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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,31.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione della mozione n. 379 sulla razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare italiana

MICHELONI (PD). L’esigenza di ristrutturare la rete diplomatico-
consolare è ampiamente riconosciuta, tuttavia ci sono divergenze sul piano
presentato dal Governo alle Commissioni parlamentari di merito, nel quale
si prevede la chiusura di diverse sedi, che potrebbe creare disagi organiz-
zativi in vista delle prossime scadenze referendarie ed elettorali. La mo-
zione n. 379 chiede pertanto di differire di 30 mesi il termine per l’attua-
zione del progetto di ristrutturazione della rete consolare e di tener conto
dell’esito dell’indagine conoscitiva avviata su tale argomento dalla Com-
missione affari esteri, in modo che il Parlamento possa formulare le pro-
prie proposte dopo aver assunto ulteriori elementi informativi. Annuncia la
presentazione di una mozione che riguardi specificamente gli istituti ita-
liani di cultura, che debbono essere considerati strumento di promozione
dell’economia italiana nel mondo. Comunica che numerosi altri senatori
hanno sottoscritto la mozione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.
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FILIPPI Alberto (LNP). Concordando sulla necessità di procedere ad
una ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, propone tuttavia che
il termine della moratoria sia di 12 mesi, oppure sia legato alla conclu-
sione dell’indagine conoscitiva da parte della 3ª Commissione.

SOLIANI (PD). In occasione delle recenti celebrazioni per i 150 anni
dell’unità d’Italia, si è risvegliato il sentimento di appartenenza alle co-
muni radici di tanti italiani che vivono insieme ai loro discendenti in altri
Paesi, dove ormai sono pienamente integrati ed hanno intrecciato rapporti
interculturali con cittadini di diverse nazionalità. La rete consolare e gli
istituti italiani di cultura svolgono una funzione fondamentale, non solo
perché forniscono una serie di servizi agli italiani che vivono all’estero,
ma anche perché danno risposta alla crescente domanda di conoscenza
della lingua e della cultura italiana. Di tutto ciò dovranno tener conto il
Parlamento e il Governo nell’elaborare il piano di ristrutturazione della
rete consolare. La moratoria consentirà quindi di effettuare i necessari ap-
profondimenti e di valutare le richieste provenienti dalle sedi di cui si an-
nuncia la chiusura. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).

FANTETTI (PdL). Il Governo ha gestito bene la crisi economica, ma
nell’apportare tagli lineari al bilancio del Ministero degli affari esteri ha
penalizzato le comunità degli italiani all’estero, che invece sono in conti-
nua crescita. Giudica sufficiente una moratoria di 12 mesi per rispondere
con una soluzione condivisa al grido d’allarme lanciato dalle comunità che
fanno riferimento a molte di sedi consolari a rischio di chiusura. (Applausi
del senatore Castro).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
non intende certo sottrarsi al confronto con il Parlamento, considerato che
sull’argomento ci sono state diverse occasioni di dibattito. La rete conso-
lare è indispensabile per far conoscere ed apprezzare l’Italia nel mondo,
più che per fornire servizi agli italiani che vivono all’estero. È in questa
ottica che il Governo ha elaborato un piano di ristrutturazione per razio-
nalizzare la rete consolare e renderla più efficiente, anche mediante l’im-
plementazione di un nuovo sistema informatico che consentirà di usufruire
dei servizi consolari a distanza, dal proprio personal computer. L’illustra-
zione della mozione è stata incentrata sulla chiusura di uffici consolari, ma
non è questo l’obiettivo primario del Governo, che infatti ha anche aperto
nuove sedi in Paesi verso cui ci sono nuovi motivi di interesse. Il Governo
è disponibile ad accogliere la mozione se il primo punto del dispositivo
verrà riformulato in modo da collegare l’attuazione del piano di raziona-
lizzazione all’introduzione del sistema telematico dei servizi consolari a
distanza, la cui scadenza è prevista per il 31 marzo 2012. Il Governo potrà
conto dell’esito dell’indagine conoscitiva parlamentare, nei limiti imposti
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dal bilancio e dalla conseguente necessità di perseguire la migliore utiliz-

zazione delle risorse disponibili.

MICHELONI (PD). L’obiettivo a cui si deve tendere è che in una

Europa unita i consolati non siano più necessari, tuttavia attualmente

non è ancora possibile realizzare tale ambizioso risultato. La razionalizza-

zione della rete consolare e diplomatica è necessaria e condivisibile, ma

deve tener conto delle esigenze delle comunità all’estero e degli obiettivi

di promozione dell’Italia presso gli altri Paesi: è proprio per avere un qua-

dro quanto più possibile esaustivo ed in spirito pienamente collaborativo

che la Commissione ha avviato un’indagine conoscitiva. Confermando

questo spirito, è disponibile ad accogliere le modifiche alla mozione

n. 379 proposte dal Governo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Pedica).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della mozione.

PEDICA (IdV). Le critiche da più parti avanzate alle proposte con-

crete di ristrutturazione avanzate dal Governo indicano che ci sono stati

problemi e incomprensioni; serve quindi maggiore dialogo per addivenire

ad una migliore revisione della rete diplomatico-consolare. L’Italia deve

impegnarsi a garantire servizi funzionali ed efficienti per i cittadini resi-

denti all’estero: in questo senso, è positiva l’introduzione del Sistema in-

tegrato delle funzioni consolari (SIFC), ma bisogna rendersi conto della

capacità degli utenti più anziani di accedere ai servizi informatici e quindi

dei problemi concreti che si porranno con la chiusura di importanti sedi,

che peggiorerà l’accessibilità ai servizi consolari. Annuncia il voto favo-

revole del Gruppo Italia dei Valori alla mozione in esame, condividendo

la riduzione della moratoria a 12 mesi. (Applausi dal Gruppo IdV).

MICHELONI (PD). Avendo potuto leggere le proposte di modifica

alla mozione formalizzate dal Governo, ritiene non possa essere accettata

la parte che esclude dalla moratoria tutti i provvedimenti di revisione della

sede consolare già deliberati dal consiglio di amministrazione del Mini-

stero degli affari esteri, perché alcuni di questi riguardano sedi la cui chiu-

sura crea notevoli problemi e perplessità. È invece auspicabile che la mo-

ratoria blocchi la situazione allo stato attuale.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Impedimenti

materiali e tecnici impediscono al Governo di acconsentire a tale imposta-

zione: a seguito dell’approvazione delle delibere sono stati avviati atti am-

ministrativi che non possono essere revocati.
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FILIPPI Alberto (LNP). Propone di sospendere brevemente la seduta
per addivenire ad un accordo.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto paritario «Maddalena di Canossa» di Brescia, presenti nelle tribune.
(Applausi).

Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,35.

BETTAMIO (PdL). La riflessione sulla ristrutturazione del Ministero
degli affari esteri, della sua amministrazione centrale e delle sue articola-
zioni periferiche, prende in considerazione le risorse umane, la diffusione
territoriale e i servizi prestati all’utenza. Pertanto, non si prevede soltanto
la chiusura materiale di sedi, ma anche la redistribuzione sul territorio
delle risorse umane rese disponibili dal ricorso all’informatizzazione,
che consentirà di porre rimedio ai disagi per gli utenti. La riformulazione
della mozione è stata condivisa per quanto concerne l’imposizione di una
moratoria che differisca di 12 mesi l’attuazione del piano di ristruttura-
zione, al fine di pervenire ad una decisione più efficace. I problemi suc-
cessivamente indicati dal senatore Micheloni non appaiono insormontabili:
nell’auspicio di addivenire ad una soluzione condivisa che preservi l’unità
d’intenti finora registrata, chiede di rinviare il seguito della discussione ad
altra seduta.

MICHELONI (PD). Un breve rinvio è necessario per comprendere
quali decisioni abbiano già avviato procedure non più arrestabili, in
modo da poter definire con chiarezza gli ambiti della moratoria. La dispo-
nibilità al dialogo deve essere valorizzata, ma protagonista del confronto
deve essere la politica e non l’amministrazione. (Applausi dei senatori
Tonini e Pegorer).

PEDICA (IdV). È favorevole alla proposta di rinvio.

GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). È d’accordo con il rinvio
di una settimana.

FILIPPI Alberto (LNP). È favorevole alla proposta del senatore
Bettamio.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Accetta la
proposta di rinvio ed è disponibile a trovare un accordo, precisando tutta-
via che i termini della questione sono già definiti con precisione. Il piano
di ristrutturazione è stato presentato due anni fa e alcuni problemi ammi-
nistrativi sono già stati affrontati e risolti, ad esempio, d’intesa con la Re-
pubblica federale tedesca.
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PRESIDENTE. Rinvia pertanto il seguito della discussione della
mozione ad altra seduta, che verrà individuata dalla Conferenza dei
Capigruppo.

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

La seduta termina alle ore 10,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,35).

Discussione della mozione n. 379 sulla razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare italiana (ore 9,35)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00379, presentata dal senatore Micheloni e da altri senatori, sulla razio-
nalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana.

Ha facoltà di parlare il senatore Micheloni per illustrare tale mozione.
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MICHELONI (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto comuni-
care che si devono aggiungere altre firme a quelle presenti sullo stampato.
Hanno firmato questa mozione anche i senatori Pedica, Legnini, Livi
Bacci, Morando, Marino Mauro Maria, Baldassarri, Contini, De Angelis
e Germontani.

Signor Presidente, questa mozione chiede una moratoria che differi-
sca per un termine di 30 mesi le decisioni del Ministero degli affari esteri
relative al piano di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare al-
l’estero che abbiamo in tutto il mondo e che prevede la chiusura di tutta
una serie di uffici.

Mi preme chiarire un punto: nessuno mette in discussione la necessità
di riformare, ristrutturare e razionalizzare la rete consolare italiana nel
mondo. È un obiettivo che tutti, maggioranza e opposizione, dobbiamo
avere, perché è una necessità. Il problema è che sul piano di razionalizza-
zione che si sta attuando ora ci sono profonde divergenze: ci sono pro-
fondi dubbi sulla sua efficacia. Questi dubbi sono tali che hanno portato
la Commissione affari esteri ad accogliere un’altra proposta che abbiamo
fatto, che è quella di un’indagine conoscitiva sul funzionamento della rete
consolare italiana nel mondo e del Ministero degli affari esteri.

Colgo l’occasione per chiarire – perché ne abbiamo parlato solo in
Commissione – ed insistere sulla parola: noi abbiamo chiesto, ed è in
atto, un’indagine conoscitiva, e non punitiva. Deve infatti essere chiaro
l’obiettivo di questa indagine: vogliamo acquisire gli elementi necessari
per fare ciò che prevede il nostro ruolo di rappresentanza in questo Parla-
mento e contribuire a definire un nuovo impianto, una nuova rete conso-
lare e un nuovo concetto dei servizi, con il Governo. Questo è l’obiettivo.

Questa indagine è iniziata da pochi giorni, ed è anche nata dalla pre-
sentazione di una riforma del Ministero degli affari esteri che – credo di
non offendere nessuno nel dirlo – nelle Commissioni affari esteri di Ca-
mera e Senato, quando questo piano è stato presentato dal Governo,
non ha convinto, o straconvinto, tutti i colleghi, di maggioranza e opposi-
zione.

L’obiettivo di questa moratoria è perciò duplice: si chiede questo pe-
riodo di fermo per permettere al Parlamento di svolgere la sua normale
funzione di conoscere e proporre (poi ognuno assumerà le proprie respon-
sabilità nelle decisioni finali), collegandosi anche a scadenze importanti.
Infatti, si dovranno chiudere degli uffici e spostare alcune sedi (insisto
su questo punto perché non stiamo difendendo una posizione di retroguar-
dia e siamo coscienti che bisognerà trasformare questa rete). Tutto ciò
però creerà dei problemi notevoli all’amministrazione e al funzionamento
di questi uffici, in un periodo con scadenze elettorali importanti, come
quelle dei referendum o delle prossime elezioni politiche. Il termine pun-
tava cosı̀ a garantire anche l’esercizio del diritto di partecipazione demo-
cratica dei nostri cittadini all’estero nei confronti di queste scadenze.

Per questo, chiediamo 30 mesi di moratoria. L’indagine è iniziata da
una settimana, e dopo la prima seduta ci siamo sentiti rassicurati, perché
le precedenti riunioni con il Governo ci avevano invece preoccupato. Per-
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tanto, se l’indagine procederà con lo stesso spirito della prima riunione
della Commissione affari esteri con il Governo, su questo tema io credo
che daremo un buon contributo alla riorganizzazione del Ministero degli
affari esteri e dei servizi consolari all’estero.

Un’ultima considerazione. Avrei voluto proporre una riformulazione,
ma purtroppo non è stato possibile, al fine di inserire in questa moratoria
gli istituti italiani di cultura, che per me e per l’Italia sono altrettanto im-
portanti degli uffici consolari. Credo che gli istituti di cultura debbano es-
sere considerati strumenti di promozione dell’economia italiana nel
mondo. Non era però possibile inserire questi temi nella stessa mozione,
e quindi credo che presenteremo una mozione ad hoc per gli istituti di cul-
tura, a meno che il Governo non sia disponibile ad allargare questa mora-
toria anche a tali istituti. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, la Presidenza prende atto delle
firme da lei indicate, da aggiungere alla mozione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, innanzitutto condividiamo
la premessa del senatore Micheloni circa l’esistenza di una necessità di ri-
strutturare le sedi consolari. Per quanto riguarda la mozione, proporrei una
riformulazione che preveda un termine dell’ordine di 12 mesi per la mo-
ratoria, oppure, in alternativa, la conclusione dell’indagine conoscitiva
menzionata dal senatore Micheloni. Dodici mesi potrebbero in effetti con-
sentire la conclusione dell’indagine, e comunque ci sembra corretto che vi
sia questa tagliola temporale per consentire al Governo di poter operare.

