arrivare, alla fine di audizioni molto
importanti e formative (oltre che informative), alla decisione che le modi-
fiche potevano essere solo due: concedere la possibilità di visitare più a
lungo i figli in ospedale e modificare il titolo del provvedimento. Se que-
sta è la disponibilità del Governo, non ci si venga poi a lamentare che esi-
stono delle insistenze su alcune questioni fondamentali di principio, in pri-
mis il rispetto della nostra Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD).

Sull’ordine dei lavori

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, come lei certamente saprà,
questa mattina si è svolta la Conferenza dei Capigruppo, che ha approvato
a maggioranza il calendario dei lavori della settimana corrente. Restava in
sospeso la presenza del ministro Maroni in quest’Aula per riferire sulla
vicenda che riguarda Lampedusa.

Apprendiamo da agenzie che il ministro Maroni avrebbe dato la pro-
pria disponibilità ad essere presente in quest’Aula, ma senza comunicare
una data certa. Quindi, non sappiamo se sarà presente in Aula al Senato
questa settimana, perché non ha sostanzialmente fornito un’indicazione.

Alla luce di questi fatti e di quanto detto, chiediamo di votare il ca-
lendario dei lavori dell’Aula, perché il Gruppo dell’Italia dei Valori deve
avanzare una proposta di diversa calendarizzazione dei lavori. Pertanto, le
chiedo, signor Presidente, di votare il calendario dei lavori. (Applausi dal

Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Senatore Giambrone, conosco i risultati e l’anda-
mento della Conferenza dei Capigruppo. Il presidente Schifani ha chiesto
formalmente al Governo – non solo al ministro Maroni, ma anche al mi-
nistro Galan – la disponibilità a venire in Aula al Senato.

Nel momento in cui, nel corso di questa seduta, sarà fatta una comu-
nicazione ufficiale (che non può ovviamente essere quella dell’agenzia), il
calendario dei lavori sarà discusso in Aula. Il Gruppo dell’Italia dei Va-
lori, come ogni altro Gruppo, potrà quindi portare avanti la sua proposta.
Sollecito anche gli Uffici affinché mi facciano avere subito la risposta del
Governo, cosı̀ da poterla ufficialmente comunicare all’Aula. Fino a questo
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momento, però, non sono a conoscenza di risposte ufficiali da parte del
Governo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137 (ore 16,47)

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

BAIO (Misto-ApI). Signor Presidente, torniamo oggi a discutere delle
modifiche al codice di procedura penale e delle altre disposizioni a tutela
del rapporto tra detenute madri e figli minori, e lo facciamo a distanza di
non molti giorni da quando abbiamo affrontato in quest’Aula la discus-
sione generale ed abbiamo poi deciso di rinviare il testo del disegno di
legge in Commissione.

Come ci ha ricordato anche la relatrice, siamo oggi a votare lo stesso
testo che è stato approvato quasi all’unanimità dalla Camera dei deputati.

Voglio ricordare qui oggi alcuni degli elementi che erano stati già og-
getto di discussione lo scorso 8 marzo. Siamo di fronte ad un disegno di
legge che è finalizzato sostanzialmente a rendere giustizia a quei minori
che hanno come unica colpa quella di essere figli di donne che hanno
commesso un reato e che quindi giustamente, secondo il nostro ordina-
mento e secondo un principio di giustizia sacrosanto, devono scontare la
pena in carcere, con la conseguenza che i loro figli sono costretti a vivere
i primi anni di vita dietro le sbarre.

Secondo il sistema attualmente vigente nel nostro ordinamento, madri
e figli vivono all’interno degli istituti di pena in appositi spazi denominati
«asili nido», anche se questa definizione non è aderente alla realtà, perché
si tratta di spazi che non posseggono le caratteristiche tipiche di quegli
asili nido che noi conosciamo, che abbiamo magari visitato o di cui ci
siamo occupati anche come amministratori locali. Gli spazi all’interno
del carcere chiamati «asilo nido» conservano invece tutte le caratteristiche
del carcere, e quindi sono sottoposti allo stesso regime di vigilanza e di
sorveglianza.

I minori nei primi anni di vita, quindi imparano, a vedere il mondo
da una prospettiva, quella del carcere, per loro aberrante, per usare un ter-
mine forte, ma credo indicativo. Sono privati anch’essi della libertà, oltre
che di quegli slanci, di quegli atteggiamenti e movimenti che sono tipici
della loro età e dei loro coetanei, che hanno invece la fortuna di vivere
all’interno di nuclei familiari.

Le statistiche accreditate dimostrano che questi bambini soffrono, per
esempio, di inappetenza e di apatia, oltre che di gravi disturbi legati al so-
vraffollamento e alla mancanza di spazio; sviluppano inoltre dei problemi
di comunicazione e di relazione, che pregiudicheranno purtroppo in modo
significativo la loro crescita.

Una simile situazione non può essere arginata sottraendo i minori alle
loro madri, perché in questo modo i bambini verrebbero privati dell’affetto
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più importante, che è quello di una madre: di una madre che ha sbagliato
agli occhi della società, e che quindi è giusto che sconti la sua pena, ma,
nel momento in cui ha messo al mondo un figlio, non può poi trasmetter-
gli l’errore commesso. Distaccarlo dalla madre significa quindi compiere,
umanamente, ma anche politicamente – perché qui siamo chiamati a fare
una scelta politica – una scelta ingiusta e raccapricciante, tale da produrre
anche preoccupanti effetti sociali. Alcuni studi dimostrano infatti che un
figlio allontanato dalla madre, perché costretta a scontare una pena in car-
cere, è un soggetto vulnerabile, potenzialmente più esposto rispetto ad altri
coetanei ad avere in futuro problemi con la giustizia e quindi a reiterare
l’errore.

Per migliorare questo triste scenario diventa dunque fondamentale
prevedere tre misure, che sono quelle contenute in questo disegno di
legge: introdurre ipotesi alternative alla detenzione negli istituti di pena;
migliorare le condizioni della detenzione nelle carceri; estendere l’applica-
bilità dell’istituto degli arresti domiciliari in favore delle madri con figli
minori. Il provvedimento si dirige proprio in questa direzione e possiede
un importantissimo valore storico e normativo. La lente attraverso la quale
dobbiamo leggere le disposizioni in esame è quella della garanzia del di-
ritto di ogni bambino ad una crescita sana, giusta ed equilibrata. Dico que-
sto per evitare la nascita di opinioni e interpretazioni che tradirebbero la
ratio ispiratrice di queste norme. L’introduzione e la diffusione dei cosid-
detti Istituti a custodia attenuata e la possibilità di scontare gli arresti do-
miciliari in una casa famiglia non dovrebbero essere intese come un bene-
ficio attribuito tout court alle detenute in contrasto con il principio della
effettività e della certezza della pena: tutt’altro. Con queste disposizioni
non si sottraggono le donne alla pena del carcere, azzerando la sentenza
di un giudice, né si introduce a livello generale una causa di esclusione
dalla pena legata alla condizione di madre di una detenuta. Guardando in-
vece il tutto dalla giusta prospettiva, emerge che questo provvedimento of-
fre la possibilità di scontare la detenzione in strutture consone ad un mi-
nore e alla dignità umana, per evitare che siano i figli le uniche vittime
del sistema punitivo.

È doveroso ricordare che l’articolo 27 della nostra Costituzione sta-
bilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Io non
vedo quale rieducazione o riabilitazione possa scaturire da una situazione
in cui una donna veda giorno dopo giorno, nello sguardo del figlio inno-
cente, gli effetti del suo debito con la giustizia. Non reputo neppure che la
convivenza dietro le sbarre di un carcere costituisca un trattamento con-
forme al senso di umanità, secondo quanto prescritto dalla nostra Carta
fondamentale. Un moderno Stato democratico e di diritto dovrebbe essere
dunque in grado di coniugare la certezza della pena con l’umanità e di-
gnità per figli delle detenute.

Entrando nel merito delle disposizioni normative, valutiamo positiva-
mente l’innalzamento da tre a sei anni dell’età del bambino al di sotto
della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della
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madre in carcere. Qualora non sia possibile evitare la custodia cautelare, si
introduce la possibilità di scontare questa misura non più in carcere, ma in
un Istituto a custodia attenuata per detenute madri, conosciuto con il nome
di ICAM. Un’ottima struttura ormai consolidata negli anni, che può essere
mutuata su tutto il territorio nazionale e che produce effetti positivi sia sul
bambino sia sulla madre detenuta che deve scontare la pena è stata realiz-
zata a Milano. È una struttura che non ricorda in alcuna maniera il car-
cere, essendo simile a un asilo nido vero, dove per esempio gli operatori
della polizia penitenziaria lavorano senza divisa; si tratta di spazi ben
areati e luminosi, dove il bambino immagina e vive l’esperienza di una
casa dove poter stare con la propria madre.

Altra rilevante novità è l’introduzione di una norma di carattere ge-
nerale che introduce invece la possibilità di scontare gli arresti domiciliari
presso una casa famiglia protetta. Si tratta di una concreta alternativa per
le donne, soprattutto straniere, che hanno commesso dei reati, che però
non possiedono un’abitazione in cui scontare gli arresti domiciliari. Quindi
offriamo una soluzione anche a questa tipologia di detenute.

Degne di nota sono anche le disposizioni che introducono il diritto di
visita al minore infermo e il diritto di assistere il figlio durante visite spe-
cialistiche resesi necessarie in relazione a gravi condizioni di salute.

Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto i colleghi della Ca-
mera ad accettare l’entrata in vigore nel 2014, a mio avvio si tratta di
un tempo eccessivamente lungo (questo è un punctum dolens del provve-
dimento, come ricordava anche prima il senatore Perduca) e sarebbe stato
invece opportuno anticipare tale termine per consentire una più immediata
applicazione delle misure previste. Credo che però sia giusto e corretto ap-
provare il provvedimento, e questo avrà il nostro voto favorevole. È una
scelta giusta.

Concludendo – lascio poi agli Uffici il testo integrale del mio inter-
vento – voglio usare le parole tratte da «Lettera a mio figlio sulla felicità»
di Sergio Bambarén, il quale scrive, rivolgendosi a suo figlio: «Le uniche
cose che ti appartengono davvero sono i tuoi sogni e la libera volontà di
vivere la vita nel modo in cui desideri farlo. Tutto il resto lo prendiamo
soltanto in prestito».

Noi oggi, approvando questo provvedimento, possiamo restituire ai
figli delle donne detenute in carcere la dignità sociale che credevano per-
duta e soprattutto la possibilità per loro di continuare a sognare. Quindi,
pur con alcune parti non del tutto corrette, credo che questo provvedi-
mento debba essere al più presto approvato. (Applausi dal Gruppo

UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo del
suo intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Carlino, la quale nel corso del suo in-
tervento illustrerà anche l’ordine del giorno G104. Ne ha facoltà.
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CARLINO (IdV). Signor Presidente, l’ordine del giorno G104 (sarò
breve, visto che già nella precedente seduta ho avuto modo di illustrarlo)
scaturisce da una nostra recente visita – mia e di alcuni colleghi dell’Italia
dei Valori – alla casa circondariale femminile di Rebibbia di Roma. Re-
bibbia, come sapete, rappresenta già un buon carcere, che possiamo anno-
verare tra le strutture modello del nostro Paese, ma i tagli del Governo si
fanno sentire, il personale è pesantemente sotto organico e quindi la situa-
zione è davvero drammatica. Abbiamo dovuto riscontrare, inoltre, all’in-
terno della struttura penitenziaria, una situazione insostenibile, sia sotto
il profilo del numero di detenute in relazione alla capienza, sia sotto
quello della dotazione del personale.

Tralascio i dati relativi al sovraffollamento della struttura e quelli re-
lativi alla carenza di organico e passo subito alle nostre richieste, che spe-
riamo vengano benevolmente accolte da quest’Assemblea.

Chiediamo al Governo di assumere le opportune iniziative volte a
colmare con urgenza le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie
in generale e delle case circondariali femminili in particolare, reperendo
i fondi necessari per completare l’organico degli operatori penitenziari,
compresi psicologi ed educatori, e provvedendo anche alla stabilizzazione
delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, in considera-
zione anche della loro peculiare esperienza.

Chiediamo di disporre opportune verifiche all’interno degli istituti al
fine di accertare se le condizioni strutturali e le risorse economiche e
umane disponibili siano tali da assicurare l’attuazione del diritto al lavoro
in carcere, sulla base delle positive esperienze già registrate in tanti Paesi
europei.

Chiediamo infine di reperire idonee risorse finanziarie per salvaguar-
dare i livelli retributivi degli operatori della giustizia e del settore carce-
rario, nonché per l’edilizia penitenziaria, prevedendo la realizzazione di
nuove strutture ove necessario e dando priorità all’ampliamento e all’am-
modernamento di quelle esistenti.

Tutto ciò chiediamo con urgenza, per migliorare davvero le condi-
zioni di vita nei penitenziari, e dei detenuti e degli operatori, che vi lavo-
rano davvero con grande professionalità, perché davvero possiamo rispon-
dere al richiamo dell’articolo 27 della Costituzione alla funzione rieduca-
tiva della pena. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

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

DIVINA (LNP). Signor Presidente, abbiamo già svolto un’interes-
sante discussione sul testo che abbiamo oggi all’esame: doveva tornare
in Commissione per qualche aggiustamento, ma vediamo che è arrivato
sostanzialmente nello stesso testo che avevamo già commentato. Di nuovo
c’è poco da dire.

Siamo convinti che serva una legge di grande umanità quale questa:
una legge che, dal momento che c’è un bambino in gioco, ne tuteli l’esi-
genza di vivere con la madre, al punto da attenuare e sospendere eventuali
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misure cautelari o condanne subite dalla stessa. La ratio si capisce: l’esi-
genza di crescita dei figli insieme alle madri; i figli non dovrebbero pa-
gare per colpe non loro, dovrebbero poter crescere nel migliore ambiente
possibile. Quello che prevede la norma, infatti, è che anziché in carcere le
pene possano essere scontate in ambienti più idonei e adatti alla crescita
dei figli: case protette, istituti a custodia attenuata, fino ad arrivare agli
arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Non nascondiamo che vediamo con qualche preoccupazione questa
estensione di umanità quando si tratta di attribuire al padre le prerogative
già previste nel caso la madre sia deceduta. È pur vero che un genitore è
un genitore, ma i fini della norma intendono tutelare la madre che allatta il
figlio, lo accudisce e lo cresce; non vi è dubbio che nella prima infanzia i
due ruoli non possano essere alternativi e non siano intercambiabili.
Quando scriviamo che possono assistere i figli non solo le madri ma anche
i padri qualora queste si trovino in gravi condizioni di salute, non pos-
siamo non pensare che, trovandoci in questo Paese, dove abbiamo visto
un po’ di tutto, un certificato o un referto medico un tantino adeguati
allo scopo dovremmo anche metterli in preventivo. Stante che in carcere
si va anche troppo poco, se si offrissero troppi spazi alternativi o vie di
fuga rischieremmo di compromettere effettivamente il senso della giusti-
zia. Infatti, come Lega, ci troviamo un tantino imbarazzati tra l’approvare
una norma che introduce una certa umanità nello scontare la pena e il ri-
schio di vanificare il senso della giustizia oppure anche la certezza della
pena.

Ripetendo in questa occasione quanto già detto in precedenza, ricordo
che non soltanto le situazioni estreme delle madri carcerate vedono situa-
zioni estremamente difficili di allontanamento dai propri figli. Uno dei
casi più comuni che si verifica è quello degli assistenti sociali che espri-
mono giudizi di non idoneità o di non adeguatezza, o trovano qualche di-
sturbo nelle madri, al punto da allontanarle dal proprio figlio. Questi sono
veri e propri drammi, perché si rovinano la vita non solo dei figli ma ad-
dirittura delle madri, e il più delle volte il tutto accade per casi fortuiti,
come la perdita del posto di lavoro. Una madre, magari sola, che perde
il posto di lavoro si trova probabilmente in grandissime difficoltà anche
a pagare l’affitto della casa; non pagando l’affitto della casa, normalmente
subisce un provvedimento di sfratto ed è costretta a trovare situazioni al-
loggiative di fortuna e se, in quel momento, arriva una valutazione non
appropriata di un assistente sociale si può vedere addirittura revocare la
potestà genitoriale. Il tutto parte da situazioni di carattere economico.

Ben venga questa normativa che attutisce le pene, però portiamo al-
l’attenzione anche l’altro problema, perché, a volte, con piccoli aiuti eco-
nomici si sanano situazioni estremamente gravi, al pari di quelle che
stiamo discutendo in questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anna Maria Serafini,
la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno
G201 e G210. Ne ha facoltà.
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SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, valuto positiva-
mente l’attenzione che l’Aula ha rivolto all’esame del disegno di legge,
come pure la decisione di far tornare questo provvedimento all’esame
della Commissione. Ci dispiace che il lavoro svolto in Commissione
non abbia prodotto le modifiche che sarebbero state necessarie. Compren-
diamo l’urgenza dei colleghi e delle colleghe di giungere all’approvazione
del testo; tuttavia, ricordo che un provvedimento è utile se adeguato a ri-
solvere i problemi, in generale, e, più in particolare, quelli che sono oggi
sul tappeto.

Noi riteniamo che gli emendamenti e gli ordini del giorno da noi pre-
sentati in Commissione e riproposti in Aula fossero tesi a rendere questo
testo efficace. Essi hanno un filo conduttore, e cioè stabilire un rapporto
equilibrato tra l’esigenza di garantire sicurezza al Paese attraverso la cer-
tezza della pena, e quella di tutelare i diritti delle detenute in quanto ma-
dri. In verità, andrebbe ricercato un equilibrio tra sicurezza, diritti delle
madri e interesse superiore delle persone minori d’età, in particolare delle
persone minori di tre anni.

Rivolgendomi anche al collega della Lega, sottolineo che ci rendiamo
conto della complessità delle questioni, della complessità insita nei diritti
e nei doveri e di quanto essa sia strettamente coniugata all’interesse supe-
riore del minore e, dunque, delicata. Lo è soprattutto quando l’interesse
superiore delle persone minori di età, in particolare al di sotto dei tre
anni, vivono momenti di fragilità.

Se poniamo al centro del nostro ragionamento il diritto delle persone
minori d’età ad avere relazioni, in particolare con la propria madre, risulta
evidente che stabiliamo un diritto, cosı̀ come nella Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia del 1989, alla relazione come base imprescindibile per
poter crescere e sviluppare le proprie potenzialità. Ma tale diritto alla re-
lazione va assicurato in modo ancora più forte laddove le persone minori
d’età, in particolare al di sotto di tre anni, siano colpite da malattia.

Il momento in cui le persone sono colpite da una malattia è quello di
loro massima fragilità. Immaginate cosa può rappresentare la malattia per
un bambino al di sotto di tre anni, specialmente se grave. Nel fronteggiare
una malattia l’essere umano si avvale di risorse legate al rischio, alla co-
noscenza, a degli strumenti. I bambini non dispongono né di conoscenza,
né di strumenti per poter fronteggiare il malessere che provano. Quindi,
l’aiuto, il sostegno, l’assistenza dei genitori, in particolare delle madri,
nei bambini di età inferiore ai tre anni sono un elemento decisivo.

La Convenzione del 1989 sancisce che ogni bambino ha uguali diritti
a sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Dunque stabilisce non sol-
tanto un diritto alle pari opportunità, ma il diritto a poter sviluppare al me-
glio le proprie potenzialità, che sono diverse da bambino a bambino. I
bambini di madri detenute partono da una situazione di svantaggio molto
grave, e perciò non possono sviluppare al meglio le proprie potenzialità
(già questo è un duro colpo inferto alla loro crescita). È bene tener pre-
sente che questioni di sicurezza impediscono lo sviluppo naturale delle
proprie interrelazioni con la madre, con la natura, con gli amici e i parenti.
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Bisogna rendere questa sicurezza stringente e certa senza che l’interesse
superiore del minore venga colpito in modo inesorabile, e questo è un
perno fondamentale del nostro impegno.

L’equilibrio dunque è dato dalla civiltà con cui noi tentiamo di ren-
dere possibile ciò che sembra impossibile, e cioè una crescita equilibrata
del bambino figlio di madre detenuta. La pena alla detenzione è conside-
rata rieducativa per chi ha commesso un reato; ma non ha certo senso che
bambini scontino una pena per reati non commessi. Noi dobbiamo sapere,
quindi, che «il più possibile» significa: mai custodia cautelare per le madri
detenute, custodia attenuata e, soprattutto, case famiglia.

In questo caso, il provvedimento in esame ci colpisce perché non ha
risolto alcune delle grandi questioni sollevate dal dibattito in questi anni.
L’istituzione delle case famiglie è lasciata totalmente nel vago. L’articolo
4 demanda a un successivo decreto ministeriale i requisiti che le cosid-
dette case famiglie protette debbono possedere, lasciando incertezza sulle
loro modalità di gestione e di realizzazione. Cosı̀ facendo, si corre il ri-
schio che anche in queste famiglie l’elemento di sicurezza finisca per pre-
valere sulle esigenze educative del minore. Per questo motivo in tutto il
testo normativo abbiamo proposto la soppressione della parola «protette»,
associata alle case famiglie, proprio a dimostrazione del fatto che in que-
ste strutture l’elemento di tutela della sicurezza deve necessariamente es-
sere contemperato con le esigenze educative del minore.

Per quanto attiene alla copertura, sia per gli istituti a custodia atte-
nuata che per le case famiglie, infine, si prevede una copertura finanziaria
assolutamente insufficiente. Quanto alle seconde, l’articolo 4 prevede la
possibilità di realizzare queste strutture previa convenzione con gli enti lo-
cali, senza però oneri aggiuntivi. Per quanto riguarda invece gli istituti a
custodia attenuata, vi è nell’articolo 5 una clausola di compatibilità con gli
effetti stimati in termini di indebitamento netto, che rischia di rendere mi-
nime le risorse a disposizione.

All’articolo 1, in materia di misure cautelari, viene sancito il princi-
pio del divieto assoluto di custodia cautelare in carcere (e su questo ver-
tono i nostri emendamenti e ordini del giorno) per le madri con figli di età
non superiore ai sei anni o per i padri, nel caso in cui la madre sia dece-
duta o assolutamente impossibilitata ad accudire il bambino. Nel caso in
cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la custodia cau-
telare deve essere eseguita in un istituto a custodia attenuata. In mancanza
di posti sufficienti presso gli istituti a custodia attenuata, il nuovo comma
2 dell’articolo 285-bis stabilisce che la misura debba essere eseguita
presso case famiglia. Abbiamo, infine, anticipato il momento di entrata
in vigore della norma al gennaio 2012.

Quanto all’articolo 2, sono state proposte da noi delle modifiche,
volte a garantire che la madre possa assistere con continuità il minore ri-
coverato in gravi condizioni di salute. Il termine «visitare» riferito all’in-
fermo è stato sostituito con la parola «assistere», proprio per esplicitare
che la madre deve poter stare in ospedale con il proprio bambino per tutta
la durata del ricovero, e non solo in occasione di sporadiche visite. Ad
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ulteriore garanzia di una interpretazione non equivoca della norma, si è
indicato in maniera espressa che la durata dell’assistenza della madre
non può essere inferiore al periodo di ricovero del bambino e, comunque,
non può cessare fino a quando le condizioni di salute non siano più con-
siderate gravi. È stato infine aggiunto un comma 3 che consente alle ma-
dri, che siano detenute assieme ai loro bambini minori di tre anni, di assi-
stere i figli negli eventuali ricoveri presso strutture extrapenitenziarie, a
prescindere dalla gravità delle condizioni di salute. Per il bambino che
vive assieme alla madre, infatti, la mancanza del genitore convivente in
un momento di difficoltà avrebbe comunque effetti traumatici, a prescin-
dere dalla gravità della patologia.

L’articolo 3, infine, è stato da noi modificato al fine di escludere in
ogni caso che le condannate, madri di bambini di età inferiore a 10 anni,
scontino la loro pena in istituti ordinari. Per quanto riguarda il comma 1-
bis, è stato eliminato il riferimento all’articolo 4-bis e si è stabilito che la
quota di pena necessaria per accedere al beneficio in esame debba (e non
possa) essere scontata in istituti a custodia attenuata, oppure presso il do-
micilio o in case famiglia.

All’articolo 4, oltre all’eliminazione della parola «protette», viene
soppressa la clausola in forza della quale le convenzioni con gli enti locali
per la creazione di case famiglie debbono avvenire senza nuovi oneri per
la finanza pubblica.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, questi sono i motivi che ci in-
ducono a chiedere un ripensamento, almeno sulle questioni della visita e
dell’assistenza continua per bambini affetti da malattie gravi.

Sono queste le considerazioni sottese ai nostri emendamenti e ordini
del giorno. Per questo motivo, vi chiediamo di riflettere, perché è impegno
di tutti noi che i bambini le sbarre le guardino, magari, da un prato. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G202,
G203, G204 e G205. Ne ha facoltà.

FLERES (PdL). Signor Presidente, probabilmente parlerò anche
meno dei dieci minuti previsti perché ho già svolto l’intervento di carat-
tere generale sul disegno di legge in esame. Pertanto mi limiterò ad illu-
strare alcuni ordini del giorno che riguardano il tema della giustizia e della
pena.

Con l’ordine del giorno G202 si impegna il Governo a valutare l’op-
portunità di adottare iniziative volte a istituire una commissione di studio
formata da esperti che si occupi della riorganizzazione del momento pu-
nitivo limitando il ricorso alla pena detentiva. Come è noto e come peral-
tro è stato più volte sottolineato da alcuni parlamentari e in diversi prov-
vedimenti di legge, la scelta della pena detentiva come unica soluzione di
contrasto al crimine si è rivelata non sempre adeguata. Alcuni reati potreb-
bero essere puniti con pene diverse da quelle detentive con un minore
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onere a carico dello Stato e con una maggiore capacità di recupero di chi
sconta questo tipo di pena.

L’ordine del giorno G203 è volto all’utilizzo del collegamento audio-
visivo per i reclusi chiamati a testimoniare nel corso di processi. Tale
meccanismo non solo eviterebbe i numerosi disagi ai reclusi costretti a
spostarsi ripetutamente da un carcere all’altro, ma rappresenterebbe anche
un risparmio enorme rispetto al costo che la traduzione di un detenuto
comporta. Signor Presidente, onorevoli senatori, sottolineo che lo sposta-
mento di un detenuto da un carcere all’altro può costare anche oltre
4.000 euro. Quindi, la possibilità di fare ricorso a collegamenti audiovisivi
per le testimonianze (non mi riferisco certamente alla presenza nei pro-
cessi a carico) determinerebbe da un lato un minore costo per lo Stato
e dall’altro un minore disagio per il recluso.

L’ordine del giorno G204 riguarda l’opportunità di adottare iniziative
volte ad individuare ed elencare le esigenze cautelari di eccezionale rile-
vanza cui fa riferimento il provvedimento. Rispetto a questo ordine del
giorno ho avuto un’interlocuzione con la sottosegretario Elisabetta Alberti
Casellati e ho compreso che il significato della norma non era quello che
in un primo tempo avevo individuato. A questo punto, ritiro l’ordine del
giorno G204 perché non mi sembra più necessario.

Illustro, infine, signor Presidente, l’ordine del giorno G205, che mira
ad estendere le previsioni riguardanti la realizzazione di strutture destinate
alle detenute madri anche ai detenuti padri che si trovano nelle medesime
condizioni. L’intero provvedimento peraltro è cosı̀ concepito, ma relativa-
mente alla realizzazione di strutture detentive attenuate si fa riferimento
soltanto alle detenute madri e si trascura il fatto che la stessa normativa
dovrà essere applicata anche ai detenuti padri, come peraltro previsto dal-
l’articolato. Dunque tale ordine al giorno mira a correggere questa discra-
sia, che rappresenta un’anomalia rispetto al contesto complessivo del
provvedimento.

Non ho altro da aggiungere, se non l’auspicio che il disegno di legge
in esame venga approvato rapidamente perché – come ho sottolineato la
volta scorsa – pur non rappresentando certamente la panacea per tutti i
mali, è comunque un passo in avanti. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

GALLONE, relatrice. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, è all’esame di quest’Aula una proposta legislativa frutto
di un lavoro parlamentare attento, approfondito e competente. Il testo ori-
gina – come è noto e come è stato sottolineato da tutti quelli che anche
oggi sono intervenuti in Aula – dalla necessità di apprestare un’adeguata
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tutela ai diritti universalmente tutelati dei genitori e dei figli, rispetto ai
quali le differenti posizioni politiche non possono che convergere.

I problemi che nascono nel rappresentare la situazione della donna
detenuta sono dovuti al fatto che la realtà delle carceri è stata creata e
pensata nelle strutture, nelle regole, nelle relazioni, nel vissuto da e per
gli uomini. L’universo detentivo femminile viene visto attraverso una pro-
spettiva unicamente maschile che ha, quindi, profonde difficoltà a cogliere
gli aspetti di specificità e tipicità propri delle donne, che la detenzione, al
contrario di quanto si possa comunemente credere, non cancella, ma anzi
rafforza.

E, senza alcun dubbio, la questione principale che la detenuta porta
con sé è quella determinata dalla maternità e dal difficile rapporto che
viene ad instaurarsi tra le madri-detenute e i propri bambini, i quali ven-
gono sottoposti al trauma psicofisico di vivere dietro le sbarre con le pro-
prie mamme subendo, quindi, forti e profondi limiti nello sviluppo della
propria personalità.

Prevedere una pena che divida traumaticamente una donna dal figlio
o permetta loro di essere uniti solo in condizioni di restrizione rappresenta
senza alcun dubbio una soluzione disumana, che grava non soltanto sulla
detenuta madre, ma anche sul figlio.

Con l’odierno disegno di legge si intende affermare con forza il ri-
spetto di un principio di alta giustizia e di grande umanità, attuando con-
cretamente uno dei doveri della Repubblica, sancito dall’articolo 3 della
Costituzione, che consiste nel rimuovere gli ostacoli di ordine sociale
che impediscono il pieno sviluppo della personalità, nel caso di specie
la personalità del figlio la cui madre sia sottoposta a misure cautelari o
a un provvedimento restrittivo della libertà personale.

La ratio dell’odierna proposta legislativa è particolarmente apprezza-
bile, posto che, oltre a tutelare in via preminente l’interesse del minore ad
un corretto sviluppo psicofisico, si inserisce nell’ambito dei provvedimenti
che prevedono l’attribuzione di un’adeguata rilevanza giuridica alle misure
alternative alla detenzione, riuscendo a coniugare due diverse esigenze:
quella della tutela del rapporto tra la madre detenuta e il figlio minore
e quella della sicurezza.

Proprio le osservazioni critiche emerse nel corso della discussione in
Aula rappresentano, a mio avviso, un punto di forza del provvedimento.
Lasciare la decisione alla discrezionalità del giudice, anziché tipizzare le
ipotesi di reato, non significa necessariamente restringere il campo dei be-
nefici concessi alle detenute madri. È al contrario una garanzia per le
mamme e per i loro bambini, dal momento che chi giudica ha gli stru-
menti e la sensibilità per valutare i singoli casi. A ispirare questa scelta,
quindi, è la convinzione che il giudice saprà orientare la sua decisione se-
guendo un unico punto di riferimento: la condizione migliore per i bam-
bini.

Pure sul fronte – anche oggi sollecitato – dei ricoveri ospedalieri dei
minori, richiamarsi al concetto di assistenza è vago. Preferiamo sia il giu-
dice a fissare tempi e modalità dei permessi, senza precludere alle madri
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la vicinanza ai loro figli ammalati, da un lato, e senza tralasciare le esi-
genze di vigilanza del sistema penitenziario, dall’altro.

La possibilità di ricreare all’interno delle strutture penitenziarie un
ambiente più adatto ai bambini, senza divise, tintinnio di chiavi, sbarre
e porte blindate, sulla scia dell’esperienza dell’ICAM di Milano, rappre-
senta, infatti, il cuore del provvedimento, insieme all’opportunità di ospi-
tare le detenute madri e i loro piccoli in case famiglia. La permanenza più
lunga (fino a sei anni) dei figli con le mamme è un altro passo nella di-
rezione di una corretta crescita del minore che, inoltre, in caso di pericolo
di vita o, comunque, in gravi condizioni di salute, potrà contare sulla pre-
senza della madre in ospedale: alla detenuta o imputata si concede il per-
messo di recarsi nei nosocomi per assistere il proprio bambino.

Con il testo oggi sottoposto al vostro voto si intende dare un ancor
più completo riconoscimento alle conquiste culturali ottenute dalle donne
negli ultimi quarant’anni, a cui, insieme con i principi di legalità e ugua-
glianza, si intende collegare una forte enfatizzazione dei legami parentali
– tra i quali fondamentale valore ricopre, naturalmente e doverosamente,
quello esistente tra madre e figlio – che per ottenere una compiuta realiz-
zazione devono essere sostenuti, come avviene nel caso di specie, da con-
dizioni oggettive.

Per tutto questo, auspico l’approvazione del disegno di legge. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere
espresso dalle Commissioni permanenti 1ª e 5ª sul disegno di legge in
esame ed emendamenti presentati.

VICARI, segretario. «La Commissione affari costituzionali, esami-
nato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere non ostativo».

«La Commissione affari costituzionali, esaminati gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere non ostativo, osservando, quanto agli emendamenti 3.200 e 3.202, che
le disposizioni ivi previste, in materia dı̀ predisposizione di case di acco-
glienza, presuppongono un necessario accordo con gli enti locali interes-
sati».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assem-
blea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul
testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.216, 1.218, 4.206,
4.0.200, 4.0.202 e 4.0.203. Esprime parere di semplice contrarietà sugli
emendamenti 1.220, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 2.202, 2.203 e 4.202.
Esprime parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si in-
tendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

GALLONE, relatrice. Esprimo parere contrario sugli ordini del
giorno G200 e G201, mentre chiedo che venga accolto come raccomanda-
zione l’ordine del giorno G202, proponendo l’eliminazione del quarto ca-
poverso della premessa e dell’ultimo capoverso dei considerata.

Chiedo che venga accolto come raccomandazione anche l’ordine del
giorno G203. L’ordine del giorno G204 è stato ritirato. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cosı̀ non si può lavorare. Non riu-
sciamo ad ascoltarci nemmeno io e la relatrice.

GALLONE, relatrice. Esprimo parere favorevole sull’ordine del
giorno G205 e contrario sugli ordini del giorno G206, G207 e G208. Inol-
tre, invito il Governo ad accogliere l’ordine del giorno G209 come racco-
mandazione. Infine, il parere è negativo sugli ordini del giorno G210,
G104 e G103.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G202, che la relatrice ha in-
vitato ad accogliere come raccomandazione, non ho ben capito se ha pro-
posto di sopprimere solo uno o anche due capoversi.

PRESIDENTE. La relatrice ha proposto di sopprimere il capoverso
che inizia con le parole: «in effetti, oggi, la pena carceraria», e l’altro
che inizia con le parole: «va, altresı̀, rivisto il principio».

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, sono disponibile ad accogliere l’ordine del giorno come
raccomandazione, ma aggiungendo un’ulteriore soppressione, e precisa-
mente quella del capoverso che recita: «tale situazione scaturisce in più
o meno gravi violazioni dei diritti umani delle persone detenute». In so-
stanza, propongo l’eliminazione di tre capoversi prima del dispositivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento G200, presentato dalla
senatrice Carloni e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 17 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G201.

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, dell’ordine del giorno G201, pre-
sentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’ordine del giorno G202, accolto
dal Governo come raccomandazione se vengono soppressi i tre capoversi
che sono stati indicati, i presentatori accettano tale richiesta?

FLERES (PdL). Signor Presidente, per economia dei lavori, accetto
complessivamente la richiesta della relatrice, condivisa dalla rappresen-
tante del Governo, su questo e sugli altri ordini del giorno, e non insisto
per la loro votazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G202 (testo 2) e G203 non ver-
ranno pertanto posti ai voti.

Ricordo che l’ordine del giorno G204 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G205 non
verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G206.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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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, dell’ordine del giorno G206, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G207.

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, dell’ordine del giorno G207, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G208.

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, dell’ordine del giorno G208, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G209 è stato accolto dal Governo
come raccomandazione. Senatrice Della Monica, insiste per la sua vota-
zione?

DELLA MONICA (PD). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G210.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, mi rendo conto che stiamo dando vita ad un voto che ha un grande
significato in termini etici. Valorizziamo infatti uno dei diritti inviolabili,
quello del minore di avere sempre vicino, nella crescita, i genitori o un
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genitore. Abbiamo l’opportunità, attraverso un ordine del giorno, di chie-
dere al Governo di essere tempestivo. Stiamo prenotando il futuro. La
scorsa settimana abbiamo approvato la legge sulle quote rosa al 2015; i
decreti legislativi del federalismo sono previsti per il 2018. Per questi
bambini arriviamo al 2014 e poi a sei mesi dall’entrata in vigore della
legge. Il nostro futuro ipotechiamolo pure, ma consideriamo che in questi
giorni ci sono bambini che compiranno gli anni e rimarranno fuori da una
legge cosı̀ importante. Acceleriamo almeno i tempi. Quindi, poiché non
vogliamo modificarla, signor Presidente, chiediamo che il Governo si fac-
cia carico di accelerare le procedure e i progetti perché se si resta entro il
2014 questa legge ha significato, altrimenti è solo una bandiera. (Applausi

dal Gruppo PD e della senatrice Baio).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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, dell’ordine del giorno G210, pre-
sentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti della Scuola se-
condaria di primo grado «Giosuè Carducci», di Ruvo di Puglia, in provin-
cia di Bari, ai quali rivolgiamo il saluto del Senato e gli auguri per la loro
attività di studio. (Applausi).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137 (ore 17,42)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G104.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Intervengo per annunciare il voto favorevole a
questo ordine del giorno, a cui chiediamo di apporre la firma io e la se-
natrice Della Monica.

Mi domando se i colleghi siano consapevoli che votando contro un
ordine del giorno abbiamo votato contro l’ipotesi che il Governo, con op-
portuni provvedimenti da valutare, potesse riconoscere ai genitori condan-
nati la possibilità di essere vicini ai figli minori in grave pericolo di vita.
Approfitto di questo ordine del giorno per dire che l’Aula dovrebbe forse
essere più consapevole in alcune votazioni, trattandosi di ordini del giorno
e di materie che assumono una grande delicatezza sul piano umano e dei
diritti. (Applausi dal Gruppo PD).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G104, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G103.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Vorrei richiamare l’at-
tenzione del Governo e della relatrice, che ha avuto il testo di questo or-
dine del giorno solo all’ultimo momento e quindi, probabilmente, non ha
avuto il tempo di soppesarne il contenuto. Dal momento che abbiamo
tanto parlato di bambini che necessitano nelle carceri di assistenza, soprat-
tutto sotto il profilo psicologico, ricordo che ci sono 39 psicologi in gra-
duatoria dal 2006 e, nonostante ci sia stata la deroga al blocco nel 2007 e
2008, costoro non sono stati assunti. Impegnare il Governo su questo tema
mi sembra pertanto il minimo.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G103, presentato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Chiedo venga messo a verbale che nella prece-
dente votazione non sono riuscita a votare e che il mio voto era favore-
vole. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli del disegno di
legge n. 2568.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati emen-
damenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, onestà intellettuale e chiarezza esigono che dica due parole per illu-
strare gli emendamenti 1.201 e 1.213. Possiamo celebrare come vogliamo
questa norma, complessivamente intesa: era partita come una norma al
femminile (tant’è che la si voleva emblematicamente approvare il giorno
dell’8 marzo), ma poi ci si è accorti che di femminile aveva ben poco,
perché l’interesse protetto doveva prioritariamente essere quello del mi-
nore, e non tanto quello della mamma. Successivamente, in sede di discus-
sione e con l’accoglimento questa sera dell’ordine del giorno G205, si è
voluto impegnare il Governo a valutare l’opportunità di estendere queste
norme in via principale anche ai detenuti padri. Siamo partiti dunque da
una previsione per le sole donne e si è arrivati a coinvolgere anche gli
uomini; tuttavia, come diceva un ben più illustre collega, avvocato napo-
letano, è ben noto che i detenuti nelle nostre carceri si distinguono in «pa-
dri di figli» e «figli di padri»: ci sono queste due sole categorie e non al-
tre, per cui tutti rientrerebbero comunque nella previsione della norma.

Onorevoli colleghi, se ci fossimo data cura di esaminare queste
norme, mettendole a fronte con quelle contenute nella legge 26 luglio
1975, n. 354, ci saremmo accorti che le disposizioni di cui stiamo discu-
tendo non sono per nulla rivoluzionarie e che non stiamo facendo questi
grandi passi in avanti – forse li stiamo facendo all’indietro o di lato – per-
ché in realtà stiamo semplicemente legando le mani ai giudici di sorve-
glianza, limitando il loro potere discrezionale nel valutare le circostanze
del caso, mediando tra le esigenze legate al rapporto tra i genitori e i fi-
glioli in tenera età e quelle della cautela e dell’effettività della pena.

La legge del 1975, in epoca non esattamente reazionaria, aveva cer-
cato di mediare tra queste esigenze e di trovare un punto d’incontro; noi,
viceversa, stiamo superando tutto questo, introducendo delle ingessature ai
criteri di pronunciamento dei magistrati, in particolare dei giudici di sor-
veglianza, costringendoli a degli automatismi che non tengono conto per
nulla delle esigenze dell’effettività della pena e della sicurezza, oltre
che del rispetto che noi dobbiamo alle parti lese: specialmente per i reati
più gravi, infatti, ci si dimentica nella maniera più assoluta che ci sono
padri di figli, madri di figli, figli di padri e di madri che hanno subito
gravi delitti, e dei quali ci si ricorda soltanto nell’immediatezza del fatto,
in occasione dei funerali o dei momenti di commozione che seguono.

Ho ascoltato qui oggi delle giuste considerazioni dal punto di vista
umano e sociologico circa il pregiudizio che deriverebbe ad un fanciullo
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in tenera età dal fatto di vivere una situazione di restrizione: si dice giu-
stamente che il fanciullo è innocente e che non può essere dunque co-
stretto a scontare la pena detentiva inflitta alla madre o al padre in ragione
del fatto di aver commesso un delitto per cui quella pena è prevista. C’è
da dire che inizialmente la legge prevedeva la tutela del fanciullo in tenera
età, fino ai tre anni, essendo evidente il rapporto viscerale, direi quasi di
diritto naturale, che a quell’età il bambino ha con la madre. Il disegno di
legge al nostro esame ha ampliato la casistica, facendo un espresso riferi-
mento anche ai fanciulli di età compresa tra i tre e i sei anni, cioè a quel-
l’età della puerizia in cui il rapporto con la genitrice è importante. Ma,
colleghi, forse non sarebbe necessaria la vicinanza di buoni ed attenti ge-
nitori anche in età più adulta, soprattutto nel momento in cui questa so-
cietà disgraziata attenta oggi ai fanciulli e agli adolescenti con le droghe,
mettendo in mano loro ogni sorta di pericolo mortale? Forse che dal punto
di vista sociologico ed umano non sarebbe necessario garantire anche il
rapporto del fanciullo di 10-12 anni con la madre e, aggiungo, con il pa-
dre?

Tuttavia, facendo solo questa considerazione di carattere sociologico,
dovremmo semplicemente sopprimere la pena, non prevederla in alcun
caso, senza ricercare dunque il punto di equilibrio tra queste differenti esi-
genze.

La norma che stiamo esaminando dunque non può essere definita giu-
sta o ingiusta a priori: la verità è che non è per nulla rivoluzionaria, nel
senso che va semplicemente ad ampliare una casistica, ma siccome prati-
camente non lascia più al magistrato la facoltà di verificare seriamente la
situazione di pericolo, espone ad una situazione di automatismo, annul-
lando il carattere restrizionale della pena e l’effettività della stessa. Ma
questo non è un punto di vista reazionario: è una considerazione che al-
l’atto pratico è evidente.

Concludo su questo punto, facendo presente il mio pensiero alla luce
di quanto abbiamo lungamente discusso in Commissione, dove non ci
siamo girati i pollici in queste due tornate dalla nostra Commissione giu-
stizia. I casi di donne che si trovano in stato di detenzione sono tre. Il
primo è che abbiano commesso gravi o gravissimi delitti (altrimenti, è dif-
ficilissimo – lo sapete, cari colleghi – che stiano in carcere persone dete-
nute con figlioli in tenera età, già a legislazione vigente), ed allora mi pare
debba prevalere il dato della cautela. Il secondo caso è che siano, come si
è detto, zingari, rom, nomadi, per i quali la permanenza in carcere è sol-
tanto di sei, otto mesi circa, come abbiamo sentito dalle statistiche. Ma il
richiamo alla recidiva non esiste più? In altri termini, mentre il magistrato
di sorveglianza anche oggi ha la facoltà di valutare la pericolosità sociale
in concreto, e se si tratta di reati minori che non suscitano allarme sociale
può dare il beneficio, volete dire che comunque, astrattamente, sia oppor-
tuno privilegiare questo tipo di rapporto anche rispetto ad un caso – e non
è scolastico – che veda, ad esempio, la genitrice commettere due reati,
uno la mattina ed uno il pomeriggio, tutti della stessa indole (general-
mente reati contro il patrimonio per la verità), e che questo escluda
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ogni valutazione di pericolosità sociale? Scusate, ma tutto questo non è
buona politica di prevenzione o repressione.

