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Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e
Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-
MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l’Italia:
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 11,08.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).

A nome dell’intera Assemblea, esprime il più profondo cordoglio per
le numerose vittime – si ha notizia di circa 250 dispersi – del naufragio
dell’imbarcazione piena di migranti avvenuto al largo delle coste di Lam-
pedusa nella notte tra il 5 e il 6 aprile. (Su invito della Presidenza, l’As-
semblea osserva un minuto di silenzio).

Informativa del Ministro dell’interno sulla questione dei flussi migra-
tori provenienti dal Nord Africa e conseguente discussione

MARONI, ministro dell’interno. Esprime il cordoglio del Governo
per le vittime dell’incidente avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 aprile
nel Canale di Sicilia: grazie al soccorso immediatamente prestato dalle
autorità italiane, su richiesta delle autorità maltesi ed in acque di loro
competenza, sono state tratte in salvo 51 persone e sono tutt’ora in corso
le operazioni di ricerca dei circa 150 dispersi, anche se le speranze di tro-
varli ancora in vita affievoliscono col passare delle ore. Dall’inizio del-
l’anno si sono susseguiti 390 sbarchi: nelle sole isole Pelagie sono arrivate
23.352 persone, nella grande maggioranza di nazionalità tunisina e quindi
da considerarsi prive dei requisiti di rifugiati o richiedenti asilo, a diffe-
renza di quelle provenienti dalla coste libiche. Queste ultime, quasi tutte

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– v –

536ª Seduta (antimerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Resoconto sommario



di etnia somala o eritrea, in considerazione del loro differente status sono
state raccolte in centri di accoglienza per i rifugiati ed in particolare nel
centro per richiedenti asilo allestito a Mineo, che vuole costituire un mo-
dello organizzativo volto ad agevolare l’inserimento nella società di coloro
che non potranno essere rimpatriati. Gli sbarchi hanno avuto la peculiare
caratteristica di essersi concentrati in un periodo di tempo assai limitato e
ciò ha determinato difficoltà di intervento e gravi problemi e tensioni nel-
l’isola di Lampedusa, che verrà risarcita con una serie di misure compen-
sative. Il Governo si è attivato per distribuire uniformemente gli immigrati
in strutture di emergenza sull’intero territorio nazionale, siglando a tal fine
il 30 marzo scorso un accordo con la Conferenza unificata, cui ne è se-
guito un altro ieri sera, pronto per divenire operativo, che attribuisce la
responsabilità di individuare i siti di accoglienza al sistema di protezione
civile nazionale, con il coinvolgimento del livello regionale. Una partico-
lare attenzione è stata assegnata alla sistemazione dei minori, che in
quanto tali non saranno rimpatriati. Negli accordi il Governo ha inoltre as-
sunto l’impegno ad avviare un’iniziativa in ambito comunitario per far ac-
cettare l’attuazione della direttiva n. 55 del 2001 in materia di protezione
internazione: fino ad oggi, infatti, l’Italia si è fatta carico di tutti gli oneri
dei recenti flussi migratori provenienti dal Nord Africa, mentre ne an-
drebbe sancita la condivisione a livello comunitario, prevedendo la redi-
stribuzione dei migranti sull’intero territorio europeo, secondo criteri da
definire. Sono invece del tutto insufficienti le rassicurazioni dell’Unione
europea in ordine alla destinazione all’Italia di risorse economiche o al
rafforzamento dell’attività di coordinamento dell’Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex). L’I-
talia è attiva sul fronte della stipula di accordi bilaterali con i Paesi nord-
africani per il contrasto all’immigrazione clandestina: da ultimo, è stato
siglato un nuovo accordo con la Tunisia, che prevede una cooperazione
attiva per prevenire i flussi migratori e disciplina procedure semplificate
di rimpatrio per tutti i cittadini tunisini che arriveranno clandestinamente
in Italia da oggi in avanti; a quelli già in Italia, qualora non rientrino in
alcune categorie socialmente pericolose definite per legge, verrà concesso
un permesso di soggiorno temporaneo. È però ora giunto il momento di
promuovere una politica comunitaria di gestione del fenomeno, tesa a pre-
venire i flussi migratori irregolari attraverso il rafforzamento della coope-
razione internazionale; tema, questo, che comincerà ad essere affrontato il
26 aprile prossimo in occasione dell’incontro della delegazione italiana
con il presidente francese Sarkozy. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e
dei senatori Fosson e Contini).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). La tragedia del nau-
fragio al largo di Lampedusa, per la quale si associa al cordoglio espresso
dalla Presidenza e di cui l’Occidente deve assumersi la responsabilità, do-
vrebbe far comprendere al Governo che la vera emergenza umanitaria non
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proverrà tanto dalla Tunisia, con il cui Governo ha appena sottoscritto un
protocollo d’intesa, ma dalla Libia. Le vittime del naufragio provenivano
da Paesi come l’Eritrea, che in Italia ed in Europa avrebbero diritto al ri-
conoscimento dello status di rifugiati, che l’accordo con la Libia avrebbe
impedito. Oggi finalmente, riconoscendo gli insorti libici, il Governo ita-
liano sconfessa la scelta miope di incentrare la propria politica estera sul
rapporto di amicizia con Gheddafi. L’informativa resa dal Ministro non
convince, perché se è vero che senza l’operato della Marina militare, delle
Forze dell’ordine e dei volontari, la situazione sarebbe stata persino peg-
giore, questa emergenza è stata affrontata in modo inadeguato, sposando i
toni propagandistici della Lega Nord. L’adozione tardiva del decreto che
riconosce la protezione umanitaria a oltre 25.000 migranti provenienti
per lo più dalla Tunisia potrebbe essere vista come una sorta di sanatoria
per impedire il proliferare di procedimenti penali per immigrazione clan-
destina, ma in realtà è un ritardo determinato da ragioni politiche. L’infe-
lice dichiarazione del leader della Lega Nord ha di fatto inasprito le
frange estremistiche in Tunisia, che sono il vero pericolo per la democra-
zia che si sta faticosamente affermando in quel Paese. I dati relativi alla
organizzazione e distribuzione sul territorio dei migranti rivelano del resto
come il Governo abbia scelto di scaricare il problema sulla Sicilia e sul
Mezzogiorno, ma una politica credibile non può prescindere dalla suddivi-
sione equa dei flussi sul territorio nazionale, includendo il Nord. Quella
del populismo, d’altronde, si è rivelata una linea fallimentare, che certo
non ha portato a buoni risultati nel contrasto all’immigrazione clandestina.
(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, PD e IdV e dei
senatori Pistorio e Contini).

RUTELLI (Misto-ApI). Nella sua informativa, il Ministro omette gli
errori che sono a monte di questi drammatici eventi: la mancata predispo-
sizione, da parte del Governo, di un piano nazionale per lo smistamento
dei migranti; una ripartizione irresponsabile dei flussi, a carico esclusivo
della Sicilia e del Mezzogiorno; la scelta ideologica di non prendere fin
dall’inizio in esame l’applicazione dell’articolo 20 del Testo unico sul-
l’immigrazione, che permette la protezione umanitaria con permessi tem-
poranei; il caos creatosi al confine con la Francia. Si invoca il principio
del burden sharing con l’Europa, ma poi si mina la credibilità della poli-
tica estera italiana con le dichiarazioni offensive e demagogiche del mini-
stro Bossi. Poiché il Governo sembra essere paralizzato nella propria
azione dalla Lega Nord e dalle sue impostazioni, sarebbe auspicabile il
formarsi di un nuovo Governo che, libero da ideologismi, riconoscesse
ed affrontasse i problemi immensi dell’immigrazione e delle reti criminali
che lucrano sulla disperazione dei migranti. Annuncia la presentazione di
una mozione perché l’Italia, per la sua vicinanza con le coste del Nord
Africa, assuma la leadership europea e internazionale sul piano del soc-
corso umanitario, della prevenzione e del contrasto al traffico di esseri
umani. (Applausi dai Gruppi Misto-ApI, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-

MRE, IdV e PD. Congratulazioni).
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MARAVENTANO (LNP). È auspicabile che l’accordo siglato con il
Governo tunisino porti al ripristino della normalità sull’isola di Lampe-
dusa, rispetto alla quale non si può non riconoscere con gratitudine la vi-
cinanza e l’impegno profuso dal Capo del Governo, ma per la quale oc-
corre individuare situazioni durature che consentano di far fronte alla co-
stante emergenza in cui versa l’isola, approdo di continui sbarchi, cui pure
gli abitanti rispondono con straordinaria umanità e disponibilità. Quanti
sottovalutano la portata dell’immigrazione illegale non fanno che incorag-
giare gli esodi di massa e favorire tragedie come quella appena consuma-
tasi a largo delle coste lampedusane, offrendo facili soluzioni demagogi-
che il cui prezzo sarà poi pagato dai diretti interessati. Il Governo troverà
certamente le risposte più giuste, difendendo il rispetto della legalità. (Ap-
plausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

CONTINI (Misto-FLI). Ferma restando la stima nei confronti del Mi-
nistro dell’interno, occorre evidenziare che il Governo sembra ignorare il
futuro incremento del flusso di rifugiati dai Paesi del Maghreb e dell’A-
frica interessati da crisi economiche o da guerre. L’approccio emergen-
ziale adottato dai Governi italiani fino ad oggi rispetto al problema del-
l’immigrazione soprattutto dal Nord Africa si è rivelato insufficiente ed
ha comportato un inutile dispendio di risorse che avrebbero potuto essere
più utilmente investite nella prevenzione ed in azioni volte a creare i pre-
supposti per processi di naturalizzazione, o per la creazione di centri d’ac-
coglienza di qualità che avrebbero potuto trasformarsi in una risorsa occu-
pazionale per le comunità locali. Il decreto sui permessi temporanei ap-
pare inadeguato a far fronte alla portata mondiale del fenomeno, rispetto
al quale occorre agire piuttosto in termini strategici di lungo periodo,
uscendo dalla dimensione strettamente nazionale. La politica estera inerte
e scarsamente previdente, che si esprime più a livello diplomatico che ve-
ramente fattivo, impegnata per lo più a tamponare affannosamente l’emer-
genza del momento, ha screditato il Paese a livello internazionale. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-FLI, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, PD,
IdV e del senatore Rutelli. Congratulazioni).

PERDUCA (PD). Intervenendo anche a nome della senatrice Bonino,
richiama l’attenzione sull’interpellanza sottoscritta da senatori di diversi
Gruppi che ricordava la normativa nazionale ed europea che avrebbe po-
tuto, fin dall’inizio, far applicare la direttiva 55/2001. Il trasferimento e
confinamento dei rifugiati presso il Centro di accoglienza richiedenti asilo
di Mineo ha creato di fatto una situazione di stasi nei processi di richiesta
dello status di rifugiato. Sarebbe comunque molto più ragionevole e cre-
dibile una politica di distribuzione degli immigrati in centri di raccolta più
piccoli suddivisi tra più Province, come quella adottata dalla Regione To-
scana. La possibile azione ispettiva di parlamentari e consiglieri regionali
nei luoghi di accoglienza è stata bloccata da una circolare del Ministero
dell’interno che ha vietato loro l’accesso nei CARA e nei CIE. Un emen-
damento della Lega ha soppresso nella legge comunitaria il recepimento
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della direttiva rimpatri, che avrebbe potuto essere un ulteriore strumento
di norma comunitaria utile per affrontare questa crisi. Gli accordi con i
Paesi di provenienza dei migranti dovrebbero vertere, più che sulla dota-
zione di mezzi e strumenti militari, sulla promozione della democrazia e
dello sviluppo economico in loco, che arresterebbe all’origine i flussi È
auspicabile che il Governo italiano, come quello francese ha fatto, renda
note le iniziative che sta conducendo a livello bilaterale con gli altri Paesi
coinvolti in questa crisi. (Applausi dal Gruppo PD).

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Dopo l’apprezzabile informativa resa
dal ministro Maroni, è auspicabile un serio confronto parlamentare sul
tema dell’immigrazione. Il Ministro merita solidarietà perché è stato la-
sciato solo ad assumersi tutte le responsabilità: è vacante da troppo tempo
il ruolo di Ministro delle politiche europee e si avverte l’assenza della
Protezione civile e di un’adeguata politica regionale. Di fronte all’ipocrisia
dell’Unione europea, che non applica le proprie direttive, le Regioni do-
vrebbero stringere un patto per affrontare l’emergenza con vero spirito co-
munitario e non addossare solo al Mezzogiorno d’Italia il problema del-
l’accoglienza dei profughi. Bisognerebbe verificare anche il ruolo svolto
dalla cooperazione allo sviluppo e dalle organizzazioni non governative,
che ricevono sussidi dagli Stati nazionali e dall’Unione europea senza
l’obbligo di presentare un rendiconto della gestione di questi fondi. (Ap-
plausi dai Gruppi CN-Io Sud e PdL e della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti della
scuola secondaria di primo grado «Mastro Giorgio» di Gubbio, in provin-
cia di Perugia, presenti nelle tribune. (Applausi).

BELISARIO (IdV). Il numero di domande di asilo presentate nel ter-
ritorio nazionale nel 2010 è nettamente inferiore a quello registrato negli
altri Paesi europei e dunque è inaccettabile che l’Italia non sia riuscita tro-
vare una dignitosa sistemazione ai migranti, che è doveroso accogliere. Di
fronte al flusso migratorio provocato dalle vicende nordafricane, sono fal-
lite le politiche sull’immigrazione del Governo, che per calcoli elettorali
continua ad oscillare tra una vena di xenofobia e razzismo ed azioni uma-
nitarie spesso solo annunciate (Proteste dal Gruppo LNP e del senatore
Gramazio. Applausi dal Gruppo IdV. Il Presidente richiama il senatore

Belisario). Per riacquistare credibilità a livello internazionale, l’Italia ha
troncato i rapporti con Gheddafi, dopo avergli affidato però per molto
tempo il compito di frenare i flussi migratori, pur essendo noto che il dit-
tatore libico faceva rinchiudere i profughi in campi di concentramento
dove non erano rispettati i diritti umani. Ciò ha danneggiato l’immagine
dell’Italia nel contesto europeo e mondiale. È grave anche che ai parla-
mentari sia impedito l’accesso nei centri di accoglienza: se la circolare
del Ministro dell’interno non verrà revocata, gli esponenti del Gruppo
IdV entreranno comunque nelle strutture di accoglienza per verificare
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cosa accade al loro interno. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dal

Gruppo LNP).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Finalmente il Governo ha annunciato
una linea più flessibile di fronte al problema dell’eccezionale ondata mi-
gratoria dall’Africa: sta negoziando con l’Europa per l’applicazione del-
l’articolo 20 del Testo unico sull’immigrazione ed ha chiesto la collabo-
razione delle Regioni, accantonando l’atteggiamento populista e condizio-
nato dagli schematismi del partito leghista, cui il Ministro appartiene. È
apprezzabile il cambio di strategia, ma ancora molto deve essere fatto,
come dimostra la reiterata confusione tra profughi, richiedenti asilo e mi-
granti, che ha rischiato di creare una situazione esplosiva a Mineo. Non è
stato ancora delineato un piano di emergenza e finora i centri di acco-
glienza sono stati realizzati quasi esclusivamente al Sud perché strumen-
talmente la questione delle misure per affrontare l’emergenza viene presa
in considerazione da molte Regioni solo con riferimento ai profughi, che
sono una piccola parte della massa di persone che in questo momento de-
vono essere sistemate. Probabilmente, si è lasciato che a Lampedusa – i
cui cittadini devono essere risarciti non solo a parole – la situazione de-
generasse per poi smistare i migranti tra le varie Regioni meridionali. Cor-
rispondendo alla stima sovente manifestatagli da maggioranza e opposi-
zione, sarà opportuno che il Ministro affronti l’emergenza con un atteggia-
mento più istituzionale e meno improntato alle logiche di partito. (Ap-
plausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE e del senatore Ru-
telli).

BODEGA (LNP). A fronte dell’ultima tragedia occorsa nel Mediter-
raneo, in ordine alla quale esprime il cordoglio della Lega, sono ancora
più demagogiche ed irresponsabili le posizioni di chi istiga all’immigra-
zione clandestina, esorta all’accoglienza universale e propone un modello
di società multirazziale che, inflazionando l’offerta di manodopera, na-
sconde speculazioni sui livelli salariali. Ragionevole è invece l’approccio
della Lega Nord, secondo il quale è necessario aiutare nelle proprie terre i
popoli in via di sviluppo e mantenere legati al posto di lavoro gli ingressi
in Italia. Proprio la politica di regolamentazione dell’immigrazione seguita
dal Governo italiano ha consentito di stabilire rapporti di cooperazione e
vantaggiosi accordi economici con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo.
Peraltro, anche in queste ore la pregevole azione del ministro Maroni
ha ottenuto la disponibilità del governo tunisino a rimpatriare i propri cit-
tadini, nonostante le difficoltà in cui versa il Paese. E se molto l’Italia e le
Regioni, in particolare del Nord, stanno facendo per affrontare l’emer-
genza, alta deve essere l’attenzione affinché questa non rappresenti l’occa-
sione per regolarizzare situazioni di illegalità. È necessario a tal fine de-
finire con chiarezza la differenza tra lo status di profugo e quello di clan-
destino e bene ha fatto il ministro Bossi ad esplicitare con la sua dichia-
razione il pensiero di milioni di italiani. (Applausi dal Gruppo LNP e del

senatore Cursi. Congratulazioni. Vivaci proteste dal Gruppo PD).
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FINOCCHIARO (PD). L’imbarazzo mostrato oggi dal ministro Ma-

roni, troppo attento a non irritare i suoi colleghi di partito, conferma lo

stato di confusione con cui il Governo ha gestito l’emergenza degli sbar-

chi nell’isola di Lampedusa dove l’accoglienza degli immigrati è stata del

tutto disordinata e inadeguata. Il clamoroso fallimento della politica del

Governo, incapace di decidere l’atteggiamento da tenere perché sotto ri-

catto della Lega, è stato il fallimento dell’Italia intera, nonostante fosse

chiara la linea da seguire, sull’esempio di quanto è stato fatto nel passato

da altri Ministri dell’interno in circostanze similari. E poiché non tutti gli

stranieri con permesso di soggiorno rilasciato in base all’articolo 20 del

Testo unico sull’immigrazione lasceranno l’Italia, perché sprovvisti di

un titolo idoneo ad entrare negli altri Paesi europei, sarà necessario fron-

teggiare il problema della loro permanenza nel territorio italiano coinvol-

gendo necessariamente tutte le Regioni, indistintamente, nei confronti

delle quali il Governo deve pretendere la stessa solidarietà che pretende

dall’Europa. Invocare quest’ultima e chiedere l’assunzione di responsabi-

lità collettiva è legittimo quando si dimostri di avere ben interpretato e re-

cepito lo spirito europeo e di avere rispettato gli impegni e gli obblighi

comunitari. Uno strumento adatto a fronteggiare l’emergenza può già es-

sere l’accordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali che si assumono

l’onere di accogliere gli immigrati con grande senso di responsabilità,

come già dimostrato dai territori amministrati dal centrosinistra; lo stesso

senso di responsabilità che si richiede sia al Ministro che all’intero Go-

verno. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Rutelli).

GASPARRI (PdL). La politica mediterranea del Governo italiano ha

consentito di far fronte alle innumerevoli emergenze umanitarie che hanno

coinvolto il Paese nel recente passato. Le scelte compiute fino ad oggi si

sono dimostrate più valide della politica demagogica attuata dai Governi

di centrosinistra in materia di immigrazione e hanno guadagnato all’Italia

rispetto e possibilità di dialogo nel consesso internazionale. Gli accordi

sottoscritti non hanno però retto all’onda d’urto degli eventi che si sono

susseguiti nel Nord Africa negli ultimi mesi. Da qui l’emergenza in corso,

che richiede un coinvolgimento massiccio delle istituzioni comunitarie e

dei Paesi europei i quali non possono opporsi al richiamo del principio

della responsabilità collettiva: giuste appaiono pertanto l’applicazione

della direttiva 55 del 2001 e la concessione di permessi temporanei, che

dovrebbero consentire la mobilità dei loro possessori nell’area Schengen.

È altresı̀ necessario che tutte le Regioni collaborino, condividendo l’emer-

genza, sulla base di una politica solidale nei confronti dei profughi ma

ferma verso i clandestini. Il ruolo dell’Italia nel dialogo euro-mediterraneo

è ormai riconosciuto a livello internazionale e quindi sarà possibile rista-

bilire i rapporti con i nuovi interlocutori nordafricani e avviare una nuova

stagione di accordi anche per quanto riguarda la lotta al traffico di esseri

umani. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
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Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

FERRANTE (PD). Sollecita la risposta del Governo all’interroga-
zione 4-04928 su alcuni casi di suicidio o tentato suicidio in carcere.
L’atto assume particolare rilievo oggi, alla luce delle notizie di stampa
che mettono in dubbio il tentato suicidio come causa delle gravissime con-
dizioni in cui versa un giovane detenuto nel carcere di Bari.

PERDUCA (PD). Reitera la richiesta di conoscere il testo della cir-
colare che autorizza i funzionari preposti ad impedire ai parlamentari della
Repubblica di accedere ai Centri di identificazione e espulsione e ai Centri
di assistenza ai richiedenti asilo.

PRESIDENTE. Suggerisce al senatore Perduca di formalizzare la sua
richiesta in un atto di sindacato ispettivo.

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

La seduta termina alle ore 13,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,08).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta an-
timeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Sul naufragio nel Mediterraneo di un natante carico di migranti

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, ci pervengono notizie sulla ripresa delle ricerche relative ad
un’ulteriore sciagura avvenuta nei nostri mari, tra il Nord Africa e l’isola
di Lampedusa. Abbiamo notizia di 250 dispersi. Nel barcone affondato vi
erano circa 300 persone (dalle agenzie si apprende che sarebbero state
318). Tra loro vi erano donne e bambini, persone innocenti che hanno
perso la vita alla ricerca di un mondo migliore.

Invito pertanto l’Assemblea, a titolo di cordoglio e per commemorare
queste vittime innocenti, ad osservare un minuto di silenzio. (L’Assemblea

osserva un minuto di silenzio).
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Informativa del Ministro dell’interno sulla questione dei flussi migra-
tori provenienti dal Nord Africa e conseguente discussione (ore 11,12)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
dell’interno sulla questione dei flussi migratori provenienti dal Nord
Africa».

Ha facoltà di parlare il ministro dell’interno, onorevole Maroni.

MARONI, ministro dell’interno. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, inizio il mio intervento esprimendo il cordoglio, mio personale e del-
l’intero Governo, per la tragedia avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 aprile
nel Canale di Sicilia, nel corso della quale è affondato un barcone prove-
niente probabilmente dalla Libia e diretto verso l’isola di Lampedusa, con
circa 200 persone a bordo. Fornisco i primi elementi acquisiti alla cono-
scenza del Governo, sulla base dei primi accertamenti.

Le Forze armate maltesi hanno ricevuto, verso le ore 2,30 del 6
aprile, una richiesta di soccorso in mare per evento SAR, con cui s’intende
la segnalazione di una imbarcazione in difficoltà e quindi la necessità di
intervenire per fare search and rescue, ricerca e soccorso. La richiesta di
intervento era partita da una persona che segnalava il possibile affonda-
mento di un natante a causa delle avverse condizioni meteo marine.

Le stesse autorità maltesi, che avrebbero dovuto intervenire, essendo
l’area di competenza maltese, contattavano la centrale operativa della Ca-
pitaneria di porto di Roma richiedendo l’intervento delle autorità marit-
time italiane, dicendo che non avevano assetti navali disponibili. Si è
già verificata in passato questa contesa senza senso tra Italia e Malta
per l’intervento nelle aree di reciproca competenza. Abbiamo disposto
l’invio delle nostre unità navali perché c’erano persone in difficoltà e ci
è sembrato giusto, opportuno e utile soccorrerle prima di definire di chi
fosse la competenza, perdendo tempo per scaricare su altri le responsabi-
lità.

Quindi, la Capitaneria di porto di Lampedusa metteva subito a dispo-
sizione due motovedette, un elicottero e un ricognitore aereo, che verso le
5,30, procedevano alle operazioni di soccorso, a circa 39 miglia a sud del-
l’isola di Lampedusa, in acque SAR maltesi. Nel corso dell’evento sono
state salvate 51 persone, originarie del Centro-Africa, tra cui una donna
e un neonato, che hanno detto di essere partite dalle coste della Libia.

I superstiti hanno anche riferito che a bordo dell’imbarcazione erano
presenti altre 150 persone, delle quali sono tutt’ora in corso le ricerche in
mare, con l’ausilio anche di due navi mercantili; ma, ovviamente, più il
tempo passa più le speranze di trovare altre persone in vita si affievoli-
scono. I superstiti sono stati ospitati presso l’ex base Loran di Lampedusa,
e alcuni di essi sono stati trasferiti presso le strutture ospedaliere dell’isola
a causa delle precarie condizioni di salute. Anche in questo caso, pur non
avendo alcun obbligo legale, le nostre forze navali hanno prestato un
pronto e immediato intervento, che era necessario per salvare delle vite

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 2 –

536ª Seduta (antimerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Resoconto stenografico



umane. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono attivati, senza averne un
obbligo legale: ma l’obbligo morale di salvare delle vite umane viene
prima di qualunque altro dispositivo legale.

Passiamo ai numeri. Dall’inizio dell’anno a oggi sono sbarcate
25.867 persone, in 390 sbarchi, di cui 23.352 giunti nelle isole Pelagie
(21.519 di questi di nazionalità tunisina); partiti dalla Libia sono invece
10 natanti, per un totale di 2.300 immigrati. È una distinzione importante,
perché, come ha detto anche la commissaria europea, quelli che vengono
dalla Tunisia sono migranti economici, e quindi senza i requisiti per essere
considerati rifugiati o richiedenti asilo, mentre quelli che vengono dalla
Libia sono quasi tutti provenienti dai Paesi del Centro-Africa, di etnia so-
mala o eritrea: si tratta di famiglie, minori, donne, che sono stati sistemati
nei numerosi centri di accoglienza per rifugiati gestiti dal Ministero del-
l’interno.

Alcuni di questi sono anche andati nel Villaggio degli Aranci a Mi-
neo, una struttura che abbiamo allestito proprio per i richiedenti asilo, per
creare un modello di accoglienza per coloro che, molto probabilmente –
anzi, quasi certamente – avranno diritto poi a rimanere, avendo i requisiti
per la richiesta di asilo, per lo status di rifugiato. Si intende infatti definire
in quella sede un modello di intervento che contempli non solo l’acco-
glienza e l’assistenza, che vengono garantite sempre a tutti, ma le attività
che possano rendere più facile, agevole e rapido il successivo inserimento
nella società di coloro che non possono essere rimpatriati in quanto pro-
vengono da Paesi nei confronti dei cui cittadini non è possibile il rinvio
in considerazione delle condizioni socio-economiche e di guerra ivi esi-
stenti. Abbiamo voluto investire in questo modello, perché riteniamo
che l’assistenza per i rifugiati debba andare oltre la semplice accoglienza,
e lı̀ verranno svolte e sono già in corso attività di formazione, di insegna-
mento della lingua ed altre attività. Coinvolgendo anche le comunità lo-
cali, vogliamo che questo villaggio, che abbiamo nominato villaggio della
solidarietà, possa essere un modello da portare in Europa.