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

SOLIANI (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi, prendo la parola, nonostante non partecipi all’attività della
Commissione affari esteri, perché sento la responsabilità, di fronte a que-
sta mozione, di quanto è scritto all’articolo 67 della Costituzione, e cioè
che noi qui in Parlamento rappresentiamo, tutti insieme, la Nazione senza
vincolo di mandato: rappresentiamo quindi i cittadini elettori che vivono
in Italia e gli elettori italiani che vivono fuori dall’Italia, nel mondo. Sap-
piamo che i nostri colleghi eletti nei collegi all’estero sono in prima fila
sul tema che oggi discutiamo, ma è bene che sappiano che non sono soli,
che tutti noi siamo con loro.

I consolati italiani, ma anche gli istituti italiani di cultura all’estero,
sono strumenti fondamentali per far vivere l’Italia tra gli italiani che sono
nel mondo, ma anche per far vivere l’Italia nel mondo. La rete consolare è
il legame che facilita i contatti, fa crescere il dialogo e le opportunità. La
rete consolare e degli istituti di cultura non risponde soltanto ai bisogni e
alle esigenze degli italiani sul territorio del mondo, ma anche alla enorme
domanda di Italia che vi è nel mondo: domanda della sua cultura, della
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sua lingua (dobbiamo sapere che in questi mesi è cresciuta nelle università
di tutto il mondo la domanda di studio della lingua italiana), della sua mu-
sica.

Noi dobbiamo pensare a un circuito unico in Italia e all’estero, a una
grande sinergia. Mi viene in mente l’intuizione di Giuseppe Dossetti di
alcuni decenni fa: una politica estera che è sempre anche politica interna.
Questo fatto lo si è visto nelle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’I-
talia, un evento globale che ha varcato i confini del nostro Paese e che ha
fatto sentire ancor più forti negli italiani che vivono all’estero le radici dei
luoghi di provenienza, dei focolari lontani da cui si è partiti insieme e an-
che l’appartenenza a una sola comunità nazionale.

La rete consolare, dunque, anche grazie alla passione e alla compe-
tenza dei suoi operatori, è un servizio indispensabile per gli italiani resi-
denti all’estero, di prima e seconda generazione, che hanno portato in ogni
parte del mondo l’umanità dell’Italia, il lavoro, la cultura. Con loro l’Italia
è entrata nel mondo, e lı̀ deve continuare a vivere. E poi ci sono anche –
non dimentichiamolo – i figli e i nipoti, da far crescere nel legame con
l’Italia. Questi italiani si sono mescolati al resto del mondo, ed è nato
cosı̀ questo nostro tempo degli ultimi due secoli, fatto dall’intreccio di cul-
ture diverse.

Di fronte a queste riflessioni, dobbiamo semplicemente guardare al
piano di ristrutturazione di questa rete. Valutiamolo bene: lo facciamo
per risparmiare risorse? Non credo: anche il sottosegretario Mantica lo
ha riconosciuto.

In difesa dei consolati minacciati di chiusura da questa riorganizza-
zione si muovono le città in cui essi hanno sede. Ho avuto l’opportunità
di vedere di recente a Lille, in Francia, i COMITES di tutta la regione
e di sentire vivamente il dolore per l’ipotesi di chiusura del consolato
di Lille, già previsto dal 1º luglio. Lo stesso dicasi per altri consolati,
come quello di Grenoble. Si è mobilitata la città di Lille e il suo sindaco,
una donna di grande valore come Martine Aubry, ha scritto una lettera al
ministro Frattini: il consolato, ha scritto, è essenziale non solo per gli ita-
liani ma per tutta la popolazione, per l’economia della zona e per il dia-
logo interculturale nel cuore dell’Europa, perché Lille è esattamente lı̀. In
questi giorni i COMITES di Francia, ricordando i 150 anni dell’Italia
unita, hanno scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica, ai
Presidenti di Camera e Senato e al Governo: la loro è una supplica acco-
rata.

Signor Presidente, queste ragioni rendono a mio parere – ma credo di
poter esprimere il parere dei miei colleghi – assai opportuna e saggia la
proposta di moratoria contenuta nella mozione: si faccia un quadro chiaro
delle sedi; si migliorino le condizioni operative e comunicative; si dia
forza all’Italia nel mondo. Questa è oggi la nostra responsabilità verso
gli italiani che vivono fuori dall’Italia, verso l’Italia stessa, verso il
mondo. Sostenere la rete con la visione del futuro senza rinunciare al va-
lore degli italiani elettori all’estero, perché non vorrei che anche iniziative
improvvide fossero la spia che è in gioco ciò che abbiamo conquistato:
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con lo smantellamento dei consolati, anche la presenza dei cittadini elet-
tori italiani nelle sedi fuori dall’Italia.

Se, come credo, condividiamo il senso dell’espressione «Italia nel
mondo», allora è opportuno che ci fermiamo a riflettere per trovare in-
sieme le soluzioni migliori, coerenti con il grido d’allarme che oggi è
giunto in quest’Aula e che rappresentiamo con questa mozione. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Molinari).

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

FANTETTI (PdL). Signor Presidente, signor sottosegretario Mantica,
egregi colleghi, intervengo anche a nome dei colleghi eletti nella circoscri-
zione Estero per segnalare che andiamo fieri all’estero della gestione fatta
della crisi economico-finanziaria da parte del nostro Paese, che ci ha per-
messo di uscire da quel terribile acronimo dei cosiddetti Paesi PIGS, so-
stituendo la «I» d’Italia con la «I» di Irlanda. Quindi, condividiamo in li-
nea di massima l’attenzione che bisogna portare alla ristrutturazione della
spesa dello Stato.

Però, nello specifico di questa amministrazione, non possiamo non
notare che i tagli lineari sono stati suddivisi dall’amministrazione del Mi-
nistero degli affari esteri in modo ineguale a sfavore degli interessi degli
italiani all’estero. Questo riteniamo che non sia corretto: innanzitutto per-
ché gli italiani all’estero sono coloro che hanno contribuito di meno alle
cause principali del nostro dissesto finanziario, nel senso che non hanno
certo contribuito alla creazione del debito pubblico; in secondo luogo, per-
ché si tratta di una comunità in crescita. Gli italiani all’estero sono di più
che in passato perché continuiamo ad emigrare e, nel momento in cui con-
tinuiamo a farlo, i tagli alla struttura diplomatico-consolare sono tanto più
gravi.

Cito qualche dato. A Losanna pensiamo di chiudere un consolato che
interessa 60.000 italiani per riunirlo a quello di Ginevra, dove risiedono
40.000 italiani; a Manchester si chiude un consolato dove risiedono
30.000 italiani; ad Amburgo 15.000 italiani; a Lille – che è stata citata,
ma ci sono le autorità locali di tante circoscrizioni consolari che hanno
scritto a noi e alle nostre autorità, non solo Lille: quasi tutte, in realtà –
30.000 persone; a Liegi 53.000 persone insistono sul consolato che si an-
drebbe a chiudere; a Mons 35.000.

Nell’ambito di tali ragionamenti, quindi dell’ortodossia economico-fi-
nanziaria di cui noi anche all’estero andiamo fieri, portata avanti dal Go-
verno, ma anche nell’ottica delle necessità specifiche di tali comunità, sa-
remmo grati al Governo se potesse considerare una moratoria non dico di
30 mesi, ma di 12, per avere tutto il tempo di riconsiderare al meglio la
ristrutturazione e di fare, come spesso noi italiani sappiamo fare, di una
situazione di crisi un’occasione per escogitare qualcosa di nuovo, magari
un sistema dotato di maggiore efficienza, sportelli e agenzie consolari al
posto di consolati generali, in grado però di garantire i diritti degli italiani
all’estero. (Applausi del senatore Castro).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 5 –

531ª Seduta (antimerid.) 31 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di
esprimere il parere sulla mozione presentata.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, prima di esprimermi sul testo della mozione, desidero ricordare –
perché sembra si tratti di un problema nuovo – che il 10 dicembre 2009 in
quest’Aula erano state presentate sull’argomento e accolte dal Governo,
con modifiche, due mozioni, la 1-00209 del senatore Micheloni e la
1-00216 del senatore Pedica. Ricordo i dispositivi di entrambe. Quella
del senatore Micheloni impegna il Governo a «mantenere una costante
consultazione con il Parlamento attraverso la sede competente delle Com-
missioni affari esteri per contribuire all’analisi delle iniziative di raziona-
lizzazione degli uffici diplomatici e consolari» e ad «avviare (...) un con-
fronto con le Commissioni parlamentari competenti per una valutazione
strategica del ruolo della rete degli uffici all’estero». Quella del senatore
Pedica impegna il Governo «ad approfondire il progetto di riordino della
rete degli uffici all’estero», nonché alla «rivisitazione dei compiti e delle
funzioni delle numerose istituzioni che oggi rappresentano ed operano in
favore dei cittadini italiani all’estero» tenendo presenti: «l’importanza
strategica di taluni uffici (...)», il «ruolo delle nuove tecnologie nel pro-
cesso di ammodernamento delle procedure amministrative» ed «il necessa-
rio e costruttivo confronto con il Parlamento».

Ho citato queste due mozioni per dire che non si tratta di un argo-
mento nuovo, cosı̀ come non è nuovo il confronto con il Parlamento. In-
fatti, dal 10 dicembre 2009 ad oggi su questo tema abbiamo avuto molte
occasioni di confronto.

Dall’illustrazione fatta, noto che un aspetto sul quale il Governo
punta molto è praticamente ignorato. Ricordo all’Aula – a coloro che
non partecipano alla vita della Commissione affari esteri – che entro il
31 dicembre 2011 tutti i consolati italiani saranno dotati di un nuovo si-
stema informativo per la gestione degli sportelli. Per chi è esperto di con-
solati, ciò significa che gli sportelli consolari non hanno più una specializ-
zazione e che tutti diventano polifunzionali. In altri termini, si riduce for-
temente la difficoltà organizzativa, perché non tutti i flussi di richieste,
evidentemente, hanno lo stesso volume. Questo sistema ha consentito,
nei consolati nei quali è stato installato (cito Berlino e Berna), un miglio-
ramento del servizio che rendiamo ai nostri utenti da questo punto di vista.
Preciserò poi qualcosa in merito.

I parlamentari sanno perfettamente che, una volta realizzato questo
impianto (torno a sottolineare che, al 31 dicembre 2011, tutti i consolati
italiani avranno il sistema di cui stiamo parlando), dovrebbe essere ap-
prontato (un primo esempio è stato già illustrato alle Commissioni a Bru-
xelles) quello che noi chiamiamo, in analogia con un servizio che credo
molti senatori utilizzino, l’home banking. Si tratta della possibilità di ac-
cedere direttamente da casa propria, attraverso un personal computer,
dopo aver ottenuto una chiavetta di riconoscimento, ovviamente dal con-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

531ª Seduta (antimerid.) 31 marzo 2011Assemblea - Resoconto stenografico



solato, alle funzioni consolari e, quindi, a gran parte degli atti amministra-
tivi. È ovvio che questa possibilità non riguarda i passaporti, in quanto le
impronte via computer non sono ancora possibili.

Esiste quindi uno sforzo del Governo che non è indirizzato solo a
chiudere le sedi consolari, cosı̀ come viene presentato nella mozione in
esame, ma anche a razionalizzare veramente la rete consolare, mantenendo
inalterati i servizi e investendo in informatica (è evidente che non si tratta
solo di software, ma anche di hardware che deve essere distribuito). In
questo quadro, credo che possa essere valutata – o almeno, cosı̀ il Go-
verno la valuta – in maniera diversa la questione rispetto a come viene
posta.

Aggiungo, leggendo la premessa della mozione, che forse bisogna in-
tendersi anche su alcune questioni. I servizi che noi offriamo all’estero
non sono – come nella mozione è scritto – a tutela delle comunità italiane
nel mondo: i 600.000 visti del consolato di Mosca non riguardano gli ita-
liani nel mondo. La competenza del consolato di Abu Dhabi, il quale
svolge attività sostanzialmente commerciali, visto che 12 cittadini italiani
sono ivi residenti, non rappresenta un servizio alle comunità italiane nel
mondo. Dobbiamo almeno cercare di metterci d’accordo – ringrazio la se-
natrice che vi ha fatto riferimento – sul fatto che siamo al servizio dell’I-
talia nel mondo e apprestiamo tutti i servizi che servono a far conoscere in
modo migliore e ad apprezzare il nostro Paese.

Allo stesso modo, mi rendo conto che si è focalizzata l’attenzione sui
consolati che servono alle comunità italiane nel mondo, e possa interessare
poco al Senato che il Ministero degli affari esteri sta aprendo una sede di
ambasciata ad Ashgabat ed una a Giuba. Non si ha solo il problema di
razionalizzare e quindi di chiudere sedi consolari, ma anche l’esigenza
di essere rappresentati in Paesi che fino a qualche giorno fa a non compa-
rivano nella carta geografica – come Giuba, la capitale del Sud del Sudan
– o erano di poco interesse per noi, come Ashgabat, la capitale del Turk-
menistan, che pare abbia qualche giacimento di gas e petrolio che in que-
sto momento hanno un certo interesse strategico.

Se ragioniamo in una visione più ampia e complessa, forse riusciamo
a trovare un’intesa su questo tema.