L’ultimo caso – ma sono fattispecie molto residuali – è quando la
permanenza del rapporto madre-figlio è importante non solo per il figlio
ma financo per la madre nella lettura rieducativa della pena detentiva.
Ma qui non c’è alcuna distinzione di questo genere.

Ecco perché la trovo una norma-manifesto, demagogica, che rischia
di essere addirittura peggiorativa rispetto al funzionamento della vigente
legge n. 354 del 1975, ed è questa la ragione molto semplice, oggettiva,
che mi ha portato a presentare emendamenti soppressivi dei commi 1 e 3.

Invece il comma 2, dove è prevista la istituzione delle case-famiglia
protette, questo sı̀, è tecnicamente ed organizzativamente un piccolo passo
in avanti, e questa sarebbe l’unica cosa da salvare, obiettivamente a bene-
ficio del sistema e delle persone e delle famiglie interessate, nell’articolo
1. (Applausi dei senatori Cursi e Valentino).

D’AMBROSIO (PD). Signor Presidente, illustro l’emendamento
1.220, relativo alla possibilità di lasciare il bambino presso la madre oltre
l’età dei sei anni se la pena residua che la madre deve scontare è inferiore
a sei mesi. Questo perché il trauma grave è proprio il distacco dalla madre
per pochi mesi, quando il bambino, in carcere con la madre, sia arrivato al
limite di età. Si ipotizza quindi che, se la pena residua è di lieve entità,
quale quella di sei mesi, si consente al figlio di restare con la madre e
di evitare il distacco, molto forte e traumatico, specialmente per il bam-
bino che dovrebbe lasciare la madre ad un’età già abbastanza avanzata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su-

gli emendamenti in esame.

GALLONE, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.200, 1.201a, 1.201, 1.202, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.212,
1.213, 1.215 e 1.216, su cui c’è anche il parere contrario della 5ª Commis-
sione (manca la copertura finanziaria).

Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 1.217, 1.218, su
cui c’è anche il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224,
1.225, 1.226 e 1.0.200.

Invito i presentatori degli emendamenti 1.203, 1.208, 1.209, 1.214,
1.227 a ritirarli, diversamente il mio parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.200, presentato dal
senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.201.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, ascoltando i pa-
reri della relatrice e del Sottosegretario rilevo che è stato dato parere con-
trario agli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione, che è stato
dato parere contrario ai miei emendamenti, che sono stati pronunciati in-
viti al ritiro agli emendamenti presentati dai colleghi della Lega, che sono
nei loro contenuti sostanzialmente equipollenti ai miei. (Commenti dai

banchi del PD). Calma, calma: non ho chiesto avvocati difensori, grazie.
Mi affido a me stesso come difensore d’ufficio, con il gratuito patrocinio
(Ilarità): non ho chiesto difensori di fiducia, grazie. Siccome non ho rice-
vuto dall’onorevole relatrice e dall’onorevole Sottosegretario alcun invito
al ritiro, mi contenterò di vedere respinti con sdegno i miei emendamenti,
e li mantengo. (Applausi dei senatori Serra e Astore).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.201, presentato dal
senatore Benedetti Valentini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.202.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non avendo illustrato gli emenda-
menti, ci perdonerete se, di tanto in tanto, interverremo in sede di dichia-
razione di voto, anche se ammettiamo che sarà difficile convincere questa
Aula e questa maggioranza, visto che, nonostante il tentativo di rimandare
in Commissione il testo, si è poi deciso, con una scelta tutta politica e tat-
tica, di non prevedere alcun tipo di intervento migliorativo pur di non rin-
viarlo alla Camera; evidentemente il Senato non ha possibilità di interve-
nire, anche laddove verifica che vi sono degli errori e degli aspetti che
sarebbe utile correggere.

L’emendamento 1.202 a nostra firma in realtà intenderebbe dare si-
gnificato a questa legge, se c’è bisogno di fare non soltanto una legge ma-
nifesto (in tal caso si consiglierebbe di prevedere soltanto il titolo, visto
che poi gli effetti pratici sarebbero di poco conto). Con tale proposta vor-
remmo introdurre un po’ di sostanza, cercando, da una parte, di prevedere
una gradualità di intervento e quindi di possibilità di soluzioni diversifi-
cate per quanto riguarda le madri detenute con i loro figli e, dall’altra, an-
che di intervenire con soluzioni caratterizzate da maggiore certezza ri-
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spetto ad un’arbitrarietà che invece si ravvisa nel testo. L’intervento gra-
duale di cui parlo è quello, ad esempio, volto a prevedere che per la donna
incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni (o per il padre,
qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole)
non possa essere disposta la custodia cautelare, salvo che sussistano esi-
genze cautelari di eccezionale rilevanza, nel qual caso è disposta la custo-
dia cautelare presso case famiglie protette. In alternativa, se la persona da
sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra tre e
sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o
impossibilitata ad assistere la prole, laddove ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, la custodia cautelare è disposta presso un istituto a
custodia cautelare attenuata per detenute madri (ICAM). Quindi, si cerca
di prevedere una certa gradualità di intervento.

Mi auguro che, se non per questo, almeno per altri emendamenti que-
st’Aula non rimanga sorda ai richiami pervenuti ai singoli senatori e sena-
trici della Commissione per cercare di fare una legge che serva a qualcuno
dei bambini detenuti nelle carceri. Altrimenti, dobbiamo davvero interro-
garci sull’utilità di questo consesso e di questa istituzione.

Per tali ragioni, chiedo anche la votazione mediante procedimento
elettronico di questo emendamento.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.202, presen-
tato dai senatori Poretti e Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.201a.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.201a, pre-
sentato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.203 vi è un invito al ritiro. Ac-
cetta tale invito, senatore Mazzatorta?

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, signor Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.204.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, noi riteniamo che nel no-
stro ordinamento siano stati introdotti degli istituti che servono anche a
soddisfare le esigenze cautelari, e quindi le esigenze di tutela della collet-
tività, e che allo stesso tempo consentono, a chi ne deve beneficiare, di
avere una vita diversa da quella carceraria. Nel nostro ordinamento non
è stata data mai attuazione alla norma sul braccialetto elettronico. Non
comprendiamo per quale ragione questo non avvenga, dato che invece ri-
solverebbe il problema di moltissimi detenuti e, nel caso in questione,
delle detenute madri, e soprattutto dei loro figli.

Per questo insisto per la votazione di questo emendamento, per il
quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 29 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, poiché gli esiti vengono sta-
biliti da differenze minime di voti, le chiedo di far verificare ai senatori
Segretari che le votazioni si svolgano in modo regolare, cosa che almeno
nella votazione precedente non mi sembra sia avvenuta.

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

Chiedo inoltre ai due senatori Segretari di dividersi l’Emiciclo e di
controllare che ad ogni voto espresso corrisponda un senatore. A tal
fine, anticipo che lascerò aperta la votazione più a lungo per evitare pro-
blemi di questo tipo.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.204, presen-
tato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dei senatori Legnini e Barbolini. Il
senatore Segretario Di Nardo effettua una verifica tra i banchi del PdL).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.205.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.205,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, il Senato continuerà a non ap-
provare se restano sotto i giornali, o le giacche, o pezzettini di carta, tes-
sere di senatori assenti. Occorre, purtroppo, che i senatori Segretari fac-
ciano il giro. Se vuole, le indico le postazioni da qui: vedo in alto un
pezzo di carta, laggiù un documento accanto a delle tessere a cui non cor-
risponde alcun senatore. Si aspetta a votare il secondo prima la chiusura
del voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Alla prossima votazione elettronica chiederò di
nuovo ai senatori Segretari di fare un giro in entrambe le parti dell’Aula
e di effettuare un controllo definitivo.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.206.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.206,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito il senatore Di Nardo e la senatrice Vicari ad effettuare un con-
trollo della regolarità del voto e a consegnare alla Presidenza le tessere
alle quali non corrisponda la presenza dei senatori. (Brusı̀o. Vivaci com-

menti dai banchi delle opposizioni).

Senatore Di Nardo, la invito ad ascoltare le parole del Presidente e a
ritirare tutte le tessere alle quali non corrisponda la presenza di un sena-
tore. Chi è uscito dall’Aula, riprenderà la propria tessera al suo ritorno. La
invito a non lasciarsi influenzare, e rivolgo lo stesso invito alla senatrice
Vicari. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Livi Bacci. Dai banchi
dell’opposizione si levano indicazioni e sollecitazioni all’indirizzo del se-

natore Segretario Di Nardo, il quale ritira due schede).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.207.

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, dell’emendamento 1.207, presen-
tato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Per correttezza, devo sottolineare, affinché rimanga
agli atti, che la senatrice Vicari non ha potuto esprimere il voto perché
era impegnata ad effettuare la verifica della precedente votazione. Ri-
manga dunque a verbale il suo voto.

Senatore Mazzatorta, è stato formulato un invito al ritiro degli emen-
damenti 1.208 e 1.209. Accoglie tale invito?

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.210.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, nell’emendamento 1.210
proponiamo di sopprimere le parole «ove istituita» in riferimento alla casa
famiglia protetta; lo facciamo perché questa disposizione di legge deve en-
trare in vigore addirittura a partire dal 1º gennaio 2014. Riteniamo sia ve-
ramente inaccettabile che entro il 1º gennaio 2014, data in cui si prevede
che il piano carceri venga completato, non siano ancora istituite le case
famiglia.

Per tale ragione, sosteniamo l’emendamento 1.210 e chiediamo che
su di esso venga effettuata 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 Della
Monica, 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, dell’emendamento 1.210, presen-
tato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.212, presentato dalla
senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.213.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, forse per il ru-
more non ho sentito l’invito al ritiro che mi è stato rivolto dal Governo.
Oppure mi sono ingannato? (Commenti). No, non credo che mi sia stato
rivolto. Allora, rischio di trovarmi nuovamente solo in compagnia del
buon senso. Quindi, siamo in due e rimaniamo isolatissimi: io ed il
buon senso siamo isolati. (Commenti).

Se dovessi, per avventura, ricevere un invito al ritiro onde non met-
tere in minoranza il buon senso, per me non vi sarebbero problemi: sarei
orientato al ritiro dell’emendamento 1.213 per non mettere – ripeto – in
minoranza il buon senso, e non me, che non ho timore della solitudine,
quando sto con il buon senso. (Applausi del senatore De Toni. Commenti

dal Gruppo PD).

Tuttavia, voglio semplicemente ed umilmente richiamare l’attenzione
dei colleghi di tutti i settori sul fatto che si sta per approvare, respingendo
anche il mio emendamento, una dicitura che vi leggo testualmente: «se la
persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di
prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre
sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,
il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata
per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
consentano».

Voglio portarvi l’affettuoso ringraziamento da parte dei detenuti padri
perché sono destinati a poter alloggiare in una casa a custodia attenuata
destinata alle detenute madri che certamente renderanno più gradevole il
loro soggiorno. Grazie dell’attenzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, ovviamente la pensiamo in
maniera diversa sul testo in esame. I colleghi hanno opinioni differenti
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dalle nostre e naturalmente io rispetto l’orientamento e la posizione del
senatore Benedetti Valentini. Mi lasci sottolineare, però, che stiamo discu-
tendo di bambini che vivono e crescono in carcere, cioè di bambini che
hanno difficoltà molto gravi. Basti pensare che il lessico che conoscono
è quello carcerario e le prime parole che dicono sono quelle che sentono
dire ai secondini. Le loro vite sono scandite come quelle dei detenuti, la
loro vita all’aria aperta è confinata alle pochissime ore in cui qualche as-
sociazione di volontariato, se c’è, li porta fuori. Il rapporto con la madre
diventa totalmente simbiotico, e nelle carceri femminili vivono ovvia-
mente in un ambiente in cui non sono presenti figure maschili, che,
come tutti sanno, sono molto importanti – meglio sarebbe se ci fosse il
padre – per una loro crescita equilibrata. Stiamo parlando, cioè, di soffe-
renza, di privazione, di dolore, di mortificazione, di bambini. La spirito-
saggine su questo aspetto, magari fondata su un testo mal scritto, franca-
mente la trovo del tutto fuori luogo. (Applausi dal Gruppo PD e del se-

natore Pardi).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, posso interve-
nire? Mi dispiace, ma devo intervenire per fatto molto personale.

PRESIDENTE. Può intervenire al termine della seduta.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi
pare che su questo disegno di legge nessuno stia scherzando, tant’è che i
disagi che sono stati adesso manifestati riguardo ai figli che sono in car-
cere con le detenute madri e l’eliminazione degli stessi siano proprio l’o-
biettivo del provvedimento in esame.

Mi pare che anche la sollecitazione formulata dal senatore Benedetti
Valentini, allorché ci ha chiesto di invitarlo al ritiro dell’emendamento,
vada proprio nella direzione di aver compreso lo spirito che ha animato
l’Assemblea intera. Dunque, invito il senatore Benedetti Valentini a riti-
rare l’emendamento presentato, nello spirito che ha ispirato tutta la nostra
azione sia in Commissione che in Aula.

PRESIDENTE. Anche la relatrice intende modificare il parere
espresso?

GALLONE, relatrice. Sono assolutamente d’accordo con la rappre-
sentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, non le posso dare la pa-
rola per fatto personale perché, in base a quanto previsto dall’articolo 87
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del Regolamento, lei può prendere la parola a tale titolo solo al termine
della seduta.

Posso invece darle la parola per sapere se accetta o no di ritirare
1.213.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, ricevo adesso
questo garbo politico e motivato dell’invito al ritiro, che comporta che
io, con altrettanto garbo politico, sia chiamato a valutare l’invito stesso.

Faccio due notazioni a margine. In primo luogo, la mia osservazione
era talmente pertinente che, presidente Finocchiaro, colleghi del suo stesso
Gruppo si sono dati cura, con il successivo emendamento 1.215, di fron-
teggiare questa paradossale situazione che ho segnalato, se è vero che l’e-
mendamento 1.215 della senatrice Della Monica e di altri senatori, che si-
curamente non le è sfuggito, stabilisce: «La stessa disposizione si applica,
presso uno specifico istituto a custodia attenuata» – il fatto che poi questo
sia praticamente inattuabile è altro discorso, però i colleghi del suo
Gruppo si sono posti il problema che ho segnalato – «, se la persona da
sottoporre a custodia cautelare sia il padre». (Commenti della senatrice Fi-
nocchiaro).

Come vede, ho evidenziato, sia pure in forma paradossale, ma che
non è un caso di scuola, una situazione che colleghi del suo Gruppo,
con i quali evidentemente lei non mantiene un rapporto minuto per mi-
nuto, come del resto è concepibile per il Presidente di un Gruppo cosı̀
esteso, hanno richiamato manifestando esattamente la stessa esigenza.

FINOCCHIARO (PD). Non faccia lo spiritoso. Adesso sta proprio
esagerando.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Aggiungo, perché mi sembra do-
veroso verso la popolazione detenuta, verso l’opinione pubblica e verso
la dignità intellettuale di noi legislatori, che nessuno di noi minimamente
si è sognato di fare ironia su situazioni che non siano di per se stesse pa-
radossali, e se, con ironia, alle volte si cerca di richiamare l’attenzione di
un’Aula che altrimenti con discorsi seri risulta soltanto annoiata, e ti tacita
e basta, questa è colpa collettiva di tutti noi, a cominciare da me, ma non
certamente solo mia.

Ad ogni buon conto, voglio sottolineare che in Commissione abbiamo
lavorato per lunghe settimane su questo testo e che nessuno ha sottovalu-
tato la gravità dei problemi che si pongono, del rapporto tra genitori e fi-
gli. Abbiamo anche detto che si tratta di arrivare ad un equilibrio tra que-
sta esigenza e la tutela delle aspettative di chi ha madri, padri e figli che
hanno subito la commissione di reati, anche gravi, e le conseguenze degli
stessi. Ci sono infatti fior di nostri concittadini che hanno figli piccoli e
subiscono gravi reati, da uomini e donne, che poi si trovano in questa si-
tuazione, e noi dobbiamo concepire un contemperamento delle esigenze di
tutte queste persone!
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Quindi, lungi dallo scherzare, cara presidente Finocchiaro, io ho af-
frontato insieme ai colleghi della Commissione giustizia con molta serietà
questi argomenti e anche la conclusione a prima vista un po’ paradossale...

PRESIDENTE. Grazie, senatore Benedetti Valentini, deve conclu-
dere.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Mi perdoni, Presidente...

PRESIDENTE. Sı̀, ma sono passati altri cinque minuti.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). ...la conclusione di arrivare so-
stanzialmente alla conferma di un testo dopo averlo rinviato in Commis-
sione è figlia di questo esame approfondito, e non di superficialità!

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, lei però mi deve dire se
accetta di ritirare o meno l’emendamento. Questo è il punto.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ha ragione, Presidente, avevo di-
menticato il meglio. Accetto di ritirare l’emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, accetta anche lei l’invito al ri-
tiro dell’emendamento 1.214?

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.215.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, mi sembra che lo spirito
con cui avevamo rinviato questo provvedimento in Commissione si sia an-
dato completamente perdendo.

Noi avevamo pensato di approfondire alcune tematiche per migliorare
la legge e, soprattutto, per rendere più umano il trattamento delle detenute
madri in funzione dei figli. L’interesse prevalente, quindi, era quello dei
minori, dei bambini.

Durante lo svolgimento delle attività della Commissione sono state
sentite altre persone, oltre ai responsabili delle associazioni che si occu-
pano dell’assistenza ai minori. In particolare, sono stati ascoltati, tra gli
altri, la direttrice dell’ICAM di Milano, una delle direttrici del DAP,
cioè dell’ufficio che si occupa dei detenuti presso il Ministero della giu-
stizia, e un magistrato di sorveglianza del tribunale di Roma che si occupa
di questi problemi e che dispone, peraltro, di un quadro globale (il tribu-
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nale di sorveglianza di Roma, infatti, ha competenza sulla situazione di

moltissimi detenuti, anche per via della concentrazione dei ricorsi fatti

presso questa sede in ordine a varie categorie di detenuti). Tutti questi

soggetti concordemente ci hanno spiegato che ci troviamo di fronte ad

una situazione assolutamente fronteggiabile con un minimo di buona vo-

lontà e con un intervento serio che può essere fatto anche in via imme-

diata: sono 44, infatti, le detenute madri presenti negli istituti italiani, e

45 i bambini che ne seguono le sorti. Di questa popolazione, la maggio-

ranza, il 98 per cento, è costituita da detenute rom e straniere, essendo ap-

plicabili per le detenute italiane altri istituti, come quello della detenzione

domiciliare. Queste detenute, responsabili di reati molto poco gravi, come

è stato specificato da chi è addetto ai lavori (non ce lo siamo inventati

noi), hanno una permanenza in carcere dai quattro ai sette mesi.

Di questo stiamo discutendo, Presidente, e dei bambini che subi-

scono, per effetto di queste permanenze assai brevi, danni gravissimi

per la loro salute psicofisica. Di questo parliamo.

Noi abbiamo tentato di correggere il testo del disegno di legge e an-

che la relatrice aveva tentato di farlo. Per una ragione che ci è inspiega-

bile, la relatrice ha ritirato i suoi emendamenti e, in accordo con il Go-

verno, non accetta nessuna modifica atta non ad affossare, ma a migliorare

il provvedimento. Non viene accolto perfino un emendamento come

l’1.215 che cerca di correggere una stortura obiettivamente presente nel

testo di legge: infatti tutti ci siamo resi conto – ce l’hanno sottolineato an-

che gli esperti che abbiamo audito – che ovviamente non è possibile met-

tere i detenuti padri nelle sezioni a custodia attenuata previste per le de-

tenute madri. Quindi è necessario che vengano allestite apposite sezioni

specializzate, altrimenti questa parità di generi, che in questo caso serve

ad assicurare dei diritti ad alcuni minori, non si potrà realizzare mai. Que-

sta è la ragione dell’emendamento, che è assolutamente di buonsenso. Re-

spingerlo sarebbe sbagliato, perché non si può conculcare il diritto di un

minore, e in questa situazione è perfettamente praticabile da parte del Di-

partimento dell’amministrazione penitenziaria e del Ministro della giusti-

zia dare una risposta al problema.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.216 e 1.218, li abbiamo rifor-

mulati, prevedendo altresı̀ la copertura finanziaria. Prendo atto che la reie-

zione dell’emendamento 1.215 impedirà che essi vengano posti in vota-

zione, in quanto preclusi dalla suddetta reiezione, ma ho voluto antici-

parlo.

Signor Presidente, mi dispiace dirlo, ma davvero, passata la festa

dell’8 marzo per cui questa legge doveva essere una bandiera, di ciò

non importa più niente a nessuno. E questo è grave. (Applausi dai Gruppi

PD e IdV).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rivolgiamo il nostro saluto ad una
delegazione di studenti del Liceo linguistico «Istituto Adorazione Ca-
dorna» di Torino, presenti in tribuna, in visita al Senato. A loro gli auguri
per l’attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137 (ore 18,35)

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.215,
presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole:
«alla prole».

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.215
e gli emendamenti 1.216 (testo 2), 1.217 e 1.218 (testo 2).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,36)

BALDASSARRI (Misto-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (Misto-FLI). Signora Presidente, intervengo per pre-
cisare che nella precedente votazione ho premuto, per errore, il tasto di
astensione, mentre intendevo premere il tasto di voto favorevole. Riba-
dendo la mia totale contrarietà alla tecnica dei «pianisti», tanto a destra
quanto a sinistra di questo emiciclo, desidero segnalare un abuso d’ufficio
commesso poco fa in quest’Aula quando è stata ritirata la mia tessera, che
non aveva espresso alcun voto. Nessuno può essere autorizzato a ritirare le
tessere dei senatori là dove non ci sia stata espressione di voto, e poiché
nessuno dei miei colleghi è autorizzato a votare al mio posto, prego il Pre-
sidente, nelle prossime occasioni, di non far ritirare la mia tessera se non
risulta un voto fantasma. Se sono presente voto, se non sono presente non
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voto, ma la mia tessera rimane al suo posto e non deve esserci alcun
abuso d’ufficio. (Applausi del senatore Speziali).

Sull’ordine dei lavori

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, intervengo perché in aper-
tura di seduta ho posto al vice presidente Chiti un tema riguardante i no-
stri lavori con riferimento all’approvazione del calendario in sede di Con-
ferenza dei Capigruppo.

Sono trascorse più di due ore da quando abbiamo posto l’esigenza di
sapere se il ministro Maroni intende venire in quest’Aula a riferire, e
credo che questo tempo sia sufficiente per sapere se intende farlo o
meno, e ne sono trascorse anche sei dalla conclusione della Conferenza
dei Capigruppo: credo siano sufficienti per sapere se il Ministro intende
essere presente questa settimana in Aula.

Prendiamo atto, essendo passato un tempo sufficiente per saperlo, che
il Ministro probabilmente questa settimana non vuole venire in Aula a ri-
ferire, e le chiediamo contestualmente, per la seconda volta, di procedere
alla votazione del calendario dei lavori dell’Assemblea.

Il Gruppo dell’Italia dei Valori, infatti, pensa ad una soluzione alter-
nativa a quella proposta in Conferenza dei Capigruppo. Pertanto, ancora
una volta, a due ore di distanza dall’apertura dei lavori, le chiediamo for-
malmente di procedere alla votazione del calendario dell’Aula.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signora Presidente,
vorrei sapere se e quando ci metterà nelle condizioni di votare il calenda-
rio, perché credo sia passato un tempo eccessivo e non ritengo sobrio non
mettere l’Aula in condizione di conoscere la circostanza per cui alcuni
Gruppi parlamentari hanno votato contro il calendario proposto all’ultima
Conferenza dei Capigruppo. Era stata accettata l’idea di attendere la let-
tura del calendario perché rispettosamente in attesa di una notizia da parte
del Ministro, ma credo che il tempo ormai sia tale da costringerci a fare
questa discussione. La pregherei pertanto di dirci come intende procedere.

PRESIDENTE. Colleghi, gli Uffici mi informano che non ci sono an-
cora risposte da parte del Ministro e io stessa sono in attesa che arrivi la
comunicazione da leggere e sottoporre all’attenzione dell’Aula. Più che
sollecitare quanto mi chiedete non posso fare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 40 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137 (ore 18,41)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.219.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, mi permetto di eccepire alcune
affermazioni fatte poco fa dal senatore Benedetti Valentini, non relativa-
mente al buonsenso, perché si tratta di opinioni, chiaramente, ma in rela-
zione ad alcuni fatti. Egli ha detto che ci sarebbe stato un ulteriore dibat-
tito approfondito sul provvedimento in esame. Mi sento di contestare ra-
dicalmente questa affermazione, perché tre ore mezza non mi sembra pos-
sano essere considerate sufficienti per un dibattito approfondito, tra l’altro
con il metodo, riconosciuto dal Presidente della Commissione, di conside-
rarlo qualcosa che non dovrà assolutamente fare precedente, perché al di
fuori di quest’Aula potrebbe essere valutato come una presa in giro e qui
dentro come una «non apertura» verso tutta una serie di proposte – di
buonsenso o meno resta fuori dal dibattito – che a nostro avviso andreb-
bero invece a migliorare questo testo di legge.

Ci è stato detto poco fa in replica, da parte del Governo che non si
vogliono tipizzare alcuni passaggi di questo provvedimento, specie là dove
si andrebbe ad imporre al magistrato di prendere una serie di determina-
zioni, perché tra l’altro molte di queste cose oggi già avvengono. In effetti
è vero: avvengono. Sono di ritorno dall’ICAM di Milano: tutto ciò di cui
abbiamo discusso all’interno della Commissione, ma anche durante il
primo dibattito generale, oggi avviene. Allora mi domando: perché siamo
stati chiamati a fare una legge ulteriore rispetto a tutto quello che oggi
avviene? Magari per migliorare la situazione o consentire l’accesso a
tali modalità di tutela dei minori a quanti più bambini possibile (ricor-
diamo che qui il soggetto sono i figli, e non i delinquenti, come li chiama
il senatore Benedetti Valentini). Con questo emendamento vogliamo sosti-
tuire la parola «può» con la parola «deve», cosı̀ rendendo perentorio il ter-
mine.

Tra l’altro, nessuno è riuscito a rispondere alle domande che abbiamo
fatto anche durante il dibattito in Commissione. Dal numero di 58 dete-
nute di quest’estate si è arrivati al numero di 46 di due settimane fa.
Può darsi che si sia abbassato il tasso di criminalità in Italia. Io ritengo
sia cosı̀, ma a sentire la maggioranza siamo assaliti dai rom e dagli immi-
grati, e quindi, molto probabilmente, c’è un’emergenza, ancora una volta,
da gestire con misure securitarie. Potrebbe anche darsi il caso che non
venga disposta la detenzione per madri con figli fino a tre anni in un isti-
tuto a custodia attenuata. Per questa ragione, riteniamo che la parola
«può» debba essere modificata con la parola «deve».
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Chiediamo inoltre 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 Perduca,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.219,
presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.220.

DELLA MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.220,
presentato dal senatore D’Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PERDUCA (PD). Occorre fare i controlli tra i Gruppi montani, nel-
l’alto delle montagne dove non si parla italiano!
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PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di controllare la regolarità
delle operazioni di voto. (I senatori Segretari si recano tra i banchi della
maggioranza e delle opposizioni e controllano la corrispondenza tra luci

accese e senatori presenti).

INCOSTANTE (PD). Lı̀, in prima fila! A chi corrispondono le tre
luci accese? Chi c’è in prima fila?

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo la cortesia di non votare per i se-
natori che sono momentaneamente fuori dall’Aula.

INCOSTANTE (PD). In prima fila ci sono tre luci accese! (Com-
menti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, senatrice Incostante, per cortesia, i
senatori Segretari stanno verificando tra i banchi.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.221.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.221, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri se-
natori, fino alle parole «case famiglia protette».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.221
e l’emendamento 1.222.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.223,
identico all’emendamento 1.224.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.223,
presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.224, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, volevo solo farle presente
che era mia intenzione votare a favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.225.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.225, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori,
fino alle parole «con la seguente:».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.225 e l’emendamento 1.226, mentre l’emendamento
1.227 è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.200, presentato dai senatori Poretti e
Perduca.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, gli emenda-
menti 2.200, 2.208, 2.209 e 2.216, a mia firma, sono ispirati al fatto
che le esigenze cui si vuol venire incontro sono già contemplate nella
legge 26 luglio 1975, n. 354, mediante i poteri discrezionali previsti
caso per caso e conferiti al magistrato: per quanto riguarda la cura e l’as-
sistenza ai bambini, alle condizioni di cui all’articolo 21 di detta legge, il
riferimento è all’articolo 21-bis, mentre per quanto riguarda le visite vi è
già l’articolo 30, in cui si richiama il presupposto dell’imminente pericolo
di vita e per casi di particolare gravità.

Si andrebbe quindi ad imbrigliare il magistrato, complicando con
questa sovrapposizione la situazione operativa nei singoli casi concreti.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti s’intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

GALLONE, relatrice. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.200,
2.208 e 2.209, invito il presentatore a ritirarli.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.201, 2.202 e
2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214,
2.215, 2.217, 2.218, 2.220 e 2.222.

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.216, 2.219,
2.221, 2.223 e 2.224.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Benedetti Valentini se intende ac-
cogliere l’invito a ritirare l’emendamento 2.200.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.201.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, vorrei ribadire al sena-
tore Benedetti Valentini che noi siamo ben consapevoli dell’esistenza del-
l’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente al giudice di
autorizzare, se ne sussistono le condizioni, un detenuto a recarsi al capez-
zale di un familiare che sta morendo. Ma qui la situazione è diversa.

Noi diciamo che, fermo restando questo potere, che resta intatto nel-
l’ambito dell’ordinamento penitenziario, si vuole attribuire a un bambino,
quindi a un minore che si trovi in ospedale e versi in pericolo di vita, os-
sia in condizioni gravissime, oppure che si trovi in ospedale per una ma-
lattia gravissima, la possibilità di essere assistito dalla madre o, se questa
è impossibilitata o è morta, dal padre. Si tratta quindi del riconoscimento
di un diritto umano, fondamentale nel rapporto tra genitori e figli, che pre-
scinde dalle colpe dei genitori e che si accentra sulla posizione di un mi-
nore che sta per morire, che molto probabilmente morirà o è affetto da
una malattia gravissima. Questo è il senso dell’emendamento. Si prevede
naturalmente che il giudice possa avere delle valutazioni discrezionali
quando sia stata sospesa la patria potestà ovvero quando il minore sia stato
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affidato ad altri, per cui è la posizione del minore su cui si incentra l’in-
teresse di questo emendamento.

Chiaramente, a questo consegue la necessità di dare un titolo comple-
tamente diverso all’articolo 21-ter della legge n. 354 del 1975, nonché al-
l’articolo 2 di questo provvedimento, sostituendo la rubrica con la se-
guente: «Assistenza al minore» e, a seguire, inserendo la parte che ri-
guarda la permanenza ospedaliera o comunque la grave malattia del mi-
nore, in maniera che ben si comprenda la ragione di questa norma.

Noi abbiamo deciso di presentare questa norma modulata: dal «deve»
al «può» da parte del giudice, in maniera da lasciare la possibilità di ac-
cedere a questa richiesta. Non si comprende per quali motivi, rispetto ad
una popolazione di 44 detenute – non credo che tutti i figli di queste de-
tenute siano in pericolo di vita o siano affetti da malattia gravissima – non
si possa consentire ad un minore di potersi giovare dell’assistenza della
madre o, quando questa è morta o è impossibilitata a farlo, del padre. Ma-
dre e padre – ripeto – rispetto ai quali non sussistono cause di incompa-
tibilità, perché è evidente che nessuno vuole mandare al capezzale del mi-
nore magari un padre che abusava del figlio.

Ma vogliamo prendere atto che ci sono dei diritti che non possono
essere in alcun modo compressi, perché sono dei diritti fondamentali?
Noi dobbiamo richiamarci alla Carta fondamentale dei diritti dell’uomo,
e fino a che questo Paese non rispetterà questi diritti fondamentali, signora
Presidente, non sarà un Paese civile. Noi vogliamo vivere in un Paese ci-
vile, e questo si può fare: ripeto, stiamo parlando di un campione di de-
tenuti esiguo e non di una popolazione estesa rispetto alla quale vi sono
problemi per gli spostamenti, per il DAP o per il giudice dell’esecuzione
che viene chiamato a dare il permesso.

Per questo, insisto per l’emendamento e chiedo che si proceda con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. (Applausi dei se-
natori Perduca e Baio).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che, dopo la votazione
dell’emendamento 2.201, darò lettura del calendario.

BAIO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (Misto-ApI). Signora Presidente, intervengo solo per aggiun-
gere alcune parole e per chiedere alla senatrice Della Monica, prima fir-
mataria dell’emendamento, di potervi apporre la mia firma.

Questo disegno di legge interviene – mi permetto di usare questa
espressione – per cercare di sanare un danno che il bambino vive non
per colpa sua, ma per piena e consapevole responsabilità del genitore.
Nel momento in cui il bambino è ammalato, e soprattutto se è in pericolo
di vita, si crea un’ulteriore situazione di danno: la relazione madre-figlio e
padre-figlio ma soprattutto madre-figlio, nel momento in cui il figlio è
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piccolo, quando vive una situazione di gravità delle sue condizioni di sa-

lute, è essenziale, anche per la ripresa delle condizioni stesse. Quindi, tra-

sformare il diritto di visita in diritto di assistenza (quello che prevedono i

prossimi emendamenti) credo che sia in profondissima sintonia, ed è come

se fosse parte integrante di questo disegno di legge, è nella sua ratio.

Ora, siccome non si vuole modificare nulla, e noi condividiamo l’op-

portunità di approvare questo provvedimento per senso di responsabilità,

di ratio legislativa, e soprattutto per la consapevolezza che un minore

che vive con la madre detenuta ed è gravemente ammalato ha bisogno

di un’attenzione aggiuntiva, vorrei che l’Aula si esprimesse, pur non ap-

provandolo, su questo emendamento, assumendosi però la responsabilità

in un prossimo – immediato, spero – provvedimento di modificare questa

norma. Altrimenti, noi approviamo una legge che è buona, valida, saggia

nei principi, ma che contiene una norma che è in contraddizione con la

stessa ratio legislativa.

Oltretutto, in alcune, poche, situazioni che si sono verificate, di fronte

ad un direttore del carcere e al personale penitenziario, che sono ben con-

sapevoli, l’assistenza della madre al figlio ricoverato in carcere è stata

possibile già oggi, proprio perché si adottava, anche in mancanza di una

norma cogente, una norma di buonsenso e di umanità. Quindi, credo

che l’assunzione da parte della maggioranza di questo impegno sia il mi-

nimo che oggi possiamo chiedere nel momento in cui approviamo questa

legge. (Applausi del senatore Perduca).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla

senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di sena-

tori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-

mento 2.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori,

fino alle parole «o internata».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.201 e l’emendamento 2.202.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi questa mattina, ha approvato, a maggioranza, modifiche al calen-
dario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 aprile.

Per questa settimana restano confermati gli argomenti già previsti in
calendario. Per quanto riguarda il disegno di legge recante modifiche al
codice di procedura penale a tutela del rapporto tra detenute madre e figli
minori, i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di pervenire al voto
finale entro la seduta antimeridiana di domani, per la quale non è previsto
l’orario di chiusura. Inoltre, la seduta pomeridiana di oggi si concluderà
alle ore 20,30, anziché alle ore 20 come precedentemente stabilito.

La prossima settimana, oltre all’eventuale seguito degli argomenti
non conclusi, verranno esaminati il disegno di legge concernente l’abroga-
zione dell’equipollenza tra laurea in scienze motorie e laurea in fisiotera-
pia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nonché
il disegno di legge riguardante il contributo previdenziale integrativo per
gli esercenti attività libero-professionali, già approvato dalla Camera dei
deputati.

Saranno inoltre discusse la mozione Baio sui presidi diabetici, nonché
la mozione Bianconi sulla diagnosi e la cura del tumore alla mammella.

Nel pomeriggio di giovedı̀ 7 aprile si svolgeranno interrogazioni a ri-
sposta immediata.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre chiesto la disponibilità dei
ministri Maroni e Galan per riferire rispettivamente sui flussi migratori a
Lampedusa e sulla politica dei beni culturali.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato
e con l’intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi
dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma
dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011:

– Disegno di legge n. 572-B – Abrogazione dell’articolo 1-septies del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma
di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e dispo-
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sizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di
studenti e laureati in scienze motorie (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2177 – Modifica all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo
previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professio-
nale iscritti in albi ed elenchi (Approvato dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche al
calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori del Senato fino al 7 aprile 2011:

Martedı̀ 29 Marzo (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 30 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

Mercoledı̀ 30 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 31 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 2568 – Modifiche co-
dice procedura penale su tutela rapporto
detenute madri e figli minori (Approvato
dalla Camera dei deputati e rinviato in

Commissione)

– Disegni di legge nn. 1460 e connessi – Di-
sciplina della rappresentanza istituzionale
locale degli italiani residenti all’estero

– Ratifiche di accordi internazionali

– Seguito disegni di legge nn. 804-841 –
Squadre investigative comuni sovranazio-
nali (Disegno di legge n. 841 fatto proprio

dal Gruppo dell’Italia dei Valori ex art.
79, comma 1, Regolamento)

– Mozione n. 379, Micheloni ed altri, sulla
razionalizzazione della rete diplomatico
consolare italiana

Giovedı̀ 31 Marzo (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni
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Martedı̀ 5 Aprile (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 6 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 6 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 7 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito argomenti non conclusi

– Disegno di legge n. 572-B – Abrogazione
equipollenza tra laurea in scienze motorie
e laurea in fisioterapia (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei depu-
tati)

– Disegno di legge n. 2177 – Contributo
previdenziale integrativo esercenti attività
libero-professionali (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Mozione Baio ed altri, sui presı̀di diabetici

– Mozione Bianconi ed altri, sulla diagnosi e
la cura del tumore alla mammella

Giovedı̀ 7 Aprile (pomeridiana)

(h. 16) R
– Interrogazioni a risposta immediata ex art.

151-bis Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 572-B (Abrogazione equipollenza tra laurea in
scienze motorie e laurea in fisioterapia) e 2177 (Contributo previdenziale integrativo eser-
centi attività libero-professionali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedı̀ 4
aprile.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2568
(Modifiche codice procedura penale

su tutela rapporto detenute madri e figli minori)

(6 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h.

Gruppi 4 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h. 06’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22’
CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nella Confe-
renza dei Capigruppo il Presidente del Gruppo dell’Italia dei Valori non
ha approvato questo calendario e propone che lo stesso venga modificato
su un punto specifico.

Quasi quattro settimane orsono, quest’Aula ha esaminato i disegni di
legge nn. 804 e 841 relativi all’istituzione delle squadre investigative co-
muni sovranazionali. Non si poté pervenire al voto in quanto mancava la
relazione tecnica del Ministero della giustizia. Sono trascorse quasi quattro
settimane e questi due disegni di legge, già inseriti nel calendario dei la-
vori, sono stati espunti a causa di tale mancanza.

Devo denunziare che questa situazione si sta ripetendo su altre mate-
rie. Dal mese di ottobre, nelle Commissioni 1ª e 2ª non vengono forniti
pareri del Governo sul provvedimento in materia di corruzione (ossia
sei mesi per fornire pareri su emendamenti). Oggi nelle Commissioni riu-
nite 2ª e 3ª non si è potuta esaminare la ratifica della Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in quanto il Go-
verno non poteva esprimere il parere su un ordine del giorno.

Non è pensabile che ci sia da parte del Governo questa lentezza esa-
sperante. Il Governo dica se alcuni provvedimenti li vuole portare avanti
oppure no (Applausi dal Gruppo IdV): le squadre investigative sovranazio-
nali che il Governo sembra aver recepito l’idea di introdurre, le vuole o
non le vuole? Quanto al testo recante norme sulla corruzione a causa delle
quali fu fatto un Consiglio dei ministri straordinario provocando il legit-
timo impedimento del Presidente del Consiglio nel 2010 (processo Mills)
perché era necessario intervenire sulla corruzione, dopo sei mesi aspet-
tiamo ancora i pareri del Governo sugli emendamenti.

Noi chiediamo che il Governo sia rispettoso del Parlamento e per
questo motivo, per quanto oggi ci riguarda, chiediamo che l’Aula difenda
le proprie prerogative votando come modifica al calendario dei lavori l’in-
troduzione dell’esame e votazione dei disegni di legge nn. 804 e 841 che
abbiamo già discusso. Vi esorto a difendere le nostre prerogative dinanzi
ad un Governo che in alcune situazioni è troppo lento e va sollecitato.
(Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, prendo atto della sua dichiara-
zione, però vorrei informarla che i disegni di legge nn. 804 e 841 sono
già in calendario nella settimana corrente.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, vorrei chiarire che sono stati
espunti perché non è arrivata la relazione tecnica del Governo. Quasi quat-
tro settimane fa l’esame dei provvedimenti è stato interrotto per questo
motivo.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, mi confermano che sono in calen-
dario e si procederà alla discussione. Poi si vedrà se la relazione tecnica
c’è o non c’è e cosa fare, ma sono in calendario, glielo confermo.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signora Presidente, in-
tervengo per dare un aiuto al collega Li Gotti.

Sappiamo tutti che sono in calendario e che vi resteranno. Il pro-
blema è che l’esame non va avanti se non c’è la relazione tecnica del Go-
verno. (Applausi del senatore Serra e dal Gruppo IdV). Poiché il Governo
non consegna la relazione tecnica avremo in calendario questo provvedi-
mento senza poterlo mai esaminare e votare.

Se il Governo si degnasse di dare qualche risposta, visto che fino ad
oggi non lo ha fatto, saremmo lieti di votare il calendario stilato dalla
Conferenza dei Capigruppo.

Oltre a questa questione, signora Presidente, che molto opportuna-
mente è stata sollevata dai colleghi dell’Italia dei Valori, ve ne sono altre
due, parimenti gravi, la prima delle quali riguarda la circostanza che il no-
stro Gruppo parlamentare da circa tre settimane chiede la calendarizza-
zione di una mozione sul ripristino delle risorse che riguardano il Mini-
stero dei beni culturali e che hanno determinato le dimissioni del presi-
dente del Consiglio superiore dei beni culturali.

Prima ci è stato detto che questa mozione non poteva essere discussa
perché il Ministro – dai giornali avevamo appreso, noi e la maggioranza –
forse si sarebbe dimesso. Poi si è dimesso, ne è stato nominato un altro, e
ora ci si dice che non si può discutere perché il nuovo Ministro deve ve-
nire a rendere un’informativa al Parlamento su ciò che vuole fare. Questo
è un modo cialtronesco di affrontare un problema serio. (Applausi del se-
natore Serra).

A questo aggiungo, signora Presidente (se ha la bontà di sopportarmi
ancora per qualche secondo), che dobbiamo ritenere dalla sua comunica-
zione che il ministro Maroni non è disponibile, allo stato, a venire questa
settimana a riferire in Aula su quello che sta succedendo a Lampedusa, in
Sicilia, e sui flussi migratori. L’idea che questo Paese si stia trasformando
in una maxitendopoli è una cosa che non desta la preoccupazione del Go-
verno, che non intende venire in Aula a spiegarci cosa intende fare.

Apprendiamo da un’agenzia che il Consiglio dei ministri straordina-
rio, epocale, convocato per domani per affrontare questi temi, è stato rin-
viato a giovedı̀.
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Signora Presidente, lei crede che non sia opportuno che il Parla-
mento, la Presidenza del Senato, chiedano al ministro Maroni o a qualche
rappresentante del Governo di venire a spiegare cosa intendano fare per
risolvere questo problema e come intendano affrontare questo piano
straordinario riguardante l’immigrazione?

Fino ad oggi, infatti, non ci siamo accorti di un singolo provvedi-
mento (dicasi uno), adottato dal Governo, che abbia prodotto uno straccio
di effetto su Lampedusa, sulla Sicilia e in qualsiasi altra parte del territo-
rio nazionale. Tranne qualche battuta oscena del ministro Bossi, dal Go-
verno non abbiamo avuto dal Governo alcun segnale di esistenza in vita.

Questo è estremamente grave ed oggettivamente insopportabile! (Ap-

plausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore D’Alia, la Presidenza, oltre che sollecitare
una risposta del ministro Maroni – risposta che al momento non c’è, né
positiva, nè negativa – altro non può fare.