Abbiamo altresı̀ investito sulla sicurezza attorno ai territori, firmando
un patto per la sicurezza territoriale, a cui hanno aderito tutti i sindaci del-
l’area. Nonostante qualche tensione iniziale, che è avvenuta in tutti gli in-
sediamenti che sono stati realizzati, le preoccupazioni, che si sono mani-
festate anche negli altri luoghi, sono state superate da un investimento
forte in materia di sicurezza, con l’invio delle forze dell’ordine e – in par-
ticolare a Mineo – con la definizione di un patto territoriale per la sicu-
rezza che coinvolge la Provincia di Catania e tutti i Comuni interessati.

Questi 25.867 sbarchi hanno avuto la caratteristica di essere concen-
trati in pochissimi giorni; ciò ha causato una tensione straordinaria sulla
piccola isola di Lampedusa, che ha determinato quelle condizioni di diffi-
coltà di intervento che in altri casi, anche in presenza di dati numerici ele-
vati, non si sono verificate negli anni passati. Qualcuno ha fatto riferi-
mento ai circa 39.000 clandestini arrivati tra il 2008 e il 2009, prima
che l’accordo con la Libia ponesse fine agli sbarchi dalla Libia, che pur-
troppo adesso sono ripresi per le condizioni di instabilità e di guerra in
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quel Paese. Un conto è però avere 39.000 o 49.000 sbarchi nel corso del-
l’anno, un conto è averne quasi 26.000 nel corso di due settimane, come è
avvenuto a Lampedusa. Tutto ciò, anche per la natura di questi soggetti
che, come abbiamo appreso dalle interviste che sono state fatte, sono tutti
giovani, tunisini, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, tutti ansiosi di an-
darsene per ricongiungersi con amici e parenti, quasi tutti in Francia o in
altri Paesi europei, ha determinato questa tensione.

Questi soggetti sono stati tutti identificati e fotosegnalati, a tutti sono
state prese le generalità dichiarate e le impronte digitali. Sono state anche
fatte le interviste per capire quale era il motivo, e la loro destinazione: la
stragrande maggioranza ha detto che è venuta in Italia per andare in altri
Paesi, soprattutto in Francia. Questo ha creato – come avrete letto oggi sui
giornali – qualche tensione con la Francia e con l’Europa. Per questo mo-
tivo, ci sarà un incontro bilaterale tra Francia e Italia il 26 aprile, con la
partecipazione del Presidente del Consiglio Berlusconi, del presidente Sar-
kozy, dei Ministri dell’interno e dei Ministri dell’economia.

Credo che la cosa più sbagliata sia quella di farci la guerra tra di noi:
se l’Europa è davvero un soggetto che vuole giocare un ruolo politico e di
integrazione, prima di tutto tra i Paesi, dobbiamo trovare una soluzione
che sia una soluzione europea. Lo dirò e lo ribadirò nel corso del mio in-
tervento: è il ruolo che finora è mancato, e non per incapacità o cattiva
volontà di chi governa la Commissione; anzi, il commissario europeo Ce-
cilia Malmström è sempre stata in contatto con me sin dall’inizio, espri-
mendo la totale disponibilità a far ciò che è di sua competenza, che pur-
troppo però è molto poco, se non la disponibilità a risarcire l’Italia con un
fondo di 25 milioni di euro, da suddividere peraltro tra i 27 Paesi europei,
o un rafforzamento dell’attività di coordinamento dell’Agenzia europea
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione europea (Frontex). Tutto il peso della gestione
di questa emergenza, sia nel Mediterraneo sia a Lampedusa, anche succes-
sivamente, è stato esclusivamente sulle nostre spalle.

È una vicenda che ci deve insegnare, e deve insegnare all’Europa,
che, di fronte a questo sommovimento nei Paesi del Maghreb, non è suf-
ficiente che l’azione di contrasto all’immigrazione clandestina sia lasciata
agli Stati rivieraschi e solo sul fronte del controllo dell’immigrazione clan-
destina. È una vicenda più complessa, ne vanno rimosse le cause, e solo
un ruolo più attivo dell’Europa nella prevenzione di questi fenomeni, in-
vestendo sulla cooperazione internazionale, a livello europeo e non di sin-
goli Stati, può consentire di affrontare in modo duraturo quest’emergenza.
Un’emergenza che abbiamo affrontato con la tempestività e i mezzi neces-
sari per far fronte a questa concentrazione di sbarchi in pochissimi giorni,
che hanno determinato una condizione molto dura anche e soprattutto per i
cittadini di Lampedusa, che ringrazio per la pazienza e l’aiuto che hanno
dato. Il Consiglio dei ministri, come sapete, ha incaricato l’onorevole So-
nia Viale, insieme ad altri, di definire un piano di interventi compensativi
per i disagi che l’isola e i lampedusani hanno avuto, illustrato dal Presi-
dente del Consiglio qualche giorno fa.
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Siamo dunque intervenuti per spostare queste persone in strutture di

emergenza, che si sono rese necessarie proprio per l’intensità e la concen-

trazione degli sbarchi in pochissimi giorni. Strutture di emergenza, centri

di prima accoglienza che abbiamo organizzato in alcune località – e poi

dirò dove – proprio per tamponare la situazione e dare un ricovero ade-

guato a queste persone, cosa che è avvenuta, e per procedere all’identifi-

cazione delle stesse. Tutto ciò, per distinguere chi avesse diritto alla pro-
tezione e chi no, chi fosse gravato da precedenti penali, e quant’altro.

Queste operazioni sono state tutte compiute all’interno di questi centri.

Sono stati allestiti a Trapani nell’ex pista aeroportuale dell’Aeronau-

tica militare, a Caltanissetta nei pressi del CARA di Pian del Lago, a Mi-

neo nel già citato Residence degli aranci, a Manduria in Puglia (un centro

di prima accoglienza), a Potenza in località Piani di Palazzo San Gervasio,
a Santa Maria Capua Vetere presso la caserma «Fornaci e Parisi», a Civi-

tavecchia presso la caserma «De Carolis», in Molise, a Campochiaro

presso il centro funzionale del servizio regionale di protezione civile, a

Cagliari presso la caserma di via Elmas e a Ventimiglia (come centro

di prima accoglienza). In Toscana è stato definito, d’intesa con il Presi-

dente della Regione, un dispositivo diverso. La Regione ha individuato,
in cooperazione con il Ministero dell’interno, 11 siti, per una capienza

complessiva di circa cinquecento persone. È un modello diverso dagli altri

che abbiamo allestito, un modello interessante, che ho riconosciuto e che

può essere utilizzato terminata la fase acuta dell’emergenza che ci ha co-

stretto a realizzare questi siti temporanei per far fronte ad una concentra-

zione di sbarchi in pochissimi giorni.

Abbiamo assunto subito una serie di iniziative su tre fronti: il fronte

interno, con le Regioni e gli enti locali, il fronte europeo e, naturalmente, i

Paesi di provenienza degli immigrati. Sul fronte interno, abbiamo coin-

volto le Regioni e gli enti locali in una serie di incontri per definire le

misure necessarie per distribuire queste persone in modo uniforme nei

centri di identificazione. Il 30 marzo il Governo ha concluso un accordo

con la Conferenza unificata, che prevedeva un intervento per distribuire su
tutto il territorio nazionale, secondo criteri legati alla popolazione, in tutte

le Regioni, escluso l’Abruzzo, un numero fino a 50.000 tra profughi e ri-

fugiati. Fino ad oggi sono 2.300 coloro che hanno questo status, ma il nu-

mero si sta purtroppo intensificando in questi ultimi giorni, come dimostra

anche la tragedia di ieri, che ha riguardato un’imbarcazione partita dalle

coste libiche, da quelle stesse località da cui fino al maggio del 2009 i

trafficanti di esseri umani facevano partire i barconi.

Dal maggio 2009, a seguito dell’accordo stipulato tra l’Italia e la Li-

bia, questo flusso era quasi cessato, passando da 39.000 persone nel 2008

a 450 persone nel 2009. Questo accordo, com’è ovvio ed evidente, oggi

non è più applicato dalle autorità libiche: la guerra che si è scatenata

ha impedito perfino ai trafficanti di riprendere la tratta. Però, le informa-

zioni che abbiamo ci dicono purtroppo che, nonostante le operazioni mi-
litari in corso, quel canale, attraverso il quale vengono inviate persone
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provenienti da paesi dell’Africa centrale, soprattutto da Eritrea e Somalia
(che sono da considerare alla stregua di rifugiati), si sta riaprendo.

Il piano definito con le Regioni finora non ha avuto attuazione, per-
ché i rifugiati arrivati sono tenuti nelle strutture (CIE, CARA, centri di
prima accoglienza) del Ministero dell’interno, ma è pronto nel caso in
cui questo flusso dalla Libia riprenda con grande intensità. Sono persone
che non possono essere rimpatriate, perché provengono da paesi in cui c’è
la guerra. Le partenze, finché durerà la situazione di guerra in Libia, non
potranno essere e non saranno contrastate dalle autorità libiche. Accanto a
questi ci sono coloro che sono arrivati dalla Tunisia.

Nell’accordo con le Regioni del 30 marzo si parlava anche del pro-
blema dei minori stranieri non accompagnati. Abbiamo accolto con favore
la disponibilità di posti aggiuntivi messi a disposizione dallo SPRAR, il
sistema gestito dal Ministero dell’interno con i Comuni per i richiedenti
asilo, e abbiamo individuato risorse stabili e pluriennali a sostegno della
collocazione nelle case famiglia, attraverso i Comuni, dei minori stranieri
non accompagnati. Su questi minori c’è stata qualche polemica nei giorni
scorsi, relativa al fatto che fossero rimasti a Lampedusa. Tutti i minori ar-
rivati, che non saranno rimpatriati, in quanto minori, neanche se vengono
dalla Tunisia, sono stati affidati alle case famiglia attraverso i Comuni. Gli
ultimi sono partiti tra ieri e oggi. Non c’è un ritardo: è che la procedura
prevede l’individuazione delle strutture in cui metterli, il coinvolgimento
dei Comuni e il controllo, come è giusto che sia, dell’autorità giudiziaria,
senza il nulla osta della quale non possono essere trasferiti da Lampedusa.
Sono stati accelerati i tempi anche da parte dell’autorità giudiziaria, e gli
ultimi minori sono stati trasferiti.

Nell’accordo del 30 marzo si affermava un principio che è stato ri-
preso nell’accordo firmato ieri sera con le Regioni, e che oggi sui giornali
appare un po’ come una novità, ma che tale non è. Si tratta cioè dell’at-
tuazione, anche per quanto riguarda gli immigrati, quindi non i rifugiati, di
un criterio di equa e sostenibile attribuzione, sentiti gli enti territoriali in-
teressati, in tutto il territorio nazionale. Questo era già previsto nell’ac-
cordo del 30 marzo. La differenza tra i due accordi sta nel fatto che nel
primo la responsabilità di individuare i siti dove trasferire i cittadini im-
migrati era lasciata al Governo, mentre nel secondo tale responsabilità
spetta al sistema di protezione civile nazionale, con il coinvolgimento
della protezione civile regionale. In questo modo si attuerà un modello di-
verso, che può essere applicato forse in modo più efficace rispetto alla
fase che abbiamo gestito finora, che però, lo ripeto, era di emergenza
acuta, perché in pochi giorni abbiamo dovuto trasferire 25.000 persone.

Nell’accordo di ieri sera sono stati inseriti anche altri punti: come ho
detto, il coinvolgimento della protezione civile e l’impegno che il Go-
verno ha assunto ad avviare una iniziativa presso l’Unione europea per at-
tivare la direttiva 2001/55/CE sulla protezione internazionale. Abbiamo
già avviato tale richiesta, che ricorderò e rafforzerò nel Consiglio dei Mi-
nistri dell’interno e della giustizia che si terrà lunedı̀ prossimo, nel corso
del quale si discuterà anche il tema dell’emergenza umanitaria che noi ab-
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biamo da subito individuato, emanando anche, come sapete, una ordinanza
per l’emergenza umanitaria e incaricando il prefetto di Palermo Caruso
della gestione di una situazione molto difficile e complicata. Voglio pub-
blicamente ringraziare il prefetto Caruso per lo straordinario impegno che
ha profuso e, assieme a lui, le forze dell’ordine (la Polizia, i Carabinieri,
la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco) che hanno dimostrato un’ecce-
zionale professionalità nella gestione di questo drammatico fenomeno.

Tuttavia, l’attivazione della direttiva prevede una serie di passaggi
burocratici che non so quando potranno essere conclusi. Peraltro, c’è il
problema politico che la maggioranza degli Stati europei è contraria e
ha già dichiarato la sua contrarietà, alla attivazione della direttiva. Perché?
Perché l’attivazione della direttiva significa l’applicazione di quel princi-
pio che il Governo italiano sostiene da tempo in materia di profughi e non
solo, e cioè della condivisione degli oneri della redistribuzione di queste
persone sull’intero territorio europeo in base a criteri da definire, il cosid-
detto burden sharing, principio al quale si oppongono molti Paesi europei.

Pensate che nel Programma di Stoccolma, che riguarda la sicurezza
dell’Unione europea, è previsto il sistema europeo comune di asilo da rea-
lizzare entro il 2012: siamo lontanissimi da questo, perché c’è il veto di
alcuni Paesi europei (Inghilterra in primo luogo); Paesi che non mancano
di ricordare all’Italia i doveri di attuazione e applicazione dei principi ge-
nerali, dei criteri di assistenza, di umanità e cosı̀ via, ma che poi, quando
si tratta di condividerne gli oneri, dicono sempre: sono problemi vostri.

Quindi, onestamente, credo che l’attuazione della direttiva 2001/55/
CE, che abbiamo sollecitato e che prevede una condivisione nella gestione
di questo fenomeno, incontrerà problemi. La commissaria Malmström è
d’accordo, il Parlamento europeo è d’accordo: su questo punto rilevo po-
sitivamente che vi è stata una condivisione delle forze politiche italiane
rappresentate. La difficoltà deriva dall’ostilità che al principio della con-
divisione degli oneri derivanti dalla immigrazione nei Paesi di confine
viene opposta dai Paesi che di confine non sono.

È un brutto esempio di ciò che l’Europa dovrebbe essere e non è.
Penso che la scelta di lasciare la competenza sul tema dell’immigrazione
agli Stati membri finora abbia avuto un significato: un residuo di sovranità
che consente agli Stati di decidere le politiche sull’immigrazione all’in-
terno del proprio confine. Tuttavia, questo contraddice il principio della
libera circolazione nei Paesi, almeno di area Schengen, e quindi è oppor-
tuno che a partire da questo fenomeno – che, ripeto, non è solo, come ho
sempre detto e ribadisco, di immigrazione clandestina, bensı̀ di movimenti
di massa che ancora non si sono manifestati nella loro complessità – l’Eu-
ropa prenda l’occasione per trasformare un sistema di 27 politiche sull’im-
migrazione in un sistema europeo. Non solo un sistema europeo di asilo,
ma un sistema europeo per gestire il rapporto con i Paesi extraeuropei, in
particolare con quelli del Nord Africa, al fine di prevenire i fenomeni.

Abbiamo stipulato un accordo con la Tunisia per il contrasto all’im-
migrazione clandestina, ma è ovvio che occorre intervenire sulle cause at-
traverso politiche di cooperazione internazionale che impediscano ad
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un’intera generazione – perché di questo parliamo – di giovani tunisini di

abbandonare il proprio Paese per l’impossibilità di crearsi una vita come si

deve.

L’accordo con la Tunisia fa seguito a quello del 1998, quando mini-

stro dell’interno era il presidente Napolitano. Si è trattato del primo ac-

cordo stipulato con la Tunisia, che si è rivelato molto utile, anche se ri-
spetto agli accordi bilaterali stipulati con altri Paesi, come ad esempio,

l’Egitto, non ha funzionato: la differenza consiste nel fatto che lo stesso

accordo con l’Egitto ci consente di rimpatriare immediatamente tutti gli

egiziani che arrivano in Italia nel giro di 24 ore, con formalità burocrati-

che e consolari rapidissime. L’accordo con la Tunisia, che da parte tuni-

sina è sempre stato interpretato in modo molto restrittivo, prevede la pos-

sibilità di rimpatriare non più di 3-4 cittadini al giorno, anche se i numeri
sono molto più elevati. Questa differenza non ha creato problemi fino al-

l’inizio di questo anno. Pensate che, nello stesso periodo in cui quest’anno

sono arrivati circa 20.000 cittadini tunisini, l’anno scorso ne erano arrivati

25 (in tre mesi). Quindi, anche il rimpatrio di 3-4 cittadini al giorno si

poteva gestire bene. Quest’anno c’è qualche problema in più. È per questo

che, oltre all’accordo del 1998 e all’accordo di cooperazione in materia di
lotta alla criminalità del dicembre 2003, che ho rinnovato e aggiornato nel

gennaio 2009, abbiamo negoziato un nuovo accordo, che ho sottoscritto

l’altro ieri, la cui negoziazione è iniziata a metà febbraio con l’intervento

del Ministero degli esteri in materia di cooperazione di sicurezza.

L’accordo che ho sottoscritto prevede alcune iniziative, in particolare

mirate alla prevenzione dei flussi e al rimpatrio dei cittadini tunisini che
arriveranno dalla sua firma in poi. L’oggetto della cooperazione è quello

di rafforzare la collaborazione tra le forze di sicurezza italiane e tunisine

al fine di prevenire gli sbarchi di clandestini verso le coste italiane (è

quanto si legge nel testo dell’accordo), intensificare la lotta all’immigra-

zione irregolare e alla tratta di esseri umani, assicurare la protezione e

la salvaguardia delle vite in mare. Prevede procedure di rimpatri sempli-

ficate: l’Italia e la Tunisia concordano sul rimpatrio di tutti i cittadini tu-
nisini che arriveranno in Italia dopo che l’autorità consolare tunisina ne

avrà accertato la cittadinanza, sulla base di procedure semplificate e

quindi rapide.

Ancora più importante è la cooperazione operativa per prevenire que-

sti fenomeni: aumentare i controlli, rafforzare la sorveglianza, l’intervento

e il soccorso sia in mare che sulla terra (dove oggi questi controlli sono
praticamente svaniti) attraverso lo scambio in tempo reale di ogni infor-

mazione utile, la fornitura di strumenti necessari, previsti nell’accordo

stesso (mezzi di terra e mezzi marini), la cooperazione e l’attività di for-

mazione delle forze di sicurezza tunisine. Il personale delle forze di sicu-

rezza dell’Italia e della Tunisia parteciperà alle attività di formazione in

materia di sorveglianza marittima ed aerea, di contrasto all’immigrazione

irregolare e di utilizzo di sistemi elettronici di navigazione per contrastare
meglio questo fenomeno.
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Procederemo inoltre alla realizzazione di un centro di formazione
nautico con sede in Tunisia e allo scambio di personale di coordinamento
(ufficiali di collegamento), fino a questo momento assente, per rafforzare
il sistema di cooperazione.

Questo accordo è molto importante perché definisce le procedure, le
modalità e gli strumenti per contrastare efficacemente l’immigrazione
clandestina. Naturalmente, adesso il nostro compito è di darne piena e ra-
pida attuazione. Per questo motivo, ieri, abbiamo istituito un gruppo mini-
steriale di contatto, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio,
con la presenza, naturalmente, dei Ministeri dell’interno, degli affari
esteri, della difesa e degli altri interessati, per seguire l’attuazione dell’ac-
cordo. Ho parlato del Ministero della difesa perché in esso si fa riferi-
mento anche alla Convenzione di Montego Bay, la quale prevede il soc-
corso in mare di natanti in difficoltà da parte di unità dei vari Stati e che a
tale soccorso segua il trasferimento delle persone in difficoltà – sempre
secondo la Convenzione – nel porto più vicino. In certe condizioni, il
porto più vicino non è necessariamente quello di Lampedusa, ma uno
della costa tunisina. Su questo insisteremo, perché l’azione principale è
quella della prevenzione.

Abbiamo quindi gestito la questione interna nel rapporto con le Re-
gioni e gli enti locali. In merito alla questione del rapporto con i Paesi
rivieraschi, funzionano bene gli accordi con l’Egitto, l’Algeria e il Ma-
rocco. Con la Tunisia, questo nuovo accordo apre prospettive molto inte-
ressanti, ma il fronte europeo è quello che abbiamo aperto, e che merita
un’attenzione ed un’azione molto intensa. Su questo, contiamo sull’al-
leanza con gli altri Paesi rivieraschi – Spagna, Francia, Cipro, Grecia e
Malta – anche se fino ad oggi devo dire che l’attenzione alla questione
testé illustrata è stata piuttosto tiepida, se non addirittura ostile, da parte
di Paesi a noi molto vicini.

Si tratta di una visione miope. Oggi tocca all’Italia, ma domani può
toccare certamente ad altri Paesi. I nuovi assetti dell’area del Maghreb e
di quella del Medio Oriente sono in corso di definizione. Può succedere
che tutto si stabilizzi, ma può succedere anche il contrario. Credo che
la visione miope finora proposta e tenuta dai Paesi europei – ripeto non
dalla Commissione, ma dai Paesi europei – secondo cui si tratta di una
questione riguardante solo l’Italia, per cui se la deve sbrigare da sola,
sia frutto di una concezione sbagliata del ruolo che l’Europa deve avere
in questo contesto e su questo argomento.

Pertanto, abbiamo sollecitato la Commissione europea non solo a pre-
stare assistenza immediata alle strutture di Frontex nel Mediterraneo, ma
anche a definire, con una visione più ampia e lungimirante, politiche di
intervento proattivo nei confronti dei Paesi in questione.

Sul fronte della cooperazione internazionale – come ho già detto – è
questo il sistema per prevenire i flussi migratori irregolari; di questo si è
fatto carico il Presidente del Consiglio, che al Consiglio europeo ha sotto-
posto la questione; di questo ci faremo carico nell’incontro tra la delega-
zione italiana e quella francese, fissato ai massimi livelli il 26 aprile pros-
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simo, dove parteciperanno i presidenti Berlusconi e Sarkozy e numerosi
Ministri.

Questa è la dimensione europea che finora è mancata e che noi ab-
biamo chiesto, oltre a quella dell’accoglienza o del principio del burden
sharing: una politica attiva che superi il sistema degli accordi bilaterali.
Gli accordi bilaterali tra Italia e Tunisia, tra Italia ed Egitto, tra Italia e
Libia, tra Italia e Marocco si sovrappongono a identiche iniziative che
hanno fatto Spagna, Francia e Grecia, con contenuti e modalità diversi,
che creano, oltre che confusione, un sistema diversificato di cui i traffi-
canti di esseri umani approfittano, mandando di qui piuttosto che di là cit-
tadini di quelle nazionalità, sapendo che sulla base degli accordi bilaterali
possono essere rimpatriati o meno. Si tratta di una situazione nata per ta-
lune ragioni, ma che oggi non è più attuale e deve essere modificata.

Occorre che l’Europa assuma un ruolo come Unione europea per de-
finire accordi bilaterali: da una parte l’Europa, dall’altra i vari Paesi extra-
europei, extracomunitari, in particolare quelli del Maghreb. È una solleci-
tazione forte che abbiamo fatto; qualcosa si sta muovendo. Il presidente
Barroso è in contatto con il presidente Berlusconi su questo punto speci-
fico; mi auguro davvero che, anche grazie all’esperienza che l’Italia ha
maturato in tutti questi anni, e che mettiamo a disposizione dell’Unione
europea, si possa aumentare la velocità di reazione dell’Unione europea,
che finora è stata assolutamente troppo lenta, lasciando all’Italia, e solo
all’Italia, il carico esclusivo della gestione di un’emergenza umanitaria
cosı̀ complessa, cosı̀ difficile e cosı̀ complicata.

Lunedı̀ prossimo incontrerò la commissaria europea per verificare
tutte le iniziative che saranno necessarie per intraprendere un’azione co-
mune.

Da ultimo, l’accordo con la Tunisia prevede che da oggi in avanti co-
loro che arrivano vengano rimpatriati. Oggi il Presidente del Consiglio fir-
merà il decreto per l’attuazione dell’articolo 20 della legge Bossi-Fini,
cosı̀ come richiesto anche dalla Conferenza delle Regioni, che concede
un permesso di soggiorno temporaneo a coloro che sono arrivati in Italia
fino a ieri, ad esclusione naturalmente di chi non ha i requisiti di sicu-
rezza. Saranno esclusi coloro che sono stati riconosciuti appartenere a ca-
tegorie socialmente pericolose (quelle di cui alle leggi n. 1423 del 1956 e
n. 75 del 1965); coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di
espulsione ancora efficace; coloro che risultino denunciati o essere stati
detenuti nelle carceri tunisine per una serie di reati. Chi rientra in queste
categorie non avrà, naturalmente, il premesso di soggiorno per fini uma-
nitari e sarà messo nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) per
poter essere poi rimpatriato in Tunisia. Tale permesso di soggiorno con-
sente all’interessato la libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea,
come previsto dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schen-
gen.

Come ho detto, la stragrande maggioranza degli intervistati ha detto
di voler andare nei Paesi europei, soprattutto in Francia. Noi pensiamo sia
necessaria un’iniziativa comune tra Italia e Francia, e non solo per gestire
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questo fenomeno. Finora purtroppo la reazione del Governo e del sistema
francese è stata di ostilità: non credo che questo sia un buon atteggia-
mento, anche perché la libera circolazione è garantita nell’area Schengen
da regole che devono essere applicate, e di questo discuteremo il 26 aprile
con il presidente Sarkozy.

Voglio concludere ringraziando ancora una volta tutti coloro che
hanno collaborato con me nella gestione di quest’emergenza, che non è
finita. Con l’accordo con la Tunisia, possiamo dire che si è conclusa la
fase acuta: pertanto, anche per questo voglio tornare a ringraziare il com-
missario straordinario per l’emergenza umanitaria, Giuseppe Caruso, pre-
fetto di Palermo, perché l’emergenza riguardava Lampedusa e Palermo.

Adesso, anche grazie all’accordo con le Regioni, ci sono un atteggia-
mento e una prospettiva diversi: rimane l’emergenza umanitaria, ma pos-
siamo dire che si apre una fase nuova, che potrà portare a risultati di con-
trasto all’immigrazione clandestina, come tutti ci auguriamo che avvenga
con l’attuazione dell’accordo con la Tunisia, e a una maggiore responsa-
bilizzazione dei Paesi europei, che finora non c’è stata. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP e dei senatori Contini e Fosson).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno.