Per quanto concerne l’espressione «con una forte presenza di emi-
grati» e il fatto che stiamo chiudendo consolati in Europa, vorrei un
giorno aprire un dibattito in questa sede e capire che cosa voglia dire es-
sere emigrato italiano in un Paese della Comunità europea, dove esiste la
Patria europea, o dove lavoriamo per costruire il senso di cittadinanza eu-
ropea. Dovremmo probabilmente impegnarci tutti in quest’Aula del Parla-
mento e presso il Parlamento europeo affinché l’Europa, nelle sue diffi-
coltà, arrivi – ad esempio – a realizzare la circolazione degli atti ammini-
strativi, per cui una carta di identità di un cittadino italiano o un atto di
nascita possano essere fatti anche presso la Repubblica federale di Germa-
nia. Ma questa è una battaglia di tipo politico ed amministrativo, che
rende il mondo dell’Europa, e dei servizi che in essa dobbiamo rendere,
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non direttamente paragonabile a quello – ad esempio – dell’Australia, del
Sud Africa o dell’America latina.

Torno a ripetere che la chiusura attuale dei consolati programmati ri-
guarda solo l’Europa, e non gli italiani nel mondo.

Vengo ad un’altra osservazione, di carattere dialettico. Nel giugno
2009 abbiamo presentato, e sono passati quasi due anni – poi si chiede
al Governo di essere tempestivo nei suoi interventi – ben 24 proposte, e
ne abbiamo messe in cantiere 14. Ma quel che volevo sottolineare è
che, su 24 proposte, il Parlamento ha detto no a tutte e 24. Cosı̀, il dialogo
non c’è. Se il Governo ne propone 24 e il Parlamento ne boccia 12 e ne
propone altre 18, si apre un dialogo, ma se il Governo ne presenta 24 e la
risposta è 24 no, diventa estremamente difficile discutere sull’argomento.
Però andiamo avanti lo stesso, perché non è questo il problema.

Altra osservazione, a cui tengo molto, perché ci sono delle occasioni
di carattere politico nelle quali non si può usare l’espressione «l’abbiamo
persa». L’opera di ristrutturazione del Ministero degli affari esteri è partita
il 1º gennaio scorso. Credo sia consentito, dopo tre mesi, di non esprimere
ancora un giudizio, perché siamo nella fase di avvio. Per legge abbiamo
presentato in Parlamento la ristrutturazione e aperto un dibattito, che è du-
rato meno di quattro ore. Va benissimo, però se in quattro ore si discute la
riforma del Ministero degli affari esteri in Commissione vuol dire che la
proposta è accettata e considerata come ampiamente motivata. Se necessa-
rio, invece di quattro ore se ne potevano impiegare quaranta, e fare altre
proposte. Le occasioni perse non è che poi si ritorcono qui su altri argo-
menti, perché è chiaro che in quella sede la ristrutturazione della rete po-
teva avere un altro significato, in quanto si inseriva nella ristrutturazione
del Ministero. Ma anche questo lo capisco.

Abbiamo accettato comunque l’indagine conoscitiva, e credo di poter
dire, a nome del Governo, che c’è stata un’apertura. Abbiamo anche co-
minciato a fornire dei dati.

Prima di dare la mia opinione sulla mozione, vorrei solo chiedere ai
senatori, siccome è un argomento non facile da affrontare – me ne rendo
conto –, che le questioni in questo nostro Paese si affrontassero in maniera
diversa, perché non si tratta di crociate. I numeri hanno un significato, un
senso. Ragioniamo su quelli e sulla valutazione dei costi e dei servizi. Per-
ché scrivere: «Si produrrà cosı̀ lo spostamento dalle sedi chiuse alle nuove
sedi di competenza di centinaia di migliaia di pratiche»? Nego che si spo-
stino centinaia di migliaia di pratiche. Si sposteranno nel senso fisico, per-
ché si fa un trasloco degli archivi (con quella frase si dà invece la sensa-
zione che stiamo sfasciando le reti consolari). Questo sarebbe un modo
corretto di argomentare.

Finisco la polemica. Volevo solo ricordare che in Belgio abbiamo
chiuso tre sedi consolari su cinque, ma il Belgio è grande come il Lazio,
e stiamo parlando di spostamenti di sedi di 20-25 chilometri.

Per quanto riguarda la mozione, il Governo è disposto ad accoglierla
(non ci sono problemi in materia), ma chiede una riformulazione. Il Go-
verno infatti ritiene più corretto, ed è un tema in più che si offre al dibat-
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tito della Commissione, invece di mettere solo una data, collegare quella
data alla realizzazione di quello che chiamiamo il progetto del servizio
consolare a distanza, che ho cercato di spiegare prima, paragonabile all’-
home banking. Questo, per rimarcare e sottolineare che l’obiettivo prima-
rio della ristrutturazione non è né la chiusura delle sedi né il risparmio,
che pure è certamente importante (credo che nessuno di voi mi induca
a spendere di più), bensı̀ l’informatizzazione della rete dei consolati,
cosı̀ da rendere possibile anche il servizio a distanza.

Mi auguro che, con l’indagine conoscitiva, la Commissione possa va-
lutare anche il livello delle percezioni consolari, perché vorrei ricordare
che anche questo ha un suo valore. Se gli atti notarili all’estero li fac-
ciamo pagare un quinto di quanto li fa pagare il Comune di Lille, è pro-
babile che i servizi al consolato italiano aumentino moltissimo. Mi do-
mando se sia corretto che facciamo un’operazione di dumping di perce-
zione consolare in giro per il mondo avendo poi decine di migliaia di per-
sone che vengono nei nostri uffici a chiedere i servizi.

Allora, volendo perseguire un obiettivo, che è anche un traguardo di
organizzazione, ovvero l’attuazione del servizio consolare a distanza, an-
zitutto il Governo non può accettare i 30 mesi indicati nel dispositivo
della mozione presentata. Ringrazio l’amico Micheloni per aver cercato
di prevedere un termine, ma vorrei fargli presente che fra 30 mesi l’attuale
legislatura sarà terminata. So che lui lavora perché io prepari un ottimo
lavoro per il prossimo Governo, in cui lui si dedicherà agli italiani nel
mondo, ma vorrei tentare di fare prima qualcosa anch’io. Quindi, credo
che il termine di 30 mesi non sia onestamente accettabile.

Propongo pertanto la seguente riformulazione del primo punto del di-
spositivo: «impegna il Governo: a collegare il piano di razionalizzazione
presentato dal Ministero degli affari esteri all’introduzione del sistema te-
lematico dei »Servizi Consolari a distanza«, cui sono condizionati sino
alla data del 31 marzo 2012 i provvedimenti di revisione della rete con-
solare non ancora formalmente deliberati dal consiglio di amministrazione
del MAE». In sostanza, fino al 31 marzo 2012 non ci sono più atti del
consiglio di amministrazione, non ci sono più chiusure, e comunque
dopo quella data il servizio consolare a distanza dovrà essere pronto.
Dirò di più. Se il Servizio Consolare a distanza non fosse pronto per
quella data, si andrebbe oltre il 31 marzo 2012. L’obiettivo di fondo
che sto tentando di spiegare al Parlamento e all’opinione pubblica è quello
di aumentare l’efficienza dei servizi dei consolati attraverso l’uso degli
strumenti che la tecnologia ci mette oggi a disposizione.

Per il secondo punto del dispositivo, propongo di introdurre la solita
formula correttiva, per cui l’impegno sarebbe cosı̀ formulato: «a tenere
conto –nei limiti imposti dal bilancio e dalla conseguente necessità di per-
seguire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili – dell’esito del-
l’indagine conoscitiva della Commissione affari esteri del Senato sulle
strutture del MAE, al fine di costruire un progetto condiviso di profonda
riforma della rete e dei servizi consolari italiani nel mondo e di rispettare
pienamente i diritti democratici degli italiani residenti all’estero». In pra-
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tica, tale parte è accolta nella sua formulazione cosı̀ come presentata dai
firmatari della mozione, con l’inserimento classico dei limiti imposti dal
bilancio e dalla conseguente necessità di perseguire la migliore utilizza-
zione delle risorse disponibili.

Ritornando sulla prima parte, il Governo tiene molto a questo doppio
traguardo: il rispetto di una scadenza temporale – credo anche che dare un
anno di tempo all’indagine sia un atto di rispetto verso la Commissione, e
mi auguro che essa arrivi addirittura prima a elaborare sue proposte o sue
valutazioni – e il raggiungimento di un obiettivo di carattere tecnologico o
di efficienza dei servizi.

Se la riformulazione proposta dal Governo fosse accettata dai firma-
tari, la mozione si intende ovviamente accolta.

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, accetta la riformulazione propo-
sta dal sottosegretario Mantica?

MICHELONI (PD). Sı̀, signor Presidente. Vorrei però fare alcune
considerazioni, poiché credo ci sia molta più vicinanza di posizioni di
quanto possa apparire negli interventi.

L’obiettivo che dobbiamo porci è che un giorno in Europa non ci sia
più bisogno di consolati, traguardo sul quale credo siamo tutti d’accordo.
Un cittadino italiano che nasce a Berlino dovrebbe avere i servizi dal Co-
mune di Berlino, senza più bisogno dell’Italia. Su questo, siamo tutti con-
cordi, fermo restando che si tratta di un obiettivo. Il problema è che oggi
l’Europa non è ancora questo per centinaia di migliaia di italiani, ragion
per cui dobbiamo procedere in tale direzione, e su questo non ci piove.
Dobbiamo togliere dei consoli e degli ambasciatori: a tutt’oggi ci sono
città europee con due ambasciatori, se non tre; che questi sono più utili
per l’Italia in altri Paesi, ai quali accennava prima il Sottosegretario, credo
siamo tutti d’accordo.

Utilizzo un’immagine molto semplice, Presidente: in Europa non ab-
biamo bisogno della diplomazia del Ferrero Rocher, ma di qualche servi-
zio in più per le nostre comunità, non solo presso i consolati. Noi non
stiamo difendendo la presenza dei consoli: su questo punto credo che an-
diamo d’accordo. Anzi, dico sempre che il Ministero degli affari esteri ita-
liano ha una complicazione in più con delle risorse in meno rispetto agli
altri Ministeri. La complicazione è rappresentata da un doppio binario: il
primo è quello dei servizi alla nostra comunità che sta fuori dalle fron-
tiere, che è una delle più importanti, e l’altro è quello di promuovere il
Paese.

Quanto alla necessità del dialogo, credo che abbiamo dimostrato la
nostra disponibilità chiedendo un’indagine, e vorrei che si specificasse
sempre che si tratta di un’indagine conoscitiva, altrimenti tale termine
crea un certo clima: ripeto, è un’indagine conoscitiva. Se l’abbiamo chie-
sta è perché forse il dialogo che c’è stato con l’Amministrazione degli
esteri nella presentazione del piano di riforme del Ministero non ha con-
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vinto la Commissione, che ha accolto tale richiesta all’unanimità. Questa
indagine conoscitiva è dunque importante.

Accolgo la proposta di riformulazione avanzata dal Governo, poiché
ci sono delle importanti innovazioni che abbiamo richiamato anche nel te-
sto della mozione. Riconosco al sottosegretario Mantica di aver avuto il
coraggio di metterle in moto adesso, visto che si tratta di costruzioni
che sono in gestazione da anni nel Ministero. Mi auguro che alla fine
di quest’anno, quindi fra nove mesi e non tra un anno, queste costruzioni
siano collegate e che tutto funzioni.

Noi siamo d’accordo, e siamo anche andati a Bruxelles, come Com-
missioni affari esteri di Camera e Senato, a toccare con mano questa dif-
ficile innovazione ed esperienza. Tuttavia – lo ripeto – per mettere in
moto tale sistema servirà del tempo, e oggi prendo l’impegno di dire
che, anche se fra un anno la rete non funzionerà al cento per cento, ma
avremo comunque concluso il lavoro, dobbiamo andare avanti con il piano
di ristrutturazione.

Accetto la riformulazione che propone il Governo, a dimostrazione
che questa mozione non ha niente di strumentale, ma è l’espressione di
una volontà di lavoro congiunto. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore
Pedica).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, abbiamo apprezzato alcuni pas-
saggi del sottosegretario Mantica, come ad esempio quello dei 12 mesi.
Del resto, anche il collega Filippi Alberto ha tenuto a specificare che al-
largare tale periodo a 30 mesi avrebbe provocato qualche difficoltà.

Faccio una riflessione su ciò che il sottosegretario Mantica ha detto.
Se sono state bocciate 24 proposte del Governo su 24, vuol dire che qual-
che problema c’è, sia di dialogo che di confronto. Come ha detto il col-
lega, ci sono state forse – chiamiamole cosı̀ – incomprensioni. Giusta-
mente il collega Micheloni ha sottolineato che bisogna parlare di più ed
affrontare il discorso approfondendolo, perché è un dibattito che serve an-
che a capire il problema dei consolati, degli ambasciatori, dei doppioni, di
tanti aspetti che, con un serio dibattito parlamentare, senza fare muro con-
tro muro, possono giungere a una migliore razionalizzazione.

La mozione contiene una proposta importante, e il Gruppo Italia dei
Valori la condivide. Com’è noto, i cittadini italiani nei Paesi esteri sono
circa 4 milioni, ed è necessario che nei loro confronti l’Italia si impegni
a garantire assistenza con una rete di servizi consolari funzionale e suffi-
ciente.

Durante una visita insieme al Sottosegretario, abbiamo visto a Bru-
xelles il funzionamento dello sportello informatico, che può funzionare:
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ci dobbiamo solo rendere conto di chi può accedere a un servizio informa-
tico, visto che i nostri emigrati non hanno un’età cosı̀ giovane da poter far
funzionare un rapporto a livello informatico. Bisogna proseguire nel
tempo con il processo di informatizzazione, ma bisogna anche considerare
l’età dei 4 milioni di cittadini italiani nel mondo.

È di primaria importanza che il Ministero degli affari esteri rappre-
senti e difenda gli interessi del proprio Paese all’estero offrendo servizi
a tutela delle comunità italiane nel mondo. Non dimentichiamo che l’or-
ganizzazione e la presentazione degli uffici di rappresentanza all’estero
costituisce in molti casi, insieme agli istituti italiani di cultura, il biglietto
da visita del nostro Paese, condizionando sensibilmente la promozione
delle politiche del turismo verso l’Italia.