Chiaramente, se vi è da apportare una modifica al calendario, mette-
remo in votazione le varie proposte; fermo restando che i provvedimenti
che il senatore Li Gotti chiede di inserire, a prescindere dalla relazione
tecnica, sono già in calendario. Senatore D’Alia, lei quindi richiede di in-
tegrare il calendario dei lavori con la mozione n. 391 sul ripristino delle
risorse del Ministero dei beni culturali e con le comunicazioni del Go-
verno sulla situazione a Lampedusa e sui problemi dell’integrazione. Que-
sta è la sua proposta di modifica del calendario.

Senatore Li Gotti, le ripeto, invece, che la sua proposta non verrà
messa in votazione perché i provvedimenti in questione sono già inseriti
nel calendario.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, mi rendo conto che quei prov-
vedimenti sono già in calendario, ma il problema è il seguente. Essendo
presente il Governo, può esso fornire garanzie che, dopo quattro setti-
mane, ha preparato la relazione tecnica e la presenterà? Oppure conti-
nuiamo a mettere all’ordine del giorno, senza poterli votare, questi prov-
vedimenti, condivisi da tutto il Parlamento? (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la Presidenza prende atto del suo
intervento.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, intervengo per so-
stenere in pieno la richiesta del collega D’Alia di modifica del calendario.

Riteniamo, infatti, che le questioni gravissime che si stanno consu-
mando in Sicilia, ma che dovrebbero riguardare l’intera comunità nazio-
nale non possano essere oggetto soltanto di dibattito giornalistico o di ini-
ziative ispettive, come quella compiuta da me questa mattina. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Serra).

Abbiamo il diritto che vengano in Aula il Ministro dell’interno e il
Capo del Governo, che è sempre impegnato in attività personali, extraisti-
tuzionali, su predellini od altro. Egli dovrebbe invece venire in Parlamento
a spiegarci come intenda attuare il piano di evacuazione; quali sono i siti
che sull’intero territorio nazionale accoglieranno gli immigrati, quelli già
giunti e quelli che ancora giungeranno; perché è stato attivato in modo as-
solutamente unilaterale, senza concordarlo né con le popolazioni locali né
con il governo regionale, il centro di Mineo, dove si sta consumando una
commistione impropria tra richiedenti asilo ed immigrati; perché continua
ad essere chiuso l’aeroporto di Trapani-Birgi, cosı̀ mettendo in ginocchio
l’economia di una provincia vocata al turismo.

Domando perché tutte queste questioni non abbiano la sede del Par-
lamento come luogo di confronto... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!

PISTORIO (Misto-MPA-AS). ...con i legittimi rappresentanti del ter-
ritorio. Vale per la Sicilia oggi, valga per l’intera comunità nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, dunque lei sostiene la proposta del
senatore D’Alia.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo, a nome del Gruppo
del Partito Democratico, in relazione alle due proposte presentate, quella
del senatore D’Alia e quella del senatore Li Gotti.

Per quanto concerne la richiesta di modifica del calendario avanzata
dal senatore D’Alia, condividiamo le osservazioni espresse in quest’Aula;
riteniamo assolutamente importante e delicata la questione e quindi vote-
remo a favore della modifica del calendario.

Per quanto riguarda la questione relativa alle squadre investigative
sollevata dal senatore Li Gotti, ricordo soprattutto al Governo che domani
mattina è prevista una seduta della 5ª Commissione permanente che do-
vrebbe giusto valutare se il Governo ha adempiuto al proprio dovere,
cioè quello di redigere e presentare la relazione tecnica. Avevamo già sol-
levato la questione alcune settimane fa in quest’Aula, segnalando che il
Governo non aveva provveduto a coprire le esigenze finanziarie riguar-
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danti la costituzione delle squadre investigative sovranazionali. Se anche
domani mattina mancherà la relazione, che il Senato metta all’ordine
del giorno questo punto è del tutto inutile e sarà ancora una volta una
presa in giro dell’attività del Senato da parte del Governo. (Applausi
dal Gruppo PD).

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signora Presidente, noi voteremo contro la richie-
sta di modifica del calendario proposta dal senatore D’Alia. A noi spiace
constatare come i colleghi senatori siciliani evidenzino tale problematica
con enfasi e con strumentalizzazioni. Si tenga presente che fino a poco
tempo fa affermavano che il problema non era cosı̀ grave come appare
oggi. (Applausi dal Gruppo LNP).

GARRAFFA (PD). È una vergogna! Ma smettila!

BODEGA (LNP). Io ripeto solo ed esclusivamente le parole... (Reite-

rate proteste del senatore Garraffa). Io ripeto le parole...

PRESIDENTE. Un attimo, senatore Bodega.

Senatore Garraffa, per cortesia. (Vivaci commenti del senatore Gar-
raffa). Permetta di svolgere gli interventi come è consentito a tutti i sena-
tori.

Prego, senatore Bodega, prosegua pure il suo intervento.

BODEGA (LNP). Si manifesta da sé. Io ripeto semplicemente le pa-
role del ministro Maroni: alla fine dei conti vedremo chi ha lavorato e chi
ha chiacchierato per niente. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signora Presidente, il Governo o chi rappresenta il Go-
verno in questi banchi... (Brusı̀o. Richiami della Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia. Volevate che inter-
venisse il rappresentante del Governo: ora sta intervenendo, e quindi
ascoltiamolo.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Credo che il Governo non possa rimanere indifferente
soprattutto agli insulti e agli epiteti che sono stati rivolti ad autorevoli Mi-
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nistri e membri dell’Esecutivo, perché la dialettica politica è un conto, e
l’insulto personale che abbiamo sentito è un altro conto! (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP).

Aggiungo che siamo di fronte ad un’emergenza determinata da una
guerra in corso dall’altra parte del Mar Mediterraneo.

PERDUCA (PD). Non è una guerra!

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Se volete che non usi il termine «guerra», potrei definirla
un’operazione di pace internazionale che però purtroppo deve ricorrere an-
che a strumenti di guerra, a bombardamenti e cosı̀ via. Per tale situazione
si è messo in moto un meccanismo con il quale dobbiamo fare i conti:
molte migliaia di persone cercano di fuggire da quelle situazioni o da altre
diverse, come quella della Tunisia. Tutto ciò comunque conferma un fatto
su cui credo tutti dovremmo essere d’accordo: alcune sbrigative soluzioni
che passano attraverso il mettere a rischio la vita di coloro che cercano di
venire in Italia non sono praticabili. Quindi, la prima cosa che fa il Go-
verno è quella di cercare di salvare la vita a coloro che, a torto o a ra-
gione, cercano di venire in Italia. Al riguardo ritengo che tutti dovremmo
essere d’accordo.

Ma non usare, come altri Paesi europei, metodi sbrigativi per impe-
dire l’arrivo di questi migranti, di questi clandestini, di questi profughi –
chiamiamoli come vogliamo – vuol dire che da qualche parte devono sbar-
care e allora nasce il problema drammatico di Lampedusa, che si trova in
prima linea e non può farsi carico di quel carico umano, dolente, che cerca
salvezza in Italia. Ma allora, se non possono stare a Lampedusa, da qual-
che altra parte bisogna portarli. Non mi sembra però, dalle parole di alcuni
colleghi, che da altre parti della Repubblica ci sia questa grande voglia di
essere solidali. Attenzione: non con il Governo, ma con il resto della co-
munità nazionale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Non sta parlando del
calendario.

GARRAFFA (PD). Deve parlare del calendario.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Quando ho ascoltato il richiamo, giusto, secondo cui il
Governo deve farsi carico in queste ore dei rapporti internazionali cer-
cando di parlare con i governanti della Tunisia, con quelli di altri Paesi
africani per tentare di risolvere... (Vivaci proteste dei senatori D’Alia e
Garraffa). Ma, signora Presidente, ha il diritto il Governo di parlare?

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, consentiamo al Sottosegretario
di finire. Dopo interverrà, presidente D’Alia.
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GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Grazie, signora Presidente.

Il Governo ha il dovere di cercare di trattare con i Paesi da cui pro-
vengono...

GARRAFFA (PD). Ma perché non interviene sul calendario?

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Sul calendario sono state fatte queste valutazioni. Ho
il diritto di rispondere oppure questo diritto mi viene negato?

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per cortesia. (Vivaci proteste dal

Gruppo PD).

Colleghi, consentite al sottosegretario Giovanardi di proseguire nel
suo intervento. Ascoltiamo le sue conclusioni.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Se pensate che su queste valutazioni il Governo taccia,
ve lo sognate.

Il Governo in queste ore è impegnato in un’attività internazionale per
cercare... (Vivaci proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Lei deve fare riferimento al calendario.

PRESIDENTE. Le stanno chiedendo di rispondere sul calendario.
Non entri nel merito delle questioni se è possibile.

Colleghi, per cortesia, la Presidenza è stata chiara. Portate pazienza.

Signor Sottosegretario, entri nel merito del calendario.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Con riferimento al calendario e all’intervento del Go-
verno, in queste ore il Governo è impegnato in un’attività internazionale...

GARRAFFA (PD). Lei non è preparato.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, lo lasci rispondere, per cortesia.

GARRAFFA (PD). Lei non sa niente.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la richiamo formalmente. Lasci fi-
nire il Sottosegretario. Le ricordo che ho invitato il Sottosegretario ad
esprimersi nel merito del calendario.

Prego, signor Sottosegretario.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Il Governo contemporaneamente, in queste ore, sta cer-
cando di trovare collocazioni sul territorio nazionale. L’Italia è ancora un
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Paese unito. Ci sono 20 Regioni, ma c’è una comunità nazionale... (Vivaci

proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL). Aspetto...

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, continui nel suo intervento.
Invito per cortesia i senatori a lasciar finire l’intervento. Poi darò la parola
a coloro che intendono intervenire.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Ribadisco che in queste ore si sta cercando – com’è
noto – di collocare fuori da Lampedusa quelli che sono arrivati sull’isola.
Ci sono polemiche in corso con alcune Regioni; è giusto che il Governo
dialoghi con tutte e 20 le Regioni però ricordo... (Vivaci proteste dal
Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la invito ad indirizzare il
suo intervento...

GARRAFFA (PD). Basta, signora Presidente, deve parlare del calen-
dario.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! Sto chiedendo al sottosegreta-
rio Giovanardi di rispondere sul calendario.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Sto rispondendo, signora Presidente, anzi sto tentando
di rispondere.

Essendo in corso quest’attività e prevedendo la Costituzione, quella
modificata nel 2001, se non sbaglio, che la Repubblica è formata da Co-
muni, Province, Regioni e Stato, tutti sullo stesso piano per farsi carico
dei problemi senza alcuna subordinazione gerarchica, il Governo, che at-
tualmente sta dialogando con tutte queste componenti, ben volentieri verrà
anche in Senato. Verrà il ministro Maroni... (Vivaci proteste dal Gruppo
PD).

GARRAFFA (PD). Basta!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Sulla facoltà di parlare il Re-
golamento all’articolo 63 recita: «Possono parlare in Assemblea esclusiva-
mente i senatori e, ogni volta che lo richiedono, i rappresentanti del Go-
verno». (Commenti dai banchi dell’opposizione). Vi richiamo al Regola-
mento. Dopodiché, darò la parola ai senatori che vorranno intervenire.

Lasciate concludere il sottosegretario, onorevole Giovanardi. Grazie.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Ma vedo che evidentemente non tutti in quest’Aula
sanno cosa sia la democrazia. (Commenti dei senatori D’Alia e Garraffa).
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PRESIDENTE. Adesso basta. Colleghi, per cortesia, chi non vuole
ascoltare esca dall’Aula. Consentite al Governo di intervenire, come da
Regolamento. Grazie.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Alla richiesta, formulata in relazione al calendario, che
il Governo si presenti, attraverso il Ministro dell’interno, a riferire, la ri-
sposta è chiaramente positiva, tenendo conto che in queste ore, per questa
emergenza, il Governo è impegnato su più fronti, come lo dovrebbero es-
sere anche Comuni, Province e Regioni che fanno parte della stessa Re-
pubblica. (Applausi dal Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signora Presidente,
vorrei evitare di fare polemica, però qui noi abbiamo chiesto solo ed
esclusivamente di votare sull’inserimento in calendario dell’informativa
del ministro Maroni. Dopo di che, il Sottosegretario, per carità, ha titolo
per parlare, ma certamente non per aprire un dibattito su un argomento
che non è all’ordine del giorno del Senato e che peraltro non lo è certo
non per responsabilità nostra, ma di chi non l’ha voluto inserire sotto la
forma dell’informativa che noi stiamo chiedendo.

Ebbene, se è cosı̀ (ed è cosı̀, signora Presidente), la richiesta che noi
abbiamo avanzato mi sembra che abbia trovato parere favorevole da parte
del Governo. In altri termini, la nostra richiesta di informativa urgente da
parte del ministro Maroni sulla vicenda che riguarda Lampedusa e la Si-
cilia ha avuto un parere favorevole, se ho ben compreso l’intervento del
Sottosegretario. In altre parole, significa che il Governo è favorevole a
che il ministro Maroni renda tempestivamente un’informativa su questo
tema. Se è cosı̀ noi ci dichiariamo soddisfatti, però vorremmo capire se
è davvero cosı̀ per manifestare la nostra soddisfazione. (Applausi dei se-
natori Peterlini e Rutelli).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, il suo riferimento al Regola-
mento andrebbe integrato con un’altra norma regolamentare – lo dico
per l’episodio di oggi e per il futuro – e precisamente con l’articolo 90
del Regolamento, il quale afferma che il Presidente invita gli oratori
che si allontanano dall’argomento in discussione ad attenervisi e che, se
l’oratore non ottempera all’invito del Presidente, questi, dopo un secondo
invito, gli toglie la parola. Faccio questa segnalazione perché – a nostro
avviso – è inammissibile che su un argomento cosı̀ serio, cosı̀ grave, il
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Governo – mi consenta il sottosegretario Giovanardi – con una certa im-
provvisazione...

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Ma parli per sé, e non per gli altri!

LEGNINI (PD). ...e al di fuori della trattazione dell’argomento di cui
abbiamo chiesto di discutere, si presenti qui, entri nel merito, divaghi e
non consenta a noi di fare altrettanto, cosı̀ come abbiamo chiesto. L’atteg-
giamento del Governo è inaccettabile sotto questo profilo. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, vorrei precisare che la Presidenza
ha invitato quattro volte il Sottosegretario a rispondere sul calendario
(Commenti). Per cortesia, colleghi: la Presidenza è stata chiara.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, non voglio minima-
mente rinfocolare le polemiche, ma desidero dire che sull’opportunità po-
litica dell’intervento del rappresentante del Governo ognuno può avere le
sue opinioni, cosı̀ come sui contenuti. Vorrei però ricordare ai colleghi che
la natura stessa del regime parlamentare si fonda sul collegamento tra Go-
verno e Parlamento e sulla possibilità che il Governo prenda la parola in
qualsiasi momento (Applausi dal Gruppo PdL). Questo ovviamente im-
plica, se del caso, un’apertura di dibattito che potrebbe anche essere scon-
veniente nel caso specifico, ma non lo si può regolamentare con i richiami
del Presidente o con il Regolamento. In questo modo, infatti, tradiremmo
il regime parlamentare stesso e la sua essenza.

Quindi, facciamo attenzione a questi aspetti, rientriamo tutti nei ran-
ghi e cerchiamo ora di votare il calendario. (Applausi dal Gruppo PdL).

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signora Presidente, desidero solo sottolineare che
del regime parlamentare fa parte anche l’ordine del giorno: chi non si at-
tiene ad esso è fuori dal regime parlamentare. (Applausi dal Gruppo PD.
Congratulazioni).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Ma l’avete chiesto voi!

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Su cosa?

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, il mio non è un in-
tervento capzioso. Vorrei capire se il parere del rappresentante del Go-
verno è favorevole o contrario alla modifica del calendario. L’intervento
del sottosegretario Giovanardi doveva essere teso a specificare la posi-
zione del Governo sulla proposta di modifica del calendario. (Applausi
del senatore Viespoli).

PRESIDENTE. Non riapriamo il dibattito, per favore.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, deve rimanere agli
atti, altrimenti è stata una recita a soggetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di modifica del calendario
dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore D’Alia.

Non è approvata.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Chiediamo la contro-
prova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico. (Proteste del senatore Gar-
raffa)

Senatore Garraffa, faccia fare la verifica, ci sono i senatori Segretari
per controllare la correttezza del voto.

Senatore Legnini, la senatrice Segretario Vicari la invita a sedersi per
poter osservare meglio alle sue spalle. (Il senatore Segretario Di Nardo si

reca tra i banchi per togliere le schede cui non corrisponde la presenza di
un senatore).

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggio-
ranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assem-
blea.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137 (ore 19,38)

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 2.203, presentato dal senatore Casson e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo a votazione dell’emendamento 2.204.
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PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, vorrei anzitutto ringraziare le
associazioni «A Roma insieme» e «Il detenuto ignoto», che hanno contri-
buito alla preparazione di molti emendamenti e anche alla condivisione di
documenti prodotti da gruppi che seguono il lavoro degli assistenti sociali
all’interno degli istituti e quando le madri si devono recare fuori da essi
per assistere le persone che hanno problemi di salute (noi questo vor-
remmo, mentre nel provvedimento viene concesso solo il diritto di visita).

Do lettura dell’emendamento: «In caso di imminente pericolo di vita
o di gravi condizioni di salute del figlio minore anche non convivente, la
madre condannata, imputata o internata, ove non abbia perso la potestà ge-
nitoriale, può essere autorizzata con provvedimento del giudice compe-
tente ai sensi dell’articolo 11 della legge penitenziaria,» – rimane qui
quanto ha detto poco fa la senatrice Della Monica –«o in caso di assoluta
urgenza, con provvedimento del direttore dell’istituto, ad assistere il mi-
nore infermo, con le cautele previste dal regolamento». Sappiamo che
una delle altre caratteristiche complicate del nostro pianeta carceri è
spesso anche l’assenza di direttori di istituti, in un contesto in cui le nostre
carceri sono al di fuori della Costituzione. Noi riteniamo, invece, che un
provvedimento del direttore dell’istituto possa consentire al detenuto di as-
sistere il minore infermo (si aumenta cosı̀ l’età della persona che dovrebbe
poter essere assistita). L’emendamento prosegue statuendo quanto segue:
«In caso di ricovero ospedaliero, le modalità di assistenza sono disposte
tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia».
L’obiettivo è quindi quello di garantire al figlio minore di qualsiasi età
il godimento pieno della presenza di un genitore in casi gravi.

Chiedo 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 Perduca,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.204,
presentato dai senatori Perduca e Poretti.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.205,
identico all’emendamento 2.206.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Colgo l’occasione della dichiarazione di voto sull’e-
mendamento 2.205 per sottolineare l’assurdità del comportamento del Go-
verno da un punto di vista sia politico che giuridico. Ricordo che l’articolo
2 riguarda le visite al minore infermo da parte della madre che si trova in
situazione di condanna e, quindi, imputata o internata.

Parlo di assurdità del comportamento del Governo perché, quando il
disegno di legge è giunto per la prima volta all’esame dell’Aula del Se-
nato, tutte le forze politiche presenti in Parlamento avevano chiesto con-
cordemente di approfondire alcune tematiche, relative soprattutto ai figli
minori di madri detenute. Tutti avevano acconsentito a un ritorno in Com-
missione giustizia al fine di poter approfondire alcuni di questi punti. Il
Governo stesso si era detto favorevole, tanto che in sede di esame degli
emendamenti che avevamo presentato avevamo ottenuto diversi pareri fa-
vorevoli della relatrice, salvo poi tornare indietro a seguito di pressione e
imposizione da parte del Governo. Non si sa quale sia la collaborazione di
cui ha parlato la rappresentante del Governo poco fa in quest’Aula, atteso
che da parte del Governo c’è stato il diniego assoluto per qualsiasi modi-
fica al disegno di legge.

Sottolineo che si tratta anche di un’assurdità giuridica, perché in que-
sto caso noi chiedevamo di modificare l’articolo e di consentire alla madre
condannata di visitare il minore in caso di pericolo di vita; avevamo per-
tanto proposto di eliminare l’aggettivo «imminente». Questo è veramente
disumano, rinviandosi tra l’altro all’esame ed alla valutazione della situa-
zione da parte di un medico, con tutti i tempi che ciò comporta. Noi cre-
diamo invece che, quando un bimbo è ammalato ed è in pericolo di vita,
non si possa pretendere l’imminenza di tale pericolo: è questione di buon-
senso, di umanità e di civiltà.

Va dunque riconosciuto, lo ripeto, il diritto della madre ed il diritto
del bimbo. È assurdo che il Governo e la relatrice siano tornati indietro
su questo punto, perché se il bimbo è in pericolo di vita, è in pericolo
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di vita, punto e basta. Colleghi, se votate contro questi emendamenti, vo-
tate in maniera disumana. (Applausi dal Gruppo PD).

Signora Presidente, chiediamo sin d’ora la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle proposte
emendative in esame.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, vorrei spiegare la ragione del parere contrario espresso
dal Governo sugli emendamenti 2.205 e 2.206.

L’articolo 2 parla infatti di «imminente pericolo di vita o di gravi
condizioni di salute del figlio minore». In realtà, il concetto di pericolo
di vita è già ricompreso nella parte in cui si fa riferimento alle gravi con-
dizioni di salute: l’aggettivo «imminente» va a registrare invece una situa-
zione di grave urgenza, e per questo il Governo ha espresso parere contra-
rio sugli emendamenti in esame. Non si può parlare quindi di disumanità,
ma piuttosto di una scelta di tecnica legislativa, dal momento che l’elimi-
nazione dell’aggettivo «imminente» renderebbe del tutto pletorica la se-
conda parte. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Casson).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.205,
presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.206, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.207.
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PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, visto che ai banchi del Governo
siede anche il sottosegretario Giovanardi, con delega alle politiche per la
famiglia, a lui a questo punto mi rivolgo affinché si cerchi di capire di che
cosa stiamo parlando, sperando che il Governo possa eventualmente anche
cambiare parere su questi emendamenti riferiti all’articolo 2.

Qui si sta parlando del diritto di assistere un bambino da zero a tre
anni che, essendo in condizioni di detenzione, venga ricoverato in ospe-
dale. Se secondo voi basta dire che la madre può andare a fargli visita,
non so davvero di che cosa stiamo parlando: un bambino da zero a tre
anni non ha forse diritto ad essere assistito e ad avere accanto la figura
materna o, nel caso in cui questa manchi, quella paterna, o comunque
ad avere al suo fianco per tutta la durata del ricovero in ospedale una fi-
gura familiare?

Del resto, perché questo bambino è in carcere? Ha forse commesso
qualche reato? No. È in carcere solo perché la madre è detenuta, ma le
sue condizioni sono comunque di detenzione. Quando però un detenuto
deve essere ricoverato in ospedale viene piantonato: in questo caso, allora,
perché non pensare ad un percorso analogo? Se il bambino detenuto fini-
sce in ospedale – non dimentichiamo che è in carcere perché la madre è
detenuta – si potrebbe magari pensare di piantonarlo; non lo so, trovate
voi una soluzione, ma non lasciate un bambino da solo in ospedale perché
non volete piantonare la madre e non volete che la madre esca dal carcere.
È di questo che si parla nell’articolo 2.

Mi appello a questo punto al Sottosegretario alla famiglia. Non capi-
sco quali siano le motivazioni per negare l’assistenza di un familiare, la-
sciando da solo in ospedale un bambino da zero a tre anni, malato e de-
tenuto: assistenza significa che il familiare stia fisso in ospedale, 24 ore su
24.

Piantoniamoli tutti e due, se pensate che una madre con un bambino
da zero a tre anni possa, utilizzare il ricovero in ospedale per scappare.
Cosı̀ si fa, del resto, con tutti i detenuti. Facciamolo anche con i detenuti
minori da zero a tre anni. (Applausi dal Gruppo PD).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Credo di dire una cosa nota a tutti
noi. A vario titolo sappiamo che tutti i medici dicono che serve più la vi-
cinanza e la non solitudine, anche per gli adulti, per guarire meglio e
prima, perché vi è una empatia. Figurarsi un bambino che sta all’ospedale
senza nessuno: vive una situazione grave e depressiva e i neuropsichiatri
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infantili ci dicono che ha bisogno più dei genitori che dei farmaci e del
medico. Vedete voi! (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Si tratta di bambini con meno di tre anni. Ver-
gogna!

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Se
si legge bene la norma – diversamente si dicono cose che non corrispon-
dono neppure al testo – è previsto il ricovero ospedaliero e si dice che «le
modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero
e del decorso della patologia». Questo significa che di volta in volta la
regolamentazione delle visite e quindi di una visita che può perdurare
nel tempo viene stabilita dal magistrato. Quindi non c’è nessuna negazione
dell’ipotesi che la madre stia vicino al bambino, anzi, c’è un’espressa pre-
visione che è un punto di equilibrio fra l’esigenza del bambino di avere la
madre accanto a sé in un momento ovviamente difficile e delicato e l’e-
sigenza della sorveglianza della madre che, essendo detenuta, deve essere
piantonata. (Commenti delle senatrici Garavaglia Mariapia e Poretti).

Quindi, non c’è nessuna negazione, ma una regolamentazione che
viene lasciata al giudice, e non abbiamo nessuna ragione di non credere
che il giudice non darà attuazione a tutti quei principi di umanizzazione
che in genere riguardano questo campo delicatissimo. (Commenti delle se-
natrici Garavaglia Mariapia e Poretti).

BAIO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (Misto-ApI). Vorrei portare all’attenzione dei colleghi e delle
colleghe dell’Aula alcune osservazioni. In tutti i reparti di pediatria degli
ospedali italiani è stata assunta una prassi ed una norma per cui, per i
bambini ricoverati, sia in situazioni di gravità sia in situazioni di normali
patologie, nel momento in cui devono essere sottoposti ad accertamenti
circa il loro stato di salute – e quindi non vi è ancora un accertamento
della gravità delle condizioni di salute – è prevista la possibilità per i ge-
nitori di permanere loro accanto in modo durevole. Questa norma è stata
assunta in quanto accompagna il decorso terapeutico del bambino. Come
diceva la collega Garavaglia, aiuta sicuramente per un rapporto di empa-
tia, per un rapporto psicologico, per un rapporto rassicurante; ci sono tanti
aspetti che intervengono anche sull’aspetto fisico e terapeutico.

Se all’interno delle nostre strutture ospedaliere, quelle regolate dalle
norme italiane, abbiamo adottato questa norma è perché oggi non solo l’a-
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spetto sanitario, ma anche quello pedagogico ci consiglia di adottare una
norma di questo tipo. Quindi, di fronte ad un bambino la cui mamma è
detenuta, siamo di fronte ad una situazione particolare. Mi rendo ben
conto che non è la normalità dei casi, e magari non avverranno alcuni
casi. E allora, perché noi dobbiamo lasciare la decisione all’arbitrio di
un giudice? C’è un rapporto di massima fiducia da parte del Parlamento
nei confronti della magistratura, però tale decisione non può essere la-
sciata alla mera discrezionalità. La previsione normativa invece contem-
plerebbe e raccoglierebbe tutte – dicasi tutte – le osservazioni che la pe-
dagogia contemporanea ci offre e ci mette a disposizione per accompa-
gnare l’accertamento, la diagnosi e la terapia. Soprattutto, e qui ne stiamo
parlando, in situazioni di estrema gravità.

Porto un esempio per far capire. A qualcuno qui dentro sarà capitato
non solo di avere un figlio, perché di figli ne abbiamo tanti e noi non era-
vamo detenuti o detenute, ma che un figlio abbia avuto un problema ur-
gente, ad esempio un’appendicite acuta che può degenerare in peritonite.
Sono questi i casi di gravità in cui è necessario un intervento immediato,
senza cadere nella burocrazia a cui è sottoposta giustamente la mamma.
Credo che questa norma vada incontro alle nostre giuste, corrette, fondate
esigenze di sicurezza, perché noi dobbiamo contemperare la sicurezza che
lo Stato deve garantire a tutti gli altri cittadini nei confronti di un detenuto
o di una detenuta; ma deve essere salvaguardato in primis, e prevale, il
diritto del bambino, riconosciuto da tutte le convenzioni internazionali e
dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità.

In conclusione, credo che questa sia una norma che va davvero con-
tro la ratio del provvedimento. Non riesco a capire perché: una norma mi-
nimale di questo tipo alla Camera dei deputati potrebbe essere approvata,
per volontà unanime, cosı̀ come è passato quasi all’unanimità questo prov-
vedimento, in pochissimi minuti.

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signora Presidente, onorevole Sottose-
gretario, onorevole relatrice, colleghi, il punto che è stato sollevato è cer-
tamente importante. Però la distinzione fondamentale tra assistenza e vi-
sita sta nel fatto che prima si stabilisce il principio e il valore dell’assi-
stenza al bambino in gravi condizioni di vita – questa è la priorità! – e
poi si stabiliscono le norme di sicurezza. Invece lei, onorevole Sottosegre-
tario, prima stabilisce le norme di sicurezza e poi il principio, il valore
fondamentale. Quando un bambino è in fin di vita deve avere accanto il
genitore: questo è il punto fondamentale. Poi stabiliamo le norme di sicu-
rezza! (Applausi dal Gruppo PD).

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (PdL). Signora Presidente, vorrei sollecitare il Governo
a riflettere sull’emendamento 2.207. Chiedo una riflessione ulteriore, per-
ché vivendo all’interno del sistema so perfettamente cosa succede quando
un detenuto deve ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per
uscire dal carcere e recarsi in qualunque posto. Mi rendo conto che nel
provvedimento è previsto che il direttore dell’istituto può autorizzare in
caso di urgenza il familiare a recarsi a visitare l’infermo presso l’ospedale
di competenza; ma se un direttore di carcere – e ai direttori è riservato
uno spazio sempre minore per poter deliberare in determinate materie –
delibera in questo senso, significa che il caso è veramente urgente. E se
è urgente, non si può togliere al bambino l’assistenza del familiare e limi-
tarla semplicemente ad una visita.

Ecco perché chiedo al Governo di rivedere il suo convincimento.
(Applausi dal Gruppo Pd e della senatrice Baio).

INCOSTANTE (PD). L’assistenza è cosa diversa dalla visita, ha ra-
gione il senatore Battaglia.

PRESIDENTE. Colleghi, volete che accantoniamo l’emendamento
2.207 e proseguiamo con le altre proposte emendative?

VOCI DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE. No, no.

PRESIDENTE. Chiedo allora al Governo se mantiene il suo prece-
dente parere.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, il Governo mantiene il suo parere, avendo già spiegato
come l’assistenza venga realizzata egualmente, e quindi ritengo che il
provvedimento vada letto nella sua complessità.

INCOSTANTE (PD). No, non è cosı̀.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Del
resto, vorrei far presente che questo provvedimento è stato a lungo e ripe-
tutamente dibattuto al Senato, in Commissione e in Aula. Capisco l’obie-
zione che mi si vuole fare, e debbo dire che alla Camera abbiamo rag-
giunto l’unanimità proprio trovando tutti un punto di convergenza su un
testo che, ove modificato, ho l’impressione verrebbe messo in un cassetto.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Pensate ad un bambino con meno di
tre anni!

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di par-
lare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Chiedo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.207, presen-
tato dai senatori Poretti e Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. C’è un invito al ritiro degli emendamenti 2.208 e
2.209; senatore Benedetti Valentini, cosa intende fare?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Li ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.210.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, a proposito di ritiri, chiederei
alla signora Sottosegretario di ritirare l’espressione «unanime», perché
questo testo non è stato licenziato dalla Camera con voto unanime:
sono sei i voti dei Radicali che non si sono uniti al consenso, quindi il
voto non è unanime. Semmai potrà dire «quasi» o «pressoché unanime»,
ma non è unanime.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. In
Commissione sı̀.
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PERDUCA (PD). No, in Commissione no, perché, per l’appunto, in
II Commissione siede l’onorevole Rita Bernardini, che non ha votato a fa-
vore.

Con l’emendamento 2.210 si vuole sostituire al comma 1, capoverso
«Art. 21-ter», la parola «condannata» con la parola «detenuta»; visto e
considerato lo stato dell’arte – ahinoi – dell’amministrazione della giusti-
zia in Italia, molto spesso quando si parla di persone ristrette negli istituti
di pena non si tratta necessariamente di condannate. Quindi, secondo noi,
sarebbe ancora una volta un’opera di chiarezza sostituire i due termini,
proprio per disambiguare le peggiori interpretazioni, sempre possibili,
pur mantenendo ferma la fiducia nei magistrati di sorveglianza, che al-
meno in questo campo, ad oggi, si sono sempre comportati bene.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, di tale emendamento.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.210, presen-
tato dai senatori Perduca e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2568, 1129 e 1137

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.211.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, credo che davvero
stiamo toccando un punto di non ritorno: la vergogna. Non è infatti pos-
sibile pensare che un bambino, che fino a quel momento è stato carcerato
contro la sua volontà per una colpa che non può essere a lui ascritta, e che

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 71 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



si trovi in una gravissima condizione di salute o sia in pericolo di vita, nel
caso venga ricoverato in ospedale non possa più avere l’assistenza della
madre.

Ma a quale logica, a quale diritto umano corrisponde questa visione?
Vorremmo capire: qual è l’impegno dello Stato che non si può superare?
Quali sono le condizioni ostative? Inoltre, non voglio più sentir dire che la
Camera ha votato, con voto unanime o quasi unanime: fortunatamente esi-
ste il bicameralismo, e finché possiamo intervenire correggendo una legge
che non è giusta... (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Gramazio,

Viespoli e Contini) ...dobbiamo intervenire. Diversamente, non faremmo
il nostro dovere di parlamentari. Non è possibile una cosa di questo ge-
nere! Non è possibile pensare che noi dobbiamo a tutti i costi approvare
una legge anche se è inutile e, soprattutto, ingiusta.

Voglio capire, e pertanto mi rivolgo al sottosegretario Giovanardi,
che conosco e so che si occupa effettivamente delle madri e delle fami-
glie: perché le famiglie dei detenuti sono meno «pari» delle famiglie di
quelli che non sono detenuti? Voglio una spiegazione. Stiamo parlando
di un bambino: in questo caso, il diritto è del minore. (Commenti della

senatrice Incostante). La prego di intervenire, onorevole Sottosegretario,
perché in questa sede possiamo correggere una stortura. Se il provvedi-
mento passa qui, con un doppio voto conforme, non sarà corretto mai: fa-
remmo una legge inutile, una legge bandiera che non servirà a nulla.

Tanto vale lasciare in piedi la legge Finocchiaro, che almeno aveva
un suo significato e una sua razionalità. Non dobbiamo per forza interve-
nire su tutto sbagliando! Non è possibile! (Applausi dai Gruppi PD, IdV,
Misto-FLI e del senatore Peterlini).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Signora Presidente, intervengo poiché sono stato invitato
a farlo.

Poiché mi dicono che il provvedimento alla Camera è stato approvato
all’unanimità dai colleghi di tutti i Gruppi politici, che hanno dato al testo
la stessa interpretazione che dà il Sottosegretario, le parole «vergognoso»
e «inutile», che sono parole forti, sono rivolte a tutti i colleghi di tutti i
Gruppi che vedono nella possibilità di far visita anche l’assistenza. Ri-
spetto a ciò sono molto perplesso.

Quanto invece al fatto che, purtroppo, le famiglie dei detenuti hanno
qualche problema in più, ricordo che ci sono anche detenuti capimafia che
hanno famiglia... (Commenti dal Gruppo PD) ...ma, purtroppo, gli efferati
delitti che hanno commesso loro (vi sono situazioni che possono coinvol-
gere anche donne che hanno commesso gravi reati) rendono...
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INCOSTANTE (PD). Loro sono esclusi: si informi.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. ...la fattispecie diversa rispetto a quella di famiglie che
non si trovano in questa situazione.

La risposta è quindi semplicissima: non ho difficoltà ad essere inter-
pretato da tutti i colleghi della Camera e dalle rassicurazioni che il Sotto-
segretario preposto ha dato circa la possibilità di visita e, quindi, di assi-
stenza ai bambini sotto ai tre anni.

INCOSTANTE (PD). No, non è cosı̀!

Signora Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Si possono accettare, e si accettano, tutte le po-
sizioni e tutte le opinioni, però dire addirittura che la parola «visita» sia
equivalente ad «assistenza», questo, per cortesia, non può essere detto
in un’Aula che ha un minimo di cognizione. (Applausi della senatrice Se-

rafini). Noi riteniamo che il tema dell’assistenza ad un bimbo malato sia
prevalente e, se la Camera si è distratta, ha fatto altre valutazioni, non è
detto che non possiamo concorrere a migliorare il testo, nell’interesse dei
minori. Vi invito ancora a riflettere: non è una questione né di destra, né
di sinistra; stiamo parlando di bambini che sono in pericolo di vita o che
versano in gravi condizioni. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e della sena-
trice Contini). E per umanità, non per politica, ma per pietas umana, bi-
sognerebbe affermare il diritto dei genitori a stare loro accanto.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, vorrei rivolgere una do-
manda ai rappresentanti del Governo.

In base alla loro esperienza, che sicuramente non è brevissima, è mai
capitato che un provvedimento approvato all’unanimità al Senato, oppure
alla Camera, abbia poi conosciuto modifiche migliorative in una succes-
siva lettura alla Camera o al Senato? È quello di cui stiamo parlando.
L’incaponimento nel non apportare nessuna modifica, anche quando è evi-
dente l’esigenza di un miglioramento, appare incomprensibile. Altrimenti,
diteci che si abolisce il Senato, e risolviamo ogni problema. (Applausi dal
Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto. (Commenti dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, penso che a
nessuno faccia piacere che coloro che stanno seguendo il dibattito scam-
bino chi è contrario a questo emendamento per una persona disumana, che
vuole impedire alle persone di assistere fanciulli in tenera età in gravi con-
dizioni. O non ve ne importa niente? Ma bisognerà contestare tale opi-
nione, perché si stanno facendo affermazioni non vere! (Applausi della
sentrice Contini).

Intanto, la questione non concerne il fatto che il bambino abbia un
anno o sei mesi. La norma, cosı̀ come è nella legge che si appresta a pas-
sare, parla di caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di
salute del figlio minore. Quindi, il figlio può avere due anni, come quat-
tro, 12 o 17.

INCOSTANTE (PD). Anche a 15 o 16 anni è un minore. È il figlio!
Lo capisci, ti è chiaro? (Commenti dal Gruppo PdL).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ma lasciatemi parlare! Questo è il
Parlamento, e ognuno può esprimere la propria opinione! Non si scaldi,
cara collega! Ricordo che siamo tutti genitori! (Commenti del senatore
Maritati).

PRESIDENTE. Colleghi, vi richiamo all’ordine. Consentite a tutti di
intervenire.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, nella legge
sono compresi anche figlioli non conviventi. Quindi, si sta mantenendo
anche più larga la casistica.

Inoltre, l’articolo 30 della legge già vigente prevede che analoghi
permessi possono essere concessi, eccezionalmente, per eventi familiari
di particolare gravità. Questa è già un’ulteriore valvola che assicura la
possibilità di contemplare tutti i casi di gravità. È altresı̀ prevista la pos-
sibilità, alle condizioni di cui all’articolo 21, di potere dare il permesso
per la cura e l’assistenza dei figli in più giovane età. Tale possibilità è
già prevista.

Quindi, respingendo l’emendamento 2.211 (la cui approvazione com-
porterebbe il ritorno all’altra Camera) non si sta compiendo un’opera di
crudeltà. Non è cosı̀, e questa crudeltà generica può essere suggestionante.

Ma se dobbiamo proprio parlare di umanità, si pensi a chi deve assi-
stere, non un figlio di 12 anni, ma un genitore che non ha nessun altro (e
Dio sa quanto nella società contemporanea tale caso sia frequente). Se io,
condannato, ho una madre di 84 anni ricoverata in ospedale in gravi con-
dizioni, la situazione legittimante è la stessa, perché c’è la stessa tene-
rezza, lo stesso problema e le stesse esigenze. Ripeto che tale possibilità
è già prevista nella legge vigente.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Ma in questo provvedimento si parla
di bambini!
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BENEDETTI VALENTINI (PdL). Chi respinge tale emendamento,
non sta facendo un’opera di crudeltà, ma solo l’interesse di una legge ac-
cettabile, affinché questa non ritorni all’altro ramo del Parlamento. Il resto
è demagogia e non è un’interpretazione fedele dei testi. (Applausi dal
Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo).

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, vorrei invitare tutti i colleghi a
riflettere sull’articolo 2, che io ritengo il più importante del disegno di
legge, perché disciplina il diritto di visita al minore infermo da parte della
madre detenuta.

Si tratta, senz’altro, di una positiva e importante novità, ma il testo
potrebbe essere ulteriormente migliorato sul punto. Con l’emendamento
2.213, che ha in pratica lo stesso valore dell’emendamento 2.211, introdu-
ciamo il diritto di assistenza, oltre che di mera visita, della madre al figlio
infermo. La nozione stessa di assistenza è più ampia di quella della visita,
e consentirà al giudice di modulare il permesso secondo la durata del ri-
covero e la gravità delle condizioni del malato. Quindi, il permesso sarà
senz’altro non inferiore alla durata del ricovero e non cesserà prima della
cessazione della gravità delle condizioni del paziente.

Soltanto in questo modo l’articolo 2 avrà effettivamente conseguito
dei risultati importanti. Quindi, invito tutti a riflettere e a votare positiva-
mente per tali emendamenti, che hanno questo tenore. (Applausi dal
Gruppo IdV e dei senatori Garavaglia Mariapia e Pinzger).

GALLONE, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE, relatrice. Signora Presidente, vorrei ricordare ai colleghi
dell’opposizione che noi non abbiamo nessun complesso d’inferiorità ri-
spetto all’altra Camera. Crediamo nel bicameralismo, ma non vediamo,
in questo caso specifico, la necessità di rischiare di rinviare o, peggio an-
cora, di bloccare l’approvazione di un provvedimento per di apportare
delle modifiche da noi ritenute marginali.

Questa non sarà una legge bandiera, non sarà una legge manifesto,
ma un importantissimo punto di riferimento affinché l’iter di potenzia-
mento e di nuova realizzazione di strutture protette vada avanti nella ma-
niera più celere possibile.

Inoltre, noi confidiamo nella giurisprudenza, nella nostra normativa,
nella norma di salvaguardia contenuta nel provvedimento stesso ed anche
nel buon senso dei giudici e dei direttori nella valutazione dei singoli casi.
(Applausi della senatrice Bonfrisco). Quindi non accettiamo lezioni di
umanità da nessuno. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Divina).
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, per concludere questo capitolo, ricollegandomi a quanto
testé evidenziato dalla relatrice, senatrice Gallone, sottolineo che in questo
caso non vi è stata una rinuncia alla discussione da parte del Senato: anzi,
per due volte la norma è stata esaminata in Aula ed è tornata in Commis-
sione proprio perché venisse effettuato un approfondimento. Ciò però non
significa necessariamente modificare un testo normativo che si è ritenuto
di approvare cosı̀ com’è dopo – ripeto – un approfondimento svolto sia in
Aula che in Commissione.

Rilevo che la questione dell’assistenza è stata dibattuta a lungo alla
Camera dei deputati: se oggi non ha trovato da parte del relatore e del Go-
verno un parere favorevole, è proprio perché a noi sta a cuore il fatto che
questo provvedimento, che noi riteniamo costituirà una buona legge, entri
immediatamente in vigore, proprio a favore di quei bambini che da oggi
potranno stare con le loro madri fino a sei anni, non dovranno più restare
in ambienti chiusi, ma potranno stare in ambienti che non prevedano tin-
tinnio di chiavi o sbarre e che siano favorevoli al loro sviluppo psico-af-
fettivo. (Commenti della senatrice Poretti).

Dopo la discussione alla Camera dei deputati, svolta da tutti i Gruppi
parlamentari (questo disegno di legge ha visto l’approvazione di tutti i
partiti), che ha respinto il concetto di assistenza per dare luogo a quello
delle visite nella discrezionalità del magistrato per la durata del ricovero,
con l’accordo di tutti, da parte nostra vi è stata la consapevolezza che, ove
la questione fosse rientrata, il disegno di legge in esame non sarebbe stato
più approvato: questo sı̀ che sarebbe stato davvero un danno per tutti quei
bambini che stanno in carcere con le loro madri! (Applausi dal Gruppo
PdL).

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signora Presidente, tutti desideriamo approvare il
disegno di legge in esame nel migliore dei modi ed in tempi rapidi, visto
che vi sono 50-60 bambini detenuti ormai da molto tempo. Nel momento
in cui l’Assemblea del Senato affronta un tema cosı̀ rilevante come quello
della differenza tra visita ed assistenza o cura, è bene sottolineare che l’af-
fermazione del diritto alla cura è veramente importante nell’interesse su-
periore del fanciullo. Noi ne stiamo discutendo in questa sede ed io non
ho alcun dubbio sul fatto che in quest’Aula la maggioranza di noi abbia
ben compreso la differenza tra una madre che va dieci minuti e poi si
stacca facendo piangere il bambino ed una mamma che, responsabilmente,
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si fa carico del bisogno di cura di suo figlio. Altro è il discorso dell’an-
ziano, che comunque affronteremo, perché esiste un diritto di cura anche
degli anziani rispetto ai parenti detenuti. Ciò però non riguarda il provve-
dimento in esame. Allora, se noi ne discutiamo in Aula, vorrei sapere per-
ché la Camera dei deputati non dovrebbe considerare nel modo adeguato
(come noi stiamo responsabilmente facendo) questo tema.

