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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 15,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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.

Avverte che dalle ore 15,41 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sull’incendio verificatosi presso la stazione ferroviaria di Roma
Tiburtina e conseguente discussione

MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Riferisce, in
base alle prime notizie disponibili, sull’incendio verificatosi la notte del 24 lu-
glio presso la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, uno dei nodi strategici
del trasporto ferroviario nazionale, precisando che sono in corso accertamenti
della magistratura, di una commissione interna delle Ferrovie dello Stato e di
una commissione di vigilanza, istituita dal Ministero, che dovrà presentare un
documento conclusivo entro sessanta giorni. L’incendio non ha interessato
l’area di cantiere per i lavori di ammodernamento e potenziamento della sta-
zione. Nonostante la serietà dell’incendio, di cui non sono state ancora indivi-
duate le cause, il personale delle Ferrovie e i Vigili del fuoco hanno gestito in
modo apprezzabile l’emergenza che ha arrecato inevitabilmente disagi ai
viaggiatori. Le informazioni acquisite sulla sicurezza dei cantieri sono rassi-
curanti, mentre bisognerà attendere l’accertamento delle cause per avere cer-
tezze sul corretto funzionamento del piano di emergenza. La società Ferrovie
dello Stato, che sta predisponendo il piano di ricostruzione degli impianti, si è
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adoperata per garantire il ripristino dei servizi nei tempi più rapidi possibile.

Qualche ritardo si registra ancora, soprattutto sulle tratte regionali, ma sulla

lunga percorrenza e sull’alta velocità Trenitalia ha avviato dal 27 luglio la

piena offerta estiva.

FILIPPI Marco (PD). Pur apprezzando la disponibilità del Ministro,

giudica insufficiente l’informativa, che non ha fatto alcun cenno alla pro-

cedura di affidamento dei lavori. Mentre è già iniziato il rimpallo di re-

sponsabilità, non si è ancora in grado di formulare ipotesi attendibili sulle

cause dell’incendio. È pertanto auspicabile che il Governo tenga fede al-

l’impegno di comunicare al Parlamento ogni novità intervenisse sull’argo-

mento, alimentando un confronto con il Legislativo che per altri versi non

viene adeguatamente sostenuto: il Parlamento attende ancora, per esempio,

il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui treni a media e

lunga percorrenza, in base al quale il CIPE ha definito il perimetro dei

servizi universali. L’incendio scoppiato alla stazione Tiburtina pone in

evidenza le fragilità di Ferrovie dello Stato sul versante della sicurezza

e sul versante dei costi di esercizio. La società non ha dato l’impressione

né di gestire con prontezza l’emergenza né di intervenire in modo effi-

ciente per il ripristino dei servizi interrotti. (Applausi dal Gruppo PD e

dei senatori Pardi e Musso).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). L’incendio della stazione di Roma Ti-

burtina offre un’occasione di riflessione sull’inadeguatezza infrastrutturale

del Paese e, in modo particolare, sulle condizioni di degrado e inefficienza

in cui versano le ferrovie del Mezzogiorno. Il Governo dovrebbe presen-

tare un programma coordinato di interventi che preveda la realizzazione

del corridoio Berlino-Palermo per estendere l’alta velocità in Calabria e

in Sicilia; la realizzazione della linea Palermo-Catania; investimenti nella

rete di trasporto delle isole, in particolare della Sicilia e della Sardegna;

l’attuazione di un piano di riqualificazione delle stazioni del Centro-Sud.

CIARRAPICO (PdL). Come già fu per il tragico incidente ferroviario

di Viareggio, il rogo del cantiere della stazione Tiburtina di Roma, con

tutte le sue gravi ripercussioni sulla mobilità nazionale, non ha, come sa-

rebbe parso ragionevole, sollevato alcun interrogativo sull’opportunità che

l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato mantenga il proprio inca-

rico nell’azienda. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore D’Ubaldo).

MILANA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L’informativa resa dal Mini-

stro sull’incidente alla stazione Tiburtina di Roma non si può considerare

soddisfacente per la genericità dei dati relativi alla tempistica di ripristino

del sito e per la vaga ricognizione delle possibili cause. L’opinione pub-

blica, infatti, apprende con sconcerto le ipotesi più svariate, ma quella cri-
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minale sembra essere avallata anche a livello istituzionale. È quindi auspi-

cabile un’azione tempestiva in questo senso, visto che il tasso di crimina-

lità nella città di Roma ha raggiunto livelli inquietanti. Anche per quanto

riguarda il ripristino dei servizi ferroviari dopo l’incendio, è emerso un

maggiore impegno per l’alta velocità e la lunga percorrenza, emblematico

di un atteggiamento di scarsa attenzione ai problemi del trasporto ferrovia-

rio locale e dei pendolari, che quotidianamente patiscono i disagi di un

servizio scadente ed inefficiente. Se realmente all’origine di questo grave

incidente vi è un furto di rame, è bene che si faccia chiarezza quanto

prima sul fenomeno, che sta assumendo dimensioni sempre più preoccu-

panti. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

DE TONI (IdV). Quanto accaduto alla stazione Tiburtina di Roma deve

richiamare l’attenzione, al di là dei profili tecnico-amministrativi e penali, sul

tema della sicurezza e dei controlli, perché non sono più accettabili, in questo

senso, rimpalli di responsabilità. Occorre fare una disamina onesta dei reali

pericoli cui il Paese è esposto ed adeguare, con le necessarie risorse, i sistemi

di sicurezza: l’incendio avrebbe potuto avere ripercussioni ben più gravi per i

residenti della zona e per i viaggiatori ed ha comunque messo in crisi addirit-

tura il trasporto nazionale. Anche se la causa dell’incidente non è, come si è

detto, un furto di rame, occorre affrontare quanto prima questo fenomeno di-

lagante nella Capitale, che sta diventando un vero e proprio problema di sicu-

rezza. L’evento ha messo in luce la necessità di intensificare i controlli nei

cantieri della stazione, formando a questo scopo gli addetti ai lavori, di curare

la manutenzione delle centraline elettriche, delle strutture e delle apparecchia-

ture, di considerare le carenze di organico del Corpo dei Vigili del fuoco, di

curare l’aspetto dell’assistenza e del supporto ai viaggiatori che, anche in que-

sta vicenda, si è rivelato del tutto inadeguato. (Applausi dal Gruppo IdV e del

senatore Musso).

MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). La gravità del-

l’evento che ha colpito il primo scalo di nuova generazione per l’alta ve-

locità vieta qualunque strumentalizzazione e le mancanze passate e pre-

senti devono essere considerate unicamente per prevenire il ripetersi di si-

mili incidenti in futuro. Occorre agire innanzitutto sotto il profilo della

prevenzione, comprendendo le cause della vulnerabilità della rete ed eli-

minandole. Particolare attenzione deve essere dedicata alla fase del moni-

toraggio e dei controlli, in quanto proprio il malfunzionamento degli al-

larmi ha contribuito al ritardo nell’intervento antincendio. Bisogna riflet-

tere anche sulla eccessiva facilità di accesso al cantiere da parte di estranei

e sulle cause che hanno invece reso difficoltoso l’intervento dei Vigili del

fuoco. In merito alle cause, si è parlato dell’ipotesi del furto di rame, che

avrebbe provocato un malfunzionamento. Questo fenomeno cosı̀ frequente
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nel settore, che causando un sovraccarico delle linee elettriche rimaste co-
stituisce un rischio praticamente costante ed imponderabile, deve quindi
essere monitorato con la massima attenzione. (Applausi dai Gruppi

UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD e del senatore Pardi).

MURA (LNP). È doveroso ricordare con gratitudine l’eccellente e
gravoso lavoro svolto dai Vigili del fuoco per domare l’incendio scoppiato
nel cantiere presso la stazione Tiburtina di Roma, che ha avuto pesanti ri-
percussioni sulla viabilità ferroviaria dell’intero Paese. Poiché i disagi po-
trebbero durare ancora qualche settimana, è auspicabile che il personale
delle Ferrovie si metta a disposizione degli utenti per fornire assistenza
sulle restrizioni al traffico ferroviario e sulla tempistica del ripristino della
normale viabilità. Data la complessità del progetto di questo snodo cen-
trale dell’alta velocità e per il traffico con le grandi città del Nord Italia,
che libererà la sede ferrata ordinaria di importanti centri urbani, è impor-
tante che siano quantificati i danni economici cagionati dall’incidente e
che la tempistica della chiusura del cantiere sia definita limitando al mas-
simo i ritardi. (Applausi dal Gruppo LNP).

D’UBALDO (PD). Pur esprimendo, per senso di responsabilità, soli-
darietà per quanto accaduto all’amministrazione locale ed all’ACEA, che
ha garantito in una situazione complessa l’erogazione costante dell’acqua,
esprime preoccupazione in ordine alle difficoltà che hanno caratterizzato
l’intervento dei Vigili del fuoco, sulle quali occorrerà compiere degli ap-
profondimenti. L’incidente ingenera inoltre delle domande sulla futura
apertura della gestione dei servizi su rotaia ad operatori privati, atteso
che l’attuale presenza di un regime di monopolio ha di fatto garantito
una gestione più ordinata dell’emergenza. Infine, invita il Governo a chia-
rire se, ed eventualmente in che misura, l’incidente potrà incidere sulla
prevista inaugurazione della nuova stazione Tiburtina.

GRILLO (PdL). Nel ringraziare il Ministro per la tempestività e la
precisione delle informazioni fornite, rileva che i grandi disagi riscontrati
sulla rete a seguito dell’incidente sono dovuti all’estrema rilevanza che as-
sume il nodo della stazione Tiburtina, presso cui transitano ben sette linee
ferroviarie. L’incidente ha peraltro coinvolto non la nuova stazione, ma la
vecchia struttura e, secondo quanto dichiarato dai responsabili, esso non
produrrà conseguenze sulla tempistica per l’inaugurazione dei nuovi im-
pianti. Occorre certamente investire sempre più nel settore della sicurezza,
anche se le Ferrovie italiane impiegano in questo settore risorse molto più
elevate rispetto alle altre società ferroviarie. È auspicabile che, come di-
chiarato dalle Ferrovie, l’incendio non ritardi l’inaugurazione della nuova
importantissima struttura della stazione Tiburtina, uno dei due snodi fon-
damentali del traffico ferroviario nazionale, a proposito del quale non vi è
alcuna volontà di penalizzare il Sud impedendo che l’Alta velocità da Na-
poli prosegua fino a Palermo.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e
516 e introduzione dell’articolo 442-bis del codice di procedura penale.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena del-
l’ergastolo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2613) MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell’ergastolo

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il Governo ha
posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.1000,
presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno
di legge n. 2567 nel testo proposto dalla Commissione. Dichiara aperta
la discussione sulla questione di fiducia.

CASSON (PD). L’apposizione della fiducia, giunta in modo del tutto
inaspettato mentre era ancora in corso la discussione generale, è un ulte-
riore atto di arroganza da parte del Governo, che intende cosı̀ richiamare
all’ordine una parte della maggioranza – la Lega Nord – verosimilmente
cosciente della portata devastante del provvedimento sul sistema della giu-
stizia italiana e sul principio della certezza della pena. Malgrado il recente
referendum abrogativo abbia testimoniato la contrarietà del popolo italiano
alla politica governativa in materia di giustizia, l’Esecutivo ripropone un
ennesimo provvedimento atto a tutelare gli interessi del Presidente del
Consiglio, consentendo un allungamento della durata dei processi per ef-
fetto della nuova normativa in materia di acquisizione della prova. La
nuova disciplina, infatti, troverà verosimilmente applicazione ai processi
nei quali l’onorevole Berlusconi, ma – cosa ancor più grave – anche a
molti altri procedimenti per fatti criminali gravi, con ciò compromettendo
la sicurezza collettiva. Il Governo invece di continuare a tagliare risorse e
a modificare norme sostanziali e di sistema con il solo obiettivo di tutelare
il Presidente del Consiglio, dovrebbe finalmente cominciare ad affrontare
con serietà e rigore i veri problemi della giustizia italiana. (Applausi dal
Gruppo PD).

DE LUCA (PD). L’apposizione della fiducia testimonia lo stato di
profonda crisi in cui versa il Governo Berlusconi, promotore di un enne-
simo provvedimento ad personam che avrà l’effetto di stravolgere ulterior-
mente l’iter processuale, minando ulteriormente il principio della certezza
della pena. L’autonomia e l’indipendenza del giudice ne escono forte-
mente ridimensionati, con il conseguente rischio di un allungamento inde-
terminato della durata dei processi, molti dei quali finiranno per essere
prescritti per effetto del combinato disposto con la disciplina sulla ridu-
zione dei termini di prescrizione. (Applausi dal Gruppo PD).
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CECCANTI (PD). L’apposizione della fiducia è avvenuta stamane in
spregio alle regole e alla ritualità delle procedure parlamentari, determi-
nando l’interruzione della discussione generale e senza alcun rispetto
per il Parlamento, relegato cosı̀ al ruolo di mero ratificatore di decisioni
assunte altrove. Nonostante il neo segretario Alfano abbia dichiarato la vo-
lontà di procedere ad una rifondazione politica del Popolo della Libertà
ispirandosi ai principi del popolarismo europeo, il Governo e la maggio-
ranza si accingono nuovamente a votare a favore di un provvedimento
ad personam, del tutto indifferenti al risultato del recente referendum

abrogativo, attraverso cui il popolo italiano si è dichiarato contrario a
leggi personalistiche nel settore della giustizia. (Applausi dai Gruppi

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

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Dà lettura del
nuovo titolo del disegno di legge, conseguente alla presentazione dell’e-
mendamento su cui è stata posta la fiducia. (v. Resoconto stenografico).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La modifica del titolo del di-
segno di legge appena annunciata dal Governo testimonia lo stravolgi-
mento subito dal provvedimento, originariamente dedicato all’inapplicabi-
lità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo. Tale disegno di
legge, nella sua formulazione originale, avrebbe consentito un dibattito
sull’efficacia del giudizio abbreviato e sulla conformità dell’ergastolo al
principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Senza lo stra-
volgimento operato in Commissione e la questione di fiducia, motivata
dall’urgenza di approvare un provvedimento pensato nell’interesse proces-
suale del Presidente del Consiglio, si sarebbe potuto intavolare un con-
fronto aperto e senza pregiudizi ideologici sulle norme proposte. Preoc-
cupa invece l’effetto combinato della normativa su cui è stata posta la fi-
ducia e della norma sulla prescrizione breve che, come ha denunciato il
Consiglio superiore della magistratura, rischia di allungare i tempi dei di-
battimenti e portare alla prescrizione un numero molto ampio di processi.
L’aver posto la questione di fiducia è dunque l’ennesima prova di debo-
lezza di un Governo ormai minoritario nel Paese, che dovrebbe rassegnare
le proprie dimissioni. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, PD
e IdV e del senatore Peterlini).

LI GOTTI (IdV). L’emendamento interamente sostitutivo del disegno
di legge, presentato dal Governo, è scritto male e contiene alcuni evidenti
errori giuridici, come l’aver espressamente escluso dal godimento di al-
cuni benefici di legge il condannato per il reato di strage che abbia, se-
condo la testuale formulazione dell’emendamento, «cagionato la morte
del sequestrato». La maggioranza sostiene inoltre che il giudice possa co-
munque escludere l’ammissibilità di prove superflue, ma dalla lettura del
testo è evidente che, per essere inammissibili, le prove debbano essere an-
che manifestamente non pertinenti al giudizio. Facendo seguito ad un al-
larme lanciato dall’opposizione, il nuovo emendamento esclude, nel caso
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dei reati di mafia, la possibilità delle parti di far interrogare le persone le
cui dichiarazioni sono state utilizzate per le motivazioni delle sentenze ac-
quisite in giudizio. La medesima esclusione non è stata però prevista per
quel che riguarda le nuove regole sull’ammissibilità delle prove, consen-
tendo cosı̀ ai mafiosi e ai grandi criminali di dilazionare i tempi del pro-
cesso, chiedendo l’escussione di un grande numero di testimoni. (Applausi
dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

PORETTI (PD). Lo stravolgimento del disegno di legge originaria-
mente presentato e la decisione di porre la questione di fiducia hanno im-
pedito un dibattito politico e culturale sul mantenimento nell’ordinamento
italiano dell’istituto dell’ergastolo e sulla sua conformità ai principi costi-
tuzionali, su cui i senatori radicali avevano presentato un ordine del
giorno. Alcuni temi di grande rilevanza sono invece stati affrontati nel di-
battito sulla giustizia tenutosi questa mattina in uno dei palazzi del Senato,
conseguente ad un’iniziativa non violenta del leader radicale Marco Pan-
nella. In tale occasione il Presidente della Repubblica, che ha dato il pa-
trocinio all’iniziativa, ha ricordato la gravità dell’emergenza carceraria e
la necessità di affrontare i mali che affliggono la giustizia italiana. Ricorda
infine la conclusione dell’indagine della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, in ma-
teria di ospedali psichiatrici giudiziari, che ha dimostrato come le istitu-
zioni parlamentari possano lavorare efficacemente per difendere la dignità
e i diritti dei cittadini. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

VITA (PD). Voterà convintamente contro la fiducia sull’ennesima
legge ad personam presentata dal Governo nella vigente legislatura. Il di-
segno di legge salvaguarderà infatti gli interessi processuali di pochi sog-
getti privilegiati che, potendo permettersi un’efficace assistenza legale, po-
tranno dilazionare i tempi del processo fino al raggiungimento della pre-
scrizione, e negherà una giustizia equa, efficiente e rapida alla generalità
dei cittadini. Esprime inoltre la propria preoccupazione per la mancanza di
autorevolezza e per la perdita di qualsiasi forma di egemonia da parte del-
l’Esecutivo e del centrodestra, che potrebbe condurre il Paese a pericolose
degenerazioni populiste e autoritarie. (Applausi dai Gruppi PD e del sena-
tore Pardi).

Presidenza della vice presidente BONINO

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ponendo la questione di
fiducia, il Governo impedisce al Senato lo svolgimento della discussione
parlamentare su cui il presidente Schifani si era impegnato davanti all’As-
semblea. È inoltre preoccupante che il Governo intervenga in materia di
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giustizia senza un disegno strategico complessivo, ma proponendo norme
pensate soltanto per risolvere i problemi processuali del Presidente del
Consiglio. In particolare, la norma che limita i poteri del giudice nello sta-
bilire l’ammissibilità dei testimoni e la nuova normativa in materia di ac-
quisizione in giudizio delle sentenze passate in giudicato causeranno una
dilatazione dei tempi processuali, contrastando cosı̀ il principio della ra-
gionevole durata dei processi e favorendo gli imputati, a scapito delle vit-
time dei reati e delle parti lese. Auspica quindi che i senatori della mag-
gioranza antepongano l’interesse collettivo alla convenienza personale e
votino contro la fiducia al Governo. (Applausi dei senatori Musso, Milana,
Fontana e Pardi).

BELISARIO (IdV). Dal 1994 i Governi Berlusconi e le maggioranze
di centrodestra che lo hanno sostenuto antepongono costantemente gli in-
teressi personali del Presidente del Consiglio agli interessi generali del
Paese. Anziché occuparsi di riforma di giustizia, di reperimento di risorse
per ovviare alle carenze di personale e strumenti, il Parlamento ha dovuto
dedicare anni di lavoro all’approvazione di provvedimenti volti a sottrarre
il Presidente del Consiglio ai processi nei quali è stato imputato. In una
guerra dichiarata unilateralmente dal mondo politico di centrodestra contro
la magistratura e contro il principio secondo cui la legge è eguale per tutti,
sono state varate senza ritegno leggi ad personam che hanno stravolto il
sistema giudiziario: dalla depenalizzazione del falso in bilancio alla modi-
fica delle rogatorie internazionali, dal lodo Schifani la legittimo sospetto
ed al legittimo impedimento, alla prescrizione breve. L’ultimo frutto avve-
lenato di questa condotta, destinata a provocare il collasso della giustizia,
sono le norme sul processo lungo, escogitate dai legali dell’onorevole Ber-
lusconi per far prescrivere i due processi rimasti in corso nei quali egli va
incontro a sentenza di condanna. Per tutelare la loro dignità e rimuovere
un macigno che pesa da troppo tempo sulla democrazia italiana, anche i
senatori del PdL dovrebbero negare la fiducia e far cadere il Governo.
(Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Astore e Vita. Congratulazioni).

MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). In occasione del
varo della legge sul processo breve, finalizzata ad accorciare i termini di
prescrizione, si dissociò dal Gruppo del PdL, pur nella consapevolezza
che, in ragione del vigente sistema elettorale, i parlamentari sono selezio-
nati dal partito di provenienza. La riconoscenza nei confronti dell’onore-
vole Berlusconi, che lo aveva voluto capolista in Liguria, non andava con-
fusa, infatti, con la rappresentanza. Spesso il ruolo del parlamentare ap-
pare inutile: la fiducia posta sul cosiddetto processo lungo potrebbe rap-
presentare un’occasione per riscattare la funzione e dare un segnale posi-
tivo al Paese. Molti elettori del centrodestra, infatti, non si sentono rappre-
sentati da una politica che è disposta, in nome di interessi personali, a
estinguere migliaia di processi con la legge sul processo breve ed a impe-
dire la conclusione di un numero indefinito di altri, con questa legge sul
processo lungo. È auspicabile che i senatori del PdL si rifiutino di votare
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la fiducia su un provvedimento assurdo, che elimina ogni limite all’am-
missibilità dei testimoni. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-

MAIE-VN-MRE-PLI e PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). L’opposizione, che non ha alcun diritto di impedire
alla maggioranza di decidere, sfrutta ogni occasione per cercare di dare
una spallata al Governo ed è disposta, per raggiungere l’obiettivo, ad uti-
lizzare qualsiasi mezzo, anche la menzogna. L’accusa di approvare leggi
ad personam, finalizzate a tutelare gli interessi del Presidente del Consi-
glio, potrebbe valere per ogni provvedimento: dai decreti-legge di soste-
gno all’economia ai disegni di legge per diminuire la pressione fiscale.
L’immigrazione è l’unica materia che non ha riflessi sulle attività e sugli
interessi del Presidente del Consiglio. Sul testo originario del provvedi-
mento, proposto dalla Lega Nord per eliminare sconti di pena a favore
di chi si sia macchiato di gravi delitti, tutte le forze politiche concordano.
Le norme introdotte in Senato riguardano il diritto di difesa, perno di una
giustizia incentrata sul principio del contraddittorio e articolata in tre gradi
di giudizio. Il disegno di legge afferma che l’imputato non può essere con-
dannato per prove acquisite in un processo al quale non era presente e, nel
giudizio di ammissibilità dei testimoni, sostituisce il criterio della rile-
vanza, che non è valutabile ex ante, con il criterio della pertinenza, che
garantisce un dibattimento più corretto. Quand’anche abbiano ricadute
sul Presidente del Consiglio, si tratta di principi di civiltà giuridica. L’op-
posizione dovrebbe dunque rinunciare alle critiche strumentali e riflettere
sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il senatore Tedesco e il con-
sigliere regionale Penati: quando critica la stampa e si lamenta del fango
gettato sul suo partito, il segretario del PD dimostra di essere caduto nella
trappola che ha contribuito a costruire. (Applausi del senatore Valentino).