Il piano di ristrutturazione della rete consolare, prevedendo la chiu-
sura di alcune importanti sedi, tra cui Lille, Losanna, Liegi, Amburgo, Fi-
ladelfia e Detroit, peggiorerà la funzionalità di una rete consolare già in
difficoltà. Sul tema sono stati espressi critiche e dubbi in tutte le sedi,
comprese quelle parlamentari, da parte degli addetti ai lavori, e soprattutto
da parte dei rappresentanti italiani all’estero, anche per portare avanti que-
sta mozione, presentata e condivisa da tutti noi.

La 3ª Commissione permanente del Senato ha deliberato all’unani-
mità la realizzazione di un’indagine conoscitiva che ha come obiettivo
quello di conoscere l’effettiva situazione dell’organizzazione dei servizi
e della rete diplomatico-consolare italiana all’estero.

Signor Presidente, con la mozione 1-00379 si vuole impegnare il Go-
verno a promuovere nell’immediato uno specifico provvedimento di mo-
ratoria che differisca per un termine di 12 mesi il piano di ristrutturazione
presentato dal Ministero degli affari esteri e a congelare la rete consolare
nella sua attuale situazione, nonché a tenere conto dell’esito dell’indagine
conoscitiva della 3ª Commissione permanente del Senato sulle strutture
del Ministero, al fine di costruire un progetto condiviso di profonda ri-
forma della rete e dei servizi consolari italiani nel mondo e di rispettare
pienamente i diritti democratici degli italiani residenti all’estero.

L’unico punto che il Gruppo Italia dei Valori non condivideva riguar-
dava la lunga moratoria di 30 mesi prevista nella prima versione della mo-
zione, perché rischiava di configurare unicamente una scusa per il Go-
verno di essere inoperativo. Su questo punto abbiamo collaborato e si è
addivenuti – appunto – al termine condiviso di 12 mesi.

Per tali motivi, a nome del Gruppo Italia dei Valori dichiaro il voto
favorevole sulla mozione in esame. (Applausi dal Gruppo IdV).

MICHELONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, gli Uffici mi hanno testé for-
nito il testo della nuova formulazione della mozione proposta dal rappre-
sentante del Governo.
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Devo modificare la mia posizione, perché noi siamo d’accordo ad an-
dare avanti per un anno con spirito collaborativo, ma nella riformulazione
proposta si dice: «sino alla data del 31 marzo 2012 i provvedimenti di re-
visione della rete consolare non ancora formalmente deliberati dal consi-
glio d’amministrazione del Ministero degli affari esteri». Questa non è una
moratoria, perché ciò significa che le delibere assunte su Losanna, Liegi
ed altri consolati vanno avanti lo stesso. Non credo che lo spirito di col-
laborazione si possa chiedere fino a questo punto.

Pertanto, chiediamo che venga eliminata questa parte e si lavori per
un anno lasciando le cose come stanno, non perché devono restare cosı̀ in

aeternum, ma perché riteniamo che in questa situazione un simile discorso
non abbia senso.

Dunque, non possiamo accogliere la riformulazione, se viene mante-
nuta questa frase.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, posso comprendere, ma ricordo che, ad esempio, è stato disdetto
l’affitto della sede di Losanna (il prossimo 30 settembre non vi sarà più il
consolato di Losanna) e quindi adesso non possiamo tornare dai proprie-
tari del locale. Si tratta di decisioni assunte dal consiglio di amministra-
zione l’anno scorso. La tabella è a voi perfettamente nota, perché i parla-
mentari italiani eletti all’estero conoscono le delibere del consiglio di am-
ministrazione meglio del consiglio di amministrazione stesso. Intendo sot-
tolineare, quindi, che queste attività operative sono in corso e noi non pos-
siamo fermare di colpo i movimenti in atto.

Pertanto, il Governo è tecnicamente impossibilitato ad accettare un
ragionamento del genere.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, chiedo una sospensione di
dieci minuti per cercare di trovare la quadra alla situazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell’Istituto paritario «Maddalena
di Canossa», di Brescia, che sono in visita al Senato, ai quali rivolgo i
nostri auguri per la loro attività di studi. (Applausi).
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Ripresa della discussione della mozione n. 379 (ore 10,18)

PRESIDENTE. In accoglimento della proposta avanzata dal senatore
Alberto Filippi, per cercare di trovare una formulazione condivisa sulla
mozione, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,35).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

BETTAMIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, colleghi, volendo continuare a
formulare una riflessione globale sulla struttura centrale e periferica del
nostro Ministero degli affari esteri, anche se dobbiamo procedere a tappe,
a causa della molteplicità dei problemi che si manifestano e sui quali dob-
biamo lavorare, siamo portati a ragionare tema per tema.

Prima di addentrarmi nel merito, vorrei ringraziare in particolare il
sottosegretario Mantica per la pazienza e la perseveranza con cui in Com-
missione e in Aula stiamo andando avanti insieme in questa riflessione,
che porterà ad una ristrutturazione importante di tutto quanto il Ministero
degli affari esteri è e fa, in Italia e all’estero.

Ieri abbiamo parlato della rappresentanza degli italiani all’estero; è in
corso una riflessione sulla partecipazione sindacale dei funzionari assunti a
tempo determinato nelle istituzioni all’estero, secondo le leggi dei Paesi di
loro residenza; oggi continuiamo una riflessione sulla ristrutturazione della
rete degli uffici all’estero, studiando le tre componenti che fanno parte di
tale ristrutturazione: le risorse umane, la diffusione territoriale ed i servizi
prestati.

Parliamo dunque non solo della chiusura di consolati e ambasciate o
di immobili, ma anche – ed ecco l’elemento nuovo – di una ristruttura-
zione delle sedi materiali, con il relativo riassetto della distribuzione delle
risorse umane nel territorio, che avviene grazie all’introduzione di un pro-
getto di informatizzazione della prestazione dei servizi consolari. Si tratta
di un progetto innovativo e, com’è stato ricordato, abbiamo già partecipato
a Bruxelles alla visione di come funziona questo nuovo strumento: tramite
il personal computer, questo sistema consente a qualsiasi cittadino ita-
liano, ovunque si trovi nel mondo, di accedere ai servizi consolari, facili-
tando la comunicazione tra utente e consolati. Questo progetto di presta-
zione di servizi a distanza per via informatica è idoneo ad eliminare molti
disagi per gli utenti e anche a mettere una soluzione alla molteplicità di
uffici e di servizi che noi abbiamo.

Credo che la mozione a prima firma del senatore Micheloni sia con-
divisibile – come diceva il Governo – nella parte di prevedere una mora-
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toria che differisca per un termine di 12 mesi il piano di ristrutturazione e
razionalizzazione che noi stiamo affrontando. Su questo punto non ho ri-
scontrato alcuna divisione di opinione: siamo d’accordo che occorre una
dilazione di qualche tempo per arrivare ad una più compiuta, organica
ed efficace decisione su questo problema.

Signor Presidente, mentre sin qui siamo d’accordo, c’è stata poi una
differenziazione nella procedura di come affrontare questi 12 mesi, con
quale strumento e con quali organi di decisione: una serie di problemi tec-
nico amministrativi ha lasciato insoddisfatti una parte di coloro i quali
sono intervenuti e, soprattutto, non ha completamente soddisfatto il primo
proponente della mozione. Comprendiamo che non si tratta di un pro-
blema insormontabile, ma di vedere con un po’ più di calma come pos-
siamo affrontare questo tipo di dilazione ed allungamento dei termini, sal-
vaguardando però la decisione finale di attuarla senza ulteriori inciampi e
tutelando, allo stesso tempo, ciò che è stato già fatto.

Pertanto, signor Presidente, per evitare che ci sia un frazionamento
delle nostre opinioni su un tema che è possibile rivedere e al quale, se-
condo me, è possibile rimediare senza differenziarsi, chiedo al Governo
e ai proponenti la possibilità di differire la decisione finale su questo prov-
vedimento di un termine molto breve. La prossima settimana potremmo
infatti riprendere e, mi auguro, concludere positivamente e con l’accordo
di tutti questo punto, che resta in sospeso e non viene affrontato ora, al
fine di fare una riflessione comune – come abbiamo fatto anche in altre
circostanze – rivedendoci, ripeto, fra una settimana per la decisione finale.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Micheloni, ad altri senatori che in-
tendano intervenire e al Governo se c’è accordo su questa proposta.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, credo che sia necessario un
rinvio, per permettere al Governo di portare degli atti formali per capire
quali sono le decisioni diventate esecutive e di venirci a dire nei prossimi
giorni come si può rispettare una moratoria. Voglio legarmi a questa vo-
lontà collaborativa, che non rimetto in questione; voglio restare abbarbi-
cato fino all’ultimo ad una disponibilità al dialogo sui problemi delle co-
munità italiane all’estero, che non vuol dire però che noi dobbiamo ascol-
tare cosa ci vengono a dire sistematicamente le amministrazioni più che la
politica. Il dialogo vuol dire anche essere ascoltati e che la politica non
può essere sempre succube dell’amministrazione. Il consiglio di ammini-
strazione del Ministero degli affari esteri è composto infatti di funzionari
dello Stato che devono attuare le politiche che il Parlamento determina.

Sono allora formalmente d’accordo sul rinvio alla settimana pros-
sima, chiedendo alla Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare rapida-
mente il seguito della discussione della mozione. Mantengo inoltre con
grande convinzione, malgrado le difficoltà, questa disponibilità al dialogo,
purché ci mettiamo d’accordo sul senso della parola dialogo. È vero che
sono di madrelingua francofono, ma il senso di dialogue anche in francese
non ammette ambiguità. (Applausi dei senatori Tonini e Pegorer).
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PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, anche il Gruppo dell’Italia dei Va-
lori è favorevole al rinvio, come anticipato poc’anzi dai miei colleghi.

GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signor Presidente, con-
giuntamente al Gruppo concordo sul rinvio della discussione sulla mo-
zione di una settimana.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, anche il Gruppo della
Lega Nord è favorevole alla proposta avanzata dal senatore Bettamio circa
il rinvio alla prossima settimana dell’argomento in discussione.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, il Governo è d’accordo, ma con grande onestà è opportuno che i
giochi siano chiari e di grande lealtà. Non posso accettare soltanto una di-
chiarazione verbale del senatore Micheloni, perché l’amministrazione non
prevale sulla politica. Vorrei ricordare che il piano è stato presentato il 9
giugno 2009, praticamente circa due anni fa. Abbiamo avuto occasione di
discuterne molte volte e, se il consiglio di amministrazione del Ministero
ha preso un certo provvedimento, ciò è avvenuto perché era in itinere un
discorso politico che ha portato all’autorizzazione di quel provvedimento.

Mi dispiace questo equivoco che porta al rinvio, che peraltro il Go-
verno accetta, ma siamo di fronte a fatti amministrativi, e vedremo ciò che
è possibile fare. Francamente, devo ricordare ancora al senatore Micheloni
che la situazione sulla quale ci siamo impantanati nasce da un documento
che il Governo ha consegnato non più tardi di una settimana fa, nel mo-
mento in cui abbiamo trasmesso l’allegato del piano in corso e della rela-
tiva attuazione. In esso è contenuta una parte in cui si parla di «sedi og-
getto di delibera di chiusura del consiglio di amministrazione», per ognuna
delle quali viene specificato cosa si sta facendo. Quando ho scritto che è
già stato comunicato «l’atto di chiusura ed è stato ottenuto l’assenso dalle
autorità di accreditamento», significa che di questo si è già parlato con la
Repubblica federale tedesca, con la quale, come il senatore Micheloni do-
vrebbe ricordare, siamo andati avanti diversi mesi a discutere di questo
argomento. Quest’ultima, infatti, non accettava la dizione con la quale
mantenevamo aperti alcuni uffici. C’è stata anche un’interruzione nei col-
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loqui con la Repubblica federale tedesca, di cui è perfettamente informata
tutta la comunità nazionale, essendo perfino intervenuto il sindacato dei
contrattisti a termine nella Repubblica federale tedesca. È un processo
che non è in corso da due giorni, bensı̀ da mesi, e che ha messo in
moto un meccanismo sindacale e un movimento di persone, con disdetta
di contratti d’affitto, e cosı̀ via.

Vedremo di trovare una soluzione, perché c’è la massima volontà del
Governo di raggiungere un accordo. Comunque i termini della questione
sono estremamente precisi, e riguardano al massimo sei sedi, di due delle
quali non si può nemmeno parlare, perché il 1º luglio verranno chiuse. Ri-
cordo che c’é anche un problema di trasloco, di trasporti, di adattamento
degli uffici, e che i meccanismi sono quindi piuttosto complessi.

Il Governo, comunque, accetta la proposta di rinvio avanzata dal se-
natore Bettamio.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Mantica.
Resta cosı̀ convenuto, e pertanto le dichiarazioni di voto e la vota-

zione sulla mozione avranno luogo in una prossima seduta. Una volta
giunti alla conclusione della questione – che mi auguro sia positiva, per-
ché è importante che su certi temi vi sia una valutazione unitaria del Par-
lamento – la Conferenza dei Capigruppo deciderà sulla collocazione in ca-
lendario di questa mozione per la prossima settimana, essendosi espressi
in tal senso tutti i Gruppi. È sufficiente che i Capigruppo riportino tale
orientamento in sede di Conferenza.