È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signor Presidente, de-
sidero innanzitutto associarmi alle parole di cordoglio da lei pronunciate
all’inizio di questa nostra seduta per le vittime e per i dispersi dell’ultima
di una lunga, triste serie di tragedie che purtroppo hanno avuto quale con-
testo il Mediterraneo: persone, donne, uomini e bambini provenienti dalla
Libia. Voglio farlo, da cristiano e da cattolico, con le parole del vescovo
di Agrigento, monsignor Montenegro, riconoscendo che dei questi morti
anche noi europei occidentali abbiamo responsabilità.

Signor Presidente, mi consentirà di affrontare subito – anche sgrade-
volmente – un tema che purtroppo il nostro Ministro dell’interno, per ra-
gioni politiche, per cosı̀ dire, non ha avuto la possibilità ed il coraggio po-
litico di affrontare. Oggi, il futuro dell’emergenza umanitaria nel nostro
Paese – o meglio, dei flussi migratori dalla Tunisia – non è e non sarà
determinato da quel Paese. E questo, non tanto per l’accordo di cui si è
parlato ora, che poi non è nemmeno tale, come il Ministro sa: si tratta in-
fatti di un deal (cioè di un’intesa verbale), con cui ci siamo impegnati a
fornire alcune macchine, jeep, mezzi e strumenti vari al Governo tunisino
e ad agevolare provvidenze che stanno dentro l’Unione europea, in cambio
della circostanza che rapidamente il Governo tunisino – che attraversa una
fase di crisi dovuta alla vicenda della fuga del suo Presidente Ben Ali –
collabori.

Voglio dirle con assoluta franchezza, signor Ministro, che il futuro
dell’emergenza epocale del nostro Paese verrà dalla Libia. Questi morti
sono presumibilmente provenienti da Paesi come l’Eritrea: si tratta cioè
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di profughi, ossia gente che è scappata da quel Paese e che oggi – perché
non è operativo il Trattato con la Libia – ha la possibilità di vedere rico-
nosciuto, quando riesce ad arrivare in Italia o in Europa, il proprio status

di rifugiato. Fino a ieri, l’accordo con il leader Gheddafi e il trattato che
questa maggioranza e questo Governo hanno approvato in questo Parla-
mento hanno fatto di tutta un’erba un fascio, mischiando i migranti clan-
destini che passavano dalla Libia con gli eritrei e quanti altri si sono tro-
vati costretti a fuggire dalla propria terra. Purtroppo, oggi le lacrime da
coccodrillo non servono a niente, perché quelle vittime sono purtroppo
la testimonianza del fallimento di una politica estera del nostro Governo
che ha puntato tutte le proprie carte sul rapporto con Gheddafi e ha perso,
ha sbagliato.

Se oggi il Ministro degli affari esteri ha dovuto dichiarare che biso-
gna superare la fase relativa a Gheddafi in Libia ed ha riconosciuto –
come peraltro tante forze politiche in questo Parlamento gli hanno chiesto
– le forze di opposizione al dittatore libico, è perché ha dovuto prendere
atto che tutto quello che fino ad oggi questo Governo ha fatto in materia
di politica estera è tragicamente sbagliato.

Signor Ministro, abbiamo ascoltato le sue parole e, al di là dell’ap-
prezzamento nei confronti della sua persona e del suo operato, queste pa-
role non ci hanno affatto convinto. Condividiamo con lei l’apprezzamento
nei confronti della nostra Marina militare, che da sempre opera nel Medi-
terraneo e salva vite umane, l’apprezzamento nei confronti delle forze del-
l’ordine e del volontariato. Ma senza di esse, senza il volontariato o la
Marina militare, il nostro Paese avrebbe fatto una figura ancor peggiore
di quella che le immagini di Lampedusa hanno trasmesso in tutto il
mondo. E di questo, signor Ministro, non credo che né lei né noi possiamo
andare orgogliosi. La verità è che voi avete commesso un errore: quello di
pensare di affrontare una situazione eccezionale in maniera ordinaria o,
peggio ancora, con il tradizionale armamentario propagandistico e populi-
sta di una cultura politica di governo che potremmo definire fascio-leghi-
sta, che ha fatto del reato di immigrazione clandestina la madre tutte le
battaglie e la panacea di tutti i mali della immigrazione irregolare.

Ebbene, oggi possiamo dire, signor Ministro – mi scusi se la disturbo
– che l’adozione tardiva del decreto col quale si riconosce la protezione
umanitaria ad oltre 25.000 migranti, gran parte dei quali provenienti dalla
Tunisia, se dovessimo usare il vostro linguaggio, quello che il suo partito,
il Ministro della difesa, suo collega, ha usato in queste settimane e in que-
sti giorni, costituisce una sanatoria. Si tratta di una sanatoria resasi neces-
saria per evitare che il tribunale di Agrigento aprisse 25.000 procedimenti
penali per immigrazione clandestina. Si tratta di una sanatoria per evitare
che questi migranti, che in parte hanno la necessità di transitare in altri
Paesi dell’Unione europea, vedessero chiusa la frontiera francese a Venti-
miglia, cosı̀ come è stato in questi giorni.

Però, siamo convinti che non si tratti di una sanatoria – mi dispiace
doverlo dire ai colleghi della Lega – ma di un provvedimento che tardi-
vamente è stato adottato dal Governo per ragioni politiche e non ogget-
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tive. Tardivamente è stato utilizzato dal Governo, perché questo provvedi-
mento, signor Ministro, le consente di attivare la direttiva 2001/55/CE, che
stimola il Consiglio europeo a riconoscere che l’emergenza umanitaria
debba essere condivisa da tutti gli Stati dell’Unione europea; infatti perché
quella direttiva, non quella che non volete e non sapete recepire, cioè l’ul-
tima sui rimpatri, già abilita gli Stati membri a farsi carico della propria
responsabilità ai fini della protezione umanitaria.

Questo decreto serve sostanzialmente anche a questo, se lo volete
fare e se avete l’autorevolezza e la credibilità internazionale per poterlo
fare; rinvio agli articoli 4 e seguenti della direttiva 2001/55/CE. Di questo
dobbiamo parlare, del ritardo con cui questi problemi sono stati affrontati.

Voglio aggiungere anche che la infelice dichiarazione del suo mini-
stro Bossi, «fora de ball», ha fatto più danni di tanta politica estera degli
ultimi anni. Se c’è stato un irrigidimento anche del Governo tunisino è do-
vuto al trattamento che noi abbiamo riservato con la nostra insipienza ai
tunisini a Lampedusa e alla circostanza che questo trattamento, al di fuori
di ogni minima logica di garanzie e di rispetto dei diritti umani – non par-
liamo poi della protezione per donne e bambini – ha inasprito anche
quelle frange più estremistiche che in Tunisia ci sono e sono il vero pe-
ricolo per la stabilità politica di quella democrazia che si sta costruendo.

Dobbiamo voltare pagina, signor Ministro, e rapidamente. Prendiamo
atto che oggi avete cominciato a farlo, certo in maniera balbettante, esi-
tante e incerta, perché ancora fate confusione tra clandestini e profughi
e perché il sistema eccezionale è in realtà, dal punto di vista quantitativo,
di gran lunga inferiore ad altre ondate migratorie emergenziali che questo
Paese ha vissuto, ad esempio dai Balcani e dal Kosovo. Inoltre, è del tutto
evidente che anche i dati da lei forniti sull’improvvisazione della distribu-
zione territoriale dei migranti con le tendopoli, che non fanno onore ad un
Paese civile, testimoniano che la Sicilia ha pagato e continua a pagare il
prezzo più alto, che il Mezzogiorno ha pagato e continua a pagare il
prezzo più alto e che fino alle prossime elezioni amministrative lei non
può spiegare al suo partito che al Nord si devono fare dei centri di acco-
glienza. Quando ci fornirà i dati su come, dove e quando questi centri ver-
ranno aperti anche in Lombardia, Veneto e Piemonte, la sua politica e le
sue dichiarazioni di grande solidarietà saranno credibili. Fino a quel mo-
mento valgono le parole del suo sottosegretario, l’onorevole Mantovano,
che si è dimesso per protesta nei confronti del Governo e della sua inaf-
fidabilità sulle politiche di immigrazione e integrazione.

Concludo, signor Presidente, con un’ultima considerazione. Pren-
diamo atto che il cambio di atteggiamento di questi giorni da parte vostra
testimonia che avete sbagliato e che volete cambiare rotta. Ora però biso-
gna recuperare i ritardi accumulati, che hanno gettato l’Italia nel caos e
nello sconforto più totale. (Commenti del ministro Maroni). Sı̀, signor Mi-
nistro, è cosı̀, perché le tendopoli e lo spettacolo a cui abbiamo assistito in
televisione... (Commenti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore D’Alia, la invito a concludere.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Sı̀, signor Presidente,
ma non perché lo dicono i colleghi della Lega. (Commenti dal Gruppo
LNP). Gli spettacoli cui abbiamo assistito in televisione non fanno onore
a un Paese civile come il nostro e a un Governo che deve abbandonare la
linea del populismo, perché non serve a niente ed è fallimentare nel con-
trasto all’immigrazione clandestina. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Au-
t:UV-MAIE-VN-MRE, PD e IdV e dei senatori Pistorio e Contini).

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

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, ci chiediamo se ci sono dei colpevoli, degli assassini delle cen-
tinaia di persone che sono tragicamente annegate nel Canale di Sicilia, a
cui lei, Presidente, ha offerto la solidarietà profonda del nostro Senato.
Una risposta è necessaria, e siamo in grado di darla. In troppi maledicono
il mare o la scarsa umanità di qualche Governo, ma gli assassini hanno
una precisa identità: sono le organizzazioni criminali che trafficano gli es-
seri umani. Stiamo facendo abbastanza per contrastarle? No. Stiamo pre-
disponendo misure per modificare questa situazione? Assolutamente no.

Il ministro Maroni ci ha dato una comunicazione corretta sui fatti, ma
del tutto reticente sulle motivazioni dei fatti e sugli errori capitali com-
messi dal Governo. E questo, signor Presidente, per un semplice motivo
politico: questi errori sono stati provocati proprio dal partito che il Mini-
stro rappresenta nel Governo. Cinque errori capitali che sono conseguenza
delle pretese demagogiche, presuntuose e pretestuose della Lega.

Primo. Il Governo non ha predisposto per tempo – nonostante fosse
previsto ed annunciato da lei stesso, Ministro, un mese fa, l’arrivo di mi-
gliaia di migranti – un piano nazionale per il loro smistamento, determi-
nando la drammatica crisi di Lampedusa.

Secondo. Esplosa la crisi, il Governo ha ripartito i flussi in modo
smaccatamente irresponsabile – tutti subito in Sicilia e nelle Regioni del
Sud – provocando cosı̀ le dimissioni del sottosegretario Mantovano, cui
lei non ha dedicato neppure una parola.

Terzo. Ha rifiutato di prendere in esame l’applicazione dell’articolo
20 del Testo unico sull’immigrazione, che permette la protezione umani-
taria con permessi temporanei. Anche questa è una scelta strettamente
ideologica.

Quarto. Questo ritardo ha creato il caos al confine italo-francese ed
ha allontanato la possibilità, signor Presidente, dell’assunzione di maggiori
responsabilità da parte dell’Unione europea, visto che tra queste persone
vi sono richiedenti asilo, cui l’Italia deve prestare protezione, lo sottoli-
neo, ma anche molte persone che mirano a raggiungere altri Paesi europei.

Apro una parentesi, signor Ministro, su quello che lei ha definito il
partner sharing, cioè la ripartizione di responsabilità: ma con che credibi-
lità vi presentate in Europa, voi che vi caratterizzate per lo slogan: «Fuori
dalle balle»? (Applausi dai Gruppi Misto-ApI, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-

VN-MRE, IdV e PD). Con che credibilità vi presentate a dialogare con
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gli altri Ministri europei? Ma lo sa, signor Ministro, che la Germania ha
assunto centinaia di migliaia di rifugiati? Lei è andato in Tunisia, e sa be-
nissimo che i tunisini hanno il problema delle centinaia di migliaia di ri-
fugiati che attraversano l’ormai incontrollato confine con la Libia. Voi
parlate in termini demagogici, privi di concretezza e pretendete che l’Eu-
ropa, che insultate quotidianamente, assuma le responsabilità che spettano
all’Italia nella cornice europea.

Ora, signor Presidente, è evidente, ed è il quinto punto fondamentale
su cui centrerò la parte finale del mio intervento, che il Governo continua
a sottovalutare l’incidenza strategica del traffico di persone sul piano uma-
nitario e per la sicurezza nazionale. Voglio ricordare le precise proposte
che un rapporto del COPASIR, approvato all’unanimità nel 2009, ha for-
mulato in Parlamento. Oggi, Presidente, la crisi totale della cornice di si-
curezza e di controllo tra Libia e Tunisia è il problema. Ci si illude di li-
mitare fenomeni giganteschi dentro i 20 chilometri quadrati dell’isola di
Lampedusa o altrove? Intendiamo mettere alla prova, signor Ministro, al-
cuni suoi annunci: oggi stesso presenteremo una mozione al Senato perché
l’Italia assuma una leadership europea e internazionale sul piano umanita-
rio, della prevenzione e del contrasto al traffico di esseri umani. Siamo
potenzialmente la porta d’accesso per milioni di disperati e di persone de-
siderose di migliorare le proprie condizioni di vita. Queste persone, Presi-
dente, non arrivano attraverso i ben noti percorsi del Golfo di Guinea o
dal Corno d’Africa, acquistando un biglietto del treno o dell’autobus. Que-
sta spinta umana, che può diventare travolgente, è attivata da organizza-
zioni e reti criminali che stanno realizzando grandi guadagni, e dunque
si stanno ulteriormente rafforzando.

Il nostro Governo ha le mani legate: sı̀, legate dalla Lega, ministro
Bossi, e sta continuando nei suoi errori. (Commenti dal Gruppo LNP).

Per questo, di fronte alla paralisi politica evidenziata dalle dimissioni
del sottosegretario Mantovano, alla perdita di autorevolezza internazionale
e all’incapacità gestionale delle crisi umanitarie, noi chiediamo la forma-
zione di un altro Governo, non inchiodato alla propaganda, ma capace di
affrontare i grandi problemi del nostro tempo. (Applausi dai Gruppi Mi-
sto-ApI, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, IdV e PD. Congratulazioni).

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

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, signori Ministri, colle-
ghi, desidero ringraziare il ministro Maroni per essersi ancora una volta
dimostrato in grado di affrontare difficoltà di portata storica non facil-
mente superabili. La ringrazio per tutto ciò che ha fatto e, in ultimo,
per l’accordo raggiunto con la Tunisia, che auspico fortemente possa ri-
condurre la situazione verso la normalità.

Ringrazio anche il presidente Berlusconi per l’impegno e la determi-
nazione verso i cittadini di Lampedusa. Non ho mai voluto strumentaliz-
zare in tutti questi anni l’invasione degli immigrati per ottenere cose che
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spettano di diritto alla mia isola. Infatti, da molto tempo Lampedusa vive
direttamente la costante emergenza degli sbarchi di immigrati clandestini e
le tragedie umane connesse a questo fenomeno, ma questa volta, crede-
temi, la situazione ha assunto dimensioni ben più drammatiche nella realtà
di quelle che le immagini televisive hanno potuto mostrare.

Gli abitanti di Lampedusa hanno affrontato questa emergenza straor-
dinaria con grande coraggio, dimostrando un’umanità e una disponibilità
che merita riconoscenza, ma soprattutto merita da parte del Governo la
ferma determinazione a cercare soluzioni durature per quest’isola, che re-
sta territorio di confine tra due mondi, ma che appartiene al nostro Paese e
all’Europa. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini).

Se per ipocrisia e strumentalizzazione politica contro questo Governo
si sottovaluta la portata del problema dell’immigrazione illegale, di fatto si
incoraggiano gli esodi di massa, cari colleghi di sinistra, e si ingenerano
aspettative, alimentando la spirale delle sofferenze, che ricordiamo indi-
stintamente, su tutti e su tutto il nostro Paese.

Siamo tutti consapevoli e fiduciosi che questo Governo, questo Mini-
stro dell’interno, continuerà costantemente a trovare le risposte più giuste
nell’interesse collettivo, soprattutto quelle coerenti con la determinazione
a far rispettare la legalità e a difendere i nostri diritti. E lo farà, anche
se sappiamo che chi lotta per i propri princı̀pi si espone alle critiche di
quelli che offrono soluzioni facili e demagogiche, ma il cui vero prezzo
verrà pagato nel futuro da altri. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore
Tomassini).

Grazie, Ministro, a nome di tutto il Gruppo della Lega Nord: prose-
gua nel suo lavoro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

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

CONTINI (Misto-FLI). Signor Ministro, premessa la mia stima nei
confronti del Ministro dell’interno, a livello personale, per il suo operato,
e del Ministero tutto, vorrei commentare alcune cose di questi giorni in
maniera più tecnica per addetti ai lavori, nella speranza che qualcuno im-
pari.

Il flusso di rifugiati dai Paesi del Maghreb sarà sempre più massiccio
in futuro, non solamente dalla Tunisia, ma da tutti i Paesi africani che ab-
biano situazioni di grave crisi economica o di guerra (al momento 9, ma
per quest’anno saranno 14).

Forse l’Italia e il Governo italiano non se ne sono accorti. Parlare di
60 ore per ripulire Lampedusa, oppure fare proclami che fanno piangere, e
non più sorridere, vuol dire non aver veramente capito il problema dei
flussi migratori e della politica estera ormai inesistente da noi. Non c’è
nulla di sorprendente o di cosiddetta emergenza, come la si vuol far pas-
sare. Il problema è sempre stato lo stesso, a fasi alterne: crisi sı̀ o crisi no;
Libia, Egitto o altri Paesi.

Il problema vero sta nel non aver capito, da anni, che è inutile con-
tinuare a parlare di emergenze. I Governi italiani che si alternano da

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 16 –

536ª Seduta (antimerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Resoconto stenografico



tempo parlano sempre e solo di emergenze, mai di prevenzione e di inve-
stimenti nella prevenzione. Chi dovrebbe lavorare, unitamente a colleghi
che operano a livello internazionale, incessantemente, fa viaggi e pensa
ai fasti del passato, speso male, con i soldi degli italiani.

Con i soldi che invece spenderemo ora, avremmo potuto lastricare
d’oro i centri d’accoglienza e farli divenire centri d’eccellenza di fronte
all’Europa e al mondo, con facilitatori e mediatori linguistici, con training
per posti di lavoro e corsi di lingua italiana per chi desidera rimanere a
lavorare nel nostro Paese, con diritti e doveri, come in altri Paesi. (Com-
menti dal Gruppo LNP). Le comunità locali avrebbero potuto diventare
una risorsa, avremmo potuto creare posti di lavoro proprio lı̀ dove questi
centri vengono creati. Anche un centro di espulsione necessita di perso-
nale. Nessuno in Europa ha risolto i problemi dell’immigrazione. Nessuno
ha risolto un problema di queste dimensioni, che sarà sempre più grande.

Il decreto permessi temporanei non risolverà il problema dei flussi
migratori, che interessa intere regioni del mondo, e non dell’Italia, con mi-
lioni di persone. L’immigrazione può determinare il cambiamento di un
tessuto sociale di un intero Paese. Non illudiamoci di risolvere tutto con
permessi temporanei, sanatorie, emergenze. È ora di affrontare il tema
in termini strategici. Siamo in ritardo di 20 anni. Non ci illudiamo di ri-
solvere questo problema dall’oggi al domani, come stiamo facendo. (Com-

menti dal Gruppo LNP).

Nel nostro assetto paese e di governo manca, signor Ministro, il seg-
mento della naturalizzazione: un lavoro ciclopico che non può essere af-
fidato ad alcuni uffici del Ministero dell’interno, perché ha bisogno di
qualcosa di più. Bisogna cominciare ora a pensare al medio e al lungo ter-
mine per essere artefici del futuro della società italiana. Bisogna comin-
ciare a pensare ad un Governo che sia più attento non solo a quello che
succede all’interno del nostro Paese. Non siamo soli. Non possiamo più
permetterci di essere un Governo provinciale che si rivolge solamente al-
l’interno. I movimenti esterni all’Italia sono di portata epocale, interessano
direttamente il nostro Paese e hanno in esso riscontri immediati.

La nostra politica estera è assente da anni, e i fatti di questi ultimi
giorni non fanno che dimostrare che è cosi. Le corse all’estero per cercare
soluzioni lo dimostrano. Fare tutto di corsa non va bene: vuol dire che non
si è capito nulla. Questo Governo è un Governo distratto, signor Ministro.
Il Presidente francese non verrà di corsa il 26 aprile. Non mi sembra che
corra per il 26 aprile. In 20 giorni cambia il mondo, quando un Paese è in
guerra o c’è una crisi.

La prova del fallimento italiano in politica estera è la fine annunciata
del nostro prestigio internazionale, per non parlare dei colleghi parlamen-
tari tunisini che hanno dato lezioni, infine evitando la vergogna per la no-
stra presa di posizione su Bengasi. Il problema è nostro. Dovevamo avere
una politica estera lungimirante e previdente. Dovevamo provarci, e noi
non ci abbiamo neanche provato.

Signor Ministro, non si potevano non prendere delle predisposizioni
dopo quello che è inizialmente accaduto in Tunisia. Lo dica in Consiglio
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dei ministri. Il «progetto operativo speciale» di cui parla la commissaria
europea Cecilia Malmström poteva essere, già tre anni fa, una iniziativa
italiana.

Vorrei rimanessero agli atti la corsa dei nostri Ministri, la non corsa
di Sarkozy, la vittoria del Governo tunisino ai danni dell’Italia, concla-
mata dai media, lo spreco enorme di risorse, il ritardo enorme con cui
il nostro Paese affronta il problema: sono tutte cose che danno luogo a
spese enormi, che la fanno lavorare il triplo.

Abbiamo una grande spesa, ma non abbiamo alcuna resa. (Applausi

dai Gruppi Misto-FLI, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, PD e IdV e
del senatore Rutelli. Congratulazioni).

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

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la senatrice Bonino si è dovuta
recare in Turchia e quindi interverrò io al suo posto.

PRESIDENTE. Ha quindi facoltà di parlare il senatore Perduca.

PERDUCA (PD). Emma Bonino, in un’interpellanza firmata da molti
senatori di più Gruppi, apparsa riassunta ieri in un articolo de «La
Stampa», ricordava la normativa nazionale ed europea che avrebbe potuto,
fin dall’inizio, far applicare la direttiva 2001/55/CE per prendere in con-
siderazione quello che poco fa è stato ricordato dal Ministro come il
fronte nazionale, nel quale l’esempio di Mineo dovrebbe addirittura dive-
nire un modello per l’Europa. Mineo ha fatto smobilitare, sia persone in
attesa di status di rifugiato da mezza Italia, confinandole nel mezzo di
una pianura deserta, sia le commissioni territoriali, magari creandone
una nuova, quindi azzerando tutti processi di richiesta di status di rifu-
giato. Inoltre, è stato proibito ai parlamentari, attraverso una circolare
del Ministero dell’interno, l’accesso nei CARA, nei CIE e in questo nuovo
luogo che si chiama CAI. Una circolare che non è stata neanche resa nota
agli interessati, cioè ai parlamentari e ai consiglieri regionali, che potreb-
bero fare visite ispettive, perché sicuramente in questi luoghi, organizzati
in poco tempo, le situazioni di convivenza e le condizioni igienico-sanita-
rie sono di grave crisi.

Un altro problema segnalato, sempre dalla presidente Bonino, durante
il dibattito sulla legge comunitaria, riguarda l’espulsione da quel provve-
dimento, che ora è alla Camera, a causa di un emendamento della Lega,
del recepimento della direttiva rimpatri. Non si capisce infatti come mai
un ulteriore strumento di norma a livello europeo sia stato respinto in
un momento in cui già si sapeva che si sarebbero verificate presenze sem-
pre maggiori.

Ci è stato poi evidenziato un terzo fronte, che sarebbe quello dei
Paesi di provenienza, con i quali si sta cercando di concludere dei trattati.
Se fossero veri i contenuti apparsi poco fa sul sito del «Corriere della
Sera» relativamente a quello raggiunto con la Tunisia, si parla soltanto
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di computer, jeep e altre strumentazioni di tipo meramente paramilitare,
per evitare che queste persone partano. Occorre investire in promozione
della democrazia, in promozione e sviluppo economico, quindi recupe-
rando tutti i tagli fatti alla cooperazione internazionale, perché non si
può continuare a gestire il tutto come se fosse esclusivamente un problema
di ordine pubblico.

Sono stati dati molti numeri, e l’ultimo è quello di 2.300 persone pro-
venienti dalla Libia che potrebbero essere pronte per ricevere lo status di
rifugiato. Ecco, occorre stare molto attenti, ma, ripeto, più che valorizzare
Mineo, occorre valorizzare il modello Toscana, perché la distribuzione sul
territorio di pochi numeri per varie Province è sicuramente il modello che
può cercare di farci recuperare un minimo di credibilità di fronte agli eu-
ropei.

Un’ultima questione: il Ministero degli interni francese da poche ore
ha pubblicato sul sito cinque punti per i quali saranno pronti ad accogliere
eventuali accordi con l’Italia. Da qui al 26, cioè tra tre settimane, spero
che l’Italia almeno faccia conoscere in maniera dettagliata ciò che sta por-
tando avanti a livello bilaterale con il resto dei Paesi coinvolti in questa
crisi. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha
facoltà.

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Signor Ministro, non le chiederò ra-
gione del fatto di non essere riuscita a entrare nel campo di Manduria per-
ché, con molto garbo devo dire, il funzionario della Questura mi spiegò in
quel momento che c’erano problemi di disordine: ritengo che noi parla-
mentari dobbiamo eventualmente andare a visionare queste situazioni
non certo per creare ulteriore disordine, ma per essere semplicemente di
supporto. Per cui non le chiederò assolutamente alcunché di questo, men-
tre le vorrei esprimere solidarietà – mi spiace che lei stia tanto al telefono
questa mattina (evidentemente ci saranno problemi decisamente impor-
tanti) – per essere rimasto praticamente solo, in quest’Aula, a difendere
le ragioni dell’Italia. Lo trovo profondamente ingiusto nei suoi riguardi
perché anch’io personalmente la apprezzo molto, e non mi sembra che
un Ministro della Lega debba assumersi da solo, fino in fondo, le respon-
sabilità di quanto è accaduto.