MARITATI (PD). La posizione espressa dal Gruppo LNP rivela una
scarsa conoscenza del diritto e il disagio di muoversi sul terreno dei con-
tenuti del provvedimento. L’opposizione ha tentato, non certo pretestuosa-
mente, di impedire che questa legge nefasta fosse varata ed entrasse nel
sistema giuridico italiano. Certamente l’istituto del rito abbreviato è stato
abusato ed è stato percepito come iniquo dall’opinione pubblica, tanto che
il Gruppo PD concordava con l’opportunità di una sua revisione, ma non
può accettare che ciò diventi occasione per uno stravolgimento del regime
delle prove. Non ha senso la possibilità di introdurre nel processo un nu-
mero illimitato di testimoni che consentirà a criminali di ogni tipo di bloc-
care i processi che li coinvolgono: il diritto alla difesa è un principio co-
stituzionale riconosciuto, ma annullare la facoltà di valutazione dell’am-
missibilità della prova da parte del giudice o rimettere in discussione le
sentenze passate in giudicato non serve a garantire l’imputato, bensı̀ a va-
nificare il procedimento. È evidente che l’unica finalità di queste norme,
che offendono la cultura stessa del diritto italiano e che ostacoleranno per
il futuro il già difficile cammino della giustizia, è quella di salvare un
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uomo la cui parabola politica è peraltro prossima al termine. (Applausi

della senatrice Ghedini).

VALENTINO (PdL). Lo scopo del processo penale è l’accertamento
della verità e compito della legge è creare le condizioni migliori per con-
sentire una sentenza giusta. Il codice di procedura penale impone che la
prova si costituisca al dibattimento, che sia acquisita dal giudice che la
valuta e che decide. Il dibattimento è la fase dinamica in cui gli elementi
utili vengono rassegnati al giudice terzo perché li valuti, stabilendo cosı̀ la
verità processuale. Stupisce quindi che l’opposizione assuma una posi-
zione cosı̀ duramente contraria alla possibilità di acquisire elementi che
ampliano lo spettro di valutazione del giudice, anche perché la norma in-
trodotta a questo fine non prescinde affatto da regole severe, anzi indivi-
dua nella manifesta pertinenza il limite discriminante per l’acquisizione
degli elementi di prova, sulla cui base il giudice può anche respingere
gli argomenti addotti. È ovviamente eccessiva l’enfasi che si pone, quindi,
sui rischi insiti in tali strumenti, come non è vero che vadano a beneficio
di pochi. Le disposizioni contenute nel provvedimento, inoltre, forniscono
strumenti per trattare con il rigore che anche l’opinione pubblica esige
condotte gravi per cui il magistrato decida la pena dell’ergastolo, ren-
dendo inapplicabili le riduzioni di pena di cui si beneficia automatica-
mente accedendo al rito abbreviato. Il provvedimento, introducendo ele-
menti che rendono possibile una verifica più ampia e circostanziata ed ele-
menti di rigore, consentirà di scongiurare gli errori giudiziari. (Applausi
dei senatori Mazzaracchio, Viespoli e Gallo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia. Rinvia il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo alla se-
duta antimeridiana di domani.

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 18,46.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,36).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 15,41).

Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull’incen-
dio verificatosi presso la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina e con-
seguente discussione (ore 15,41)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sull’incendio verificatosi presso la sta-
zione ferroviaria di Roma Tiburtina».
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Dopo l’intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo
avrà a disposizione cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se-
natore Matteoli.

MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, ho accettato immediatamente di venire a rife-
rire in Parlamento rispetto all’incendio avvenuto presso la stazione Tibur-
tina, anche se sono in corso gli accertamenti del perché questo è accaduto:
ci sono delle commissioni che stanno lavorando. In merito all’evento for-
nisco gli elementi di dettaglio ad oggi in mio possesso, che naturalmente
sono soggetti a cambiamenti e modifiche, man mano che gli accertamenti
saranno fatti.

Come noto, il giorno 24 luglio, verso le ore 4 del mattino, nella sta-
zione di Roma Tiburtina è scoppiato un incendio che ha causato la com-
pleta distruzione dell’apparato di sicurezza CEI, un apparato centrale elet-
trico ad itinerari, destinato alla gestione e al controllo della circolazione
dei treni. L’incendio ha interessato i locali tecnologici, ed in particolare
la sala relè, ubicata in parte al piano seminterrato, al piano terra ed al
primo piano del fabbricato viaggiatori.

Allo stato degli accertamenti, sulla base di notizie ricevute dalle Fer-
rovie dello Stato, possiamo oggi fornire i seguenti primi dati, che passo a
esporre. Primo: il personale addetto alla circolazione treni presente nella
sala di comando degli apparati di Roma Tiburtina notava verso le ore 4
del mattino la presenza di fumo nei locali di propria pertinenza e attivava
prontamente le procedure previste dal piano di emergenza della cabina.
Secondo; in particolare, venivano allertati gli organi esterni addetti alla
gestione dell’emergenza incendio (Polizia ferroviaria, Vigili del fuoco), ol-
tre ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato. Oltre ai Vigili del fuoco,
interveniva sul posto il personale del Gruppo FS, come previsto dal piano
di emergenza, che prestava tutta la propria collaborazione richiesta dai Vi-
gili del fuoco, e in particolare la messa in sicurezza degli impianti elettrici
attraverso il sezionamento delle sorgenti di alimentazione.

Inoltre, allo stato attuale, sono in corso i necessari accertamenti circa
le cause dell’incendio. A tale scopo, oltre alle indagini avviate dalla ma-
gistratura e dalla commissione d’inchiesta istituita da Rete ferroviaria ita-
liana, ho istituito una commissione d’indagine ministeriale, composta da
tecnici del Ministero e dall’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria,
che fornirà le conclusioni in tempi rapidi: in 60 giorni dovranno farmele
pervenire.

La commissione ministeriale è già stata convocata presso la stazione
Tiburtina per un primo sopralluogo nell’area interessata. Non appena sa-
ranno concluse le attività d’inchiesta sarà ovviamente possibile verificare
le cause che hanno generato il rogo e, quindi, anche eventuali responsa-
bilità.

Sulla sicurezza del cantiere e il piano di emergenza, faccio notare che
il fabbricato interessato dall’incendio si trova al di fuori dell’area di can-
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tiere per i lavori di restyling e di potenziamento della stazione. In merito
alle preoccupazioni sulla sicurezza dei cantieri, sempre le Ferrovie dello
Stato hanno comunicato che tali lavori, di particolare complessità, sono
stati affidati ad imprese dotate di elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di legge che disciplinano l’operatività dei cantieri temporanei
e mobili. In particolare, tali disposizioni prevedono adeguate attività di vi-
gilanza da parte dei soggetti a ciò individuati dalla normativa di legge.

In merito ai piani di emergenza, mi è stato precisato che, ai sensi
delle norme vigenti, occorre, in esito alla valutazione dei rischi di incen-
dio, adottare le necessarie misure organizzative e gestionali riportandole in
appositi piani di emergenza redatti secondo precisi criteri. A seguito di
una mia richiesta, sono stato informato che la stazione di Roma Tiburtina
ha, in attuazione di tali norme, redatto il piano nel 2005 e lo ha aggiornato
nel 2010. In particolare, è stato predisposto, informando tra gli altri il
competente Comando dei Vigili del fuoco, apposito piano di emergenza
interno della cabina di Roma Tiburtina. Ritengo però opportuno ribadire
che, prima di avere certezze in merito al corretto funzionamento del piano
di emergenza, dovremo comunque attendere gli esiti dell’indagine in
corso.

Giustamente, mi vengono richieste informazioni sugli interventi di ri-
pristino della circolazione e sui servizi ai cittadini; segnalo che un’appo-
sita nota delle Ferrovie dello Stato ha informato il mio Dicastero che, per
quanto concerne il ripristino del servizio ferroviario, già nella giornata di
domenica 24 luglio sono stati riattivati i collegamenti da Roma a Firenze e
viceversa, garantendo nella stessa giornata di domenica circa il 60 per
cento dell’offerta a lunga percorrenza programmata e il 50 per cento del-
l’offerta metropolitana sulla tratta Fiumicino-Orte. La tratta metropolitana
Tiburtina-Tivoli è stata deviata sulla stazione di Roma Termini, garan-
tendo circa il 75 per cento dell’offerta, e sono stati predisposti servizi
di navetta sostitutivi.

Nei giorni successivi si è provveduto a consolidare i provvedimenti
infrastrutturali e di esercizio delle prime ore, consentendo il recupero della
gestione delle infrastrutture necessarie a garantire l’offerta commerciale
sulle linee interessanti la stazione di Roma Tiburtina, riuscendo cosı̀ a ga-
rantire nella giornata di lunedı̀ 25 luglio l’80 per cento dell’offerta a lunga
percorrenza, portandola al 90 per cento nel giorno successivo sulle tre di-
rettrici che si diramano dalla stazione Tiburtina, compresa quella prevalen-
temente interessata dal traffico pendolare. Per quanto riguarda l’offerta re-
gionale, sulla tratta Fiumicino-Orte, quella maggiormente interessata dai
pendolari e dai viaggiatori che si recano presso l’aeroporto intercontinen-
tale di Fiumicino, informo che, a fronte di una diminuzione dei treni cir-
colanti, è stata raddoppiata la composizione del materiale rotabile, in
modo da garantire circa l’80 per cento dei posti offerti rispetto al pro-
gramma previsto prima dell’evento, e dal 26 luglio è stata ripristinata la
fermata per il servizio viaggiatori alla stazione Tiburtina.

Ad oggi i treni circolano, ma ovviamente si registrano ritardi, soprat-
tutto sulle tratte regionali. Sulla lunga percorrenza e Alta velocità, Treni-
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talia ha avviato il 27 luglio la piena offerta estiva; il numero di corse di
tale offerta, in vigore fino alla fine di agosto, sarà tuttavia potenziato per
tutto questo fine settimana con sette Frecce Alta velocità aggiuntive al
giorno. Dal 26 luglio, poi, la stazione di Roma Tiburtina è tornata agibile
con entrambi gli ingressi, lato Pietralata e lato Nomentano, ed è stata ria-
perta la fermata Tiburtina della linea B della metropolitana.

Per quanto attiene all’assistenza alla clientela, da domenica sono stati
molti gli operatori straordinari messi in campo dall’impresa ferroviaria e
sono stati già disposti rimborsi di biglietti, per un valore complessivo di
circa 680.000 euro. Al numero verde di Trenitalia 800892021 sono state
attivate circa 100 postazioni fisse, il 50 per cento in più rispetto alla pro-
grammazione giornaliera; il numero delle chiamate è comunque in rile-
vante calo rispetto ai primi giorni.

Infine, per quanto riguarda il ripristino degli impianti, le Ferrovie
dello Stato stanno predisponendo un programma di riattivazione completa
degli impianti di controllo e comando del traffico ferroviario completa-
mente distrutti dall’incendio, in vista anche della massiccia affluenza di
viaggiatori previsti per i primi giorni di agosto.

Per quanto attiene il ripristino completo degli impianti dell’apparato
centrale della stazione Tiburtina, è stata avviata, anche alla luce del nuovo
ruolo che si accinge ad avere lo scalo in questione, la progettazione per
l’installazione di un più moderno apparato centrale computerizzato, analo-
gamente a quello già realizzato nelle stazioni di Roma Termini, Roma
Ostiense, Roma San Pietro e Roma Smistamento.

In conclusione, l’incendio presso la stazione Tiburtina di Roma ha
determinato una situazione molto seria e di non facile gestione. Mi sembra
però che, grazie all’impegno profuso a più livelli di responsabilità, l’emer-
genza sia stata gestita in modo apprezzabile, anche se ci sono stati inevi-
tabili disagi per i viaggiatori, e sono certo che nei prossimi si potrà tornare
alla piena efficienza e normalità dei servizi ferroviari. I nostri sforzi sa-
ranno tutti orientati non solo a scoprire le reali cause del rogo ma anche
ad evitare, ovviamente, che simili accadimenti si possano ripetere.

Voglio dire al Presidente e ai colleghi senatori che naturalmente, man
mano che mi perverranno notizie dalle diverse commissioni, che andranno
avanti con il loro lavoro di accertamento, sono disponibile a tornare per
riferire ed aggiornare il Senato. Allo stato, ho dato tutte le notizie di
cui sono in possesso, ma, ripeto, sono disponibile a tornare man mano
che ne riceverò di nuove.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro, anche per la disponibi-
lità manifestata nei confronti del Senato.

Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti.

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

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, apprezziamo come ogni volta la sua sensibilità e disponibilità;
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ci dispiace però constatare che la relazione che le è stata preparata è stata
purtroppo, a nostro avviso, insoddisfacente e sicuramente insufficiente. A
distanza di quattro giorni dall’accaduto, il Governo non è ancora in grado
di formulare una serie di ipotesi circostanziate, suffragate e attendibili, e
devo dirle sinceramente che in questo contesto è apparsa davvero insop-
portabile la sensazione mediatica di scaricabarile che abbiamo avvertito
e continuiamo ad avvertire a diverse riprese e da diversi soggetti, in ul-
timo anche da autorevoli esponenti del suo Dicastero. Prima i No TAV,
poi il furto di rame dei rom, da cui lei – devo dargliene atto – ragionevol-
mente ha preso una qualche distanza, oggi l’ACEA e il sindaco Ale-
manno, con scambio di accuse e minacce reciproche. Di questo passo,
c’è da aspettarsi, nell’attesa degli accertamenti, che si possa anche assi-
stere ad indagini nei confronti degli ebrei, degli omosessuali e magari an-
che dei comunisti, che fanno sempre notizia.

Signor Ministro, non ci convince che nello speech che le è stato for-
nito non sia stato fatto nessun riferimento alla procedura di affidamento
dei lavori, questione tra l’altro sollevata proprio ieri in un’interrogazione
del presidente della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera,
onorevole Moffa. Anche questo aspetto, probabilmente, è bene che sia og-
getto di approfondimento da parte della commissione d’inchiesta.

Ad ogni modo, apprezziamo e vogliamo prendere in parola la sua di-
sponibilità. Ovviamente, quello che dico non è una formalità; anzi, le
chiediamo che, come lei stesso ha dichiarato, non appena emergano fatti
concreti e attendibili non si faccia pregare per riferire in Parlamento.
Dico questo, perché stiamo ancora aspettando le risultanze dell’indagine
conoscitiva, finanziata dal Parlamento con la finanziaria 2008, sui treni
a media e lunga percorrenza, sulla base della quale il Comitato intermini-
steriale programmazione economica (CIPE), con un provvedimento a dir
poco bizantino, ha definito il perimetro dei servizi universali che, come
lei sa, è l’elemento fondamentale per il contratto di servizio.

Come lei sa – ne abbiamo discusso qualche settimana fa proprio in
quest’Aula e, con mozioni approvate da tutto il Senato – è stato chiesto
di essere messi a conoscenza di questi fondamentali documenti che, signor
Ministro, ancora non abbiamo, nonostante le reiterate e formali richieste,
anche da parte della Commissione competente. Se incontriamo cosı̀ tanta
fatica per avere documenti dovuti, che peraltro un Governo che opera con
trasparenza dovrebbe rendere pubblici, proprio per fugare i dubbi di di-
screzionalità e arbitrii nell’organizzare i servizi pubblici, non oso supporre
le difficoltà che incontreremo per farci raccontare le possibili cause e i
conseguenti responsabili.

Quello che ancora una volta si ripropone è il tema della sicurezza,
nelle sue infinite varianti e variabili. In questi anni, le Ferrovie dello Stato
nel loro complesso hanno dato diversamente prova di essere fragili ri-
spetto al tema: verrebbe da dire, tanto più fragili quanto più gli apparati
si sono specializzati e sono stati innovati per essere più sicuri. Inoltre,
il tema dei costi di esercizio è risultato essere più delicato degli investi-
menti per gli impianti da realizzare. È evidente che qualcosa alla base
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non funziona, e a poco vale riproporre le mille domande che ci siamo fatti
in questi giorni, dalle segnalazioni d’allarme alle cause attendibili del gua-
sto, al sistema dei soccorsi e di pronto intervento (che proprio pronto, a
dire il vero, non è sembrato), al ripristino delle condizioni normali di eser-
cizio.

Indubbiamente, saranno gli esiti delle indagini a fornirci risposte più
esaustive, ma questi fatti non possono essere sempre frutto della fatalità e
dell’imprevedibilità. Credo che cosı̀ facendo, negli anni l’Italia sia stata
ridotta a un Paese non in più grado di affrontare tempestivamente non
solo le calamità, ma anche le semplici nevicate, il maltempo e da ultimo
anche gli incendi. I guasti colposi o dolosi non avvertono né per telefono
né, purtroppo, in tempo. Signor Ministro, siamo però d’accordo con lei:
nessuno è attrezzato per i miracoli, ma per evitare disastri bisognerebbe
dar prova di effettiva volontà di volerli scongiurare; inoltre, quando pur-
troppo avvengono, capire come mai si sono verificati e renderne conto
è semplicemente doveroso. Nella presente occasione, semplicemente que-
sto ci aspettiamo da lei. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e
Musso).

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

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Ministro, l’incidente occorso
nella stazione di Roma Tiburtina offre oggi lo spunto per accendere ulte-
riormente i riflettori sullo storico problema dell’inaccettabile inadegua-
tezza infrastrutturale del nostro sistema dei trasporti su rotaia, in partico-
lare – lei mi perdonerà – nel Mezzogiorno d’Italia, che pone in modo
sempre più rilevante la questione del deficit competitivo di questa macroa-
rea, strategica per il Paese.

Lo stesso Libro bianco 2001 dell’Unione europea sui trasporti impo-
neva la crescita e il miglioramento del trasporto ferroviario a servizio
delle persone e delle merci anche al Sud, non solo con l’importante obiet-
tivo di minimizzare gli inquinamenti ambientali generati nell’ecosistema
dai trasporti, ma soprattutto nella consapevolezza che la marginalità geo-
grafica, propria soprattutto delle isole, si può eliminare progressivamente
grazie ad una sana politica di interventi di miglioramento e riqualifica-
zione del sistema della mobilità, favorendo anche l’intermodalità e la lo-
gistica.

Pertanto, il Governo non può e non deve fornire solo spiegazioni sul-
l’incidente, grave, che ci fa interrogare sulla capacità gestionale del si-
stema, ma deve fornire, soprattutto a noi rappresentanti di quel territorio,
spiegazioni sulla condizione di degrado e di inefficienza della rete ferro-
viaria nel Mezzogiorno e nelle isole; inoltre, per essere rispettoso della sua
funzione, deve presentare al Parlamento un programma coordinato di in-
terventi concreti volti ad aumentare la competitività e l’efficienza del
Mezzogiorno, del suo sistema trasportistico, per garantire uno sviluppo ef-
ficace e sostenibile di quest’area del Paese.
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In tale ottica, signor Ministro, vorrei cogliere l’occasione per avan-
zare proposte concrete, a partire dal tema, per noi davvero preoccupante,
della modifica che si sta pensando di attuare in sede di Unione europea,
del sistema delle reti TEN-T nel quadro comunitario 2014-2020, con l’ab-
bandono sostanziale del corridoio Berlino-Palermo, prevedendo una modi-
fica consistente che lascerebbe fuori da interventi strutturali delle ferrovie
l’intera area meridionale del Paese, al di sotto di Napoli. Siamo convinti
che la direttrice Battipaglia-Salerno-Reggio Calabria-Messina-Catania-Pa-
lermo sia essenziale e strategica per il nostro Paese. Se l’Unione europea
abbandona questa linea non è perché il destino è cinico e baro o vi sia una
cattiva volontà di quel sistema di governo, ma perché l’attuale Governo
mostra disattenzione e disimpegno rispetto a quest’area territoriale. In
una fase di crisi economica e finanziaria, quando le risorse scarseggiano,
è chiaro che anche l’Unione impegna i propri fondi sui progetti ritenuti
più importanti e meglio sostenuti politicamente.

In questo senso, signor Ministro, vorremmo essere rassicurati circa il
fatto che l’impegno del Governo, che vedrebbe anche il Ponte sullo Stretto
come cerniera indiscutibile di quel sistema trasportistico, venisse confer-
mato attraverso l’intento di combattere in sede europea una battaglia per
mantenere questa direttrice. Chiediamo altresı̀ la realizzazione effettiva
della linea Palermo-Catania, oggetto di un dialogo istituzionale tra la Re-
gione e il Governo, nonché interventi migliorativi della rete interna, sia in
Sicilia che in Sardegna.