Rinvio pertanto il seguito della discussione della mozione in titolo ad
altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 10,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,40
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Allegato A

MOZIONE

Mozione sulla razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare italiana

(1-00379) (02 marzo 2011)

MICHELONI, RANDAZZO, TONINI, PEGORER, BERTUZZI,
FINOCCHIARO, ZANDA, GASBARRI, SIRCANA, PASSONI,
MARINARO, PERDUCA, MARINO Ignazio, SOLIANI, MORRI,
PORETTI, GIAI, MONGIELLO (*). – Il Senato,

premesso che:
i cittadini italiani nel mondo sono circa 4 milioni, e nei loro con-

fronti è necessario che l’Italia si impegni a garantire assistenza attraverso
una rete di servizi consolari funzionale ed efficiente;

il Ministero degli affari esteri deve organizzare la rete diplomatico-
consolare e le sue strutture per adempiere ad una duplice missione. La
prima missione, comune a quella di tutti i Ministeri degli esteri del
mondo, è quella di rappresentare e difendere gli interessi del proprio Paese
all’estero. La seconda missione consiste nell’offrire servizi e tutela alle
comunità italiane nel mondo, al fine di soddisfare le loro esigenze;

attualmente è in corso un’ampia ristrutturazione della rete conso-
lare da parte del Ministero, che interessa sedi e luoghi con una forte pre-
senza di emigrati italiani. Tuttavia, il piano di ristrutturazione presentato
non è stato accolto positivamente né dalle Commissioni parlamentari di
merito, né dalle comunità degli italiani all’estero. L’opposizione da parte
delle rappresentanze degli italiani nel mondo, delle loro associazioni e dei
parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere è stata quasi unanime;

il Governo, attraverso il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Alfredo Mantica, ha per ben due volte dichiarato che il Piano di ristruttu-
razione della rete consolare non è determinato da esigenze di risparmio
per il bilancio dello Stato. In particolare, il 10 giugno 2009 al Senato,
nel corso della seduta congiunta delle Commissioni parlamentari Affari
esteri di Camera e Senato, il Sottosegretario ha affermato che il Piano
«è dettato da ragioni assolutamente di carattere politico-organizzative, an-
che se ovviamente avrà delle ricadute anche di natura economica che, tut-
tavia, non rappresentano la spinta che ne ha determinato l’avvio»; il 24
giugno 2009 alla Camera dei deputati, nel corso della seduta congiunta
delle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato ha affermato:
«Quindi, io non vi ho mai detto – e torno a ribadirlo – che il risparmio
è il primo obiettivo di questa razionalizzazione. È ovvio che, se risparmio,
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se alla fine qualcosa resta attaccato al progetto, credo nessuno si possa of-
fendere, ma non è questo il primario obiettivo»;

nonostante le rassicurazioni offerte, il Piano di ristrutturazione pre-
vede la chiusura di alcune importanti sedi, tra le quali: Mulhouse, Lille,
Coira, Losanna, Genk, Liegi, Mons, Saarbrücken, Norimberga, Mannheim,
Amburgo, Manchester, Durban, Adelaide, Brisbane, Filadelfia, Detroit;

le chiusure previste peggioreranno la funzionalità di una rete con-
solare già in difficoltà, raddoppiando l’utenza delle sedi consolari residue
alle quali dovranno rivolgersi i cittadini italiani residenti all’estero. Si pro-
durrà cosı̀ lo spostamento dalle sedi chiuse alle nuove sedi di competenza
di centinaia di migliaia di pratiche. Sono prevedibili le conseguenze nega-
tive sulla funzionalità degli uffici e sull’efficienza dei servizi; l’impossibi-
lità di fatto di sostenere le prossime tornate elettorali e referendarie, anche
mettendo a forte rischio il raggiungimento del quorum, con grave lesione
del diritto di partecipazione democratica che la Costituzione ha ricono-
sciuto ai cittadini italiani residenti all’estero;

attualmente è in corso anche la graduale attivazione del sistema di
servizi telematici SIFC (Sistema integrato delle funzioni consolari), si-
stema che, sicuramente, rappresenta la giusta strada per innovare i servizi
consolari ma, come ovvio, richiede tempi lunghi di effettiva entrata a re-
gime;

la 3 Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Se-
nato ha deliberato all’unanimità la realizzazione di un’indagine conosci-
tiva che ha come obiettivo quello di conoscere l’effettiva situazione del-
l’organizzazione dei servizi e della rete diplomatico-consolare italiana
del Ministero. Detta indagine potrà cosı̀ contribuire alla realizzazione di
una rete in grado di rispondere al meglio alle due missioni sopra ricordate
e ad un più razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili, con il
dichiarato obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini italiani all’estero e
produrre risparmi per il bilancio del Ministero. Il confronto tra il Senato
e il Ministero degli affari esteri non ha però portato, ad oggi, ad interventi
migliorativi del Piano,

impegna il Governo:

a promuovere nell’immediato uno specifico provvedimento di
«moratoria» che differisca per un termine di 30 mesi il piano di ristruttu-
razione e razionalizzazione presentato dal Ministero degli affari esteri, e a
«congelare» la rete consolare nella sua attuale situazione;

a tenere conto dell’esito dell’indagine conoscitiva della 3 Commis-
sione del Senato sulle strutture del Ministero, al fine di costruire un pro-
getto condiviso di profonda riforma della rete e dei servizi consolari ita-
liani nel mondo e di rispettare pienamente i diritti democratici degli ita-
liani residenti all’estero.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pedica, Legnini, Livi Bacci, Mo-

rando, Marino Mauro Maria, Baldassarri, Contini, De Angelis, Germontani e Garavaglia

Mariapia.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

531ª Seduta (antimerid.) 31 marzo 2011Assemblea - Allegato A



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bianconi, Bo-
nino, Caliendo, Castelli, Ciampi, Comincioli, Davico, De Lillo, Dell’Utri,
Giovanardi, Mantica, Mantovani, Maraventano, Monti, Mugnai, Palma,
Palmizio, Pera, Piccioni, Piscitelli, Stancanelli, Thaler Ausserhofer, Vice-
conte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Scarpa Bonazza
Buora, per partecipare ad una riunione internazionale; Bosone, Poretti e
Rizzi, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’effica-
cia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; Caforio, Del Vecchio e
Randazzo, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo UDC, SVP e Autonomie (Unione Valdô-
taine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei) ha comuni-
cato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni perma-
nenti:

7ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Claudio Gu-
stavino ed entra a farne parte il senatore Enrico Musso;

10ª Commissione permanente: cessano di appartenervi i senatori Enrico
Musso e Dorina Bianchi ed entra a farne parte il senatore Claudio Gusta-
vino;

12ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Dorina
Bianchi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Realacci Ermete, Mariani Raffaella, Sereni Marina, Bocci Gian-
piero, Braga Chiara, Bratti Alessandro, Esposito Stefano, Ginoble Tom-
maso, Iannuzzi Tino, Marantelli Daniele, Margiotta Salvatore, Martella
Andrea, Mastromauro Margherita Angela, Morassut Roberto, Motta Car-
men, Viola Rodolfo Giuliano

Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività
professionali di completamento e finitura edilizia (2663)

(presentato in data 30/3/2011)

C. 60 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati, (T.U. con

496, 1394, 1926, 2306, 2313 e 2398).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo nel campo della cooperazione mili-
tare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno
del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006 (2622)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 31/03/2011).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettere in data 10 e 11 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:

della regione Marche (Atto n. 592);

della regione Liguria (Atto n. 593).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

La regione Piemonte ha inviato, in data 21 marzo 2011, ai sensi del-
l’articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la
relazione, riferita all’anno 2010, concernente l’attuazione degli adempi-
menti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso
alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle
liste di attesa.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Doc. CCI, n. 23).

Il Difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 15
marzo 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Doc. CXXVIII, n. 29).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 marzo 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 117

BUTTI: sulla tassazione delle pensioni di cittadini italiani ex lavoratori delle Ferrovie dello
Stato residenti in Svizzera (4-02788) (risp. Viale, sottosegretario di Stato per l’eco-
nomia e le finanze)

CAMBER: sull’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) di
Trieste (4-03247) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

CARDIELLO: sull’abuso nel ricorso al parto cesareo in Italia (4-03738) (risp. Roccella,

sottosegretario di Stato per la salute)

CARRARA, AMATO: sull’attività antibracconaggio in provincia di Brescia (4-04404)
(risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

D’AMBROSIO LETTIERI: sulla distribuzione di tessuti muscolo-scheletrici umani per
l’applicazione sull’uomo (4-03939) (risp. Fazio, ministro della salute)

FANTETTI, BETTAMIO: sul trattamento tributario dei redditi degli italiani in servizio
presso le istituzioni comunitarie (4-03274) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri)

FILIPPI Alberto: sui residui della lavorazione conciaria (cosiddetto carniccio) (4-04317)
(risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

FLERES: sulla pesca sportiva e ricreativa in mare (4-04295) (risp. Galan, ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali)

GALLO: sul laboratorio di analisi di Martano (Lecce) (4-03937) (risp. Fazio, ministro
della salute)

GRAMAZIO: sull’esito di un concorso per direttore di UOC in un ospedale in provincia di
Viterbo (4-00436) (risp. Fazio, ministro della salute)

PERDUCA, PORETTI: sul progetto «Allenati per la vita» in Lombardia (4-03727) (risp.
Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

sul progetto «Allenati per la vita» in Lombardia (4-03730) (risp. Gelmini, ministro
dell’istruzione, università e ricerca) (Tale risposta integra quella già pubblicata nel
fascicolo n. 109 del 2 febbraio 2011)

PETERLINI ed altri: sul fenomeno dei bambini soldato (4-04665) (risp. Scotti, sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri)

PORETTI, PERDUCA: sul comportamento tenuto dal personale dell’ambasciata italiana a
Minsk in relazione ad un’adozione (4-04374) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri)

ZANOLETTI: su iniziative per la conservazione e caratterizzazione del germoplasma
(4-02856) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)
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Interrogazioni

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa
e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in un servizio andato in onda sulla terza rete Rai il 27 marzo 2011,
da titolo:«La Famiglia Finmeccanica», Paolo Mondani di «Report» ha ac-
quisito interessanti testimonianze in merito ad un collaudato sistema di
tangenti del gruppo Finmeccanica, oggetto di inchieste della magistratura;

apre Milena Gabanelli, conduttrice di «Report», dicendo: «A no-
vembre abbiamo raccontato dell’indagine che coinvolge uno dei 5 più im-
portanti gruppi al mondo produttore di armi e sistemi di difesa, la nostra
Finmeccanica. L’indagine partiva dalle dichiarazioni del braccio di destro
di Guarguaglini, Lorenzo Cola, che parlava di tangenti in cambio di ap-
palti»;

poi la trasmissione riporta interi brani della puntata andata in onda
il 21 novembre 2010: «Pier Francesco Guarguaglini è Presidente e ammi-
nistratore delegato di Finmeccanica il colosso della difesa italiano da 18
miliardi di fatturato e 77 mila dipendenti. Finmeccanica vuol dire armi
e spazio, aerei, elicotteri, radar, turbine e treni. Le imprese che contano
sono la Agusta Westland, Telespazio, Otomelara, Selex sistemi integrati,
Ansaldo. L’8 luglio scorso Lorenzo Cola è stato arrestato dalla Procura
di Roma con l’accusa di riciclaggio, era il consulente economico di Guar-
guaglini e di sua moglie Marina Grossi, Amministratore Delegato di Se-
lex. Ma chi è Lorenzo Cola?» Risponde l’imprenditore Bernardo Barra:
«Lui pensava soltanto a fare soldi, insomma, il resto per lui era solo un
contorno». Dice Paolo Mondani: «Bernardo Barra è stato per lungo tempo
socio d’affari di Lorenzo Cola nel consorzio Dit. Le aziende del consorzio
prendevano contratti pubblici senza gara per realizzare opere civili che
l’Enav, l’ente nazionale che fornisce servizi di assistenza al volo negli ae-
roporti, passava ad Alenia e che Alenia, nel 2005 divenuta Selex e diretta
dalla moglie di Guarguaglini, trasferiva a sua volta al consorzio». Do-
manda (d’ora in poi «D»): «Ma le aziende che prendevano gli appalti
che lui intermediava davano a lui dei soldi?». Risposta (d’ora in poi
«R») di Barra: «Erano molto riconoscenti». D: «Mazzette?» R: «Soldi.
Compensi». D: «Ma Cola, oltre alle tre imprese del consorzio, ne favoriva
qualcun’altra?». R: «Da quello che ricordo la Print System.». D: «Anche
loro le risultava che pagassero?». Dice Paolo Mondani: «La Print System
è una società di Tommaso di Lernia, arrestato nell’aprile del 2006 insieme
a Stefano Ricucci nell’inchiesta sulla scalata a RCS. Oggi la Print System
è amministrata dall’ex presidente di Enav, il generale Bruno Nieddu. Il
presidente attuale di Enav è l’ex parlamentare di AN Luigi Martini. L’am-
ministratore delegato è Guido Pugliesi, un uomo di centro arrivato al suo
terzo mandato»;

dice Milena Gabanelli in studio: «Poco dopo la nostra puntata la
magistratura ha indagato l’amministratore delegato di Enav, il suo presi-
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dente, e il consigliere d’amministrazione nonché ex deputato del Pdl Ilario
Floresta. Indagata anche Marina Grossi, la moglie del capo di Finmecca-
nica, Guarguaglini. L’accusa è di corruzione e frode fiscale. Tutti gli in-
dagati respingono ovviamente le accuse. Fra le società che avrebbero
preso appalti dalla Selex in cambio di tangenti c’è la Print System di
Tommaso di Lernia. Paolo Mondani è andato a vedere di che appalti si
tratta e si finisce anche in Libia»;