Trovo che le manchi accanto qualche altro rappresentante del Go-
verno. Lei oggi ha ricordato gli Esteri e la Difesa, ha detto di avere orga-
nizzato un intergruppo (non so, sarà un gruppo interministeriale); tuttavia,
penso che le sia molto mancato un supporto per quello che potesse riguar-
dare le politiche comunitarie: manca un Ministro per le politiche europee
da troppo tempo. Manca un Ministro, quindi, che abbia realmente rapporti
con l’Europa per indurre quell’Europa, che lei giustamente ha ricordato
tante volte, a fare innanzitutto il suo mestiere, a non essere più ipocrita
ed egoista come quell’Europa che pretende dagli Stati membri che appli-
chino le direttive europee mentre poi essa stessa si tiene ben distante dal-
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l’applicazione delle medesime direttive, se è vero, com’è vero, per esem-
pio, che il Trattato di Schengen ha necessità ancora di essere interpretato,
e non invece semplicemente applicato.

Le è mancata – perché no? – la Protezione civile, le è mancato il
Bertolaso di turno, qualcuno che le venisse incontro in questo momento;
le è mancata una vera politica regionale, perché non si può pensare che
soltanto oggi, o qualche giorno addietro, le Regioni si debbano assumere
l’onere di dividersi aritmeticamente i profughi, anche qui con una mistifi-
cazione incredibile. È infatti una vera e propria mistificazione andare ad
immaginare che la divisione pro quota sia riferibile soltanto ai profughi,
e non invece a tutti questi poveracci (non so come altro definirli, se sfol-
lati, persone che hanno diritto al rifugio o all’asilo, quel che sia. Diciamo:
gente, povera gente, che sta morendo nel Canale di Sicilia, e per la quale
tutti noi, solidalmente, piangiamo, ma rispetto alla quale non siamo stati
capaci di fare assolutamente nulla).

Le Regioni, signor Ministro, dovrebbero assumere fin d’ora una sorta
di regolamento, di patto vero e proprio, non per gestire malamente – come
hanno fatto in questo periodo – un momento di emergenza, ma per cercare
di affrontare una situazione con lo spirito comunitario. Ciò che a noi
manca in Italia è il sentirci anche cittadini europei. Non abbiamo mai
lo spirito comunitario. Parliamo e blateriamo di sussidiarietà verticale,
ma quando si tratta di applicarla all’interno del nostro Stato non sappiamo
neanche di che cosa realmente stiamo parlando. Allo stesso modo dell’Eu-
ropa, che emana una splendida direttiva – la 2001/55/CE – che dice esat-
tamente cosa deve fare l’Europa e cosa devono fare gli Stati. Se ho ben
compreso da quel che lei ha riferito, signor Ministro, mi sembra molto
strano che oggi si debba chiedere all’Europa cosa si debba fare in base
a quella direttiva e se e come gli Stati la possono applicare. Gli Stati do-
vevano recepirla entro la fine del 2002. L’Italia l’ha recepita all’inizio del
2003 con una legge nella quale ha scritto delle cose; ma anche gli altri
Stati avrebbero dovuto recepirla per tempo. Quindi, che cosa dobbiamo
chiedere oggi all’Europa se quest’ultima ha emanato una sorta di direttiva
manifesto e poi non ha preteso che i singoli Stati riescano ad applicarla?
(Applausi della senatrice Sbarbati). Perché, se l’avessero fatto, anche lı̀ si
sarebbe trattato di un sistema comunitario di sussidiarietà in virtù del
quale i singoli Stati si sarebbero dovuti assumere le loro responsabilità.

Sta di fatto, signor Ministro, che io sono meridionale e le parlo da
meridionale, non posso parlare da persona che vive chissà dove. (Com-

menti del ministro Maroni). Le parlo da orgogliosa meridionale, che
vede la sua Regione, ancora una volta, insieme con altre Regioni del Mez-
zogiorno d’Italia, costretta ad affrontare la fase acuta di un’emergenza che
va spalmata su tutta l’Italia. Non intendo fare polemica neanche sulle frasi
ad effetto, perché – le conosciamo tutti – può averle dette Bossi, come le
ha dette Vendola, il quale, da presidente della Regione Puglia, invece di
fare qualcosa per la sua regione, ha pensato bene di fare un comizio splen-
dido a Manduria, che non è servito assolutamente a nessuno, ma sempli-
cemente a fomentare gli animi e a creare quegli elementi di conflitto che
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noi non intendiamo avere. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud e PdL e dai

banchi del Governo).

Ho ricoperto la carica di sindaco per nove anni, signor Ministro, e la
prima cosa che ho fatto è stata stabilire che ci fosse nel Consiglio comu-
nale il consigliere aggiunto. Avevo 52 etnie nella mia città e non avevo
interesse alcuno a creare conflitti, bensı̀ a far partecipare questa gente
alla vita democratica della città. Questo, per far comprendere le regole,
per informarli sui diritti, ma anche per pretendere i doveri di civile con-
vivenza all’interno della mia città.

C’è stata – signor Ministro, mi consenta di ricordare anche questo –
una mancanza rispetto alla cooperazione allo sviluppo. Da ex deputato eu-
ropeo, più volte ho tentato di sapere – la collega Sbarbati me ne è buona
testimone – qual è il mestiere esatto di tante organizzazioni non governa-
tive che prendono, per dirla fuori dai denti, un sacco di soldi dai singoli
Stati, ma anche dall’Unione europea, senza rendicontare mai. (Applausi

dal Gruppo CN-Io Sud e del senatore Amato. Commenti della senatrice
Sbarbati). Mi piacerebbe sapere quali sono stati gli effetti della coopera-
zione allo sviluppo, perché, se l’immigrazione nella nostra povera Italia è
aumentata e non è diminuita, allora significa che qualcosa non ha funzio-
nato: significa che qualcuno ha preso del denaro, ma non ha investito su
quei territori. Significa che non ha saputo o non ha voluto fare forma-
zione. (Commenti dal Gruppo PD).

GRANAIOLA (PD). Di che cosa stai parlando?

TONINI (PD). Con quali soldi? Non c’è più una lira!

FERRANTE (PD). Vergognati!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate che la collega con-
cluda il suo intervento.

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Come deputato europeo, sono stata in
Kosovo. Prima della guerra in Kosovo, operavano in quella zona cinque
ONG, durante la guerra 1.000. Siamo andati, dopo la guerra, per avere
le rendicontazioni e ne abbiamo trovate solo tre che erano appena in grado
di rendicontare.

Allora, Ministro, le chiedo che si faccia non solo un’informativa – lei
l’ha fatta in maniera misurata, e personalmente le sono particolarmente
grata per l’attività che svolge, e che mi auguro possa continuare a svolgere
in compagnia anche di qualche altro Ministro e dell’intero Governo – ma
anche che si organizzi in Parlamento, come è giusto che sia, un dibattito
reale sui temi dell’emigrazione. Si tratta di un problema che dovremo af-
frontare e non certamente solo nell’emergenza di questi giorni. Dobbiamo
affrontare i temi che attengono al ruolo dell’Italia, e del Mezzogiorno in
particolare, all’interno di un’area del Mediterraneo alla quale l’Europa
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purtroppo non riesce mai a guardare con molta attenzione. (Applausi dai

Gruppi CN-Io Sud e PdL e della senatrice Sbarbati).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli studenti della
Scuola statale secondaria di primo grado «Mastro Giorgio» di Gubbio,
in provincia di Perugia, che salutiamo. (Applausi).

Ripresa della discussione sull’informativa del Ministro dell’interno
sulla questione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa
(ore 12,37)

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

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, a
nome del Gruppo dell’Italia dei Valori voglio rivolgere i sentimenti più
sinceri di cordoglio alle famiglie delle povere vittime di una tragedia im-
mane che, negli ultimi tre mesi – secondo una ricostruzione pubblicata su
tutti i giornali – ha provocato 800 morti. Sono quindi davvero imbarazzato
a vedere che su un argomento come questo, signor Presidente del Senato,
l’Aula sia vuota, quasi fosse insensibile ad un problema che non solo è
umanitario ma tocca fino in fondo le nostre coscienze (Applausi dal

Gruppo IdV).

Onorevole Ministro, la ringrazio per la sensibilità istituzionale e per il
tempo che dedicherà ad ascoltare il mio intervento, sperando non sia im-
pegnato in conversazioni internazionali. La ringrazio per la sensibilità isti-
tuzionale che l’ha portata a riferire questa mattina in Parlamento, nono-
stante il tour de force che in questi giorni e probabilmente anche nei pros-
simi dovrà continuare ad affrontare.

Finalmente, dopo silenzi, smargiassate, divieti, tentennamenti, misti-
ficazioni e bugie – colleghi, tante bugie – pensavamo questa mattina di
capire su quale linea retta il Governo si stesse muovendo. Purtroppo,
però, questo è un Governo barcollante tra una vena sottile di xenofobo
razzismo e azioni umanitarie spesso solo annunciate a parole, ma mai per-
seguite nei fatti.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, mi scusi, ma la invito ad usare un
linguaggio...

BELISARIO (IdV). No, Presidente, sto facendo un ragionamento...
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PRESIDENTE. Lei ha parlato di razzismo. Lei sa che il sottoscritto si
è dissociato sulle recenti iniziative prese a proposito di questo tema. Non
accetto però che si parli in questa sede di ritorno al razzismo.

BELISARIO (IdV). Ho parlato di un Governo barcollante tra una
vena di xenofobo razzismo e azioni umanitarie, ed è una valutazione di
ordine politico. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dal Gruppo LNP).

GRAMAZIO (PdL). Non diciamo fesserie!

PRESIDENTE. La prego di adoperare termini appropriati, senatore
Belisario. Mi permetto di richiamarla perché l’altro ieri ho avuto modo
di esternare il mio pensiero su alcune iniziative parlamentari, quindi credo
di essere abbastanza neutro su questo argomento e anche credibile.

BELISARIO (IdV). È evidente che è una valutazione strettamente po-
litica, che io confermo.

Signor Ministro, mi rendo conto... (Commenti dal Gruppo LNP). Pre-
sidente, lei non lo riprende?

DELLA SETA (PD). Ha detto «pirla».

BELISARIO (IdV). Alle valutazioni politiche lei è sensibile, agli in-
sulti non è sensibile, Presidente: ne prendo atto. (Applausi dal Gruppo

IdV).

PRESIDENTE. Non ho sentito alcun insulto.

LUSI (PD). Meglio cosı̀.

MARITATI (PD). Glielo diciamo noi!

PRESIDENTE. Sul mio onore, non l’ho sentito.

BELISARIO (IdV). Mi rendo conto che essere Ministro di centrode-
stra, in un Governo fortemente indebolito dai comportamenti di una mag-
gioranza ossessivamente asservita ai bisogni del plurimputato Berlusconi,
non deve essere facile.

Lei mi è anche umanamente simpatico, Ministro, perché il suo attivi-
smo merita... (Commenti dal Gruppo PD). Politicamente certo no, ma
umanamente mi è simpatico. Oggi però lei è venuto qui per dichiarare
il fallimento completo delle politiche sull’immigrazione. Quanto ella ha
affermato, come dice il collega D’Alia, in maniera un po’ balbettante
non convince, né sotto il profilo politico né sotto quello umanitario, né
dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle garanzie costituzio-
nali.
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È giusto che gli italiani sappiano la verità, Ministro, nonostante
un’informazione, non solo quella del servizio pubblico, sempre più spesso
teleguidata per non fare neppure filtrare la realtà dei fatti.

Politicamente è stato squallido affidare il respingimento dei migranti
ad un dittatore sanguinario come Gheddafi, che recuperava chi sfuggiva da
fame, miseria, persecuzioni e guerra per portarlo in veri e propri campi di
concentramento, dove – lo sappiamo tutti – non erano rispettati i diritti
umani garantiti dalle Convenzioni internazionali. (Applausi dal Gruppo
IdV). Al vostro posto, mi perdoni, Ministro, c’è solo da vergognarsi, per-
ché avete fatto fare un lavoro sporco alla stessa persona che oggi avete
scaricato improvvisamente per cercare di riconquistare un minimo di cre-
dibilità internazionale; quella stessa persona che alcuni di voi, veramente
in modo squallido, pretendevano venisse a parlare in questa sacra Aula del
Senato.

Non pensa, onorevole Ministro, che tutti i comportamenti del suo par-
tito di appartenenza, forse per squallidi calcoli elettorali, abbiano arrecato
danni incalcolabili all’Italia? È da mesi che ella afferma la possibilità di
flussi biblici e che mai, con l’accordo Stato-Regioni-enti locali, avreste
avuto problemi, come ha dichiarato anche il 3 marzo 2011, quando sfog-
giava sicurezza e tranquillità. La verità invece è che è fin troppo evidente
il pressapochismo con cui il Governo – sono veramente dispiaciuto nel
constatare che soltanto la Lega Nord affronti a viso aperto un problema,
perché gli altri sembra se la siano data a gambe – ha affrontato le rivolu-
zioni che, partendo dalla rivolta del pane in Algeria, hanno investito Tu-
nisia, Egitto e Libia. Ma è possibile che da dicembre ad oggi, nonostante
la sua preveggenza, un Paese straordinario come l’Italia, potenza mon-
diale, non sia stato capace di trovare una dignitosa sistemazione ai mi-
granti? Chiamiamoli cosı̀, poi capiremo se sono profughi o clandestini,
perché oggi non siamo ancora nelle condizioni di capire se chi scappa
dalla Libia ed è tunisino diventa clandestino economico o profugo per ra-
gioni di persecuzione. Impreparazione o malafede? Come spiegare questo
aumento di profughi, avvenuto senza un criterio di smistamento su Lam-
pedusa?

Signor Ministro, allora avete consentito che questo problema si esa-
sperasse per poi smistare tutto e tutti sulle Regioni meridionali? E non mi
dica che questo non è un calcolo – un po’ cinico – della sua parte politica:
magari, per un verso, con la politica del «fora dai ball» di cui ho detto
prima, e dall’altra parte... (Ilarità). Ho capito, ma io la lingua straniera
la leggo com’è scritta: è una regola della grammatica italiana. (Applausi
dal Gruppo IdV).

MARONI, ministro dell’interno. Ha riconosciuto la Padania, senatore
Belisario!

BELISARIO (IdV). Purtroppo il diavolo fa le pentole, ma non i co-
perchi: la situazione vi è sfuggita di mano, e oggi provate a coinvolgere
le Regioni e gli enti locali.
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Ho tra le mani questa mezza paginetta di intenti firmata e il niente
forse è qualcosa di più rispetto a quello che si dovrà ancora fare e scri-
vere. L’Italia dei Valori vuole lavorare, purché si capisca che in questo
Paese nel 2010 vi sono state soltanto 10.000 domande di asilo politico,
mentre la Francia ne ha incassate 52.000, la Germania 49.000, la Svezia
32.000, la Gran Bretagna 24.000, il Belgio 26.000: non può entrare in crisi
l’Italia per questo piccolo, grande flusso di migranti, che abbiamo il sacro-
santo dovere di accogliere, con la sicurezza che evidentemente gli italiani
meritano e di cui certamente il Ministro cercherà di farsi garante, come ha
fatto in passato.

Concludo ricordando che da quaranta giorni a questa parte dalla Libia
è scappato circa mezzo milione di persone: dove andranno? È evidente,
signor Ministro, lo sappiamo: per questo non ci convince quando sospende
i diritti dei parlamentari. Se la collega Poli Bortone parla con il funziona-
rio di Polizia, che ne sarà ben lieto, saprà che è diritto e dovere di un par-
lamentare entrare, senza se e senza ma, in qualsiasi punto della Repub-
blica italiana. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). La invito pertanto, signor
Ministro, a revocare immediatamente quella circolare e a farlo presto, al-
trimenti i parlamentari – e le parlo per me – entreranno clandestinamente
all’interno delle tendopoli. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dal

Gruppo LNP). Non è possibile che non si possa verificare quanto accade
nelle tendopoli: non se ne capisce la ragione, a meno che non nascondano
qualcosa. I migranti, infatti, entravano e uscivano dai campi, mentre i par-
lamentari non sono entrati neppure per capire quanto succedeva e com-
prendere la logistica di questi centri, che non sappiamo di quale natura
siano. (Applausi dal Gruppo IdV).

MARITATI (PD). Noi entriamo nei campi con la forza del diritto e
nessuno ce lo può vietare, tanto meno un Ministro con un atto amministra-
tivo!

PRESIDENTE. Senatore Maritati, per cortesia, la richiamo.

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

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, l’apertura della se-
duta con la commemorazione da lei resa alle vittime di questa tragedia
nel Canale di Sicilia e l’inizio dell’intervento del Ministro impongono a
tutti noi – perlomeno a me di sicuro – una certa sobrietà. Questa vicenda
e questi fatti in genere ci riconducono alla drammatica situazione di popo-
lazioni che, vessate nelle loro condizioni di vita, cercano una speranza da
questa parte del mondo.

Io credo che il nostro Paese in questa vicenda non abbia dato il me-
glio di sé.

Signor Ministro, la stima bipartisan che la riguarda è un patrimonio
che lei può certamente vantare e che le consiglio di spendere bene anche
in futuro al servizio di questo Paese. Conosco anche la sua appartenenza
politica e la rispetto ma, signor Ministro, se in questa vicenda lei fosse
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stato un po’ meno uomo della Lega e un po’ più uomo delle istituzioni,
come è lei, forse qualche elemento di incertezza e qualche elemento di
confusione ce li saremmo risparmiati.

Sono i prezzi che si pagano, in politica, nelle campagne elettorali:
una dose di populismo, scelte che hanno segnato forse troppo. Oggi vi
è meno bisogno, forti come siete, di caratterizzarvi su queste linee e sche-
matismi ideologici, anche perché il tema dell’immigrazione è talmente
grande che non può essere contenuto in analisi forse vecchie e un po’
troppo legate a un rapporto con il territorio che oggi vi impone di allar-
gare il vostro campo politico.

Cosa voglio dire con questo? Oggi lei ci ha detto in modo incerto
fondamentalmente che avete cambiato strategia, che dalla linea dei respin-
gimenti e dell’evocato blocco navale immaginato sulla base di un docu-
mento dell’Unione europea che non esisteva state ragionando in termini
molto più flessibili, utilizzando l’articolo 20 del testo unico sull’immigra-
zione in questa forma transitoria, ricorrendo a questa negoziazione con
l’Europa tanto vituperata, che oggi diventa l’elemento di riferimento.
Ma vorrei dirle, signor Ministro, che ancora c’è troppa confusione tra pro-
fughi, richiedenti asilo e migranti economici.

Un esempio di questa confusione è legato a quella vicenda che lei ha
raccontato in modo quasi virtuoso: il caso di Mineo. Se Mineo sta comin-
ciando a funzionare anche nel rapporto con il territorio, va dato atto anche
a un onesto dirigente del Ministero dell’interno, il prefetto di Catania, che
ha compiuto un’opera assolutamente apprezzabile di conciliazione degli
interessi in campo, compresi quelli territoriali, chiedendovi anche di non
mandare tunisini a Mineo come stava accadendo nella fase critica dell’e-
mergenza. Stavate snaturando questo campo di Mineo che, come raccon-
tano i radicali, è stato caricato svuotando tanti altri campi per farlo diven-
tare il fulcro dell’accoglienza rispetto ai rifugiati politici. Signor Ministro,
mi ascolti: quando avete mandato i tunisini a Mineo da Lampedusa il
campo è stato snaturato, con rischi anche di conflitti interni e con i pro-
blemi di sicurezza e di ordine pubblico all’esterno.

Il tema dei profughi è profondamente diverso da quello dei migranti
economici. Non c’è dubbio che state ancora facendo confusione, se non
state giocando. Il tema dell’accoglienza delle diverse Regioni del Paese
per adesso lo riconducete soltanto ai profughi che sono in numero molto
limitato. Ma quel tema riguarda tutti i migranti che ad oggi gravano pe-
santemente ancora nelle Regioni meridionali, perché è evidente dal suo
racconto che ancora oggi non avete individuato un solo sito, né in Lom-
bardia, né in Veneto, né in Emilia, né in Piemonte. Ne avete individuato
uno a Ventimiglia che si spiega molto bene, perché lı̀ è l’ultimo passaggio
per la Francia, e questo progetto sperimentale con la Toscana.

Avete cambiato strategia, e ve ne diamo atto. Lo ha detto stamattina
in toni morbidi, abbassando di molto il tono della comunicazione. Questo
è l’elemento che io colgo questa mattina anche delle agenzie: è il rapporto
di collaborazione istituzionale, questa apertura alle Regioni, questo piano
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nazionale. Però il piano non esiste ancora, lei non ce lo ha comunicato,
non ci ha detto come sarà definito il piano di emergenza.

Prendiamo atto anche che non vi è ancora un solo insediamento nelle
Regioni del Nord, e ciò dimostra che l’ipoteca politica, il timore di una
ricaduta elettorale condiziona troppo il Governo, e lei in modo particolare.
Per questo, signor Ministro, proprio per la stima bipartisan che esiste nei
suoi confronti, la invitiamo a fare di meno l’uomo della Lega e di più il
Ministro dell’interno, perché questa è una vicenda assolutamente... (Ri-
chiami del Presidente). Signor Presidente, finisco. I colleghi hanno avuto
qualche secondo in più.

PRESIDENTE. Prego, concluda.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Questo è il senso del mio ragiona-
mento: di sfuggire alle polemiche strumentali.

Concludo con Lampedusa. Non utilizziamo i territori deboli per le
partite della politica, perché Lampedusa è stata utilizzata per sovraccari-
care drammaticamente la situazione, e oggi l’isola deve essere risarcita,
ma non con le chiacchiere del Presidente del Consiglio sulle ville che
comprerà a Lampedusa, ma con i fatti: zona franca, nuovo approdo, inter-
venti enfaticamente rappresentati in quella sede e che devono tradursi in
fatti concreti.

Signor Ministro, sia il garante di questo Governo quantomeno nel
rapporto con l’isola di Lampedusa, che ha pagato un prezzo tutto alla po-
litica. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE e del se-

natore Rutelli).

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

BODEGA (LNP). Signor Presidente, cari colleghi dell’opposizione, a
scanso di equivoci e per chiarezza, noi diciamo grazie al ministro Bossi
per aver saputo efficacemente interpretare il pensiero di milioni di citta-
dini italiani. Grazie, ministro Bossi. (Applausi dal Gruppo LNP). E di-
ciamo grazie al ministro Maroni... (Vivaci commenti dai banchi dell’oppo-

sizione). Ridete, ridete...

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il senatore Bodega, che ha
diritto di parlare come avete fatto voi. Ha fatto le sue affermazioni e
non ha offeso nessuno. La prego, continui. (Commenti dai banchi dell’op-
posizione). Non ha offeso nessuno. Punto. Ha manifestato le sue impres-
sioni, e in quest’Aula ognuno è libero di manifestare il suo parere e le
sue impressioni.

FERRANTE (PD). Questo non è razzismo, signor Presidente?
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PRESIDENTE. Scusate, colleghi, finora questo dibattito si è tenuto in
una situazione di assoluta serenità e civiltà istituzionale e politica; conti-
nuiamo in questa direzione, per cortesia.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, mi hanno detto che sono «co-
glione» e razzista.

DELLA SETA (PD). Sı̀, «coglione» e razzista.

BODEGA (LNP). Eccolo lı̀. Si evidenziano da soli.

PRESIDENTE. Continuiamo, o devo richiamare qualcuno?

Continui, senatore Bodega.

BODEGA (LNP). Grazie, signor Presidente. Forse diamo segno di es-
sere più corretti noi di tante altre persone qui presenti. (Applausi dal

Gruppo LNP).

Diciamo grazie al ministro Maroni, a cui va la nostra massima soli-
darietà per il vile gesto di questa mattina alla Camera dei deputati, che qui
nessuno ha ricordato. Grazie, ministro Maroni. (Applausi dal Gruppo
LNP).

Di fronte alle tragiche notizie che giungono dal confine più meridio-
nale della penisola, acquista un particolare significato la presenza in que-
st’Aula del Ministro dell’interno, non solo per il ruolo che, istituzional-
mente, è chiamato a svolgere in simili frangenti, ma anche in virtù del-
l’impegno profuso nella drammatica emergenza degli sbarchi clandestini
sull’isola di Lampedusa e dei risultati ottenuti. Cosı̀, mentre esprimiamo
il cordoglio del nostro Gruppo per le centinaia di vittime dell’ultima
strage in mare, ci reca conforto apprendere che gli accordi raggiunti dal
titolare del Viminale con il Governo della Tunisia porranno fine, come
da auspicio, all’ecatombe che nel Canale di Sicilia è già costata 800
vite in appena tre mesi. Una strage immane, che ci induce a contrastare
con ancora maggiore determinazione certe posizioni di irresponsabile isti-
gazione all’immigrazione clandestina, dietro le quali si celano specula-
zioni politiche e finanziarie: ci riferiamo al progetto ideologico, tanto
caro alla sinistra, della cosiddetta società multirazziale e all’interesse di
gruppi economici a mantenere basso il livello salariale, inflazionando l’of-
ferta di braccia sul mercato del lavoro. (Applausi dal Gruppo LNP).

E ancora, nell’attuale contingenza è echeggiata da più pulpiti la con-
sumata esortazione all’accoglienza universale, principio di tale insensa-
tezza che nella sua applicazione sostanziale dovrebbe condurci a spalan-
care le porte a un miliardo e mezzo di persone, perché tanti sono i poveri
del mondo, e abbiamo ragione di ritenere altrettante quelle che volentieri
si trasferirebbero nel Belpaese. Siamo nel paradosso della demagogia, ma
effettivamente, oltre a fulminare accuse di razzismo nei confronti di chi
predilige il buonsenso al buonismo, la sinistra non è mai andata. (Com-

menti dal Gruppo PD).
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Un approccio ragionevole al problema migratorio crediamo, invece,
sia venuto dalla Lega Nord, dal nostro movimento, con una linea di con-
cretezza e attenzione che si sostanzia nel legare gli ingressi ai posti di la-
voro e nell’aiutare a casa loro i popoli in via di sviluppo, due binari in
grado di condurci fuori dalla cappa dell’immigrazione concepita come pe-
ricolo. E mi rammarico sinceramente che il sostegno alle popolazioni del
Terzo mondo sinora non abbia conosciuto tutta la spinta indispensabile.

D’altro canto, proprio la necessità di prevenzione e regolamentazione
dei flussi migratori si è rivelata terreno idoneo a gettare le basi per un ine-
dito modello di cooperazione: è avvenuto cosı̀ nei rapporti con la Libia,
sposando vantaggiosi accordi economici alle nostre esigenze di ordine e
sicurezza; accade ora con la Tunisia. Anzi, da quest’ultima intesa emerge
un aspetto di particolare interesse: la disponibilità del Governo tunisino al
rimpatrio dei propri immigrati clandestini. Occorre riconoscere al ministro
Maroni di aver realizzato una sorta di quadratura del cerchio, poiché non
era semplice far accettare a un Paese ancora in fermento il recupero di un
gran numero di soggetti insoddisfatti, dunque potenzialmente sovversivi o
perlomeno inquieti. Tale considerazione spiega forse la richiesta del Go-
verno di Tunisi di procrastinare nel tempo il rientro dei circa 25.000
suoi cittadini sbarcati a Lampedusa quest’anno, mentre si impegna a im-
pedire nuove partenze.