Parliamo di una questione importante che riguarda molte madri dete-
nute, rispetto alla quale la maggioranza del Senato comprende certamente
e il valore di affermare il diritto alla cura nell’interesse superiore del bam-
bino. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, desidero segnalare ai colleghi
che l’emendamento 2.211 (il cui concetto viene affrontato anche in un
emendamento a mia firma) ha una particolare importanza. I casi della
vita sono tanti, ma vi assicuro che alcune volte, anche se raramente (e forse
non cosı̀ tanto), sono dolorosissimi. Pensate al caso del minore in coma, per
il quale la voce del padre o della madre sia ritenuta opportuna per tentare di
creare una superficializzazione del coma, ossia un contatto e dunque l’u-
scita dal coma stesso. Nel caso di persone in stato di custodia cautelare,
questo è possibile, perché il giudice può concedere un’autorizzazione in
tal senso, mentre nel caso di un condannato ad una pena definitiva, no.

Stiamo cercando di introdurre il concetto di assistenza proprio per ve-
nire incontro ai casi in cui vi è un pericolo di vita per il minore: si tratta
di far uscire dal coma un bambino di tre anni che ha bisogno della voce
del padre e noi diciamo che questo non è possibile? Ma per favore ragio-
nate, ragionate! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Garavaglia, le faccio presente che per il suo
Gruppo è già intervenuta la senatrice Carloni e che sulla questione si è già
svolto un ampio confronto e dibattito.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Il Regolamento prevede l’annuncio
di voto, per cui domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, ho la sensazione
che siano tanti i medici presenti in Aula che dovrebbero capire, anche più
di noi profani, la differenza tra visita ed assistenza e la non coincidenza
tra l’imminente pericolo di vita e la malattia grave. Si pensi poi a quanti
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sono in tutto le donne con i bambini. Ammettiamo che siano 50 e che tutti
e 50 i bambini siano in pericolo di vita: con 50 bambini in pericolo di
vita, quanti sorveglianti ci vorrebbero per queste mamme? Anche pen-
sando a 4 per ogni mamma, si arriverebbe al massimo a 200. Considerato
che vi sono carabinieri e poliziotti sparsi un po’ dappertutto, potremmo
utilizzarli per tutelare il diritto alla vita di un bambino.

Non capisco il motivo per cui la modifica di una norma renda cosı̀
impossibile ragionare insieme ai colleghi dell’altro ramo del Parlamento.

È un annuncio di voto per dire che sono questi motivi per cui non
posso che votare a favore.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, le vorrei proporre di rinviare la
votazione dell’emendamento 2.211 a domani mattina, anche per consentire
alla relatrice e al Governo di riflettere su un argomento di questa rilevanza
e delicatezza. Mancano dieci minuti alla conclusione della seduta, per cui
penso sia assolutamente ragionevole disporre in tal senso.

PRESIDENTE. La sua richiesta è assolutamente legittima.
Chiedo alla rappresentante del Governo se vi è disponibilità a rin-

viare la votazione a domani mattina; altrimenti procedo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, effettivamente mancano cinque minuti alla conclusione
della seduta e si potrebbero apprezzare le circostanze.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei dise-
gni di legge in titolo ad altra seduta.

Su notizie di stampa relative alla bonifica
dell’area di Pioltello-Rodano

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, oggi è comparsa una notizia
sugli organi di stampa nazionali che, se fosse vera, ci riempirebbe il cuore
di letizia. Si tratta di uno dei siti di interesse nazionale da assoggettarsi a
bonifica, segnatamente l’area di Pioltello-Rodano, un ex polo chimico già
oggetto di molte polemiche; il commissario europeo in visita ha dichiarato
che la bonifica è stata espletata. A questo punto però non si capisce la no-
tizia di stampa correlata, per cui sarebbe ancora aperta la procedura di in-
frazione. Delle due l’una: o la bonifica è stata espletata secondo i canoni
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(e questo doveva avvenire entro il 31 marzo di quest’anno, visto che la
Comunità europea aveva concesso una proroga), oppure se contempora-
neamente viene detto che la procedura di infrazione è ancora aperta, si
deve supporre che forse la bonifica non sia avvenuta nei termini che di-
chiarava il Ministro.

Pertanto, chiedo appunto al Ministro di avere notizie esaustive e con-
clusive su come è stato bonificato questo sito di interesse nazionale. Torno
a ripetere che la notizia mi riempirebbe di gioia se fosse stato completato
l’iter, perché si tratterebbe del primo sito di interesse nazionale, identifi-
cato dalla legge nazionale, ad essere bonificato.

Tuttavia, restano aperti numerosi problemi, che vertono sul luogo in
cui è stato smaltito il nerofumo, sull’eventuale presenza, ancora, di rifiuti
stoccati nel sito (perché la normativa europea non consente lo stoccaggio
di rifiuti provenienti da bonifica nel sito) e, infine, su che cosa avviene
dell’area in questione. Questo perché, come riportano sempre notizie di
stampa, sarebbe aperto un contenzioso con il precedente titolare della bo-
nifica: titolare che non l’ha espletata e che non aveva neanche versato una
fideiussione rispetto agli impegni che aveva assunto. Ora, questo è uno dei
punti più gravi e delicati dell’accordo che è stato fatto su quest’area. Il
precedente gestore della bonifica, Grossi, che peraltro è stato inquisito, in-
dagato e arrestato per una serie di reati commessi proprio in materia di
bonifiche (e che peraltro era titolare della maggior parte delle bonifiche
in Lombardia), oggi rivendica titoli di proprietà sull’area che è stata boni-
ficata con denaro pubblico. Ebbene, Grossi avrebbe dovuto bonificare l’a-
rea che poi sarebbe stata soggetta ad una variante di tipo urbanistico.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere. Le ho già concesso
un minuto in più.

MAZZUCONI (PD). Il rilievo che rivolgo al Ministro è il seguente.
L’area è stata bonificata con denaro pubblico; la proprietà – com’era previsto
– deve restare agli enti pubblici, che poi faranno, se del caso, la loro variante.
Non è pensabile che una persona inadempiente rispetto agli impegni di bo-
nifica, che non ha neanche versato fideiussioni a garanzia della stessa,
oggi chieda di essere pagata per dei lavori che dovrebbe aver fatto e che
non si è certi che abbia fatto, e per di più rivendichi la proprietà dell’area.

Credo che su questo argomento il Ministro debba dare tutta una serie di
chiarimenti e di garanzie. Poi, se davvero è stato completato l’iter di bonifica
dell’area, sono contenta... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice Mazzucconi, la ringrazio. Sarebbe il caso
che lei presentasse un’interrogazione sull’argomento.

MAZZUCONI (PD). Presenterò un’interrogazione, ma, poiché la no-
tizia è riportata oggi su un quotidiano nazionale e siccome l’area è stata
oggetto di svariate notizie contraddittorie, mi sono permessa di intervenire
a fine seduta.
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Per la calendarizzazione dei disegni di legge
in materia di stabilizzazione dei Vigili del fuoco volontari

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, nella scorsa settimana si sono
tenute in varie città d’Italia, e anche in Sicilia, una serie di assemblee dei
cosiddetti Vigili del fuoco discontinui. A queste assemblee hanno parteci-
pato anche rappresentanti del Parlamento, sia della maggioranza che del-
l’opposizione.

Ritengo sia opportuno, alla luce delle cose che sono state dette e
delle promesse che sono state fatte, anche dai rappresentanti della maggio-
ranza, inserire nel calendario dei lavori anche i disegni di legge che dareb-
bero l’opportunità a questi lavoratori di diventare finalmente lavoratori a
tempo indeterminato, a prescindere dalla loro condizione e dalla loro
età. La mia segnalazione è finalizzata ad evitare che, ancora una volta,
si strumentalizzi il rapporto anche politico con questa categoria facendo
promesse che poi non vengono assolutamente mantenute. Chiedo, quindi,
che nella prossima Conferenza dei capigruppo si possa calendarizzare an-
che l’esame di questi disegni di legge che giacciono in Parlamento. (Ap-

plausi della senatrice Biondelli).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta.

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.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 30 marzo 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 30
marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BRUGGER e ZELLER. – Modifiche al codice di pro-
cedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni
a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (2568) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).
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– PORETTI ed altri. – Misure per la creazione di «case-fami-
glia» per detenute con figli minori (1129).

– CARLONI ed altri. – Disposizioni a tutela del rapporto tra de-
tenute madri e figli minori (1137) (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale lo-
cale degli italiani residenti all’estero (1460).

– TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre
2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all’estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno
1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all’estero
(1478).

– GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concer-
nente la disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6
novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani
all’estero (1498).

– RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull’or-
dinamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)
(1545).

– RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordina-
mento dei Comitati degli italiani all’estero (1546).

– PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368,
e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disci-
plina dei Comitati degli italiani all’estero (1557).

– CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989,
n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’e-
stero (CGIE) (1990).

III. Ratifiche di accordi internazionali.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale
fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del
Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007 (2517) (Relazione orale).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinema-
tografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004,
con Nota di interpretazione dell’articolo 10 fatta il 19 marzo 2008
ed il 10 aprile 2008 (2117) (Ove concluso dalla Commissione).
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3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000
(2516) (Ove concluso dalla Commissione).

La seduta è tolta (ore 20,27).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri

e figli minori (2568)

ORDINI DEL GIORNO

G200

Carloni, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche
al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espres-
sione di un’attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri,
rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il
rapporto tra detenute madri e figli minori;

l’istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata,
di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specifica-
zione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire
una stabile e positiva relazione genitori figli,

impegna il Governo:

a garantire in presenza di detenute straniere il migliore sostegno ai
figli, anche mediante il ricongiungimento familiare, al fine di garantire la
continuità della relazione genitori-figli necessaria alla crescita ed al benes-
sere del minore.
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G201

Anna Maria Serafini, Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Mongiello

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche
al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espres-
sione di un’attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri,
rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il
rapporto tra detenute madri e figli minori, soprattutto con l’obiettivo di as-
sicurare a quest’ultimi una crescita serena e armoniosa;

l’istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata,
di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specifica-
zione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire
una stabile e positiva relazione genitori figli,

impegna il Governo:

ad assicurare che l’attuazione del provvedimento avvenga in ogni
sua parte mantenendo come prioritario l’interesse del minore, garantendo
la continuità della sua relazione con i genitori ed assicurando a costoro il
necessario sostegno.

G202

Fleres, Burgaretta Aparo, Alicata, Ferrara

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al co-
dice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre dispo-
sizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

la situazione penitenziaria merita particolare attenzione e non può
essere considerata avulsa dal contesto sociale;

la preoccupante ed allarmante situazione del sovraffollamento delle
nostre carceri costituisce oggi uno dei problemi principali del sistema pe-
nitenziario;

il Consiglio d’Europa ha elaborato una serie di raccomandazioni
capaci di avere effetti per un forte contenimento del problema, raccoman-
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dazioni di rispetto dei diritti umani che hanno come conseguenza una ri-
duzione dell’area penitenziaria;

in effetti, oggi, la pena carceraria, lungi dall’essere utilizzata quale
estrema ratio da tutti auspicata, è spesso la principale, se non la sola, san-
zione utilizzata;

tale situazione scaturisce in più o meno gravi violazioni dei diritti
umani delle persone detenute;

ritenuto che:

allo stato la popolazione penitenziaria presenta un esubero, rispetto
alle reali capienze delle strutture carcerarie, di 23.000 unità e, di contro, il
personale dell’amministrazione penitenziaria lavora in uno stato di grande
emergenza, con una carenza di organico di circa 7.000 unità;

aumentano sempre più i casi di suicidi nelle carceri, sia da parte di
detenuti che di agenti della polizia penitenziaria;

considerato che:

lo Stato, prendendo in carico un individuo, si assume la protezione
della sua vita;

s’impone una immediata riflessione sulla necessità di incidere sulla
«cultura» del regime detentivo nelle nostre carceri e di valutare interventi
indispensabili con la integrazione e risocializzazione reale dei detenuti;

va, altresı̀, rivisto il principio della sanzione detentiva come unica
misura che protegga la società dal crimine, per una seria applicazione del
dettato di cui all’articolo 27 della Costituzione, con l’applicazione di altre
tipologie di sanzioni efficaci e deterrenti, realizzando una reale speciale
prevenzione della pena,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a istituire una
commissione di studio formata da esperti, che in tempi brevi formuli delle
proposte immediatamente operative perché la sanzione, rispondendo al
giusto momento punitivo, si integri concretamente al dettato costituzionale
inerente all’ineludibile momento rieducativo, anche attraverso la commu-
tazione delle pene detentive e la comminazione delle medesime già in
sede di giudizio.

G202 (testo 2)

Fleres, Burgaretta Aparo, Alicata, Ferrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al co-
dice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre dispo-
sizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
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premesso che:

la situazione penitenziaria merita particolare attenzione e non può
essere considerata avulsa dal contesto sociale;

la preoccupante ed allarmante situazione del sovraffollamento delle
nostre carceri costituisce oggi uno dei problemi principali del sistema pe-
nitenziario;

il Consiglio d’Europa ha elaborato una serie di raccomandazioni
capaci di avere effetti per un forte contenimento del problema, raccoman-
dazioni di rispetto dei diritti umani che hanno come conseguenza una ri-
duzione dell’area penitenziaria;

ritenuto che:

allo stato la popolazione penitenziaria presenta un esubero, rispetto
alle reali capienze delle strutture carcerarie, di 23.000 unità e, di contro, il
personale dell’amministrazione penitenziaria lavora in uno stato di grande
emergenza, con una carenza di organico di circa 7.000 unità;

aumentano sempre più i casi di suicidi nelle carceri, sia da parte di
detenuti che di agenti della polizia penitenziaria;

considerato che:

lo Stato, prendendo in carico un individuo, si assume la protezione
della sua vita;

s’impone una immediata riflessione sulla necessità di incidere sulla
«cultura» del regime detentivo nelle nostre carceri e di valutare interventi
indispensabili con la integrazione e risocializzazione reale dei detenuti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a istituire una
commissione di studio formata da esperti, che in tempi brevi formuli delle
proposte immediatamente operative perché la sanzione, rispondendo al
giusto momento punitivo, si integri concretamente al dettato costituzionale
inerente all’ineludibile momento rieducativo, anche attraverso la commu-
tazione delle pene detentive e la comminazione delle medesime già in
sede di giudizio.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G203
Fleres, Burgaretta Aparo, Alicata, Ferrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al co-
dice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre dispo-
sizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
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premesso che:

l’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, disciplina la fattispecie della «partecipazione del
dibattimento a distanza»;

in particolare, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che,
sebbene non sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o
qualora il dibattimento non risulti particolarmente complesso e la parteci-
pazione a distanza non appaia necessaria per evitare ritardi nel suo svol-
gimento, il giudice dispone sempre la misura di cui al citato articolo 146-
bis nei confronti del detenuto al quale sono state applicate le misure di cui
all’articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

l’attuazione della fattispecie della partecipazione al dibattimento a
distanza implica, come specificato al comma 3 del citato articolo 146-bis,
la realizzazione di un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il
luogo di custodia, «con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la pos-
sibilità di udire quanto vi viene detto»,

considerato che:

lo spostamento fisico dei detenuti dalla struttura carceraria all’aula
del tribunale comporta, oltre che continui problemi legati alla sicurezza,
anche un certo dispendio economico, destinato ad aumentare qualora il te-
stimone sia un detenuto ritenuto particolarmente pericoloso e quindi ne-
cessariamente sottoposto a misure particolarmente restrittive,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a estendere la
fattispecie della partecipazione al dibattimento a distanza anche nei con-
fronti di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione presso
un istituto penitenziario e che debba essere assunta in qualità di testimone;

ai fini di cui sopra, a valutare l’opportunità di prevedere che gli
istituti penitenziari si dotino degli strumenti necessari ai fini della realiz-
zazione del collegamento audiovisivo con le aule di tribunale.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G204
Fleres, Burgaretta Aparo, Alicata, Ferrara

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al co-
dice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre dispo-
sizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
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premesso che:

il disegno di legge, all’articolo 1, comma 1, reca la sostituzione del
comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo che
quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore
a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere
disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussi-
stano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

la modifica introdotta al citato comma, prevede altresı̀ che non può
essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esi-
genze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona
che ha superato l’età di settanta anni,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a individuare ed
elencare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

G205

Fleres, Burgaretta Aparo, Alicata, Ferrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al co-
dice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre dispo-
sizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il disegno di legge, all’articolo 1, comma 3, reca l’aggiunta dell’ar-
ticolo 285-bis nel codice di procedura penale, in materia di custodia cau-
telare in istituto a custodia attenuata per detenute madri;

il predetto articolo aggiuntivo dispone che nelle ipotesi di cui al-
l’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare
sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un
istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza lo consentano;

il nuovo articolo introdotto non prevede la possibilità da parte del
giudice di disporre, anche per i detenuti padri, la custodia presso un isti-
tuto a custodia attenuata,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte ad estendere
tale previsione anche per i detenuti padri.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G206
Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante: «Modifiche
al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espres-
sione di un’attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri,
rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il
rapporto tra detenute madri e figli minori;

l’istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata,
di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specifica-
zione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire
una stabile e positiva relazione genitori figli;

per gli istituti a custodia attenuata come per le case famiglie la co-
pertura finanziaria presente nel provvedimento è assolutamente insuffi-
ciente e rischia di rendere minime le risorse effettivamente a disposizione
anche per la dotazione di personale essenziale al funzionamento di tali
strutture;

ciò appare ancora più preoccupante data la situazione di strutturale
carenza di personale all’interno degli istituti penitenziari italiani, oggi par-
ticolarmente allarmante in un contesto di grave sovraffollamento delle car-
ceri. Basti pensare che la pianta organica ministeriale prevede 1.331 edu-
catori e 1.507 assistenti sociali, mentre in servizio al primo settembre ri-
sultavano 1.031 educatori e 1.105 assistenti sociali ossia circa 1 operatore
ogni sessanta detenuti;

per un provvedimento, come quello in esame, che privilegia la pri-
maria esigenza del minore di poter trascorrere i primi anni di vita accanto
alla madre ma in un ambiente non ostile al bambino, quale invece è oggi
la realtà dei penitenziari italiani, il Governo deve assumersi degli impegni
concreti per l’incremento del personale femminile nei ruoli di agenti ed
assistenti del Corpo della polizia penitenziaria, attualmente in molte realtà
molto al di sotto delle previsioni della pianta organica, e per l’incremento

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Allegato A



del personale educativo che rappresenta un mezzo indispensabile per rie-
ducazione e sul recupero delle madri detenute;

la strutturale carenza di educatori potrebbe determinare tra l’altro
un rallentamento della concessione di misure alternative, se non addirittura
uno stallo di tali procedure. In questa chiave l’investimento in risorse
umane risulta propedeutico e necessario per l’effettiva attuazione del prov-
vedimento;

d’altra parte senza l’incremento di ulteriori unità di personale pe-
dagogico l’attuale situazione di grave disagio non potrà mai essere risolta
né potrà trovare risoluzione la drammatica condizione in cui versano i fi-
gli di detenute madri nelle carceri italiane,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti tesi alla assunzione all’interno delle
strutture penitenziarie di professionisti altamente qualificati che possano
operare nel recupero delle piene capacità genitoriali delle madri detenute,
nella facilitazione del rapporto tra madre e bambino ed eventuali altri figli
all’esterno e al fine di contribuire quotidianamente al benessere psicolo-
gico delle detenute madri e dei loro bambini;

ad estendere le misure di deflazione carceraria alle madri detenute
cittadine extracomunitare, in carcere per violazione del solo articolo 14
del testo unico sull’immigrazione che punisce la permanenza illegale dello
straniero nel territorio dello Stato;

a sostenere ed adottare le iniziative idonee ad escludere il perso-
nale pedagogico dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle
assunzioni prendendo coscienza che non può esserci alcun miglioramento
delle condizioni di detenzione senza l’investimento nel personale che la-
vora negli istituti penitenziari;

a provvedere, oltre che all’adeguamento della pianta organica cor-
rispondente alla crescita della popolazione carceraria, alla predisposizione
di un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attin-
gersi dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 po-
sti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica
C1, indetto con Pdg 21 novembre 2003;

a provvedere, con urgenza, per colmare le dotazioni organiche
delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili
in particolare, con riferimento all’intero organico degli operatori peniten-
ziari, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attual-
mente vigente presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
provvedendo altresı̀ alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle
puericultrici in particolare, anche in considerazione della loro peculiare
esperienza e professionalità;

a realizzare le condizioni per l’assunzione straordinaria di vice-
commissari in prova del Corpo della polizia penitenziaria da attingere
dalla graduatoria degli idonei dell’ultimo concorso espletato.
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G207

Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante: «Modifiche

al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre

disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

attualmente, nelle carceri italiane, sono presenti 55 bambini di età

compresa tra 0 e 3 anni, condannati a vivere insieme alle loro madri de-

tenute la realtà della prigione;

i bambini detenuti subiscono i disagi del carcere, in particolare

quello del sovraffollamento e della mancanza di personale di polizia peni-

tenziaria, che presenta una carenza di organico di circa 7.000 unità;

le condizioni di vita all’interno delle carceri italiane rischiano di

mettere in pericolo lo sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro salute,

la cui tutela dovrebbe essere obiettivo primario dello Stato e dell’ammini-

strazione penitenziaria, che si fanno carico delle loro vite nelle strutture di

detenzione;

l’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del

1989, stabilisce che: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di compe-

tenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribu-

nali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse su-

periore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»;

è necessario garantire ai bambini figli di madri detenute le stesse

prestazioni di assistenza sanitaria di cui godono i loro coetanei, che non

possono essere pregiudicate dallo stato di emergenza in cui è costretto a

lavorare il personale dell’amministrazione penitenziaria,

impegna il Governo:

a garantire il preminente interesse del fanciullo, di cui alla Con-

venzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, nella garanzia dell’assi-

stenza sanitaria per i bambini figli di detenute madri;

a garantire il diritto dei bambini figli di madri detenute, a vivere in

un ambiente che consenta loro una vita e uno sviluppo psico-fisico analo-

ghi a quelli dei loro coetanei.
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G208

Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice
di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposi-
zioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il disegno di legge, all’articolo 1, prevede modifiche alla disciplina
delle misure cautelari nei confronti delle detenute madri di prole non su-
periore a sei anni. In particolare, il comma 2 novella l’articolo 284,
comma 1, del codice di procedura penale, e prevede la possibilità che
le stesse donne imputate possano scontare gli arresti domiciliari presso
una casa famiglia protetta, se istituita. Il comma 3 dello stesso articolo,
introduce il nuovo articolo 285-bis del codice di procedura penale, dispo-
nendo che, nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale ri-
levanza, e queste stesse lo consentano, il giudice può disporre la custodia
cautelare delle imputate di cui sopra presso un istituto a custodia attenuata
per detenute madri;

la novità positiva del disegno di legge consiste nel fatto che la cu-
stodia cautelare delle detenute madri non sarebbe più disposta in carcere,
bensı̀ nelle case famiglia protette e negli istituti a custodia attenuata, evi-
tando l’ingresso in carcere dei loro figli minori di età non superiore a sei
anni;

il sistema penitenziario italiano non presenta sufficienti strutture
idonee ad ospitare madri detenute con prole, che possano essere adibite
a case famiglia protette e istituti a custodia attenuata;

la mancanza di tali strutture rende in concreto inapplicabili le di-
sposizioni di cui sopra, vanificando gli obiettivi del disegno di legge e
condannando i figli minori delle detenute madri a trascorrere i primi
anni della loro vita nelle strutture penitenziarie,

impegna il Governo:

ad adottare effettive misure per la costruzione di strutture idonee
ad essere adibite a case famiglia protette e istituti a custodia attenuata;

a dare attuazione alle norme vigenti in materia di braccialetti elet-
tronici, che permetterebbero, ove consentito, di limitare l’ingresso in car-
cere delle detenute madri e dei loro figli minori;

a garantire il diritto dei minori di età non superiore a sei anni, figli
di madri detenute, a vivere in un ambiente che consenta loro una vita e
uno sviluppo psico-fisico analoghi a quelli dei loro coetanei.
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G209

Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche
al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espres-
sione di un’attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri,
rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il
rapporto tra detenute madri e figli minori;

l’istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata,
di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specifica-
zione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire
una stabile e positiva relazione genitori figli;

per gli istituti a custodia attenuata come per le case famiglie la co-
pertura finanziaria presente nel provvedimento è assolutamente insuffi-
ciente e rischia di rendere minime le risorse effettivamente a disposizione
per la creazione e il funzionamento di tali strutture,

impegna il Governo:

a sostenere l’attuazione del provvedimento, reperendo sin dal pros-
simo provvedimento di natura economico-finanziaria, le risorse destinate
all’operatività delle strutture nonché la dotazione di mezzi e di personale
competente idonei a svolgere sin da subito le previste funzioni necessarie.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G210

Anna Maria Serafini, Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Mongiello

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice
di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposi-
zioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
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premesso che:

il disegno di legge, all’articolo 2, reca l’aggiunta dell’articolo 21-
ter alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite al minore in-
fermo;

il predetto articolo aggiuntivo dispone che, in caso di imminente
pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, la madre
o il padre condannati o internati, sono autorizzati, con provvedimento del
magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore del-
l’istituto, a recarsi a visitare l’infermo; in caso di ricovero ospedaliero del
figlio minore, le modalità della visita dei genitori condannati o internati
sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della
patologia;

l’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del
1989 stabilisce che:

«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle isti-
tuzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle auto-
rità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fan-
ciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione
e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei
doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la
sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti
legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono
alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità com-
petenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per
quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’e-
sistenza di un adeguato controllo»;

in base a quanto stabilito dal predetto articolo 3 della Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia, le decisioni delle istituzioni e dei tribunali,
tra le quali certamente rientrano i provvedimenti dei magistrati di sorve-
glianza e dei direttori degli istituti penitenziari che autorizzano le visite
al minore infermo, devono privilegiare il preminente interesse del fan-
ciullo,

impegna il Governo:

a garantire il preminente interesse del fanciullo, di cui alla Con-
venzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, nelle autorizzazioni alle
visite al minore infermo;

ai fini di cui sopra, a garantire che le visite dei genitori condannati
o internati nei confronti del figlio minore in pericolo di vita o in gravi
condizioni di salute, prevedano l’assistenza continuata, anche notturna,
nei confronti del minore.
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G104

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Incostante (*), Della

Monica (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2568 recante modifiche
al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori,

considerato che:

le disposizioni di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame,
in materia di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute
madri, si applicheranno soltanto a far data dalla completa attuazione del
piano straordinario penitenziario, e comunque non prima del 1º gennaio
2014. Analoga valutazione deve esser fatta per le case famiglia protette
di cui all’articolo 4,

considerato, inoltre, che:

nelle case circondariali femminili e nelle strutture penitenziarie in
generale, si riscontra una insopportabile situazione sotto il profilo della ca-
pienza, nonché sotto quello della dotazione del personale, con gravi con-
seguenze sulla qualità della permanenza in dette strutture da parte delle
detenute e dei minori;

la dotazione femminile nei ruoli del personale agente del Corpo di
polizia penitenziaria è in molte realtà ampiamente al di sotto delle previ-
sioni della pianta organica, ed in taluni casi le unità operanti risultano ca-
renti fino al 70 per cento del totale, in modo tale da incidere negativa-
mente sulle attività intra moenia dei soggetti reclusi e sulla condizione
di detenzione, con particolare riferimento al profilo della sicurezza interna
ed esterna, alla possibile fruizione dei vari servizi all’interno di detta strut-
tura e, in ultima analisi, sul fine rieducativo della pena detentiva sancito
solennemente dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

a tal proposito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 313 del
1990 ha individuato nel fine rieducativo della pena il principio che deve
informare di sé i diversi momenti che siglano il processo di previsione,
applicazione, ed esecuzione della sanzione penale. La Corte ha affermato
che «in uno stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta
estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena». Ed ancora
che «la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare,
lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo tratta-
mento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che ca-
ratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da
quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in con-
creto si estingue». Inoltre, nella sentenza n. 343 del 1987 la Corte ha os-
servato come «sul legislatore incombe l’obbligo di tenere non solo pre-
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senti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i
mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle»;

le più rilevanti problematiche del sistema carcerario e dell’ammini-
strazione penitenziaria in particolare sono già state affrontate nell’ordine
del giorno G.103 in sede di esame del disegno di legge recante disposi-
zioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non
superiori ad un anno, divenuto legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché
nella risoluzione (6-00057) n. 5 del 18 gennaio 2011 in sede di esame
della relazione del ministro della Giustizia sull’amministrazione della Giu-
stizia nell’anno 2010,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a colmare, con urgenza,
le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case
circondariali femminili in particolare, reperendo i fondi necessari per com-
pletare l’organico degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed edu-
catori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria, provvedendo altresı̀ alla stabi-
lizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, an-
che in considerazione della loro peculiare esperienza;

a disporre opportune verifiche all’interno degli istituti al fine di ac-
certare che le condizioni strutturali e le risorse economiche, umane e stru-
mentali disponibili siano tali da assicurare l’attuazione del diritto al lavoro
in carcere, sulla base delle positive esperienze già registrate in altri paesi
dell’Unione europea;

a reperire idonee risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retri-
buitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché per
l’edilizia penitenziaria, prevedendo a tal fine la realizzazione di nuove
strutture solo ove necessario e dando priorità all’ampliamento e all’ammo-
dernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando l’attua-
zione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi fi-
nanziarie, in luogo del ricorso a procedure straordinarie in deroga alla nor-
mativa sugli appalti di lavori pubblici.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G103

D’Alia, Bianchi, Serra

Respinto

Il Senato,

premesso che:

occorre prendere coscienza della attuale situazione delle carceri
femminili, dove i bambini sono costretti a vivere reclusi con le madri
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(ad oggi, nelle sezioni nido delle carceri italiane sono ospitati 55 bambini

da 0 a tre anni di età: numero probabilmente destinato ad aumentare per-

ché risultano 14 le mamme detenute in stato di gravidanza) e a condivi-

dere con le stesse le problematiche del sovraffollamento, nonché della ca-

renza di organico che rendono ancora più dura la condizione della deten-

zione;

bisogna tener presente che piccoli incolpevoli porteranno per sem-

pre i segni di questa violenza psicologica e, per questo, è necessario farsi

carico dell’urgenza di trovare soluzioni diverse e dignitose;

il periodo pre e post-parto risulta caratterizzato da momenti di

grande ansia per la maggior parte delle donne, ma per quelle che vivono

in carcere i normali stress vengono ad essere moltiplicati, amplificando il

vissuto di inadeguatezza ed impotenza;

il carcere per i propri figli è l’ultima delle soluzioni che una madre

ricerca ed è quella che vive con più inquietudine, poiché significa esporre

il bambino a qualcosa di cui non solo non conosce esattamente le dinami-

che, ma della cui realtà percepisce l’assoluta precarietà e mancanza di di-

ritti sia come persona che come madre;

il retroterra sociale di deprivazione, i contatti familiari inconsi-

stenti, l’isolamento, una instabile salute fisica e/o mentale e la coscienza

che il bambino potrà essere affidato ad un ente assistenziale, costituiscono

soltanto alcuni dei problemi che vivono queste donne, testimoniando un

bisogno di tutela maggiore rispetto alle persone libere;

il 15 settembre 2006 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale

del Ministero della giustizia la graduatoria dei 39 psicologi vincitori del

concorso indetto nel 2003 dal Dipartimento dell’amministrazione peniten-

ziaria (DAP);

nessuna assunzione di personale esterno è stata fatta, nonostante i

fondi previsti sia dalla deroga al blocco delle assunzioni per il 2006 e

2007 che dalla finanziaria 2007 (1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni

di euro per il 2009, 10 milioni di euro per il 2010) che ha, invece, privi-

legiato i contabili, sebbene avessero affrontato il concorso in un periodo

successivo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare provvedimenti tesi alla assun-

zione all’interno delle strutture penitenziarie dei professionisti altamente

qualificati, richiamati in premessa, che contribuiscono quotidianamente

al benessere psicologico dei detenuti.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 97 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Allegato A



ARTICOLO 1

Art. 1.

Approvato

(Misure cautelari)

1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è so-

stituito dal seguente:

«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non

superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia

deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non

può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo

che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere

disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze

cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha su-

perato l’età di settanta anni».

2. Al comma 1 dell’articolo 284 del codice di procedura penale sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa fa-

miglia protetta».

3. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il se-

guente:

«Art. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata

per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4,

se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre

di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia

deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il

giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata

per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo

consentano».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data

dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comun-

que a decorrere dal 1º gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare

i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia

attenuata.
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EMENDAMENTI

1.200
Casson, Anna Maria Serafini, Della Monica, D’Ambrosio, Amati,

Carofiglio, Chiurazzi, Della Seta, Ferrante, Galperti, Vita, Pinotti,

Mongiello

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Custodia cautelare)

1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è so-
stituito dal seguente:

"4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età
non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la ma-
dre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in car-
cere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in or-
dine a delitti di cui all’articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo 416-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni".

2. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale, è inserito il
seguente:

"Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata
per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4,
ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, se la persona
da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di
età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la
custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole
di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ov-
vero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata
a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cau-
telari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custo-
dia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso
un istituto penitenziario"».
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1.201
Benedetti Valentini

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.202
Poretti, Perduca

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è so-
stituito dal seguente:

"4. Non può essere disposta la custodia cautelare quando imputati
siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei
convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso è disposta la custodia
cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a cu-
stodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i sei anni con
lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare,
laddove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta
presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Non può essere
disposta la custodia cautelare, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età
di settanta anni"».

1.201a
D’Alia, Bianchi, Serra

Respinto

Al comma 1, capoverso «4.», sopprimere le seguenti parole: «donna
incinta o».

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l’ultimo pe-

riodo con il seguente: «Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l’età di
settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rile-
vanza nei confronti di una donna incinta, il giudice - prima di disporre
la custodia cautelare in carcere - valuta l’idoneità della custodia cautelare
presso una casa famiglia protetta».
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1.203

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «assistenza alla prole,» inserire le se-

guenti: «di età non superiore a sei anni con lui convivente».

1.204

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Respinto

Al comma 1, capoverso «4.» dopo le parole: «salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», inserire le seguenti: «e le
stesse non possano essere soddisfatte secondo quanto previsto dall’articolo
285-bisdel codice di procedura penale».

1.205

Casson, Anna Maria Serafini, Della Monica, D’Ambrosio, Amati,

Carofiglio, Chiurazzi, Della Seta, Ferrante, Galperti, Vita, Pinotti,

Mongiello

Respinto

Al comma 1, capoverso «4.», al primo periodo aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, riferite a delitti aggravati ai sensi dell’articolo 61, nu-
meri 1) o 4), del codice penale, o a delitti di cui all’articolo 416-bis del
medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni pre-
viste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis».

1.206

Casson, Anna Maria Serafini, Della Monica, D’Ambrosio, Amati,

Carofiglio, Chiurazzi, Della Seta, Ferrante, Galperti, Vita, Pinotti,

Mongiello

Respinto

Al comma 1, capoverso «4.», al primo periodo aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, riferite a taluno dei delitti di cui all’articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
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1.207
Li Gotti, Belisario, Carlino, Bugnano, Giambrone, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1, capoverso «4.», sopprimere il secondo periodo.

1.208
Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «settanta anni» inserire le seguenti pa-
role: «e che si trovi in condizioni di salute incompatibili con lo stato di
detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in carcere».

1.209
Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 2 dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti parole: «
nelle ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura
penale».

1.210
Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ove istituita».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere le seguenti:

2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011 si provvede mediante quota parte dei
maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’I-
STAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.
196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti re-
sponsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione
è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso
per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non
si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale,
a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge
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4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio
è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Mini-
stri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Pre-
sidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del
tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di
Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato
generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della re-
gione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro
che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati
dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna
amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero,
ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni
di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a
10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. l risparmi devono essere
conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento
di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si
provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione ina-
dempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie,
fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-
bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in mi-
sura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

1.212

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Respinto

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «protetta».

1.213

Benedetti Valentini

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «di età non superiore a sei anni»
con le seguenti: «di età non superiore a tre anni».
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1.214

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 3 dopo le parole: «a sei anni» inserire le seguenti: «con
lei convivente» e dopo le parole: «assistenza alla prole» inserire le se-
guenti: «non superiore a sei anni con lui convivente».

1.215

Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Le parole da: «Al comma» a: «alla prole».» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, «Art. 285-bis», sopprimere le parole da: «ovvero pa-
dre» fino a: «assistenza alla prole».

Conseguentemente, alla fine, dopo le parole: «lo consentano» ag-
giungere le seguenti parole: «La stessa disposizione si applica, presso
uno specifico istituto a custodia attenuata, se la persona da sottoporre a
custodia cautelare sia il padre, ove la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole».

1.216

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

V. testo 2

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», al comma 1, sopprimere le
seguenti parole:«ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

Conseguentemente, dopo le parole: «il giudice» sostituire le seguenti:
«può disporre» con la seguente: «dispone».

Conseguentemente, al comma 3, al medesimo capoverso, al comma 1,

aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica al de-
tenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole, in sezioni specializzate».
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1.216 (testo 2)

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», al comma 1, sopprimere le

seguenti parole:«ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

Conseguentemente, dopo le parole: «il giudice» sostituire le seguenti:

«può disporre» con la seguente: «dispone».

Conseguentemente, al comma 3, al medesimo capoverso, al comma 1,
aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica al de-
tenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole, in sezioni specializzate».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere le seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2011 si provvede mediante quota parte dei
maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’I-
STAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.
196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti re-
sponsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione
è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso
per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non
si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale,
a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge
4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio
è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Mini-
stri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Pre-
sidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del
tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di
Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato
generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della re-
gione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e
che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di
Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto-
vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre
2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare ri-
sparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I ri-
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sparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in
caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al
presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna
amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese
non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad
essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di
cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono in-
crementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori
oneri emersi».

1.217

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis»,: comma 1, sopprimere le se-

guenti parole: «ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

Conseguentemente, dopo le parole «detenute madri ove» sostituire le

parole: «le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» con
le seguenti: «sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».

Conseguentemente, al comma 3, al medesimo capoverso, al comma 1,

aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica al de-
tenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole, in sezioni specializzate».

1.218

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

V. testo 2

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», nel comma 1, sopprimere le
seguenti parole: «ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 1, aggiungere
in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica al detenuto padre
ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assi-
stenza alla prole, in sezioni specializzate».
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1.218 (testo 2)

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», nel comma 1, sopprimere le

seguenti parole: «ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 1, aggiungere

in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica al detenuto padre
ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assi-
stenza alla prole, in sezioni specializzate».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere le seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2011 si provvede mediante quota parte dei
maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-ter.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’I-
STAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.
196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti re-
sponsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione
è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso
per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non
si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale,
a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge
4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio
è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Mini-
stri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Pre-
sidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del
tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di
Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato
generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della re-
gione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e
che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di
Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto-
vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre
2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare ri-
sparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I ri-
sparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in
caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al
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presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna
amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese
non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad
essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di
cui al comma 2-bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono in-
crementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori
oneri emersi».

1.219
Perduca, Poretti

Respinto

Al comma 3, capoverso, «Art. 285-bis» sostituire la parola: «può»,
con la seguente: «deve».

1.220
D’Ambrosio, Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», al comma 1, aggiungere in-
fine il seguente periodo:«Tale disposizione si applica anche qualora, nel
corso della detenzione presso un istituto a custodia attenuata per detenute
madri, la prole superi i sei anni, la custodia cautelare residua della madre
detenuta sia inferiore ai sei mesi e non sia applicabile la detenzione domi-
ciliare.»

1.221
Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Le parole da: «Dopo il comma» a: «famiglia protette.» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. In mancanza di strutture idonee, le detenute di cui al comma
precedente sono assegnate a case famiglia protette.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011 si provvede mediante quota parte dei
maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-quater.

3-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’I-
STAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.
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196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti re-
sponsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione
è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso
per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non
si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale,
a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge
4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio
è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Mini-
stri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Pre-
sidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del
tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di
Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato
generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della re-
gione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro
che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati
dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna
amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero,
ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni
di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a
10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. l risparmi devono essere
conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento
di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si
provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione ina-
dempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie,
fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 2-
bis, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in mi-
sura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».

1.222

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Carloni, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In mancanza di strutture idonee, le detenute di cui al comma
precedente sono assegnate a case famiglia».
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1.223

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al presente articolo, nelle more della realizzazione
delle strutture previste dalla presente legge, si utilizzano i posti già dispo-
nibili presso gli istituti a custodia attenuata o presso altre strutture ido-
nee».

1.224

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Id. em. 1.223

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al presente articolo, nelle more della realizzazione
delle strutture previste dalla presente legge, si utilizzano i posti già dispo-
nibili presso gli istituti a custodia attenuata o presso altre strutture ido-
nee».

1.225

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Le parole da: «Al comma 4» a: «la seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, sopprimere la parola: «completa» e sostituire la parola:

«2014» con la seguente: «2013».

1.226

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Carloni, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Precluso

Al comma 4 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2012».
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1.227
Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 4 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.200
Poretti, Perduca

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al quarto comma dell’articolo 147 del codice penale sono pre-
messe le seguenti parole: "Tranne che nei casi previsti dal primo comma,
numero 3)"».

ARTICOLO 2

Art. 2.

(Visite al minore infermo)

1. Dopo l’articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-ter. – (Visite al minore infermo). – 1. In caso di imminente
pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non
convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che
versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedi-
mento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del
direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento,
a visitare l’infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della vi-
sita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso
della patologia.

2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di età
inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre
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condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolu-
tamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con
provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre
le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità ope-
rative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite speciali-
stiche, relative a gravi condizioni di salute».

EMENDAMENTI

2.200

Benedetti Valentini

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sopprimere il comma 1.

2.201

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Le parole da: «Al comma 1,» a: «o internata» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condi-
zioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condan-
nata, imputata o internata può essere autorizzata ad assistere il minore,
fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando
le condizioni di salute non siano più considerate gravi, con provvedimento
del giudice competente ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge 26
luglio 1975, n. 354 e con le procedure di cui all’articolo 30 della legge 26
luglio 1975, n. 354 o, in caso di assoluta urgenza, con provvedimento del
direttore d’istituto, da ratificarsi da parte del giudice competente entro 24
ore. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità dell’assistenza sono di-
sposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patolo-
gia.

1-bis. La disposizione di cui al precedente comma può applicarsi an-
che al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impos-
sibilitata a dare assistenza alla prole

1-ter. Nei casi in cui siano intervenuti provvedimenti ex articolo 330
o 333 del codice civile l’autorizzazione è rimessa alla valutazione dell’au-
torità competente».
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Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica del-

l’articolo 21-ter con la seguente: «(Assistenza al minore)» e sostituire la
rubrica dell’articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».

2.202

Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art 21-ter», sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condi-
zioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condan-
nata, imputata o internata è autorizzata ad assistere il minore, fino a
quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le
condizioni di salute non siano più considerate gravi, con provvedimento
del giudice competente ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge
26 luglio 1975, n. 354 e con le procedure di cui all’articolo 30 della legge
26 luglio 1975, n. 354 o, in caso di assoluta urgenza, con provvedimento
del direttore d’istituto, da ratificarsi da parte del giudice competente entro
24 ore.

1-bis. La disposizione di cui al precedente comma può applicarsi an-
che al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impos-
sibilitata a dare assistenza alla prole.

1-ter. Nei casi in cui siano intervenuti provvedimenti ex articolo 330
o 333 del codice civile l’autorizzazione è rimessa alla valutazione dell’au-
torità competente».

2.203

Casson, Anna Maria Serafini, Della Monica, D’Ambrosio, Amati,

Carofiglio, Chiurazzi, Della Seta, Ferrante, Galperti, Vita, Pinotti,

Mongiello

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

«1. In caso di pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio
di età non superiore a dieci anni, anche con essa non convivente, la dete-
nuta o l’imputata è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con
le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo per il tempo sta-
bilito dall’autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata
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della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e
del decorso della patologia.

1-bis. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una strut-
tura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta che stia scontando
la pena in una casa-famiglia protetta, il giudice competente autorizza la
madre detenuta, con provvedimento da adottare entro ventiquattro ore
dalla comunicazione del ricovero, ad accompagnare il figlio nonché a sog-
giornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo di ricovero».