Mondani: «Il 10 marzo scorso l’Unione Europea ha bloccato il
fondo sovrano libico che ha partecipazioni in Finmeccanica, Eni, Unicre-
dit e nella Juventus. Due mesi prima, la Libia aveva portato la sua quota
di azioni in Finmeccanica al 2 per cento e aveva in corso 800 milioni di
euro di commesse. L’Ansaldo per due sistemi ferroviari? Agusta che ha
fornito 16 elicotteri ed è entrata in joint venture col governo libico per as-
semblare velivoli da vendere in tutta l’Africa, anche se la legge 185 del 90
vieta il commercio d’armi a paesi belligeranti, e infine la Selex di Marina
Grossi che stava realizzando il controllo elettronico dei confini nel sud
della Libia. Chiediamo al generale Nieddu, che dopo l’inchiesta giudizia-
ria si è dimesso da amministratore della Print System se è vero che la sua
ex azienda ha in subappalto i lavori per la barriera anti immigrati». Poi
domanda: «Questo lavoro in Libia mi pare che riguardi il cosiddetto
muro elettronico, si può dir cosı̀?» Risponde al telefono il generale Bruno
Nieddu: «Sı̀, lo chiami pure cosı̀, può avere questo significato anche se
non è proprio cosı̀ insomma». D: «E il ruolo di Print System qual è stato?
Quello di fare lavori in edilizia mi pare di poter capire». R di Nieddu:
«Diciamo come predisposizione dei sistemi elettronici di Selex, come
sempre». Commento di Mondani: «Selex prende lavori in Libia per 300
milioni di euro e li dà in subappalto a Print System. I magistrati hanno
messo sotto inchiesta anche Lorenzo Borgogni, manager Finmeccanica,
e sostengono che abbia favorito il subappalto ad imprese come la Renco
spa, che noi ritroviamo in Libia con la Print System». D: «È il più impor-
tante subappalto per questa commessa di Selex o c’erano altre imprese?»
R. di Nieddu: «Non eravamo soli ecco». D: «C’era un’impresa che si
chiama Renco». R: «Vedi, Lei ne sa più di quanto non voglia farmi cre-
dere, quindi non le dico più niente». Mondani: «La guardia di finanza è
venuta qui, a Ponte di Nona, estrema periferia sud di Roma, a prendere
tutti i contratti della Print System con Selex e Enav. In alcuni casi, non
avrebbero trovato documentazione che provi l’esecuzione di lavori e ser-
vizi che invece risultano fatturati. Per questo motivo la Marina Grossi è
stata sentita dai magistrati. Come funziona il sistema degli appalti lo chie-
diamo ad un dirigente di Enav». Risponde un dirigente Enav: «Enav è una
SPA pubblica e sfrutta il vincolo tecnologico con Selex, la società Fin-
meccanica diretta dalla Marina Grossi, per affidargli i lavori senza gara.
Selex che fa, usando motivi di urgenza fittizia, rigira contratti a subappal-
tatori che godono in parte del sovrapprezzo che Enav ha consentito inizial-
mente a Selex». D: «Lei parla di sovrapprezzo mentre i magistrati parlano
di fatture per operazioni parzialmente inesistenti, insomma la questione è
che Enav paga sempre troppo gli appalti. Come funziona?» R del dirigente
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Enav: «Diciamo che il subappaltatore fa il lavoro, poi Enav paga Selex e
Selex paga lui, la cosa grave è che il lavoro che al subappaltatore costa 4
il committente glielo paga 8 il subappaltatore fattura 8 e gli rimane in ta-
sca un +4 che è la torta da spartire». D: «E chi se li piglia i soldi della
torta?» R: «Non c’arriva da solo?» D: «E in che modo vengono scelti i
subappaltatori?» R: «Secondo gli interessi dei vertici di Enav e Finmecca-
nica, per Enav c’è Optimatica, Codin, Euroiset, Print System, per Selex
c’è per esempio Electron, tutte imprese nelle quali convergono interessi
personali, politici e imprenditoriali». Commento di Mondani: «La Procura
di Napoli ha di recente aperto due inchieste. Nella prima, un deputato pdl
è indagato per corruzione. In contatto con Lorenzo Borgogni, il deputato
avrebbe assicurato incarichi di prestigio in aziende controllate da Finmec-
canica in cambio di denaro. Al centro della seconda inchiesta è finito un
gruppo di potere in grado di pilotare nomine, appalti e attività di dossie-
raggio. Tra gli appalti ce n’è uno per la gestione telematica della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri dato a un’impresa Finmeccanica. Nel
gruppo di indagati spicca Luigi Bisignani, già condannato per la maxitan-
gente Enimont. Nel 2007 un autorevole manager ci raccontò chi era se-
condo lui Luigi Bisignani»;

la trasmissione, in seguito, riporta un’intervista del 2007 fatta ad
un dirigente di azienda. Dice il manager: «Formalmente ha un incarico
che è quello di presidente della Ilte. Se la ricorda la Ilte, quella che
stampa le pagine gialle?» Mondani: «Sı̀». R del manager: «Quello è il
suo incarico formale ma la Ilte non la vede assolutamente mai. Il suo
primo punto di forza è che è assolutamente vicino a tutto il centro destra.
Non tanto a Berlusconi, lui Berlusconi lo conosce, ma è con Letta che lui
è stretto...gli ho visto fare delle cose con Letta...e con Tremonti, tutti que-
sti qui lui li controlla». D: «Li controlla?» R: «Sı̀, sı̀ li controlla. Bisignani
a Scaroni gli fa fare quello che vuole (...) c’è molta gente che perde tempo
a parlare con Scaroni». D: «In realtà dovrebbe parlare con Bisignani». R:
«Bisignani. si, lui sta in un bellissimo appartamento, che è diviso in due
parti, in una parte c’è il suo studio». D: «Ma sta sempre a casa?» R: «Sta
sempre a casa, dicevo che c’è il suo studio, dove ha tre segretarie, l’altra
parte è un posto organizzato per riunioni, bellissimo, lei si affaccia e sta
su piazza di Spagna, c’è questo tavolo lunghissimo...Francesco Micheli è
un’altra persona a lui vicinissima come De Bustis. Poi Bisignani è molto
forte sul giornale e sulle tv». D: «Cioè a dire?» R: «Bisignani alza il te-
lefono e dice a Rossella quello che deve andare sul tg5. La sua battuta
classica era sempre: se ti serve di andare sul tg1 con Mimun o con Ros-
sella sul tg5 me lo dici ed è cosa fatta»;

si apprende ancora, dalla voce di Mondani a commento, che: «Na-
turalmente questo è solo un punto di vista, anche se proviene da un im-
portante manager. Tornando invece al dirigente Enav gli chiediamo quali
sono le società coinvolte nelle consulenze e nelle prestazioni di servizio».
R: «10 milioni l’anno per le assicurazioni, 3 milioni l’anno per le spese
legali, 3 milioni l’anno per la formazione, 4 milioni per la comunicazione
esterna nella quale lavorano 40 persone di cui 15 dirigenti, le società coin-
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volte in queste consulenze sono la Bip, Optomatica e Codin, società con
chiarissimi riferimenti politici». D: «Cioè quali riferimenti politici?» Ri-
sposta del dirigente Enav: «UDC e PDL, ma nell’ambito della direzione
lavori risulta presente anche l’architetto Grossi, fratello di Marina Grossi».
Commenta Mondani: «Per esempio all’aeroporto di Fiumicino, dove l’in-
gegner Giorgio Grossi fa la direzione lavori per la ristrutturazione di al-
cuni fabbricati. Marina Grossi, moglie di Guarguaglini e capo di Selex,
indagata per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti Enav Fin-
meccanica ha quindi un fratello che prende incarichi da Enav per circa 2
milioni di euro». D: «Mi spieghi cosa diventa Enav con l’amministratore
delegato Guido Pugliesi?» Risposta del dirigente Enav: «C’è una forte,
violenta impietosa escalation di nomine e soprattutto sulle assunzioni e su-
gli appalti di matrice, di chiara matrice politica cioè la politica prende
completamente il sopravvento e questo lo fa proprio attraverso il connubio
con il sindacato stesso, cioè si mettono uomini della politica e si comin-
ciano a mettere uomini del sindacato». D: «Nei consigli di amministra-
zione». R: «Nei consigli di amministrazione e a alto livello di dirigenza
e poi piano piano a cascata nei vari servizi centrali, amici, parenti, mogli,
nipoti, amanti praticamente si sono sistemati tutti diciamolo chiaramente,
e non solo dopo l’assunzione addirittura la promozione». D: «In Enav i
dirigenti nel 1997 erano 29, 57 nel 2003, 69 nel 2009, e 87 nel 2011 co-
m’è possibile?» Risposta del dirigente Enav: «È il solito metodo cliente-
lare vengono assunti a chiamata diretta svolgono brevi colloqui attitudinali
entrano come quadri o impiegati e dopo breve tempo passano miracolosa-
mente a dirigenti. Pensi che nemmeno dopo l’annuncio dell’indagine giu-
diziaria hanno smesso. In questi mesi ci sono stati nomine di dirigenti a
pioggia». D: «Mi faccia qualche nome?» R: «Luigi Trapazzo che è stato
un dirigente degli ospedali San Camillo Forlanini quindi lavorava con Pu-
gliesi portato direttamente da Pugliesi in Enav, Raffaello Rizzo anche lui
viene dal mondo della sanità anche lui sempre dal San Camillo Forlanini
che è stato portato col preciso scopo di curarsi la gestione degli appalti,
Carlos Salazar parente dell’ex ministro Buttiglione....»;

Paolo Mondani al telefono con Carlos Salazar: «Lei è il genero
dell’ex ministro Buttiglione?» R: «Ma perché non parla direttamente
con le persone dell’Enav se sono delle cose personali io non so perché
lei si deve intricare delle cose personali». D: «Personali intendo dire,
sono personali ma fino a un certo punto». R: «Se sono personali, sono per-
sonali, sono personali, punto». D: «Mi chiedevo se per caso...» R: «Parli
con loro, io adesso sono in riunione e purtroppo la devo lasciare». D:
«Vorrei solo capire se l’ex ministro Buttiglione ha avuto un peso nella
sua assunzione». Risposta del dirigente dell’Enav: «L’ex direttore del ser-
vizio delle finanze per Enav Antonino Vecchio Domanti che proviene di-
rettamente dall’UDC in quanto riferito direttamente a Cesa come segreta-
rio dall’Udc portato da Pugliesi, Enzo Minzolini fratello dell’attuale diret-
tore del TG1, Luciano Sorvillo ex consulente del Ministro dei Trasporti
Bianchi». Al telefono con Luciano Sorvillo: «Io stavo con il Ministro
nel senso che io sono rimasto con Bianchi fino alla caduta del Governo».
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D: «Al Governo nel 2008». Risposta di Servillo: «Il governo Prodi certo.

insomma». D: «Esatto. Lei mentre è entrato in Enav nel settembre 2007
era ancora consulente di Bianchi, del ministro Bianchi e continua a es-
serlo». R: «Senta, lei ci sta leggendo una malizia che...» D: «Bè, insomma

sa, voglio dire essendo che il Ministro Bianchi era il ministro vigilante di
Enav è un po’ curioso che....però, insomma, diciamo...». Risposta Sorvillo:
«No non è curioso per niente sono cose che si sanno normalmente in tutte

le società». Ancora il dirigente dell’Enav: «Giovanni Federico figlio del-
l’ex parlamentare democristiano legato all’Udc, Giulio Gamaleri nominato
dirigente presso le relazioni esterne di Enav figlio dell’ex consigliere della

Rai Gamaleri, Francesca De Musso, figlia di Ivan De Musso ex magistrato
di controllo presso Enav della Corte dei Conti, Luca Iafolla che attual-
mente è stato promosso quadro che è figlio di Claudio Iafolla capo di Ga-

binetto del Ministero Matteoli». Al telefono con Iafolla: «E chiamandomi
Iafolla sono il figlio del capo di gabinetto del Ministero dei Trasporti fatto
sta che io sono entrato nel 2004 all’Enav e mio padre non era Capo di

Gabinetto, mio padre è diventato Capo di Gabinetto nel 2008, io mi ri-
cordo che all’epoca faceva il Magistrato della Corte dei Conti». D: «E
si, ma suo padre nel 2004, quando lei è stato assunto, era già al Ministero

con Lunardi e scriveva le leggi perché era al settore legislativo». Ancora il
dirigente dell’Enav: «Nicola Amendola figlio dell’omonimo magistrato,
Artur Palma è un amico di famiglia di Mario Baccini, parlamentare ex

vice presidente del Senato, Croce sempre parente del Claudio Iafolla
Capo di Gabinetto». D: «Siccome ho saputo che lei era il genero del
Dott. Claudio Iafolla, Capo di Gabinetto del Ministro Matteoli, mi chie-

devo se c’era una qualche relazione tra la sua assunzione e questo». Al
telefono con Giorgio Croce dell’Enav: «Senta c’è l’ufficio stampa che è
adibito a dare tutte queste risposte a queste domande, se chiama l’ufficio

stampa». D: «No dico ma lei è il genero del dottor Iafolla oppure no, per
capire?» Risposta di Croce: «Deve chiamare l’ufficio stampa. D: E lei non
mi può rispondere a questa semplice domanda? R. Deve chiamare l’ufficio

stampa e sono loro che si occupano di queste cose». Il dirigente dell’Enav:
«Daniela Tarricone, direttamente assunta in Enav da Capo della Segreteria
di un ex vice Ministro ai Trasporti nel periodo di Lunardi, Alberto Gelati,

figlio del Capo di Gabinetto dell’ex Ministro Lunardi». D: «Lei non può
dirmi che è figlio del Capo di Gabinetto dell’ex Ministro Lunardi». Al te-
lefono con Alberto Gelati dell’Enav: «Lei ha chiesto di Alberto Gelati, Al-

berto Gelati ha risposto, però questa è competenza proprio di un altro uf-
ficio di Enav, deve sentire loro, io, purtroppo, non posso dirle niente». Di
nuovo il dirigente: «Vittorio D’Orsello figlio dell’omonimo sindacalista

della CGIL, Garbutt Mary Rose, assunta in Enav quando l’ex Ministro Lu-
nardi stava per lasciare l’incarico di Ministro». Al telefono Mary Rose
Garbutti: «Non sono mai stata nella segreteria di Lunardi». D: «A no,

mai collaboratrice di Lunardi, mai». Risposta della Garbutti: «No, no,
no, al gabinetto sono stata». D: «Come dice?» R: «Non collaboratrice
del Ministro». D: «È stata al gabinetto del ministro comunque?» R: «Al