Importante, in tale contesto, il ruolo svolto dal Gruppo Lega Nord a
Strasburgo, con la presentazione di una relazione approvata dal Parla-
mento europeo in cui si raccomanda ai Governi di assistere il nostro Paese
e si sollecita l’attivazione del meccanismo di solidarietà previsto dai trat-
tati, compresa la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea degli
sfollati.

Si apprende, poi, dell’accordo Governo-enti locali finalizzato all’equa
distribuzione su tutto il territorio nazionale del fardello migratorio: atten-
zione però, teniamo conto che il 90 per cento dell’immigrazione extraco-
munitaria è già al Nord, con i relativi costi economici e sociali. (Applausi
dal Gruppo LNP).

Sono tutti elementi che inducono a considerare come la situazione di
eccezionale gravità seguita ai rivolgimenti nel Nord Africa e all’insurre-
zione libica sia stata affrontata e gestita efficacemente.

Concludo, signor Presidente, e, saltando qualche passaggio del mio
intervento, voglio sottolineare l’importanza che la temporaneità dei per-
messi non dia luogo a regolarizzazioni di sorta, affinché non si sancisca
un meccanismo distorto di legittimazione dell’illegalità ed emulazione.

In questi giorni, inoltre, abbiamo assistito sui media all’assimilazione
dello status del profugo a quello del clandestino: crediamo occorra la mas-
sima chiarezza su queste figure, affinché dignità e diritti dei rifugiati non
vengano usurpati da semplici profittatori, nei cui confronti deve scattare la
prassi del respingimento.

La demagogia, insomma, faccia un passo indietro, a tutto vantaggio
dell’oggettività. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Cursi. Congra-

tulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha fa-
coltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro dell’interno, ho pensato molto a che taglio dare a questo inter-
vento, e mi permetto di dire che vorrei un po’ disancorarmi dagli ultimi
episodi d’Aula e dalle ultime forzature. Cosı̀ come, lo dico al senatore Bo-
dega, con assoluta chiarezza, come abbiamo fatto alla Camera, noi ci dis-
sociamo assolutamente dal cartello che è stato esposto in quell’Aula. (Ap-
plausi dai Gruppi PD, PdL e CN-Io Sud). E lo facciamo perché troppo
seria e troppo tragica è la disgrazia avvenuta al largo delle coste di Lam-
pedusa, in nessun modo riconducibile a responsabilità del Governo ita-
liano, che, anzi, è intervenuto con le motovedette e con altri mezzi per
prestare soccorso.

Chiedo soltanto ai colleghi della Lega di pensare al fatto che questo
mare, che ci è sembrato nei primi mesi di quest’anno poter tornare, chissà,
forse in torno di tempo non troppo lungo, un luogo come era secoli fa in
cui le parole democrazia, pace, relazioni fra i popoli, erano improntate a
regolarità e ordinarietà, in cui c’erano queste parole comuni, registra an-
che in una tragica metafora il massimo della negazione di quella speranza
con gli ormai migliaia di morti che stanno facendo del Mediterraneo un’e-
norme fossa di corpi e di dolore.

Le dicevo, signor Ministro, che ho esitato a lungo a scegliere la
chiave perché – me lo lasci dire – il clamoroso fallimento delle politiche
che sono state per quasi due mesi poste in essere, con ambiguità, contrad-
dizioni, errori, mistificazioni, silenzi e omissioni dal Governo, avrebbe po-
tuto oggi offrire una prateria. Ma noi siamo il più grande partito dell’op-
posizione e il secondo partito del Paese, e devo dire che oggi l’ho sentita
imbarazzato, come non dovrebbe essere un Ministro dell’interno, molto at-
tento a dire e non dire, a non irritare i colleghi della Lega, che infatti per
primi hanno ringraziato il ministro Bossi per la sua famosa espressione
che, essendo una signora, non ripeto. L’ho vista imbarazzato, e l’Italia
tutto può essere in questo momento, tranne che essere presa da imbarazzo,
se peraltro vuole far valere in tutte le sedi, a cominciare da quelle inter-
nazionali, il peso della propria autorevolezza e anche delle proprie pretese.

Credo dunque che oggi dobbiamo venire a un giudizio assolutamente
inclemente su quella che è stata la prima gestione di questa crisi. Oggi lei
ha messo i fatti in ordine con molte omissioni e con qualche forzatura
sulle quali tornerò, signor Ministro, e dalla lettura della sua relazione e
ad ascoltare le sue parole pare che tutto sia andato liscio come l’olio,
ma cosı̀ non è stato. Le immagini di Lampedusa, ma non solo, le imma-
gini di Manduria, che le televisioni hanno trasmesso in tutto il mondo,
danno invece il segno di un fallimento, che è figlio di una tragica incapa-
cità di scegliere politicamente che atteggiamento tenere: troppo forte è il
ricatto della Lega.

E mentre c’era la tentazione, che in qualche momento si è manife-
stata con evidenza, signor Ministro, di fare di Lampedusa una bomba, il
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caso, usando corpi anche di minori, spesso abbandonati, senza cibo, senza
cure mediche, senza nessuno di quei presidi che servono per assicurare
un’esistenza minimamente dignitosa; mentre non si capiva di che natura
fossero questi centri in cui venivano stipate le persone; mentre troppo po-
che forze dell’ordine, con disposizioni del tutto contraddittorie, procede-
vano, non procedevano o procedevano male ai primi adempimenti dei cen-
tri di prima accoglienza (l’identificazione, il cosiddetto triage); mentre i
minori di Lampedusa solo da ieri sono a Porto Empedocle, tutti insieme,
in attesa di altre destinazioni, dopo essere rimasti a Lampedusa, alcuni an-
che malati; mentre tutto questo accadeva e non si capiva che cosa stesse
succedendo; mentre qui il ministro Frattini vedeva che la maggioranza ri-
fiutava di approvare le sue conclusioni perché, per esempio, egli aveva
dato del Consiglio dei ministri europeo del 21 marzo una lettura propria,
che era quella dell’utilizzo dei mezzi navali dei Paesi europei per opera di
protezione umanitaria, e invece i colleghi della Lega volevano leggerlo e
interpretarlo come possibilità di utilizzarli come blocco navale; mentre si
susseguivano dichiarazioni in libertà sulla necessità di adoperare i vagoni
per portare in Francia coloro i quali arrivavano in Italia o il filo spinato;
mentre si irridevano coloro che sbarcavano considerandoli, come ha fatto
il governatore del Veneto, quelli che arrivano con i jeans griffati; mentre
tutto ciò accadeva, io capisco quale sia stato lo stato di confusione, e pro-
babilmente di tensione e di conflitto, che si è registrato all’interno del Go-
verno sulle scelte da fare, ma questo è stato il fallimento dell’Italia, oltre
che della politica del Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

Eppure, cosa fare era chiaro. Lei oggi ha ricordato più volte – e io
credo che in questo modo abbia fatto opera di verità – altri interventi fatti
in altre epoche da altri Ministri di altri Governi. Ha ricordato due volte il
ministro dell’interno Giorgio Napolitano e la sua politica perseguita con
grande attenzione (ma potrei ricordare complessivamente l’opera del Go-
verno Prodi e dei successivi) che ha riguardato gli accordi per fronteggiare
l’emergenza albanese e quella kosovara, e ha ricordato anche la politica
dei rimpatri, a dire che non è come la ponete voi. Qui la divisione non
è tra i buonisti, che prenderebbero qualunque cosa, e coloro i quali vo-
gliono mettere un freno. (Applausi dal Gruppo PD). Qui si tratta di ope-
rare la scelta di una politica seria con riferimento all’immigrazione, che
sia in grado di distinguere, cosa che voi non siete riusciti a fare.

Lei viene dopo due mesi e dopo che è stato impedito ai nostri sena-
tori (che possono entrare in carcere anche per visitare le sezioni dedicate
ai condannati per reati riferiti al 41-bis senza preavviso) di entrare in quei
campi, ed è stata interpretata male l’offerta di collaborazione che c’era in
quella richiesta. Eppure gli strumenti ce li avevate tutti, però si devono
affrontare senza ambiguità, signor Ministro: senza ambiguità.

Faccio ora degli esempi, per comprenderci, cercando di tratteggiare
quella che potrebbe essere una politica che, piano piano e con fatica,
per necessità, state cominciando ad abbozzare. Vorrei dirvi, comunican-
dovi un’esperienza che conoscete, ma che fate finta di non conoscere,
come potrebbe essere. Ebbene, innanzitutto potrebbe essere che a coloro
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i quali sono già arrivati in Italia e non hanno diritto a protezione umani-
taria – su questo punto lei si è speso, e noi concordiamo con le sue parole
– venga rilasciato un permesso transitorio di soggiorno ai sensi dell’arti-
colo 20 del Testo unico sull’immigrazione. Ma anche in questo caso, si-
gnor Ministro, non bisogna dire cose a metà: essere in possesso di un ti-
tolo come il permesso di soggiorno previsto dall’articolo 20 non è suffi-
ciente per entrare in altri Paesi europei. Diciamolo!

MARONI, ministro dell’interno. Ma non è vero, non è vero!

FINOCCHIARO (PD). E se c’è da fare qualcos’altro facciamolo, è
importante farlo. Cosı̀ come è importante dire che ovviamente non tutti
i soggetti che restano sul territorio nazionale andranno via, ma resteranno
qui. Quindi bisognerà, con l’accordo delle Regioni, fronteggiare questa si-
tuazione. E la richiesta dell’accordo con le Regioni noi la trasporremo in
una mozione che sottoporremo anche al voto dei colleghi della Lega, per-
ché vogliamo che sia chiaro qual è la politica dell’Italia su tale questione.

C’è poi la questione dei rimpatri. Lei parla di procedure semplificate.
Non so cosa siano, e attraverso il sindacato ispettivo cercheremo di sa-
perne assai di più. Che sia molto chiaro però, perché cosı̀ non può non
essere, che questa politica dei rimpatri deve essere rispettosa della diret-
tiva 2008/115/CE, che voi non avete voluto recepire, che è entrata in vi-
gore necessariamente il 24 dicembre, che oggi prevale sulla legge nazio-
nale e rispetto alla quale lei il 17 dicembre ha predisposto una circolare
che non la rispecchia fino in fondo. È una direttiva europea sulla base
della quale tutte le procure della Repubblica d’Italia si sono mobilitate,
perché la norma dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
che riguarda l’inosservanza delle disposizioni di allontanamento, va disap-
plicata. Ora quel comportamento non è più esigibile. Ancora, il reato di
clandestinità è sotto l’esame della Corte del Lussemburgo. Questo, a di-
mostrare che andare dietro alle ambiguità e alle reticenze sulle politiche
europee è un errore tragico. (Applausi dal Gruppo PD). È un errore tra-
gico, perché noi ci troviamo nella situazione in cui non è il reato di clan-
destinità ad essere un ostacolo al recepimento della direttiva del 2008, ma
è quest’ultima a rendere il reato di clandestinità illegittimo! Cosı̀ come
sono illegittimi i rimpatri fatti sulla base dell’articolo 14 del decreto legi-
slativo sopra citato, senza l’osservanza della direttiva del 2008. È un fiato
corto, quello che vi ha spinto in questi mesi di governo.

Poi, certo, bisognerà fare prevenzione: siamo assolutamente d’ac-
cordo. Gli accordi con gli altri Paesi? Siamo assolutamente d’accordo.
Questa politica l’abbiamo inaugurata noi con il Governo Prodi e l’Alba-
nia: siamo d’accordo. Si deve fare la cooperazione internazionale? Ma al-
lora ci vogliono le risorse, e non bisogna respingere tutti gli emendamenti
che vengono dal Parlamento (Applausi dal Gruppo PD) e che valgono ad
assicurare le risorse necessarie alla cooperazione internazionale! Anche
questa è una politica col fiato corto. Ancora...
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PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, la invito a concludere.

FINOCCHIARO (PD). È l’ultimo argomento, perché ho concluso.
Me lo lasci dire.

Viene invocata l’Europa. Si parla di burden sharing. Si dice che dob-
biamo pretendere che l’assunzione di responsabilità sia collettiva: è vero.
Il ministro Maroni cita la politica della Francia in questi giorni, la sua
ostilità e l’ostilità degli altri Paesi, anche sul tema cosı̀ sensibile come
quello dei rifugiati e degli asilanti. Ministro, me lo lasci dire: allora su
queste politiche non è solo il fallimento della destra italiana, è il falli-
mento delle destre in Europa (Applausi dal Gruppo PD) che crea oggi
problemi al Governo italiano! Un Governo, che, purtroppo, si ricorda del-
l’Europa solo quando è con l’acqua alla gola, e non anche quando dall’Eu-
ropa potrebbe avere, con rispetto delle decisioni, un riconoscimento che
aiuti a dare forza al nostro Paese e a dire, in un momento come questo,
che l’Italia non si è mai sottratta, ha interpretato lo spirito e la legge del-
l’Europa, ha rispettato i suoi impegni e obblighi e quindi oggi può chie-
dere che l’assunzione di responsabilità sia collettiva.

Volevo dirle anche che pensiamo che nell’accordo tra lo Stato, le Re-
gioni e gli enti locali su questo punto, che riproduce peraltro quello del
Kosovo del 1999 – non c’è niente di più e niente di meno – ci sia uno
strumento utile serio. E quando si dice «su tutto il territorio nazionale»,
colleghi della Lega, si dice «su tutto il territorio nazionale», perché la so-
lidarietà su questo punto non la si può pretendere per l’Italia e non preten-
derla per tutte le Regioni italiane (Applausi dal Gruppo PD) e per tutti i
cittadini, di qualunque comunità, che si trovino nelle condizioni di pre-
stare accoglienza!

Bene, questo accordo è un passo. Noi siamo un partito serio, ci assu-
miamo sempre le nostre responsabilità quando siamo al governo: oggi con
i nostri amministratori e con i nostri presidenti di Regione siamo in grado
di corrispondere alla responsabilità che ci viene richiesta. Ma dall’altra
parte pretendiamo che sia assicurata la stessa identica responsabilità:
non soltanto da lei, ministro Maroni, che molto spesso si trova a navigare
in acque procellose per i rapporti con il suo partito, ma anche da parte
dell’intero Governo e di tutta la maggioranza. (Applausi dal Gruppo PD
e del senatore Rutelli).

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

* GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
senatori, in primo luogo anche il Gruppo del Popolo della Libertà esprime
in questa Aula il proprio cordoglio per la tragedia che si è verificata nei
giorni passati nel Mediterraneo. Voglio sottolineare come, proprio nel Me-
diterraneo, l’Italia in tutti questi anni abbia fatto fronte a numerose emer-
genze umanitarie e vogliamo auspicare, come Gruppo, che Malta possa
avere una politica di maggiore collaborazione, di maggiore attenzione e

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 33 –

536ª Seduta (antimerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Resoconto stenografico



sollecitudine, perché – come in molti casi anche nel passato – Malta, che
pure ha una competenza molto ampia nell’area mediterranea, spesso forse
non adeguata ai mezzi navali e alle possibilità di controllo, possa rendersi
conto di queste emergenze e condividere, appunto in quel consesso euro-
peo tante volte questa mattina richiamato, interventi umanitari e capacità
di affrontare emergenze.

La situazione che stiamo affrontando in questi giorni deriva da vi-
cende di natura storica: la storia si è rimessa in cammino nel Mediterra-
neo. Se non partiamo da questa premessa, facciamo considerazioni assolu-
tamente fuori luogo, come quelle che anche poc’anzi ho ascoltato da al-
cuni banchi. Nel ringraziare il Governo, il ministro Maroni e il presidente
Berlusconi per gli interventi che in questi giorni hanno promosso anche in
Tunisia, nel dialogo con le nuove autorità, voglio rivendicare la validità
della politica attuata in questi anni da questo Governo nell’area mediter-
ranea in condizioni ordinarie. Cari colleghi, quando governavano alcuni
che adesso fanno la voce grossa, gli sbarchi erano arrivati ordinariamente
a livelli inauditi, in condizioni disumane che nessuno voleva poi seguire
con l’attenzione e con la commozione che talvolta si ostenta ora. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL). Era un’emergenza quotidiana, il centro di Lam-
pedusa era diventato un luogo dove ogni giorno si verificavano situazioni
complesse, difficili, oltre i livelli accettabili.

La politica realizzata dal Governo Berlusconi, con l’impegno del mi-
nistro Maroni e dell’intero Esecutivo, ha portato ad un maggior rispetto
dell’Italia, ad un dialogo con altri Paesi e con i Governi che c’erano, in-
clusa la Libia: ha portato anche agli accordi con la Libia. Chi ha guidato
la Libia non è certo stato lı̀ collocato da noi, anzi, spesso con l’Italia ha
avuto rapporti più dialettici e polemici che di collaborazione.

Ebbene, questo Governo è riuscito ad azzerare gli sbarchi nel Medi-
terraneo, al punto che il centro di Lampedusa, tornato – ahimè – agli onori
delle cronache in questi giorni, era vuoto e si pensava addirittura di di-
smetterlo e destinarlo ad altri scopi.

Questa è la cronaca fino a quando la storia si è rimessa in cammino.
Non possiamo impedire ai popoli di ribellarsi, di determinare diversa-
mente il loro futuro: nessuno prevedeva, tre mesi fa, che Mubarak avrebbe
lasciato la guida dell’Egitto, che Ben Ali, con le proteste popolari, avrebbe
lasciato la guida della Tunisia, che in Libia scoppiasse un conflitto, una
situazione che sta impegnando anche l’Italia. Ne abbiamo già discusso e
ho già ricordato in quest’Aula come ho trovato tanti tardivi laudatori della
NATO; voglio ricordare, rispetto alla discussione svolta in quest’Aula, che
ciò che il Governo aveva chiesto si è poi realizzato con il passaggio del
coordinamento delle operazioni in Libia alla NATO: esattamente ciò che
avevamo auspicato, mentre altri, che della NATO hanno parlato più male
che bene nel corso della loro lunga vita politica, non ritenevano potesse
essere coinvolta.

La storia si è rimessa in cammino e non c’è dubbio allora che dob-
biamo affrontare questa emergenza in maniera adeguata, distinguendo pro-
fughi da clandestini. Anche la tragedia che si è verificata nel Mediterraneo
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ha riguardato, da quello che si è potuto capire dalle persone sopravvissute,

profughi, persone che dal Sudan o da altre parti dell’Africa e del Medio

Oriente sono fuggite da situazioni di diritti negati e di conflitti. Non c’è

dubbio che in questi casi dalla Libia e da altrove arriveranno quei profu-

ghi che già nei giorni scorsi l’intesa con le Regioni ha determinato deb-

bano essere accolti da tutti. Il problema qual è? Che molti altri non

sono profughi che fuggono da situazioni di guerra; sono persone che ap-

profittano della storia che si è rimessa in cammino e della rivoluzione che

ha travolto governi e assetti che erano lı̀ consolidati. Erano assetti proba-

bilmente ingiusti e da cambiare, ma che garantivano nel bene e nel male,

forse più nel male che nel bene, una stabilità della situazione, un rispetto

degli accordi, un controllo. Lo ha detto il ministro Maroni: la quantità di

rimpatri, 4-5 persone al giorno, fissata con la Tunisia era addirittura esu-

berante rispetto alle nostre necessità, posto che ci fu l’ingresso dalla Tu-

nisia di 25 persone in tre mesi. Poter imbarcare verso la Tunisia 5 persone

al giorno, in 90 giorni significa 450 persone: c’era addirittura un saldo at-

tivo rispetto a persone che, se fossero arrivate, avremmo potuto rimpa-

triare.

È ovvio che adesso quei numeri, quei dati, non reggono più. C’è una

discussione internazionale. La Tunisia dice che, a fronte dei 20.000 citta-

dini tunisini che chiediamo di riprendersi, ne hanno ricevuti 150.000 dalla

Libia: che sia vero o meno, che si tratti di tunisini che lavoravano in Libia

che sono tornati nel loro Paese o che si tratti di libici che scappano da un

conflitto, non è facile accertarlo. E allora, di fronte alle emergenze della

storia, ci si attrezza: con l’accoglienza umanitaria per i profughi, affron-

tando con realismo le situazioni che si sono verificate anche dalla Tunisia

e riprendendo le fila del dialogo con i Governi che si stanno faticosamente

costituendo. Il ministro Maroni – non credo di rivelare un segreto di Stato

– mi ha detto giorni fa che le autorità che ha incontrato già gli hanno an-

nunciato che pochi giorni dopo sarebbero state sostituite da altre; e le

autorità che stanno governando la Tunisia – era scritto anche sui giornali

– hanno già annunciato che alle elezioni non si candideranno. Quindi, già

sappiamo che durante l’estate, quando si voterà in Tunisia, gli interlocu-

tori saranno altri ancora.

Tutto questo crea problemi e difficoltà per i riaccompagnamenti e per

il rispetto delle regole. Ma il nostro obiettivo è e resta che i clandestini

tornino a casa loro, perché non possono entrare illegalmente nel nostro

Paese. Per far questo occorre ristabilire delle intese e degli accordi, ed

è quanto il Governo sta facendo. E ci si aspetterebbe dal Parlamento un

convinto e sincero sostegno all’azione che il Governo sta incessantemente

producendo nell’area mediterranea. (Applausi dal Gruppo PdL e del sena-

tore Bricolo). Questo noi ci aspetteremmo. Grazie, quindi, signor Ministro,

per aver preso parte a faticose trattative durate ore e ore, con interlocutori

che su un dettaglio o su una parola cercano di imbastire un lungo con-

fronto. Dovremo affrontare spese, dotare di mezzi di controllo che forse

già nel passato concedemmo, ma che devono essere rinnovati.
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Ebbene, in questo contesto, se la storia si rimette in cammino, l’Eu-
ropa non può stare ferma. Più grandi sono le emergenze, più grandi de-
vono essere le convergenze. Peraltro – lo dico per inciso – fa bene il Go-
verno ad applicare l’articolo 20 del testo unico sull’immigrazione e ad in-
vocare la direttiva 2001/55/CE, su cui c’è un contenzioso: le persone che
disporranno di questo permesso temporaneo potranno muoversi nell’area
Schengen? A nostro avviso sı̀, e non è un’opinione politica, bensı̀ un’opi-
nione giuridica che il Ministero dell’interno, anche oggi nel confronto con
il Parlamento, attraverso le parole del ministro Maroni ha ribadito e mo-
tivato. Poi è chiaro che la Francia non è entusiasta e quindi controbatterà
questa tesi con suoi argomenti e suoi cavilli. Ma vi è anche da dire che la
via del dialogo, del confronto e del rispetto dell’Italia si è dimostrata con
la richiesta venuta dalla Francia, dal presidente Sarkozy, di un vertice bi-
laterale che avverrà nei giorni prossimi. Poi sono tutti umanitari per conto
terzi, per cui la Francia dice che vorrebbe fare di più, ma dice anche che
se concediamo il permesso sulla base dell’articolo 20 è meglio che gli im-
migrati restino a Ventimiglia anziché a Mentone. Di umanitarismo per
conto degli altri l’Europa è ricca, di solidarietà vera è molto avara. Questa
è un’altra verità che dobbiamo affermare in Aula.

Ho letto – come tutti – le dichiarazioni rese dal commissario europeo
agli affari interni con delega all’immigrazione, Malmström, che ha riba-
dito anche in un’intervista di ieri che l’Italia deve essere sostenuta, che
il programma Frontex deve essere intensificato, che l’operazione con-
giunta Hermes 2011 è stata lanciata dopo che l’Italia ha chiesto aiuto
alla Commissione europea. In altri termini, si riconosce da parte della
Commissione europea e del commissario Malmström quello che è un
dato geografico: siamo il primo approdo del Mediterraneo. La nostra po-
sizione geografica e la nostra posizione geopolitica ci rendono esposti ai
rischi, ma ci danno anche delle opportunità. Ecco perché questo Governo
ha sviluppato una politica nel Mediterraneo che ha portato maggiore sicu-
rezza negli approvvigionamenti energetici dell’Italia, che dipendono dal-
l’estero, e ha portato ad un azzeramento degli sbarchi e dei flussi di clan-
destini. Ed io mi auguro che la nuova stagione di libertà, di democrazia,
che dovrebbe percorrere l’area mediterranea ci consenta di avere Governi
che assicurino il rispetto di quelle intese, il blocco delle partenze, la lotta
ai trafficanti di morte. Infatti, nell’esprimere il cordoglio nei confronti
delle vittime di questa grande tragedia della storia dobbiamo rinnovare
la denuncia per quegli omessi controlli che consentono ai trafficanti di
persone di realizzare il loro turpe commercio ed esporre al rischio di
morte centinaia e centinaia di persone. Questo non va mai dimenticato,
per cui quei Governi che nasceranno e stanno nascendo devono avere il
rispetto e la collaborazione dell’Italia e della comunità internazionale,
ma devono anche imporre legge ed ordine all’interno dei loro confini.

Siamo quindi certi che tutte le Regioni, tutti i territori, come è giusto
(del Nord, del Centro e del Sud), debbano collaborare; il nostro Gruppo al
riguardo è molto attento e credo che anche dalle discussioni svolte nei
giorni scorsi sia emersa questa preoccupazione. Gli incontri sono in corso,
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le Regioni e gli Enti locali ancora ieri sono stati a confronto, credo che lo
sforzo debba essere condiviso.

Quindi, ci auguriamo la condivisione di tutti i territori; l’applicazione
dell’articolo 20 del Testo sull’immigrazione e delle richiamate direttive
europee; una politica di accoglienza per i profughi, ma anche una politica
di fermezza nei confronti dei clandestini. L’Italia farà sentire la sua voce
in Europa, con i nostri confinanti europei, ma anche nei confronti della
Tunisia e di altre Nazioni.

Abbiamo realizzato in condizioni normali la migliore politica di sicu-
rezza e di contenimento dell’immigrazione degli ultimi anni. Dobbiamo
affrontare una emergenza storica: il senso di responsabilità dovrebbe ve-
dere tutti sostenere la giusta e corretta azione del Governo nel Mediterra-
neo e in Europa, e non fare della inutile demagogia avendo alle spalle –
voi sı̀ della sinistra – un fallimento storico sul fronte dell’immigrazione.
Avete fatto i finti umanitari, ma avete fatto crescere il numero dei clande-
stini, voltando loro le spalle quando tendevano la mano, nel momento del
bisogno. La nostra politica di realismo e solidarietà è molto più seria e, di
fronte anche all’emergenza della storia, un Governo capace ed energico
saprà riaffermarla. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno, che ringrazio per la disponibilità.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

FERRANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la ri-
sposta ad una mia interrogazione, peraltro recente essendo datata 5 aprile,
la 4-04928. Si tratta dell’ennesima interrogazione – credo sia la dodice-
sima – che ho presentato sullo stesso argomento, ossia sulla situazione
delle carceri in Italia.