Signor Ministro, se l’interesse del Governo fosse invece quello di
commissariare per legge ferrovie locali, dopo aver fallito il commissaria-
mento per via amministrativa, interferendo sui procedimenti amministra-
tivi e giurisdizionali, gli esiti di questa cultura di governo non potranno
che essere quelli a cui assistiamo, compreso l’incidente della stazione
Roma Tiburtina.

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

CIARRAPICO (PdL). Signor Presidente, come sempre il ministro
Matteoli è intervenuto tempestivamente ed esaustivamente. Ciò non toglie
che abbiamo un problema. Abbiamo un convitato di pietra, nel senso che
non riusciamo proprio a togliercelo di torno: il dottor Moretti, amministra-
tore delegato delle Ferrovie dello Stato. Pare sia essenziale per la vita
della Repubblica e per le comunicazioni del nostro Paese.

Quando vi fu l’incidente di Viareggio ci spiegò che non c’entrava
niente. Quel disastro era successo, ma sembrava che lui stesse sulla
luna mentre il fatto avveniva. Il Ministro, all’epoca, ci fece un’esauriente
relazione; lo stesso è accaduto per la stazione Tiburtina. L’Italia è rimasta
divisa in due, bastava ascoltare in televisione i commenti dei viaggiatori.
Sembrava che tutto fosse normale, mentre di normale non c’era proprio
niente. Credo che una volta per tutte si debba stabilire che questo dottor
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Moretti si occupi di altre attività, magari agrituristiche o gastronomiche, e
lasci in pace le Ferrovie dello Stato.

Pare proprio che non si possa fare a meno di questo convitato di pie-
tra, nel vero senso della parola. A Viareggio tutto era accaduto per fata-
lità: il destino sovrasta il dottor Moretti. Non comprendiamo però perché
il dottor Moretti debba sovrastare la felicità dei passeggeri delle Ferrovie
dello Stato. Non c’è attività di Ministro, come quella che l’onorevole Mat-
teoli svolge con grande competenza, puntualità e fervore, se poi esistono
convitati di pietra di quel tipo, dei quali forse sarebbe il caso di sbaraz-
zarsi una volta per tutte. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore D’U-
baldo).

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

MILANA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, signor Mi-
nistro, pur apprezzando la cortesia e la celerità con la qual è venuto in
Senato a riferire le informazioni in suo possesso, non posso fare a
meno di notare (probabilmente era inevitabile che fosse cosı̀, ma sul punto
voglio tornarci) che, al di là di generiche percentuali sul parziale ripristino
della rete, di informazioni non ne abbiamo ricevute. A tutto ciò si ag-
giunge l’aggravante e lo sconcerto, non solo in coloro che sono interessati
a questo dibattito ma nell’opinione pubblica, per la ridda di ipotesi, di
voci di suggestioni che si inseguono in continuazione.

Affronterò poi più approfonditamente la questione del rame, a propo-
sito della quale lei, onorevole Ministro, ha definito singolari alcuni aspetti
e alcune delle ricostruzioni. Peraltro, oggi il Governo, per bocca di uno
dei Ministri più fantasiosi e stravaganti (il vice ministro Castelli), riparte
con polemiche ed insinuazioni: veniamo cosı̀ a scoprire che non c’era l’ac-
qua e che l’incendio – guarda caso – è avvenuto in un momento in cui
c’era un disservizio ACEA (l’azienda idrica di Roma), quasi a lasciare in-
tendere che ci fosse qualcosa di predisposto. Il ministro Castelli ha dunque
paventato una vasta, vastissima ipotesi criminale, cui sono seguite le po-
lemiche rimbalzate dal sindaco di Roma all’ACEA.

Penso che questo non sia il modo giusto di procedere, e penso anche
che il tempo di 60 giorni, di fronte ad un comportamento cosı̀ stravagante,
ai limiti dell’irresponsabilità, di autorevoli membri del Governo, sia un
tempo biblico, enormemente lungo. O si pone un freno a vicende del ge-
nere, o le discussioni rischiano di degenerare, in una situazione quale
quella presente nella città di Roma, che dal punto di vista dell’allarme cri-
minale presenta problemi serissimi. Richiamo quindi anche i suoi colleghi,
signor Ministro, ad un maggior senso di responsabilità.

Voglio ricordare solo un dato riferito oggi dall’associazione Codici.
Mentre in una città considerata sempre a rischio, dal punto di vista della
criminalità, più border line, come Napoli, dall’inizio dell’anno sono stati
registrati 7 omicidi, a Roma ne sono stati registrati 22, dunque una media
di 3 al mese.
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Se si insinua l’idea che dietro queste cose ci sia un’azione combinata
che mette insieme pezzi delle istituzioni e altro, è evidente che si rischia
di far degenerare ulteriormente la situazione. Mi auguro che da adesso in
poi vengano adottate soluzioni in tempi rapidi, come lei ha detto, e garan-
tite informative sicure e in tempi più brevi, altrimenti le cose andranno
male.

Venendo poi al merito delle sue affermazioni, credo che bisogne-
rebbe essere più precisi su ciò che è avvenuto. Non si può dire che i disagi
hanno riguardato soprattutto le tratte regionali (anche se è la verità) senza
affrontare il nodo di un equilibrio tra la gestione regionale di parte della
rete e la gestione nazionale.

Noi scopriamo – ed è un elemento di inquietudine – che 20 giorni fa
il sindaco di Roma si è recato a visitare con il caschetto la stazione Tibur-
tina, che ha definito una delle opere più moderne in Italia, per poi scoprila
cosı̀ vulnerabile poche ore dopo.

Di fronte a questi temi bisogna poi stabilire quali sono e quali sa-
ranno in futuro le priorità, perché la sensazione è che questo problema
sia scaricato essenzialmente sui pendolari, ed è una situazione reale da
parte di chi già soffre una rete ferroviaria che va ad altissima velocità,
per chi se lo può permettere, e funziona come sessanta anni fa, cioè a
quella stessa velocità, per chi invece si reca quotidianamente con enormi
disagi a Roma per lavoro.

Concludo, signor Ministro, sottolineando che io non ho elementi né
per affermare né per escludere che la questione del rame entri in tale vi-
cenda; tuttavia, anche ieri e l’altro ieri su tratte di ferrovia urbana vi sono
stati disservizi legati a furti (credo che, per tre volte in una settimana, sul
tratto Roma-Ostia vi siano state interruzioni per furti di rame). Io ho
grande fiducia nel prefetto Pecoraro e nel questore Tagliente, un po’
meno nel sindaco «sceriffetto»: è mia opinione che egli si sia dedicato
più che altro a borsoni e a lavavetri! (Commenti del senatore Gramazio).
Credo però che un problema del genere esista e che il Governo debba in-
tervenire. (Commenti del senatore Gramazio). Signor Presidente, non rie-
sco a concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Milana, tenga conto che le ho concesso tre
minuti di tempo in più. La prego di concludere il suo intervento.

MILANA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiedo scusa. Avrei già con-
cluso se il senatore Gramazio non avesse interrotto in continuazione.
(Commenti del senatore Gramazio).

Dunque, vorrei capire che fine fa questa roba, quali sono le strade e
le rotte e chi ricetta il rame. Questo è un argomento sul quale il Governo
dovrebbe fornire qualche risposta. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Po-

lo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.
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DE TONI (IdV). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, abbiamo ascoltato con attenzione la ricostruzione della dinamica degli
eventi accaduti domenica 24 luglio e degli sforzi fatti per ripristinare una
situazione di normalità.

Ci spiace, signor Ministro, ma non ci ha convinti. Quanto accaduto
dimostra –mi interessa evidenziarlo con forza – che sul tema della sicu-
rezza e dei controlli in Italia vi sono ancora molte zone d’ombra, che ne-
cessitano di essere rimosse immediatamente. Vi sono responsabilità tecni-
che ed amministrative che dobbiamo lasciare alla commissione d’inchiesta
che lei, signor Ministro, ha prontamente formato e di cui le diamo atto. Vi
sono anche responsabilità penali (se ed in quanto ci sono), delle quali se
ne deve occupare la magistratura e vogliamo che solo essa se ne occupi.

Ciò detto, affermo che non permetteremo che il livello della sicu-
rezza nel nostro Paese possa venir meno, che vigileremo affinché la verità
venga appurata e i responsabili siano individuati. Siamo stufi, però, del
balletto delle attribuzioni di colpe e responsabilità, come abbiamo avver-
tito anche su questa vicenda, in maniera più o meno esplicita (dal sindaco
Alemanno al vice ministro Castelli). Ciò che ci interessa davvero non è
soltanto la dinamica dell’evento, ma è anche capire una volta per tutte i
rischi potenziali cui il nostro Paese è inconsapevolmente esposto ogni
giorno, ignaro degli effettivi standard di sicurezza e controlli applicati.

Parliamoci chiaramente: domenica scorsa l’incendio è accaduto alla
stazione Tiburtina, in un quartiere densamente popolato, dove le abitazioni
distano solo poche centinaia di metri dalla palazzina che è andata comple-
tamente in fiamme. Come faranno, signor Ministro, i residenti della zona,
d’ora in poi, a sentirsi sicuri, a non aver paura che un giorno o l’altro i
sistemi di monitoraggio delle centraline elettriche non funzionino? Se que-
sti sono i livelli di efficacia dei dispositivi di prevenzione antincendio pre-
senti nella stazione Tiburtina, massimo snodo di transito tra Nord e Sud
del Paese, c’è da essere davvero preoccupati. Probabilmente si dovrebbero
riconsiderare le enormi spese per il rifacimento della stazione, in gran
parte dedicate a spazi commerciali e al nuovo nodo dell’alta velocità,
alla luce della necessità di più adeguati investimenti per garantire una
reale sicurezza di sistema.

Siamo convinti che ogni scelta di investimento e miglioramento delle
infrastrutture di trasporto debba essere fatta solo dopo aver garantito per le
strutture in uso la massima sicurezza possibile, per viaggiatori e lavoratori.

Signor Ministro, lei ieri ha detto di essere scettico sull’ipotesi che a
provocare il corto circuito possano essere stati i prelevamenti di cavi elet-
trici da cui ricavare rame. Eppure, al di là del fatto che il rogo sia impu-
tabile o meno al furto, ricorderà che numerosi erano stati i campanelli di
allarme al riguardo negli ultimi tempi. In Italia i furti di questo metallo
sono in costante aumento, come denunciano le statistiche delle forze del-
l’ordine. Tra l’altro, mentre Tiburtina era in fiamme, la TAV Roma-Fi-
renze era già ferma di suo, perché a bloccare l’alta velocità ci aveva
già pensato un furto di cavi a Settebagni, alle porte della capitale. A giu-
gno, sulla ferrovia Roma-Ostia, si è registrato il record di 3 furti in una
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sola settimana. Non crede che anche questo costituisca un problema di si-
curezza da affrontare quanto prima?

E poi la notizia data dall’associazione Codici, che ha denunciato l’as-
senza di controlli nei cantieri della stazione. Una condizione di totale
mancanza di sicurezza.

La sicurezza, signor Ministro, è una condizione che non si raggiunge
una volta per tutte, ma va migliorata giorno dopo giorno. Occorre una pro-
grammazione continua e sistematica negli investimenti nella rete, negli
impianti e nelle infrastrutture. C’è bisogno di formazione continua di tutti
gli addetti ai lavori, di procedere sistematicamente a manutenzione e con-
trolli delle apparecchiature. Faccio una riflessione: durante l’incendio i vi-
gili del fuoco erano tutti talmente impegnati che se si fosse verificata
un’altra emergenza non ci sarebbero state unità disponibili. Quindi, atten-
zione al problema del sotto organico dei lavoratori impegnati in questo
Corpo.

Non posso tralasciare il fatto che gli eventi verificatisi chiamano pe-
santemente in causa il sistema di governance del settore dei trasporti. C’è
stata una gestione disastrosa sotto il profilo dell’assistenza e del supporto
ai viaggiatori, lasciati soli nel caos più totale.

Da lungo tempo ormai il Gruppo Italia dei Valori si è impegnato a
denunciare i disagi subiti dai cittadini che scelgono il trasporto su ferro.
Ma lei, Ministro, si è dimostrato – a nostro avviso – poco attento ad
ogni forma di segnalazione. Anche in questa occasione, a seguito dei
primi disagi, dopo le polemiche sollevate dai passeggeri dei treni pendo-
lari, lei ha richiamato gli italiani ad un «maggiore senso di responsabi-
lità». Ha detto loro che nessuno è attrezzato per i miracoli. Signor Mini-
stro, non si possono proferire parole del genere, secondo la nostra opi-
nione. È capitato a tutti, più volte, di leggere negli esercizi pubblici car-
telli dal tono ironico con scritto: «per i miracoli ci stiamo attrezzando».
Ebbene, lei si è spinto oltre, dicendo che non siete attrezzati. Non dovrei
essere io a ricordarle che lei è membro del Governo e che il Paese pre-
tende un Governo che si assuma per intero le responsabilità.

Abbiamo apprezzato la disponibilità e la prontezza nel venire subito a
riferire in Parlamento, aspetti che non sfuggono, ma che riteniamo non un
atto straordinario, bensı̀ un atto dovuto. Ma, la prego, non continui a fare
dichiarazioni di questo tipo. Sono un insulto ai cittadini. E poi, sarebbe
meglio non avventurarsi nei confronti con i Paesi europei, perché, quanto
ad efficienza del sistema di trasporto, non siamo certo ai vertici delle clas-
sifiche. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Musso).

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

MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presi-
dente, signor Ministro, colleghi, la gravità dell’evento impone di tenersi
lontani da ogni possibile strumentalizzazione o contrapposizione faziosa.
L’incidente ha colpito il primo scalo di nuova generazione dell’alta velo-
cità ferroviaria, poco prima della sua inaugurazione, con ripercussioni sul-
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l’intera mobilità metropolitana romana e sull’intera rete ferroviaria ita-
liana.

Ringrazio il Ministro per essere venuto ad esporre la sua relazione,
ancora parziale dal momento che sono ancora in corso le indagini. Ho ap-
prezzato quanto da lei affermato, Ministro, che, peraltro, ho avuto modo di
verificare personalmente, sia pure in piccola parte. Ma il problema non è
tanto che cosa si sta facendo ora, quanto piuttosto cosa non si è fatto e si
sarebbe dovuto fare prima, non tanto per andare a caccia dei colpevoli, ma
per lavorare ex ante, oggi, sul futuro e prevenire altri simili disastri. Eb-
bene, ho attinto da alcune fonti, rappresentate dalla sua stessa relazione e
dai comunicati ufficiali delle diverse persone preposte nei vari enti ad in-
dagini e verifiche; ne è emerso un quadro alquanto confuso e contraddit-
torio, sotto tre aspetti.

Con riferimento al primo, quello della prevenzione, occorre fare una
riflessione a priori, cioè bisogna fare una constatazione sulla vulnerabilità
della nostra rete. In un Paese come il nostro, dove esiste una pianifica-
zione trasportistica e logistica molto ampia, talvolta sovrabbondante, ci
rendiamo conto delle ripercussioni logistiche, economiche, sociali, persino
strategiche, derivanti da fatto che il Paese possa restare tagliato in due per
molte ore, per qualche giorno, e con disagi di qualche settimana? Si sono
pensate delle misure per ridurre la vulnerabilità del sistema in relazione
alla entrata in crisi di un singolo nodo?

Una riflessione ben più urgente riguarda il problema del monitorag-
gio e del controllo. È stata distrutta la sala operativa di una stazione fra
le più importanti d’Italia, vitale per la mobilità di tutto il Paese. È possi-
bile che non ci fossero, o non funzionassero, i più normali e banali allarmi
antincendio e antifumo? Funzionavano? C’erano? Erano previsti o dovuti?
Lo stesso per i rilevatori di fumo.

«Le misure antincendio a Tiburtina sono insufficienti» avevano de-
nunciato i ferrovieri, nero su bianco, sulla rivista «Ancora in marcia». E
le stesse Ferrovie dello Stato hanno ammesso in un comunicato che non
c’è stato dal sistema alcun avviso di quanto stava accadendo. Il fumo è
stato notato a vista, e per caso, da alcuni addetti di passaggio. E gli ope-
ratori di polizia privata, addetti al presidio della stazione nelle ore not-
turne, che stavano facendo? Quanti sono, e come operano? Chi ne orga-
nizza l’operatività?

Ci sono state anche polemiche sulla facilità di accesso al cantiere: il
18 luglio, una settimana prima, alcuni associati di un comitato di cittadini
hanno dimostrato, con tanto di foto, che chiunque poteva entrare e transi-
tare nel cantiere indisturbato.

Quanto all’intervento in sé, l’incendio è stato domato in 15 ore: a me
paiono un po’ troppe. Sicuramente, è stata decisiva la scoperta tardiva, di
cui abbiamo appena detto, e, secondo alcune fonti, anche la difficoltà di
accosto dei veicoli del Vigili del fuoco (e questo sarebbe grave). È stato
certamente decisivo – lo ha detto ufficialmente il capo ufficio stampa dei
Vigili del fuoco – il fatto che quel giorno fosse sospesa l’erogazione del-
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l’acqua in quella parte di Roma. E le autobotti con cui si domano gli in-
cendi nelle foreste?

Ma soprattutto, secondo un comunicato ufficiale dell’ACEA, «la rete
idrica al servizio della stazione Tiburtina è sempre rimasta alimentata se-
condo le normali condizioni di fornitura, con particolare riferimento alla
rete antincendio; infatti per tale zona non era previsto alcun disservizio,
né si è verificato». Questo il comunicato ufficiale dell’ACEA. Secondo al-
tri, i Vigili del fuoco sono intervenuti subito, e lo hanno visto tutti, ma
non in forze: solo con due veicoli. Per altro verso, sembrerebbe che i Vi-
gili del fuoco abbiano dovuto aspettare che, solo dopo molte ore, i respon-
sabili di RFI disattivassero la corrente ad alta tensione nei settori andati a
fuoco.

Il terzo ordine di riflessioni riguarda le cause e le responsabilità. Qui
i palleggi di responsabilità sono anche di più. L’incendio è avvenuto al-
l’interno dell’area di cantiere delle Ferrovie dello Stato, e si è sviluppato
all’interno della cabina elettrica. Qui le domande sono molte: ad esempio,
nella cabina elettrica erano in funzione due relè, uno recente e collaudato,
l’altro vecchio. Quanto vecchio? Era a norma? Quale dei due è andato a
fuoco?

RFI dichiara ufficialmente in un comunicato che «per esperienza ac-
quisita in casi simili» le cause possono essere: fulmini, cortocircuiti fra
impianti per cadute di linee elettriche, o asportazioni di cavi di rame o
di alluminio con le conseguenze che sono state dette. Le prime due cause
sono evidentemente escluse, quindi si lascia intendere che è la terza. Nelle
stesse ore, nel campo nomadi di via Salone vengono sequestrati un quin-
tale di cavi di rame che potrebbero, ma anche no (e qui forse si poteva
evitare una pericolosa e odiosa speculazione), provenire da Tiburtina.

Intanto, però, viene fuori che il furto del rame è una cosa consueta,
che tutti conoscono, pur sapendo benissimo, gli addetti ai lavori, che la
conseguenza è il sovraccarico delle linee elettriche rimaste e, di conse-
guenza, il rischio di incendio «anche in tempi differiti». In tempi differiti?
Ma vogliamo scherzare? Ciò vuol dire che non c’è neanche il controllo su
quanto è stato preventivamente rubato e che, in seguito, può causare in-
cendi.

In conclusione, davvero il quadro è molto confuso. Sono passati po-
chi giorni e quanto ho detto non intende essere una critica al Ministro, che
è venuto qui e ha tenuto una relazione con gli elementi che aveva. Io non
so francamente dire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno; non
vorrei, parafrasando Brecht, che come diciamo di Rembrandt che se fosse
nato senza mani avrebbe dipinto allo stesso modo, dovessimo dire un
giorno di qualche responsabile di questa vicenda che se fosse nato senza
testa avrebbe agito allo stesso modo. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AU-

T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, PD e del senatore Pardi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.
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MURA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il mi-
nistro Matteoli per essere intervenuto oggi in quest’Aula per aggiornarci
sull’evoluzione e gli sviluppi di questa grave situazione che si è venuta
a creare dopo il violento incendio divampato – lo ricordo – solo quattro
giorni fa nella sala apparati della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina.

Credo sia doveroso per tutti ricordare il grande impegno – penso che
l’abbiamo tutti seguito – dei Vigili del fuoco che sono intervenuti in ma-
niera impeccabile e tempestiva, riuscendo a domare il fuoco in circa 15
ore, come è stato poc’anzi ricordato. Poche o tante che siano, per 15
ore alcuni uomini hanno lavorato senza sosta per domare un incendio,
in particolare operando in cavidotti e in tunnel sotterranei, con difficoltà
di accesso e la pericolosità determinata dalla presenza di cavi dell’alta ten-
sione. Ovviamente ai lavoratori e ai volontari che si sono impegnati nel-
l’emergenza deve essere riconosciuta la nostra gratitudine di parlamentari
e cittadini.

Come tutti abbiamo visto, il grave incidente accaduto ha avuto pe-
santi ripercussioni, quali problemi di circolazione dei treni in tutta Italia,
con ritardi di molte ore, che hanno provocato grossi disagi alla popola-
zione, e non solo a chi utilizza regolarmente il treno per i propri sposta-
menti ma anche a chi, in questo periodo estivo, sta utilizzando il trasporto
ferroviario per le proprie vacanze. La paralisi dello scalo di Roma Tibur-
tina, infatti, ha costretto i treni a transitare a bassa velocità per l’assenza
di segnali elettrici, determinando forti ripercussioni sulla rete ferroviaria
dell’intero territorio nazionale. Ritardi di ore si sono avuti nei principali
snodi della linea ad alta velocità e delle altre linee, con migliaia di pas-
seggeri costretti ad attese estenuanti sotto le pensiline, a Milano, Genova,
Bologna, Firenze e Napoli.