Gabinetto si si si». Domanda: «A ho capito al Gabinetto, al Gabinetto».
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Milena Gabanelli commenta in studio: «Che dire? Certo che se siamo di

fronte a professionalità elevate non si può mica sempre spaccare il capello

in quattro, il punto è che il merito non è un requisito decisivo»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che Enav, azienda pubblica, oltre a sfruttare il

vincolo tecnologico con Selex per affidargli i lavori senza gara, utiliz-

zando motivi di urgenza fittizia, e a rigirare contratti a subappaltatori

che godono in parte del sovrapprezzo, che la stessa Enav ha consentito

inizialmente a Selex, abbia gonfiato il valore degli appalti mediante si-

stemi di fatturazione parzialmente inesistenti come descritto in premessa;

se risulti al Governo che i subappaltatori vengano scelti con criteri

trasparenti ad evidenza pubblica oppure con un collaudato sistema a trat-

tativa privata a seconda degli interessi dei vertici di Enav e Finmeccanica,

dato che per Enav c’è Optimatica, Codin, Euroiset, Print System e per Se-

lex c’è Electron, tutte imprese nelle quali convergono interessi personali,

politici e imprenditoriali,e se tali sistemi non siano stati realizzati per oc-

cultare fondi neri da passare a qualche «padrino» politico;

se sia vero che Lorenzo Cola pensasse solo a fare soldi con

aziende del consorzio che prendevano contratti pubblici senza gara per

realizzare opere civili che l’Enav passava ad Alenia e che Alenia (dive-

nuta Selex) trasferiva a sua volta al consorzio, con tali aziende beneficate

dagli appalti che pagavano compensi o mazzette;

se sia vero che la Print System,società di Tommaso di Lerniasia

stata coinvolta nel giro Enav presieduta da Luigi Martini,con Guido Pu-

gliesi, amministratore delegato giunto al suo terzo mandato;

se risponda al vero che Guido Pugliesi abbia assunto all’Enav, tra

gli altri, Luigi Trapazzo, dirigente degli ospedali San Camillo Forlanini

che lavorava con Pugliesi, come Raffello Rizzo portato con il preciso

scopo di curarsi la gestione degli appalti, Carlos Salazar parente di un

ex Ministro, Antonino Vecchio Domanti, che proviene direttamente dal-

l’UDC, Enzo Minzolini fratello del direttore del Tg1, Luciano Sorvillo

ex consulente del Ministro dei trasporti Bianchi;

se sia vero che Bisignani, oltre ad avere rapporti stretti con membri

di primo piano del Governo, vede tra i suoi sodali Francesco Micheli e

Vincenzo De Bustis, che a sua volta si servirebbe di alcuni direttori o

ex di rete o di testata per andare su Tg1 e Tg5;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare per

restituire meritocrazia ad assunzioni clientelari, effettuate nelle aziende

pubbliche per assecondare i propri padrini politici a danno dei giovani di-

soccupati più meritevoli soprattutto all’Enav, e trasparenza ad appalti pi-

lotati con la finalità di costituire fondi neri, mazzette ed altre utilità, a

danno del mercato e delle imprese più concorrenziali e maggiormente me-

ritevoli.

(3-02032)
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BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, SARO, LENNA, CAMBER,
PITTONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sta-
bilisce che le università che abbiano superato, per le spese per il personale
di ruolo, il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo di finanzia-
mento ordinario (FFO), non possano procedere all’assunzione di nuovo
personale;

per le Università di Trieste e Udine, il rapporto tra spesa per il per-
sonale e FFO statale è di poco al di sopra del 90 per cento. Ciò comporta,
conseguentemente, il blocco totale delle assunzioni per il 2011 nel sistema
regionale del Friuli-Venezia Giulia;

considerati i risultati conseguiti dalle Università di Trieste e di
Udine nei ranking nazionali e internazionali relativi alla ricerca e alla di-
dattica;

visti gli sforzi riformatori effettuati negli ultimi anni da entrambi
gli Atenei regionali ed i risultati di bilancio da essi conseguiti;

tenuto conto del ripetuto richiamo alla valorizzazione del merito,
tanto negli atti di indirizzo del Ministero, quanto nella stessa legge 30 di-
cembre 2010, n. 240,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali sono stati sospesi, ai fini della
ripartizione della quota premiale del 10 per cento per il 2010, i criteri –
rigorosi ed oggettivi – utilizzati per la valutazione nel 2009, ovvero la per-
centuale di occupati a tre anni dalla laurea, la percentuale di studenti «re-
golari» negli studi e l’apprezzamento della didattica nella valutazione
espressa dagli studenti, criteri che hanno distinto, anche in termini di equi-
librio di bilancio, l’attività dei due Atenei del Fiuli in questi anni;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell’am-
bito delle proprie competenze, per consentire il completamento delle pro-
cedure concorsuali bandite nel 2010 e non ancora portate a termine, per
tempi tecnici non imputabili agli Atenei;

se intenda procedere, con il decreto legislativo previsto dall’arti-
colo 5 della legge n. 240 del 2010, alla revisione del criterio, assoluta-
mente non indicativo dello stato di salute contabile e finanziaria degli Ate-
nei, basato sul rapporto tra assegni fissi e FFO;

se intenda accogliere la richiesta di un incontro tempestivo avan-
zata dai Rettori delle Università di Trieste e Udine, al fine di trovare so-
luzioni idonee a risolvere la situazione verificatasi nel Friuli-Venezia Giu-
lia, in cui il sistema universitario, tanto virtuoso sul piano della ricerca e
della didattica, viene ingiustamente penalizzato sul piano dei finanzia-
menti.

(3-02033)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

DE FEO, GARAVAGLIA Mariapia, ARMATO, ZAVOLI, CICO-
LANI, SIBILIA, CALABRÒ, SERAFINI Giancarlo, BOLDI, GARAVA-
GLIA Massimo, COMPAGNA, POSSA, BALBONI, SANTINI, RUSSO,
DE ECCHER, LANNUTTI, GIULIANO, ASCIUTTI, SARRO, LAURO,
CARLINO, POLI BORTONE, PICHETTO FRATIN, RANUCCI. – Ai Mi-
nistri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, per il turismo e per i beni e le attività culturali.
– Premesso che:

l’Italia è un Paese a naturale vocazione turistica ricco di siti di in-
teresse storico, archeologico, artistico e naturalistico;

tale immenso patrimonio non solo talora non è ben valorizzato ma,
spesso, non è neanche ben «segnalato»;

in particolare gli automobilisti, italiani e stranieri, che vogliano
raggiungere una località turistica hanno spesso difficoltà nell’individuare
la giusta direzione di marcia a causa di una segnaletica assente o ineffi-
cace;

detta carenza di segnaletica dei siti di interesse storico e/o artistico
è evidente soprattutto nel Sud della penisola (vedi per esempio Pompei, la
Reggia di Caserta, Capodimonte ed Ercolano);

considerato che:

il codice della strada, di cui il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, all’articolo 23, comma 7, prevede che:
«Sono, inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della
strada, (...) cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti
siti d’interesse turistico e culturale»;

nel successivo regolamento di esecuzione e attuazione del codice
della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e
successive modificazioni) all’articolo 134, comma 2, è detto che i segnali
turistici e di territorio, tuttavia, «non devono interferire con l’avvistamento
(...) dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione (...) se impie-
gati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono diret-
tamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km
di distanza dal luogo»;

l’apposizione e la manutenzione della segnaletica, a norma dell’ar-
ticolo 37 del codice della strada, fanno carico agli enti proprietari delle
strade;

l’onere per la fornitura, per l’installazione e la manutenzione dei
segnali turistici e di territorio è a carico del soggetto interessato all’instal-
lazione; qualora si tratti di soggetto diverso dall’ente proprietario della
strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest’ultimo
(si veda il citato articolo 134, comma 2, del Regolamento di esecuzione
e attuazione del codice della strada),
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si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ri-
sulti che lungo le strade e autostrade italiane, con particolare riferimento a
quelle del Sud della penisola, le indicazioni turistiche e del territorio siano
presenti e se siano collocate nel rispetto delle norme vigenti;

se risulti che gli enti proprietari delle arterie si siano resi indispo-
nibili ad autorizzare l’installazione di segnaletica con finalità turistiche e
di territorio e per quali motivazioni;

se e in quali modi intendano intervenire, di concerto con gli enti
interessati, al fine di agevolare l’installazione di una segnaletica promozio-
nale dei siti di interesse turistico che sia rispettosa delle norme del codice
della strada e, tuttavia, incentivi la promozione del nostro patrimonio cul-
turale e storico-artistico-architettonico;

se ritengano di intervenire, al fine di rendere la segnaletica riguar-
dante i siti d’interesse facilmente comprensibile ai turisti italiani e stra-
nieri anche attraverso specifiche norme ad hoc cosı̀ come avviene per le
province di Trento e Bolzano, la Val d’Aosta e il resto dell’Europa.

(3-02031)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI,
PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA, VILLARI. – Al Mini-

stro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

nel 2010 la Comunità europea ha fissato come termine ultimo il 31
dicembre 2010 per poter effettuare la pesca del bianchetto;

ne consegue che tale provvedimento ha posto i pescatori della ma-
rineria della Calabria e, soprattutto del compartimento marittimo di Cori-
gliano Calabro (Cosenza), nell’impossibilità di poter sopravvivere, consi-
derato che l’ultima fonte di sostentamento per le proprie famiglie scaturi-
sce dall’esercizio di tale pratica lavorativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
mediante la richiesta di una deroga per scongiurare tale situazione di di-
sagio.

(4-04903)

OLIVA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

uno dei punti nell’agenda politica del Governo è la strategia in ma-
teria nucleare sancita dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, che
regolamenta la costruzione degli impianti nucleari da realizzare in Italia;

lo schema di riforma del suddetto decreto, approvato dal Consiglio
dei ministri in data 18 febbraio 2011, è un provvedimento che intende
dare nuovo impulso al ritorno dell’atomo in Italia ottimizzando in modo
strutturale la disciplina necessaria a conseguire gli obiettivi programmatici
e tecnici per velocizzare le procedure di individuazione dei siti e di rea-
lizzazione degli impianti;
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la seduta della Conferenza unificata del 3 marzo 2011 si è espressa
in maniera non univoca sullo schema del decreto legislativo richiamato e
in particolare le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, Toscana,
Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta
hanno espresso parere negativo;

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pur
essendosi espresso in favore del programma nucleare, con riferimento alla
costruzione di centrali nel nostro Paese, ritiene – stando alle dichiarazioni
rilasciate subito dopo la tragedia del Giappone – «la moratoria di un anno
una decisione di cautela, di buon senso e di rispetto per la preoccupazione
dei cittadini»;

la tragedia che sta vivendo il Giappone impone una profonda ri-
flessione sull’opportunità di realizzare gli impianti nucleari alla luce dei
rischi che ne derivano, soprattutto con riferimento all’Italia che presenta
un alto rischio sismico,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in merito alla co-
struzione di impianti nucleari nel nostro Paese;

qualora il Governo nazionale ritenesse ancora percorribile la strada
del nucleare, quale sia, tenuto conto del citato parere della Conferenza
unificata, la mappa dei siti dove verranno realizzate le centrali nucleari.

(4-04904)

TOMASELLI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

da mesi si susseguono articoli di stampa sui principali quotidiani
nazionali in cui si sostiene che la Sogin avrebbe predisposto e trasmesso
al Governo un elenco di 52 aree con caratteristiche adeguate per ospitare i
siti per le scorie radioattive;

ogni area in questione dovrebbe avere la dimensione di circa 300
ettari, per essere in grado di accogliere, oltre ai depositi per le scorie di
varia gradazione, anche il parco tecnologico previsto dalla normativa
che il Governo ha definito in materia di ritorno al nucleare;

Sogin, società controllata dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, è stata costituita nel 1999 e ha come missione lo smantellamento
(decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioat-
tivi;

sempre secondo i citati articoli, il Governo avrebbe deciso nei mesi
scorsi di mantenere riservato l’elenco consegnato da Sogin, in attesa della
nascita dell’Agenzia per la sicurezza del nucleare, la cui istituzione è stata
finalmente definita nelle scorse settimane;

la decisione di tenere segreto l’elenco dei siti appare gravissima e
del tutto inaccettabile: contraddice, infatti, l’esigenza di procedere nella
massima trasparenza e nel coinvolgimento di tutti gli interessi coinvolti
alla scelta dei siti nazionali, a cominciare dalle comunità locali, ed è la
conferma che il Governo e la sua maggioranza immaginano di imporre
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il ritorno all’energia atomica, consegnando ai cittadini scelte decise senza
alcun controllo democratico;

le aree individuate riguarderebbero, tra le altre, alcuni territori
della Puglia;

in particolare, alcuni organi di stampa hanno riportato proprio nei
giorni scorsi la possibile individuazione, unitamente ad altri centri pu-
gliesi, del territorio del comune di Mesagne (Brindisi) tra i siti che sareb-
bero stati scelti quale sede per ospitare le scorie rivenienti da impianti nu-
cleari,

considerato che:

a giudizio dell’interrogante, tale territorio appare oltremodo inop-
portuno ed indisponibile stante la vivace vocazione agroindustriale, mani-
fatturiera e turistica che verrebbe con tutta evidenza stravolta nelle sue at-
tuali configurazioni socio-economiche, ove tale indiscrezione fosse confer-
mata;

si tratta, altresı̀, di un territorio e di un’intera provincia, quella di
Brindisi, che da anni sono sede del più grande polo energetico del Paese e
dell’intera Europa, ospitando ben tre centrali elettriche (Enel ed Edipower
a carbone, Enipower a ciclo combinato) per un totale di circa 4.000 me-
gawatt prodotti, un contributo unico, per impatto socio-ambientale, al fab-
bisogno energetico nazionale,

ricordato che:

nel frattempo, i tempi per l’eventuale ritorno dell’Italia al nucleare
si allungano, anche per le crescenti preoccupazioni in tutto il mondo oc-
cidentale a seguito del recente incidente alla centrale di Fukushima in
Giappone, che ha imposto la rivisitazione di molti programmi nucleari
ed il blocco totale in diversi Paesi, nonché la revisione dei requisiti tecnici
che sovraintendono agli impianti stessi e alla gestione delle scorie, anche
attraverso una serie di stress test avviati nel parco centrali nucleari opera-
tivo in Europa;

la recente scelta del Governo di procedere alla moratoria di un
anno nelle procedure di avvio del ritorno al nucleare sembra, come annun-
ciato, escludere la parte di procedure che riguarda proprio l’individuazione
dei siti che dovrebbero ospitare le scorie,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda, urgentemente, riferire al Parlamento sui cri-
teri e i contenuti dell’elenco dei siti per i depositi nucleari predisposto da
Sogin;

se tra i siti individuati vi sia il territorio della città di Mesagne o,
altrimenti, se ne possa formalmente escludere la presenza.