L’interrogazione cui mi riferisco riguarda in particolare due morti e
due detenuti in gravi condizioni, uno dei quali si chiama Carlo Saturno,
che era detenuto presso il carcere di Bari, la cui vicenda nelle ultime
ore sta assumendo caratteristiche più inquietanti, per cui richiede necessa-
riamente una risposta da parte del Governo. Da quanto emerge dalla let-
tura della stampa, la procura di Bari, nelle indagini sulla vicenda relativa a
questo ragazzo (che in queste ore è ricoverato in sala di rianimazione e sta
combattendo per la vita), non sembra certa si tratti di un caso di tentativo
di suicidio. Purtroppo, sono oltre 37 i casi di morte in carcere, di cui al-
cuni sono per suicidio, mentre altri vanno ascritti a cause non chiare, o in
genere alla situazione drammatica nella quale versano, ahimè, le carceri
nel nostro triste – da questo punto di vista – Paese.
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Sarebbe opportuna una risposta del Governo sulla vicenda specifica,
visto che per il ragazzo in questione è in corso un processo, dal momento
che all’età di 16 anni sarebbe stato picchiato da alcune guardie penitenzia-
rie e la stessa procura pare metta in connessione i due eventi. Secondo la
perizia della procura, i segni al collo del giovane Carlo potrebbero essere
compatibili sı̀ con un atto di impiccagione, ma anche con un atto di stran-
golamento compiuto da altri. Per tutti questi motivi, sarebbe veramente
necessario che il Governo risponda rapidamente a questa interrogazione
che – lo ricordo – è soltanto l’ennesima, in quanto la situazione delle car-
ceri italiane richiederebbe un’attenzione maggiore di quella che fino ad
ora ha prestato il Governo.

Sul negato accesso ai parlamentari nei centri di accoglienza

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, è stata più volte evocata, nel
corso del dibattito sulla questione dei flussi migratori provenienti dal
Nord Africa, la circolare del Ministero dell’interno che proibisce l’accesso
ai parlamentari ai CARA, ai CIE e alle nuove tendopoli. Sicuramente il
fatto è in sé grave, e mi pare che né la seconda né la terza carica dello
Stato abbiano avuto modo di partecipare ad una decisione cosı̀ pesante,
né tanto meno di stigmatizzarla.

Non si può neanche avere il testo della circolare in questione. Ieri mi
sono recato al CIE di Roma, a Ponte Galeria, dove non c’erano problemi
di ordine pubblico ed era tutto tranquillissimo, ma non mi hanno fatto en-
trare perché c’era questo documento. Ho chiesto di poterlo visionare e mi
è stato detto di chiamare il prefetto, che mi ha detto di chiamare il Mini-
stro, che mi ha reindirizzato al prefetto che, a sua volta, mi ha rinviato al
Ministro. Dopo otto telefonate, tra l’altro videoregistrate da «Radio Radi-
cale», non ho ottenuto il testo.

È possibile negare a un parlamentare l’accesso a un luogo pubblico o
di interesse pubblico come sono questi luoghi? È una domanda che faccio
a lei; dopodiché, se si ritiene che siamo ancora una volta al di fuori della
legge a seguito di misure emergenziali, almeno che si sappia il perché ai
parlamentari non viene concesso l’ingresso mentre questo viene concesso
alle organizzazioni non governative come Save the Children, alla Caritas,
oltre che alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite: davvero non se
ne capisce il motivo.

PRESIDENTE. Senatore, vuole formalizzare il suo intervento in un
atto ispettivo, in maniera tale da avere una risposta?

PERDUCA (PD). A chi lo presento? Al prefetto?
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PRESIDENTE. Un atto di sindacato ispettivo nei confronti del Mini-
stro. Lei ha fatto un intervento che ho ascoltato con interesse perché pone
un tema serio. Suggerirei, valuti lei, di formalizzarlo in modo tale che si
stimoli il Governo a dare una risposta.

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 13,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Baio, Bonino,
Caliendo, Castelli, Ciampi, Davico, Germontani, Giovanardi, Mantica,
Mantovani, Mongiello, Monti, Palma, Pera, Randazzo e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella e De
Toni, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Nessa e Santini, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa-UEO; Zanda, per attività
dell’Unione interparlamentare; Blazina, per attività dell’Assemblea parla-
mentare dell’Iniziativa Centro Europea (INCE).

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Coesione Nazionale, con let-
tera del 6 aprile 2011, ha comunicato che il Gruppo «Coesione Nazionale»
modifica la propria denominazione in «Coesione Nazionale – Io Sud».

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 1º e 4 aprile 2011, sono state trasmesse alla Presidenza due
risoluzioni:

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 30 marzo 2011 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla comunicazione della Commis-
sione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo
delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione
con i parlamenti nazionali (COM (2010)776 def) (Doc. XVIII, n. 85);

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione) approvata nella seduta del 30
marzo 2011 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento
– sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul-
l’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accerta-
mento, indagine azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei
reati gravi (COM (2011) 32 def) (Doc. XVIII, n. 86).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Realacci Ermete, Lupi Maurizio Enzo, De Camillis Sabrina, Martella
Andrea, De Pasquale Rosa, Mattesini Donella, Alessandri Angelo, Allasia
Stefano, Benamati Gianluca, Bitonci Massimo, Bonino Guido, Bratti Ales-
sandro, Buonanno Gianluca, Buttiglione Rocco, Callegari Corrado, Capa-
rini Davide, Carra Enzo, Cavallotto Davide, Cera Angelo, Ceroni Remi-
gio, Cesa Lorenzo, Chiappori Giacomo, Ciccanti Amedeo, Cimadoro Ga-
briele, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, D’Amico Clau-
dio, De Poli Antonio, Di Centa Manuela, Dozzo Gianpaolo, Dussin Guido,
Fedriga Massimiliano, Follegot Fulvio, Forcolin Gianluca, Giorgetti Gian-
carlo, Goisis Paola, Grimoldi Paolo, Lanzarin Manuela, Lussana Carolina,
Maggioni Marco, Mantini Pierluigi, Molteni Nicola, Munerato Emanuela,
Naro Giuseppe, Paladini Giovanni, Pastore Maria Piera, Pezzotta Savino,
Pirovano Ettore Pietro, Poli Nedo Lorenzo, Polidori Catia, Rainieri Fabio,
Reguzzoni Marco Giovanni, Ria Lorenzo Emilio, Rossi Luciano, Ruggeri
Salvatore, Strizzolo Ivano, Testa Nunzio Francesco, Torrisi Salvatore,
Zinzi Domenico

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (2671)

(presentato in data 06/4/2011);

C.54 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Allegrini Laura, Scarpa Bonazza Buora Paolo, Sanciu Fedele,
Fazzone Claudio, Di Stefano Fabrizio, Zanoletti Tomaso, Nespoli Vin-
cenzo, Fasano Vincenzo, Santini Giacomo

Disposizioni in materia di determinazione dei tempi di pagamento di al-
cune tipologie di cessione periodica o continuativa di prodotti agricoli, it-
tici o alimentari (2669)

(presentato in data 06/4/2011);

senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Burgaretta Aparo Sebastiano

Disciplina dell’attività di arte visiva (2670)

(presentato in data 05/4/2011);

senatore D’Ambrosio Lettieri Luigi

Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina tradizionale ci-
nese e dell’agopuntura (2672)

(presentato in data 06/4/2011);

senatore D’Ambrosio Lettieri Luigi

Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopati-
ca (2673)

(presentato in data 06/4/2011).
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Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Carlino ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00398 della senatrice Anna Maria Serafini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Marcenaro ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02048 dei senatori Maritati ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 marzo al 6 aprile 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 118

BELISARIO, GIAMBRONE: sull’inserimento con riserva nelle graduatorie di docenti
iscritti a corsi abilitanti all’insegnamento di scienze della formazione primaria
(4-04160) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

COSTA ed altri: sulla realizzazione di una «bretella» ferroviaria a Foggia (4-03764) (risp.
Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

FERRANTE: sull’utilizzo del Circo Massimo per la celebrazione della festa delle Forze
armate del 4 novembre (4-02220) (risp. La Russa, ministro della difesa)

sull’utilizzo del Circo Massimo per la celebrazione della festa delle Forze armate del
4 novembre (4-03985) (risp. La Russa, ministro della difesa)

FLERES: sulla carenza di aule scolastiche presso l’Istituto professionale per l’agricoltura e
l’ambiente di Adrano (Catania) (4-04064) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione,
università e ricerca)

sulle carenze del servizio ferroviario in Sicilia (4-04065) (risp. Matteoli, ministro
delle infrastrutture e trasporti)

sul potenziamento della linea ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela (4-04067) (risp.
Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

MORRA: sulla ripartizione tra le Regioni dei finanziamenti statali alle scuole paritarie
(4-03297) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

POLI BORTONE: sul collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Bari e le principali città
della Puglia (4-03278) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

SBARBATI: sull’idoneità della nuova sede della scuola primaria di Fossombrone (Pesaro e
Urbino) in una sede non idonea (4-04732) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione,
università e ricerca)
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Interrogazioni

ADAMO, RUSCONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione dall’art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge fi-
nanziaria per il 2007), è stato fortemente penalizzato dai tagli operati sulle
previsioni per il 2009 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalla succes-
siva legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203);

l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede, al
comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e
misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e stru-
mentali disponibili e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione
agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l’adozione di uno o
più regolamenti;

in particolare il comma 1 stabilisce che, per effetto dell’adozione
dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente,
di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l’anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall’art. 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
per il 2008), ovvero le disposizioni inerenti al monte ore complessivo da
dedicare al tempo pieno nella scuola primaria e al relativo organico, che
veniva cosı̀ confermato alla situazione 2008/2009 per tutto il triennio
2009/2012;

la salvaguardia della situazione del tempo pieno nella scuola pri-
maria era stata confermata dall’accoglimento da parte del Governo di
un ordine del giorno dell’on. Ghizzoni (9/1634/55) alla Camera e da di-
chiarazioni in tal senso da parte del Ministro in indirizzo nonché dello
stesso Presidente del Consiglio dei ministri; dichiarazioni che è possibile
rinvenire sulla stampa fino a qualche mese fa e negli stessi resoconti par-
lamentari relativi alla discussione dell’ordine del giorno citato;

in particolare nell’accogliere l’ordine del giorno citato nella seduta
dell’8 ottobre 2008, il Governo si è impegnato, tra l’altro, «a promuovere
un piano triennale di sviluppo della scuola a tempo pieno, d’intesa con le
Regioni e gli enti locali, assicurando le necessarie risorse del personale
docente e non docente»;

tuttavia dall’applicazione del Piano programmatico del 4 settembre
2008, le disposizioni ministeriali successive e i provvedimenti adottati dai
Direttori degli Uffici scolastici regionali si evince che si sta agendo in
senso opposto, attuando una riduzione del monte ore complessivo e di
conseguenza, determinando consistenti tagli di organico che coinvolgono
le classi a tempo pieno al di là delle previsioni richiamate;
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nel peculiare e delicato caso di Milano e provincia, i tagli previsti
per la scuola primaria (più di mille dal 2009 di cui ben 455 solo per
l’anno scolastico 2011/2012) a fronte di un contestuale aumento di circa
3.000 alunni rispetto all’anno scolastico in corso 2010/2011 e all’aumento
delle richieste di tempo pieno da parte delle famiglie porteranno a dimi-
nuire l’offerta rispetto al 2009 anziché ad aumentarla;

la concomitanza quindi dei tagli operati dal Governo in carica, del-
l’aumento della popolazione scolare e dell’incremento delle richieste rela-
tive al tempo pieno rende particolarmente critica la situazione per il pros-
simo anno scolastico a Milano e provincia;

considerato, inoltre, che:

relativamente agli insegnanti di sostegno da assegnare agli alunni
disabili, come si apprende dagli organi di stampa, un elevato contenzioso
ha riguardato i Tribunali amministrativi di tutta Italia, i quali hanno ac-
colto le denunce delle famiglie di alunni disabili che si sono visti, in at-
tuazione della disposizione contenuta nella legge finanziaria, privare del
sostegno degli insegnanti aggiuntivi;

il considerevole contenzioso giudiziario (pare complessivamente
4.000 sentenze di condanna) ha comportato per le amministrazioni scola-
stiche l’obbligo del pagamento delle spese legali alle famiglie, nonché il
reinserimento dei docenti di sostengo nelle scuole;

questa situazione si è sommata ai crediti non pagati alle scuole su-
gli stanziamenti previsti per il 2008 e ai tagli operati sulle previsioni 2009
dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e dalla successiva legge finan-
ziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203),

valutato inoltre che ciò configura una situazione è gravemente lesiva
del principio della parità di trattamento nonché del diritto all’istruzione
cosı̀ come costituzionalmente garantito e in particolare dell’articolo 34, se-
condo comma, della Costituzione ove è previsto che l’istruzione inferiore
sia obbligatoria e gratuita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della particolare condi-
zione di difficoltà che vivono le scuole nel comune e nella provincia di
Milano e, in caso di risposta affermativa, quali siano le misure che intenda
predisporre per farvi fronte;

se, in termini di valutazione dell’efficacia delle politiche pubbli-
che, non si ritenga quantomeno problematico l’aver previsto la disposi-
zione sugli alunni portatori di handicap finalizzata, nelle espresse inten-
zioni del Ministro, a contenere la spesa pubblica che si è poi rivelata fonte
di forte aggravio economico per i conti pubblici per via delle numerose
condanne da parte dei Tribunali amministrativi;

se ritenga che la via del contenzioso giudiziario sia l’unica esperi-
bile per poter ottenere una correzione in corso d’opera alle politiche di ri-
duzione della spesa poc’anzi citate, tutte a danno degli alunni e delle loro
famiglie;
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se, infine, intenda predisporre dei provvedimenti urgenti al fine di
supplire alle gravi carenze che impediscono il soddisfacimento delle esi-
genze delle famiglie e degli alunni relativamente agli orari e all’organico
del tempo pieno, al fine di onorare gli impegni pubblicamente assunti dal
Governo in tal senso, ricordati in premessa, nonché al fine di garantire il
diritto all’istruzione, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione.

(3-02056)

SBARBATI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, della salute, per le politiche europee e del lavoro e delle poli-

tiche sociali. – Premesso che:

dopo l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima in Giappone
si susseguono sugli organi di stampa notizie contrastanti sulle operazioni
di contenimento del danno ambientale;

i livelli di radioattività accertati – almeno in un’area di 30 chilo-
metri intorno all’impianto – sono elevatissimi e nel mare antistante alla
centrale sono addirittura di 7,5 milioni di volte superiore ai livelli normali;

nessuno è in grado di dire per quanto tempo rimarranno tali e quali
conseguenze questa radioattività avrà sull’ambiente marino e sulle popola-
zioni;

il Ministro della salute ha assicurato severi controlli sulle importa-
zioni dal Giappone – soprattutto per i generi destinati all’alimentazione –
tuttavia nulla è stato detto sul rischio che si corre nei porti e negli scali in
cui si movimentano i container provenienti da questo Paese o in cui at-
traccano natanti o atterrano cargo giapponesi che potrebbero essere conta-
minati da alti livelli di radioattività,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano in grado di escludere rischi per la
salute e l’incolumità del personale dei porti e degli aeroporti che doves-
sero entrare in contatto con questi container;

se siano stati predisposti piani cautelari e/o profilassi che scongiu-
rino qualsiasi forma di contaminazione dei lavoratori portuali (come l’hub
di Gioia Tauro – Reggio Calabria);

se sia stato attivato un piano di emergenza che entri in opera in
caso di accertamento di radioattività e che faccia recepire in tempi rapidi
disposizioni o direttive europee e nazionali;

se le autorità portuali e aeroportuali dispongano di attrezzature
adeguate affinché i lavoratori degli scali possano proteggersi dall’even-
tuale presenza di radioattività.

(3-02057)

SBARBATI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e per il turismo. – Premesso che:

l’Italia possiede circa 7.500 chilometri di coste, sovente protette da
opere a mare (pannelli o barriere) che altro non sono che costruzioni per-
pendicolari o parallele alla linea di costa, per lo più con scogli;
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queste barriere radenti, fatte di cemento, hanno la funzione di pro-
teggere strade o linee ferroviarie, a volte agglomerati abitativi o strutture
destinate al turismo;

la necessità di queste barriere è data dal fenomeno dell’erosione
costiera che sta investendo sempre più i litorali italiani e non solo per
le conseguenze dell’innalzamento del livello medio del mare o per la pio-
vosità, ma anche a causa delle opere di sbarramento fluviale, conteni-
mento dei corsi d’acqua, l’estrazione di materiale alluvionale dagli alvei,
l’estrazione di fluidi dal sottosuolo, l’urbanizzazione delle aree costiere;

salvare le nostre coste è necessario per ragioni sia ambientali che
di sicurezza o economiche, ma per farlo sono necessarie un’approfondita
conoscenza della fenomenologia e risorse economiche adeguate;

ogni anno a ridosso della stagione balneare si provvede alla rico-
stituzione di spiagge, al ripristino dei moli o delle strutture destinate al
turismo. Questi interventi, sovente molto onerosi, si eseguono quasi sem-
pre in regime di emergenza mentre sarebbe necessario ed urgente mettere
in atto un piano strategico che tenga conto della sostenibilità dell’impatto
ambientale delle opere da porre in essere nel lungo-medio periodo;

l’ambiente costiero è un sistema molto dinamico dove fenomeni di
erosione e di arretramento o avanzamento della linea di costa sono la con-
seguenza di molti fattori meteoclimatici, geologici, biologici e antropici;

sebbene il clima sia da considerarsi come il principale attore degli
agenti modificatori, localmente ogni parametro può assumere rilevanza più
o meno marcata;

il fenomeno dell’erosione con vari livelli di criticità interessa quasi
tutta la penisola e non è pensabile, quindi, che si possa delegare alle sin-
gole Regioni il compito dell’intervento o che si possa lasciare a consorzi
di Comuni l’onere del contenimento del danno ambientale visto che le co-
ste sono patrimonio di tutti e rappresentano una grande risorsa turistica per
il nostro Paese, oltre a una fonte di reddito imprescindibile per moltissime
imprese familiari e piccole e medie imprese che nella stagione balneare
creano migliaia di posti di lavoro,

si chiede di conoscere:

1) se i Ministri in indirizzo siano in possesso di studi che chiari-
scano la portata del fenomeno e dispongano di congrue risorse finanziarie
da destinare a interventi che nel medio-lungo periodo possano stabilizzare
l’erosione che diventa di anno in anno sempre più complessa e onerosa;

2) se non ritengano utile predisporre un piano strategico che tenga
conto della sostenibilità dell’impatto ambientale delle opere da porre in es-
sere al fine di contenere un fenomeno naturale e per valorizzare la voca-
zione turistica del nostro Paese che per tutte le regioni costiere, e in par-
ticolare per alcune regioni come la Sicilia e la Sardegna, rappresenta, se
non l’unica, la principale fonte di reddito e la sola opportunità di lavoro
per la popolazione residente.

(3-02058)
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SBARBATI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premes-

so che:

la legge di stabilità per il 2011, legge n. 220 del 2010, continua a

imporre agli enti locali, per il rispetto del patto di stabilità interno, il rag-

giungimento di un saldo di competenza mista, da calcolarsi ora con rife-

rimento alla spesa corrente media 2006-2008 e al precedente obiettivo im-

posto per l’anno 2010;

il decreto ministeriale attuativo dell’articolo 1, comma 93, della

legge n. 220 del 2010 pone un limite all’obiettivo da raggiungere fissato

in una percentuale, variabile per fasce demografiche dei comuni, sulla

spesa media del triennio 2006-2008. Tuttavia, pur in presenza di questa

clausola di salvaguardia, permangono situazioni del tutto insostenibili;

nessun alleggerimento è stato previsto in relazione agli enti che,

per rispettare gli obiettivi degli anni precedenti, in particolare saldi di

competenza mista addirittura positivi, hanno ridotto l’indebitamento, rim-

borsato anticipatamente i prestiti, ritardato o sospeso i pagamenti alle im-

prese per i lavori pubblici, e, in modo paradossale, incrementato le gia-

cenze di cassa nelle proprie tesorerie, a danno delle imprese creditrici

che attendono ancora di essere pagate ed a beneficio del sistema bancario

privato;

nessun beneficio è stato riservato agli enti che hanno prodotto e

continuano a produrre saldi di competenza mista superiori alla quota capi-

tale di rimborso prestiti, e che non solo non possono ricorrere ad alcun

nuovo indebitamento, ma sono anzi costretti a generare risparmi forzosi,

non potendo impiegare per intero le proprie entrate correnti, derivanti in

gran parte da prelievi tributari diretti o indiretti ed extratributari ai propri

cittadini;

gli enti che, avendo avuto sino ad oggi la gestione attiva diretta di

discariche, che hanno recentemente cessato di ricevere conferimenti di ri-

fiuti, hanno accantonato i fondi necessari per gli interventi di chiusura ,

bonifica e post gestione prescritti dal decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, non sono oggi in grado di realizzare o pagare questi inter-

venti, perché costretti a rispettare il patto o per limitare per il prossimo

esercizio l’importo della sanzione. Questi denari, disponibili presso il si-

stema bancario, non possono essere pagati, perché le norme che discipli-

nano il patto di stabilità interno degli enti locali non consentono di de-

trarre questi accantonamenti,

si chiede di conoscere quali interventi il Governo intenda adottare af-

finché vengano limitati i saldi di competenza mista ad un importo non su-

periore alla quota capitale annua di rimborso dei prestiti in ammortamento

e vengano detratti dai pagamenti rilevanti ai fini del patto dei fondi accan-

tonati e disponibili nelle tesorerie degli enti per gli interventi prescritti dal

decreto legislativo n. 36 del 2003 sulle discariche.

(3-02059)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

BIANCHI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

nell’agosto 2005 Getek Ict, allora Gepin SpA, aggiudicandosi, as-
sieme ad un consorzio capitanato da Poste Italiane, un appalto per la ge-
stione del «Contact Center integrato INPS-INAIL», apre a Crotone un call
center per occuparsi solo ed esclusivamente della gestione di detta com-
messa. La forza lavoro viene reperita sul mercato locale ed acquisita
esclusivamente mediante contratti a progetto;

nell’ottobre 2007 tutti i lavoratori vengono assunti con contratto
part time a tempo indeterminato;

nel novembre 2009 INPS e INAIL comunicano che la azienda
Transcom, con sede a l’Aquila, si è aggiudicata la gara d’appalto per la
gestione del «Contact Center INPS INAIL» subentrando cosı̀ ai precedenti
fornitori capitanati da Poste Italiane e, tra questi, alla Gepin SpA nel frat-
tempo divenuta Getek Ict;

nel novembre 2009 i soggetti perdenti contestano, mediante oppor-
tuni e differenti ricorsi, l’esito della gara d’appalto, adducendo motiva-
zioni tecniche, economiche e tra l’altro la concorrenza illecita da parte
del vincitore, ma i ricorsi presentati hanno avuto esito negativo in quanto
Transcom ha tutti i diritti di subentrare ai precedenti fornitori e da giugno
2010 inizia le attività di formazione dei lavoratori;

nel maggio 2010 la Getek Ict ottiene una proroga che la impegna a
garantire il servizio fino al 18 settembre 2010;

nel maggio 2010 i dipendenti della Getek Ict manifestano i disagi
generati dalla perdita dell’unica commessa e dalla conseguente incertezza
del mantenimento del posto di lavoro. Grazie alla mediazione del Prefetto
di Crotone ottengono un appuntamento, alla presenza del Vice Prefetto,
con i rappresentanti della Getek Ict che illustrano la situazione e ne descri-
vono le difficoltà. Da questi ultimi si apprende che i responsabili commer-
ciali dell’azienda hanno cercato un contatto con la Transcom per verificare
la possibilità di rientrare come sub-fornitori. In questo contesto l’azienda
appare chiaramente svantaggiata, in quanto soggetto perdente nella gara,
anche perché la Transcom in più occasioni ha dichiarato di avere al pro-
prio interno tutte le risorse necessarie per la fornitura del servizio;

il 16 luglio 2010 si tiene un’ulteriore riunione sempre alla presenza
del Vice Prefetto e la situazione appare palesemente in fase di stallo: nes-
sun contatto è avvenuto con la Transcom, né vi sono rassicurazioni da
parte della Getek Ict circa una soluzione alternativa per il futuro dei lavo-
ratori. Viene paventata dagli stessi, come ultima, ma sempre più realistica
ipotesi, il ricorso agli ammortizzatori sociali;

i 75 lavoratori sono rimasti in un comprensibile stato di preoccu-
pazione crescente con l’approssimarsi della data del 25 settembre 2010,
ultimo giorno di lavoro per i dipendenti;
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il 4 ottobre 2010 vi è la messa in cassa integrazione ordinaria a
zero ore per 13 settimane fino al 4 gennaio 2011;

il 4 gennaio 2011 viene prolungata la cassa integrazione ordinaria
a zero ore per 13 settimane fino al 3 aprile 2011;

nel marzo 2011 viene presentata una proposta alla Provincia di
Crotone e alla Regione Calabria per ottenere con fondi europei l’apertura
di un call center sul turismo, sanità e disabilità della Regione Calabria,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per fronteg-
giare la crisi occupazionale che avvolge i lavoratori della Getek Ict di
Crotone, che ha offerto lavoro e speranza per tanti giovani crotonesi, te-
nendo presenti la qualità e le competenze del servizio che tali lavoratori
offrono da cinque anni con ottimi risultati;

se il Ministro in indirizzo intenda valutare la convocazione di un
tavolo di confronto tra i vertici dell’INPS e i rappresentanti dei lavoratori
della Getek Ict di Crotone.