2.204

Perduca, Poretti

Respinto

AI comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di sa-
lute del figlio minore anche non convivente, la madre condannata, impu-
tata o internata, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere
autorizzata con provvedimento del giudice competente ai sensi dell’arti-
colo 11 della legge penitenziaria, o in caso di assoluta urgenza, con prov-
vedimento del direttore dell’istituto, ad assistere il minore infermo, con le
cautele previste dal regolamento. In caso di ricovero ospedaliero, le mo-
dalità di assistenza sono disposte tenendo conto della durata del ricovero
e del decorso della patologia.».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capoverso con la se-
guente: «Art. 21-ter (Assistenza al minore infermo).»

2.205

Casson, Anna Maria Serafini, Della Monica, D’Ambrosio, Amati,

Carofiglio, Chiurazzi, Della Seta, Ferrante, Galperti, Vita, Pinotti,

Mongiello

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sopprimere la
parola: «imminente».
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2.206

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 2.205

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sopprimere la
parola: «imminente».

2.207

Poretti, Perduca

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, dopo le parole:
«gravi condizioni di salute», inserire le seguenti: «o comunque di ricovero
in una struttura ospedaliera».

2.208

Benedetti Valentini

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le pa-
role «del figlio minore» con le seguenti: «del figlio di età non superiore
agli anni dieci».

2.209

Benedetti Valentini

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sopprimere le parole «anche
non convivente».

2.210

Perduca, Poretti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la parola «condan-
nata», ovunque ricorra con la seguente: «detenuta».
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2.211

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, Carloni, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le pa-
role: «a visitare l’infermo» con le seguenti: «ad assistere il minore fino a
quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le
condizioni di salute non siano più considerate gravi».

2.212

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole

«a visitare l’infermo» con le seguenti: «per dare assistenza all’infermo».

2.213

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole:
«a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».

2.214

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole:
«a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».

2.215

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, dopo la parola:

«patologia» aggiungere le seguenti: «fermo restando il diritto del genitore
di assistere il minore fino all’avvenuta dimissione e comunque sino a
quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».
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2.216

Benedetti Valentini

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sopprimere il comma 2.

2.217

Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con i se-

guenti;

«2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di minore, anche se
con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può es-
sere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi del-
l’articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti
alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite,
ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condi-
zioni di salute.»

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto
padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare as-
sistenza alla prole».

Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 21-ter» sostituire la
rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)» e sostituire la rubrica

dell’articolo con la seguente: «(Assistenza al minore)».

2.218

Perduca, Poretti

AI comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con il

seguente;

«2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di minore, anche se
con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può es-
sere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi del-
l’articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti
alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite,
ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condi-
zioni di salute.»
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2.219

Mazzatorta, Divina

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 2, dopo le parole:
«assistenza alla prole» inserire le seguenti: «di età inferiore a dieci anni».

2.220

Della Monica, Carofiglio, Casson, Carloni, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Anna Maria Serafini, Mongiello

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:

«2-bis. Nel caso in cui alla madre sia stato consentito di tenere presso
di sé il minore ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 26 luglio
1975, n. 354, la stessa ha diritto di seguire il figlio qualora debba allonta-
narsi dal luogo di detenzione per ragioni sanitarie».

2.221

Spadoni Urbani, Licastro Scardino, Amoruso, Massidda, D’Ambrosio

Lettieri, Totaro, Colli, Speziali, Germontani, Balboni, Pastore,

Gramazio, Ciarrapico

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:

«2-bis. Per essere ammesse alle misure di cui al comma precedente
non deve esistere pericolo di commissione di ulteriori reati».

2.222

Perduca, Poretti

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto
padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare as-
sistenza alla prole».
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2.223
Della Monica, Carloni, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Pinotti, Serafini Anna Maria

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la se-
guente: «(Assistenza al minore)».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:

«(Assistenza al minore)».

2.224
Perduca, Poretti

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la se-

guente: «(Assistenza al minore)».
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Baio nella discussione
generale del disegno di legge n. 2568 e connessi

Onorevoli colleghi! Oggi siamo chiamati nuovamente a discutere di
un testo che introduce importanti modifiche al codice di procedura penale
e all’ordinamento penitenziario in materia di rapporto tra le detenute ma-
dri e i figli minori.

Lo scorso 8 marzo, proprio in questa Aula e in sede di discussione
generale, era emersa la necessità di rinviare il provvedimento in Commis-
sione per svolgere maggiori approfondimenti al fine di addivenire ad una
soluzione concretamente realizzabile e appagante.

Anche in questa sede mi sembra doveroso ribadire che siamo di
fronte ad un disegno di legge finalizzato a rendere «giustizia» a quei mi-
nori che hanno, come unica colpa, quella di essere figli di donne che
hanno una pena da scontare in carcere e che, proprio per tale ragione,
sono costretti a vivere i loro primi anni di vita «dietro le sbarre».

Secondo il sistema ad oggi vigente, infatti, madre e figlio sono co-
stretti a vivere all’interno degli istituti di pena, in appositi spazi denomi-
nati «asili nido». Nonostante la denominazione, tali luoghi, in realtà, pos-
seggono ben poche caratteristiche degli asili nido che noi tutti abbiamo
avuto modo di conoscere quando abbiamo accompagnato i nostri figli e
i nostri nipoti, o in occasione delle nostre attività di amministratori locali.
Tali spazi, purtroppo, conservano tutte le caratteristiche del carcere e sono
sottoposti allo stesso regime di vigilanza e sorveglianza.

I minori, nei primi anni di vita, quindi, imparano a vedere il mondo
da una prospettiva aberrante che è quella del carcere, privati della libertà e
degli slanci che appartengono ai loro coetanei. Statistiche accreditate
hanno dimostrato che questi bambini soffrono di inappetenza e apatia,
nonché di gravi disturbi legati al sovraffollamento e alla mancanza di spa-
zio. Sviluppano, inoltre, problemi di comunicazione e di relazione che
pregiudicheranno in modo significativo tutta la loro crescita.

Una simile situazione non può essere arginata sottraendo i minori alle
madri, perché in tal modo questi bambini verrebbero privati dell’affetto
più importante, che è quello che solo una madre è capace di offrire.
Ma un tale distacco, oltre ad essere umanamente ingiusto e raccapric-
ciante, produrrebbe anche preoccupanti effetti sociali. Alcuni studi, infatti,
hanno dimostrato che un figlio allontanato dalla madre perché costretta a
scontare una pena in carcere è un soggetto vulnerabile, potenzialmente più
esposto rispetto ad altri ad avere, in futuro, problemi con la giustizia.

Per migliorare questo triste scenario diventa, dunque, fondamentale
prevedere almeno tre misure: introdurre ipotesi alternative alla detenzione
negli istituti di pena; migliorare le condizioni della detenzione nelle car-
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ceri; estendere l’applicabilità dell’istituto degli arresti domiciliari in favore
delle madri di figli minori.

Il provvedimento oggi in discussione si dirige proprio nelle direzioni
appena illustrate e, pertanto, possiede, a mio giudizio, un importantissimo
valore storico e normativo.

La lente attraverso la quale dobbiamo leggere le disposizioni in
esame è quella della garanzia del diritto di ogni bambino ad una crescita
sana, giusta ed equilibrata.

Dico questo per evitare la nascita di opinioni e interpretazioni che
tradirebbero la ratio ispiratrice delle norme.

Infatti, l’introduzione e la diffusione dei cosiddetti istituti a custodia
attenuata e la possibilità di scontare gli arresti domiciliari in una casa fa-
miglia non dovrebbero essere intesi come un beneficio attribuito tout court

alle detenute, in contrasto con il principio dell’effettività e della certezza
della pena.

Tutt’altro! Con queste disposizioni non si sottraggono le donne alla
pena del carcere, azzerando la sentenza di un giudice, né si introduce a
livello generale una causa di esclusione della pena legata alla condizione
di madre di una detenuta.

Guardando il tutto dalla giusta prospettiva, emerge infatti che il pre-
sente provvedimento introduce, semplicemente, la possibilità di scontare la
detenzione in strutture consone ad un minore e alla dignità umana, per
evitare che siano i figli le uniche vittime del sistema punitivo.

Al riguardo, mi pare doveroso ricordare che l’articolo 27 della nostra
Costituzione stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del con-
dannato».

Ebbene, io non vedo quale rieducazione o riabilitazione possa scatu-
rire da una situazione in cui una donna veda giorno dopo giorno, nello
sguardo del figlio innocente, gli effetti del suo debito con la giustizia.
Né reputo che la convivenza dietro le sbarre di un carcere costituisca
un trattamento conforme al senso di umanità secondo quanto prescritto
dalla nostra Carta fondamentale.

Un moderno Stato democratico e di diritto dovrebbe essere, dunque,
in grado di coniugare la certezza della pena con la funzione rieducativa
della stessa e ritengo che il presente disegno di legge costituisca una ap-
prezzabile sintesi di questi due principi.

Volgendo brevemente lo sguardo al merito delle disposizioni norma-
tive, valuto positivamente l’innalzamento da tre a sei anni dell’età del
bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la
custodia cautelare della madre in carcere. Qualora non sia possibile evitare
la custodia cautelare, si introduce la possibilità di scontare questa misura
non più in carcere, ma in un istituto a custodia attenuata per detenute ma-
dri (cosiddetto ICAM).

È una struttura che non ricorda in alcuna maniera il carcere, essendo
simile ad un asilo nido vero e proprio, con camere confortevoli e lumi-
nose, ambienti personalizzati, infermeria, ludoteca, biblioteca. Gli opera-
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tori della polizia penitenziaria lavorano senza divisa ed è prevista la pre-
senza di educatori specializzati.

Altra rilevante novità è l’introduzione di una norma di carattere ge-
nerale, che introduce la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso
una casa famiglia protetta. Si tratta di una concreta alternativa per quelle
donne, soprattutto straniere, che non possiedono un’abitazione in cui scon-
tare gli arresti domiciliari.

Degne di nota, infine, sono le disposizioni che introducono il diritto
di visita al minore infermo e il diritto di assistere il figlio durante visite
specialistiche relative a gravi condizioni di salute.

A mio avviso, pur comprendendo le ragioni che hanno indotti i col-
leghi della Camera ad accettare l’entrata in vigore nel 2014, un tempo,
quindi, eccessivamente lungo, sarebbe, invece, stato opportuno anticipare
tale termine per consentire una più immediata applicazione delle misure
ivi previste. Stesso discorso vale per le eventuali correzioni al codice di
procedura penale discusse in Commissione, le quali potranno essere inse-
rite in eventuali e successivi provvedimenti legislativi.

La scelta che noi compiamo oggi va però nella direzione giusta!
Volgendo alla conclusione del mio intervento, vorrei sottolineare che

licenziare questo provvedimento è un atto di umanità oltre che di giustizia.
La presenza di minori in carcere è un fatto gravissimo; ruba loro i

sogni, la libertà e la speranza in una vita migliore.
Ed è proprio per questo che vorrei concludere con le parole tratte da

«Lettera a mio figlio sulla felicità» di Sergio Bambarèn . L’autore si ri-
volge al figlio in tal modo: «Le uniche cose che ti appartengono davvero
sono i tuoi sogni e la libera volontà di vivere la vita nel modo in cui de-
sideri farlo. Tutto il resto lo prendiamo soltanto in prestito».

Noi oggi, approvando questo provvedimento, possiamo restituire ai
figli delle donne detenute in carcere la dignità sociale che credevano per-
duta, la possibilità per loro di continuare a sognare.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Alberti Casellati, Augello,
Bianconi, Caliendo, Casoli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Comincioli, Da-
vico, De Feo, Dell’Utri, Fluttero, Ghigo, Giovanardi, Mantica, Mantovani,
Palma, Paravia, Pera, Rizzotti e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino Ignazio
Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; Costa, Gallo,
Galperti, Granaiola, Sbarbati e Scanu, per attività della Commissione par-
lamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito; Carlino e Massidda, per atti-
vità della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Mar-
cenaro, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Adragna, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 28 marzo 2011, ha nominato compo-
nente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Achille Totaro, in sostituzione
del dimissionario senatore Maurizio Gasparri.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Buttiglione Rocco, Bosi Francesco, Capitanio Luisa, Delfino Teresio,
Occhiuto Roberto, Rao Roberto, Ruggeri Salvatore, Volontè Luca

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attua-
zione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (2646)

(presentato in data 25/3/2011);

C.2854 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.2862, C.2888, C.3055, C.3866).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Della Seta Roberto, Ferrante Francesco, Alicata Bruno

Disposizioni in materia di edilizia finalizzate al risparmio idrico ed alla
promozione dell’edilizia ecologica e dello sviluppo sostenibile (2645)

(presentato in data 24/3/2011);
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Senatrice Pinotti Roberta

Istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese social-
mente responsabili (2647)

(presentato in data 25/3/2011);

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa
per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doga-
nali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repub-
blica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007 (2648)

(presentato in data 28/3/2011);

Senatori Mercatali Vidmer, Bastico Mariangela

Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combat-
tentistiche (2649)

(presentato in data 29/3/2011);

Senatore Bianco Enzo

Revisione delle disposizioni per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (2650)

(presentato in data 29/3/2011).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. Esteri in data
25/03/2011 il senatore Tofani Oreste ha presentato la relazione unica
1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990-A sui disegni di legge:

Sen. Micheloni Claudio

«Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti
all’estero» (1460)

Sen. Tofani Oreste, Sen. Bevilacqua Francesco

«Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla
disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alle legge 6 novembre
1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale de-
gli italiani all’estero» (1478)

Sen. Giai Mirella

«Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina
dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6 novembre 1989,
n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all’estero» (1498)

Sen. Randazzo Nino, Sen. Di Giovan Paolo Roberto

«Nuove norme sull’ordinamento del Consiglio generale degli italiani all’e-
stero (CGIE)» (1545)
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Sen. Randazzo Nino ed altri

«Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all’e-
stero » (1546)

Sen. Pedica Stefano

«Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge
23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani
all’estero» (1557)

Sen. Caselli Esteban Juan

«Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del
Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)» (1990);

A nome della 7ª Commissione permanente Pubb. istruz. in data
28/03/2011 il senatore Bevilacqua Francesco ha presentato la relazione
572-C sul disegno di legge:

Sen. Caforio Giuseppe, Sen. Giambrone Fabio

«Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie
al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al consegui-
mento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze
motorie» (572-B)

S.572 approvato da 7ª Pubb. istruz.

C.2131 approvato con modificazioni da 7ª Cultura (assorbe C.1192,
C.2317).

Indagini conoscitive, annunzio

La 2ª Commissione permanente (Giustizia) è stata autorizzata a svol-
gere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, due indagini conoscitive
sui seguenti argomenti:

applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di af-
fido condiviso;

fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli.

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) è
stato autorizzata a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento,
quattro indagini conoscitive sui seguenti argomenti:

problematiche attinenti il trasporto pubblico locale;

prospettive di sviluppo della rete a banda larga;

programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici
alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011;

trasporto marittimo e continuità territoriale.
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Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 18 marzo 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere par-
lamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della 15 maggio 1997,
n. 127 – lo schema di decreto interministeriale concernente le classi dei
corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienza della difesa e della sicu-
rezza (n. 355).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 28 marzo 2011 –
alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 17 aprile
2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettera in data 18 marzo 2011, il Ministero dell’interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del
Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio co-
munale di Monte San Savino (AR).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera
in data 19 gennaio 2011, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina del dot-
tor Andrea Baldanza e del dottor Paolo Venuti, rispettivamente, a Com-
missario e Sub Commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari
(Federconsorzi) (n. 83).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettere in data 18 febbraio, 2 e 11 marzo 2011, ha trasmesso – ai sensi
dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – le comunicazioni con-
cernenti le nomine:

del dottor Massimo Avancini a Commissario straordinario del-
l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia (n. 84);

del dottor Franco Iezzi a Commissario straordinario dell’Ente
parco nazionale della Majella (n. 85);

dell’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella a Commissario
straordinario dell’Ente parco nazionale del Gargano (n. 86).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13ª
Commissione permanente.
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Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera
in data 4 marzo 2011, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina dei
componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di ri-
cerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 87).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 18
marzo 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 10 mag-
gio 2010, n. 67, il decreto ministeriale con il quale è stata disposta l’ero-
gazione di un prestito in favore della Grecia, in base alle condizioni e ai
termini concordati dagli Stati membri dell’area euro nella decisione dell’8
maggio 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 588).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9
marzo 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, del decreto le-
gislativo 1º ottobre 1996, n. 510, le relazioni sull’andamento dell’utilizzo
dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, relative al primo e al
secondo semestre 2009.

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Doc. XIX, nn. 5 e 6).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 11 marzo 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2-ter, del
decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2007, n. 243, la relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 5, commi 18 e 19, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate del-
l’inquinamento.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione
permanente (Doc. XXVII, n. 29).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22
marzo 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Regola-
mento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2001, n. 329, la relazione sull’attività svolta dall’Agenzia per le organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nell’anno 2010.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Doc. CXCII, n. 2).

Garante del contribuente, trasmissione di relazioni

Con lettere in data 4 e 10 marzo 2011, sono state inviate, ai sensi
dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le re-
lazioni sull’attività svolta nell’anno 2010 dai seguenti Garanti del contri-
buente:

per la regione Calabria (Atto n. 589);

per la regione Emilia Romagna (Atto n. 590);

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.

Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 3 dicembre 2009, il Senato ha deliberato di costituirsi in giu-
dizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribu-
zione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza – Sezione
distaccata di Desio con ricorso depositato il 1º giugno 2009. Tale conflitto
aveva ad oggetto la deliberazione del 19 febbraio 2009 con la quale l’As-
semblea del Senato aveva ritenuto che i fatti per cui è in corso un proce-
dimento penale a carico del signor Raffaele Iannuzzi – senatore all’epoca
dei fatti – concernessero opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni e ricadessero, pertanto, nella ipotesi di in-
sindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc.
IV-ter, n. 10).

Con sentenza 21 marzo 2011, n. 96, depositata in Cancelleria il suc-
cessivo 24 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava
al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal signor
Raffaele Iannuzzi, senatore all’epoca dei fatti, oggetto del predetto proce-
dimento penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parla-
mento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha conseguentemente
annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Re-
pubblica nella seduta del 19 febbraio 2009.

In data 21 aprile 2010, il Senato ha deliberato di costituirsi in giudi-
zio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribu-
zione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 147 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Allegato B



del Tribunale ordinario di Roma con ricorso depositato il 24 novembre
2009. Tale conflitto aveva ad oggetto la deliberazione del 22 luglio
2009 con la quale l’Assemblea del Senato aveva ritenuto che i fatti per
cui è in corso un procedimento penale a carico del signor Francesco Sto-
race – senatore all’epoca dei fatti – concernessero opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadessero,
pertanto, nella ipotesi di insindacabilità di cui all’articolo 68, primo
comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 11).

Con sentenza 21 marzo 2011, n. 98, depositata in Cancelleria il suc-
cessivo 24 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava
al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal signor
Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, oggetto del predetto proce-
dimento penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parla-
mento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha conseguentemente
annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Re-
pubblica nella seduta del 22 luglio 2009.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 28 marzo 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pub-
blico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione (COM (2011) 137 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 12 maggio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 1ª Commissione entro il 5 maggio 2011.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mongiello ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00379 del senatore Micheloni ed altri.

Il senatore Musso ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00383
del senatore D’Alia ed altri.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mongiello ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 3-01983, della senatrice Bastico ed altri, e all’interrogazione
3-01986, del senatore Ceccanti ed altri.

I senatori Treu, Ichino e Roilo hanno aggiunto la propria firma all’in-
terrogazione 3-02000, del senatore Passoni.

Il senatore Treu ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01991, del senatore Passoni.

Mozioni

SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI,
BIONDELLI, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO, FERRANTE, FON-
TANA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, LUSI, MAGISTRELLI,
MONGIELLO, PASSONI, PERTOLDI, SOLIANI, VITA. – Il Senato,

premesso che:

la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza il 18
gennaio 2011 ha ascoltato in audizione informale l’AGEOP Ricerca Onlus
di Bologna, attiva da 29 anni presso il reparto di oncologia e ematologia
pediatrica «Lalla Seragnoli» del policlinico Sant’Orsola Malpighi, per ap-
profondire le modalità attraverso le quali i minori stranieri, affetti da pa-
tologia oncologica o da altre gravi patologie, possono accedere alle strut-
ture sanitarie del territorio italiano. L’attività di AGEOP sostiene i pa-
zienti pediatrici oncologici e le loro famiglie in quanto, per rendere pos-
sibile il trattamento sanitario a favore di bambini stranieri, è necessario
che le associazioni di volontariato si facciano garanti economicamente
ed operativamente dell’attivazione di servizi di supporto all’assistenza sa-
nitaria, in particolare: del trasferimento in Italia, dell’organizzazione del
soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli
stessi e del rientro nel Paese d’origine. La gravità della patologia oncolo-
gica in età pediatrica richiede la massima tempestività del ricovero presso
strutture sanitarie altamente specializzate in grado di definire una prognosi
certa, prima condizione necessaria per concrete possibilità di cura e gua-
rigione; la mancata consapevolezza di quanto sopra da parte delle amba-
sciate e consolati italiani all’estero ostacola il tempestivo rilascio di per-
messo di soggiorno per cure mediche cosı̀ come previsto invece dalla nor-
mativa italiana;

la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 32, comma 15, prevede
che: «Le Regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad
esse destinata, autorizzano, d’intesa con il Ministero della sanità, le
aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare presta-
zioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni
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stesse, per alta specializzazione a favore di: a) cittadini provenienti da
Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente acces-
sibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche
gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’as-
sistenza sanitaria; b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contin-
gente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura,
gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale
per l’assistenza sanitaria»;

da un’analisi dei dati del registro AGEOP Mod.1.01 relativo al pe-
riodo 1999-2008, i bambini immigrati (nati all’estero) indipendentemente
dal Paese di origine (comunitario o non) sono il 7,8 per cento di tutti i casi
in età pediatrica (0-17 anni) diagnosticati ogni anno dagli oltre 50 centri
aderenti, risultando pari a 115 nuovi casi all’anno contro i 1.360 nuovi
casi all’anno che riguardano i nati in Italia. In questi 10 anni si è avuto
un incremento costante del loro numero annuale, passato da 30 casi nel
1999 ai 130 casi del 2008, a fronte di un pari aumento dei casi nati in
Italia, passati dai 1.224 del 1999 ai 1.474 del 2008. Circa il 59 per cento
dei casi dei bambini immigrati è costituito da leucemie-linfomi contro un
48 per cento dei casi di bambini nati in Italia. La percentuale di leucemie
sul totale dei casi è maggiore per gli immigrati (47 contro 33 per cento),
con elevata frequenza relativa di leucemie mieloidi acute e leucemie cro-
niche, di cui rappresentano rispettivamente il 16 e il 20 per cento del to-
tale di queste due forme, mentre simili invece risultano le percentuali delle
leucemie acute linfoblastiche nei due gruppi (30 contro 26 per cento) e dei
linfomi nei due gruppi (12 contro 15 per cento). Circa un 41 per cento dei
casi dei bambini immigrati è costituito da tumori solidi, contro un 52 per
cento dei casi dei bambini nati in Italia. Negli immigrati risultano minori
le percentuali relative della maggior parte dei tumori solidi rispetto ai casi
italiani, tranne che per i tumori ossei dove la percentuale risulta essere il
doppio negli immigrati rispetto agli italiani (8 contro 4 per cento), soprat-
tutto per gli osteosarcomi, dove ben il 17 per cento di tutti i casi è costi-
tuito da immigrati. La sopravvivenza dei malati immigrati risulta essere
significativamente inferiore rispetto ai casi italiani, sia globalmente (62
contro 76 per cento a cinque anni dalla diagnosi), sia nel caso delle leu-
cemie-linfomi (66 contro 84 per cento a cinque anni dalla diagnosi), men-
tre risulta sovrapponibile per i tumori solidi (44 contro 49 per cento a cin-
que anni dalla diagnosi). Questo per una ragione di selezione negativa dei
casi poiché i più complessi, spesso con diagnosi non corretta, vengono di-
rottati nei centri altamente specializzati;

da un’indagine sulla cooperazione sanitaria internazionale delle
Regioni italiane curata dal CeSPI – OICS nel 2008 emerge che le Regioni
hanno notevolmente accresciuto negli ultimi anni il loro ruolo nelle rela-
zioni internazionali e che, nell’ambito della politica di cooperazione allo
sviluppo, la cooperazione decentrata delle Regioni è sempre più ricono-
sciuta a livello nazionale ed europeo;

la maggior parte delle Regioni fa rientrare le attività di assistenza
sanitaria internazionale nelle leggi sulla cooperazione decentrata e, quindi,
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nel quadro della programmazione ed organizzazione che fa capo ai servizi
propri dalle relazioni internazionali, con interventi progettuali puntuali di
organizzazioni non governative ed altri soggetti dedicati;

alcune Regioni, tuttavia, quali Emilia-Romagna, Lombardia, To-
scana, Umbria e Veneto, hanno predisposto atti normativi ad hoc che di-
sciplinano la materia, prevedendo un maggiore ruolo della struttura ammi-
nistrativa competente, della Direzione sanitaria e del sistema sanitario del
territorio;

in specifico la Regione Emilia-Romagna in base al documento di
indirizzo programmatico per il triennio 2009-2011 ha approvato, con de-
libera n.174 dell’8 ottobre 2010, il nono programma assistenziale a favore
di cittadini stranieri per l’anno 2010 con un finanziamento complessivo di
1.550.000 euro, di cui 400.000 euro per il progetto «Saving Children» (de-
libera n. 1913 del 2007). Le aree geografiche definite prioritarie dall’As-
semblea legislativa sono: Argentina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Brasile,
Cuba, Eritrea, Etiopia, Kosovo, Libano, Marocco, Moldavia, Montenegro,
Mozambico, Senegal, Serbia, territori dell’autonomia palestinese, oltre al
popolo saharawi proveniente dai campi profughi algerini. Per le tipologie
di intervento di cui al progetto regionale «Chernobyl» si tiene conto delle
richieste provenienti dalla Repubblica di Bielorussia e dalle aree ucraine
contaminate dall’incidente nucleare di Chernobyl. Si tiene, inoltre, conto
delle richieste provenienti da organizzazioni non lucrative del territorio re-
gionale, per minori provenienti dall’Africa sub-sahariana, con riferimento
a Zambia e Zimbabwe;

nell’ambito dell’ottavo programma assistenziale della Regione
Emilia-Romagna sono stati 102 i cittadini stranieri trattati, prevalente-
mente al di sotto dei 14 anni, e gli interventi hanno riguardato bambini
affetti da patologie severe nell’ambito dell’onco-ematologia, della cardio-
chirurgia, della chirurgia ortopedica, delle forme tumorali e della nefro-
logia,

impegna il Governo:

a colmare la disinformazione sui programmi assistenziali a favore
di cittadini stranieri presso le ambasciate e i consolati d’Italia all’estero;

a sensibilizzare gli stessi su questo rilevante tema e a invitarli ad
una maggiore disponibilità e collaborazione con le associazioni che ope-
rano in questo settore;

a facilitare il rilascio presso le citate strutture del permesso di sog-
giorno per cure mediche anche al secondo accompagnatore, tenuto conto
che la durata e la gravosità delle cure rendono indispensabile la presenza
di due accompagnatori;

a facilitare altresı̀ il rilascio dei permessi temporanei ad altri fami-
liari che possano far visita al bambino in momenti di particolare criticità o
in fase terminale;

a sostenere, presso l’Unione europea, l’esigenza di definire le mo-
dalità per il riconoscimento della possibilità di accesso all’erogazione di
prestazioni sanitarie di alta specialità nei Paesi comunitari dove queste
cure sono disponibili, a favore di bambini provenienti da quei Paesi del-
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l’Unione europea impossibilitati a sostenerne l’onere economico o che non
dispongano di adeguati centri sanitari specializzati.

(1-00398)

Interrogazioni

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in data 9 febbraio 2011 è stata solennemente annunciata l’approva-
zione in Consiglio dei ministri di un disegno di legge costituzionale che
riscrive gli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, ai fini di favorire la
crescita economica con nuove liberalizzazioni e semplificazioni, dichia-
rando altresı̀ che esso aveva «avuto la doverosa fase di ponderazione ed
approfondimento nell’ambito del Gruppo di lavoro appositamente costi-
tuito»;

al 25 marzo tale disegno di legge, che ha di fronte a sé comunque i
tempi non brevi previsti dall’art. 138 della Costituzione, non risulta ancora
presentato in nessuno dei due rami del Parlamento,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale ritardo, soprattutto in
considerazione dell’importanza che era stata assegnata alla sua presenta-
zione, e se, nel caso, vi siano stati ripensamenti da parte del Governo.

(3-02014)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della giustizia. – Premesso che:

in data 10 marzo 2011 è stata solennemente annunciata l’approva-
zione all’unanimità in Consiglio dei ministri di un disegno di legge che
riscrive pressoché completamente il Titolo IV della parte II della Costitu-
zione in materia di giustizia;

al 25 marzo tale disegno di legge, che ha di fronte a sé comunque i
tempi non brevi previsti dall’art. 138 della Costituzione, non risulta ancora
presentato in nessuno dei due rami del Parlamento,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale ritardo, soprattutto in
considerazione dell’importanza che era stata assegnata alla sua presenta-
zione, e se, nel caso, vi siano stati ripensamenti da parte del Governo.

(3-02015)

PIGNEDOLI, ANDRIA, FERRANTE, PERTOLDI, ANTEZZA. – Al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

l’Unione europea ha già adottato un quadro giuridico completo
quanto all’autorizzazione dei prodotti costituiti o comunque ricavati da
Ogm. Tale quadro giuridico configura un sistema di autorizzazioni che
è ispirato al duplice obiettivo di evitare gli effetti nocivi degli organismi
in questione nei confronti della salute e dell’ambiente e, dall’altro lato, di
creare e assicurare un mercato interno per tali prodotti;
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il sistema legislativo descritto, in sé completo, è stato sottoposto
nel corso del tempo a verifiche e valutazioni alla luce delle esigenze e
delle istanze da parte degli Stati membri, sfociate nella richiesta di un
certo numero di essi nei confronti della Commissione per nuove proposte
atte a riconoscere un margine di libertà dei singoli Stati in relazione alla
coltivazione degli Ogm e alla protezione da possibili forme di inquina-
mento genetico dell’agricoltura biologica e convenzionale;

a conferma di tale nuovo quadro, gli orientamenti della Commis-
sione, esplicitati nel 2009 dal presidente Barroso, hanno configurato un si-
stema volto a combinare sia l’apparato normativo comunitario di autoriz-
zazioni basato sulla scienza, sia la libertà dei Paesi membri di decidere
sull’ammissibilità di coltivazioni Ogm;

in questo senso la proposta tendeva ad attuare il nuovo sistema,
fornendo agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare coltivazioni
Ogm, autorizzate in ambito comunitario, nel contesto del quadro norma-
tivo e scientifico già fissato, ravvisabile anche nelle condizioni alle quali
limiti o divieti devono essere comunque posti, e indicando, come esplici-
tato nella raccomandazione (2010/C 200/01) del 13 luglio 2010, anche «la
possibile perdita economica» derivante da contaminazione accidentale tra
le ragioni di valutazione delle possibili scelte;

sotto l’aspetto più strettamente contenutistico, la proposta tendeva
ad inserire nella direttiva 2001/18/CE una nuova disposizione volta a con-
sentire agli Stati membri di limitare o vietare coltivazioni di Ogm autoriz-
zati, purché per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti
negativi per la salute o per l’ambiente, ed al fine di dettagliare meglio tale
possibilità è stato redatto un elenco dei possibili ambiti di decisione, tra le
quali la tutela di produzioni di particolare qualità;

risulterebbe essere stato espresso in merito un parere contrario da
parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tem-
pore;

cosı̀ come risulterebbe invece un parere favorevole dell’attuale Go-
verno in merito all’ipotesi di introdurre una soglia di tolleranza dello 0,1
per cento di Ogm non autorizzati nei mangimi importati;

risulta invece del tutto chiaro che un quadro molto ampio e rappre-
sentativo delle associazioni agricole, della pesca, dei consumatori, delle
associazioni ambientaliste ha in più occasioni rappresentato la contrarietà
di grandissima parte dei cittadini italiani circa la coltivazioni di Ogm nel
Paese;

nel nostro Paese, anche in conseguenza del pronunciamento della
Corte costituzionale, la competenza circa la definizione di linee guida
sulla coesistenza è chiaramente assegnata alle Regioni;

nella riunione degli assessori regionali all’agricoltura del 30 set-
tembre 2010 non è stata adottata l’intesa sulle linee guida di coesistenza
tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate, e le Re-
gioni hanno unanimemente manifestato la loro intenzione di chiedere al
Governo l’adozione di misure di salvaguardia;
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tale orientamento è stato confermato il 7 ottobre 2010 dai Presi-
denti delle Regioni;

sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza
n. 183 del 2010, tenuto conto dei profili prettamente economici che de-
vono essere regolamentati dai piani di coesistenza, e considerato che a
tali piani sono estranei i profili ambientali e sanitari e il principio comu-
nitario della coltivabilità degli Ogm se autorizzati, il rilascio dell’autoriz-
zazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione
dei piani di coesistenza e quindi, secondo la Conferenza Stato-Regioni
«non sussiste in Italia alcun vuoto normativo attinente alla materia della
coesistenza», la cui regolazione rappresenta «una facoltà e non un ob-
bligo»;

numerose Regioni italiane hanno predisposto e stanno predispo-
nendo atti e normative tese a dichiarare i loro territori liberi da Ogm;

permane l’esigenza fondamentale della tutela e della valorizzazione
della qualità del nostro sistema agro-alimentare attraverso l’applicazione
del principio di precauzione e la possibilità di dichiarare l’intero territorio
nazionale come libero da Ogm;

risulterebbe che sia stata trasmessa dal Ministero, in data 1º marzo
2011, una circolare (n. 4822) alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
per conoscenza (tra gli altri) alla Conferenza Stato-Regioni in cui si segna-
lerebbe come la Commissione europea abbia invitato le autorità nazionali
competenti ad adottare quanto prima le misure di coesistenza tra le colture
geneticamente modificate, convenzionali e biologiche, ai sensi della diret-
tiva 2001/18/CE, ipotizzando di «superare lo stallo» (in riferimento alla
scelta delle Regioni di ritirare il vecchio documento sulla coesistenza), an-
che mediante l’eventuale utilizzo del potere sostitutivo dello Stato ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione;

il Ministero parrebbe quindi orientato a promuovere iniziative nor-
mative in materia di Ogm andando contro il parere della Conferenza delle
Regioni, che ha operato una scelta molto chiara ed unanime circa la clau-
sola di salvaguardia, nonché contro il chiaro pronunciamento sulle compe-
tenze in materia reso a suo tempo dalla Corte costituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia l’intenzione di
promuovere iniziative normative in materia di Ogm, ignorando la strada
della clausola di salvaguardia, secondo le motivazioni riportate nella cir-
colare sopra menzionata, e pertanto quali siano gli indirizzi concreti e
le politiche reali del Governo in materia di Ogm e se, data la competenza
regionale, essi si discostino dalla chiara ed unanime volontà espressa dalla
Conferenza Stato-Regioni di procedere proprio in direzione dell’esercizio
della clausola di salvaguardia per il nostro Paese.

(3-02016)

AMATO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il caso della petroliera italiana «Savina Caylyn» da 105.000 tonnel-
late di stazza per 266 metri di lunghezza, con a bordo 22 uomini di equi-
paggio, attaccata e catturata l’8 marzo 2011 da un commando di cinque
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pirati somali mentre era in navigazione nell’oceano Indiano, ha riaperto il
dibattito sulla gestione della sicurezza e della protezione dei convogli in
navigazione lungo rotte a rischio;

il fenomeno della pirateria marittima, che colpisce il sud-est asia-
tico come il Sud America, trova il suo fulcro nel golfo di Aden e nel tratto
di mare al largo delle coste della Somalia – un’area strategica di 600.000
miglia quadrate che costituisce una porzione fondamentale del concetto
geopolitico di «mediterraneo allargato» – in cui si concentrano il 12 per
cento del traffico commerciale globale, il passaggio di oltre 25.000 navi
all’anno e il 20 per cento delle risorse energetiche mondiali;

secondo l’osservatorio sulla pirateria istituito dall’International ma-
ritime bureau, nel 2010 sono stati registrati 445 assalti che hanno causato
la cattura di 53 navi e il sequestro di 1.181 operatori marittimi (con un
incremento del 12,5 per cento sul 2009 e più del 60 per cento rispetto
al 2008);

l’aumento del rischio connesso agli attacchi pirateschi e la situa-
zione di diffusa insicurezza per i traffici marittimi – in relazione ai quali
si stima una perdita economica complessiva che ad oggi oscilla tra i 13 e i
16 miliardi di dollari – ha provocato un innalzamento dei costi di tra-
sporto, principalmente per l’incremento dei premi assicurativi – cresciuti
nell’ultimo anno di circa 100 volte – e per le indennità dei marittimi ai
quali, in base ad un recente accordo tra Confitarma e i sindacati di cate-
goria, è stata persino riconosciuta un’indennità di guerra;

la pirateria è un crimine di carattere internazionale disciplinato
dalla Convenzione di Ginevra del 1958 sull’alto mare e dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ratificata in Italia con la
legge n.689 del 1994;

nel 2008 la situazione di costante incremento del rischio connesso
ai traffici marittimi al largo delle coste somale ha indotto l’ONU ad assu-
mere iniziative volte a prevenire e contrastare tale minaccia affidando la
sicurezza del golfo di Aden a missioni a comando Nato e UE;

le missioni internazionali in atto, cui partecipa il nostro Paese, non
prevedono che le navi impiegate effettuino scorte a singole unità, per cui
l’impiego militare a sostegno delle imbarcazioni civili può configurarsi
solo entro un’area geografica ben delimitata (coincidente con quella ad
elevato rischio di pirateria, quale individuata negli ordini di missione) e
limitatamente ad un’assistenza effettuata da navi militari che incrociano
in prossimità o nelle vicinanze del mercantile scortato, lasciando quindi
aperto il problema di come coniugare la legittima esigenza di difesa
con la necessità di garantire la sicurezza nel senso più ampio, evitando
possibili errori di valutazione o incidenti a seguito dell’uso delle armi;

al punto 3 della raccomandazione n. 840 dell’Assemblea dell’U-
nione dell’Europa occidentale (UEO) sul ruolo dell’Unione europea nel
contrasto alla pirateria del 4 giugno 2009, si richiede espressamente ai
Paesi membri di «incrementare notevolmente il numero di squadre di pro-
tezione a bordo sulle navi in transito»;
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sulla scorta dei pesanti attacchi recentemente subiti dalle proprie
imbarcazioni, sia il Governo francese che quello spagnolo hanno appron-
tato specifiche misure per la difesa delle rispettive flotte mercantili e da
pesca, ove in particolare la Francia ha disposto l’imbarco di militari a
bordo di ciascuna delle 15 navi tonniere operanti nell’oceano Indiano,
mentre la Spagna ha autorizzato l’imbarco di un security team armato,
a spese dell’armatore, delle navi da pesca presenti nelle aree di crisi;

il 26 aprile 2009 un assalto ad una nave da crociera italiana, la
MSC Melody, è stato sventato grazie all’intervento di un team di prote-
zione composto da contractors israeliani, regolarmente a bordo e senza
necessità di autorizzazioni da parte delle autorità italiane in quanto la
nave batteva bandiera panamense;

allo stato attuale, nel nostro ordinamento, non esiste una specifica
normativa che disciplini, autorizzandola o vietandola, la presenza di per-
sonale militare e l’utilizzo di agenti privati armati a bordo di unità mer-
cantili, limitando, di fatto, la competitività del comparto marittimo mer-
cantile italiano se raffrontato, sotto il profilo della sicurezza dei traffici,
ai principali concorrenti in ambito comunitario;

il 24 febbraio 2010, il Senato, in sede di conversione del decreto-
legge 1º gennaio 2010, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio eu-
ropeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa», ha ac-
colto un ordine del giorno G101 (testo 2) dell’interrogante con il quale
si impegna il Governo a verificare «l’opportunità, nonché l’utilità, di con-
sentire o meno la presenza di personale militare e/o l’esercizio di servizi
di vigilanza privata a protezione delle merci e dei valori a bordo di navi
mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in-
teressate da rischio di pirateria»,

si chiede di sapere quali misure il Governo abbia messo in atto per
l’attuazione degli impegni assunti con l’approvazione dell’ordine del
giorno Amato G101 (testo 2) con specifica attenzione al tema delle scorte
armate a bordo del naviglio mercantile nazionale.

(3-02017)

POLI BORTONE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il Procuratore della Repubblica di Lecce dottor Cataldo Motta nei
mesi scorsi ha dichiarato che la procura sta svolgendo indagini sul lavoro
nero, il caporalato, la riduzione in schiavitù degli operai, in gran parte
africani, impiegati in aziende che operano nei settori dell’agricoltura, del-
l’edilizia, delle energie alternative;

secondo dichiarazioni rese alla stampa dallo stesso procuratore, i
lavoratori «non solo sono in nero ma vengono anche sfruttati in maniera
gravissima»;
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sembrerebbe che, almeno per ciò che riguarda il fotovoltaico, que-
sta turpe forma di reclutamento venga fatta in favore di una società spa-
gnola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre in essere un’ispezione
ministeriale, non solo per rilevare il fenomeno in tutta la sua complessa
drammaticità, ma anche per indagare su un eventuale mancato controllo
da parte degli organi preposti;

quali sanzioni ritenga che possano essere comminate ai soggetti
che si sono macchiati di evasione fiscale, di sfruttamento di manodopera,
di riduzione in schiavitù, in particolare se non ritenga di dover segnalare
le aziende straniere che si sono macchiate di tali delitti all’Unione europea
perché le iscriva nella black list dei soggetti ai quali dovrà essere impedito
lo svolgimento di attività produttive;

se non ritenga di doversi attivare presso gli organismi preposti al
collocamento lavorativo per richiamarli alla vigilanza ed alla corretta e
scrupolosa applicazione delle norme sul collocamento, al fine anche di
evitare che siano danneggiati i cittadini salentini ed italiani in genere,
ma anche i cittadini stranieri in regola secondo le norme di ingresso.

(3-02018)

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’interno.
– Premesso che:

il 25 marzo 2011, i Ministri in indirizzo durante colloqui tenuti con
il primo ministro Caid Beji Essebsi e con i Ministri dell’interno e degli
esteri tunisini hanno annunciato il raggiungimento con il Governo tunisino
di un’intesa per il contenimento delle partenze verso l’Italia sostenendo
che il nostro Governo fornirà mezzi, fondi e addestramento nelle prossime
settimane;

tali impegni per contrastare le partenze di migranti e frenare gli
sbarchi di tunisini verso Lampedusa verranno presi in virtù di tali forniture
dalle autorità tunisine stesse;

l’Italia fornirà in cambio mezzi, addestramento ed una linea di cre-
dito per 150 milioni di euro,

si chiede di conoscere:

se si tratti esclusivamente di un comunicato congiunto tra Roma o
Tunisi oppure di accordi scritti;

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno che tanto il comuni-
cato ovvero gli accordi vengano resi noti tanto al Parlamento quanto all’o-
pinione pubblica;

da quale Ministero provengano i 150 milioni di euro previsti per la
menzionata linea di credito;

come si intenda monitorare l’applicazione degli accordi annunciati
il 25 marzo.

(3-02019)
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CECCANTI, CERUTI, DELLA MONICA, DE SENA, GIARETTA,
LEGNINI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MO-
RANDO, PASSONI, PEGORER, PINOTTI, VITA, TONINI. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

l’Italia, sulla base della risoluzione Onu n. 1793 del 17 marzo
2011, è impegnata in Libia ai fini della protezione dei civili e delle
aree popolate sotto pericolo di attacco sulla base dell’ampio mandato par-
lamentare conferito in ultimo al Governo da parte del Senato il 23 marzo e
della Camera il giorno successivo;

il Ministro dell’interno Roberto Maroni sul «Corriere della Sera» il
28 marzo, giorno in cui peraltro il Presidente della Repubblica è impe-
gnato in una vista negli Stati Uniti d’America valorizzando l’impegno co-
mune anche nello scenario libico, ritiene di dover dichiarare tra l’altro:
«Sin dall’inizio la Lega era contraria alla partecipazione dell’Italia alla
guerra e avevamo chiesto di comportarci come la Germania. È stato un
errore»;

l’articolo 95 della Costituzione precisa che il Presidente del Consi-
glio dei ministri «Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri»,

si chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri intenda intraprendere rispetto alla difformità tra il giudizio del mini-
stro Maroni, a giudizio dell’interrogante radicalmente inopportuno, e la
posizione del resto dell’Esecutivo nonché il mandato conferito dal Parla-
mento, anche al fine di prevenire analoghe dissociazioni che renderebbero
ulteriormente meno credibile l’impegno del Paese, inficiando il punto di
forza costituito dal responsabile e costruttivo atteggiamento dell’opposi-
zione.