(4-04905)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e della salute. – Premesso che:

il Governo è stato allertato dalla regione Calabria e dalla provincia
di Cosenza sulla situazione che si è venuta a creare nella contrada Destre
Spizziri del comune di Castrolibero a causa di una discarica ivi ubicata;
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dalla discarica esce e si versa sul terreno un liquido nero che fuo-
riesce dalla vasca di sedimentazione, e questo rigagnolo a soli 20 metri di
distanza si potrebbe congiungere con due sorgenti d’acqua;

risulta all’interrogante che in discarica vengono conferiti rifiuti che
per legge non potrebbero esserci;

esiste un progetto di ampliamento della discarica tale da ospitare
un milione di metri cubi di rifiuti indifferenziati;

il sindaco di Castrolibero avrebbe minacciato di chiudere definiti-
vamente la discarica se non fosse approvato il progetto di ampliamento al
fine di ottenere l’autorizzazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative, alla luce dei fatti esposti il Governo intenda assu-
mere al fine di informare tutte le autorità sanitarie competenti quali ASL,
NOE, assessorati locali e sanità;

se non intenda con urgenza controllare, verificare e intervenire in
difesa del territorio cosı̀ pesantemente compromesso al fine di salvaguar-
dare le condizioni di vita degli abitanti.

(4-04906)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la trasmissione «Report» del 27 marzo 2011, condotta dalla Gaba-
nelli, ha messo a fuoco l’attualità dell’amministratore delegato di Fiat,
Marchionne, la sua strategia e i suoi limiti;

come si legge su «Dagospia» dello stesso giorno, la trasmissione
ha aperto «con settanta minuti di inchiesta ("AutoAlleanza") di Giovanna
Boursier su Fiat, ascoltando i fornitori che si lamentano dei "bonus" da
pagare, interpellando banchieri, protagonisti delle stagioni passate come
Cesare Romiti, scavando nelle pieghe del contratto con Chrysler e cer-
cando di capire "dove salteranno fuori i 20 miliardi di investimenti in Ita-
lia"»: per poter vendere i loro prodotti alla casa automobilistica, ogni anno
i fornitori devono pagare un assegno («bonus») intestato a Fiat SpA, in
percentuale sull’ordine;

il presidente dell’API (Associazione piccole i-mprese) racconta in
trasmissione: «cosa succede: io Fiat ti dico, alla fine dell’anno ti conteggio
quanto ti ho dato di lavoro, 10 milioni di euro, e tu mi dai il 2% di dieci
milioni di euro, cioè sono 200.000 euro: ti faccio un assegno. Questo è il
bonus»;

emerge dall’inchiesta che ci sono società di consulenza che fanno
da intermediari tra l’azienda e le piccole imprese: peccato che, anche per
la crisi, ci siano società che sono finite in difficoltà, perché avevano ab-
bassato troppo i prezzi pur di spuntare un appalto;

molti fornitori denunciano un torbido giro di «intermediari», «con-
sulenti» ed ex dipendenti Fiat, non autorizzati, che intascano migliaia di
euro per garantire gli appalti, e chi lavora nell’indotto non ha scelta e
paga;
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a riguardo la trasmissione riporta l’intervista ad un «subfornitore
della Magneti Marelli: "Ti affidi ad una serie di persone che pensi per
bene, i quali o sono ex dipendenti o sono in pensione e fanno da tramite
tra chi è ancora dentro e chi deve lavorare per vivere, procacciando del
lavoro che già in partenza comunque è senza utile. Quindi segnano già
le loro percentuali, quando ti accorgi dopo due o tre anni di quello che
hai fatto scopri che hanno guadagnato solo loro, te hai solo fatto debito.
Chiamiamola una consulenza"»;

alla domanda se la percentuale chiesta da queste agenzie di consu-
lenza venga corrisposta in «nero», l’intervistato risponde: «"No, no: sono
organizzati con fatture e tutto quanto. È tutto molto regolare è difficile che
avvengano delle cose, sono molto molto organizzati. È tutto sbagliato, ma
la forma è tutta corretta. Sono delle società di consulenza. Uno basta che
non ci vada e non succede niente. Il problema è che hai bisogno di lavo-
rare per cui come tutti cerchi qualche aggancio"»;

inoltre l’inchiesta «ha fatto le pulci» anche sulla residenza fiscale
dell’amministratore delegato di Fiat Marchionne ha la residenza fiscale nel
cantone di Zugo, dove esiste una sola aliquota al 23 per cento (la più con-
veniente della Svizzera). Per godere dei vantaggi della fiscalità, deve risie-
dere in Svizzera almeno metà dell’anni o, meglio, deve risiedere non in
Italia almeno 183 giorni;

Marchionne si difende dicendo che lui paga le tasse in Italia e poi
paga la differenza in Svizzera;

in realtà stando ai conteggi del fiscalista Tommaso Di Tanno,
l’amministratore delegato è soggetto solo «a una ritenuta definitiva cioè
a una sorta di cedolare secca del 30 per cento sui compensi che percepisce
da parte di una società italiana» e «non paga più nulla in Svizzera, perché
il trattato contro le doppie imposizioni fra Italia e Svizzera prevede che il
prelievo, in questo caso, lo faccia soltanto il paese in cui risiede la società
pagatrice e non c’è null’altro da pagare nel paese di residenza del mana-
ger. Quindi paga il 30 per cento, punto e basta». Inoltre dice: «Se fosse
residente in Italia (...) pagherebbe il 43%, quindi il risparmio che questa
persona consegue attraverso la residenza in Svizzera è del 13%»; si legge
ancora che tutto «Questo riguarda semplicemente i compensi percepiti a
carico di una società italiana», ma se prendesse «un compenso da un’a-
zienda americana di cui è anche amministratore delegato», «in questo
caso, non paga nulla in Italia, essendo un residente in Svizzera, e pagherà
in Svizzera un’aliquota compresa tra 15 e 23%»;

pertanto, sui 4 milioni di euro di stipendio che prende dalla Fiat,
l’amministratore delegato sottrae ogni anno 500.000 euro all’erario ita-
liano grazie alla residenza in Svizzera, nel cantone di Zug,

si chiede di sapere:

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

quali iniziative intenda assumere al fine di verificare se la sotto-
scrizione di detti contratti da parte dei fornitori Fiat, che comprendono ad-
dirittura bonus in denaro di fine anno ufficiali alla casa automobilistica,
non possa ravvisare un fenomeno di evasione fiscale;
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se non ritenga che poiché l’attività dell’amministratore delegato di
Fiat, Sergio Marchionne, non è in Svizzera, ma a Torino e Detroit, sarebbe
opportuno che trasferisse la sua residenza in Italia o negli Usa per contri-
buire, come i suoi dipendenti, allo sviluppo del Paese dove sta l’azienda
che gli paga lo stipendio.

(4-04907)

LANNUTTI. – Ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

a giudizio dell’interrogante, il combinato disposto tra prescrizione
breve e processo breve è un capolavoro a favore di chi è incensurato e dei
colletti bianchi che in genere si macchiano di quei reati i cui tempi di pre-
scrizione sono in media al di sotto dei dieci anni, ma i cui effetti sono tra i
più odiosi per la comunità. Come si legge su un articolo pubblicato da «la
Repubblica» il 31 marzo 2011, «Un popolo vasto che vede tra i suoi com-
ponenti soprattutto politici, faccendieri, truffatori, in genere chi dilapida il
denaro pubblico, svena le aziende e lascia in braghe di tela i consumatori:
una miscela esplosiva che potrebbe distruggere la macchina della giusti-
zia»;

si legge ancora: «La prescrizione, che colpisce secondo l’Anm 150
mila processi l’anno (e con la riforma questa cifra rischia di raddoppiare),
oggi si calcola aggiungendo alla pena massima un ulteriore quarto, per cui
se la pena è di otto anni, più un quarto diventa 10 anni. Con il nuovo te-
sto, invece di un quarto si deve aggiungere un sesto. Il che significa che
per quei reati la cui prescrizione è già breve, lo sconto sarà minimo, men-
tre aumenterà per quei reati la cui pena è maggiore. Sconto che ovvia-
mente verrà concesso a tutti gli incensurati dall’entrata in vigore del testo.
Ne beneficeranno quindi dallo stupratore, preso per la prima volta, che
con gli aggravanti può arrivare fino a 10 anni al rapinatore che usa le
armi (fino a 20 anni), ma anche il bancarottiere (fino a 15 anni) o chi
turba i mercati finanziari (12 anni). Il processo breve, invece, rischia di
passare, sotto le mentite spoglie di una necessità europea, come la più
grande depenalizzazione della storia italiana, un nuovo colpo di spugna
su quelli che si classificano come i reati dei colletti bianchi, in genere pu-
niti con pene inferiori ai dieci anni. Si tratta di truffe, corruzioni, reati am-
bientali, tutti i reati societari, come il falso in bilancio e il falso in pro-
spetto, quelli tributari, diventati tanto di moda con lo scudo fiscale, la ban-
carotta preferenziale, la corruzione, l’appropriazione indebita. Si salvano
l’aggiotaggio e l’insider trading perché le pene previste superano i dieci
anni»;

inoltre: «Il processo breve, infatti, si applica quando in dibatti-
mento vengono trattati reati con pene inferiori ai dieci anni. In questi
casi il giudizio di primo grado deve arrivare entro tre anni, l’appello entro
due e l’eventuale ricorso in Cassazione entro 18 mesi. "Impossibile" di-
cono in coro magistrati e avvocati, che ogni giorno bazzicano le aule
dei Tribunali. Il principale ostacolo alla realizzazione di questi processi
sono i tempi ristretti: è difficilissimo, partendo dalla richiesta di rinvio
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a giudizio, fissare l’udienza preliminare, svolgerla e concludere il dibatti-
mento entro tre anni. A volte passano diversi mesi dal solo rinvio a giu-
dizio alla prima udienza. A Milano, per condannare Calisto Tanzi in primo
grado per aggiotaggio, ci sono voluti più di tre anni, da settembre 2005 a
dicembre 2008, mentre il parallelo processo alle banche partito nel 2006
arriverà a giudizio non prima di aprile di quest’anno. Salvo sorprese del-
l’ultimo minuto, tuttavia il processo breve non verrà applicato ai processi
in corso, altrimenti si vedrebbero cancellati dalla storia della giustizia ca-
pitoli come quelli della Cirio, Antonveneta, Enelpower, Thyssen, Eternit e
lo scandalo rifiuti della Regione Campania. Ma non solo. Si sarebbero tra-
sformati in una bolla di sapone anche tutti i principali processi per i cri-
mini ambientali da quello dell’Ilva di Taranto a quello per la più grande
discarica abusiva di rifiuti tossici a Bussi sul Tirino (Pescara). E come in
una roulette, sarebbero stati depotenziati, per la prescrizione dei reati con
pene inferiori ai dieci anni, i processi della "Clinica degli orrori", la Santa
Rita di Milano, o il processo sui dossieraggi illeciti di Giuliano Tavaroli.
Salvati quelli in corso, però, i guai restano per i processi futuri»,

si chiede di sapere:
se sia vero che dall’entrata in vigore del nuovo testo, che prevede

di aggiungere un sesto invece di un quarto alla pena, alcuni incensurati
che si macchiano di reati gravi, come lo stupro o la rapina a mano armata,
ma anche la bancarotta o la turbativa dei mercati finanziari, potrebbero ot-
tenere benefici e sconti di pena significativi, che ad avviso dell’interro-
gante sono inaccettabili per la loro gravità;

quale sia l’orientamento del Governo anche alla luce delle conside-
razioni svolte in premessa sul processo breve, spacciato come una neces-
sità europea, che configura un nuovo colpo di spugna sui reati dei «colletti
bianchi», quali truffe, corruzioni, reati ambientali e societari, come il falso
in bilancio e il falso in prospetto, i reati tributari, la bancarotta preferen-
ziale, la corruzione, l’appropriazione indebita, in genere puniti con pene
inferiori ai dieci anni, e se al contrario tali reati non dovrebbero essere
inaspriti;

se risponda al vero che tale norma in grado di salvare colletti bianchi
e criminali comuni potrebbe mettere a rischio circa 150.000 cause pendenti
e se il Governo non debba riflettere sui danni di tale «colpo di spugna».

(4-04908)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02033, della senatrice Blazina ed altri, sui criteri di riparto del fi-
nanziamento destinato alle Università.
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