(3-02060)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE, AGOSTINI, FIORONI. – Al Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti. – Premesso che:

il sistema dei trasporti in regione Umbria ha sempre scontato una
decisa inadeguatezza dovuta ad alcuni fattori oggettivi quali la conforma-
zione del territorio e la dispersione degli insediamenti abitativi. In Umbria
la maggior parte delle aziende è di media e soprattutto piccola dimen-
sione, distribuite su tutto il territorio e tale debolezza dei trasporti influisce
molto negativamente sull’economia regionale. Una debolezza dovuta però
anche a scelte politiche che, come è avvenuto nel resto d’Italia, hanno pri-
vilegiato il trasporto privato su gomma;

per tutti questi motivi il sistema delle infrastrutture ferroviarie um-
bro è in buona parte inadeguato. Se si escludono le tratte Terni-Roma e
Orte-Terontola-Firenze, tutte a doppio binario, la rete interna (cioè la Fo-
ligno-Terontola e la Terni-Foligno-Fabriano sono ancora quasi completa-
mente a binario unico, molto del tracciato si svolge su territorio colli-
nare-montuoso, con basse velocità di percorrenza. Il binario unico com-
porta anche bassa capienza di treni e problemi legati a eventuali ritardi
i quali da un treno vengono trasmessi anche agli altri. Inoltre molte sta-
zioni, soprattutto quelle impresenziate, presentano situazioni di grande de-
grado: sale di attesa vandalizzate, bagni chiusi, marciapiedi spesso corti e
maltenuti, sistema di illuminazione insufficiente per un’ottimale visuale
alle estremità dei marciapiedi stessi;

si assiste a una duplicazione di corse di autobus e di treni negli
stessi orari, manca un’efficace integrazione degli orari che, salvo sporadici
casi, è limitata e poco pubblicizzata. Non solo non sono previste coinci-
denze fra bus e treni, ma quasi mai neanche tra i treni della ex Ferrovia

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 50 –

536ª Seduta (antimerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Allegato B



centrale umbra (FCU) e quelli di Trenitalia e, paradossalmente, a volte
nemmeno tra i treni della stessa società;

sarebbe necessario procedere al più presto alla razionalizzazione e
integrazione tra tutte le aziende del trasporto pubblico;

è importante evidenziare che la scelta di Trenitalia di modificare
gli orari del trasporto regionale umbria, che risale al dicembre 2009, ha
avuto come prima conseguenza, ma sicuramente non l’unica, quella di au-
mentare le difficoltà per i pendolari di utilizzare il trasporto ferroviario.
Questo perché alcuni treni hanno subito limitazioni di percorso creando
problemi ai viaggiatori, diversi treni per pochi minuti non hanno più la
coincidenza, inoltre per decisione di Trenitalia in caso di ritardo, anche
lieve, non sono garantite le coincidenze;

solo come esempi esplicativi: il treno 3155 percorreva la tratta Fi-
renze-Foligno in 2 ore e 45 circa arrivando a Foligno alle 13.43 e pren-
dendo due coincidenze, una per Ancona con il 12076 alle 13.54 e una
per Orte (ex FCU) alle 13.5.6 Attualmente detto treno è limitato a Teron-
tola dove arriva alle 12.06 e riparte come treno 3189 alle 12.33, arriva a
Foligno alle 14.04 per una percorrenza totale di quasi 3 ore e 20 per 205
chilometri, perdendo cosı̀ la coincidenza per Ancona, mentre l’ex treno
per Orte non esiste più; mentre il treno 3152 per Firenze parte alle ore
5.15 invece delle 5.30 precedenti, mentre il 2323 da Ancona arriva alle
5.20 e i viaggiatori per la direzione Perugia devono prendere l’Intercity

580 o i regionali successivi;

come si può ben capire, da questi esempi, tali scelte gestionali su-
gli orari hanno inciso notevolmente sul forte calo nella frequentazione fa-
cendo, inoltre, temere per il futuro, in quanto potrebbero portare ad ulte-
riori tagli dei servizi offerti e con l’inevitabile conseguenza perdita di po-
sti di lavoro,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente,
nel rispetto del principio della fattiva collaborazione rispetto alle compe-
tenze nazionali e regionali e per quanto di competenza anche attraverso lo
stanziamento di nuovi fondi aggiuntivi per il raddoppio della tratta Spo-
leto-Perugia e l’istituzione di una metropolitana di superficie, l’ammoder-
namento e velocizzazione delle tratte Perugia-Terontola e Foligno-Fa-
briano, l’ammodernamento della Ferrovia centrale umbra che collega, ad
esempio, Perugia con Terni e altri centri, come Città di Castello, Umber-
tide e Todi, la ristrutturazione delle stazioni e l’adeguamento dei marcia-
piedi e dell’illuminazione, molto importante anche per la sicurezza dei
viaggiatori;

se non intenda intervenire urgentemente, nel rispetto del principio
della fattiva collaborazione rispetto alle competenze nazionali e regionali,
anche attraverso lo stanziamento di nuovi fondi aggiuntivi in modo da in-
centivare l’utilizzo del trasporto pubblico, soprattutto di quello ferroviario,
rendendolo finalmente conveniente e di qualità attraverso l’istituzione di
biglietti integrati che consentano l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto
pubblico regionali, prevedendo sconti ed offerte per le famiglie, per gli an-
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ziani e per i giovani e la promozione dell’uso del treno da parte dei turisti,
proponendo pacchetti che comprendano il viaggio, il soggiorno e sconti
nelle varie strutture pubbliche, come musei, mostre e parchi, per chi uti-
lizza il treno.

(4-04972)

VILLARI, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE,
MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA. – Ai Mi-

nistri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il prossimo 31 dicembre 2012 scadrà definitivamente la conces-
sione in atto tra la concedente Anas SpA (SAM) e la Autostrade Meridio-
nali SpA, avente ad oggetto la gestione della tratta autostradale Napoli-
Pompei-Salerno;

secondo la normativa attualmente in vigore l’Anas SpA per proce-
dere all’assegnazione di una nuova concessione deve necessariamente ban-
dire una gara europea, salvo che non ritenga di provvedere alla gestione
diretta della tratta autostradale in discorso;

a tutt’oggi l’Anas SpA non ha ancora avviato le necessarie proce-
dure di gara né, tantomeno, ha deliberato di procedere alla gestione diretta
della tratta;

tale situazione di stallo, o di mancata decisione, nell’avvicinarsi
della data di scadenza della concessione, ha provocato e provoca grave
stato di incertezza e turbolenza nel mercato, essendo l’attuale concessiona-
rio Autostrade meridionali SpA una società quotata in borsa;

inoltre, le complesse procedure di gara pubblica europea compor-
tano tempi di organizzazione non indifferenti per partecipare all’eventuale
bando;

laddove l’Anas SpA dovesse ritenere di procedere alla gestione di-
retta della tratta autostradale, dovrebbe corrispondere all’attuale concessio-
naria SAM SpA un ingente indennizzo stabilito in convenzione per l’even-
tuale subentro;

ciò risulterebbe del tutto singolare, in considerazione della penuria
di mezzi e risorse finanziarie in cui versa l’Anas medesima;

come innanzi riferito, tale situazione di incertezza circa le inten-
zioni del Governo e per esso dei Ministeri competenti e dell’Anas SpA
provoca gravi turbolenze nel mercato azionario e grande incertezza tra
gli operatori del settore,

si chiede di sapere:

quali siano, allo stato, gli intendimenti dei Ministri in indirizzo, o
comunque gli eventuali indirizzi che hanno comunicato all’Anas SpA
circa l’eventuale avvio delle procedure di gara, oppure per la gestione di-
retta da parte dell’Anas SpA relativamente alla tratta autostradale Napoli-
Pompei-Salerno;
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nel caso in cui si decida di mettere in gara la concessione per la
gestione delle tratta autostradale quali siano i tempi previsti per l’emana-
zione del relativo bando di gara.

(4-04973)

FERRANTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

le istituzioni internazionali hanno dedicato il 2010 alla biodiversità,
per cui lo scorso anno si è assistito alla proliferazione di iniziative per la
salvaguardia delle comunità e delle specie vegetali ed animali in tutto il
mondo;

sarebbe necessario tenere conto della tutela della biodiversità anche
nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade;

però, come già denunciato nell’interrogazione 4-03213, si assiste
ancora all’utilizzo massivo di erbicidi per il controllo della vegetazione
sulle scarpate e sulle banchine stradali, che stanno continuando ad interes-
sare centinaia di chilometri di strade, anche in aree parco e siti di interesse
comunitario, provocando danni incalcolabili proprio in termini di perdita
di biodiversità;

in numerosi casi le scarpate ed i margini stradali ospitano ricche
comunità vegetali che sono spesso frutto di un’evoluzione pluridecennale
e che possono essere molto più ricche in termini di composizione specifica
dei campi e dei boschi retrostanti, potendo ospitare anche specie rare e
protette;

è del tutto evidente che le implicazioni dell’uso massivo degli er-
bicidi, secondo numerosi studiosi, potrebbero essere di tipo ambientale e
sanitario, oltre che di tipo paesaggistico ed idrogeologico;

tali interventi dannosi purtroppo vedono protagonisti gli enti pub-
blici responsabili della gestione della viabilità, come ANAS e Province;

sono numerose le regioni, e solo come esempi esplicativi si eviden-
ziano i casi delle Marche, del Lazio e dell’Umbria, dove non solo i re-
sponsabili della gestione della viabilità non sono intervenuti per diminuire
l’utilizzo di queste sostanze, ma sembrerebbe che il ricorso agli erbicidi
possa addirittura aumentare nel corso del 2011;

a tal proposito, l’associazione «Altra Città», a firma del suo presi-
dente Mauro Corba, ha inviato una lettera al Presidente della Regione
Umbria con la quale chiede: di adoperarsi tempestivamente per sospendere
il ricorso agli erbicidi da parte delle amministrazioni pubbliche impegnate
nella manutenzione della viabilità, in attesa di acquisire chiarimenti sui
numerosi interrogativi che riguardano tali pratiche; di adoperarsi per veri-
ficare se nei trattamenti con erbicidi sin qui eseguiti siano state rispettate
le precauzioni d’uso, con particolare riferimento al divieto di trattare ca-
nali di scolo, fogne, fossi e corsi d’acqua; di adoperarsi per avviare cam-
pagne di studio e di ricerca sugli effetti degli erbicidi;
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inoltre, anche in merito alla risposta del Ministro in indirizzo al-

l’interrogazione 4-03213, dalla quale emergeva con chiarezza la minimiz-

zazione sia sulla quantità di erbicidi usati, ma soprattutto sulla sua non no-

cività sull’uomo, sugli animali e sulla biodiversità, in relazione alla quan-

tità usata, è importante evidenziare che il professor Fabio Taffetani, del-

l’Università politecnica delle Marche, ha sollevato le seguenti osserva-

zioni: i prodotti a base di glifosate sono biodegradabili solo in piccole per-

centuali; glifosate e AMP (metabolita del glifosate) sono tra gli inquinanti

più abbondanti nelle acque superficiali (fonte: ISPRA 2008); il glifosate è

pericoloso per l’uomo, devastante per la vegetazione (non a caso è defi-

nito «disseccante non selettivo»); la vegetazione costituisce un elemento

fondamentale per la biodiversità e la qualità del paesaggio e dell’am-

biente; quindi, il glifosate è pericoloso sia per l’uomo che per l’ambiente,

anche a basse concentrazioni; il glifosate è riconosciuto come induttore di

malformazioni fetali e fortemente sospettato di correlazione con l’insor-

genza di tumori del tipo linfoma non – Hodgkin’s (si veda la letteratura

scientifica internazionale); il glifosate è riconosciuto, anche da parte della

stessa azienda produttrice che lo ha brevettato, letale per molte forme di

vita acquatica (si veda la letteratura scientifica internazionale);

le Asl competenti di Emilia-Romagna (delibera della Giunta regio-

nale n. 1469 del 1998), Toscana (legge regionale n. 36 del 1999) e Veneto

(delibera della Giunta regionale n. 1619 del 2006), non vengono regolar-

mente informate del calendario degli interventi sulle strade e risulta assai

difficile rispettare le norme (come quelle della Toscana) secondo le quali

l’area trattata deve essere delimitata e segnalata con cartelli di pericolo e

di divieto di accesso alle persone non autorizzate sia durante il trattamento

che per tutto l’intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, e secondo

cui le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10

metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali;

infine, non è possibile ritenere che l’uso saltuario e localizzato del

diserbante sia l’unico accettabile e che riduca al minimo i rischi per la sa-

lute, per la funzionalità della vegetazione, per la biodiversità vegetale e

animale, per la qualità del paesaggio; al contrario l’uso che ne viene fatto

dall’ANAS e da numerose Province non è né saltuario né localizzato, ma

sistematico e su superfici contigue lungo numerose strade nazionali e re-

gionali, anche in aree di elevato interesse naturalistico,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-

diatamente attivarsi, nel rispetto delle competenze nazionali e regionali,

per chiedere ai responsabili della gestione della viabilità, come ANAS e

Province, di attivarsi al fine di evitare il ricorso massivo agli erbicidi

per la manutenzione della viabilità, escludendone l’uso in ogni caso nelle

aree protette e nelle aree di particolare interesse naturalistico, in modo da

evitare danni alla salute per le popolazioni, alla biodiversità animale e ve-

getale.

(4-04974)
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RIZZI, GARAVAGLIA Massimo. – Ai Ministri dell’economia e delle

finanze e per la semplificazione normativa. – Premesso che:

l’attività termale riveste per Viterbo un’importante risorsa di carat-
tere storico millenario, già espletata nel periodo etrusco, romano e medio-
evale;

le terme gestite dall’INPS sono inserite in un contesto di antichità
che vanno dalle rovine di antiche terme, a strade e ponti romani, a necro-
poli etrusche;

l’acqua termale delle terme INPS proviene dalle adiacenti famose
fonti del Bullicame, menzionate anche da Dante Alighieri nella «Divina
Commedia», ove il sommo poeta si bagnò e da cui si ispirò per immagi-
nare e descrivere i suoi famosi «gironi infernali», dove i dannati a bagno
nelle acque bollenti gli erano stati ispirati dai vapori delle piscine termali
viterbesi, che in inverno circondavano i volti dei numerosi bagnanti che vi
erano immersi in circolo fino al collo;

il territorio in tempi di crisi chiede che si taglino gli sprechi e si
mettano a frutto le risorse abbandonate;

la valorizzazione del settore termale viterbese e precipuamente
delle terme INPS non rappresenta solamente una risorsa economica con-
creta per Viterbo, ma anche uno spunto storico per l’identità e l’attrattiva
turistica della città, con ricadute economiche indirette altrettanto concrete;

Viterbo ha due potenzialità troppo a lungo trascurate: il settore ter-
male e la città storica, con la particolarità di essere l’unica città ad avere
grandi fonti termali calde vicino a Roma e nel Lazio; è anche il centro
medievale intatto più vicino a una Roma storica che non possiede più il
suo centro medievale;

Viterbo, città dei papi nel 1200, è oggi una perfetta integrazione di
Roma, città del papa, con i suoi milioni di abitanti, pellegrini e turisti;

il bacino termale di Viterbo è uno dei più copiosi d’Italia, costi-
tuito da sorgenti ipertermali con temperature da 40 ad oltre 56 gradi,
per la maggior parte sulfureo-solfato-bicarbonato-alcalino-terrose;

oltre ad aree termali libere ci sono tre stabilimenti: 1) terme dei
Papi, di proprietà del Comune e gestita da una società, 2) terme salus pri-
vate, 3) ex terme INPS, chiuse e che giacciono abbandonate dal 1992, pur
essendo un volano per salute, turismo e occupazione, dando storicamente
lavoro ad oltre 150 persone;

il comune di Viterbo, come quello di Fiuggi e Salsomaggiore, ha
diritto ad avere rilanciato il suo settore termale, e con esso le terme
INPS, peraltro confinanti con la piscina comunale,

preso atto che:

la recente approvazione, nell’iter legislativo della legge n. 42 del
2009, del decreto attuativo inerente al cosiddetto federalismo demaniale
(decreto legislativo n. 85 del 2010), concede la possibilità per i Comuni
di ottenere il trasferimento di competenze sulle aree demaniali, come le
terme INPS di Viterbo;

il recupero delle terme INPS darebbe il via al recupero del patri-
monio storico di Viterbo e del suo centro medievale, che potrà vantaggio-
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samente intersecare, per il turista, la salubrità termale con i piaceri cultu-
rali di un centro storico unico per la sua conservazione, attrezzato per ac-
coglienza, servizi, gusto, prodotti genuini locali ed animazione culturale,
che si avvale anche di un’università giovane e di giovani, con migliaia
di studenti,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo intendano
verificare perché il demanio e la Regione Lazio, in ottemperanza a quanto
previsto dalla legge n. 42 del 2009 e del correlato decreto attuativo sul
federalismo demaniale non provvedano a cedere al Comune di Viterbo,
come è stato fatto per altri Comuni italiani, lo stabilimento delle terme
ex INPS, con la finalità di far rinascere l’interessante polo termale, con
la conseguenza di incentivare l’occupazione e dare cosı̀ un valore aggiunto
al turismo di Viterbo e dell’intera Tuscia.

(4-04975)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso che:

dall’inizio dell’anno sono già 37 i detenuti morti nelle carceri ita-
liane, di cui 15 per suicidio, 17 per «cause naturali» e 7 per «cause da
accertare». Se si entra ancora di più nel dettaglio di queste «morti annun-
ciate» dei 37 detenuti morti nelle carceri italiane, la loro età media era di
37 anni, 12 erano stranieri e 25 italiani; la sola donna si chiamava Lore-
dana Berlingeri ed aveva 44 anni, è morta per «cause naturali» il 18
marzo 2011 nel carcere di Reggio Calabria;

come già denunciato nell’interrogazione, 4-04928, è in corso una
drammatica vicenda che riguarda Carlo Saturno, giovane detenuto, trovato
appeso a un lenzuolo dagli agenti del carcere di Bari: a sei giorni dal suo
presunto tentativo di suicidarsi, l’encefalogramma registra «residui di atti-
vità elettrica», e la famiglia è stata avvertita del precipitare delle sue con-
dizioni, si apprende oggi che la Procura di Bari avrebbe aperto un’inda-
gine su ciò che è davvero accaduto in cella: nel fascicolo coordinato
dai pm Isabella Ginefra e Pasquale Drago, da notizie di stampa si ap-
prende anche da un altro episodio avvenuto il giorno prima della tragedia
e relativo a un presunto pestaggio del detenuto da parte della Polizia pe-
nitenziaria;

nei giorni scorsi, i medici che lo stavano seguendo nel reparto di
Rianimazione del Policlinico di Bari hanno manifestato qualche dubbio
sul fatto che Carlo Saturno sia in fin di vita per asfissia dovuta al cappio
del lenzuolo, da lui stesso annodato. E sembra che la stessa perizia dispo-
sta dalla Procura, ed eseguita dal medico legale Francesco Introna, abbia
stabilito che i segni intorno al collo sarebbero compatibili sia con un salto
nel vuoto che con un eventuale strangolamento da parte di altri;

suscitano inquietitudine anche episodi recenti, quali quello avve-
nuto il 29 marzo, quando il giovane reagı̀ male alla comunicazione del
cambio di padiglione, e ci fu una vera e propria colluttazione con un
agente. A seguito di quella lite, Carlo fu messo in cella di isolamento,
dove il 30 marzo si sarebbe impiccato;
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ma tutta questa vicenda potrebbe avere anche un antefatto. Carlo
Saturno, quando aveva 16 anni, testimoniò in un processo contro nove
agenti di Polizia penitenziaria accusati di lesioni all’interno del carcere
minorile di Lecce;

è del tutto evidente che nelle carceri italiane, alla luce di quanto è
accaduto in questi ultimi giorni, si può affermare, senza paura di smentita,
che oramai è in corso una drammatica e inesorabile strage silenziosa;

a questo drammatico silenzio si aggiunge quello assordante e col-
pevole del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui il primo firmatario
del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato 12 atti di sin-
dacato ispettivo, 3-01079, 4-02449, 4-02254, 4-02496, 4-02584,
4-02781, 4-02920, 4-02974, 4-03616, 4-03801, 4-04299 e 4-04928 e fir-
mato una mozione, 1-00227, nei quali si denuncia senza nessuna risposta,
oramai da anni, lo stato di degrado, di mancanza di diritti umani e di sui-
cidi sospetti nelle carceri e nei Centri di identificazione ed espulsione
(CIE) italiani e nei quali si chiede quanti suicidi ancora debbano avvenire
affinché il Governo si decida a riferire sulla reale consistenza del feno-
meno delle morti in carcere e nei CIE, in modo che possano essere con-
cretamente distinti i suicidi dalle morti per cause naturali e da quelle, in-
vece, avvenute per cause sospette;

per far fronte a quella che è una vera e propria emergenza c’è bi-
sogno di fondi adeguati e volontà politica, di certo non di un piano carceri
che si intende realizzare in spregio alle procedure ordinarie, e al cui an-
nuncio non è poi comunque seguito alcun intervento concreto e l’avvio
immediato di un piano per la riduzione dell’affollamento delle carceri e
il ricorso, ove possibile, a pene alternative,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda urgente-
mente attuare iniziative di competenza per supportare ed aiutare concreta-
mente, anche attraverso l’avvio di un’indagine interna al carcere, il lavoro
della Procura di Bari;

se non si ritenga oramai indifferibile riferire sulla reale consistenza
del fenomeno delle morti in carcere e nei CIE, in modo che possano es-
sere concretamente distinti i suicidi dalle morti per cause naturali e da
quelle, invece, avvenute per cause sospette;

se non si ritenga necessaria e indifferibile, proprio per garantire i
diritti fondamentali delle persone, la creazione di un osservatorio per il
monitoraggio delle morti che avvengono in situazioni di privazione o limi-
tazione della libertà personale anche al di fuori del sistema penitenziario,
osservatorio in cui siano presenti anche le associazioni per i diritti dei de-
tenuti e degli immigrati;

se non si intenda immediatamente stanziare fondi per migliorare la
vita degli agenti penitenziari e dei detenuti in modo che il carcere non sia
solo un luogo di espiazione e di dannazione, ma diventi soprattutto un
luogo in cui i detenuti, attraverso la promozione di attività culturali, lavo-
rative e sociali, possano avviare un percorso concreto per essere reinseriti
a pieno titolo nella società;
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se non sia indispensabile e urgente ricorrere a forme di pene alter-
native per garantire un’immediata riduzione dell’affollamento delle carceri
italiane;

se non si dubiti sul fatto che, all’interno delle carceri e dei CIE,
siano garantiti i diritti fondamentali della persona.

(4-04976)

NEROZZI, DE LUCA, CARLONI, ROILO, PASSONI. – Al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, «al fine di assicurare la piena integra-
zione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e
il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evi-
tando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le
relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi»;

considerato che:

in merito a tale decisione si è sviluppato un vasto dibattito nel
Paese circa le possibili conseguenze derivanti dalla soppressione dell’Isti-
tuto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) in
tema di efficacia nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e
delle cosiddette morti bianche nel nostro Paese;

a tale riguardo, i membri della Commissione parlamentare di in-
chiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alle cosiddette «morti bianche», in sede di conversione del citato de-
creto-legge, hanno predisposto, in modo condiviso, un ordine del giorno
a prima firma del sen. Tofani che, nel richiamare l’importanza del ruolo
di tale Istituto, impegnava il Governo:

«a definire, nel processo di trasferimento delle risorse strumentali,
umane e finanziarie dell’ISPESL, soluzioni organizzative tali da garantire,
da parte dell’INAIL, la continuità del pieno esercizio di tutte le funzioni
precedentemente svolte dall’ISPESL, come stabilite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 303 del 2002; ad assicurare, per quanto con-
cerne in particolare il trasferimento delle risorse umane, la salvaguardia
di tutte le professionalità attualmente in servizio presso l’ISPESL, sia
con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e
della normativa vigente alla data di entrata di vigore del decreto-legge in
conversione; a garantire il subentro dell’INAIL anche in tutti i progetti di
ricerca, di collaborazione, di consulenza a qualsiasi titolo definiti, in sede
nazionale ed internazionale, nei quali è attualmente presente l’ISPESL,
con le medesime modalità e condizioni, con particolare riguardo ai rap-
porti instaurati con gli organismi comunitari e, conseguentemente, all’ac-
quisizione e all’utilizzo dei relativi finanziamenti; ad introdurre tutte le
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modifiche normative, statutarie o regolamentari necessarie per consentire
all’INAIL di svolgere le funzioni precedentemente esercitate dall’ISPESL
e la prosecuzione dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi i
rapporti di lavoro in essere con il personale attualmente in servizio»;

considerato inoltre che nella seconda relazione intermedia sull’atti-
vità svolta dalla citata Commissione d’inchiesta si evidenziavano proble-
maticità inerenti alla soppressione dell’ISPESL e la conseguente attribu-
zione di competenze presso l’INAIL e che in sede di audizione del Mini-
stro in indirizzo presso la Commissione d’inchiesta, in data 21 luglio
2010, lo stesso Ministro dichiarava che: «l’accorpamento nell’INAIL del-
l’IPSEMA e dell’ISPESL, come previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010,
rappresenta un rafforzamento del complesso delle funzioni esperite da tali
enti, soprattutto di carattere prevenzionale, in relazione all’obiettivo fon-
damentale che è la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si carica cosı̀ di
maggiore significato anche la citata costituzione di un Sistema informativo
nazionale per la prevenzione, la cui redazione avviene con il coinvolgi-
mento di un unico ente per la sicurezza (INAIL)»;

rilevato che:

negli ultimi mesi alcuni servizi resi dall’ex ISPELS alla comunità
scientifica e alle amministrazioni locali si sono interrotti generando il ve-
nir meno di indispensabili strumenti d’indagine in tema di sicurezza sul
lavoro;

in particolare si segnala che a seguito della scadenza delle licenze
d’uso di alcuni moduli software (SAS), in data 31 gennaio 2011, non sono
più utilizzabili tutte le banche dati interattive (tra cui quelle relative ai si-
stemi di sorveglianza delle malattie professionali e degli infortuni mortali)
pubblicate sul sito dell’ex ISPESL, e che tale software SAS viene usato da
altri ricercatori del Dipartimento processi organizzativi dell’ex ISPESL per
attività previste dal piano triennale di ricerca, e che tali ricerche non po-
tranno più essere portate avanti in modo adeguato;

il mancato accesso ai moduli SAS rischia di determinare la perdita
del know how acquisito dal personale in un’esperienza ultra decennale,
nonché l’interruzione del servizio pubblico offerto attraverso il sito web,
«banche dati interattive» su materie essenziali per realizzare la preven-
zione (infortuni sul lavoro, malattie professionali, unità produttive), alle
quali accedono, per motivi di lavoro, utenti interni ed esterni a diversi li-
velli. Inoltre, tale situazione determina il mancato accesso ad oltre 300
utenti istituzionali;

si segnala, inoltre, che ai ricercatori dell’ex Ispesl viene impedito
lo svolgimento delle missioni in trasferta nell’ambito dell’attività di ri-
cerca e di formazione prevista dai vari progetti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare le
ragioni che hanno determinato tali gravi disservizi e se non intenda oppor-
tuno adoperarsi al fine di rimuoverli in tempi celeri anche al fine di ga-
rantire servizi e professionalità indispensabili al mantenimento di standard

efficienti di promozione della salute nei luoghi di lavoro.

(4-04977)
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LANNUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-

messo che:

con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2011 «Ca-

lendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e

delle targhe per ciclomotori» sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2011, n.