Ci sembra di capire che i disagi dureranno ancora qualche settimana,
e i cittadini vogliono sapere, giustamente, che cosa devono aspettarsi sce-
gliendo di viaggiare in treno e quali sono le tratte a rischio di soppressione
o ritardi. Probabilmente le risposte a queste domande devono essere for-
nite in primo luogo da Trenitalia che – ne siamo certi – sta studiando
un piano strategico per supportare l’emergenza immediata e anche quella
prossima futura.

Ci auguriamo quindi – chiediamo anche un interessamento a tal pro-
posito al Ministro – che il personale della compagnia ferroviaria sia a di-
sposizione del pubblico per rispondere alle legittime domande sollevate
dagli utenti, intensificando anche i servizi di sportello diretto con i citta-
dini e la presenza di personale all’interno delle stazioni per spiegare in che
cosa consistono le restrizioni al traffico ferroviario, di cui parlano tutti i
giornali, e i riflessi sui normali servizi ai viaggiatori.

La preoccupazione a breve termine riguarda quindi il prossimo mese
e i problemi che i residenti e anche i turisti si troveranno ad affrontare, e
speriamo sempre con minore difficoltà man mano che passano i giorni.

Ma la preoccupazione a lungo termine è sicuramente più grave e ri-
guarda l’intera stazione Tiburtina. Sono in corso da alcuni anni lavori di
ristrutturazione per renderla quello che vuole essere, ossia un nodo cru-
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ciale per l’alta velocità. Speriamo che questo grave incidente non causi
troppi rallentamenti nella prosecuzione dei lavori e che sia presto garantito
un servizio di qualità agli utenti. Si parla di un numero importante di circa
22 milioni di utenti all’anno.

Lo snodo di Roma – Tiburtina è fondamentale per il raccordo con le
grandi città del Nord Italia e per garantire un buon livello di efficienza ai
treni ad alta velocità che forse, nell’immaginario comune di molti, sono
esclusivamente lo strumento che dà modo ai passeggeri più ricchi di viag-
giare più rapidamente tra due città, ma che in realtà rappresentano un pro-
getto molto più complesso e in grado di liberare la sede ferrata ordinaria,
la quale resta totalmente disponibile per i grandi centri metropolitani di
primaria importanza come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Na-
poli.

La domanda che ora, terminata l’emergenza, ci si pone è quanto que-
sto grave incidente possa apportare variazioni sulle tempistiche e sui costi
di realizzazione. Per le tempistiche, ricordiamo che, nel 2007, l’allora sin-
daco di Roma, Walter Veltroni, aveva assicurato la conclusione entro due
anni. Oggi, a distanza di 4 anni da quelle dichiarazioni, non vorremmo
fossero trovate altre scuse per ritardare la chiusura del cantiere.

Per i costi di realizzazione, il progetto originario prevedeva una gal-
leria sopraelevata di 300 metri, con un investimento di 155 milioni di
euro, in parte pubblico e in parte proveniente dagli introiti della trasforma-
zione urbanistica delle aree vicine. Sembra che l’incendio abbia interes-
sato non le parti di nuova realizzazione, ma la vecchia centrale di con-
trollo dei treni: una struttura che aveva circa 20 anni e che non era inte-
ressata dai lavori, ma che aveva una grande importanza strategica per il
controllo dei mezzi in transito nel Centro-Italia.

In conclusione, mi auguro che, dopo i necessari accertamenti per ga-
rantire la messa in sicurezza dell’area, riprendano prontamente i lavori, ma
presumibilmente i danni economici saranno ingenti e il rischio è che il
cantiere romano possa anche fermarsi, speriamo di no.

Chiediamo quindi al Ministro di relazionare in quest’Aula, appena
avrà a disposizione i dati necessari, sulla quantificazione dei danni subiti
dalla stazione e sul reperimento delle risorse necessarie alla prosecuzione
dei lavori, nonché sulle tempistiche necessarie alla conclusione del pro-
getto.

Aspettiamo quindi il Ministro al più presto per essere messi a cono-
scenza sull’evoluzione dei fatti, lo ringraziamo e siamo consci del grande
lavoro svolto in questi anni dal Governo rispetto alle infrastrutture ferro-
viarie.

Rispondendo ad una domanda rivolta all’Aula dal collega Musso, che
si chiedeva se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto, penso di poter
rispondere che il bicchiere è mezzo pieno, ma l’altra metà è ancora da
riempire. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Ubaldo. Ne ha fa-
coltà.
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D’UBALDO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, esprimerò solo alcune opinioni, che si inseriscono nel quadro di
quanto già detto dal collega Marco Filippi. Innanzitutto, faccio riferimento
alla questione della sicurezza, cercando di spiegarmi con termini semplici.
La contraddizione, per chi osserva dall’esterno si staglia all’orizzonte, an-
che perché qualche giorno fa il sindaco di Roma voleva offrire ai giorna-
listi una location particolare, la nuova stazione ferroviaria, per presentare
la sua nuova giunta, e ciò invece è venuto meno perché l’amministratore
delegato ha fatto sapere che per motivi di sicurezza ciò non era possibile.
La spiegazione per qualsiasi cittadino è semplice, considerato che in quel-
l’area, pur essendo non solo sorvegliata ma supersorvegliata, purtroppo – e
non lo diciamo per speculare – è accaduto ciò di cui stiamo discutendo
oggi.

Anch’io mi associo a coloro i quali, per senso di responsabilità, spez-
zano una lancia a favore dell’amministrazione locale, in particolare del-
l’amministrazione manageriale dell’ACEA: l’acqua non è venuta meno,
l’erogazione del servizio è stata assicurata. Dunque, spiace davvero che
si siano fatte tante polemiche, a dimostrazione del fatto che nel Governo
della Repubblica alcuni autorevoli rappresentanti non avvertono l’esigenza
di mantenere uno stile e una misura che, viceversa, vengono chiesti all’op-
posizione.

Risulta tuttavia preoccupante il fatto che i Vigili del fuoco abbiano
stentato ad intervenire con rapidità. Cosa significa tutto ciò? C’è chi fa
presente, onorevoli colleghi, che le Ferrovie in passato avevano chiesto
di poter ristrutturare la vecchia stazione ma che la Soprintendenza aveva
posto un veto. Non si tratta del Colosseo o di un museo a cielo aperto,
bensı̀ di una vecchia stazione. Se ciò corrispondesse al vero, bisognerebbe
fare una riflessione, perché significherebbe che la città di Roma, la Capi-
tale, risulta penalizzata oltremisura stentandosi a fare anche gli interventi
normali.

Un problema serio è quello del ruolo svolto dalle diverse istituzioni,
e non sono io a dirlo. Il Sindaco di Roma ha rilevato con asprezza sui
giornali come la Regione, in modo particolare, abbia tardato ad interve-
nire. Ciò va anche al di là del colore politico che oggi caratterizza un’am-
ministrazione regionale. Significa che il nostro decentramento regionale, ai
sensi dell’articolo 119 della Costituzione, nel nuovo testo, ha aperto
grandi prospettive, ma se poi queste ultime non vengono organizzate se-
riamente, si rischia di determinare una serie di controindicazioni.

Inoltre, signor Ministro, voglio farle presente che quanto prima, come
lei sa meglio di noi, ci saranno nuovi operatori privati nel sistema, e dun-
que non sarà solo un monopolista ad avere la responsabilità della gestione
del servizio. Cosa sarebbe avvenuto se questo incidente malauguratamente
fosse avvenuto quando il sistema fosse stato già aperto? Chi avrebbe re-
golato la presenza su rotaia dei treni? Chi avrebbe deciso se la percorrenza
era garantita ai treni delle Ferrovie dello Stato o ai treni dei privati? Que-
sto è un nodo istituzionale che riemerge a causa di questo incidente: dob-
biamo individuarlo con molta correttezza.
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In ultimo, vorrei anche chiederle, se è possibile, qualora non dovesse
esprimersi in sede di replica (comunque, è interesse della pubblica opi-
nione, che il Parlamento riproduca l’eco di una domanda): questo inci-
dente può incidere sull’inaugurazione di questa importante opera, la più
grande stazione ferroviaria d’Europa? Siamo di fronte a questo rischio?

Credo che se ci fosse questo rischio, nell’interesse generale del Paese,
anche noi, che pur registriamo tutte queste scissioni tra il dire e il fare
nella gestione corrente delle Ferrovie dello Stato, e soprattutto in rapporto
all’evidente difficoltà nata dall’incidente, saremmo pronti a compiere tutti
gli sforzi necessari affinché l’inaugurazione venga garantita nei tempi pre-
scritti. Nella nostra valutazione, infatti, questo è un elemento di interesse
comune, tale da richiedere – e lo daremmo senz’altro – un sostegno, nei
limiti che politicamente ci sono dati.

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

GRILLO (PdL). Signor Presidente, ho molto apprezzato l’imposta-
zione offerta dal Ministro nel relazionare qui in Aula attorno all’incidente
della stazione Tiburtina, perché egli ha messo a disposizione del Parla-
mento tutte le informazioni di cui al momento dispone, rimandando alle
conclusioni dei lavori che ben tre commissioni svolgeranno l’esatta com-
prensione, soprattutto circa l’origine di tale incidente.

Mi rivolgo al senatore Musso, che ha svolto tante osservazioni, al-
cune delle quali giudico molto interessanti. Egli ha chiesto come mai
non sia scattata alcuna prevenzione automatica. È molto semplice: se
non c’è stato un corto circuito, può essere accaduto che non sia scattata
alcuna protezione automatica.

Bisogna capire, senza per questo sostituirci ai tecnici, a coloro che si
intendono di mestiere di queste cose, l’origine di questo incidente, che al
momento nessuno è in grado di valutare.

C’è stato un grande incidente, è vero. Non ci sono stati morti, né fe-
riti, e di questo ci rallegriamo, ma vi è stato un grandissimo disagio sulla
rete. E questo perché?

A parer mio, pochi sottolineano, o hanno sottolineato, un aspetto che
a me sembra elementare e che va conosciuto, e cioè che in Italia esistono
due snodi, che sono i più importanti sul territorio nazionale: Bologna, che
è l’imbuto attraverso il quale si collegano i traffici del Nord con quelli
dell’Italia centrale, e la stazione Tiburtina, che è l’imbuto attraverso il
quale si collegano i traffici del Centro-Italia al Sud.

Ad oggi, nella stazione Tiburtina transitano e partono ben sette linee:
l’Alta velocità dal Nord al Sud, la linea lenta dal Nord al Sud, i treni per il
Nord, Genova e Torino, attraverso Ostiense, i treni per Napoli via Cas-
sino, i treni per Napoli via Formia, l’Alta velocità per il Sud e la linea
per Pescara. Le Ferrovie inoltre hanno concentrato in questa stazione l’ap-
parato più avanzato per regolare questi traffici.

La stazione Tiburtina sarà sempre più importante e strategica. Para-
dossalmente, potremmo dire che se un incendio si fosse verificato a
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Roma Termini, i disagi sarebbero stati assai minori rispetto a quelli avuti a
seguito della paralisi di Roma-Tiburtina.

Terza riflessione: nulla c’entra quello che è accaduto con i lavori
della nuova stazione, perché – lo abbiamo detto, ma bisogna sottolinearlo
– l’incidente si è verificato in una vecchia struttura, mascherata, perché
per far vedere che è tutto in sintonia, hanno messo una maschera di pan-
nelli, mentre si tratta di una struttura vecchissima, dove probabilmente,
non so se sia stato un bene o un male, è stata messa questa centrale tec-
nologica.

Secondo quanto dicono gli uffici delle Ferrovie, l’incidente non pro-
durrà conseguenze in ordine alla tempistica per la inaugurazione della
nuova stazione. Questo secondo quanto sostengono gli uffici: poi vedremo
cosa accadrà.

Desidero recuperare ancora tre osservazioni che reputo molto impor-
tanti: la questione della sicurezza. Il senatore Filippi ha ragione, però,
come sa il collega Capogruppo del PD nell’8ª Commissione, abbiamo po-
sto il problema in varie situazioni. L’amministratore delegato ci ha sempre
detto che le Ferrovie italiane sono, a confronto con altre ferrovie, la so-
cietà che impiega più denaro di altri negli impianti. Non scostiamoci da
queste considerazione. Gli incidenti possono sempre capitare, però noi
stiamo stimolando per investire sempre di più.

In secondo luogo, lo dico al collega Pistorio, che ha fatto una consi-
derazione in merito alla quale voglio informare l’Aula avendo già infor-
mato la Commissione, non c’è la scelta – il Governo può confermare –
di penalizzare il Sud, impedendo che l’Alta velocità da Napoli prosegua
per Reggio Calabria, Messina e Palermo. È una divagazione giornalistica
pubblicata da «Il Sole 24 Ore»: nella riunione tenuta lunedı̀ a Varsavia tra
tutti i Presidenti di Commissione, alla quale ho avuto l’onore di parteci-
pare, è stato ribadito che il Corridoio 5 significa comprendere Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Palermo.

Quindi, quella notizia apparsa sulla stampa, segnatamente su «Il Sole
24 Ore», è un’invenzione giornalistica non suffragata da alcuna dichiara-
zione o presa di posizione del Governo, la cui intenzione, viceversa, se-
condo quello che risulta a noi, ma credo che il Ministro lo confermerà
e so che si è già impegnato e attivato in questo senso, è di arrivare
fino a Palermo.

Ritengo pertanto che dobbiamo rimanere in attesa dei risultati delle
commissioni, evitare di raccogliere le sollecitazioni che molto spesso i
mass media fanno le polemiche di cui abbiamo visto protagonisti tanti
operatori politici del posto. Capisco che il Sindaco abbia ritenuto di inter-
venire, chiedendo che i responsabili rispondano di quanto è successo.
Tutto bene, però credo che ci dobbiamo limitare all’oggettività dei fatti,
che si capiranno ancora meglio quando saranno concluse le commissioni
d’indagine e sarà possibile ricostruire veramente quanto è accaduto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa resa
dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Matteoli, che rin-
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grazio ancora per la sua presenza e per la disponibilità ad aggiornare
l’Aula sui fatti ulteriori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e
516 e introduzione dell’articolo 442-bis del codice di procedura penale.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena del-
l’ergastolo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2613) MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell’ergastolo (ore 16,45)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2567, già approvato dalla Camera dei deputati,
e 2613.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la que-
stione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.1000, interamente
sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2567, nel testo proposto
dalla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, signori senatori, signori del Go-
verno, eravamo pronti questa mattina a continuare la discussione generale,
che – va ricordato – prevedeva ancora l’illustrazione delle questioni tecni-
che da parte di cinque senatori.

Improvvisamente, inopinatamente direi, è stata posta la questione di
fiducia, e in quel primo momento nessuno ha capito il motivo di tale
scelta. Già guardare e osservare i volti anche dei senatori della stessa mag-
gioranza, ci ha fatto capire che questa fiducia è giunta come un fulmine a
ciel sereno, perché assolutamente immotivata. Non c’era assolutamente la
necessità d’interrompere una discussione, che sarebbe durata al massimo
ancora un’ora, dopo la quale avrebbe avuto inizio l’illustrazione e la vo-
tazione degli emendamenti.

L’imposizione dell’ennesimo voto di fiducia si preannuncia innanzi-
tutto come uno schiaffo che viene dato al Senato e al Parlamento, e dimo-
stra l’arroganza con cui questo Governo procede in questa legislatura, par-
ticolarmente in materia di giustizia.

Noi abbiamo cominciato la nostra mattinata di lavori in Senato ricor-
dando con le parole del nostro collega Giaretta come la questione finan-
ziaria ed economica richiami la massima attenzione di tutto il Paese, di
tutte le categorie, di tutte le associazioni e sindacati che congiuntamente
hanno elevato un grido di protesta e hanno chiesto interventi concordi, de-
cisi e forti nel settore dell’economia. Il Governo ha risposto mettendo la
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fiducia sul disegno di legge che riguarda «il processo lungo» e che ri-
guarda, ancora una volta, delle norme a tutela innanzitutto del presidente
del Consiglio Berlusconi per far saltare i suoi processi.

Al di là di questa prima motivazione e di questo schiaffo che con ar-
roganza è stato dato al Parlamento, direi che questa fiducia si pone come
un altolà nei confronti di una parte della stessa maggioranza e, in partico-
lare, nei confronti dei senatori della Lega Nord. Ci sono infatti quanto
meno due motivi per cui da una parte della maggioranza, e da parte dei
senatori della Lega non era assolutamente accettabile un disegno di legge
di questo tipo. In primo luogo, quando si parla di sicurezza sul territorio,
di certezza ed effettività della pena, di accelerazione dei processi, proporre
in Parlamento norme che hanno l’effetto dichiaratamente e palesemente
contrario vuol dire non rendersi conto della fortissima contraddizione,
della negazione di se stessi e della politica che si va facendo sul territorio.

C’è inoltre un motivo più specifico e più tecnico, se vogliamo, che
forse non è stato nemmeno visto da tanti senatori della maggioranza, con-
tenuto esclusivamente all’interno del maxiemendamento. È il riferimento
che è stato fatto all’interno dell’emendamento aggiuntivo 2.0.200 alla li-
berazione anticipata. Io non credo che i senatori della Lega avrebbero nor-
malmente votato e accettato norme di questo tipo, perché mi risulta che
sul territorio, ma anche in Parlamento, dicano esattamente il contrario.
Ecco un modo per legare le mani da un punto di vista politico, ma anche
tecnico, alla Lega, la quale prepotentemente viene bloccata nelle proprie
eventuali intemperanze, contestazioni o, comunque, insoddisfazioni.

Ripeto che non c’era assolutamente bisogno di interrompere i lavori
del Senato. Infatti, come Partito Democratico e come opposizioni ave-
vamo bensı̀ dato segnali di forte e decisa contestazione, ma avevamo ac-
cettato in pieno le regole del Senato, e avevamo iniziato a discutere con-
testando duramente il contenuto del provvedimento.

Questo è un provvedimento che non può assolutamente essere difeso
all’esterno di quest’Aula nemmeno da parte dei membri del Governo e dei
senatori della maggioranza. Infatti, ci si è dimenticati forse troppo in fretta
che soltanto poche settimane fa il popolo italiano è stato chiamato a giu-
dicare con uno dei quattro referendum in materia di giustizia: si offriva al
popolo italiano la possibilità di votare sulla politica del Governo sulla giu-
stizia (perché questo era il significato di quel referendum) e il popolo ita-
liano ha bocciato decisamente, in maniera netta e senza possibilità di false
interpretazioni quello che ha fatto il Governo in questi tre anni in materia
di giustizia.

È stata una bocciatura completa e ora – peggio che fare orecchie da
mercante – il Governo, con arroganza e prepotenza, ripropone norme che
vanno a tutela innanzitutto del Presidente del Consiglio dei ministri. E
come lo fanno? Lo dico in due parole perché ormai è stata ampiamente
esaminata tale questione nel corso dei vari interventi che ci sono stati
nella giornata di ieri e nel corso di questa mattina. Si interviene modifi-
cando il sistema di acquisizione della prova, che era un sistema ben arti-
colato, equilibrato, armonico e rispettoso dell’articolo 111 della Costitu-
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zione perché era stato modificato ripetutamente proprio per consentire la
pienezza e la regolarità del contraddittorio tra le parti. Mentre ora la
norma vigente dice semplicemente che il giudice può escludere le prove
che sono «superflue o irrilevanti», quando invece entrerà in vigore questo
disegno di legge, se mai entrerà in vigore, vengono eliminati questi agget-
tivi e si dice che il giudice dovrà eliminare solo quelle «manifestamente
non pertinenti».

Qui c’è una giravolta completa che stravolge il sistema di acquisi-
zione della prova. Abbiamo già fatto degli esempi chiarissimi; io stesso
avevo fatto riferimento a un delitto che si dovesse verificare in un mercato
all’aperto, o addirittura in uno stadio, come quello di San Siro: tutti coloro
che sono presenti all’evento delittuoso possono dire cose pertinenti al de-
litto che si verifica e, se il difensore fa richiesta di sentire e mette in lista-
testi 10, 100, 1.000 o 80.000 persone, queste, essendo tutte pertinenti e
non essendo, ragionando a contrariis, manifestamente non pertinenti de-
vono essere ascoltate.

Ho sentito poi le dichiarazioni dei senatori Mugnai e Mazzatorta, e
mi pongo una domanda, che rivolgo anche a loro. Vorrei sapere se il se-
natore Mugnai, firmatario dell’emendamento che contestiamo, e il sena-
tore Mazzatorta hanno letto tutto il loro emendamento, perché a mio pa-
rere si sono fermati alla prima parte, alla lettura della modifica dell’arti-
colo 190 del codice di procedura penale, e si sono dimenticati di leggere,
o comunque di commentare, la modifica dell’articolo 495 del codice di
rito penale, cioè quella che riguarda i poteri del tribunale e del giudice.
Anche in quel caso, essi vogliono inserire una norma che fa riferimento,
ancora una volta, alle prove manifestamente non pertinenti.

Quindi, tutta quella specie di arringa, quasi infuocata e degna forse di
miglior causa, del senatore Mugnai è assolutamente infondata, perché an-
che all’articolo 495 – si è dimenticato di dirlo – hanno inserito la que-
stione relativa alle prove manifestamente non pertinenti. Ancora una volta
si pone quindi per il giudice il problema di sentire in maniera obbligatoria
(addirittura, come viene scritto nell’articolo precedente, «a pena di nul-
lità») 100, 1.000 o 80.000 persone. Inoltre, questa nullità sappiamo benis-
simo che, essendo di carattere generale, può essere impugnata fino in
fondo, in tutti i vari gradi di giudizio. È evidente, per chi avesse mai
dei dubbi – ma credo che questi non li abbia nessuno, tantomeno i senatori
della maggioranza – che è una norma che serviva a tutti i processi perso-
nali del presidente Berlusconi.