(3-02020)

CECCANTI, CERUTI, DELLA MONICA, DE SENA, GIARETTA,
LEGNINI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MO-
RANDO, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, VITA, TONINI.
– Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e
delle finanze. – Premesso che:

in data 24 e 25 marzo 2011 il Consiglio europeo dei Paesi dell’Eu-
rozona, aperto anche agli altri Paesi UE, ha approvato il cosiddetto patto
Euro plus, che costituisce l’allegato I alle conclusioni del vertice;

nel paragrafo «regole di bilancio nazionali» di cui alla lettera c)

dell’allegato I, come da tempo previsto e risaputo, i Governi di tali Paesi
si impegnano a «recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio
dell’UE fissate nel patto di stabilità e crescita», facendo sı̀ che lo stru-
mento giuridico a cui ricorrere «abbia una natura vincolante e sostenibile
sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro» per
ridurre automaticamente il debito pubblico;

ancora la settimana scorsa, nel corso dell’esame presso l’Aula del
Senato del disegno di legge 2555, che ha le caratteristiche di normativa-
quadro, di fronte alle sollecitazioni dell’opposizione, in particolare dei se-
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natori Morando e Legnini, il Governo e la maggioranza si sono opposti a
inserirvi tali vincoli;

al riguardo è significativo che nella conferenza stampa al termine
del Consiglio europeo, il Presidente permanente del consiglio europeo,
Herman Van Rompuy, abbia dichiarato che solo quattro Paesi, Spagna,
Francia, Belgio e Germania avevano presentato già allora «i loro concreti
impegni nell’ambito del nuovo "patto per l’Euro plus"»,

si chiede di sapere quando e come il Governo intenda dar seguito agli
impegni assunti.

(3-02021)

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

cerca. – Premesso che:

il 16 marzo 2011, nel corso della trasmissione «Radici cristiane»
su radio Maria, Roberto De Mattei, vicepresidente del Consiglio nazionale
delle ricerche, ha citato, riferendosi al terribile terremoto che ha devastato
il Giappone, le parole che monsignor Orazio Mazzella, arcivescovo di
Rossano Calabro, pronunciò all’indomani del terremoto di Messina del
1908, affermando che «le grandi catastrofi sono una voce terribile, ma pa-
terna della bontà di Dio» e «sono talora esigenza della sua giustizia della
quale sono giusti castighi»;

le parole di De Mattei hanno suscitato le reazioni sdegnate di pro-
fessori e ricercatori del CNR, e non solo, per i quali uno studioso che
esterna opinioni del genere non può rappresentare un ente scientifico
cosı̀ importante, mettendolo in ridicolo agli occhi di tutto il mondo;

a voler dare credito alle parole di De Mattei, il tragico terremoto
che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 e le responsabilità della morte
di 308 persone non sono riconducibili a specifiche umane responsabilità,
ad una generalizzata sottovalutazione del rischio, alla mancanza di un’in-
cisiva politica di prevenzione che riguarda tutto il Paese, all’irrisolto pro-
blema della messa in sicurezza del Paese che riguarda non solo i terre-
moti, ma anche alluvioni e dissesto idrogeologico, che mietono periodica-
mente vittime, ma piuttosto ad una volontà superiore, all’imponderabile
giustizia divina;

il recupero fatto da De Mattei di un’imbarazzante «visione pre-il-
luministica» potrebbe, per assurdo, incidere in modo dannoso sulle inizia-
tive di prevenzione già cosı̀ deficitaria nel Paese, con particolare riferi-
mento proprio al rischio sismico. Se, infatti, a determinare i terremoti è
la volontà divina, viene meno la necessità di proteggersi meglio;

seguendo l’interpretazione di De Mattei sembrerebbe urgente inte-
grare la composizione della Commissione grandi rischi, che opera a sup-
porto delle decisioni del capo della Protezione civile, con commissari che
possano rappresentare una visione trascendente rispetto a valutazioni allo
stato operate «semplicemente» sulla base di conoscenze scientifiche;

verrebbe da dire che, dopo la performance offerta da quella Com-
missione (soprattutto per come è stata utilizzata) in occasione del terre-
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moto abruzzese, di qualche integrazione divina ci sarebbe sicuramente bi-
sogno;

premesso inoltre che:

è necessario ricordare come l’interpretazione punitiva inflitta da
Dio attraverso le catastrofi naturali sia stata superata dal prorompere del-
l’illuminismo nel contesto culturale della vecchia Europa. L’occasione fu
il devastante terremoto di Lisbona del 1755, il più forte mai avvenuto nel
continente. Di quel terremoto si occuparono gli illuministi, su posizioni
anche diverse, come Rousseau, Kant e, soprattutto, Voltaire;

del «Poema sul terremoto di Lisbona» di Voltaire si ricorda soprat-
tutto un versetto emblematico: «Direte, vedendo questi mucchi di vittime:
fu questo il prezzo che Dio fece pagar pei lor peccati? Quali peccati? Qual
colpa han commesso questi infanti schiacciati e insanguinati sul materno
seno? La Lisbona che fu conobbe maggior vizi di Parigi e di Londra, im-
merse nei piaceri? Lisbona è distrutta e a Parigi si balla»;

considerato che:

non è la prima volta che De Mattei finisce al centro delle polemi-
che. Nel 2009 il CNR ha pubblicato «Evoluzionismo. Il tramonto di un’i-
potesi» (Cantagalli), un volume costato 9.000 euro di finanziamento pub-
blico che raccoglieva gli atti di un seminario organizzato dallo stesso De
Mattei sulle teorie creazioniste;

il Presidente del CNR, professor Luciano Maiani, è intervenuto con
una nota in merito all’intervento radiofonico di Roberto De Mattei, affer-
mando che «Ferma restando la libertà di espressione quale bene garantito
dalla nostra Costituzione, si precisa che i contenuti dell’intervento del pro-
fessor De Mattei non coinvolgono in alcun modo il CNR, che l’intervento
non è stato reso nella sua veste di vicepresidente dell’Ente e che il conte-
sto in cui esso è stato reso è estraneo alle attività e alle finalità del CNR»;

sono presenti in Internet petizioni che chiedono al CNR le dimis-
sioni del professor Roberto De Mattei, per l’evidente incompatibilità con
l’incarico conferitogli e le sue affermazioni che lo pongono al di fuori del
pensiero razionale, esperienza e comprensione del mondo mediata dal me-
todo scientifico;

è opinione diffusa, infatti, non solo nel mondo accademico e scien-
tifico, che le sue opinioni siano assolutamente incompatibili con il ruolo di
carattere scientifico che ricopre all’interno del CNR,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti
esposti;

se non ritenga opportuno che il professor Roberto De Mattei rasse-
gni le dimissioni dal suo ruolo di vicepresidente del CNR, considerato che
le sue esternazioni non possono che essere ritenute umilianti per l’intera
comunità scientifica, soprattutto considerato che De Mattei ricopre una
funzione di responsabilità nel più grande ente di ricerca pubblico del
Paese;

se non ritenga altresı̀ doveroso che la nomina dei vertici degli enti
di ricerca torni ad essere il frutto di scelte trasparenti compiute sulla base
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di criteri di merito scientifico e non sulla base di appartenenze ideo-
logiche.

(3-02025)

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

alle situazioni di emergenza che si sono verificate a seguito degli
sbarchi di migranti, profughi e asilanti sulle coste italiane, in particolare a
Lampedusa, occorre dare rapida soluzione con azioni concrete sul campo e
con indirizzi politici chiari, precisi e coordinati;

preoccupa, infatti, la situazione di collasso dell’accoglienza, del-
l’assistenza sanitaria e legale, nonché della logistica dei trasferimenti in
luoghi più accoglienti ed idonei per le migliaia di stranieri bloccati sull’i-
sola di Lampedusa, in condizioni di gravissimo disagio per loro e per la
popolazione dell’isola, ormai estenuata dal perdurare di tale situazione;

preoccupanti sono anche le situazioni che si sono realizzate a
fronte dei primi trasferimenti di stranieri in altri siti della Sicilia e della
Puglia. In particolare, il centro di Mineo in provincia di Catania, dalla
quale dista circa 37 chilometri, è privo di collegamenti pubblici anche
dal paese più vicino che si trova a circa 10 chilometri. A Mineo sono stati
trasferiti circa 800 richiedenti asilo dai diversi Centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA) sparsi sul territorio italiano. Molte di queste per-
sone avevano già iniziato un percorso di riconoscimento delle loro do-
mande di asilo presso le Commissioni locali, che viene di fatto interrotto
a seguito dei trasferimenti a Mineo;

sempre nel sito di Mineo sono stati condotti altri migranti tunisini,
circa 500, a cui si stanno aggiungendo in queste ore rifugiati e profughi
provenienti dalla Libia, perlopiù eritrei, etiopi e libici. Tra questi gruppi
si segnala la presenza di donne e minori, che andrebbero ospitati in situa-
zioni sicuramente diverse da quelle proposte,

si chiede di sapere:

perché si sia proceduto ai trasferimenti dai CARA di tutta Italia
verso il centro di Mineo interrompendo percorsi di riconoscimento del di-
ritto d’asilo già iniziati, che avrebbero potuto efficientemente essere risolti
dalle varie Commissioni asilo territoriali;

quali istruzioni siano state date agli operatori di polizia attivi nelle
procedure di identificazione per mantenere distinte le categorie dei richie-
denti asilo, dei migranti economici e degli sfollati;

quali disposizioni siano state impartite alla Prefettura competente
di Catania e se sia stata istituita una commissione asilo ad hoc per Mineo,
cosı̀ come per gli altri centri di destinazione degli stranieri;

se sia stata sottoscritta una convenzione con la Croce rossa o con
altro eventuale ente gestore per il sito di Mineo;

quali siano le istruzioni date e le competenze assegnate per la ge-
stione del centro di Mineo, che appare ibrido nelle sue funzioni, relativa-
mente all’accoglienza, all’assistenza sanitaria e legale e se siano state date

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 161 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Allegato B



specifiche istruzioni per l’accoglienza di gruppi particolarmente vulnera-
bili quali donne, bambini e vittime di guerra.

(3-02027)

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

D’ALIA, GALIOTO, SERRA. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro dell’interno. – Premesso che:

si è generata una situazione di forte instabilità politico-sociale in
diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo dovuta a differenti moti-
vazioni che hanno innescato le contestazioni dei poteri costituiti e che ha
prodotto un massiccio flusso migratorio verso l’Italia;

per far fronte a questa emergenza umanitaria, il Governo ha indi-
viduato nel Residence degli aranci, nel comune di Mineo (Catania), in Si-
cilia, ribattezzato per l’occasione «villaggio della solidarietà» il luogo di
concentrazione di tutti i richiedenti asilo, quelli già presenti negli otto
CARA (Centri accoglienza richiedenti asilo) dislocati sul territorio nazio-
nale e quelli che arriveranno nel nostro Paese in seguito agli sconvolgi-
menti politici che hanno interessato alcune realtà del Nord Africa, in par-
ticolare la Libia;

secondo le intenzioni del Ministro dell’interno, on. Maroni, il sud-
detto residence dovrebbe diventare un esempio di accoglienza e integra-
zione; il suo utilizzo dovrebbe avere una positiva ricaduta economica
sul territorio in termini di occupazione e forniture di beni e servizi e evi-
terebbe il rischio che il villaggio, abbandonato dai militari in esso ospitati,
vada in malora cadendo nelle mani di vandali o nel ricettacolo delle atti-
vità criminali. Il patto territoriale per la sicurezza dei Comuni dell’area e
il rafforzamento del presidio delle Forze dell’ordine dovrebbe poi garan-
tire la tranquillità dei cittadini sotto il profilo dell’ordine pubblico e della
sicurezza;

tuttavia, il Residence degli aranci nasce come insediamento resi-
denziale a ambito chiuso per le famiglie del personale militare USA della
base aeronavale Nato di Sigonella con una capienza di non oltre 2.000
persone. Esso risulta essere stato realizzato in seguito ad una variante
allo strumento urbanistico autorizzata esclusivamente in virtù di un vin-
colo di destinazione, peraltro confermato dal piano regolatore comunale.
Non si comprende quindi, allo stato attuale, come possa essere cambiata
la destinazione d’uso;

peraltro dalle dichiarazioni del Ministro, e non solo, si è ingenerata
l’erronea convinzione che la suddetta struttura sia pubblica. Dagli annunci
rilasciati sembra emergere infatti la volontà di impiegare una struttura sta-
tale attualmente inutilizzata e a rischio deterioramento. Cosı̀ non è. Il Re-
sidance degli aranci infatti non è di proprietà dello Stato bensı̀ privata. Ne
è titolare la società Pizzarotti & C. SpA di Parma che in passato lo ha af-
fittato al Dipartimento della marina militare USA;
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a quanto risulta agli interroganti, l’utilizzo di tale struttura sarebbe
assolutamente antieconomico. Esso costituirebbe un aggravio per l’erario
dello Stato a fronte di tutta una serie di strutture pubbliche, civili e mili-
tari, che al contrario potrebbero essere utilizzate senza nessun esborso, ad
esempio gli stessi beni immobili sequestrati alla mafia nel territorio sici-
liano potrebbero essere adoperati con un evidente segnale positivo di ac-
coglienza e solidarietà per tutta la collettività. Sussiste poi una struttura di
proprietà pubblica a Comiso (Ragusa) che potrebbe essere prontamente
fruibile;

questa scelta desta perciò perplessità, e non solo da un punto di vi-
sta amministrativo ed economico;

infatti, indirizzare tutti i richiedenti asilo in un unico centro signi-
ficherebbe smantellare il sistema del diritto di asilo che attualmente fun-
ziona egregiamente scardinandone il principio del decentramento che ha
rappresentato una conquista del nostro ordinamento interno in materia;

l’efficienza e l’efficacia con cui funziona il sistema del diritto di
asilo in Italia, testimoniata dai tempi brevi che si registrano per l’esame
e l’evasione delle richieste d’asilo e/o protezione internazionale, è frutto
della presenza sul nostro territorio degli otto Cara e delle relative compe-
tenti commissioni territoriali deputate all’esame delle domande. Non si
comprende come si potrebbe conciliare la concentrazione dei richiedenti
asilo in uno stesso luogo e l’attività delle suddette commissioni sparse
per il Paese;

inoltre, la concentrazione in un’unica struttura di tutti i richiedenti
asilo invece di un esempio di solidarietà ed integrazione, come prospettato
dal Ministro, si tradurrebbe in un esempio di ghettizzazione. L’esperienza
dimostra come l’accoglienza funzioni quando è diffusa. C’è il rischio che
il «villaggio della solidarietà» si tramuti in un centro di emarginazione,
laddove invece l’accoglienza diffusa potrebbe essere una scommessa an-
che culturale di apertura e ricchezza;

trasportare coattivamente i rifugiati presenti già negli otto Cara,
come pare che stia avvenendo, vuol dire interrompere un percorso avviato
in moti casi di radicamento, di apprendimento della lingua italiana, quan-
d’anche di avviamento professionale. Ciò sradica la stessa natura del di-
ritto d’asilo cioè l’avvio verso un processo di inserimento sociale;

la mancata condivisione della scelta con le locali istituzioni ampli-
fica, se possibile, il forte impatto territoriale che conseguirebbe dalla
scelta di ospitare tutti i richiedenti asilo in un’unica struttura soprattutto
a fronte delle piccole dimensioni del Comune siciliano e della scarsità
di opportunità lavorative. La scelta di dislocare i richiedenti asilo sul ter-
ritorio nazionale è nata proprio dall’esigenza di contenere il più possibile
l’impatto sulla comunità locale ospitante;

inoltre, relegare individui di diverse etnie, come risultano essere i
richiedenti asilo, in un unico complesso aumenterebbe i problemi di coe-
sistenza pacifica e di ordine pubblico. Gli stessi poi non potrebbero rima-
nere in una struttura chiusa secondo quanto prevede la normativa in ma-
teria. Questa disposizione confliggerebbe con la volontà del Governo di
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assicurare sicurezza al territorio attraverso una «militarizzazione» del
complesso;

la scelta di destinare tutti e solo i richiedenti asilo a Mineo eviden-
zia piuttosto l’incapacità dell’Esecutivo di far fronte all’emergenza, in par-
ticolare nell’aprire nuovi Centri di identificazione ed espulsione, visto che
quelli esistenti sono pieni. Essa sottende infatti la volontà di liberare in tal
modo gli otto Cara e trasformarli in strutture chiuse per destinarli all’ac-
coglienza degli immigrati irregolari;

evidentemente questa scelta, che metterebbe in crisi il sistema d’a-
silo, non concorrerebbe a risolvere la situazione, ma aggiungerebbe pro-
blemi a problemi;

ad oggi, sono stati dirottati nel centro di Mineo anche immigrati
irregolari, 550 tunisini, sbarcati sull’isola di Lampedusa, disattendendo
quanto sino ad oggi dichiarato dal Governo al Paese, contravvenendo
agli impegni assunti con le istituzioni locali e creando cosı̀ una grave
commistione tra richiedenti asilo/protezione internazionale e clandestini.
Questo ha scatenato la reazione della comunità locale e dei rappresentanti
istituzionali che si sono sentiti traditi rispetto alle parole e alle rassicura-
zioni del Governo,

si chiede di sapere:

per quali ragioni si ritenga opportuno concentrare tutti i richiedenti
asilo in un’unica struttura mettendo cosı̀ in crisi un sistema d’asilo che ad
oggi funziona in modo efficiente ed efficace proprio in quanto basato sul
principio del decentramento;

quali siano state le motivazioni che hanno indotto ad optare per il
centro di Mineo quale struttura in cui concentrare tutti i richiedenti asilo a
fronte di altre alternative e soprattutto perché si sia optato per una strut-
tura privata, con evidente ingente esborso a carico dell’erario, e quanto co-
sterà tutto questo alle casse dello Stato;

quale sia l’effettiva volontà di utilizzo da parte del Governo del
centro sito nel Comune siciliano visto che, contravvenendo a quanto di-
chiarato sino ad oggi, sono stati dirottati nel centro anche immigrati clan-
destini;

quindi, come si intenda gestirlo e per quali finalità;

come verrebbe garantita la sicurezza sul territorio senza una ghet-
tizzazione dei richiedenti asilo che violerebbe, oltre alle logiche di uma-
nità, la normativa interna e internazionale e come questa verrebbe assicu-
rata, alla luce della commistione tra richiedenti asilo e/o protezione inter-
nazionale e immigrati clandestini, alla luce del fatto che la disciplina in-
terna e internazionale prevede per le due categorie trattamenti burocratici
e condizioni di permanenza diversi;

come verrebbe preservato il funzionamento del sistema del diritto
di asilo e quale sarà la destinazione degli attuali otto Cara sparsi sul ter-
ritorio.

(3-02012)
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D’ALIA, GALIOTO, SERRA. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in conseguenza della situazione di forte instabilità politica di alcuni
Paesi del Nord Africa, sono fortemente aumentati gli sbarchi di clandestini
e richiedenti asilo e/o protezione internazionale provenienti dalle costa sud
del Mediterraneo;

nell’isola di Lampedusa, la presenza di clandestini e richiedenti
asilo ha superato di gran lunga quella della popolazione indigena. Dati
del momento, ma che oscillano di giorno in giorno, attestano la presenza
di circa 4.500 individui;

nonostante i ponti aerei e navali, l’afflusso costante di barconi non
permette un significativo ridimensionamento di una situazione emergen-
ziale. Si contano, infatti, in media circa 300 arrivi al giorno;

si teme, sempre più fondatamente, l’ingerenza della criminalità or-
ganizzata nella gestione dell’affare immigrazione;

nonostante la situazione sia grave, ma non tale da equipararsi a
quell’esodo biblico (ad oggi sarebbero sbarcati intorno ai 15.000 individui
quasi esclusivamente tunisini di sesso maschile) paventato dal Governo
italiano, il Governo stesso si starebbe dimostrando inefficace a gestire la
situazione;

ad oggi risulta evidentemente insufficiente, vista la grave situa-
zione di sovraffollamento in cui versa l’isola, la gestione del fenomeno
sul territorio nazionale, mancando infatti criteri e un vero e proprio piano
che ripartisca l’onere tra le Regioni; fino a questo momento, principal-
mente la Regione Siciliana è stata chiamata a rispondere all’emergenza;

degli sbarcati a Lampedusa, solo una piccola minoranza ha avan-
zato richiesta di asilo e protezione internazionale (sui circa 15.000 arrivi,
circa 2.000), che dovrà essere vagliata dalla competente commissione ter-
ritoriale onde verificare la sussistenza individuale dei requisiti per un fa-
vorevole accoglimento;

solo dopo l’identificazione sarà possibile procedere all’accoglienza
o al rimpatrio, laddove questo sia effettivamente possibile vista l’assenza,
in alcuni casi, di interlocutori istituzionali,

si chiede di sapere:

quale sia l’effettiva situazione nell’isola di Lampedusa, ovvero
quante presenze si registrino e se tutte siano state identificate, quanti siano
i richiedenti asilo e/o protezione internazionale e quanti gli immigrati ir-
regolari;

secondo quali criteri e secondo quale piano si intenda procedere
alla loro distribuzione sul territorio nazionale ad oggi del tutto insuffi-
ciente, vista la permanente concentrazione sull’isola;

quali ulteriori misure si intendano adottare per affrontare le molte-
plici emergenze e ricondurre la situazione entro i limiti della tollerabilità
per una civile convivenza con la comunità locale;

quali misure economiche si intendano varare a favore dell’isola per
sostenere l’emergenza e ristorare l’economia locale.

(3-02013)
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D’ALÌ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’interno e della difesa. – Premesso che:

sono repentinamente iniziate le operazioni di installazione di una
tendopoli per il ricovero di immigrati clandestini in contrada Kinisia del
comune di Trapani, nell’area di risulta di un vecchio aeroporto da oltre
40 anni dismesso, sita a non più di due chilometri dalla base aerea di Tra-
pani Birgi che ospita la principale attività logistico-militare internazionale
dell’operazione;

la tendopoli, che si prevede debba ospitare oltre 600 immigrati nel-
l’ambito dell’attuale emergenza, si trova altresı̀ nelle immediate vicinanze
di nuclei di numerose abitazioni costituiti prevalentemente da case mono-
familiari, ad una sola elevazione e con piccoli giardini antistanti senza al-
cuna protezione e che pertanto configurano una facile situazione per la
possibile intrusione di estranei;

le immagini televisive chiaramente dimostrano la facilità con la
quale gli immigrati superano anche elevate barriere di recinzione metallica
esistenti in altri luoghi destinati al loro ricovero;

considerato che:

nei giorni scorsi è stato chiuso completamente al traffico l’aero-
porto civile di Trapani Birgi e tra le motivazioni della sua chiusura vi è
stata quella della sicurezza del sito militare nella presunzione che tra i
passeggeri dello scalo civile potessero infiltrarsi soggetti con potenziale
pericolosità;

tale chiusura ha suscitato enorme preoccupazione nell’intero terri-
torio provinciale per le sue estremamente negative ripercussioni sull’eco-
nomia fondata sul turismo alimentato dai quasi 2 milioni di passeggeri in
transito annualmente da quello scalo;

altrettanto grande preoccupazione ora si aggiunge per l’incolumità
delle famiglie delle numerose contrade circostanti la nuova tendopoli, oltre
che per l’immagine di un territorio ad altissima vocazione turistica e che
oggi sempre più, per il sommarsi di quanto nei precedenti punti illustrato,
appare come l’immagine di una porzione del Paese in zona di guerra;

il territorio trapanese già ospita ben sei punti di accoglienza per
immigrati di varia natura, che ospitano nel complesso più di 1.000 sog-
getti: Trapani Salina grande – 310 posti per l’accoglienza dei richiedenti
asilo; Trapani Mazara del Vallo – 100 posti, Trapani Valderice – 200 po-
sti, Trapani Marsala – 114 posti, Trapani Castelvetrano – 121 posti, Tra-
pani Serraino Vulpitta – 43 posti, per l’accoglienza di immigrati e per
l’accoglienza dei richiedenti asilo; tra essi alcuni ben noti nel tempo (ad
esempio Serraino Vulpitta) per aver creato non pochi inconvenienti e di-
sagi, compresi eventi luttuosi;

tale insediamento non potrà avere carattere di transitorietà, ma la-
scia immaginare, anche dinanzi all’evidenza del protrarsi dell’emergenza
immigrazione, una lunga permanenza di quell’insediamento;

ritenuto che il territorio della provincia di Trapani non possa sop-
portare un cosı̀ elevato carico derivante da decisioni penalizzanti e perico-
lose per l’intera collettività,
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si chiede di sapere:

se il Governo abbia valutato la pericolosità per gli abitanti di una
zona ad elevata e diffusa intensità abitativa derivante dall’insediamento di
una tendopoli per immigrati in un’area priva di recinzione e quindi da al-
lestire con strutture protettive precarie;

se abbia considerato la palese contraddizione tra le cautele per le
iniziative assunte per elevare la sicurezza della base aerea di Birgi, impe-
gnata per una cosı̀ elevata concentrazione di mezzi e personale militare a
servizio della operazione «Odyssey dawn» e l’insediamento a non più di
due chilometri in linea d’aria dagli ingressi e dal lungo frontestrada della
stessa base di una tendopoli per l’accoglienza di immigrati;

se non intenda rivedere immediatamente tale decisione, meglio uti-
lizzando altri siti militari e civili dismessi o non attualmente utilizzati esi-
stenti anche nella stessa Sicilia, che presentano ben più elevate caratteri-
stiche di sicurezza sociale complessiva e che non richiedano un’intensifi-
cazione degli strumenti per assicurare la stessa anche a siti sensibili come
l’aeroporto militare di Birgi ed a quello civile nel momento, ormai pros-
simo, della sua riapertura;

quali azioni abbia intrapreso per meglio distribuire la presenza de-
gli insediamenti destinati all’ospitalità degli immigrati tra tutte le regioni
d’Italia ed anche tra le stesse province siciliane;

quali altri siti presenti e ben più adatti allo scopo abbia preso in
considerazione nell’ambito del territorio della Sicilia e per quali motivi
ne abbia declinato la possibile utilizzazione, preferendo un sito intera-
mente da attrezzare in zone ad elevato rischio socio-militare come l’ex ae-
roporto di Kinisia a Trapani.

(3-02022)

ZANDA, COSENTINO, MARINARO, RANUCCI, VITA. – Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e dell’interno. – Premesso che:

il 23 marzo 2011, al termine della riunione del Consiglio dei mi-
nistri, la Presidenza ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha dato
notizia dell’avvenuta approvazione, tra gli altri provvedimenti, di tre de-
creti-legge, proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal mini-
stro Tremonti;

nel comunicato si legge che il primo decreto-legge, contenente «in-
terventi di vario genere su diversi settori», prevede, tra le altre misure, «la
fissazione del tetto massimo di sessanta componenti per i Consigli comu-
nali e di quindici componenti (più il Sindaco) per le Giunte nelle città con
più di un milione di abitanti»;

in Italia, soltanto Roma, Milano e Napoli sono le città con popo-
lazione residente superiore al milione di abitanti. Poiché, allo stato, nes-
suna nuova competenza è stata assegnata ai Governi locali, non trova giu-
stificazione un intervento legislativo che aumenti il numero dei loro asses-
sori, realizzato, peraltro, in via d’urgenza, con decreto-legge;
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il 22 febbraio 2011, il Presidente della Repubblica ha inviato una
lettera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ricordando «la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge
disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto» ed evidenziando,
con riferimento alla legge di conversione del decreto-legge «Milleproro-
ghe», come alcune di quelle disposizioni fossero non solo estranee alla
materia del decreto, ma anche eterogenee e di dubbia coerenza con i prin-
cipi e le norme della Costituzione;

considerato che:

a seguito della crisi economica che ha investito il nostro Paese, il
Governo ha adottato una serie di misure finalizzate al contenimento delle
spese della pubblica amministrazione. In particolare, con la manovra fi-
nanziaria contenuta nel decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono stati previsti tagli
alle risorse dei Comuni per un ammontare di 1,5 miliardi di euro per
l’anno 2011 e di 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 2012 e 2013. A
causa di detti tagli i Comuni sono stati costretti a ridurre i servizi offerti
alla propria cittadinanza e la situazione si aggraverà negli anni futuri per
gli ulteriori tagli già previsti;

il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 23 marzo 2011, annuncia anche il ripensamento del Governo in
merito ai tagli delle risorse al Fondo unico sullo spettacolo. E, tuttavia,
una decisione, in sé molto positiva e da tanti auspicata, pone gli oneri
del relativo finanziamento, di circa 200 milioni di euro, interamente a ca-
rico di nuove imposte consistenti nell’incremento delle aliquote di accisa
sulle benzine e sul gasolio usato come carburante;

in contraddizione con i recenti indirizzi di contenimento della
spesa pubblica, il Governo, senza adeguate motivazioni, ha deciso di in-
dire, secondo un diverso calendario, le elezioni amministrative e il refe-
rendum, con ciò procurando un mancato risparmio di spesa stimato in
300 milioni di euro;

valutato che non è ipotizzabile né credibile che l’aumento degli as-
sessori e dei consiglieri nei Comuni di Milano, di Roma e di Napoli possa
avvenire in condizioni di invarianza degli oneri a carico dei rispettivi bi-
lanci,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la misura annunciata nel comunicato
stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011 con-
traddica le politiche di contenimento della spesa pubblica che hanno ri-
chiesto, negli ultimi due anni, enormi sacrifici ai cittadini e alla pubblica
amministrazione, ed hanno privato gli enti locali delle risorse di prossi-
mità ai bisogni delle comunità;

se non ritenga che il supposto aumento del numero degli assessori
e dei consiglieri prefiguri un aggravio di spesa a carico dei bilanci comu-
nali, che, nel caso di Roma, appare incongruente con l’attuale situazione
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di commissariamento del Comune, motivata proprio con il deficit di
bilancio.

(3-02023)

ZANDA, COSENTINO, MARINARO, RANUCCI, VITA. – Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il 23 marzo 2011, al termine della riunione del Consiglio dei mi-
nistri, la Presidenza ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha dato
notizia dell’avvenuta approvazione, tra gli altri provvedimenti, di tre de-
creti-legge, proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal mini-
stro Tremonti;

nel comunicato si legge che il primo decreto-legge, contenente in-
terventi di vario genere su diversi settori, prevede, tra le altre misure, «la
fissazione del tetto massimo di sessanta componenti per i Consigli comu-
nali e di quindici componenti (più il Sindaco) per le Giunte nelle città con
più di un milione di abitanti»;

è noto che in Italia, soltanto Roma, Milano e Napoli sono le città
con popolazione residente superiore al milione di abitanti. Poiché, allo
stato, nessuna competenza è stata assegnata ai Governi locali, non trova
giustificazione un intervento legislativo che aumenti il numero dei loro as-
sessori, realizzato, peraltro, in via d’urgenza, con decreto-legge;

la scelta di intervenire con decreto-legge, inoltre, espone sin da ora
l’attività delle Giunta capitolina e ambrosiana: qualora infatti le stesse ve-
nissero effettivamente integrate con nuovi componenti, nel caso di man-
cata conversione del decreto da parte del Parlamento, gli atti adottati risul-
terebbero viziati. Per non parlare, poi, dell’interferenza del decreto-legge
sui giudizi pendenti innanzi al Tar del Lazio e riguardanti proprio la com-
posizione della Giunta (per il mancato rispetto della parità dei generi) sui
quali la nuova normativa andrebbe ad incidere, violando il principio dello
Stato di diritto;

il 22 febbraio 2011, il Presidente della Repubblica ha inviato una
lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri
ricordando «la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge di-
sposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto» ed evidenziando, con
riferimento alla legge di conversione del decreto-legge «Milleproroghe»,
come alcune di quelle disposizioni fossero non solo estranee alla materia
del decreto, ma anche eterogenee e di dubbia coerenza con i principi e le
norme della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda approfondire
le ragioni e/o le disfunzioni che hanno determinato, e continuano a deter-
minare, una proliferazione di interventi normativi nell’ambito degli schemi
di decreto-legge che giungono all’esame del Consiglio dei ministri, tale da
procurare critiche all’azione del Governo e continuare ad esporlo alla più
grave censura di illegittimità costituzionale;

se non intenda verificare se da parte dei membri del Governo e dei
loro consiglieri politici e giuridici, nonché degli uffici legislativi, coinvolti
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nella redazione dei richiamati schemi di decreto-legge non vi sia una sot-
tovalutazione dell’importanza di mantenere una rigorosa coerenza con i
principi e le norme della Costituzione nonché di rispettare la competenza
ordinaria del Parlamento nella formazione delle leggi;

se non abbia già ritenuto di dare indicazione a tutti i membri del
Governo, nonché agli uffici coinvolti nella formazione dei provvedimenti
di responsabilità governativa, affinché si attengano scrupolosamente nella
loro attività di elaborazione e di proposta ai principi e ai criteri indicati
dalla Costituzione nonché ai rilievi mossi, a riguardo, dal Capo dello
Stato, con particolare riferimento a quelli contenuti nella lettera del 22
febbraio 2011.

(3-02024)

CARDIELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e per le politiche europee. – Premesso che:

i quotidiani sportivi riportano la notizia di partite cosiddette «ano-
male» dal punto di vista delle scommesse;

Federcalcio avrebbe aperto un’inchiesta su tre partite: Chievo-
Sampdoria (che si dovrebbe giocare la prossima domenica), la partita di
serie B Padova-Atalanta (disputata lo scorso sabato) e la partita di Lega
Pro (Fondi-Neapolis);

la Federazione italiana gioco calcio, al contrario, avrebbe smentito
l’apertura di inchieste su dette partite;

l’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato avrebbe segnalato
la presenza di giocate anomale cosı̀ come l’Agenzia giornalistica concorsi
e scommesse avrebbe evidenziato l’esistenza di flussi anomali di scom-
messe anche per l’anticipo della partita Brescia-Bologna;

la gara Atalanta-Piacenza e due sfide di Lega Pro con il Benevento
sarebbero state evidenziate al nucleo investigativo della Guardia di finanza
per le frodi telematiche;

la rete Skysport365, come già aveva fatto per altri concessionari lo
scorso anno, avrebbe deciso di limitare fortemente il palinsesto della Lega
Pro e non escluderebbe un blocco totale nelle prossime settimane;

il Presidente della Federazione internazionale del calcio, Joseph
Blatter, avrebbe ribadito come «pericoloso» lo sviluppo delle scommesse
illecite e il fatto che si sia arrivati all’apertura di un fascicolo conoscitivo
su una gara che ancora si deve disputare;

Blatter avrebbe inoltre affermato che l’apertura di un fascicolo
consentirebbe, tuttavia, di monitorare con attenzione quello che avviene
nel mondo del calcio;

premesso, inoltre, che la Procura federale della Federazione ita-
liana gioco calcio avrebbe aperto ufficialmente un’inchiesta sulla partita
Ravenna-Spezia giocata la scorsa domenica;

considerato che:

i bookmaker avevano rilevato già nei giorni scorsi una fortissima
concentrazione di giocate, molto superiore alla media, sulle citate partite;
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anche le procure ordinarie starebbero procedendo nell’inchiesta sul
fenomeno delle scommesse illecite;

rilevato che l’attuale situazione delle scommesse richiederebbe la
collaborazione fra i Monopoli di Stato e le altre istituzioni europee prepo-
ste alla raccolta delle giocate al fine di giungere ad un controllo rigoroso
dei flussi di denaro,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo,
ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra;

se e in quali modi intendano intervenire, di concerto con le istitu-
zioni europee, al fine di vigilare sull’intero settore delle scommesse per
evitare che tale pratica di gioco si trasformi in uno strumento per il rici-
claggio di denaro sporco;

se, in caso di evidente presenza di pratiche illecite, non ritengano
opportuno promuovere una politica che agevoli la sospensione delle gare
sospettate di essere utilizzate per fini illeciti e diversi da quelli di mere
competizioni sportive.

(3-02026)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEGORER, DELLA SETA. – Al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare. – Premesso che:

il 23 marzo 2011, si è verificato un malfunzionamento della cen-
trale nucleare di Krsko, in Slovenia, che ha determinato l’avvio del si-
stema automatico di emergenza;

secondo quanto riferito da fonti slovene, il guasto sarebbe da met-
tere in relazione ad un’interruzione della linea che porta l’elettricità in
Croazia. L’emergenza sarebbe durata circa 2 ore, nelle quali si sarebbero
attivati i motori diesel per l’alimentazione del sistema di raffreddamento
delle barre;

non è la prima volta che la centrale nucleare di Krsko, situata ad
un centinaio di chilometri dalla frontiera italiana, registra incidenti conse-
guenti al suo malfunzionamento;

il 24 marzo , alle ore 22.30, si è verificato un ulteriore blocco del
funzionamento del sistema energetico simile a quello registrato avvenuto
solo 48 ore prima;

il Friuli-Venezia Giulia è in corso da tempo un ampio dibattito in
ordine al funzionamento della centrale di Krsko ed al crescente stato di
preoccupazione della popolazione, tanto che da più parti si richiede al Go-
verno italiano di rappresentare tale situazione alle competenti autorità slo-
vene;

studi scientifici hanno evidenziato che nel caso di incidente grave
nella centrale di Krsko, il territorio del Friuli-Venezia Giulia sarebbe in-
vestito in poche ore dalla fuoriuscita di vapori contaminanti, anche in ra-
gione del fatto che la naturale direzione dei venti favorirebbe, e ciò per
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molti giorni dell’anno, l’ingresso dell’eventuale nube radioattiva proprio
attraverso il golfo di Trieste;

per la gravità di tale possibile evento, la stessa Repubblica di Slo-
venia si sarebbe dotata di dosi di iodio sufficienti per l’intera popolazione,
in quanto ingerire dello iodio stabile è un modo efficace per proteggere la
tiroide dagli effetti di eventuali radiazioni;

l’Italia ha una scorta di pillole di iodio che sarebbero stoccate in
magazzini presso la capitale e non ancora distribuite nei territori vicini
a centrali nucleari funzionanti, come nel caso del Friuli, attiguo alla Re-
pubblica di Slovenia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia in possesso di più dettagliate informazioni sui re-
centi malfunzionamenti della centrale nucleare di Krsko e se sia stato ade-
guatamente informato dalle autorità slovene in relazione a tali eventi;

se sia stato predisposto un piano di emergenza per la tutela della
popolazione del Friuli-Venezia Giulia in caso di incidente nella centrale
nucleare slovena di Krsko, ed in particolare se sia stato definito un piano
di distribuzione di pillole di iodio stabile nei territori posti nelle vicinanze
di Paesi nei quali sono ubicate e funzionanti centrali nucleari,

quali iniziative abbia assunto in relazione ai rischi di incidente nu-
cleare nella centrale di Krsko e se abbia fatto valere le proprie prerogative
nei confronti del Governo Sloveno e nelle sedi internazionali.

(4-04863)

THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri della salute e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

la presenza sul mercato italiano dei farmaci generici, cioè dei far-
maci a brevetto scaduto individuati con il nome del principio attivo, ha
determinato in questi anni un notevole risparmio per il Sistema sanitario
nazionale, favorendo, attraverso un meccanismo di concorrenza, una ridu-
zione consistente dei prezzi di una quota crescente di farmaci. Oggi, in-
fatti, i medicinali a brevetto scaduto inseriti nelle liste di riferimento rea-
lizzate dall’Agenzia italiana del farmaco rappresentano ormai oltre il 55
per cento delle confezioni di medicinali dispensati dalle farmacie in re-
gime convenzionale e oltre il 34 per cento della spesa farmaceutica con-
venzionata. Tali quote sono in costante aumento a seguito della continua
scadenza di brevetti;

a fronte di tale positiva evoluzione ci si aspetterebbe che, come av-
viene in altri Paesi, vengano varate norme e indicazioni da parte delle
autorità preposte, volte a incentivare la diffusione e l’uso dei farmaci ge-
nerici, con l’obiettivo di liberare risorse economiche da destinare all’ero-
gazione dei medicinali innovativi, destinati alla cura delle patologie cro-
nico-degenerative, tipiche di una società che invecchia, farmaci che
sono sempre più costosi;

si assiste, invece, a una serie di iniziative che vanno in direzione
del tutto opposta e ostacolano la diffusione e l’utilizzo dei generici. È il
caso, da ultimo, dell’interpretazione data dalle Regioni e sostenuta dall’A-
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genzia italiana del farmaco, secondo la quale la trattenuta dell’1,82 per
cento posta a carico delle farmacie dal decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
si applicherebbe anche ai medicinali a brevetto scaduto che hanno un
prezzo corrispondente a quello di riferimento, a differenza di quanto av-
viene per gli altri sconti dovuti dalle farmacie a favore del Sistema sani-
tario nazionale;

tale misura si aggiunge, peraltro, a quella, introdotta con il decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha tagliato e bloccato il margine dei gros-
sisti e delle farmacie sui farmaci generici, con l’obiettivo di impedire che
siano praticate a queste ultime condizioni di favore e con il risultato di
scoraggiare l’acquisto da parte delle farmacie di tali farmaci e, conseguen-
temente, la loro consegna ai cittadini;

tali iniziative, insieme alle polemiche pretestuose che vengono ri-
petutamente sollevate sull’efficacia dei farmaci generici e sulla sostitu-
zione degli stessi da parte del farmacista, si ripercuotono negativamente
sul cittadino che, nonostante il farmacista, come da obbligo di legge, pro-
ponga la sostituzione, sempre più di frequente si orienta verso il farmaco
di marca, non prendendo in considerazione il generico e assumendosi l’o-
nere di pagare personalmente la differenza di prezzo tra prodotto «grif-
fato» e farmaco equivalente meno costoso, interamente a carico del Si-
stema sanitario nazionale;

tale evoluzione è dimostrata dall’aumento dell’incidenza delle
quote di compartecipazione a carico dei cittadini, in particolare nelle re-
gioni dove non vengono applicati ticket sui farmaci. Ciò significa che po-
litiche miopi volte solo a fare cassa nell’immediato si traducono in costi
aggiuntivi per il cittadino e, in prospettiva, in un danno per il sistema;

infatti, questo trend rischia di indurre i produttori di farmaci gene-
rici a considerare sempre meno attraente il mercato italiano e a non im-
mettere in commercio, al momento della scadenza del brevetto di un prin-
cipio attivo, i relativi farmaci generici; tutto ciò sarebbe in controtendenza
rispetto a quanto avviene in tutti gli altri Paesi occidentali, nei quali i ge-
nerici vengono considerati uno strumento efficace per favorire un uso più
razionale delle risorse disponibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo condividano le problematiche evidenziate
in premessa e se ritengano, quindi, di intervenire per evitare che vengano
proposte norme e interpretazioni che si traducono in un ostacolo alla dif-
fusione dei farmaci generici e in nuovi oneri a carico dei cittadini;

in particolare, se non ritengano di intervenire per evitare che le in-
terpretazioni della normativa vigente, quale ad esempio quella dell’articolo
11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
legge n. 122 di conversione e dal decreto-legge n. 225 del 2010, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, siano orientate a can-
cellare qualsiasi incentivo a favore delle farmacie per la consegna dei far-
maci generici, danneggiando, in primis, i cittadini, ma producendo, in pro-
spettiva, un danno economico anche per il Sistema sanitario nazionale, a
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fronte della perdita di interesse per il mercato italiano da parte dei produt-
tori di farmaci generici e della conseguente rinuncia a immetterli in com-
mercio nel nostro Paese;

quali iniziative concrete intendano adottare per favorire la diffu-
sione dei farmaci generici, facendo leva in particolare sull’apporto profes-
sionale degli operatori sanitari del territorio, farmacie e medici di medi-
cina generale.

(4-04864)

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

dalla stampa («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 24 marzo 2011)
si apprende che la Regione Puglia avrebbe chiesto all’Ufficio speciale tra-
sporti a impianti fissi (Ustif) del Ministero di assegnare la commissione
tecnica che dovrà seguire l’avvio del pre-esercizio del trasporto locale
ecocompatibile (filobus) della città di Lecce;

all’interrogante risulta che l’assessore comunale avrebbe testual-
mente dichiarato: «A questo punto non dipende più da noi. Il Ministero
(...) dovrà nominare i suoi tecnici all’interno della commissione Ufficio
speciale trasporti impianti fissi. Ma una volta insediata la commissione
raggiungerà Lecce e predisporrà le verifiche»;

sembra che il Ministro in indirizzo abbia sollecitato più volte il
Comune di Lecce al rispetto del cronogramma, paventando anche il recu-
pero delle somme erogate per l’opera dello stesso Ministero;

la Corte dei conti di Bari sta indagando sulla vicenda per verificare
quale sia il motivo del dilatarsi dei tempi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia provveduto alla
nomina dei due tecnici nell’ambito della commissione Ustif, al fine di evi-
tare ulteriori ritardi per l’attivazione di un servizio di particolare utilità per
una città d’arte.