76, scatta l’obbligo di sostituire il contrassegno di identificazione con la

targa e il certificato di idoneità con il certificato di circolazione. Una

norma che riguarda i mezzi in circolazione da prima del 14 luglio 2006;

pertanto, cambia la normativa per i ciclomotori (e quindi pure delle

microcar e dei veicoli a tre ruote) di 50 cc., anche per quanto riguarda il

portafogli, se è vero che da una prima verifica (si attendono le precisa-

zioni del ministero) il nuovo decreto governativo, entrato in vigore, po-

trebbe costare anche le 70 euro per ogni nuova targa richiesta;

è vero, i motorini interessati hanno già il loro targhino con codice

alfanumerico a sei cifre, ma i recenti cambiamenti in materia di circola-

zione fanno sı̀ che la targa non sia più legata solo al proprietario (che

di fatto poteva spostarla da un mezzo all’altro) bensı̀ al motorino stesso,

dato che da questo momento il certificato di circolazione, oltre ai dati in-

seriti nel CIT (contrassegno di idoneità tecnica), contiene il numero di

targa del veicolo e il nome del proprietario; a sua volta, la targa identifi-

cherà l’intestatario del certificato di circolazione;

per razionalizzare la presentazione delle domande e quindi una ge-

stione efficace da parte degli uffici competenti, il Ministero ha stabilito

che i proprietari dei ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione

la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2» dovranno richiedere la

targa entro il 1º giugno 2011; in seguito tutti gli altri, e comunque non

oltre il 12 febbraio 2012;

il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati, con-

testualmente alla presentazione della domanda, dagli uffici di Motorizza-

zione civile e dalle imprese di consulenza automobilistica che hanno otte-

nuto l’abilitazione;

le contravvenzioni per gli inadempienti che partono da un minimo

di 389 euro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che i proprietari di ciclomotori, tra cui mi-

crocar e veicoli a tre ruote, di 50 cc. per adeguarsi alla nuova normativa

dovranno sostenere la spesa di circa 70 euro per ogni nuova targa ri-

chiesta;

quali iniziative il governo intenda assumere affinché le nuove re-

gole, che fissano l’obbligo di sostituire il contrassegno di identificazione

con la targa e il certificato di idoneità con il certificato di circolazione

per i ciclomotori, non si trasformino nell’ennesimo escamotage per fare

cassa a danno dei cittadini.

(4-04978)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 60 –

536ª Seduta (antimerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Allegato B



LANNUTTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

l’Unire, Unione nazionale dell’incremento delle razze equine, è un
ente istituito con regio decreto 24 maggio 1932, n. 642, che si occupa di
gestire le corse e le gare, fissando calendario di manifestazioni ippiche,
organizzando la programmazione tecnica ed economica delle stesse e dif-
fondere la dichiarazione dei partenti delle corse, con tutte le relative infor-
mazioni per effettuare regolari scommesse, di concedere e revocare i co-
lori di scuderia ai proprietari o di favorire l’uso del cavallo come stru-
mento per la riabilitazione psico-fisica dell’uomo;

un articolo de «l’Espresso» del 29 marzo 2011, titolato «Unire, ga-
loppa lo spreco», riporta le ingiustificate ingenti spese sostenute dall’ente
considerato tanto inutile per la collettività quanto utile per quelli che per-
cepiscono i relativi compensi;

gli uffici dell’ente comprendono otto piani di un palazzo su via
Cristoforo Colombo, nel quartiere Eur di Roma, e sono «sterminati»:
ogni dipendente, in media, ha a disposizione 48 metri quadri. Praticamente
«i 176 dipendenti dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze
equine, una sorta di ministero dell’ippica», dispongono ognuno di «un
mini appartamento»;

si legge ancora:

«Nel bilancio dello Stato l’Unire figura come un ente pubblico non
economico e mai classificazione è risultata cosı̀ azzeccata, se è vero che è
riuscito a scavare un buco di 83 milioni a fine 2009. Vuol dire che ogni
stipendiato, dal segretario generale all’ultimo degli uscieri, ha prodotto in
media un debito di oltre 471.000 euro. Ci vuole del metodo. Dodici anni
fa, per capire come la gestione del patrimonio nazionale dei quadrupedi
potesse costare tanto, una pattuglia di parlamentari è arrivata addirittura
a proporre la nomina di una commissione d’inchiesta, proprio come per
la Loggia P2 o il giallo di Ustica. Il vertice del carrozzone, oggi affidato
al magistrato del Consiglio di Stato Claudio Varrone, è una porta girevole.
Il turnover dei massimi dirigenti è talmente vorticoso che al momento di
farne il conto esatto anche quelli in carica sono andati in tilt: "Dal 2000 al
2010", hanno detto al Senato, "si sono succeduti 13 (14) vertici di go-
verno". Quanti siano stati, dunque, non è dato sapere. Certo è, invece,
che del mondo dei cavalli nessuno di loro sapesse un fico secco. L’ha di-
mostrato, proprio nel giorno dell’insediamento, l’ultimo dei presidenti,
l’ex prefetto di Torino Goffredo Sottile: "Il gioco rovina le famiglie",
ha scandito lasciando di stucco gli astanti. Già, perché la principale entrata
dell’Unire viene proprio da una percentuale delle scommesse raccolte
sulle corse di trotto e galoppo. Quella dell’Unire è la classica storia all’i-
taliana di un ex monopolista (o quasi) incapace di riciclarsi in una logica
di mercato. Fino all’inizio del secolo gli appassionati nazionali di scom-
messe potevano scegliere solo tra il Totocalcio, il Lotto e appunto i ca-
valli, forti di una fetta di 3,6 miliardi di giocate su un totale di 15. Poi
il settore s’è aperto alla concorrenza e oggi, dalle slot machine al Supere-
nalotto, ce n’è per tutti i gusti. Il risultato è che le puntate sui quadrupedi
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sono scese a 1,7 miliardi, su un torta complessiva che supera ormai i 60.
Cosı̀, il pubblico delle corse è crollato dai 5 milioni l’anno del 2002 al
milione scarso di oggi e le entrate dell’Unire (il 13 per cento delle cifre
in gioco) si sono dimezzate. La festa, insomma, è finita. Ma nel palazzone
dell’Eur hanno fatto finta di niente. I presidenti e i commissari insediati
dai titolari di turno del ministero dell’Agricoltura, che dovrebbe essere
l’ente controllante, hanno interpretato alla lettera uno statuto che sembra
scritto da Totò e Peppino: "L’Unire", scolpisce l’articolo uno, "favorisce
l’utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psi-
chica dell’uomo". E vai a sapere cosa vuol dire. Ancora: "L’ente", si legge
nel sito ufficiale, "concede benefici economici di qualunque genere a sog-
getti pubblici e privati operanti nei campi di interesse della propria attività
istituzionale". Fa, insomma, ciò che gli pare. Con una simile mission tutto
è possibile. Anche cercar di mantenere in vita un circuito-monstre arrivato
a totalizzare 24.000 gare l’anno in 44 ippodromi semideserti, che non
chiudono i battenti solo grazie a un finanziamento da circa 100 milioni
l’anno. Cifra cui vanno sommati i 200 milioni messi a disposizione per
i monte-premi delle corse e quelli spesi per un costosissimo circuito tele-
visivo, finito qualche anno fa nel mirino della Corte dei conti per l’ingag-
gio a peso d’oro di Bruno Vespa. "C’è una lobby trasversale che difende
l’Unire", ha denunciato lo scorso giugno Alberto Giorgetti. Il sottosegre-
tario del Pdl all’Economia è parso cadere dalle nubi. Ma è stato l’unico.
I titolari degli ippodromi e gli allevatori sono i principali beneficiari della
manna. Ma godono di buona compagnia. Dal pozzo senza fondo dell’ente
attingono in tanti. A partire dai dipendenti, che totalizzano 4.528 giorni di
assenza ma, in base al contratto integrativo del 2008, si spartiscono
276.000 euro di indennità di ente, 140.000 di straordinari, 25.000 per i
turni, 350.000 di salario di professionalità e un milione e 138.000 euro
di compensi incentivanti. Per essere tagliati fuori dalla distribuzione dei
benefit ci vuole un certo impegno. In base all’articolo 3, l’esclusione to-
tale dal compenso per la produttività collettiva scatta solo se il dipendente
ha subito cinque contestazioni nel corso dello stesso anno: un mezzo tep-
pista. In compenso, con i ticket per lo spuntino di mezzogiorno (14 euro) i
travet dell’Unire si mettono in tasca i tre quarti di un assegno minimo di
vecchiaia»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di una lobby trasversale che di-
fende l’Unire;

se non ritenga che ad oggi, con la crisi economica in corso, le
nuove proposte di gioco e l’indebolimento dell’evento ippico come tale,
con un calo del 94 per cento di spettatori all’anno, l’ente abbia perso
ogni tipo di utilità rappresentando una pesante uscita di spesa, considerato
che dal 2002 l’Unire versa in una grave crisi economica dalla quale non
riesce più ad uscire e, da quella data, le risorse sono deviate verso la spesa
quotidiana, il personale, gli affitti;

quali iniziative intenda adottare al fine di sopprimere l’Unire, sal-
vaguardando i livelli occupazionali, un ente che continua a ricevere risorse
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pubbliche senza raggiungere gli obiettivi prefissi, gravando sulla casse
dello Stato e dunque sulle tasche dei cittadini.

(4-04979)

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

sono giunti all’interrogante numerose segnalazioni di cittadini che
lamentano i sistemi di riscossione di Equitalia ed in particolare di subire
da parte della società l’iscrizione di ipoteche sulle proprie abitazioni per
somme inferiori a quelle previste dalla legge;

a riguardo si riportano due casi in cui due cittadini sono state vit-
tima delle prepotenze amministrative di Equitalia;

il primo caso parte da una controversia di un’ottantenne con un’a-
zienda immobiliare per cui la signora riesce a ottenere dal giudice un de-
creto ingiuntivo a suo favore per una cifra ampiamente superiore ai
120.000 euro;

il problema è che, in questo caso, si prevede un’imposta di registro
di circa 6.000 euro che la signora, attraversando un periodo di difficoltà
economica, non riesce a pagare;

dopo poco Equitalia passa ai fatti, iscrivendo un’ipoteca sull’abita-
zione della donna;

la signora, pertanto, si rivolge all’associazione dei consumatori,
Adusbef, per adire le vie legali al fine di contestare l’impossibilità, per
l’esattore, di ricorrere a questo mezzo perché la somma dovuta è inferiore
agli 8.000 euro;

la Commissione tributaria provinciale di Lucca interpellata, con
una sentenza di pochi giorni fa, ha dato ragione alla donna, annullando
l’atto impugnato;

tuttavia, la signora dovrà pagarsi le spese legali, visto che queste
ultime sono state «compensate» per cui ognuna delle parti liquiderà i pro-
pri avvocati;

nel secondo caso, oggetto di Equitalia della società era un impren-
ditore viareggino che aveva subı̀to un accertamento Irpef per cifre supe-
riori a 120.000 euro;

nel frattempo, tuttavia, l’uomo aveva spostato la propria residenza
da Viareggio a Milano, informando di questo sia il Comune che, soprat-
tutto, l’Agenzia delle entrate;

nonostante la comunicazione del cambio di casa le cartelle di Equi-
talia sono arrivate al vecchio indirizzo. Il messo, constatato che l’uomo
non era raggiungibile, aveva depositato i plichi presso il Comune, che,
però, non è tenuto a contattare il contribuente ma, semplicemente, ad af-
figgere l’avviso di deposito all’albo pretorio;

una procedura, questa, che in Versilia riguarda ormai centinaia di
persone ogni mese;

il risultato è stato che Equitalia ha imposto un’ipoteca per il valore
di 3 milioni di euro sull’abitazione dell’uomo, che, una volta avuta notizia
di questo dalla propria banca, ha deciso di ricorrere alle vie legali;
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per l’imprenditore, però, è cominciato un vero e proprio calvario.
Prima, infatti, ha chiesto a Equitalia di avere le relate di notifica. L’agente
della riscossione si è rifiutato di esaudire questa richiesta e l’imprenditore,
è stato costretto a rivolgersi al Tar della Campania (l’accertamento Irpef
risaliva al tempo nel quale l’impresa dell’uomo aveva sede a Salerno);

il tribunale amministrativo, dopo cinque mesi, impone a Equitalia
di far vedere le relate. Un obbligo che cade, però, nel vuoto;

a questo punto l’imprenditore decide di rivolgersi comunque alla
Commissione tributaria provinciale, che, dopo un altro anno e mezzo, an-
nulla l’iscrizione ipotecaria e le cartelle;

ci sono voluti quasi due anni per ottenere un risultato che doveva
essere riconosciuto fin dall’inizio da Equitalia;

considerato che:

la Corte di cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 4077 del 16/22
febbraio 2010), ha sancito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per un
importo inferiore ad 8.000 euro. Il fondamento giuridico della scelta com-
piuta dalla Corte suprema è che l’iscrizione di ipoteca è un atto preordi-
nato e strumentale all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne ere-
dita le regole;

questo nuovo orientamento dichiara di fatto illegittimi e nulli mi-
lioni di procedimenti d’ipoteca esattoriale, ossia tutte le ipoteche finora
iscritte in danno dei contribuenti, e restituisce giustizia ai contribuenti;

a giudizio dell’interrogante, richiedere tributi prescritti, inviare car-
telle esattoriali non dovute e iscrivere ipoteche per importi inferiori a
8.000 nonostante quanto sancito dalla Corte di cassazione oltre a mettere
in moto un meccanismo perverso in aperta violazione dello statuto dei di-
ritti del contribuente, impone al cittadino l’inizio di una vera e propria via
crucis con perdite di intere giornate lavorative, configurando il reato di
estorsione quando per piccoli importi il contribuente si vede addirittura
costretto a pagare due volte piuttosto che avviare l’onerosa pratica fatta
di code interminabili presso gli uffici di Equitalia dove potere effettuare
la contestazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda valutare la necessità di prov-
vedere all’immediata istituzione di uno sportello di conciliazione per dar
luogo alla cancellazione e al risarcimento dei danni subiti dai cittadini
che si sono visti iscrivere ipoteche illegittime;

quali iniziative, anche in sede normativa, intenda intraprendere al
fine di prevedere, a tutela dei diritti dei contribuenti, l’obbligo, a carico
del concessionario per la riscossione, di comunicare sempre al debitore
l’avvenuta iscrizione dell’ipoteca;

quali iniziative intenda adottare al fine di accertare e quindi censu-
rare i comportamenti illeciti e vessatori dell’Agenzia delle entrate, adottati
per il tramite del concessionario della riscossione, in palese contrasto con
la Carta dei diritti del contribuente;

quanti e quali siano i casi in cui il pignoramento della casa è scat-
tato per debiti inferiori al tetto fissato dalla legge;
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a quanto ammonti il numero di pignoramenti sugli immobili og-
getto di notifica da parte di Equitalia in tutto il Paese;

quanti siano gli avvisi di vendita di immobili notificati dalla so-
cietà di riscossione;

se non intenda intraprendere le opportune iniziative al fine di in-
durre Equitalia SpA, nelle varie diramazioni territoriali, ad assicurare:
comportamenti conformi al codice del consumo, tra cui il rispetto del di-
ritto dei cittadini; un’informazione adeguata, corretta, veritiera, esaustiva;
la correttezza, trasparenza e equità nei rapporti contrattuali; l’erogazione
di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza; la cancel-
lazione delle iscrizioni di ipoteca sotto gli 8.000 euro in automatico a cura
e a spese di Equitalia; la cancellazione dei fermi illegittimi; una maggiore
trasparenza nelle richieste di pagamento (solleciti, diffide, intimazioni, av-
visi, cartelle) e la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, pre-
scritti, annullati, inesistenti;

quali iniziative tempestive e risolutive, infine, intenda assumere per
far cessare una situazione che appare di inaccettabile vessazione nei con-
fronti dei cittadini da parte di una società pubblica, la cui missione, in-
vece, sarebbe quella di recuperare le risorse ingenti sottratte all’erario e,
quindi, tali da ridurre drasticamente il debito pubblico del Paese.

(4-04980)

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

si apprende da notizie di stampa («Il Messaggero», 6 aprile 2011)
che la Procura della Repubblica di Roma, che indaga sull’attività della
Egp Italia a proposito degli investimenti fatti da numerose persone tra
le quali esponenti della Roma bene, dell’aristocrazia, del mondo dello
spettacolo e imprenditoriale, sta esaminando ora la posizione di un’altra
società. Si tratta della Orconsult Capital Management Italia SpA impe-
gnata nella identica attività della Egp Italia;

la società Orconsult, di cui Cesare Fusco è broker e titolare, era
finita nel mirino di Banca di Italia e della Consob per una serie di irrego-
larità che riguardavano la raccolta del risparmio. Adesso se ne occupa il
pool di magistrati esperti in reati finanziari diretto dal procuratore ag-
giunto Nello Rossi;

insieme a quella di Fusco, che ieri è stato introvabile, con qualche
probabilità, i magistrati prenderanno in esame anche la posizione degli al-
tri soci della Orconsult che, nell’aprile 2007, erano già stati sanzionati
dalla Consob. Uno di loro, l’avvocato Aldo Sabelli, ha negato ieri l’esi-
stenza di qualsiasi inchiesta giudiziaria sulla Orconsult, spiegando che an-
che le osservazioni della Consob avevano riguardato solo piccoli difetti
organizzativi della società e, segnatamente, un ritardo nelle comunicazioni
alla clientela circa l’andamento dei titoli;

si legge sul citato articolo: «Eppure, raccogliendo qualche testimo-
nianza tra coloro che avevano affidato i loro risparmi a Cesare Fusco,
l’impressione che se ne ricava è diversa. La platea è certamente più ri-
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stretta rispetto a quella di Gianfranco Lande, raccontata dalle cronache di

questi giorni: si parla di alcune decine di persone, soprattutto ex soci del

circolo sportivo Tennis Club Parioli e parenti più o meno lontani. Il crack

risalirebbe a qualche mese fa, e per chi ci ha rimesso i soldi, il buco totale

potrebbe essere di circa dieci milioni, finora nessuno degli investitori che

si erano fidati di Cesare Fusco ha presentato una denuncia in Procura, an-

che se i pubblici ministeri si sono mossi dopo la segnalazione degli organi

di vigilanza sull’attività di intermediazione mobiliare. La descrizione del

metodo-Fusco, dunque, è affidata al racconto di chi, per ora, ci ha perduto

qualche centinaia di migliaia di euro e spera ancora di recuperarli»;

la vicenda, come si legge ancora nel citato articolo, «È la storia di

un operatore di borsa che probabilmente non aveva i requisiti previsti

dalla legge per la raccolta e la gestione del risparmio altrui, ma che

avendo dimostrato capacità e lungimiranza, si era guadagnato la fiducia

di amici e conoscenti, soprattutto al circolo Parioli. Il passaparola aveva

fatto il resto, consentendo a Cesare Fusco di cambiare pelle: da compagno

di squadra al calcetto "sociale" a broker affidabile, fino a socio di riferi-

mento della Orconsult Management. Gli interessi standard che riconosceva

erano del sei per cento, di molto superiori a quelli proposti da qualsiasi

promotore finanzario ufficiale. E gli affari, per un certo periodo, sono an-

dati bene, fino a quando la Consob e Bankitalia non si sono accorte di lui

e della sua società. Nell’aprile del 2007 è arrivata la prima stangata della

Commissione di controllo sulle operazioni di borsa per violazione dell’ar-

ticolo 21 del decreto legislativo 58 del ’98, che fissa i corretti comporta-

menti degli operatori di borsa. Più nel dettaglio, la Consob aveva sanzio-

nato Fusco e soci per inadempienza alla dispozione di "disporre di risorse

e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente

svolgimento dei servizi". Fioccarono sanzioni salate per tutti i soci:

18.600 euro per Sabelli e Fusco; oltre diecimila per Georges Philippe; ol-

tre quindicimila per Flavio Pizzini; undicimila e rotti per Paola Scillamà,

mentre Giorgio Giovannoni se la cavò con 2.800 euro. "Il tutto – chiariva

il provvedimento – con ingiunzione cumulativa ex art. 195, co. 9, d.lgs.

58/1998, rivolta alla Orconsult, per il pagamento della complessiva somma

di euro 106.100,00". Fusco e soci provarono ad opporsi, incardinando un

processo in Corte d’Appello a Roma, che però, nell’aprile 2008 gli diede

nuovamente torto, confermando le sanzioni. Poi è arrivata la decisione di

commissariare la società e, più tardi, la segnalazione in procura. In ogni

caso, le prospettive di recupero dei risparmi per chi si è fidato di Fusco

sono maggiori rispetto a quelle delle vittime di Lande. Perché il commis-

sario liquidatore che sta gestendo Orconsult avrebbe verificato una certa

disponibilità di beni mobili e immobili. E il controvalore potrebbe essere

sufficiente a risarcire in tutto o in parte tutti i creditori»;

il Wall Street Italia, nell’articolo del 3 aprile 2011, titolato «C’è un

Madoff dei Parioli n. 2 di cui nessuno parla», anticipava sul proprio blog

la notizia del descritto raggiro da svariati milioni di euro ai danni di de-

cine di clienti lamentando che la stampa non ne parlava e informando che
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nella vicenda sarebbero coinvolte Monte dei Paschi di Siena, Banca Popo-
lare di Verona e Novara e l’istituto svizzero Julius Baer;

considerato che:

la vicenda suddetta rappresenta un altro clamoroso caso di truffa
finanziaria, un nuovo crack che ha coinvolto numerosi clienti facoltosi at-
tirati con i soliti rendimenti fissi fasulli (12 per cento);

solo pochi giorni fa scoppiava lo scandalo che ha travolto un’altra
società di intermediazione mobiliare, la Egp di Gianfranco Lande;

stando agli aggiornamenti della stampa («Il Messaggero» 7 aprile
2011) sulla vicenda EGP ci sarebbe «una pista che porta in Austria, quella
di una società alla quale Gianfranco Lande versava, senza apparente mo-
tivo, 600 mila euro all’anno. E poi ci sono i beni della "gang" sfuggiti ai
sequestri, come un conto al Crèdite agricole di Ginevra e uno in Messico.
E ancora una casa a Parigi, a Pereire, e una a Sharm El Sheik al Coral
bay. Perché il patrimonio degli indagati, congelato con il decreto del
gip Simonetta D’Alessando, è solo una piccola parte delle fortune dei bro-
ker finiti in manette. E questo gli inquirenti lo sanno. Il procuratore ag-
giunto Nello Rossi e i pm Luca Tescaroli hanno già avviato rogatorie
per sequestrare i beni Oltralpe, come la casa a Londra che Lande, nel
corso dell’interrogatorio, ha dichiarato di possedere nel quartiere Mayfair.
Ma adesso, insieme agli uomini del nucleo valutario della Guardia di Fi-
nanza, guidati dal generale Leandro Cuzzocrea, seguono la pista dei soldi
e lavorano per individuare possibili prestanome. C’è un arcipelago di so-
cietà all’estero da monitorare. E c’è soprattutto una società austriaca alla
quale, ogni anno, la Egp versava centinaia di migliaia di euro. Passaggi di
denaro apparentemente immotivati sui quali la Finanza cerca di fare chia-
rezza. Per stabilire chi incassasse i soldi o se quei versamenti servissero
proprio farli sparire. Perché quella società appare proprio come una sca-
tola vuota. E mentre il Tribunale del Riesame ha respinto l’istanza presen-
tata dall’avvocato Riccardo Olivo, confermando il carcere per Roberto
Torreggiani, dalle liste dei clienti emergono altri nomi "noti". Come
quello di Anna Blefari Melazzi, ex ambasciatrice in Polonia e cugina di
Diana, la br morta suicida in carcere un anno e mezzo fa. Un investimento
di oltre un milione di euro. Poi Arturo Bianco, il fratello dell’ex ministro e
sindaco di Catania Enzo, che con Lande aveva investito 87.169 euro. E
ancora, la documentarista Chantal Personè, i calciatori Stefano Di Fiordo
e Carlo Taldo, l’ex calciatore Andrea Pazzagli. Intanto la procura ha dif-
fuso un comunicato stampa, precisando che nessuna delle vittime della
"stangata" messa a segno da Gianfranco Lande, Roberto Torreggiani, Raf-
faella e Andrea Raspi e Gianpiero Castellacci de Villanova è accusato di
riciclaggio o evasione fiscale. "È doveroso chiarire – si legge in una nota
– a prescindere da ogni necessaria verifica sulla genuinità e veridicità
delle liste di clienti pubblicate su alcuni quotiani, che la presenza di un
nominativo in tali liste non autorizza in alcun modo a ipotizzare la com-
missione o il coinvolgimento in reati fiscali o di riciclaggio". Ad essere
diffusa perché depositata dalla procura in occasione del ricorso degli inda-
gati al Riesame, è la lista dei 730 clienti di Lande che hanno aderito allo
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scudo fiscale. Ma in mano agli inquirenti c’è un altro elenco: 500 persone
che non avevano "scudato" gli investimenti. Intanto Gustavo delli Paoli
Carini, che ieri sul Messaggero ha raccontato come Lande gestisse il de-
naro e gli interessi dei clienti, precisa di non avere mai lavorato per il Ma-
doff dei Parioli, ma di essere stato soltanto un consulente esterno»;

ad avviso dell’interrogante le Autorità di controllo, ovvero la
Banca di Italia e la Consob, dovrebbero effettuare un doveroso monitorag-
gio preventivo per conoscere la situazione di broker, SIM e similari per
evitare futuri crack a danno dei risparmiatori,

si chiede di sapere:
con quali criteri siano state date le autorizzazioni ad operare nel

delicato settore della raccolta del risparmio al socio del Tennis Club dei
Parioli;

se corrisponda al vero che nel crack Orconsult siano coinvolti
Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Verona e Novara e l’istituto
svizzero Julius Baer;

quanti altri casi come quelli di Orconsult e EGP covino sotto la
cenere.

(4-04981)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 418ª seduta pubblica del 3 agosto 2010,
alle pagine VI e 304, il titolo: «Enti pubblici, trasmissione di atti» deve intendersi sosti-
tuito dal seguente: «Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 424ª seduta pubblica del 16 settembre
2010, a pagina 35, il titolo: «Interrogazione sulla nomina del Presidente dell’Agenzia per
la diffusione per l’innovazione» deve intendersi sostituito dal seguente: «Interrogazione
sulla nomina del Presidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innova-
zione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 514ª seduta pubblica del 3 marzo 2011,
a pagina 17, nell’intervento del senatore Saltamartini, sostituire il primo capoverso con il
seguente: «Signora Presidente, vorrei sollecitare la Presidenza affinché venga portato all’e-
same dell’Aula il provvedimento che riguarda le persone scomparse, attualmente all’esame
della 1ª Commissione.» e, nell’intervento del Presidente, sostituire il primo capoverso con
il seguente: «Senatore Saltamartini, prendo atto della sua sollecitazione.»

Nello stesso Resoconto, a pagina XI, nell’intervento del Presidente, alla terza riga del
primo capoverso, eliminare il periodo da: «Il disegno di legge» a: «deliberante».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 68 –

536ª Seduta (antimerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Allegato B

E 4,80