Faccio un altro esempio, cito due processi a caso, il processo Ruby
che riguarda il presidente Berlusconi e il processo Ruby che riguarda, se-
condo l’accusa, i prosseneti del presidente Berlusconi. Guardate, mi sono
limitato, visto che si parla di escort e di testimoni su questa materia, a
prendere l’elenco del telefono o a scorrere Internet e ho recuperato centi-
naia di pagine che riguardano centinaia e centinaia di testimoni pertinenti
per quei processi di Berlusconi. Consiglio allora gli avvocati di Berlusconi
– anche se non ne avrebbero bisogno – di portare nei processi di Milano
tutte le escort di quella città, quindi centinaia e centinaia di persone, e po-
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tranno star sicuri che il giudice, con la loro norma nuova, con il loro di-
segno di legge, non potrà assolutamente dir loro di no.

Credo allora che questa norma, signor Presidente e signori senatori,
produca effetti assolutamente negativi e devastanti, perché è direi proprio
di immediata evidenza che essa prolunga, in misura non predeterminata
ma potenzialmente molto ampia, i tempi del giudizio. Quindi, si vede
già la fine di tutti questi processi nell’ambito dei quali è imputato il pre-
sidente Berlusconi: il processo Mills, il processo Ruby e tutti gli altri per
violazione di norme finanziarie e valutarie. Le conseguenze di questa por-
tata, soprattutto e purtroppo, non si limiteranno al presidente Berlusconi,
ma riguarderanno tanti altri procedimenti per fatti criminali, anche gravi
e molto gravi, e questo alla faccia di chi invoca la sicurezza e di chi pre-
tende sul territorio di avere sempre maggior sicurezza e sempre maggiori
tutele, e poi in Parlamento fa esattamente il contrario.

Questa norma è un passo ulteriore verso quella che sarà la paralisi
della giustizia penale, settore che già versa in uno stato semicomatoso,
quasi fallimentare. Invece di rimediare ai tagli di risorse, all’inerzia ri-
spetto agli interventi di modifica di norme sostanziali, processuali e di si-
stema che sarebbero necessari, faremo in modo di arrivare, con queste
norme personalistiche, alla cancellazione delle esigenze di giustizia e di
sicurezza.

Il cittadino che ci guarda, che ci legge, che sente quello che stiamo
facendo in Parlamento avrà sicuramente l’idea di un legislatore o di una
politica schizofrenica, perché da una parte si dice una cosa, e poi concre-
tamente de ne fa un’altra. Si tratta di una considerazione oggettiva, per-
ché, se da una parte, in questo momento, alla Camera dei deputati si
sta cercando di abbreviare i termini della prescrizione, quindi di accorciare
sostanzialmente il processo per la rapidità del giudizio, in questa sede
stiamo facendo esattamente il contrario; si crea quindi una sinergia per-
versa tra termini brevi della prescrizione da una parte e termini lunghis-
simi dall’altra, per arrivare alla fisiologica conclusione del processo.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, non possiamo pro-
prio accettare questa prepotenza, quest’arroganza, questo modo di far po-
litica. Ci basterebbe richiamarci alle esigenze dei cittadini, che ci dicono
di pensare alle loro questioni vere, concrete e reali, relative al lavoro, alle
questioni finanziarie, alle imprese, alle pensioni e alla scuola. Se proprio
dovete pensare alla giustizia, allora date retta a quel 92 per cento e oltre
dei cittadini italiani che nei referendum ha bocciato questa politica del
Governo e il Ministro della giustizia che ne è appena uscito (vedremo
ora cosa succederà con il nuovo Ministro della giustizia). Fino a questo
momento, i cittadini vi hanno detto no, e noi continuiamo a dirvi che
di questo passo la giustizia andrà sempre peggio, la macchina della giusti-
zia non avrà alcun miglioramento e sarà destinata veramente a una para-
lisi. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha fa-
coltà.
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DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il
disegno di legge che stiamo esaminando ha un contenuto del tutto diverso
e stravolto da quello approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio
scorso. A conferma di un Governo in stato confusionale e profondamente
in crisi, nonostante la nomina del nuovo Ministro della giustizia, arriva
puntuale la richiesta dell’ennesima fiducia: altro che il confronto costante-
mente auspicato dal presidente Napolitano!

Dal processo breve siamo passati al processo lungo, ma mi pare che
si voglia arrivare ad una sorta di non processo, introducendo il principio
per cui la legge non è uguale per tutti.

A mio avviso, il disegno di legge in esame avrà l’effetto di stravol-
gere ancor di più l’iter processuale e non garantirà in nulla la certezza
della pena. Ancora una volta si ha la percezione netta che questo provve-
dimento costituisca una norma transitoria a favore del Presidente del Con-
siglio e che la maggioranza stia facendo di tutto per garantirgli l’impunità.

La proposta che viene sottoposta alla nostra attenzione si articola, so-
stanzialmente, in due punti, colleghi: divieto di ridurre le liste dei testi-
moni (ma se non viene fissato un limite, i tempi sono destinati ad allun-
garsi e a diventare biblici) e non utilizzabilità del fatto accertato in un al-
tro procedimento. Scelta pericolosa, questa, che innescherebbe la conse-
guenza immediata di ridimensionare fortemente l’autonomia del giudice,
il quale risulterebbe anche condizionato nelle valutazioni relative ai tempi
del processo. La competenza del giudice, insomma, resta limitata alla sola
manifesta non pertinenza della prova: un parametro del tutto inadeguato
alle esigenze processuali perché sganciato dal merito processuale e dal
complessivo contesto probatorio.

Il disegno di legge sul processo lungo mette in evidenza l’allunga-
mento dei processi, e noi non possiamo non notare che esso si pone in
forte contrasto con i temi del processo breve, all’esame dell’altro ramo
del Parlamento e già precedentemente discusso dal Senato. Si è detto
che il processo breve conterrebbe elementi conflittuali con la nostra Costi-
tuzione; allo stesso modo e a maggior ragione – mi permetto di sottoli-
neare – quello lungo o infinito, che ha inizio e non ha fine (come nell’am-
bito della geometria descrittiva si definisce una semiretta), incidendo diret-
tamente sull’autonomia e sull’indipendenza del magistrato, sarebbe palese-
mente incostituzionale.

Alla fine, l’allungamento dei tempi si incrocerebbe con l’accorcia-
mento della durata del processo, sino alla prescrizione del primo, artificio-
samente. E vorrei chiedere: è eticamente corretto avere una prescrizione
da questo punto di vista?

Insomma, questo provvedimento andrebbe ad ingenerare ulteriore
confusione, infliggendo un vulnus all’uguaglianza dei cittadini davanti
alla legge, sancita dalla nostra Costituzione.

Nell’avviarmi a concludere, pongo una domanda, cari colleghi e col-
leghe, che contiene già in sé la risposta: si può prevedere un processo ap-
parentemente lungo fino a quando quello breve non l’avrà spazzato via?
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Pertanto, cerchiamo tutti insieme di recuperare quel senso dello Stato
smarrito da questi «provvedimenti spezzatino», affrontiamo seriamente la
riforma della giustizia, al di là degli annunci puntualmente e spudorata-
mente smentiti.

Altro che certezza della pena e giusto processo: cosı̀ si arriverà a de-
stabilizzare ancor di più le istituzioni, mettendo a repentaglio l’equilibrio
sociale e democratico del nostro Paese, già fortemente provato da varie
crisi, di cui quella più drammatica è legata al futuro economico di milioni
di italiani, che non hanno certezza e non hanno futuro, e che probabil-
mente, con questi provvedimenti e in questa prospettiva, avranno un fu-
turo di maggiore incertezza. (Applausi dal Gruppo PD).

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

CECCANTI (PD). Signor Presidente, insisterò su tre punti. Il primo
concerne l’importanza della ritualità delle nostre procedure parlamentari.
Stamani abbiamo avuto un’interruzione della discussione generale –
come ricordava poc’anzi il collega Casson – quando eravamo in pochi a
dover ancora intervenire, i tempi erano certi e non c’era alcun bisogno
di una forzatura improvvisa.

Il ministro Vito è arrivato in Aula leggendo un foglietto e farfu-
gliando parole che a malapena si capivano, dicendo che il Consiglio dei
ministri aveva posto la fiducia. Esiste una ritualità del Parlamento. L’atti-
vità del Parlamento è fatta anche di riti. Capisco che chi è abituato a que-
sto Consiglio dei ministri tende a passare sopra le procedure. Nello scorso
Consiglio dei ministri c’è stata una riforma costituzionale che all’uscita è
stata annunciata da parte del Presidente del Consiglio come in attesa di
una doppia lettura, ma poi i Ministri gli hanno spiegato che in realtà
era stata approvata definitivamente. Oggi abbiamo un comunicato di ben
sei pagine sui lavori del Consiglio dei ministri, nelle quali però non si
dice che è stata posta la fiducia. È curioso. Ci sono sei pagine che con-
tengono tutti i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri, ma la
cosa più importante, l’apposizione della fiducia, non c’è.

Capisco che chi è abituato a un Consiglio dei ministri che agisce con
una sorta di deregulation all’italiana arrivi poi in Parlamento pensando di
adottare le stesse procedure. L’attività del Parlamento però avviene se-
condo ritualità e procedure molto più precise rispetto all’informalità di
un Consiglio dei ministri, e ci terremmo che fossero rispettate per la di-
gnità di tutto il Parlamento: non solo dei parlamentari dell’opposizione,
ma anche di quelli della maggioranza. Tutti teniamo a queste ritualità.

Anche il modo in cui la presidente Mauro, subito dopo le parole far-
fugliate e quasi incomprensibili del ministro Vito, ha immediatamente
chiuso la discussione generale non dando neanche il tempo di capire
bene le parole del ministro rientra in uno stile di Presidenza non accetta-
bile, perché queste ritualità fanno parte di un senso dell’istituzione che
coinvolge tutti quanti e che deve consentire a ciascuno di prendere atto
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di cosa accade. In quest’ottica, l’apposizione della questione di fiducia in
Parlamento è una cosa seria, un momento solenne in cui in Parlamento il
Governo impegna la sua esistenza. Quindi, dovrebbe essere fatta con una
ritualità e una coralità complessiva che tenga conto della gravità del mo-
mento: non è l’approvazione di un comma secondario di una legge.

Penso che quello che è accaduto stamane non debba fare precedente
o, caso mai, debba rappresentare un precedente negativo onde evitare di
ripetere errori del genere.

Il secondo punto che vorrei sottolineare è che in questi giorni e nelle
scorse settimane il neosegretario del Popolo della Libertà Alfano ha molto
insistito sulla necessità di una rifondazione di questa forza politica, posi-
tiva dal punto di vista della democrazia italiana, se supera la fase carisma-
tica, anche per chi, come noi, l’avversa. Egli ha dichiarato di volersi ispi-
rare in particolar modo al popolarismo europeo e all’insegnamento sociale
della Chiesa, che potrebbero essere molto utili in questo caso specifico di
un voto di fiducia su una legge ad personam.

Penso che il segretario Alfano, in vista di questa costituente popolare,
potrebbe in particolar modo ricordare un documento molto importante
della Conferenza episcopale italiana dell’anno 1991, «Educare alla lega-
lità». Dice il testo, con parole che sembrano adattissime alla giornata di
oggi e a questa legge: «leggi «particolaristiche» (cioè in favore di qual-
cuno)» in forma di ricatto riducono «drasticamente le leggi «generali», va-
nificando cosı̀ le istanze di chi non ha voce né forza. Per le stesse ragioni
il Parlamento corre il rischio di essere ridotto a strumento di semplice ra-
tifica di intese realizzate al suo esterno».

Voi oggi siete riusciti, con il voto di fiducia su una legge ad perso-

nam, ad andare platealmente contro questo documento che parla di leggi
particolaristiche e di Parlamento ridotto a ratificare. Se dunque volete dav-
vero ispirarvi a questo pensiero, cercate d’ora in poi di fare il contrario di
quello che avete fatto oggi.

Più in generale, questo documento si ispira a una classica visione sul
ruolo dell’autorità e della legge che merita di essere richiamata. La si può
trovare in una ottima citazione di San Tommaso, che invito – anche questa
– il segretario Alfano a rileggere attentamente, contenuta nel punto 398
del «Compendio della dottrina sociale della Chiesa», e recita cosı̀ (nel
Compendio, in nota, vi è anche la versione latina, che suona molto me-
glio, ma mi limito a citarla in italiano): «La legge umana in tanto è
tale in quanto è conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla legge
eterna. Quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si deno-
mina legge iniqua; in tal caso però cessa di essere legge e diviene piutto-
sto un atto di violenza». La legge di oggi, essendo una legge ad personam,

rientra perfettamente in questa censura che possiamo far risalire, come vi-
sione di fondo, a San Tommaso.

Terzo e ultimo punto. Come ricordava poco fa in ultimo il collega
Casson, si è svolto da poco un referendum, e su una scheda gialla è stato
espresso il voto su una legge ad personam: la legge sul legittimo impedi-
mento. In tale referendum quella legge, presa ad esempio tra le leggi ad
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personam, è stata rigettata dalla grande maggioranza del corpo elettorale
italiano, compresi gli elettori del centrodestra. È possibile che dopo un
verdetto del genere voi sfidiate di nuovo non solo il corpo elettorale ita-
liano, ma anche il vostro elettorato? I referendum sono elezioni binarie
che prevedono un sı̀ o un no, vincitori e sconfitti, verdetti chiari. Il ver-
detto è stato chiaro: è stato un no alle leggi ad personam.

Vorrei allora richiamare un’altra elezione binaria della storia costitu-
zionale francese, utile, soprattutto, per come si conclude. Siamo nella
campagna elettorale del 1877 e il leader repubblicano Gambetta pronuncia
queste parole: «Quando la sola autorità davanti alla quale bisogna che tutti
si inchinino si sarà pronunciata, non crediate che qualcuno possa essere in
grado di tenerle testa. Non crediate che quando questi milioni di francesi,
contadini, operai, borghesi, elettori della libera terra francese, avranno
fatto la loro scelta, e precisamente nei termini in cui la domanda è posta,
non crediate che quando essi avranno indicato la loro scelta e fatto cono-
scere la loro volontà, non crediate che, quando tanti milioni di francesi
avranno parlato, ci possa essere qualcuno, a qualsiasi livello della gerar-
chia politica o amministrativa, che possa resistere. Quando la Francia
avrà fatto sentire la propria voce sovrana, credetelo bene signori, non si
potrà che sottomettersi o dimettersi».

Il corpo elettorale vi ha chiesto di sottomettervi al suo verdetto contro
le leggi ad personam. Non vi volete sottomettere? Vi dovrete presto di-
mettere. (Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-

PLI e IdV).

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, in conseguenza dell’emendamento 1.1000 presentato, il titolo del
disegno di legge viene cosı̀ sostituito: «Modifiche agli articoli 190, 238-
bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all’articolo 58-quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354».

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

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, anch’io con-
sidero quanto meno improprio l’atto con il quale il Governo ha posto la
questione di fiducia, non fosse altro perché qui stiamo formalmente trat-
tando non un atto del Governo, ma un atto che dovrebbe essere di inizia-
tiva parlamentare; il problema è che, invece, nella sostanza quello al no-
stro esame non è più il disegno di legge discusso dall’altro ramo del Par-
lamento o quello presentato da alcuni colleghi parlamentari. Anche la mo-
difica sostanziale e sostanziosa del titolo che il sottosegretario Caliendo ha
testé giustamente annunciato all’Assemblea del Senato dimostra che non
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siamo più davanti al provvedimento sull’inapplicabilità del giudizio abbre-
viato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, ma ci troviamo di fronte a
un altro provvedimento, che ormai è stato sostanzialmente ribattezzato –
probabilmente in forma impropria – come «il processo lungo». In realtà,
con alcune norme specifiche del provvedimento si sta introducendo il ri-
schio di un «fine dibattimento mai».

Non so se si tratta del primo atto del nuovo Ministro oppure se è
stato il primo atto di cui il vecchio Ministro non ha voluto assumere
una sorta di paternità politica o una responsabilità se non altro morale. Or-
mai si tratta di un atto ampiamente rimaneggiato in Commissione, anche
rispetto all’originario impianto che doveva servire a coloro a cui piace
fare la faccia feroce, ai colleghi parlamentari e alle forze politiche che
su un modo di proporsi all’opinione pubblica costruiscono spesso effimere
fortune elettorali. Dunque, esso serviva per impedire che agli imputati dei
reati punibili con l’ergastolo che scelgono il rito abbreviato fosse applica-
bile una riduzione di pena.

Ciò avrebbe potuto dare luogo ad una discussione reale su due que-
stioni importanti contenute nello schema. La prima riguarda l’utilizzo del
giudizio abbreviato: se la missione, la funzione e lo scopo per cui è stato
introdotto oggettivamente stanno all’interno dell’attuale ordinamento. Esso
si poteva migliorare e si poteva discutere rispetto alle questioni che riguar-
dano anche la premialità contenuta nel giudizio abbreviato. Al riguardo la
riflessione sarebbe stata lunga; mi riservo di farla in un’altra occasione,
anche perché a me sarebbe piaciuto avere un confronto pure su un altro
tema molto delicato che – a mio avviso – ha anch’esso carattere di legit-
timità costituzionale in quanto investe gli articoli 3, 27 e 111 della Costi-
tuzione. Infatti, io sono tra quelli che non sono affatto convinti che affi-
dare alla pena, quantunque legata a reati ignobili, solo caratteri afflittivi
e non anche di rieducazione del condannato sia un reale avanzamento
sul piano della civiltà giuridica del Paese.

Da alcuni colleghi del Gruppo PD, ed in particolare dai radicali, era
stato presentato un ordine del giorno (ma la fiducia impedirà di confron-
tarci anche su questo) che ci invitava a svolgere una sorta di discussione
sulla vicenda dell’ergastolo, della «fine pena mai». Io avevo forti perples-
sità sull’impianto originario. Infatti, sono fra coloro i quali ritengono che
per quanto riguarda il come debba essere una pena debba essere dato in
linea di principio un giudizio negativo non soltanto per la pena capitale,
che istantaneamente e puntualmente elimina dal consorzio sociale la figura
del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua, l’ergastolo, che priva
com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecita-
zione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disu-
mana non meno di quanto sia la pena di morte.

Non sono parole mie, ma di Aldo Moro, rispetto alle quali immagi-
navo ci potessero essere una discussione in quest’Aula e un confronto tra
le diverse sensibilità. Purtroppo la questione non è più questa. Non par-
liamo più degli effetti del rito abbreviato, del fine pena mai; questo prov-
vedimento, in seguito ad un emendamento, ha costretto quelli dalla faccia
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feroce a diventare distratti, a piegarsi e a girarsi dall’altra parte appena
sono tornati preminenti gli interessi giudiziari del Premier. Questo è il
motivo per cui ormai questo verrà ricordato come un provvedimento
che riguarda esclusivamente il processo lungo.

Ancora una volta siete stati bravissimi nel fare sempre gli stessi er-
rori. Eppure, persino nell’emendamento presentato da un collega che ha
stravolto il senso del provvedimento originario, venivano trattate questioni
che avrebbero potuto essere anche essere di buon senso e che avrebbero
potuto spingerci a discutere. Per esempio io, se non fosse stata apposta
la fiducia, avrei chiesto di espungere dal testo la norma che prevede di
ascoltare i testimoni che hanno contribuito a determinare sentenze di con-
danna passate in giudicato usate come prova. In altri termini, sarei stato
pronto a confrontarmi sul fatto che un qualsiasi imputato ha il diritto di
scegliersi la propria strategia difensiva e processuale. Di conseguenza, di-
scutere su come riorganizzare questa norma avrebbe potuto essere, se gui-
dato dal buon senso (che dovrebbe improntare l’operato del legislatore),
un altro terreno di confronto, lo stesso che avevamo provato a suggerire
al Ministro. Abbiamo detto al neo Ministro della giustizia, da subito,
che come forza politica non avevamo pregiudiziali ideologiche e che era-
vamo pronti a un confronto. Peccato che il primo atto è andato contro le
dichiarazioni che, invece, questa mattina stessa aveva rilasciato.

In sostanza, non è possibile che tutte le norme (sia quelle che potreb-
bero essere dettate dal buon senso, sia quelle frutto di forzature evidenti,
quando non dettate da malafede) siano solo ed esclusivamente introdotte
nel nostro ordinamento nell’interesse di qualche processo che, guarda
caso, riguarda sempre il Presidente del Consiglio. Infatti, la storiella del
processo lungo e la facoltà di fare interrogare testimoni chiamati dalla di-
fesa senza alcun limite, anche allorquando ci si richiama alle stesse con-
dizioni dell’accusa, è evidente che non convince più nessuno. Anzi, in ve-
rità il tentativo di introdurre in maniera specifica la disposizione secondo
cui il teste può essere interrogato dall’imputato è vero che è prevista dal-
l’articolo 111 della Costituzione, ma qualche riflessione la impone. E an-
ch’io, come qualche collega intervenuto prima, mi sono posto una que-
stione abbastanza semplice proiettando fra me e me un esempio concreto.
Anch’io sono andato al processo Ruby: ebbene cosa significa? Che ve-
dremo magari in diretta televisiva qualche giornalista interrogare, nel pro-
cesso in cui è imputato, qualcuna delle amiche che aveva invitato alle fe-
ste di Arcore? E lo stesso farà l’impresario che è imputato nello stesso
processo, o il consigliere regionale? È questo che verrà fatto – immagino
– durante la diretta televisiva? E tra le pause del processo manderemo in
onda anche gli spot pubblicitari? Ma insomma, guardate che oltre a questi
processi ce ne sono altri. Provate ad immaginare cosa può accadere
quando lo stupratore, il capoclan, il capocosca, lo ’ndranghetista, il ma-
fioso guarda negli occhi il testimone durante un dibattimento. C’è un li-
mite a tutto. Non è tutto un film in questo nostro Paese, purtroppo.