(4-04865)

POLI BORTONE. – Ai Ministri della salute e degli affari esteri. –
Premesso che:

l’8 marzo 2011 «La Gazzetta del Mezzogiorno» e l’agenzia di
stampa Ansa hanno reso pubblico uno studio della Asl di Lecce, condotto,
a partire dal 2006 dallo pneumologo Wilson Castellano, sulle condizioni
di salute di 194 ex operai salentini dell’azienda Eternit di Niederurnen
(Svizzera) dove avevano lavorato tra gli anni ’60 e gli anni ’80;

dallo studio l’Azienda sanitaria locale avrebbe riscontrato nel 35
per cento dei casi l’insorgenza di patologie riconducibili alla respirazione
di polveri d’amianto e quindi da relazionarsi all’attività lavorativa svolta;

solo in provincia di Lecce, secondo la stampa, sarebbero almeno
1.000 gli ex operai della Eternit di Niederurnen;

molti ex operai hanno lamentato pubblicamente di non aver rice-
vuto nessun indennizzo dalla Suva (l’ente di assistenza elvetico) in quanto
la stessa concederebbe l’indennizzo, considerato tra l’altro «irrisorio»
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(50.000 euro, secondo alcune testimonianze), solo in una fase avanzata
della patologia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze,
non intendano adottare gli opportuni ed urgenti provvedimenti nei con-
fronti delle autorità svizzere per venire incontro alle esigenze degli ex
operai della Eternit, per fare in modo che questi ultimi possano godere
di un più equo e celere indennizzo;

se il Ministro della salute non intenda promuovere un’indagine, su
più vasta scala, sulle condizioni degli ex operai italiani dell’azienda Eter-
nit di Niederurnen.

(4-04866)

POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che l’articolo 120 della Costituzione al comma secondo prevede
che «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di
mancato rispetto delle norme e trattati internazionali o della normativa co-
munitaria, (...) ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»;

premesso altresı̀ che la Regione Puglia:

ha un debito di centinaia di milioni di euro nel settore della sanità;

ha «sforato» più volte il patto di stabilità;

non ha, dunque, rispettato i vincoli comunitari, ha incrinato l’unità
economica, ha danneggiato i cittadini nell’esercizio dei loro diritti civili e
sociali,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda dare chiari-
menti circa i motivi per quali non abbia ancora attivato i meccanismi so-
stitutivi previsti dall’articolo 120 della Costituzione italiana;

se non ritenga di dover agire ai sensi del primo comma dell’arti-
colo 126 della Costituzione che testualmente recita «Con decreto motivato
del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consi-
glio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge».

(4-04867)

DIVINA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

all’interrogante è giunta una segnalazione da parte di un cittadino,
il quale rileva che in provincia di Trento opererebbe un’autoscuola, peral-
tro autorizzata alla preparazione di candidati per le sole patenti di catego-
ria «A» e «B» ossia per la conduzione rispettivamente di motocicli e di
veicoli fino a nove posti, che avrebbe consentito l’iscrizione di candidati
per il conseguimento di patenti di guida di categoria superiore, fornendo
una preparazione teorica in modo approssimativo in locali peraltro non
idonei e orientata specificatamente al mero superamento dell’esame, per
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poi dirottare gli interessati a un’autoscuola avente sede a Bolzano per le
lezioni pratiche di guida. L’esame verrebbe quindi effettuato presso la
Motorizzazione di Bolzano con modalità apparentemente agevolate, posto
che l’esame pratico di guida durerebbe all’incirca un quarto d’ora, rispetto
al tempo minimo di 45 minuti tassativamente prescritto dalle disposizioni
attuative del codice della strada, e sarebbe effettuato su un percorso in
precedenza reso noto e appositamente sperimentato;

nella segnalazione si rileva la preoccupazione e lo sconcerto per
siffatte procedure, che consentirebbero di conseguire la patente di guida
secondo modalità che prescindono da un’accurata verifica della prepara-
zione teorica e dell’abilità di guida degli aspiranti, presupposti e condi-
zioni indispensabili per condurre veicoli di dimensioni non trascurabili,
come i mezzi con portata a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
(«C»), gli autobus («D»), gli autoarticolati, gli autosnodati e gli autotreni
(«E»);

secondo tale segnalazione, l’autoscuola opererebbe nel territorio
della Valsugana, in particolare il Comune di Pergine Valsugana, centro re-
sidenziale distante solo 11 chilometri da Trento;

l’interrogante ritiene opportuno che sia verificata la veridicità dei
fatti esposti, atteso che se quanto segnalato corrispondesse al vero si sa-
rebbe in presenza di una grave situazione che non potrebbe essere sotto-
valutata,

si chiede di sapere:

se sia corretta la prassi adottata dalla richiamata autoscuola, con
sede in provincia di Trento, abilitata e autorizzata alla preparazione di
candidati per le patenti di categoria «A» e «B», che gestirebbe altresı̀ l’i-
scrizione e la preparazione teorica di candidati al conseguimento delle pa-
tenti di categorie superiori;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno approfondire la que-
stione procedendo ad una verifica puntuale e completa presso la Motoriz-
zazione delle province di Trento e di Bolzano, titolari della vigilanza in
materia;

se si ritenga, inoltre, il caso di informare la Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Trento affinché accerti se si siano consumati
nella fattispecie eventuali reati, nonché per tutti gli atti conseguenti.

(4-04868)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

a quanto consta agli interroganti il Ministro in indirizzo, tramite il
suo Ufficio di Gabinetto, con il foglio Prot. 1/31381/14.1.7/07 del 13 lu-
glio 2007, a firma del generale Abrate, nell’ambito di una inchiesta disci-
plinare avviata nei confronti del signor Luca Marco Comellini, all’epoca
dei fatti Maresciallo dell’Aeronautica militare ritenuto colpevole di aver
espresso le proprie idee ed opinioni tramite siti web e articoli di stampa
pubblicati sul alcuni quotidiani nazionali, nonché di aver presentato peti-
zioni alle Camere, invitava il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e il
Capo di Stato maggiore della Difesa a fornire informazioni sulle possibili
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iniziative già in atto o da avviare a norma dei titoli VII ed VIII della legge
n. 599 del 1954, nonché su ogni ulteriore attività intesa a «scongiurare che
singoli militari, soprattutto se in servizio attivo, ritengano di poter espri-
mere pubblicamente siffatte considerazioni, scoraggiare il personale dipen-
dente da ogni opera di sostegno verso privati sodalizi, riviste, siti web od
altri organismi che perseguano finalità contrarie a quelle di questa Ammi-
nistrazione»;

la lettura dell’atto emanato dall’Ufficio di Gabinetto citato eviden-
zia, oltremodo, una scarsissima conoscenza delle norme che regolano l’in-
tero complesso dei rapporti tra il cittadino, ancorché militare, e lo Stato,
essendo innegabile, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio
di Stato, che la trattazione di argomenti già noti all’opinione pubblica e
al Parlamento e qualsiasi forma di espressione di pensiero e opinione
non possono in alcun modo essere ricondotte nell’alveo di quelle attività
riguardanti il servizio al solo scopo di inibire il libero esercizio dei diritti
costituzionalmente garantiti ai cittadini, militari compresi;

l’esercizio dei diritti di espressione, opinione e di petizione su ar-
gomenti che non sono a carattere riservato d’interesse militare o di servi-
zio, da parte dei cittadini militari, non è limitato da alcuna legge o rego-
lamento;

il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica pro tempore, rispon-
dendo ad una delibera dell’Organo centrale di rappresentanza della Forza
armata sul tema dei diritti costituzionali dei cittadini militari, il 9 marzo
2009, ha reso noto di aver avviato uno studio diretto a sintetizzare la giu-
risprudenza e la dottrina in materia, nonché gli intendimenti già espressi
dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della Difesa
e della Forza armata;

il procedimento disciplinare di stato, avviato nei confronti del si-
gnor Comellini il 28 agosto 2007, si è concluso solo in data 2 aprile
2009 con un’archiviazione, da parte della competente Direzione generale
per il personale militare, in esecuzione di un «atto dovuto»;

il signor Comellini in data 28 gennaio 2009 è stato dichiarato per-
manentemente non idoneo al servizio d’istituto e posto in congedo asso-
luto, nonostante ciò il successivo giorno 29 gennaio la Commissione di
disciplina dell’Aeronautica militare, appositamente convocata, ha proce-
duto agli adempimenti di propria competenza, giudicando, all’unanimità,
il maresciallo Comellini meritevole di conservare il grado;

risulta agli interroganti che il maresciallo Comellini, intervenendo
nel procedimento a suo carico, abbia più volte evidenziato irregolarità e
violazioni di legge in cui sarebbe incorsa l’amministrazione militare per
effetto degli atti compiuti dalle persone che, a vario titolo, vi hanno preso
parte. Tali fatti risultano essere tuttora al vaglio della magistratura inqui-
rente presso il Tribunale ordinario di Roma, a seguito della denuncia pre-
sentata dal Comellini medesimo nel mese di ottobre 2008;

nel mese di novembre 2009, il Centro per la rilevazione del danno
biologico da patologia mobbing compatibile, operante presso l’Unità ope-
rativa di supporto Psicologia del lavoro dell’Azienda USL RM D, ha cer-
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tificato che il signor Comellini è affetto da una patologia strettamente cor-

relata al mobbing subito in ambito del contesto lavorativo;

sulla questione in argomento è stata presentata, lo scorso 22 dicem-

bre 2008, un’analoga interrogazione dalla senatrice Amati del senatore

Scanu (4-00967). L’atto di sindacato ispettivo è tuttavia rimasto privo di

risposta;

il comportamento assunto dai vertici dell’amministrazione militare,

anche alla luce delle motivazioni dagli stessi addotte già in sede di conte-

stazione degli addebiti disciplinari che, nel merito, non rilevano alcuna

violazione del regolamento di disciplina militare, ovvero della legge n.

382 del 1978, risulta incomprensibile e si pone, in modo evidente, in con-

trasto con i principi sanciti dall’articolo 97 della Costituzione;

la vicenda narrata ha visto anche il coinvolgimento delle più alte

cariche dello Stato, come risulta dalle numerose agenzie di stampa pubbli-

cate nei mesi di gennaio e febbraio 2009, ma è sempre mancato un qual-

sivoglia intervento o parere del Ministro in indirizzo che, in quanto eccel-

lente cultore del diritto e della legalità, avrebbe potuto contribuire a ricon-

durre la questione in argomento nell’ambito di una corretta azione ammi-

nistrativa che non avrebbe mai potuto escludere o limitare il legittimo

esercizio dei diritti costituzionali di Comellini;

allo stato attuale, come risulta da un articolo pubblicato su «Il

Fatto Quotidiano» del 12 dicembre 2009, la vicenda che ha visto coinvolto

il maresciallo Comellini appare irrimediabilmente proiettata verso l’instau-

razione di una più complessa fase di contenzioso che, inevitabilmente, tro-

verebbe il suo epilogo solo nelle aule di giustizia, con non imprevedibili

effetti negativi per l’immagine e le casse dell’amministrazione militare e

in particolare dell’Aeronautica,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare nei confronti di co-

loro che, a quanto risulta agli interroganti cosı̀ proditoriamente, hanno ar-

chitettato e posto in essere determinati, illegittimi e oltremodo incostitu-

zionali – se non addirittura illeciti – comportamenti nei confronti dell’ex

maresciallo Comellini;

se siano state interessate le competenti autorità giudiziarie, al fine

di accertare le eventuali responsabilità del Capo di Gabinetto del Ministro

pro tempore, generale Biagio Abrate, del comandante del Comando logi-

stico dell’Aeronautica militare, del Comandante della terza divisione del

Comando logistico dell’Aeronautica militare, dell’ufficiale inquirente, te-

nente colonnello Luciano Maria Franzò;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare affinché al signor

Luca Marco Comellini sia corrisposto un giusto riconoscimento morale

e un adeguato risarcimento economico.

(4-04869)
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CARLINO, BELISARIO, PEDICA. – Ai Ministri degli affari esteri e

della giustizia. – Premesso che:

secondo quanto si apprende da un articolo pubblicato il 24 marzo
2011 sul «Corriere della Sera», a firma di Maurizio Caprara, il 9 marzo
2011 al Cairo i militari, dopo aver disperso con la violenza una manife-
stazione in piazza Tahrir, hanno arrestato almeno 18 donne. L’articolo ri-
porta una denuncia di Amnesty International – organizzazione non gover-
nativa attiva in oltre 150 Paesi – secondo cui le stesse donne sarebbero
state sottoposte a «test di verginità»;

Amnesty International in un comunicato del 23 marzo riferisce che
le donne hanno raccontato di essere state picchiate, sottoposte a scariche
elettriche, obbligate a denudarsi mentre i soldati le fotografavano e infine
costrette a subire un «test di verginità», sotto la minaccia di essere incri-
minate per prostituzione. Salwa Husseini, 20 anni, ha raccontato ad Am-
nesty International di essere stata arrestata e portata al carcere militare di
El Heikstep, a nord-est della capitale. La donna sarebbe stata costretta a
togliersi tutti i vestiti per poi essere perquisita da una guardiana. Nel frat-
tempo, i soldati sarebbero entrati nella stanza per scattare foto alla dete-
nuta completamente nuda. I «test di verginità» sarebbero stati eseguiti
in un’altra stanza da un uomo. «Quelle trovate non vergini» – secondo
la donna – sarebbero state incriminate per prostituzione;

un’altra donna ha raccontato di aver detto di essere vergine e, poi-
ché il test avrebbe provato il contrario, di essere stata picchiata e sottopo-
sta a scariche elettriche. Rasha Azeb, una giornalista a sua volta arrestata
a piazza Tahrir, ha riferito di essere stata ammanettata, picchiata e insul-
tata. Secondo il suo racconto, le 18 manifestanti arrestate sono state ini-
zialmente portate in un locale del Museo del Cairo, dove sono state am-
manettate, picchiate con bastoni e tubi di gomma, colpite con l’elettricità
al petto e alle gambe e chiamate prostitute. Rasha Azeb ha riferito di aver
ascoltato le urla delle detenute mentre venivano torturate. La giornalista è
stata rilasciata diverse ore dopo, insieme a quattro colleghi giornalisti,
mentre le altre 17 donne sono state trasferite a El Heikstep;

le 17 donne detenute a El Heikstep sono comparse di fronte a un
tribunale militare l’11 marzo e rilasciate due giorni dopo. Diverse di esse
sono state condannate ad un anno di carcere, con la sospensione della
pena;

altre testimonianze, raccolte dal Centro El Nadeem per la riabilita-
zione delle vittime della violenza, risultano essere in linea con quanto rac-
contato da Rasha Azeb e Salwa Husseini;

ai sensi dell’art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, la tortura è definita
come: «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad
una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnata-
mente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confes-
sioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso
o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei
o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro
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motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore
o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni
altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo
consenso espresso o tacito»;

è legittimo affermare che il «test di verginità» costituisce tortura
quando è eseguito con la forza o sotto coercizione. Quindi costringere
le donne a sottoporsi a tale test è profondamente inaccettabile ed ha
come unico obiettivo quello di degradare le donne in quanto tali;

il 12 febbraio 2011 il Consiglio supremo militare ha annunciato
che l’Egitto avrebbe rispettato gli impegni assunti relativamente ai trattati
internazionali. L’Egitto è stato parte della Convenzione ONU contro la
tortura;

considerato che:

il 10 dicembre 1984 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti. La Convenzione concretizza la proibizione generale della
tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedi-
menti adeguati, per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture
e per proteggere l’integrità fisica e spirituale delle persone private della
loro libertà. Tale convenzione istituisce – analogamente ai patti del
1966 – un sistema di controllo internazionale. Gli Stati contraenti devono
rendere conto ogni quattro anni alla Commissione dell’ONU contro la tor-
tura (CAT) delle misure da loro adottate per adempiere gli obblighi che la
Convenzione impone loro. La Commissione può prendere posizione sui
rapporti o formulare proposte di ordine generale;

con la ratifica da parte del ventesimo Stato membro, dal 26 giugno
1987, la Convenzione dell’ONU del 1984 è divenuta efficace. Per la Re-
pubblica italiana, la Convenzione stessa ha efficacia dall’11 febbraio
1989, avendo l’Italia depositato alle Nazioni Unite il relativo strumento
di ratifica. La legge 3 novembre 1988, n. 498, che autorizzava tale atto
di ratifica conteneva l’ordine di esecuzione d’uso per le norme della Con-
venzione, introducendo di fatto direttamente nell’ordinamento italiano gli
obblighi della Convenzione;

ai fini dell’esecuzione della Convenzione, il legislatore nel 1988
non ritenne necessaria l’introduzione nel nostro ordinamento di una speci-
fica fattispecie penale. A questa conclusione si pervenne ritenendo che le
condotte riconducibili alla definizione di tortura, sancita dall’articolo 1,
paragrafo 1, della Convenzione, fossero comunque riferibili a fattispecie
penali già previste dalla legge italiana allora vigente, come ad esempio
quelle dirette a punire l’omicidio, le lesioni, le percosse, la violenza pri-
vata o le minacce. Per questa ragione non si ritenne necessario accompa-
gnare la ratifica con norme di attuazione interna e, in particolare, con la
previsione del nuovo delitto di tortura. Oggi, si avverte invece l’esigenza
di rivedere quella scelta, considerato che la legislazione vigente non sem-
bra punire in maniera adeguata tutte le condotte riconducibili alla nozione
di tortura, cosı̀ come intesa dalla suddetta Convenzione delle Nazioni
Unite;
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gli articoli 1 e 4 della Convenzione, infatti, in combinato disposto,
sanciscono l’obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di
tortura – come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque compli-
cità o partecipazione a tale atto – sia espressamente e immediatamente
contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla de-
finizione di tortura prevista all’articolo 1 della Convenzione, con specifi-
che pene adeguate;

contrariamente a detti impegni presi in sede internazionale, dun-
que, nel codice penale italiano il reato di tortura non è ancora stato inse-
rito;

l’Italia non ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione,
adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n.
57/199 del 9 gennaio 2003 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006, che
imporrebbe l’adozione di meccanismi di prevenzione della tortura e dei
maltrattamenti, tra cui un’istituzione indipendente di monitoraggio sui luo-
ghi di detenzione, e non si è dotata di un’istituzione indipendente per il
monitoraggio sui diritti umani né di un organismo indipendente di denun-
cia degli abusi della polizia;

anche il Consiglio d’Europa ha avviato un progetto con l’obiettivo
di creare una rete attiva di meccanismi nazionali di prevenzione della tor-
tura in Europa, l’«European National Preventive Mechanism against tor-
ture (NPM) Project». Con esso si intende operare per rafforzare la preven-
zione della tortura a livello nazionale in tutti gli Stati membri del Consi-
glio d’Europa attraverso la creazione di reti di comunicazione, la ratifica
del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e la creazione
di meccanismi nazionali di prevenzione della tortura;

il Parlamento italiano non ha però trascurato di occuparsi del tema:
nella XV Legislatura, infatti, la Camera dei deputati approvò all’unanimità
un testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia (Atto Camera n.
915-A), che introduceva il reato di tortura nel nostro ordinamento, testo
che il Senato non riuscı̀ poi ad approvare in via definitiva a causa della
repentina fine della Legislatura;

risultano essere stati assegnati alla 2ª Commissione (Giustizia) del
Senato diversi disegni di legge volti ad introdurre il reato di tortura nel
codice penale, AS nn. 1884, 256, 264, 374, 1237, 1596, il cui esame è
fermo dal novembre 2009,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato dei fatti descritti in premessa;

se, alla luce di quanto riportato in premessa, non ritenga doveroso
attivarsi con la massima urgenza affinché le autorità egiziane pongano fine
a trattamenti degradanti, configurabili come torture, nei confronti delle
donne;

se e quali azioni intenda promuovere il Ministro degli affari esteri,
nell’ambito delle proprie competenze, al fine di consentire alle donne di
essere adeguatamente protette contro le discriminazioni e le violenze di
genere nelle diverse manifestazioni, in particolare contro qualsiasi atto o
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comportamento basato sul genere che causi sofferenze fisiche, sessuali o
psicologiche alle donne;

se e in quali tempi il Governo intenda ratificare il Protocollo op-
zionale alla Convenzione;

se il Ministro della giustizia intenda favorire l’iter dei provvedi-
menti legislativi volti ad introdurre nell’ordinamento italiano, in attuazione
della Convenzione delle Nazioni Unite firmata a New York nel 1984, il
reato di tortura.

(4-04870)

SPADONI URBANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPELS),
le cui funzioni sono ora passate all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), era l’ente che certificava la sicu-
rezza e la rispondenza agli standard europei di attrezzature a pressione e
insiemi, conformemente alla direttiva 97/23/CE sugli organismi notificati;

sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2010 è stato pubblicato il
bando per l’affidamento, a enti pubblici e privati, dello svolgimento delle
attività di ricerca, del dipartimento Processi organizzativi e del diparti-
mento Tecnologie di sicurezza, previste per l’anno 2009, nell’ambito del
piano triennale di attività 2009-2011;

risulta che la dirigenza dell’ISPESL aveva l’obbligo di provvedere
a far pubblicare il bando di cui sopra sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 2008 e avrebbe dovuto eseguire quanto indicato nello stesso en-
tro il 31 dicembre 2009, ma l’avvenuta soppressione dell’ISPESL esclude
la possibilità che quel bando possa essere stato esecutivo per le attività
degli enti pubblici o privati allora richiamati;

le attività degli organismi notificati privati sugli insiemi a pres-
sione risultano espressamente previste dalla lettera d) dell’art. 5 del de-
creto 1º dicembre 2004, n. 329 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2005) e la tardiva pubblicazione del bando ha di fatto ostacolato le attività
degli organismi notificati che da moltissimi anni l’Italia ha comunicato
alla Commissione europea per l’esecuzione delle attività di cui alla diret-
tiva n. 97/23/CE – Pressure Equipment Directive;

con lettera n. ENTR/GS/ET/jl/ARES (2010) dell’8 dicembre 2010,
la Commissione europea ha escluso la competenza dell’INAIL nella certi-
ficazione delle attrezzature a pressione;

ritenuto che nella situazione attuale non è chiaro se si certifichi
l’attrezzatura con un documento siglato ISPESL (incompatibile con la
fine legislativa dell’ISPESL) e attuata con l’evidenziazione del numero
di riconoscimento 0100 assegnato molti anni fa allo stesso ISPESL dalla
Commissione europea o se si certifichi l’attrezzatura con un documento
marcato INAIL (che dovrebbe essere privo del numero di riconoscimento
dell’ente imposto dalla direttiva 97/23/CE) e quindi contestabile per l’im-
piego in Italia con notevolissimi danni per i fabbricanti nazionali, nei di-
versi Paesi della comunità,
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si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire al
fine di chiarire le argomentazioni contenute nelle indicazioni fornite dallo
stesso Istituto al fine di garantire che siano immessi sul mercato e messi in
servizio unicamente attrezzature a pressione e insiemi certificati conformi
alla direttiva 97/23/CE dagli organismi notificati.

(4-04871)

CASSON, FONTANA, ROILO, ANTEZZA, FILIPPI Marco, GAL-
PERTI, GARRAFFA, GRANAIOLA, NEROZZI, PEGORER, SCANU,
VITA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle po-

litiche sociali e della salute. – Premesso che:

quanto meno nei primi anni ’70, come sentenziato dalla Suprema
Corte di cassazione, c’era evidenza scientifica della natura cancerogena
dell’amianto;

quasi 40 anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di citta-
dini e di lavoratori per bandire l’amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e
gli scioperi iniziati in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e
l’eternit di Casale Monferrato), in Friuli-Venezia Giulia (a Monfalcone e
Trieste), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso,
alla Breda di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che
prevedevano l’istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei
dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende
sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono
poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali;

nel 1992, dopo oltre 20 anni di processi civili e penali, è stata ap-
provata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto», che prevede il divieto di estrazione, lavora-
zione, utilizzo e commercializzazione dell’amianto, la bonifica degli edi-
fici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previ-
denziale dei lavoratori ex esposti all’amianto, nonché misure per il risar-
cimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia pro-
fessionale e del danno biologico;

purtroppo, in questi ultimi quasi 20 anni la predetta legge è stata
solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici
e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore
causati da esposizione all’amianto;

per oltre un decennio sono rimasti non attuati aspetti fondamentali
di tale normativa, come la mappatura della presenza dell’amianto nel no-
stro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del
registro degli ex esposti e dei mesoteliomi;

solo nel 1999 si è svolta la 1ª Conferenza governativa sull’amianto
che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge;

a fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi – fi-
nalmente realizzato alla fine del marzo 2004 – registrava 9.166 casi di de-
cesso, come è confermato dall’ultimo rapporto del maggio 2010;
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è importante sottolineare, però, che si tratta di dati molto parziali,
sia perché, a quella data, molte Regioni non avevano ancora provveduto
alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché si tratta di decessi
avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e scono-
sciuto il numero dei decessi «non ufficiali»;

per diversi anni i militari non sono stati presi in considerazione
quali soggetti a cui spettassero i benefici previsti dalla legge n. 257 del
1992, sebbene la normativa fosse chiaramente estesa a tutto il personale
militare e, in generale, a tutti i soggetti esposti per motivi lavorativi all’a-
mianto; alcuni militari della Guardia di finanza, ad esempio, sia in servi-
zio che in congedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle
aree portuali di Trieste, partecipando assieme ai lavoratori portuali al con-
trollo analitico delle merci provenienti dallo sbarco o destinate all’im-
barco, operando a bordo o sottobordo delle navi, sulla banchina, nei ca-
pannoni, hanno richiesto al comando regionale del Friuli-Venezia Giulia
il rilascio del proprio curriculum lavorativo, necessario per presentare
istanza di riconoscimento dei benefici di legge previsti dalla legge n.
257 del 1992;

il rilascio del curriculum lavorativo è un atto dovuto, non discre-
zionale e non negoziabile;

alcuni militari della Guardia di finanza, sia in servizio che in con-
gedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle aree portuali di
Trieste, hanno ricevuto l’iscrizione presso il registro regionale degli espo-
sti all’amianto;

il comando regionale Friuli-Venezia Giulia della Guardia di fi-
nanza non ha accolto l’istanza di rilascio del curriculum lavorativo, appel-
landosi all’articolo 3 del decreto interministeriale 27 ottobre 2004 (alle-
gato 2 del decreto; articolo 2, commi 1 e 2), e nel caso specifico perché
la caserma della Guardia di finanza «Fratelli Bandiera», a Trieste, in molo
Fratelli Bandiera, ex sede della 19 legione della Guardia di finanza, ora
comando regionale (come si legge nella lettera del comando 23 aprile
2009) «non risulta esposta a inquinamento da amianto oltre i limiti di
legge, né risulta esposta ad amianto oltre i limiti di legge la zona (peraltro
sede di numerose abitazioni, uffici ed impianti sportivi) vicina all’immo-
bile ex Fabbrica Macchine»;

evidente è l’assurdità di tale risposta, in quanto il rischio amianto
non conosce la distinzione in mansioni e classi sociali, essendo un killer
spietato e implacabile;

con sentenza n. 187 del 29 giugno 2009 il tribunale di Trieste, se-
zione lavoro, ha stabilito che nell’area portuale di Trieste, tra il 1973 e il
1996, era presente una concentrazione di amianto sufficiente a far scattare
a favore degli operatori portuali i benefici di cui alla legge n. 257 del
1992;

anche in Veneto si assiste al mancato riconoscimento dei lavoratori
esposti all’amianto, che perciò stesso debbono continuare ad agire giudi-
ziariamente per ottenere quello che è un loro diritto a copertura costituzio-
nale, e intanto si ammalano di patologie asbesto correlate, come per il
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caso dei lavoratori del sito ALCOA Allumix, che mentre avevano in corso
la causa si sono ammalati in gran numero e pur avendo guadagnato il di-
ritto a pensione per effetto della sentenza del Tribunale di Venezia, si ri-
trovano ora con una lesione irreversibile alla loro salute;

il decreto ministeriale 27 ottobre 2004 all’articolo 3 dispone quanto
segue:

«1. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono ac-
certate e certificate dall’INAIL.

2. La domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, pre-
disposta secondo lo schema di cui all’allegato 1, deve essere presentata
alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di
cui all’articolo 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si
intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di
invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all’articolo 1, comma
1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell’esposizione al-
l’amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L’avvio del procedimento di accertamento dell’INAIL è subor-
dinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curricu-
lum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 2, rila-
sciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l’adibizione, in modo diretto
ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo articolo
2, comma 2, comportanti l’esposizione all’amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula
sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro
risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato
dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

6. Ai fini dell’accertamento dell’esposizione all’amianto, il datore
di lavoro è tenuto a fornire all’INAIL tutte le notizie e i documenti rite-
nuti utili dall’Istituto stesso. Nel corso dell’accertamento, l’INAIL esegue
i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l’ac-
quisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresen-
tanti dell’azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi applicati nell’azienda stessa.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l’INAIL si avvale dei dati
delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scien-
tifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con
caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e cono-
scenza utile a formulare un giudizio sull’esposizione all’amianto fondato
su criteri di ragionevole verosimiglianza.

8. La certificazione della sussistenza e della durata dell’esposizione
all’amianto deve essere rilasciata dall’INAIL entro un anno dalla conclu-
sione dell’accertamento tecnico.

9. Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, continuano a tro-
vare applicazione le procedure di riconoscimento dell’esposizione all’a-
mianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando,
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per coloro i quali non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione
della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall’I-
NAIL presenta domanda di pensione all’ente previdenziale di apparte-
nenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici
di cui al presente decreto»;

l’associazione Osservatorio nazionale amianto Onlus, e decine e
decine di lavoratori del sito ALCOA Allumix, e di altri siti del Veneto,
per quanto consta agli interroganti, sono stati costretti a rivolgersi ad un
legale, al fine di ottenere la più ampia tutela, con applicazione delle
norme vigenti;

il mancato rilascio del certificato di esposizione ai lavoratori del
sito ALCOA Allumix e di altri siti del Veneto e del resto d’Italia, pur
in presenza di amianto a matrice friabile e compatta, con qualificata e ul-
tradecennale esposizione, è lesivo dei diritti delle parti, ma soprattutto im-
pedisce di poter accedere al trattamento pensionistico e determina il pro-
seguire dell’attività di lavoro in ambiente morbigeno anche per coloro che
sono ora affetti da patologie asbesto correlate che si vanno aggravando, e
con aumento del rischio per coloro che non sono ancora ammalati;

mentre i lavoratori si ammalano e muoiono, il Governo ha varato il
decreto attuativo del Fondo per le vittime dell’amianto non solo con asso-
luto ritardo (perché l’art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007 im-
poneva all’Esecutivo di disporre entro 90 giorni l’adozione del decreto ai
fini dell’organizzazione del Fondo e per le procedure e le modalità di ero-
gazione delle prestazioni, decreto invece venuto alla luce soltanto in data
12 gennaio 2012, a quasi 3 anni dalla scadenza del termine), ma addirit-
tura con una limitazione ed un restringimento della platea degli aventi di-
ritto, che si ritiene del tutto illegittima: la norma di cui all’art. 1, comma
241, della legge n. 244 specifica incontrovertibilmente che sono benefi-
ciari e portatori del diritto alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’a-
mianto «tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate
per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax»; mentre nell’art. 2,
comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero
delle finanze del 12 gennaio 2011, si stabilisce che «hanno diritto alla pre-
stazione del Fondo i titolari di rendita (...) erogata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124», quindi con illegit-
tima esclusione di tutte quelle vittime che non hanno contratto la patologia
per motivi di lavoro e delle vittime non assicurate presso l’INAIL, o sem-
plicemente alle quali l’INAIL non ha riconosciuto la patologia come pro-
fessionale, ovvero non l’ha ritenuta indennizzabile, perché con grado di
inabilità inferiore al 16 per cento;

in data 11 marzo 2011, l’associazione Osservatorio nazionale
amianto Onlus e singoli cittadini vittime dell’amianto e loro familiari
hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, per ottenere, con la declarato-
ria di illegittimità della norma regolamentare, anche il risarcimento dei
danni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 104 del 2010, con do-
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manda cautelare atipica, ai fini della sostituzione della definizione regola-
mentare, impugnata, con quella legale di cui all’art. 1, comma 241, della
legge n. 244 del 2007, che conferisce il diritto «in favore di tutte le vit-
time che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’a-
mianto e alla fibra fiberfrax»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della rilevata illegittimità delle
norme di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, emesso in data 12 gennaio 2011, e della loro impu-
gnazione, per ottenerne intanto provvedimenti interdittivi e sostitutivi ex

art. 55 decreto legislativo n. 104 del 2010, e nel merito la dichiarazione
di illegittimità in uno alla domanda di risarcimento dei danni, anche per
il ritardo con il quale è stato emesso il decreto, oltre i termini di cui al-
l’art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007;

se il Governo e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto
che, mentre l’INAIL non adempie alle sue finalità istituzionali, i lavoratori
continuano a rimanere esposti all’amianto, ad ammalarsi ed a morire;

quali iniziative intenda assumere per far fronte alla drammatica
condizione dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, sia nel sito AL-
COA Allumix, che in altri siti del Veneto e del resto d’Italia;

se non ritenga opportuno promuovere una revisione del decreto in-
terministeriale 12 gennaio 2011 con il quale sono state espropriate illegit-
timamente tutte quelle vittime dell’amianto, affette da patologie asbesto
correlate, titolari del diritto soggettivo alle prestazioni di cui al Fondo
per le vittime dell’amianto di cui all’art. 1, comma 241, della legge n.
244 del 2007, solo perché non sono assicurate l’INAIL, o perché l’INAIL
non ha riconosciuto la patologia come malattia professionale, ovvero per-
ché ha erogato una prestazione diversa dalla rendita.

(4-04872)

LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. – Premesso che:

ad avviso dell’interrogante, il Tg1 diretto da Augusto Minzolini,
aduso a rappresentare la voce del padrone, ovverosia del Governo che
lo ha di fatto nominato nei servizi televisivi, anche quando è impegnato
a girare in lungo ed in largo i luoghi più esclusivi d’Europa ospite di im-
prese alle quali concede pubblicità occulte, come se non fosse bastata la
carta di credito aziendale con la quale ha dissipato ben 86.000 euro in
soli 15 mesi, sembra arruolato ad un servizio permanente di disinforma-
zione da far impallidire minculpop;

alle 13,30 del giorno 25 marzo 2011 infatti, sul Tg1 è stata man-
dato in onda un servizio disinformativo, un vero e proprio depistaggio sul
famigerato master che avrebbe conseguito l’on. Daniela Santanchè, Sotto-
segretario di Stato in carica, all’Università Bocconi, messo in dubbio dalle
carte della stessa Università in un servizio pubblicato sul settimanale
«Oggi»;
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lo stesso direttore Brindani, dopo aver visto tale servizio, dove
viene affermato che la Bocconi avrebbe «sbugiardato», ha inviato una let-
tera pubblicata sul sito www.dagospia.it, nel quale si asserisce che la San-
tanchè ha frequentato un corso ma non ha conseguito un master. Il master
è un titolo regolamentato da una legge e prevede esami finali e un di-
ploma;

appare cosı̀ evidente che il compito del direttore del Tg1 Augusto
Minzolini e della testata sembra essere quello di offrire la più ampia tutela
mediatica al Governo ed ai suoi membri, anche quando, come nel caso di
specie del sottosegretario Santanchè, si vantano titoli accademici che non
risulta siano stati conseguiti;

il servizio del Tg1 di Minzolini delle 13.30 del 25 marzo 2011,
dove viene affermato che la Bocconi avrebbe «sbugiardato», si configura
verosimilmente come una violazione della deontologia professionale alla
quale ogni giornalista è tenuto ad attenersi, rappresentando la realtà dei
fatti e degli accadimenti, senza contrabbandarli per depistare le afferma-
zioni apparentemente false di un autorevole membro del Governo,

si chiede di sapere:

se risulti che l’on. Santanchè abbia frequentato un corso alla Boc-
coni senza aver mai conseguito un master;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare, secondo quanto
previsto dal Contratto di servizio, per restituire al servizio pubblico Rai,
in maniera speciale al Tg1, quel ruolo di autorevolezza, serietà ed ogget-
tività nell’informazione, ad avviso dell’interrogante messa a repentaglio
dalla gestione faziosa del direttore Augusto Minzolini.

(4-04873)

FRANCO Paolo. – Ai Ministri per i rapporti con le Regioni e per la
coesione territoriale e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, all’art. 6, comma 7, ha istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con una
dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2007;

le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rap-
porti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a fi-
nanziarie direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto
decreto, i Comuni interessati;

ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 28 dicembre 2007 il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali ha emanato il decreto 3 marzo 2008, con il quale sono
stati definiti gli ambiti di applicazione cui sono destinate le risorse del
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Fondo, la ripartizione delle stesse, i soggetti beneficiari e le attività di mo-
nitoraggio, verifica della realizzazione degli interventi e di rendiconta-
zione; tali attività possono essere concordate con le Regioni interessate at-
traverso la stipula di specifici protocolli d’intesa;

per i fondi relativi alle annualità 2008 e 2009, è stato predisposto il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come previsto dalla nor-
mativa, ma ad oggi non è ancora entrato in vigore perché manca la firma
del Ministro dell’economia e delle finanze;

ad oggi, quindi, senza l’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri i Comuni delle zone di confine non possono presen-
tare domande per partecipare al bando per i finanziamenti per gli anni
2008 e 2009;

i Comuni di confine, confidando nell’erogazione delle risorse ac-
cantonate nel Fondo, hanno avviato la programmazione per interventi di
sviluppo delle aree territoriali di competenza;

l’Associazione Comuni di confine, se da un lato ha riconosciuto
l’impegno dell’Esecutivo per garantire le risorse necessarie allo sviluppo
delle zone territoriali di confine, dall’altro lato lamenta il ritardo nel pre-
disporre le procedure per accedere alle risorse previste,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le motivazioni per cui ad
oggi ancora non sono state definite le procedure per l’erogazione del
Fondo per le annualità 2008 e 2009 e in quale modo i Ministri in indirizzo
intendano procedere per soddisfare in tempi brevi le richieste.

(4-04874)

RANUCCI, DELLA SETA, PASSONI. – Ai Ministri dell’interno,

della giustizia e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:

il sud pontino e l’arcipelago delle isole Pontine rappresentano
un’area a forte vocazione turistica e culturale di particolare interesse am-
bientale, in considerazione delle importanti risorse e peculiarità paesaggi-
stiche, archeologiche e idrogeologiche;

come attestato più volte dai vari organismi antimafia, tra cui la Di-
rezione nazionale antimafia (DNA), nel basso Lazio ed in particolare nei
Comuni di Minturno, Fondi, Sabaudia ed ora, dalle ultime notizie di
stampa, anche nel Comune di Ponza, sta emergendo una situazione carat-
terizzata da un altissimo livello di infiltrazione mafiosa e camorristica;

risale agli inizi di marzo 2011 il sequestro di beni per oltre 100
milioni di euro al clan che gestiva gli affari dei Casalesi nel territorio
sud pontino e nel basso Lazio; l’operazione denominata «verde bottiglia»,
condotta dalla Direzione investigativa antimafia di Napoli in collabora-
zione con la procura di Frosinone ha portato al sequestro di 17 società,
due ditte individuali, 31 fabbricati, 14 terreni, 16 autovetture e 118 rap-
porti finanziari;

il 24 marzo 2011 si apprende dagli organi di stampa che sull’isola
di Ponza, grazie ad un’indagine svolta dai carabinieri e denominata
«Ponza Nostra», sono state iscritte nel registro degli indagati 30 persone,
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per attività illecite e le ipotesi di reato vanno dalla corruzione alla concus-
sione, dal falso in atto pubblico all’abuso d’ufficio;

considerato che:

la Direzione investigativa antimafia continua a mandare segnali di
allarme in merito alla forte offensiva che le mafie stanno realizzando per
accaparrarsi ampi segmenti dell’economia del basso Lazio, in particolare
della provincia di Latina e nello specifico nel sud pontino con ramifica-
zioni nelle isole Pontine, in settori chiave come quello del turismo, dell’e-
dilizia e del commercio;

le Forze dell’ordine, attraverso la Direzione antimafia, hanno più
volte evidenziato i rischi di infiltrazioni camorristiche nel territorio della
provincia di Latina ed in modo allarmante nelle pubbliche amministrazioni
di quest’area, definita «colonia» dei camorristi campani;

Ponza è la meta preferita da molti turisti e vede fortemente com-
promessa, a poco più di un mese dall’inizio del periodo balneare, la sua
stagione turistica, essendo stata investita da un’inchiesta che la Procura
di Latina sta conducendo in merito ad attività malavitose, in particolare
di stampo camorristico, che si sarebbero pesantemente inserite nel tessuto
amministrativo, turistico, commerciale ed economico dell’isola,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, tenuto conto della gravità
degli atti esposti, di avviare con la massima urgenza e tempestività prov-
vedimenti atti a contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni ma-
lavitose nella provincia di Latina e nel sud pontino con particolare riferi-
mento al caso specifico del Comune di Ponza al fine di garantire alle co-
munità di questi territori una vita democratica e civile;

se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
non ritenga che, in considerazione dell’alto valore turistico ed ambientale
che caratterizza l’arcipelago ponziano, lo stesso debba essere inserito tra
le aree definite «monumento naturale», per scongiurare la realizzazione
di qualsiasi intervento edilizio e di ogni altro intervento che alteri la ve-
getazione esistente nonché l’ecosistema, al fine anche di prevenire i fre-
quenti e devastanti illeciti edilizi ed ambientali profusi dalle organizza-
zioni criminali operanti sul territorio, a discapito della qualità ambientale
dell’area e delle attività produttive connesse al turismo.

(4-04875)

CAMBER. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nella relazione svolta in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario del Tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia, il 10
marzo 2011, il presidente Saverio Corasaniti ha ancora una volta richia-
mato l’attenzione sulle carenze di organico di cui soffre la giustizia ammi-
nistrativa in Friuli;

in particolare ha sottolineato come il Tribunale si trovi, per quanto
riguarda il personale amministrativo, sotto organico del 30 per cento e con
soli tre magistrati (compreso il presidente) con il rischio, in caso di as-
senza imprevedibile dal servizio anche di un solo giudice, di non poter
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formare il collegio giudicante a causa dell’oggettiva impossibilità di indi-
viduare dei sostituti d’udienza;

«finora l’attività del Tribunale ha funzionato – ha affermato il pre-
sidente Corasaniti – ma ora siamo a rischio di collasso»;

nel corso del 2010 il Tar ha assunto 919 decisioni (43 in più ri-
spetto al 2009) riducendo cosı̀ l’arretrato da 2.341 a 2.131 ricorsi;

«i dati – ha commentato il presidente – sono indicativi del sostan-
ziale raggiungimento del massimo livello di capacità produttiva dell’uffi-
cio, non più migliorabile con accorgimenti organizzativi, che necessita
quindi dell’immissione di nuove risorse umane»,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative possano essere adottate per
integrare l’organico sia dei magistrati che del personale amministrativo del
TAR del Friuli-Venezia Giulia cosı̀ da consentirne una completa operati-
vità.