È proprio per tale questione che io penso che abbia ragione il CSM
(questo almeno è quanto sembra sia stato discusso dal plenum del CSM):
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si rischia concretamente di rallentare tutti i processi penali in corso, a
parte quelli per i quali è chiuso il primo grado. L’effetto combinato del
tentativo di allungare i tempi del dibattimento con il ridurre i termini della
prescrizione avrà un effetto oggettivamente dirompente. Proprio l’effetto
congiunto deve farci riflettere.

Io sono sincero, e ritengo che questa fiducia sia un chiaro ed ultimo
segno di debolezza di questo Governo. Questo è un Governo ormai logo-
rato, che è minoranza nel Paese e nell’opinione pubblica, e che, per ete-
rogenesi dei fini, considerato quanto raccontava fino a poco tempo fa il
Presidente del Consiglio, non avendo più il consenso nel Paese e nell’opi-
nione pubblica, essendo condannato anche dagli stessi sondaggi sempre
sventolati in ogni trasmissione televisiva, sta in piedi solo grazie a quel
teatrino della politica, che trova qualche teatrante anche nelle Aule parla-
mentari e che consegna, in maniera sbagliata e offensiva per il Paese, una
maggioranza solo parlamentare.

Non avete più la maggioranza nel Paese e io credo che sia opportuno
che valutiate seriamente, (altro che fiducia), la possibilità che vi dimet-
tiate. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, PD, IdV e del se-

natore Peterlini).

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

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, il tema della discussione odierna
si è ovviamente trasferito sull’emendamento presentato dal Governo su cui
è stata posta la questione di fiducia. Qualche rilievo tecnico noi dobbiamo
farlo, perché questo emendamento presentato dal Governo contiene dei
gravi errori, non politici, ma giuridici. E dispiace che, al di là della non
condivisione dei testi, dall’Aula del Senato possa uscire un provvedimento
con errori tecnici troppo evidenti.

Cominciamo dal comma 8 dell’emendamento 1.1000, che interviene
modificando l’ordinamento penitenziario. Si dice, alla lettera a), che «i
condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del co-
dice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono am-
messi...». Senonché, l’articolo 422 riguarda il reato di strage, e non c’entra
nulla il sequestrato. Si viene a creare un mostro, nel momento in cui si
collega la morte del sequestrato a un reato che non riguarda il sequestro.
Infatti, riguardano il sequestro gli articoli 289-bis, 630 e 605, ma non l’ar-
ticolo 422. Allora, il riferimento è improprio e scorretto. Non solo: l’arti-
colo 422 contiene due ipotesi di pena. Se a un reato di strage consegue la
morte di una o più persone, c’è la pena dell’ergastolo. Se non consegue la
morte, la pena non può essere inferiore a 15 anni. Ora, non si riesce a ca-
pire perché, per l’articolo 422, nell’ipotesi in cui vi sia una pena non in-
feriore a 15 anni, si debba applicare questa esclusione dei benefici peni-
tenziari, mentre per i sequestri di persona a scopo di estorsione o con fi-
nalità di terrorismo questo si debba fare, ossia l’esclusione dei benefici pe-
nitenziari, solo se c’è la morte.
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Non si riesce a capire, e chiaramente è un errore, un manifesto errore.
La norma è scritta male. Non si riesce a questo punto a comprendere che
cosa vuol dire, e dispiace, al di là della non condivisione, che l’Aula del
Senato debba licenziare un testo con questo errore.

Quanto poi all’articolo 495, si dice che esiste sempre la possibilità
per i giudici di escludere le prove superflue. Dovete fare attenzione che
avete scritto la norma in questi termini, e mi riferisco al comma 4
dove, dopo le parole «che risultano superflue», sono inserite le seguenti
«e manifestamente non pertinenti...». Ciò significa che, per poterle esclu-
dere, devono ricorrere due condizioni: il fatto che siano superflue e mani-
festamente non pertinenti. Ricorrendone una sola, non si possono esclu-
dere. Non ci voleva la congiunzione «e» ma «o», perché radicalmente di-
versa è la soluzione. Poi ovviamente rimane quell’abbattimento totale
delle griglie di valutazione e di ammissibilità, perché si aggiunge: «salvo
che siano richieste a prova contraria». Se poi sono richieste a prova con-
traria, nel processo può entrare tutto, anche quelle prove manifestamente
non pertinenti e quelle superflue. Con questa clausola finale può entrare
tutto.

C’è poi una norma che voi avete modificato dopo aver blaterato inu-
tilmente. Purtroppo, spesso i Capigruppo, non leggendo i testi, poiché oc-
cupati in molte altre cose, poi fanno i comizi, dicendo: «Ve lo dicevamo!
Avete detto un falso sostenendo che questa modifica all’articolo 238-bis

del codice di procedura penale si applica ai processi di mafia!» Voi
però avete modificato la norma su nostro suggerimento. Quindi, quando
si dice che non era assolutamente vera, che abbiamo fatto scrivere sui
giornali questo, ricordiamoci che nell’emendamento però si apporta una
modifica recependo quanto noi timidamente avevamo detto.

In tal modo si introduce il doppio binario. Allora, per gli imputati di
reati di criminalità organizzata non si applica l’articolo 238-bis cosı̀ come
novellato. La norma invece riguardante i testimoni e le liste si applica an-
che ai processi di mafia. Sapete che significa quanto avete fatto? Il co-
mune cittadino sotto processo ovviamente non farà liste lunghe, perché
non avrà nemmeno la forza economica per poterlo fare, in quanto citare
testi comporta un costo. Facciamo un esempio. Totò Riina, ma possiamo
citare anche un altro nome, imputato di omicidio con l’aggravante della
mafiosità, con questa formulazione può portare 1.000 testimoni per chie-
dere loro se esiste Cosa nostra, se è a loro conoscenza la sua esistenza, se
risulta loro che l’imputato Totò Riina ne faccia parte, o il suo ruolo, e nes-
suno lo potrà impedire. (Applausi dal Gruppo IdV e dal senatore Musso).

I grandi criminali approfitteranno di queste norme. Qualcuno di voi –
lo ricorderà sicuramente il Presidente – ricorderà quando, nel 1985, le di-
fese furono costrette a chiedere la lettura integrale degli atti al maxipro-
cesso. Ve lo ricordate? All’epoca Cosa nostra – lo sapemmo dopo – im-
pose agli avvocati di fare quella richiesta. Si trattava di leggere un milione
di pagine. Inoltre, aveva deciso di uccidere due avvocati per lanciare un
segnale. Fortunatamente il delitto non avvenne – conosciamo anche i
loro nomi, essendo consacrati negli atti – perché ogni imputato difendeva
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il proprio avvocato, per cui non si raggiunse l’accordo. È questo un se-
gnale davvero pesante: fare la richiesta di lettura integrale degli atti. La
stessa cosa faranno ora. Un capomafia chiederà 1.000 testimoni per chie-
dere se risulta loro l’esistenza di Cosa nostra, se egli ne fa parte, se è capo
del mandamento, della famiglia o della commissione, e nessuno potrà
dirlo. Se il giudice non ammetterà queste prove, farà un processo nullo,
in quanto la sanzione prevista è la nullità. In sostanza, se dei 1.000 testi
proposti uno solo non viene sentito il processo è nullo. Ma vi rendete
conto di ciò che state introducendo, della devastazione del processo, che
da queste norme viene stravolto nel cuore, ossia nell’ammissione dello
strumento di prova?

Inoltre, a me è dispiaciuto molto sentire ieri il senatore Mugnai dire:
ma leggetevi gli articoli, onorevoli colleghi! Chi ha detto che non c’è il
filtro non ha letto il codice. C’è l’articolo 468 e il giudice ha il potere
di eliminare le liste sovrabbondanti.

Guardate, i codici bisogna leggerli, ma bisogna pure capirli. (Ilarità e
applausi dal Gruppo IdV). L’articolo 468 del codice di procedura penale,
infatti – e lo devo dire perché io da ignorante non mi ci faccio passare –
non riguarda le liste ma l’autorizzazione alla citazione riferita alle
udienze. Delle liste si parla all’articolo 495. Quindi, o ci siete o ci fate
e, dato che non ci siete, ci fate. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congra-

tulazioni).

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

PORETTI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, onorevole
rappresentante del Governo, e approfitto anche per fare gli auguri di
buon inizio al nuovo Ministro che speriamo, almeno lui, si occupi davvero
della giustizia, è stato ricordato che il disegno di legge licenziato dalla Ca-
mera dei deputati – e alcuni interventi sono entrati nel merito – inaspriva
per certi versi il nostro codice laddove ci si trovasse davanti a delitti puniti
con la pena dell’ergastolo.

Poi il Senato l’ha rivisto, per certi versi l’ha stravolto, anche se era
rimasta ancora la parola «ergastolo» nel titolo, e ancora rimane. Era rima-
sto come aggancio per noi per cercare, come ricordava poc’anzi il sena-
tore Bruno, di aprire un dibattito culturale e politico sull’utilità di mante-
nere nel nostro codice penale la pena dell’ergastolo. Sarebbe stato un mo-
mento anche elevato di dibattito in quest’Aula parlamentare. Ha ancora
senso mantenere l’ergastolo? Costituzionalmente rientra nell’applicazione
della nostra Costituzione, laddove quest’ultima prevede la riabilitazione
del detenuto, prevedere un fine pena mai? Dunque, si poteva parlarne e
infatti, come radicali, avevamo presentato un ordine del giorno che il se-
natore Perduca ieri ha illustrato nella convinzione che si potesse parlare
anche dell’ergastolo. Poi il Parlamento in piena libertà ha votato e deciso
in una direzione piuttosto che in un’altra.

In realtà, il dibattito è decisamente andato in un’altra direzione e an-
che plasticamente e esteticamente si sta riproducendo in maniera schizo-
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frenica il bicameralismo perfetto cosı̀, mentre noi parliamo del processo
lungo, nell’altro ramo parlamentare si parla del processo breve. Comunque
sia, non si parla della giustizia bensı̀ di piccoli provvedimenti che interes-
sano alcuni processi, alcuni cittadini italiani, ma poi in realtà non si va a
risolvere il problema dei problemi, vale a dire lo stato malato della giusti-
zia italiana. Il sottosegretario Caliendo questa mattina è intervenuto in un
convegno a Palazzo Giustiniani, a pochi metri in linea d’aria da qui, che
forse ridà dignità a questo ramo del Parlamento, a dispetto di un dibattito
che in quest’Aula decisamente svilisce le istituzioni.

Ogni qualvolta ci si trova davanti ad un voto di fiducia, signor Sot-
tosegretario, si tende ovviamente a non entrare più nel merito. È difficile
parlare del merito del provvedimento, anche se l’ha fatto poc’anzi il sena-
tore Li Gotti, ed è abbastanza inutile: sappiamo tutti bene che ci si trova
di fronte a un Esecutivo che chiede di votare a favore o contro il Governo,
non più nel merito del provvedimento.

A pochi metri da qui, stamattina, il sottosegretario Caliendo è inter-
venuto ad un convegno che invece ridà importanza alle istituzioni, in cui
si è cercato di parlare della giustizia. Il convegno aveva un titolo impor-
tante: «Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano», aveva l’Alto
patronato della Presidenza della Repubblica ed è stato organizzato anche
con il patrocinio della Presidenza del Senato; arrivava a seguito di una ini-
ziativa di Marco Pannella (uno sciopero della fame ed uno sciopero della
sete) per chiedere l’amnistia e l’indulto, e comunque di parlare della ne-
cessità di riformare la giustizia italiana. Stamattina vi è stato un impor-
tante intervento del Presidente della Repubblica, che ha ricordato lo stato
attuale, definendo una «questione di prepotente urgenza sul piano costitu-
zionale e civile» l’emergenza giustizia nelle carceri. Egli ha parlato di
come alla fine si produca «una giustizia deviata», «ritardata e negata» e
di come «l’emergenza assillante» della situazione carceraria non possa
escludere alcuna ipotesi, né alcuna soluzione.

E invece oggi, l’Assemblea del Senato, quella fornita della potestà
sovrana di approvare le leggi e chiamata a risolvere i problemi dello Stato
italiano, è costretta a discutere della fiducia o meno al Governo Berlu-
sconi.

Concludo con un ultimo appello, nel tentativo di tenere ancora accesa
l’importanza delle istituzioni. Per una felice coincidenza, proprio in questi
giorni è arrivato a conclusione il lavoro svolto dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario na-
zionale sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Ebbene, in quella Commis-
sione, i Gruppi parlamentari, i relatori di maggioranza e di opposizione,
il Presidente hanno mostrato che le istituzioni possono ancora dare una
buona prova di sé. Si può passare dalle parole ai fatti, si possono prendere
provvedimenti per i cittadini, anche per quei cittadini «matti» chiusi negli
ospedali psichiatrici giudiziari, se si vede davvero quando è lesa la dignità
delle persone, quando non c’è più il diritto alla salute, quando si va dav-
vero sopra quelli che sono i principi costituzionali, se si nota una situa-
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zione che ancora oggi il Presidente della Repubblica ha definito di
«estremo orrore», «inconcepibile in qualsiasi Paese appena appena civile».

La Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza
del Servizio sanitario nazionale ha dato buona prova di sé come istitu-
zione, ha cercato di utilizzare tutti gli strumenti che aveva a disposizione,
in base alla sua costituzione ed al suo Regolamento, per trovare una solu-
zione.

Vorrei che quell’esempio oggi fosse la testimonianza che il Parla-
mento e il Senato possono fare qualcosa di positivo, invece che discutere
meramente di fiducia su provvedimenti il cui senso ovviamente si perde
nel momento stesso in cui la questione di fiducia è posta. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV).

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

VITA (PD). Signor Presidente, sono lieto che siano qui in Aula tanto
il Governo, nella persona del sottosegretario Caliendo, quanto il senatore
Mugnai, di cui rilevo con piacere la presenza, che ritengo essere uno dei
punti di riferimento di questa discussione piuttosto inquietante. Credo di
non sbagliare, senatore Mugnai: un suo emendamento ha dato luogo al
percorso più recente di discussione, oggi peraltro rotta, prima ancora
che entrasse nella sua fase più concludente, dall’ennesimo voto di fiducia
richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, l’onorevole Vito,
che ricordo in altre stagioni per lo meno più attivo. È sempre stato un
po’ polemico, ma almeno era più dinamico. Adesso l’ho visto spegnersi,
come forse sta accadendo al Governo medesimo. Queste parole, nei limiti
temporali che mi sono stati dati, sono dedicate a chiedere con sincera fran-
chezza a lei, Sottosegretario, e a lei, collega Mugnai, che ha avuto l’onore
della cronaca in questi giorni per un suo emendamento sul processo lungo,
perché tutto questo. Quale è la vera filosofia, se si può definire cosı̀, che
sta dietro questa porcheria? Scusate la volgarità, ma è cosı̀.

Anche se il collega Ligotti dell’Italia dei Valori ha espresso conside-
razioni molto circostanziate e condivisibili, che do per lette, vorrei aggiun-
gere che, al di là della lettura in sincronia normativa, bisogna prendere
atto che anche per un lettore di media intelligenza con questo testo, per
di più immodificabile con il solito emendamento pro forma che viene na-
turalmente prodotto per porre la questione di fiducia, come sappiamo per
un po’ di pratica parlamentare, va a farsi benedire qualsiasi giustizia giu-
sta, come qualche volta si evoca nei convegni. Inoltre, l’espediente dei te-
sti – non c’è bisogno che lo dica io, bastano quei telefilm di tanti anni fa
che ci hanno ammonito su cosa sia l’utilizzo dei testi – serve per protrarre
in modo indefinito e indefinibile il tempo.

Il tempo, collega Mugnai, è una variabile sacrosanta, come ci hanno
insegnato i grandi maestri. Non si scherza mai con il tempo. Si possono
avere cattive sorprese. E dunque, il tempo lungo significa che chi si
può permettere un buon avvocato o uno studio legale di qualche rilievo
non avrà mai la sentenza, e la prescrizione arriverà.
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Dunque, attraverso questo testo si introduce un doppio risultato: per
un verso, la tutela degli interessi di pochissimi, com’è noto, di un gruppo
ristrettissimo, uno e poco più di uno, come si sa e come le cronache c’in-
segnano; dall’altro, si cancella l’opportunità di avere una giustizia corretta
per tanta parte della società italiana che invece vorrebbe un processo cor-
retto, un tempo adeguato, delle norme comprensibili. E, dunque, questa le-
gislatura sarà ricordata per le leggi ad personam che con questo ultimo
articolato raggiungono persino una sorta di epifania. Siamo davvero alla
manifestazione più plateale di questo tratto di un Governo che ci augu-
riamo tutti cada al più presto.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 17,45)

(Segue VITA). In conclusione, Presidente, la questione è seria e vor-
rei tanto che anche il rappresentante del Governo, le colleghe ed i colleghi
dell’attuale maggioranza ci riflettessero. In Italia siamo nel mezzo – io
cosı̀ la vedo, e vi consegno questa riflessione – di quel percorso transitorio
che Antonio Gramsci chiamò crisi di egemonia. È evidente che questo
Governo non produce più nessuna egemonia di nessun tipo: da un lato,
controlla pervicacemente in modo autoritario – il collega Zanda ha parlato
stamattina di regime – quello che accade; dall’altro, non c’è ancora un’al-
ternativa. In questo passaggio, ci ammonı̀ Gramsci nei suoi Quaderni, si
può produrre un fenomeno perverso nelle società democratiche, che non
sono più democratiche e che quindi diventano autoritarie e populiste in-
sieme: in tal modo, sfuggono a qualsiasi regola che invece dovrebbe pre-
siedere ad uno Stato di diritto.

Non so se tutto questo possa stare a cuore o stia nella testa di chi ha
supposto di immaginare questo percorso normativo. Voglio dirvi, in con-
clusione, rappresentanti del Governo e colleghi, che questo testo non do-
vrebbe nemmeno esistere. Sembra un incubo. Naturalmente all’atto della
fiducia ci sarà questa volta un no molto vivo, anche simbolicamente.
Però voglio dirvi: provate a pensarci; guardatevi allo specchio; cercate
di guardare la vostra coscienza e di ascoltarla. Da questo testo viene fuori
una sola parola: vergogna! (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Pardi).

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

* VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, ono-
revoli colleghi, credo che il provvedimento che andiamo ad approvare o,
auspicabilmente, a bocciare sulla base di una votazione di fiducia non do-
vrebbe essere trattato nella veste e nella forma in cui viene purtroppo trat-
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tato perché, come già abbiamo avuto occasione di ricordare ieri, vi è un
articolo del Regolamento del Senato che dichiara inammissibili gli emen-
damenti estranei all’oggetto del disegno di legge in discussione.

Come già abbiamo detto ieri, mi pare assolutamente incontrovertibile
che l’ammissibilità dei testimoni in ogni procedimento non abbia nulla a
che vedere con l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con
la pena dell’ergastolo. Tuttavia, anche volendo prescindere da questa pre-
messa, che è pure importante e che testimonia la grave scorrettezza con
cui questa maggioranza e questo Governo intendono procedere, credo
che oggetto di riflessione debba essere la fiducia che ci apprestiamo a vo-
tare.

La fiducia è, a mio avviso, un atto inutile e grave che strozza quel
dibattito che proprio ieri il presidente Schifani aveva garantito. Il Go-
verno, quindi, si impone in modo del tutto illegittimo e arbitrario sul Par-
lamento. Il presidente Schifani ha preso un impegno di fronte a tutta
l’Aula e il giorno dopo è costretto a rinnegare quell’impegno perché dalla
Presidenza del Consiglio gli arriva un diktat: far votare la fiducia e impe-
dire un libero dibattito su una riforma che si presenta molto diversa da
quella su cui, peraltro, la Conferenza dei Capigruppo aveva all’unanimità
disposto un certo calendario.

Sappiamo, infatti, perfettamente che la Conferenza dei Capigruppo
non era a conoscenza di quel famoso emendamento che travolge l’intero
disegno di legge. Quello che è ancora più grave rispetto a tutto questo,
che è già di per sé politicamente assai grave, ritengo sia questo modo
di fare le riforme su un tema cosı̀ delicato come quello della giustizia,
senza cioè un disegno strategico. Soltanto governicchi fanno cose di que-
sto tipo e piccole e povere maggioranze si apprestano a votare riforme del
genere, agendo senza un disegno strategico e inserendo, per altri scopi,
emendamenti utili solo ad interessi particolari, ad interessi personali e
cioè non utili all’interesse generale del Paese, ma funzionali soltanto a di-
fendere personaggi eccellenti che si trovano coinvolti in procedimenti at-
tualmente pendenti. Ogni riferimento al processo Mills credo che sia del
tutto superfluo.

Detto questo e, quindi, constatata la totale inadeguatezza di un modo
di legiferare che rischia di danneggiare l’impalcatura stessa del nostro si-
stema giustizia, non posso esimermi anche dal considerare che questa
norma sull’ammissibilità dei testimoni, che riduce pesantemente i poteri
del giudice, non corrisponde al dettato della Costituzione, contenuto nel-
l’articolo 111, comma 2, che prescrive la ragionevole durata dei processi.
È ovvio che i processi tenderanno a dilatarsi all’infinito perché ci sarà da
parte degli imputati e dei loro difensori la tendenza a chiedere di escutere
più testimoni possibili per allungare il brodo, per evitare che si arrivi a
sentenza e per fare scattare i termini delle prescrizioni.

Capite allora, cari colleghi, che una norma di questo tipo mette a ri-
schio il valore stesso giustizia, mette in grave difficoltà quelle parti che si
aspettano giustizia dallo Stato, soprattutto, le vittime, le parti lese, quelle
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che invece vorrebbero che i processi fossero rapidi per ottenere una sen-
tenza che possa riconoscere i propri diritti.

Si è detto che questa norma attuerebbe l’articolo 111, comma 3, della
Costituzione, che prevede la parità fra difesa e accusa, ma già oggi vi è
parità perché il pubblico ministero deve ovviamente soggiacere al giudizio
del giudice, il quale può ammettere o restringere la lista dei testimoni pro-
posti sia dal pubblico ministero, che dall’imputato. Semmai il pubblico
ministero ha l’onere della prova e quindi la sua posizione è ancora più dif-
ficile oggi rispetto a quella dell’imputato, di cui si presume la non colpe-
volezza.

Ma credo che, al di là di ciò, vi sia poi anche un principio generale di
ragionevolezza delle norme. Questa norma è palesemente irragionevole
perché è destinata ad allungare i processi, da qui la denominazione «pro-
cesso lungo», quando invece proprio l’impegno preso da questo Governo e
da questa maggioranza, l’istanza sentita da tutti, è quella del processo
breve, cioè della rapidità dei tempi processuali sia nel campo penale,
che civile. Con una norma di questo tipo, che in sostanza limita di molto
la possibilità del giudice di restringere la lista dei testi, si rimette la durata
processuale nelle mani della difesa. Voglio citarvi una piccola chicca, un
fatto storico che sta a testimoniare come vi sia malafede nelle posizioni
del Governo e della maggioranza, perché la strumentalità di tale norma
risulta evidente da ciò che accadde un po’ di tempo fa.

Nel processo Previti la difesa chiese di sentire tutti i magistrati del
distretto di Roma, e questo ovviamente per un motivo di facile compren-
sibilità, cioè per far sı̀ che i tempi scorressero e si arrivasse rapidamente
alla prescrizione. Beh, all’epoca non c’era la norma prevista in questo
emendamento e il giudice dichiarò inammissibile una proposta di questo
tipo, quindi respinse la possibilità di escutere tali testimonianze. Oggi in-
vece se passasse questa norma tale possibilità non ci sarebbe più. Vedete
allora come, in realtà, questa norma è stata dettata dagli avvocati del Pre-
mier, che già in passato in qualche modo avevano cercato di utilizzarla.

Poi vi è ancora un altro principio che qui viene introdotto, laddove si
riduce la possibilità di utilizzare le sentenze passate in giudicato, nel senso
che si consente comunque e sempre alla parte di assumere quelle prove
che siano state a fondamento di sentenze passate in giudicato. Ebbene, an-
che in questo caso è vero che vengono eccettuati i reati di mafia, ma il
rischio è di allungare ulteriormente la durata dei processi, mettendo in di-
scussione ciò che dovrebbe essere invece già dato per scontato, essendo a
fondamento di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Credo che di fronte a tutto questo, cari colleghi, chi ha senso di re-
sponsabilità nei confronti delle istituzioni dovrebbe far prevalere la dignità
rispetto alla convenienza personale, dovrebbe far prevalere uno scatto di
legittimo orgoglio. Chi ha coraggio dovrebbe in questo frangente storico
trovarlo e dire: «Metto a rischio anche la mia candidatura, so che magari
il Premier si arrabbierà e magari mi depennerà dalla lista dei prossimi
candidati per la prossima legislatura, ma credo che la propria dignità per-
sonale valga ben più di una ricandidatura». L’interesse generale del Paese
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ad avere una giustizia che funzioni, che non si concentri sempre e soltanto
su norme a difesa di interessi particolare (nel caso di specie gli interessi
del Presidente del Consiglio), una volta tanto credo debba essere fatto va-
lere da un Senato che voglia avere l’orgoglio di essere veramente il Se-
nato della Repubblica.

Quindi, noi di FLI e di ApI voteremo senz’altro un no convinto alla
fiducia, perché vogliamo bocciare questo provvedimento che danneggia la
giustizia italiana e molti milioni di cittadini. (Applausi dei senatori Musso,
Milana, Fontana e Pardi).

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

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, pochi ma cari colleghi pre-
senti in Aula, vorrei che i riflettori del Paese inquadrassero l’Aula in que-
sto momento e in queste ore. Voi della maggioranza e del Governo state
per mettere a soqquadro, più di quanto non abbiate già fatto, il sistema
giudiziario italiano e, con una schizofrenia determinata, continuata e aber-
rante, non finite di farlo.

Prescrizione breve da una parte e processo lungo dall’altra sono al-
cuni dei tanti provvedimenti che dal 1994 fino ai nostri giorni sono stati
presi. Berlusconi e questa maggioranza hanno ritenuto, senza alcun rite-
gno, di anteporre le ragioni personali agli interessi del Paese. Non si è in-
tervenuti per approvare una riforma della giustizia, per l’abbreviazione
della lungaggine dei processi; non sono stati effettuati stanziamenti, né au-
menti del personale. Siamo solo di fronte ad un pervicace, sfrontato (que-
sta mattina l’ho definito osceno) modo di operare che – lo ripetiamo – va
a vergogna del senso civile del nostro Paese, che una volta era considerato
la culla del diritto, ma oggi, come la lezione del senatore Li Gotti ci ha
insegnato, non è neppure in grado di scrivere un provvedimento rispettoso
persino del lessico della lingua italiana.

Depenalizzazione del falso in bilancio; mandato di cattura europeo;
rogatorie internazionali; introduzione del divieto di sottoposizione a pro-
cesso delle cinque più alte cariche dello Stato (lodo Schifani); legge Ci-
rami sul legittimo sospetto; riduzione della prescrizione, la cosiddetta ex
Cirielli (si è vergognato pure lui); lodo Alfano, legittimo impedimento
e, in itinere, intercettazioni telefoniche; lodo Alfano costituzionalizzato;
processo breve o prescrizione breve (come ricordavo); ratifica ed esecu-
zione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei mi-
nori: per capirci, la Convenzione di Lanzarote serviva in pratica per ri-
durre le sanzioni per i delitti commessi con atti sessuali con minori e si-
milari.

Camera e Senato della Repubblica sono costati, Berlusconi, il Go-
verno e la maggioranza sono costati al Paese 2.259.355.509 euro. È una
semplice moltiplicazione delle ore d’Aula e Commissione, per cui sap-
piamo che abbiamo lavorato su questi temi per 731 giorni alla Camera
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(quindi, due anni) e per 629 giorni al Senato. (Applausi dal Gruppo IdV e

del senatore Astore).

Il Paese va indietro, ma questo è. Sono i conti della serva, i vostri
conti perché questo significa sequestrare il Parlamento, come ho detto
nei giorni scorsi. Se poi si parla – e diventa perfino seccante ricordarlo
– di conflitto tra politica e magistratura o tra magistratura e politica, è per-
ché siamo di fronte ad una guerra dichiarata dai politici unilateralmente, e
i magistrati devono subire l’assalto perché facendo il loro dovere, cercano
di applicare la legge in maniera uguale per tutti, politici o meno.

Leggevo nei giorni scorsi una bella metafora: visto lo sfascio della
giustizia italiana, allungare i tempi indeterminabili del processo è come
abbattere una diga mentre incombe un rischio inondazione.

Colleghi – l’ho sentito anche prima, ma lo voglio ribadire – è possi-
bile, sottosegretario Caliendo, con onestà intellettuale, che dopo il referen-
dum del 12 e 13 giugno, in cui è stata affossata un’altra porcheria da ben
27 milioni e 600.000 italiani, voi abbiate l’ardire, l’impudenza di presen-
tare una norma scritta male che peggiorerà la situazione e farà deragliare
completamente il vagone giustizia? Una mela avvelenata che il ministro, o
ex ministro, Alfano ha dato al nuovo ministro Nitto Palma il quale, non so
se per sfottò nei confronti del Paese, ma certamente nei confronti dell’op-
posizione, ha dichiarato che ora si passerà alle riforme condivise.

Scusate, ma si vuole imposturare o continuare a imposturare, come
diceva l’aria del Barbiere di Siviglia: ma noi non siamo in un’opera buffa,
siamo in Parlamento e voi dovreste governare questo Paese.

Questo provvedimento, caro collega Li Gotti, dice due cose. Berlu-
sconi potrebbe essere condannato per due processi: uno è il processo
Ruby, e quindi bisogna fare in modo che vada in prescrizione. Quanti
anni ci vorranno? 20.000 testimoni potrebbero bastare e, d’altra parte,
l’Olgettina pullulava di molti viandanti, e citarli tutti può convenire, per-
ché no? L’altro è il processo Mills: Berlusconi è già stato riconosciuto
come il corruttore di Mills, e fino ad oggi si è affrancato stralciando la
sua posizione grazie al lodo Alfano, cassato dalla Corte costituzionale
per manifesta incostituzionalità. Questo è.

Mi rendo conto che la vergogna non ha mai limiti, ma vorrei chiedere
– e mi rivolgo ai pochi, pochissimi ma obbedienti colleghi della maggio-
ranza – come è possibile che non vi rendiate conto che ci troviamo di
fronte ad un macigno nella vita della democrazia italiana che va rimosso,
e al più presto, perché cosı̀ ringrazieranno mafiosi, delinquenti, stupratori
e pedofili. Voi metterete in campo questa vergogna abissale. Vi chiedo al-
lora: quando sarete chiamati ad esprimere il voto di fiducia fatelo cadere il
Governo! È interesse vostro, per la nostra comune dignità e – se consen-
tite – per la vostra coscienza. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori

Astore e Vita. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Musso. Ne ha facoltà.
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MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presi-
dente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, non vorrei
e non saprei entrare nel merito tecnico della questione come hanno fatto
benissimo gli avvocati, i magistrati ed i costituzionalisti che oggi siedono
in questa Aula. Io sono un economista, non sono un tecnico del diritto;
sono il lettore di media intelligenza evocato nel suo intervento dal sena-
tore Vita, esattamente come i cittadini italiani. Diciamo pure, nel mio
caso, di medio-bassa intelligenza. La differenza è che io ho letto le carte,
come è mio preciso dovere fare, e i cittadini italiani non lo hanno fatto,
come è loro preciso diritto visto che in un sistema democratico delegano
la rappresentanza dei loro interessi a delle persone retribuite per farlo, che
dovrebbero essere di loro fiducia.

Ebbene, il lettore di media intelligenza, o di medio-bassa intelligenza,
quale io sono, persino da ignorante del diritto si rende conto di quanto sia
assurda una norma che permette quasi a chiunque, purché in grado di pa-
gare un ottimo avvocato, di arrivare alla prescrizione del processo inten-
tato contro di lui attraverso una tecnica dilatoria assurda, consistente nel
chiamare a testimoniare soggetti il cui contributo al dibattimento sia anche
palesemente irrilevante senza alcun limite di numero mentre, nel frat-
tempo, corre il limite temporale della prescrizione, che dichiarando pre-
scritti gli imputati lascerà senza giustizia le vittime. Questi sono i veri co-
sti della politica di cui in questo Paese dovremmo parlare di più.

Il ricordo mi torna ad un anno e mezzo fa quando in quest’Aula ci
accingevamo ad esaminare una norma che, come questa, danneggia la giu-
stizia italiana e che ha un nome beffardamente opposto rispetto a questa,
ribattezzata processo lungo, mentre quella era stata ribattezzata processo
breve. Entrambe fanno strage della giustizia italiana: l’una facendo estin-
guere alcune decine di migliaia di processi (40.000, secondo le stime più
ottimistiche) questa rendendo impossibile un numero imprecisato di pro-
cessi futuri.

Ebbene (non se ne ricorderà nessuno, ma io sı̀) , in occasione del di-
battito sul processo breve per la prima volta mi dissociai dal mio Gruppo,
che allora era il Popolo della Libertà e adottai un comportamento in dis-
senso. Allora, in un’Aula piena e tesa parlai di un’agenda nascosta del
Presidente del Consiglio dietro l’obiettivo dichiarato di rendere, con quella
norma, più brevi i processi che oggi si vogliono rendere lunghi. Oggi no;
oggi non parlerò di un’agenda che nella mia ingenuità definivo nascosta
perché oggi non è più nascosta per nessuno: è sotto gli occhi di tutti gli
italiani ed è un’agenda che mi riempie di un disagio profondo, diciamo
pure di vergogna. Avete presente quando ci si vergogna per gli altri?
Ecco, io mi sto vergognando per altri e un pochino anche per me stesso.
Mi vergogno di vedere approvate queste leggi, oltretutto con il ricorso al
voto di fiducia.

Allora mi dissociai, con qualche problema di coscienza; non votai
quella norma per problemi di coscienza, ma ebbi problemi di coscienza
anche a dissociarmi, perché ero comunque perfettamente consapevole
che con questo orrendo sistema elettorale ero stato nominato, anziché
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eletto. Per la verità, fui nominato proprio con una scelta ad personam fatta
dal Presidente del Consiglio, che era il maggiore interessato a quella legge
e che mi volle capolista del Popolo della Libertà per la regione Liguria.
Ma un conto è la riconoscenza, altro la rappresentanza; e per quanto possa
essere stato nominato da un leader, io rappresento e ho continuato a rap-
presentare i cittadini, per non fare del mio leader il mio padrone.

Allora, credo che molti cittadini che alle ultime elezioni hanno votato
per il Popolo della Libertà, come ho fatto io, oggi non si sentano rappre-
sentati da chi esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento, cioè
dai loro rappresentanti. Mi vorrei rivolgere proprio a voi, se ci foste, cari
rappresentanti; mi rivolgo a quelli presenti, con preghiera di riferire, rin-
graziandoli se non altro della loro presenza, sottolineando che io so del
problema di coscienza che qualcuno vive in queste ore: ho parlato con al-
cuni e per altri lo intuisco, perché ne ho parlato in precedenti occasioni.
Conosco personalmente tali problemi, e dunque vi invito a seguire la vo-
stra coscienza, anche quando ciò significa mettere a rischio il vostro fu-
turo politico.

Molte volte pensiamo che il nostro ruolo di parlamentari sia inutile o
quanto meno cosı̀ ci sembra. Vorrei dire che la pigrizia e la viltà lo ren-
dono inutile. Se aspettavate un’occasione, un momento in cui poter dare
voi stessi il segnale di un cambiamento che è nelle cose, che è nel Paese
e che spero sia ancora nei vostri cuori, ebbene il momento è arrivato, l’oc-
casione è questa: coglierla dipende solo da voi. (Applausi dai Gruppi
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, PD e del senatore Pardi. Con-

gratulazioni).

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

DIVINA (LNP). Signora Presidente, signor Sottosegretario, probabil-
mente stiamo consumando, parlando di giustizia, una battaglia che ha tut-
t’altro sapore e tutt’altri obiettivi. Ogni pretesto è buono per dare la fa-
mosa spallata. Per chi ragiona in questo modo, la spallata è un buon
fine, perché chiude l’esperienza con questo Governo e, quindi, probabil-
mente ogni strumento è buono per raggiungere l’obiettivo. Si può arrivare
alla menzogna, alla maramalderia; abbiamo sentito di tutto ed i veleni si
sono sprecati. Sottolineo, però, che la responsabilità di ogni atto di go-
verno è dell’Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene. Capisco che
la sinistra sia esperta in dittatura – abbiamo letto la storia – ma che
oggi si pretenda anche di mettere in atto la dittatura delle opposizioni
sembra un paradosso storico oltre che per la democrazia. Abbiamo sentito
dire: «vi impediremo di approvare questa normativa». Avete tutto il diritto
di affermare ciò che pensate, di criticare la normativa, ma non avete il di-
ritto di dire che ne impedirete l’approvazione perché, se vi è una maggio-
ranza che la ritiene corretta e se ne assume la responsabilità, questa ha il
diritto di portarla a termine.

Inoltre, abbiamo sentito abusare dell’espressione «ad personam». Si è
spolverato il vecchio dizionario latino e sembra che funzioni, suoni bene,
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sia efficace e renda immediatamente l’idea. Ormai l’espressione è anche
un po’ inflazionata. Oggi si parla di prerogative relative alla difesa: par-
liamo di codice di procedura penale e siccome ciò che sta intorno al fun-
zionamento ed allo svolgimento di un processo può avere un riflesso sul
presidente Berlusconi, una norma generale diventa subito una norma ad

personam. Io ho provato a pensare cosa non potrebbe essere considerato
in quest’Aula un provvedimento ad personam.

Se parlassimo di leggi a sostegno delle imprese e dell’economia, que-
ste potrebbero perfettamente essere inquadrate come leggi ad personam
per chi ha un interesse in qualche impresa; se discutessimo – come si
sta tentando di fare e come tutti suggeriscono – un provvedimento sulla
riduzione della pressione fiscale, chi paga di più probabilmente avrebbe
anche più vantaggi e, quindi, anche questa sarebbe una legge ad perso-
nam. Potrei terminare il tempo a mia disposizione facendo un elenco
che non servirebbe proprio a niente, ma mostrerebbe che sono tutte leggi
ad personam. Ha trovato però un campo in cui non si potrebbe affermare
che il Parlamento approva leggi ad personam, bisognerebbe parlare esclu-
sivamente di immigrazione. Sarebbe difficile catalogare un provvedimento
che tratta di immigrazione come una legge ad personam, che va a toccare
gli interessi del Presidente del Consiglio.

Lasciatemi affermare che abbiamo sentito una musica stonata. Nel ra-
gionamento si possono esprimere critiche, ma quando si eccede forse si
perde di efficacia perché non vi è più neanche la voglia di controbattere.
Talvolta c’è tensione in Aula, ma quando il modo di attaccare è cosı̀ vi-
gliacco, lo si lascia cadere perché si svilisce da solo. Abbiamo ascoltato
cattiverie gratuite, panzane, sciocchezze fatte passare per verità assolute.
Tanto qui uno può dire ciò che vuole e nessuno lo interrompe. Non so
se parla per le televisioni o per i pochi che lo stanno ascoltando, ma
può dire tutte le sciocchezze che vuole. Non so gli altri colleghi, ma per-
sonalmente ho avuto anche mal di stomaco e penso che tanti in questa
Aula in questi due giorni abbiano avuto problemi del genere.

Sui giornali di ieri e di oggi leggiamo che Bersani si lamenta del
fango gettato sul Partito Democratico. Ma, ohimè, l’artefice della mac-
china del fango si potrebbe dire sia stato lo stesso Partito Democratico,
cosı̀ bravo a tendere trappole per far cadere qualche avversario che alla
fine ci è caduto pure lui. Ma se Bersani critica una stampa che per la
prima volta muta indirizzo e contesta chi in questo momento cade nelle
maglie della giustizia rivendicando addirittura una class action contro i
giornali perché hanno buttato fango contro il Partito Democratico, con
questa teoria noi in quest’Aula potremmo chiedere una class action per
i disturbi intestinali che abbiamo dovuto subire tutti per due lunghe gior-
nate.

Tornando al testo originario, mi sembra che esso vedesse tutti d’ac-
cordo, tanto che esiste un testo dell’opposizione, rivisto e aggiornato sulla
stessa falsariga che sostanzialmente afferma ciò che sosteneva il testo ori-
ginario della Lega. Peraltro la Lega sull’argomento ha presentato altri testi
che speriamo possano approdare in Aula, tra cui uno presentato al Senato
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che, come questo, afferma il principio che nessuno sconto di pena debba

essere concesso a chi si è macchiato di gravi ed efferati reati. In sostanza,

non si applica la cosiddetta legge Gozzini; niente sconti di pena; niente riti

abbreviati; niente semi libertà; niente libertà vigilate.

Il testo in esame, in sostanza, afferma suppergiù la stessa cosa: chi

compie un delitto per cui in corso di dibattimento si arriva ad una sen-
tenza che prevede la pena dell’ergastolo, pur anche avendo chiesto un

rito abbreviato, non potrà avvantaggiarsi dello sconto di pena connesso

alla scelta del rito. Mi sembra talmente pacifico che su questo nessuno

ha discusso. È accaduto che nel ragionamento venga attaccato un vagone

che non era allacciato originariamente. Al riguardo, suggerirei al sottose-

gretario Caliendo di aggiungere un titolo che menzioni il diritto alla di-

fesa, perché di questo si sta parlando. Chi ha reminiscenze di studi giuri-
dici ricorda quanto i professori insistevano sul diritto alla difesa, tanto che

tutto il codice è permeato attorno al sacrosanto principio del diritto alla

difesa e alle garanzie dell’imputato: tre sono i gradi di giudizio prima

di sancire la responsabilità; al contraddittorio obbligatorio ci arriveremo

dopo. Il termine finale, che vale per chi amministra la giustizia, è: in du-

bio pro reo, vale a dire che in mancanza di una prova certa, provata in
corso di giudizio, nel dubbio la sentenza deve essere sempre a favore del-

l’imputato. Questa è filosofia e storia del diritto; la sostanza è: meglio un

colpevole libero che un innocente incarcerato.

Oggi parliamo esattamente di questo, del diritto alla difesa, del con-

traddittorio e del fatto che una persona non possa essere condannata per

delle prove assunte in un altro processo, dove l’imputato non era presente
e non ha potuto chiedere un controinterrogatorio e non ha potuto benefi-

ciare del contraddittorio. Il fatto è dimostrato in un altro dibattimento e

compare in un’altra sentenza e l’imputato non ha neanche avuto il

modo di controprovare, a sua discolpa. Chiaramente, per raggiungere que-

sto obiettivo è importante avere il diritto alla prova e, a questo punto, al-

l’ammissibilità di un teste che possa provare a propria discolpa qualcosa.

Oggi, e se ne è parlato a dismisura, il giudice ammette un teste sul criterio
della rilevanza. Ma il criterio della rilevanza, pur essendo legge e presente

nel codice, è uno dei concetti più sbagliati. La rilevanza avverrà ex post.