(4-04876)

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO. – Al Ministro dello sviluppo
economico. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa e dal web che il programma «Fo-
rum» di venerdı̀ 25 marzo 2011, diffuso sulla rete Mediaset, avrebbe man-
dato in onda una finta terremotata pagata 300 euro, per leggere un copione
scritto dagli autori del noto programma popolare, condotto da Rita Dalla
Chiesa su Canale 5;

in particolare Giuseppe Caporale, su «la Repubblica» del 28 marzo
2011, riporta le parole recitate dalla presunta terremotata: «"L’Aquila è ri-
costruita"; "Ci sono case con giardini e garage"; "La vita è ricominciata";
chi si lamenta "lo fa per mangiare e dormire gratis". Per questo "ringra-
ziamo il presidente...". "Il governo... ", precisa la conduttrice. Marina Villa
(...) nella trasmissione (...) si dichiara "terremotata aquilana e commer-
ciante di abiti da sposa" in separazione dal marito Gualtiero. Ed è lı̀ in
tv con il coniuge a discutere della separazione davanti al giudice del tri-
bunale televisivo»;

in realtà la signora «non è dell’Aquila, non è commerciante, il vero
marito è a casa a Popoli, il paesino abruzzese nel quale la coppia vive: si
chiama Antonio Di Prata e con lei gestisce un’agenzia funebre. L’asses-
sore alla Cultura dell’Aquila, Stefania Pezzopane, ha scritto una lettera
a Rita Dalla Chiesa: "Nella sua trasmissione, persone che, mi risulta,
non hanno nulla a che vedere con L’Aquila, hanno fatto un quadro di-
storto e assolutamente non veritiero". Quando scoppia la polemica anche
su Facebook, non è difficile rintracciare Marina. "Ma che vogliono questi
aquilani? Ma lo sanno tutti che è una trasmissione finta". Si dice, la si-
gnora Villa, molto sorpresa dalla rabbia dei terremotati. "Ma che preten-
dono. Io non c’entro nulla. Ho chiesto di partecipare alla trasmissione e
quando gli autori hanno saputo che ero abruzzese, mi hanno chiesto di in-
terpretare quel ruolo. Mi hanno spiegato loro quello che avrei dovuto
dire". Marina racconta di essere stata pagata: "Mi hanno dato 300 euro.
Come agli altri attori. Anche Gualtiero, che nella puntata interpretava
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mio marito, recitava. Lui è un infermiere di Ortona. Hanno scelto un altro
abruzzese per via del dialetto"»;

nel «copione» interpretato in televisione Marina ha affermato che:
«"Hanno riaperto tutti l’attività. I giovani stanno tornando". Durante il ter-
remoto "sembrava la fine del mondo, non riuscivo a capire se era la
guerra, la casa girava. Si sono staccati i termosifoni dal muro". Ora invece
è tutto a posto: "Vorrei ringraziare il Presidente e il Governo perché non
ci hanno fatto mancare niente... Tutti hanno le case con i giardini e con i
garage, tutti lavorano, le attività stanno riaprendo". Le fa eco la Dalla
Chiesa: "Dovete ringraziare anche Bertolaso che ha fatto un grandissimo
lavoro". E giù applausi. Mentre Marina aggiunge: "Quello volevo pure
dire". "Inizialmente – continua il copione – hanno messo le tendopoli
ma subito dopo hanno riconsegnato le case con giardino e garage. Sono
rimasti 300-400 che sono ancora negli hotel e gli fa comodo". "Stanno
lı̀ a spese dello Stato: mangiano, bevono e non pagano, pure io ci vorrei
andare". Ma lei non è dell’Aquila, la notte del 6 aprile 2009 era a casa a
Popoli. È stata solo finta terremotata a pagamento per un giorno su Me-
diaset»;

a giudizio degli interroganti:

il programma «Forum», che ha visto impegnati fior di magistrati
ed avvocati a risolvere controversie, con la rappresentazione scenica dei
riti della giustizia e delle aule dei Tribunali, spacciate per realtà veramente
vissute, finalmente smascherata dagli aquilani per il caso descritto, do-
vrebbe rivolgere le proprie scuse ai telespettatori, non solo aquilani, per
la mistificazione mediatica;

a seguito della trasmissione andata in onda il 25 marzo, offensiva
per i terremotati, occorrerebbe che i responsabili della trasmissione non
solo rivolgessero con particolare enfasi le proprie scuse ai terremotati,
ma anche si adoperassero per il futuro, affinché gli spettatori siano avver-
titi con le necessarie modalità grafiche che non si tratta di un programma
veritiero, ma di una fiction spacciata per un reality,

si chiede di sapere:

se nel noto programma «Forum», condotto da anni da Rita Dalla
Chiesa, dove per rappresentare realtà e racconti fittizi con finte risoluzioni
di controversie inventate, non si possa configurare un abuso della credulità
popolare a danno di telespettatori che ritengono di assistere a rappresenta-
zioni veritiere;

quali iniziative di propria competenza il Governo intenda assumere
affinché tale ricostruzione «perfetta» del terremoto aquilano, una vera e
propria fiction «contrabbandata» agli occhi dei telespettatori come reale,
a giudizio degli interroganti per propagandare le attività del Governo e
perfino di Guido Bertolaso, coinvolto nella «cricca» del G8 da indagini
giudiziarie, venga sanzionata per pubblicità menzognera ed occulta a
danno degli ascoltatori.

(4-04877)
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PISTORIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

il Mediterraneo è ormai da alcune settimane teatro di un’emer-
genza umanitaria senza precedenti in seguito alle gravissime crisi politiche
e sociali esplose nei Paesi del Nord Africa;

si assiste, ormai impotenti, ad un vero e proprio esodo di migliaia
di disperati in fuga dalla miseria e dalla guerra;

i continui e incessanti sbarchi di immigrati nell’isola di Lampedusa
non sono più controllabili né tanto meno evitabili, visto anche lo scenario
bellico in cui versa l’area del Mediterraneo centrale;

l’isola di Lampedusa, la cui comunità ha sempre dimostrato un alto
senso civico di solidarietà e responsabilità, non può pagare da sola l’e-
norme tributo, non solo economico, di questa tragedia umanitaria che
mette a rischio l’economia, la sicurezza e l’ordine pubblico e sociale di
un’intera comunità;

le isole Pelagie e la Regione Siciliana, pur essendosi fatte carico
nell’immediato della situazione, sia per gli aspetti logistici che per quelli
di prima accoglienza, non può affrontare questo straordinario fenomeno
migratorio senza un intervento coordinato da parte dello Stato italiano e
dell’Unione europea;

i centri di prima accoglienza e di identificazione ed espulsione
(CIE), strutture costituite per fronteggiare questo fenomeno e attuare le
politiche migratorie previste anche dall’ordinamento europeo, sono pre-
senti in tutto il Paese;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato di avere predisposto un piano
di emergenza, concordato con tutte le regioni italiane, anche al fine di di-
stribuire equamente i migranti su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

con quali modalità il Governo intenda porre in essere il citato
piano di emergenza per evitare che la Sicilia sia travolta da questo straor-
dinario fenomeno migratorio;

se e in che modo il Governo intenda attivare tutte le strutture ne-
cessarie a dare seguito al piano di emergenza, coinvolgendo le autorità lo-
cali e, in particolare, la Regione Siciliana;

quali siano siti individuati dal Ministro in indirizzo per applicare il
piano di emergenza e quale sarà, anche in termini numerici, l’esatta distri-
buzione degl’immigrati nei vari centri di accoglienza previsti dal Governo;

in che tempi e con quali mezzi il Governo ritenga di dover appli-
care i previsti trasferimenti dei rifugiati e con quali risorse ritenga di co-
prire i costi per attuare il previsto piano di emergenza.

(4-04878)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

come si apprende dalla stampa e dal web, il programma «Che
tempo che fa», in onda il sabato e la domenica in prima serata sulla terza
rete della Rai, regolato da Fabio Fazio, il conduttore tra i più pagati della
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televisione di Stato, con compensi pari ad oltre 2 milioni di euro all’anno,
è solito invitare alcuni autori per offrire pubblicità a modeste pubblica-
zioni, che talvolta non hanno le sembianze di opere, grandi opere, ma ten-
tativi di operetta per propagandare le attività di taluni politicanti;

stando alle cifre pubblicate da «Il Giornale» del 26 agosto 2010 la
classifica dei personaggi più pagati per la prossima stagione televisiva (da
settembre 2010 a giugno 2011) è guidata da Fabio Fazio, autore e condut-
tore di «Che Tempo che Fa» su Rai3, che porta a casa 2 milioni di euro;
segue la ormai famigerata Antonella Clerici con 1,8 milioni per «La prova
del cuoco» e «Ti lascio una canzone», mentre al terzo posto troviamo Si-
mona Ventura con circa 1,2 milioni di euro per «L’isola dei famosi» e
«Quelli che il calcio» (compenso da arrotondare con i proventi delle tele-
promozioni). Sfiora il milione di euro (900.000) Pippo Baudo, mentre si
aggirano sui 700.000 euro Serena Dandini e Michele Santoro, Mara Ve-
nier («La vita in diretta»), Lorella Cuccarini («Domenica in») e Paola Pe-
rego («A casa di Paola» su Rai1) si va tra i 600.000 e i 700.000 euro; per
Giovanni Floris a «Ballarò» la Rai riserva circa 500.000 euro. Ben più
economiche le ex «Del Noce Angels»: Caterina Balivo, prossimamente
a «Pomeriggio sul Due», si «accontenta» di 300.000 euro, che scendono
a 200.000 per Eleonora Daniele, Veronica Maya ed Elisa Isoardi. Secondo
altre fonti televeisive, a guidare la classifica in Rai ci sarebbe Fabio Fazio
con 2.185.000 euro all’anno, seguito da Simona Ventura con 1.800.000
euro all’anno e Milly Carlucci, terza con 1.200.000. Carlo Conti sfiore-
rebbe il milione di euro (988.000 euro). In un’altra classifica sono pubbli-
cati i compensi di giornalisti e conduttori televisivi. Milena Gabanelli tra i
150.000 e i 180.000 euro all’anno; Monica Setta 200.000 euro; Giovanni
Minoli 550.000 euro; Bruno Vespa 1,2 milioni di euro; Giovanni Floris
450.000 euro all’anno; Lamberto Sposini circa 250.000 euro; Antonella
Clerici circa 1,5 milioni di euro; Carlo Conti 1,3 milioni; Piero Angela
750.000 euro; Alberto Angela 300.000 euro; Serena Dandini 700.000
euro; Pupo 400.000 euro all’anno; Max Giusti circa mezzo milione di
euro; Massimo Giletti 350.000 euro all’anno; Alda D’Eusanio 300.000
euro all’anno; Elisa Isoardi 180.000; Osvaldo Bevilacqua 250.000; come
già detto, Pippo Baudo 900.000 euro all’anno;

considerato che:

in un pezzo intitolato «Fabio Fazio, l’intervistatore senza do-
mande», pubblicato il 27 ottobre 2010 su «Micromega», Andrea Scanzi
ironizza sul conduttore: «Dove eravamo rimasti? Ah sı̀, alla fenomenolo-
gia. Più o meno un anno e mezzo fa, MicroMega pubblica un’analisi su
Fabiofazio. Il grande intoccabile della comunicazione di centrosinistra.
Il demiurgo del chiacchiericcio pensoso. Il Vincenzo Mollica apparente-
mente impegnato. Fazio, nella fenomenologia, assurgeva a cantore del pa-
raculismo d’essai: un intervistatore senza domande, con tante macchie e
ancor più paure. Subito, da sinistra, veementi strali colpirono rivista e sot-
toscritto, usando spesso la tattica furbetta del difendere "Che tempo che
fa". Fingendo di non notare che nessuno, nel pezzo, aveva attaccato il for-
mat, sottolineando piuttosto come – se fosse condotto da un giornalista
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minimamente coraggioso – potrebbe diventare un autentico must. E non

soltanto un contenitore blando di ospiti (spesso) notevoli. Ebbene, oggi
possiamo affermare che quella lunga fenomenologia, che con somma ese-
crabilità ripubblichiamo e rilanciamo, era sbagliata. È tempo del mea

culpa. Con la colpevolezza supponente tipica di certo alternativismo d’ac-
catto, non ci eravamo accorti che Fabio Fazio è davvero l’erede di Enzo
Biagi. È davvero la propagazione catodica di Indro Montanelli. In lui con-

vivono i geni che permisero a Frost di condurre il Presidente Nixon alla
mattanza. Fabiofazio, tutto attaccato come un’omelia laica o un rosario
di ambizioni (non si sa se meschine), è il Mahatma Gandhi del Contrad-

dittorio. L’incalzatore per antonomasia. L’anchorman libero, che non teme
il potere e sfida diuturnamente la mitraglia della maggioranza. Lo si è de-
finitivamente capito quando, col cipiglio delle cimici rovesciate a terra sul

dorso, ha intervistato (verbo a caso) domenica scorsa Sergio Marchionne.
In un crescendo parossistico di domande scomode e rigurgiti giustizialisti,
Fabiofazio ha dialogato per mezzora con l’ospite senza interromperlo pra-

ticamente mai. Non per pavidità, no: per educazione. Per quel suo talento
di elevare la paura a cifra stilistica. Un po’ come se Luther Blissett, dopo
ogni partita, avesse detto alla stampa che lui i gol li sbagliava apposta. E

magari la stampa ci avrebbe pure creduto (con Fabiofazio accade). Per
prima cosa, ci si potrebbe quantomeno chiedere perché Marchionne, peral-
tro assai intelligentemente, ha scelto proprio Che tempo che fa per parlare

in tivù. Se lo è chiesto anche Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Lo
stesso Fabiofazio, non nascondendo quel suo garbato giubilo di default,
apparentemente imbarazzato, ha chiesto: "Come mai lei ha deciso di ac-

cettare il nostro invito?". Di rimando, l’amministratore delegato della
Fiat ha risposto: "Non mi piace urlare, questo è uno dei pochi posti
dove non si urla". Attenzione: ogni ospite di Fabiofazio dice cosı̀. "È

uno dei pochi posti dove non si urla". Certo. E magari è anche uno dei
pochi posti – a parte Vespa e Paragone – dove non si fanno domande.
Uno dei pochi posti in cui Battiato può illudersi di essere ancora bravo.

Soprattutto: uno dei pochi posti in cui più non mordi, più puoi ergerti a
martire. Un bell’affare. Dell’intervista a Marchionne hanno parlato tutti.
È stato durante il lungo soliloquio con se stesso, come noto, che Mar-

chionne ha esalato la celebre frase: "La Fiat potrebbe fare di più se po-
tesse tagliare l’Italia". Tutti l’hanno ripresa. Quindi Fabiofazio ha nuova-
mente ragione, perché col minimo dello sforzo ha creato la notizia. In

questo è inarrivabile. Potrà ancora dire che la sua è la tivù dell’educa-
zione, dei contenuti, che lui mette a suo agio gli ospiti come nessuno
(dato inoppugnabile, ma non è detto che sia un vanto). (...) Più ancora,

ha impreziosito il monologo marchionnista con piccoli controcanti rapso-
dici, tartagliando sulle sillabe: "Dtrmrchn, ma... ’nsomma... sempre per...
hmmm... ’nsomma... per essere precisi... eeeeh.... Per quanto... ’nsomma...

si possa... ma che cosa ha da guadagnare (...)". Per la cronaca, "Dtrmrchn"
è crasi di "Dottor Marchionne", sobria e bolscevica maniera con cui Fa-
biofazio si rapportava al Megadirettoregalattico. E, sempre per la cronaca,

"’nsomma" sta per "insomma", che oltre ad essere un topos di Fabiofazio,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 195 –

528ª Seduta 29 marzo 2011Assemblea - Allegato B



ne è pure sostanziale recensione. Praticamente un autoscatto. Giunto al-
l’acme della propria coscienza critica, scandagliando gli abissi di una car-
riera mai prona, Fabiofazio è arrivato a chiedere a Marchionne, invero
peccando di iconoclastia: "L’operaio che comunque guadagna... glielo
dico senza alcun populismo perché comunque io evidentemente non me
lo posso permettere no.... Che continua a guadagnare il suo salario da
1200 euro al mese... da questooooo... da questa proposta che lei fa...
cioè che cosa cambia praticamente nella sua vita?". Parole forti. Fabiofa-
zio ha continuato a intercalare, edulcorare, ammorbidire. Ha tartagliato
quantità industriali di "’nsomma". Ha continuato a guardare rapito il
Dtrmrchn. Ha reiterato una volta di più il miracolo dei pani e del nulla.
Ergendosi a paracadute di se stesso. Spargendo su tutti noi, poveri pecca-
tori, quel suo adorabile mondo di buoni sentimenti, situazionismo à la
page e permalosità di una mina. Nel frattempo, la sua fama di conduttore
inviso al potere, alimentata unicamente dalla sua fervida fantasia e dalla
ancor più fervida passione idolatrante di certa stampa (peraltro insospetta-
bile e affatto berlusconiana), è ulteriormente cresciuta. Con forza inversa-
mente proporzionale alla realtà dei fatti. (...) Dobbiamo stare attenti: con-
tenerci, redimerci. Altrimenti poi viene voglia di citare Antonio Ricci, sı̀,
l’ideatore di Striscia la notizia, quando una volta proruppe in una massima
che suona più come epitaffio che come recensione: "Noi siamo diventati
di sinistra perché avevamo professori di destra. Fazio è diventato di sini-
stra perché aveva professori di sinistra"»;

nella puntata di «Che tempo che fa» del 27 marzo, ha invitato tra
gli altri un esponente di punta di FLI per la presentazione di un libro,
«Una storia di destra», dedicato alla moglie. Come si apprende dalla let-
tura, tra gli altri, di un articolo del «Corriere della Sera» del 28 marzo, nel
corso della puntata «ha invocato il perdono di sua moglie: "Colgo l’occa-
sione per chiedere scusa per gli errori che ho fatto«, ha detto. Gli errori in
questione sono legati alla sua relazione (...), sventagliata da alcuni media,
analizzata dalla moglie (...) su alcuni rotocalchi, ora ammessa e rinnegata
(...) sulla tivù nazionale». Su «Affari italiani» dello stesso giorno si legge
a commento: «Un omaggio alla consorte, alla quale (...) ha porto le scuse
catodiche, dopo che la medesima, un peperino offesa, li aveva spubblicati
con un’intervista a un settimanale»;

considerato che all’interrogante:

sorge il dubbio che tra i titoli di merito per selezionare gli ospiti a
«Che tempo che fa» vi siano anche quelli di aver avuto comportamenti
scandalosi, in modo da trainare gli ascolti per offrire propaganda a mode-
ste pubblicazioni le quali, nonostante tali atteggiamenti al limite del servi-
lismo di Fazio, non escono dall’anonimato;

appare evidente che nelle interviste, sostanzialmente prive di do-
mande, condotte da Fabio Fazio siano ravvisabili condotte deferenti verso
i potentati economici e politici di turno, l’esatto contrario della funzione
primaria del giornalismo che, specie nel servizio pubblico, deve perseguire
le regole di indipendenza dell’informazione dagli inserzionisti per assol-
vere alla funzione sociale di un’informazione corretta e non asservita,
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si chiede di sapere:

se al Governo risultino i criteri utilizzati da Fabio Fazio per invi-
tare alcuni personaggi, spesso «i soliti noti», che sembrano far parte della
sua compagnia di giro nella televisione pubblica;

se risulti che Fazio abbia un contratto che lo mette in testa alla
classifica degli strapagati Rai, con 2.185.000 euro all’anno, seguito da Si-
mona Ventura con 1.800.000 euro e Milly Carlucci, terza con 1.200.000,
Carlo Conti che sfiorerebbe il milione di euro, al contrario di giornalisti
con la schiena dritta come Milena Gabanelli che guadagna circa
180.000 euro all’anno;

se ritenga che la gestione della trasmissione di Fabio Fazio sia
compatibile con gli impegni previsti dal Contratto di servizio.

(4-04879)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che

in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto «Milleproro-
ghe» è stato abolito il particolare trattamento fiscale previsto per i fondi
comuni di diritto italiano dal decreto legislativo n. 461 del 21 novembre
1997. È stata infatti estesa ad essi a partire dal 1º luglio 2011 la cosiddetta
tassazione sul realizzato, al posto di quella sul maturato, accontentando
Assogestioni, principale associazione di categoria del risparmio gestito;

non è stata una modifica a generale vantaggio dei risparmiatori,
come ha dimostrato il professor Beppe Scienza, docente del dipartimento
di Matematica dell’Università di Torino e autore del libro «Il risparmio
tradito». Si veda la sua analisi «Tassazione sui fondi comuni: solo briciole
dal nuovo regime» uscita su «la Repubblica» del 21 marzo nell’inserto
«Affari & Finanza». La modifica comporta infatti vantaggi spesso irrisori
per quanti escono in guadagno da un fondo comune, ma un netto peggio-
ramento per quanti escono in perdita. Anziché vedersi subito accreditato
nella quota del fondo il 12,5 per cento della perdita (capital loss), hanno
a disposizione una specie di credito d’imposta che riusciranno a compen-
sare, solo se conseguiranno in tempo sufficienti guadagni (capital gain);

il professor Scienza ha denunciato anche altre palesi iniquità nel
trattamento fiscale del risparmio;

«La prima riguarda chi riscuote il capitale finale, cosiddetto mon-
tante, di un fondo pensione con una perdita fiscalmente non recuperata,
come è capitato a molti a fine 2008 o nel 2009». Ebbene, in casi simili
il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 non riconosce nessun
credito d’imposta a fronte della perdita. L’aderente al fondo pensione è
trattato peggio del partecipante a un fondo comune;

la seconda riguarda «chi incassa il capitale a scadenza di una po-
lizza vita, ottenendo meno di quanto versato. Anche a lui non viene rico-
nosciuto nessun credito d’imposta da scalare a fronte di guadagni succes-
sivi». Storicamente ciò si spiega con il fatto che «La normativa specifica
(Legge n. 482 del 26 settembre 1985)» fu emanata quando erano diffuse
solo le «polizze rivalutabili, non esposte al rischio di minusvalenze». Ma
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con le polizze index-linked o unit-linked da anni le perdite sono frequenti,
né sono escluse per il futuro;

in entrambi casi è evidente l’ingiustizia rispetto a chi ha i propri
risparmi in titoli di Stato, azioni eccetera, o anche in fondi o gestioni;

si può infine ravvisare una terza più generale nel fatto che comun-
que le perdite finanziarie siano utilizzabili solo entro il quarto anno solare
successivo a quello cui si riferiscono, il che ovviamente è possibile solo a
fronte di sufficienti guadagni (capital gain), altrimenti scadono. Mentre
non scadono i crediti relativi alle imposte sui redditi, che sono una fatti-
specie analoga;

considerato che:

l’articolo 47 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica inco-
raggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito»;

la materia è stata regolata negli anni da norme specifiche sia co-
munitarie sia nazionali, da ultimo dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262,
recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»;

i clienti del risparmio gestito secondo Assogestioni sono circa 10
milioni, per cui quelli che registrano perdite saranno almeno uno o 2 mi-
lioni di persone,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti, nelle opportune sedi normative, il Governo
intenda adottare al fine di sanare le anomalie evidenziate in premessa che
comportano un’evidente iniquità di trattamento fiscale;

come intenda tutelare concretamente gli interessi dei risparmiatori
nonché il risparmio che non solo connota un sistema economico, ma ga-
rantisce la tenuta stessa dell’ordinamento e delle istituzioni nonché il rea-
lizzarsi di quei diritti economici e sociali attraverso i quali è assicurata la
dignità della persona.

(4-04880)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

da un articolo pubblicato su «la Repubblica» il 24 marzo 2011, il
«Comitato di redazione uscente del Tg1 (Alessandra Mancuso, Alessandro
Gaeta e Claudio Pistola)» ha presentato un dossier, cosiddetto «libro
bianco», sul direttore in carica, Augusto Minzolini, mettendone in luce i
metodi poco ortodossi nella gestione del primo telegiornale Rai e accusan-
dolo di aver tenuto durante gli ultimi mesi un atteggiamento filo-governa-
tivo;

si legge infatti: «Scorrere le molte pagine è come fare una full im-
mersion sul giornalismo targato Minzolini. Che, al momento dell’insedia-
mento, nel giugno 2009, dice: "Il mio Tg si occuperà della vita reale della
gente". Da allora ad oggi è stato un continuo di polemiche, calo di ascolti,
tensioni con la redazione, editoriali sempre in sintonia con il governo, no-
tizie abilmente sottaciute. Altre, altrettanto abilmente pompate»;
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il documento cita episodi precisi accaduti durante i 22 mesi di ge-

stione Minzolini. «Qualche esempio. (...) Delle escort nelle residenze del
premier non si parla. Perché, spiega Minzolini, "è solo gossip, non ci sono
notizie". Della Gelmini e della sua riforma aspramente contestata neanche.

Meno che mai di Brunetta che se la prende con la sinistra "che deve an-
dare a morire ammazzata". A ottobre 2009 il cdr protesta e chiede che il
Tg non sia "schierato". Per tutta risposta Minzolini va in video e, come

aveva invocato Berlusconi pochi giorni prima, chiede il ritorno "all’immu-
nità parlamentare". A dicembre un milione di persone in piazza per il No
B day valgono un servizio di un minuto e trenta. Avanti cosı̀. Berlusconi

viene colpito in piazza Duomo da uno squilibrato e Minzolini va in video
a dire "basta al clima d’odio". Gennaio 2010 comincia con un editoriale in
cui si paragona Craxi a Reagan e Wojtyla: "Fu un capro espiatorio". Scop-

pia lo scandalo appalti a L’Aquila. Nuova scesa in campo del direttore a
difesa del capo della Protezione Civile Guido Bertolaso: "No alla gogna
mediatica". La trasformazione dell’assoluzione per prescrizione in una

ben più rassicurante semplice assoluzione del premier implicato nel
caso Mills è ormai storia. Tanto che telefonate e mail di protesta inondano
la redazione. Al Tg1, denuncia il cdr, cominciano le "epurazioni" dei gior-

nalisti "sgraditi" al direttore. Da Tiziana Ferrario a Paolo di Giannantonio.
Pochi giorni dopo se ne andrà anche Maria Luisa Busi. Il 10 giugno 2010
nuova apparizione video di Minzolini che, in piane crisi, esalta i risultati

economici ottenuti dal governo. Scoppia il caso della casa del ministro
Scajola. E al Tg1 si parla di "corsi di galateo per cani". Non mancano i
continui attacchi a Repubblica, "il giornale politico per eccellenza". Per-

fetta, invece, la sintonia con Panorama, Giornale, Libero. Il 14 gennaio
2011 Berlusconi viene indagato per concussione e favoreggiamento di pro-
stituzione minorile. Giornali e siti sono pieni di verbali e intercettazioni.

Per Minzolini, però, la notizia vale solo la terza posizione in scaletta, a
dieci minuti dall’inizio del Tg serale. Ecco cosa si legge nel dossier:
"Nel servizio solo gli estremi della notizia e nulla sulla sostanza: le notti

passate da Ruby ad Arcore, il bunga bunga. Poi ecco la replica affidata
all’avvocato del premier. Infine il procuratore capo Bruti Liberati, che ri-
corda ’che c’è sempre il principio di non colpevolezza". Nei giorni se-

guenti "sparisce" la notizia degli appartamenti in via Olgettina, niente sul-
l’interrogatorio della Minetti, niente sui tabulati telefonici. Il 16 e il 19
ampio spazio a due videomessaggi di Berlusconi, mentre si continua a

glissare sull’inchiesta Rubygate. Cose private, si dirà. Di nessuna impor-
tanza politica. Sarà, ma colpisce però la prontezza che il Tg1 dimostra
sulla vicenda della casa di Montecarlo tirando in ballo il Presidente della

Camera Gianfranco Fini. Servizi e servizi su una questione da cui Fini
uscirà senza coinvolgimento. Nel frattempo Berlusconi irrompe al telefono
durante la trasmissione di Gad Lerner sullo scandalo Ruby. Il Tg1 ne

parla, ma "non spiega cosa l’abbia provocata e non fa sentire i momenti
salienti della scenata del premier". Imperversano, però, i servizi "di intrat-
tenimento". Qualche esempio? Uomini italiani sempre più casalinghi, un

gorilla star del web, un giocatore di basket che resta appeso nel canestro,
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le volpi in città. Nel dossier spiccano veementi campagne di stampa con-
tro gli sprechi della Regione Sicilia governata dal terzopolista Raffaele
Lombardo. Ma dove ci si dimentica della parentopoli che ha colpito il sin-
daco di Roma Gianni Alemanno. Il Tg1 si dedica agli sprechi siciliani il 3,
il 4, il 5, il 6, il 9, il 10 gennaio 2011. Mentre dello scandalo che investe
l’amministrazione capitolina e dello scioglimento della giunta si fa fatica a
trovare traccia. Se si esclude una dichiarazione di Alemanno che parla
della chiusura "di una fase di governo che ha ottenuto grandi risultati".
A fine gennaio 2011 il cdr prende carta e penna e fa i conti. "Si è chiusa
per il nostro telegiornale una settimana che dovrebbe indurci a una rifles-
sione sulla qualità e sull’autorevolezza del Tg1: la media dei telespettatori
sintonizzati sull’edizione delle 20 da lunedı̀ 24 a domenica 30 è stata del
24,3 per cento. Venerdı̀ abbiamo toccato il 22,83 per cento, uno dei risul-
tati più negativi nella storia del Tg1. Anche ieri la media del Tg1 delle 20
è stato del 23.30. La questione riguarda tutti e il nostro futuro: ne vo-
gliamo parlare?"»;

il dossier dal Comitato di redazione uscente sarà presentato alla di-
rezione relazioni industriali e alla direzione risorse umane dell’azienda di
viale Mazzini in occasione della riunione della commissione paritetica
Rai-Usigrai in programma il 6 aprile 2011;

a giudizio dell’interrogante il direttore Minzolini dovrebbe essere
sollevato dall’incarico perché usa tecniche di disinformazione inaccetta-
bili;

considerato che:

la missione del principale telegiornale del servizio pubblico, l’or-
gano di informazione più seguito dal Paese, è quella di informare nella
maniera più imparziale i telespettatori, qualsiasi sia la loro convinzione
politica, visto che tutti pagano il canone;

la Carta dei doveri del giornalista stabilisce che «La responsabilità
del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi
altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e parti-
colarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello
Stato»;

il Contratto di servizio consente al Dipartimento delle comunica-
zioni del Ministero di chiedere in qualsiasi momento alla Rai informa-
zioni, dati e documenti, e impone il rispetto, tra gli altri, dei principi di
completezza e obiettività dell’informazione radiotelevisiva pubblica,

si chiede di sapere:

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Governo, per gli
aspetti di propria competenza, sulla vicenda illustrata e quali iniziative ur-
genti intenda assumere al fine di garantire ai cittadini una informazione
libera ed indipendente nel pieno rispetto di quanto sancito dalla Costitu-
zione all’art. 21 fuori da ogni conflitto di interesse;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover aprire, sull’attuale
gestione del Tg1 da parte del direttore Augusto Minzolini, una fase istrut-
toria ai sensi del Contratto di servizio 2007-2009, in base al quale il Mi-
nistero ha l’obbligo di curare la corretta attuazione del contratto stesso;
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se il governo sia a conoscenza di eventuali iniziative promosse dal-
l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni per impedire questi soprusi
e questa informazione a giudizio dell’interrogante faziosa, se non addirit-
tura offensiva verso un intero Paese.

(4-04881)

OLIVA. – Al Ministro per il turismo. – Premesso che:

l’emergenza umanitaria che la Sicilia sta fronteggiando, che,
stando alle stime fornite dal Ministro dell’interno, ha portato finora allo
sbarco di circa 20.000 immigrati dall’inizio dell’anno – e l’inizio delle at-
tività militari connesse al conflitto libico stanno determinando gravissimi
danni economici al comparto turistico della Sicilia;

tale crisi è facilmente rintracciabile nel grido di allarme lanciato
dagli operatori del settore, i quali ritengono compromesso il giro d’affari
in occasione della Pasqua e, in prospettiva, il numero delle prenotazioni
per la stagione estiva;

i dati della Federalberghi sono sconcertanti se si pensa che a Lam-
pedusa sono state disdette 4.000 prenotazioni per il periodo pasquale e
cancellati 8 voli charter con una perdita quantificabile tra i 4 e i 5 milioni
di euro, un calo che si attesta finora al 25 per cento del fatturato, e con il
rischio di una ulteriore flessione del 95 per cento tra giugno e settembre;

con riferimento alla situazione di Lampedusa, che rappresenta sto-
ricamente una delle più importanti mete nell’ambito del turismo regionale,
si osserva che le dimensioni del fenomeno migratorio stanno compromet-
tendo in maniera irreversibile l’immagine e la vocazione turistica dell’i-
sola non solo oggi ma anche e soprattutto per il futuro, considerato che
rischia di apparire agli occhi dei turisti sempre più come «l’isola degli im-
migrati clandestini» e non più come «un piccolo paradiso» della Sicilia;

anche la chiusura a tempo indeterminato dello scalo civile di Tra-
pani – che conta un traffico di circa 2 milioni di passeggeri annuo in co-
stante incremento, oltre a rappresentare una delle mete che in questi ultimi
anni ha registrato un crescente numero di presenze turistiche – sta deter-
minando pesantissime ripercussioni sull’economia locale e, di conse-
guenza, sulle condizioni occupazionali del settore turistico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia effettuato delle stime circa le per-
dite sopportate finora dagli operatori del settore turistico e sulla flessione
prevista per la stagione estiva;

quale sia nel dettaglio il piano di misure economiche che si intende
adottare, quale sia l’entità degli stanziamenti previsti per fronteggiare il
calo del volume d’affari del settore turistico e con quale tempistica si pre-
veda di intervenire per contrastare l’attuale crisi e risollevare il settore con
un adeguato pacchetto di misure a sostegno del turismo siciliano.

(4-04882)
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OLIVA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la situazione riguardante gli sbarchi degli immigrati e l’impegno
militare in Libia stanno generando in Sicilia gravi ripercussioni di carat-
tere socio-economico in diversi settori;

in generale, la gestione del flusso migratorio comporta dei costi per
la Regione Siciliana e per i Comuni dell’isola, che si vedono costretti ad
impegnare risorse aggiuntive per l’accoglienza dei cittadini extracomuni-
tari;

tali costi assumono rilevanza anche con riferimento alla presenza
dei minori stranieri, considerato che gli enti ospitanti, già operanti in con-
dizioni di difficoltà economiche e tenuti al rispetto del patto di stabilità,
sono costretti a farsi carico del loro mantenimento;

il comparto turistico sta risentendo del significativo calo del fattu-
rato dovuto alle disdette delle prenotazioni e il settore della pesca (se-
condo Lega Pesca) risentirà degli effetti della crisi libica «riducendo l’area
di pesca e nel contempo rendendola ulteriormente pericolosa, sia per la
presenza delle operazioni navali della coalizione, sia per la possibilità di
ritorsioni della flotta libica su imbarcazioni da pesca italiane»;

a giudizio dell’interrogante, le dichiarazioni rilasciate da autorevoli
esponenti del Governo nazionale e in particolare dal Ministro dell’interno,
circa l’impegno ad adottare misure di carattere economico per compensare
l’isola per i danni che sta subendo, appaiono alquanto generiche e prive di
quantificazione,

si chiede di sapere quale sia l’entità degli stanziamenti previsti per
fronteggiare l’emergenza immigrazione in atto in Sicilia, quali siano i be-
neficiari e, soprattutto, quale sia la tempistica con quale si intende proce-
dere all’assegnazione delle risorse finanziarie.

(4-04883)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno, per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione e per i rapporti con le Regioni e per la coesione
territoriale. – Premesso che, a quanto risulta all’interrogante:

al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato via
Farini a Roma tra il 2008 e il 2010 venivano riservati ben 27 posti alle
autovetture di servizio e private del personale di stanza al locale Commis-
sariato di pubblica sicurezza Viminale. Tale massiccia invasione sulla
pubblica via non ha precedenti non riscontrandosi neppure in corrispon-
denza delle più alte sedi istituzionali. Tale determinazione ha esaurito tutti
i parcheggi disponibili, l’ultimo dei quali a distanza di quasi 100 metri
dall’ingresso del comando, lasciando i residenti e quanti lavorano nei pa-
lazzi circostanti privi della possibilità persino di fermare le autovetture se
non in doppia fila provocando grave malcontento ed irritazione;

il provvedimento con cui è stata disposta la sottrazione di tutti i
posti auto a residenti e comuni cittadini appare oltre che manifestamente
irragionevole, abusivo, vessatorio, del tutto illegittimo posto che l’art. 7,
comma 1, lettera d), del Codice della strada (decreto legislativo n. 285
del 1992) recante «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati»,
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prevede che «Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sin-
daco (...) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di po-
lizia stradale di cui all’art. 12», consentendo quindi al Sindaco (o chi per
lui – nel caso di specie il Presidente del Municipio) la riserva di posti ai
mezzi in servizio di Polizia stradale delle Forze di polizia meglio esplici-
tate nel successivo art. 12 (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di fi-
nanza, eccetera). E non in quanto tali, ma solo se in servizio di Polizia
stradale;

si osserva che il Commissariato di pubblica sicurezza Viminale a
Roma non ospita alcun comando di Polizia stradale e, anche a voler con-
cedere che i mezzi preposti svolgano anche tale servizio, la delibera che
ha riservato posti auto per l’intera arteria estendendosi in corrispondenza
di fabbricati anche molto lontani dallo stesso appare esorbitare di gran
lunga il concetto di «limitati spazi»;

la delibera appare configurare addirittura un abuso d’ufficio ove
abbia consentito (come allo stato avviene) il parcheggio ad autovetture
private del personale in servizio, munite di apposito contrassegno nume-
rato rilasciato dal Commissariato;

la stessa appare, oltre che illegittima, anche beffarda ove si consi-
deri che è giunta dopo due anni di estenuanti lavori che hanno gravato sui
cittadini, che vivono ed operano nelle zone interessate, cagionando loro
gravissimi disagi e arrecando danno agli esercizi commerciali prospicienti,
alcuni dei quali sono stati costretti alla definitiva chiusura. Lavori che
hanno proceduto con lentezza esasperante anche a causa di «errori» gros-
solani e costosi (realizzata la nuova fermata del tram, la banchina è stata
demolita e nuovamente ricostruita un metro in avanti più vicina ai binari),
come documentato da ben tre servizi della nota trasmissione «Striscia la
notizia» su denuncia dell’interrogante;

invero, l’inviato, Jimmi Ghione, recatosi nel settembre 2010 presso
la sede dell’Adusbef, inorridiva nel constatare che l’intera via fosse stata
espropriata dal Commissariato e, in procinto di accendere la telecamera e
realizzare un servizio in merito, veniva dissuaso segnalando la particolare
situazione (grande commissariato con parecchi uomini e mezzi), che co-
munque veniva gestita con equilibrio e tolleranza;

recentemente, tuttavia, questa tolleranza è all’improvviso cessata
registrandosi sempre più frequenti «retate» da parte dei Vigili urbani
che, a raffica, multano le auto in sosta «irregolare» – salvaguardando, ov-
viamente, quelle anche in doppia fila, più in prossimità del commissariato
– e le moto sui marciapiedi in alcuni punti larghi anche cinque metri, a
giudizio dell’interrogante con atteggiamenti aggressivi e brutali più con-
soni agli sceriffi dell’Arkansas che non ad esponenti di una Polizia locale,
che nella comune accezione dovrebbero essere più vicini ai cittadini com-
prendendone i disagi ed i bisogni, come l’interrogante ha potuto constatare
di persona assistendo a quella di venerdı̀ 4 febbraio 2011 durante la quale
è stato oggetto di squallide ingiurie («mi dica a quale partito appartiene
cosı̀ mi regolo quando andrò a votare»);
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il giorno seguente è avvenuta la stessa cosa ad opera dello stesso
Commissariato. Vigili urbani e poliziotti che ignorano – o simulano di
ignorare per interessi di parte – il Codice della strada, e che, invece di
segnalare l’illecito all’amministrazione, si prodigano a sanzionare indiscri-
minatamente ed illegittimamente le facili «vittime sacrificali», i comuni
cittadini che non possono pretendere trattamenti privilegiati;

l’Adusbef, associazione di utenti bancari, assicurativi, finanziari e
postali, associazione di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 e
seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005, ha raccolto le segnala-
zioni e le adesioni dei cittadini a promuovere un’azione collettiva contro
il Comune di Roma ed il Ministero dell’interno e ha inviato, con lettera
raccomandata A.R. il 7 marzo 2011, una diffida ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
(una class action contro la pubblica amministrazione), al Comune di
Roma, Municipio I, in persona del Presidente, dottor Orlando Corsetti
(per opportuna conoscenza al sindaco Gianni Alemanno, al Ministro del-
l’interno Roberto Maroni, al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione Renato Brunetta e al Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro),
invitandolo, come per legge, ad adottare una delibera correttiva che, nel
rispetto della previsione di cui al citato art. 7, comma 1, lettera d), del Co-
dice della strada, limitasse i posti riservati al Commissariato di pubblica
sicurezza Viminale a quelli effettivamente necessari alla sosta delle auto
in servizio (una decina) con espressa previsione di esclusione delle auto
private, contemperando in tal modo l’interesse pubblico dello stesso con
quello non meno rispettabile di chi vive e lavora in loco e sollecitandolo
a prevedere negli spazi più estesi dei marciapiedi di via Farini e dintorni,
posti moto al pari di come avviene, ad esempio, su lungotevere Pierleoni
in corrispondenza del marciapiede prospiciente la sede del I Municipio,
dove sono stati ricavati 40 posti moto o in via Damiata davanti alla
sede del Tribunale civile dove insistono ben 100 posti moto (si ripete,
sul marciapiede) risultando odioso che categorie privilegiate, segnata-
mente dipendenti comunali o del Ministero della giustizia o avvocati, pos-
sano godere di un trattamento di favore, mentre i comuni cittadini deb-
bano essere vessati da Vigili urbani (che sembrano ordinati di colpire
senza pietà);

contestualmente al fine della proposizione del ricorso si formulava
altresı̀ «Istanza di accesso ad atti amministrativi» ex artt. 22 e seguenti
della legge n. 241 del 1990 su: a) delibera di assegnazione di 27 posti
auto «riservati» sulla pubblica via al personale della Polizia di Stato del
Commissariato di pubblica sicurezza Viminale tra via Farini e via Manin
a Roma; b) delibera di realizzazione di 40 posti moto sul marciapiede di
lungotevere Pierleoni in corrispondenza del I Municipio a Roma; c) deli-
bera di realizzazione di 100 posti moto sul marciapiede di via Damiata a
Roma dinanzi al tribunale civile. Si concludeva che ai sensi del richiamato
art. 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, i prov-
vedimenti richiesti dovranno essere adottati entro 90 giorni dal ricevi-
mento dell’istanza; si diffidava altresı̀ l’amministrazione in indirizzo ad
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acconsentire l’accesso agli atti richiesti entro e non oltre 30 giorni dal ri-
cevimento. In mancanza si procederà senza ulteriore indugio a inoltrare
denuncia penale (ex art. 328 del codice penale) e ricorso al TAR ex art.
25 della legge n. 241 del 1990;

tuttavia, ricevuta la diffida, l’amministrazione comunale non in-
viava la documentazione richiesta, non prendeva atto della situazione di
conclamata illegittimità, non poneva in atto misure correttive come richie-
ste, ma scatenava le rappresaglie intensificando «i raid»;

risulterebbe che sia stato lo stesso comandante dei Vigili urbani,
dottor Angelo Giuliani, a predisporre l’invio di almeno tre pattuglie quo-
tidiane impegnate a tutte le ore, dal mattino alla sera, ad elevare contrav-
venzioni a residenti e lavoratori, con il sospetto di simulazioni di accerta-
menti nei confronti delle auto in sosta appartenenti al personale della Po-
lizia di Stato;

l’associazione Adusbef, che sta raccogliendo i verbali di accerta-
mento elevati in questi giorni, predisporrà un esposto-denuncia alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendo l’apertura
di un procedimento penale a carico dei Vigili che hanno fatto contravven-
zioni manifestamente illegittime, configurando anche il reato associativo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato dei fatti esposti e delle diffuse rappre-
saglie eseguite dai Vigili urbani di Roma, in via Farini;

se non intenda intervenire presso l’amministrazione, per quanto di
competenza, al fine di accertare gli accadimenti avvenuti in data 4 feb-
braio 2011 ed individuare e attivarsi affinché sia sanzionato il vigile ur-
bano che, di fronte a testimone, ha apostrofato l’interrogante con l’affer-
mazione «mi dica a quale partito appartiene cosı̀ mi regolo quando andrò
a votare»;

se non ritenga di fronte a tale situazione di dover sollecitare un in-
tervento presso il Sindaco di Roma finalizzato alla rimozione immediata
del Comandante dei Vigili urbani di Roma dottor Angelo Giuliani, che
nella vicenda in esame ha manifestato totale irresponsabilità e chiaro in-
tento di sfida verso cittadini che hanno avuto l’ardire di reclamare i propri
diritti, configurando forse una censurabile forma di lesa maestà;

se risulti che il dottor Giuliani possa disporre a suo piacimento del
Corpo dei Vigili urbani di Roma, che invece di prevenire fenomeni di dif-
fusa illegalità che avvengono ogni giorno a 100 metri di distanza da via
Farini, precisamente in via Giolitti, all’uscita della stazione Termini da
parte di tassisti che si cercano i clienti stranieri per poterli «spennare», ri-
fiutando le corse agli altri cittadini, si accanisce esclusivamente nel tratto
di strada che percorre via Cavour ed incrocia con via Gioberti;

se non sia urgente un deciso intervento da parte del Governo, per
gli aspetti di propria competenza, affinché i Vigili urbani operanti a Roma
possano prevenire fenomeni di diffusa illegalità a danno dei cittadini,
come quelli che avvengono ogni giorno alla stazione Termini, o in molti
altri luoghi come si legge dalle cronache, con frequenti episodi di minacce
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e danni da parte di parcheggiatori abusivi intenti a quotidiane estorsioni
qualora rifiutassero il pagamento da 3 ai 5 euro per l’auto in sosta.

(4-04884)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02017, del senatore Amato, su sulla possibilità per le navi mercan-
tili italiane interessate dal fenomeno della pirateria di avvalersi di perso-
nale armato;

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

3-02016, della senatrice Pignedoli ed altri, sull’orientamento del Go-
verno italiano sull’utilizzo di Ogm in agricoltura;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02018, della senatrice Poli Bortone, su un’indagine relativa alle
forme di lavoro irregolare in Puglia.
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