Come si può stabilire se una deposizione sia rilevante o meno? Una volta

ascoltata la deposizione, si stabilirà se è o non è rilevante. È difficile,

molto difficile, stabilirlo prima.

È molto facile, viceversa, stabilire come il disegno di legge introduce
il criterio della pertinenza, valutando se sia pertinente o meno un teste ai

fini di arrivare a concludere un dibattimento più ampio e più corretto pos-

sibile. Io vorrei leggere soltanto poche righe, che però ci spiegano di cosa

si sta parlando (perché vi sono state delle farneticazioni) e che troviamo

nella relazione accompagnatoria. «Si stabilisce la possibilità di esaminare

le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione di

una sentenza. Questo costituisce un’ulteriore garanzia, per ogni parte pro-
cessuale, che il verdetto scaturisca dal più ampio quadro istruttorio possi-
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bile e non solo da deduzioni logico-giuridiche provenienti da una pronun-
cia afferente ad altri soggetti».

Di questo si parla e, secondo noi, è una questione (che noi non ab-
biamo proposto, ma abbiamo accolto) di civiltà giuridica. Se poi si vuole
rapportare tale punto al fatto che riguardi o meno questa o quella persona,
noi potremmo ribattere che forse interessa di più le ultime vicende del PD,
di Tedesco e di Penati, solo per restare alla cronaca, visto che questi sono
reati abbastanza vecchi e già in odore di prescrizione. Ma non sarebbe
corretto fare questa affermazione, perché questo è un principio generale
che vale per tutti. Dunque, questi richiami pretestuosi per collegare ogni
norma a Berlusconi sono davvero scorretti e aberranti.

Voi pensate, conducendo questa battaglia (e se la fate vuol dire che ci
credete), che agli italiani non piacciano le leggi ad personam. Noi cre-
diamo, invece, che agli italiani non piacciano soprattutto gli speculatori.
(Applausi del senatore Valentino).

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

MARITATI (PD). Signor Presidente, avrei gradito parlare dopo il
senatore Valentino, perché uomo di diritto e perché sono certo che il
suo argomentare mi avrebbe reso più facile l’intervento o, meglio, più spe-
cifico e più incisivo. Non è soltanto per avere l’ultima parola, cosa che
non mi ha mai affascinato, ma mi sarebbe piaciuto parlare dopo di lui.

Al collega Divina devo soltanto dire che ha parlato ignorando la
legge, ignorando il sistema processuale. E io temo che abbia parlato
come un leghista che abbia paura di scivolare su un terreno politico che
la Lega ha sempre combattuto, o ha detto sempre di voler combattere.
Il discorso di Divina è significativo, da questo punto di vista. È come
se si volesse far credere a qualcuno che loro non hanno capito cosa sia
questa legge. È possibile? Ma io non ci credo, perché abbiamo a che
fare con dei colleghi intelligenti, e certamente non del tutto ignoranti
(parlo del diritto).

A me dispiace veramente e sinceramente se qualcuno di voi, o se
molti di voi, hanno avuto fastidi allo stomaco. Anzi, dico che è un fattore
positivo, perché vuol dire che avete ancora una capacità di reazione, di
disturbarvi, ma non per i nostri attacchi, per i nostri tentativi di spallata,
che non ci sono stati affatto. Abbiamo tentato di impedire – è giuridica-
mente corretto questo termine e politicamente doveroso – che una legge
nefasta e negativa come questa possa essere varata e messa nel novero
del sistema giuridico italiano, che non la merita. Non è possibile venire
in quest’Aula e parlare d’altro, dicendo che la sinistra attacca, specula,
dice cosacce e poi nominare Tedesco, Penati. Non c’entra nulla! Questa
è una legge vergognosa, l’ennesima legge che avete imposto, anzi state
per imporre – per essere più precisi – consapevoli che serve solo al Pre-
mier! Se venite a dire che pensate che possa servire al diritto alla difesa,
devo dirvi con molta sincerità che mi sembra che non abbiate capito nulla
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della legge, perché essa non ha nulla a che fare con il diritto alla difesa,
nulla!

Siete partiti bene. Avete ipotizzato di non riconoscere più nel nostro
sistema una sensibile riduzione di pena per determinati tipi di reato. L’i-
stituto del rito abbreviato è stato usato ed abusato e davanti a certi tipi di
reato l’opinione pubblica non accetta questa riduzione, che è sentita come
ingiusta. Quindi, era giusto proporre quanto avete proposto, come l’ho
proposto io con il mio partito. Eravamo d’accordo, convergevamo.
Quando abbiamo opposto resistenza politica e procedurale? Quando qual-
cuno vi ha rifilato qualcosa in questa legge che ha snaturato del tutto il
punto di partenza. Non c’entra nulla quello di cui stiamo parlando con
il diritto alla difesa che è sacrosanto ed è sempre stato possibile e ricono-
sciuto; ma non lo è ammettere la possibilità di introdurre nel processo un
numero illimitato di testimoni. Quando il senatore Mugnai, e qualcuno
come lui, dice che questo non è vero, mente o erra! È già stato spiegato
che non c’entra niente il suo richiamo giuridico: questa legge darà la pos-
sibilità a tutti i criminali dal colletto bianco o dalle mani sporche – killer o
riciclatori e comunque a tutti i potenti che delinquono – di bloccare i pro-
cessi. Questa è la gravità, cari colleghi della maggioranza! Questa è la
gravità che stato ignorando, facendovi venire qualche mal di stomaco o
allontanandovi dall’Aula, oppure facendo finta o non volendo capire che
cosa state per votare.

Vi è stato chiesto per gli interessi del Premier, perché c’è un pro-
cesso che vuole far prescrivere, di accettare una legge e di vararla, una
legge che è un obbrobrio, che non serve a nulla. In merito al diritto
alla difesa, quanti testimoni? Quando mai la difesa di Berlusconi o di altri
potenti del momento ha lamentato che i giudici italiani abbiano impedito o
impediscano l’acquisizione dei mezzi di prova? Non mi risulta che si sia
verificato mai un fatto del genere. Allora non c’era bisogno di dire che si
assumono prove a dismisura. Che c’entra il diritto alla difesa con il dire
che se c’erano mille persone per strada le voglio sentire tutte? In relazione
ad un mezzo di prova o controprova ho il diritto, ed è scritto nella legge,
che il giudice a pena di nullità non può intervenire e limitare. Se qualcuno
dice il contrario, mente o non legge bene la legge. Oggi il giudice ha il
potere di limitare le liste sovrabbondanti; con questa legge non lo ha più.

Poi, perché mettere in discussione le sentenze passate in giudicato?
Perché vanificare il lavoro fatto nei processi davanti a tribunali della Re-
pubblica, davanti a magistrati che danno ampie garanzie, per lo meno di
trasparenza e di professionalità? Lasciamo stare i casi patologici: perse-
guiamoli e facciamolo insieme! Facciamo le riforme che non avete voluto
fare per rendere la giustizia più funzionante e più trasparente e il magi-
strato più professionale e più responsabile.

Questo vi stiamo chiedendo, e non da ieri. E voi vi siete opposti, se-
guendo gli ordini di scuderia. Perciò questa mattina ho gridato anche ai
colleghi della Lega, e torno a dirlo: alzate le spalle, smettete di essere
proni a questo genere di ordini! Per quello che sta accadendo nel nostro
Paese, credo che la dignità, la storia del nostro Paese valgano molto più
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di una legislatura o di una prossima legislatura. Noi stiamo offendendo la
tradizione, il diritto e la cultura dell’Italia.

Che vuol dire che all’articolo 111 della Costituzione è scritto che
l’imputato può interrogare? A parte il fatto che questo principio va armo-
nizzato, ma cosı̀, ex abrupto, lo si vuole inserire? Quali saranno gli effetti?
Non parlo di noi, avvezzi semmai a contrastare le situazioni drammatiche
e pericolose, ma di tanti cittadini inermi che dovranno sentirsi interrogare
in dibattimento dal boss, dal rapinatore, dallo stupratore, dal criminale,
dall’uomo potente, direttamente, in quel momento. A chi serviva? A
cosa serve introdurre nel processo una tecnica di questo genere? Spiega-
telo. Io non posso accettare, sia pure in un’Aula vuota, che mi si venga
a parlare della sinistra cattiva e della destra che ha il mal di pancia. Par-
liamo d’altro. Perché ancora una volta state varando una legge che serve
solo a salvare il vostro Capo di Governo, il vostro capo di partito, che tra
non molto scomparirà dallo scenario politico, perché questa è la storia?
Perché vi state rendendo responsabili? Questo è il punto politico su cui
insisto, facendo riferimento a tutti voi, gente con una storia, con una cul-
tura, con una dignità, che varate queste leggi inutili, dannose per il nostro
Paese, che non servono a nulla se non agli interessi di una persona. Ecco
perché, caro collega Divina, mai come in questo caso l’espressione «legge
ad personam» è perfetta. È una legge che serve solo ad una persona. Non
servirà a nessuno, se non a danneggiare il già difficile cammino e funzio-
namento dell’amministrazione della giustizia.

Non posso terminare, come ho sempre fatto nei miei interventi, di-
cendo auspico, penso, spero, esorto, perché so che direi cose stupide.
Sono certo, infatti, che voi voterete compatti per mantenere questa posi-
zione e questa maggioranza anche di fronte allo sfacelo che si sta ope-
rando nel nostro Paese. Tuttavia ho dovuto dirvelo, perché credo che al-
meno qualcuno potrà leggere qual è veramente la posizione del Partito De-
mocratico e di queste opposizioni. Abbiamo svolto il nostro ruolo di op-
posizione con grande rispetto, non attuando il filibustering, come si suol
dire con un termine quasi sprezzante, ma secondo le facoltà riconosciute
dalla legge e secondo il dovere che sentivamo di tentare di impedire il
varo di una legge scellerata.

Non ci siamo riusciti. Rispetteremo il volere della maggioranza, ne
prenderemo atto e cercheremo di spiegarlo al Paese, cosa che voi non fa-
rete, perché se in quest’Aula parlate in questo modo, quando parlerete
nelle piazze sarete ancora meno rispettosi della verità. Noi cercheremo
di spiegare perché ancora una volta ci siamo opposti. (Applausi della se-
natrice Ghedini).

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

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, lo scopo del processo pe-
nale, lo scopo più avvertito, quello che ha costituito l’insegnamento di
tutti coloro che nel processo penale si sono dovuti cimentare, in qualunque
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ruolo, senatore Maritati, è quello dell’accertamento della verità. Va accer-
tata la verità. Bisogna creare le condizioni migliori perché si possano in-
dividuare i profili che consentono una sentenza giusta, ed è in questa di-
rezione, onorevoli colleghi, che bisogna muoversi quando ci si occupa di
queste materie.

Tutti voi sapete che il codice di procedura penale impone che la
prova si costituisca al dibattimento. Il giudice terzo acquisisce gli elementi
che gli vengono proposti dall’accusa e dalla difesa, li valuta e quindi as-
sume le sue decisioni.

Egli non ha alcuna cognizione, quando il processo comincia, di quali
saranno le ipotesi che gli verranno prospettate dalle parti processuali. Da-
vanti a sé ha il capo di imputazione, dove in maniera laconica ed essen-
ziale sono sintetizzate le condotte che formeranno oggetto della sua deci-
sione. Il dibattimento è quella fase dinamica, durante la quale tutto ciò che
è utile alle ragioni dei contendenti, delle parti processuali, viene rasse-
gnato al giudice terzo, equilibrato, equidistante, perché egli possa valutare
e decidere, stabilire cioè la verità processuale.

Trovo francamente bizzarro, signora Presidente, singolare, che argo-
menti che consentano di sottoporre al giudice una messe più consistente
di temi di decisione, di argomenti da esaminare, debbano essere conside-
rati con questa criticità dagli illustri e valorosissimi colleghi della mino-
ranza.

La norma non dice che senza alcun criterio si possono segnalare ipo-
tesi al giudice perché le valuti. La norma che ci apprestiamo a votare, e
che voteremo con piena convinzione di fare cosa buona e giusta e di
dare un contributo affinché l’accertamento della verità, fine ultimo del
processo, possa meglio realizzarsi, individua nella manifesta pertinenza
le condizioni perché gli elementi di prova possano essere rassegnati al giu-
dice e, qualora questa manifesta pertinenza venisse meno, esistono gli
strumenti processuali perché il giudice non accolga le proposte.

La reiterazione della pertinenza o degli argomenti pertinenti, la reite-
razione di argomenti che sotto ogni profilo valutino la vicenda processuale
è un elemento disdicevole? Me lo chiedo, e lo chiedo a tutti coloro che
enfaticamente si sono affannati a sostenere che 1.000, 2.000, 3.000 testi-
moni saranno indotti a tutelare le ragioni esclusivamente di ricchi impu-
tati.

La pertinenza è un concetto fondamentale, è un concetto che certa-
mente prevale sulla superfluità, talvolta, anche se, intervenuta l’acquisi-
zione piena delle ragioni che si vogliono introdurre attraverso l’escussione
di una serie di testimoni, il giudice, sentite le parti, può disporre che le
liste testimoniali vengano sensibilmente ridotte. Francamente, non trovo
alcunché di scandaloso in tutto questo, e mi sorprendo dei toni enfatici
che sono stati utilizzati per dire che tutto ciò è criminale, che tutto ciò
significa la vanificazione di sforzi processuali, che il processo non trar-
rebbe giovamento da tutto questo, che pochi e noti imputati soltanto ne
sarebbero beneficiari.
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Mi sorprendo, ma uso l’espressione come figura retorica: mi sor-
prendo senza sorprendermi. Mi sorprendo senza sorprendermi perché que-
sto è il gioco delle parti, perché cosı̀ si fa, perché se fosse stato altro il
contesto nel quale avessimo discusso di questo argomento, i forbiti giuristi
che oggi e su questo tema comunque sono intervenuti avrebbero forse pro-
posto soluzioni apprezzabili che avrebbero indotto opportune riflessioni,
ma avrebbero compreso e contribuito a che attraverso anche il loro lavoro
questo strumento, che consente una cognizione maggiore e più ampia di
tutti gli aspetti del processo, potesse diventare legge dello Stato.

Io debbo ringraziare, signora Presidente, il senatore Mugnai, per l’in-
tervento di altissimo profilo scientifico che ha svolto nel corso di questa
discussione e debbo respingere le censure che, sia pur garbatamente, qual-
che collega gli ha mosso: il suo è stato l’unico intervento della maggio-
ranza ed è stato un intervento analitico, puntuale, rigoroso, certamente me-
ritevole di quell’apprezzamento che gli si deve.

Ma, onorevoli colleghi, questo disegno di legge non si limita soltanto
a consentire strumenti di accertamento più profondo nell’ambito del pro-
cesso. Interviene su alcune vicende di particolare gravità e, rendendosi in-
terprete dell’esigenza avvertita dell’opinione pubblica italiana di trattare
con rigore certe condotte che non meritano alcuna considerazione, soprat-
tutto se questa considerazione automaticamente viene consentita dal co-
dice, questo disegno di legge consente che nel giudizio abbreviato, cioè
quel giudizio sollecitato da chi ne ha interesse per beneficiare in maniera
automatica di una diminuzione di pena, ove mai all’esito delle valutazioni
il giudicante, quel magistrato, giudice dell’udienza preliminare, ritenesse
che la pena da infliggere debba essere l’ergastolo, questa automatica con-
trazione e riduzione della prova non vi possa essere.

Credo che questa rigorosa ipotesi legislativa intercetti un’opinione
pubblica diffusa. La gente esige il rigore, e noi le offriamo rigore attra-
verso una norma che inibisce gli automatismi ma consente – e guardi, se-
natore Maritati quanto rispetto c’è nei confronti dell’organo giudicante –
proprio al magistrato di valutare, quel giudice dell’udienza preliminare
che, da solo, con la disponibilità (perché in quel caso egli ha la disponi-
bilità di tutte le carte del processo) degli atti di accusa e difensivi, ana-
lizza, studia, si tormenta sulle carte e, se ritiene che la pena da infliggere
debba essere la pena perpetua, la pena più grave, quella dell’ergastolo, al-
lora la sanzione ci sarà, e sarà grave come deve essere, come il popolo
italiano la reclama. E, in nome del popolo italiano, si pronunzierà una sen-
tenza che sia coerente con le aspettative della più vasta opinione pubblica
del nostro Paese.

MARITATI (PD). Non è questa la parte della legge che critichiamo!

VALENTINO (PdL). Ma questo è il disegno di legge. È la proposta
che viene da questa maggioranza: da una parte, un’esigenza di verificare
in maniera più puntuale, più ampia, di scandagliare ogni profilo di quegli
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elementi che poi costituiranno la prova; dall’altra parte, il rigore. Sono
due elementi importanti.

Cosı̀, signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso tutte queste ve-
rifiche e queste ricognizioni, si evita l’altro aspetto del processo, del quale
sovente si discute: l’accertamento della verità, da una parte; l’ansia verso
l’accertamento della verità, dall’altra. Perché? Per evitare l’errore giudi-
ziario. La storia del mondo è la storia dell’errore giudiziario. Gli errori
giudiziari si sono succeduti nel corso dei secoli: da Cristo a Socrate a
Dreyfus. La storia è piena di errori giudiziari: momenti importanti della
storia del mondo sono stati scanditi e condizionati dall’errore giudiziario.

Noi abbiamo introdotto con questo documento legislativo, nell’auspi-
cio che anche l’altro ramo del Parlamento celermente lo apprezzi e lo ap-
provi, un altro elemento perché sia più difficile che l’errore giudiziario si
verifichi, proprio perché il processo deve essere momento dinamico, teso
alla verità: due, tre, quattro, cinque testimoni! Ma ben vengano tutti i te-
stimoni che sono necessari per accertare la verità!

Mi auguro vivamente che questo disegno di legge possa presto essere
legge dello Stato. (Applausi dei senatori Mazzaracchio, Gallo e Viespoli).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di venerdı̀ 29 luglio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdı̀ 29 luglio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Dichiarazioni di voto e votazione sulla questione di fiducia posta dal Go-
verno in ordine ai disegni di legge:

Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442
e 516 e introduzione dell’articolo 442-bis del codice di procedura pe-
nale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell’ergastolo (2567) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura pe-
nale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti
con la pena dell’ergastolo (2613).

La seduta è tolta (ore 18,46).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,25
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di pro-
cedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti

punibili con la pena dell’ergastolo (2567)

EMENDAMENTO 1.1000 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DEGLI ARTICOLI 1 E 2 CHE COMPONGONO IL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.1000

Il Governo

V. testo corretto

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Articolo 1

1. All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo
le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto
previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile,».

2. All’articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato, a mezzo
del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interro-
gare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la con-
vocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le
altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità
ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle
manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove
sono ammesse d’ufficio»;
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b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti:
«, nei casi consentiti dalla legge,».

3. All’articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono in-
serite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state
richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».

4. All’articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis e ad esclusione dei
reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto
delle parti di ottenere, a norma dell’articolo 190, l’esame delle persone
le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sen-
tenza».

5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata
già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

6. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del co-
dice di procedura penale sono soppressi.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:

«2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irro-
gata la pena dell’ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena pre-
vista dal comma precedente».

8. All’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605
del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono
ammessi ad alcuno dei benefı̀ci previsti dalla presente legge, esclusa la li-
berazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena
irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I condannati per il delitto di cui all’articolo 575 del codice
penale, quando ricorrono una o più delle circostanze aggravanti previste
dall’articolo 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1 e 5-bis, e 577, comma 1, nu-
meri 1 e 4, dello stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei benefici
previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non ab-
biano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell’erga-
stolo, almeno ventisei anni.».
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9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.1000 (testo corretto)
Il Governo

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Articolo 1

1. All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo
le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto
previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile,».

2. All’articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato, a mezzo
del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interro-
gare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la con-
vocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le
altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità
ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle
manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove
sono ammesse d’ufficio»;

b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti:
«, nei casi consentiti dalla legge,».

3. All’articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono in-
serite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state
richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».

4. All’articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis e ad esclusione dei
reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto
delle parti di ottenere, a norma dell’articolo 190, l’esame delle persone
le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sen-
tenza».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 53 –

591ª Seduta (pomerid.) 28 luglio 2011Assemblea - Allegato A



5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata
già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

6. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del co-
dice di procedura penale sono soppressi.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:

«2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irro-
gata la pena dell’ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena pre-
vista dal comma precedente».

8. All’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605
del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono
ammessi ad alcuno dei benefı̀ci previsti dalla presente legge, esclusa la li-
berazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena
irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I condannati per il delitto di cui all’articolo 575 del codice
penale, quando ricorrono una o più delle circostanze aggravanti previste
dall’articolo 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1 e 5-bis, e 577, comma 1, nu-
meri 1 e 4, dello stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei benefici
previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non ab-
biano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell’erga-
stolo, almeno ventisei anni.».

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, il titolo del disegno di legge è cosı̀ sostituito:
«Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di proce-
dura penale e all’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354».
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bodega, Ca-
liendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Del Pennino, Gentile, Giovanardi,
Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Thaler Ausserhofer, Viceconte e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Giovan
Paolo e Fleres, per attività della Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani.

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l’attuazione del fe-
deralismo fiscale, con lettera in data 26 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3 comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «De-
lega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’arti-
colo 119 della Costituzione», la seconda relazione semestrale sullo stato
di attuazione della predetta legge delega n. 42 del 2009 (Doc. XVI-bis,
n. 5).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di

documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
con lettera in data 22 luglio 2011, ha inviato – ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132 – la relazione
sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito, appro-
vata dalla Commissione stessa nella seduta del 20 luglio 2011 (Doc.
XXIII, n. 8).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro politiche europee

(Governo Berlusconi-IV)

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322-B)

(presentato in data 28/7/2011);

Derivante da stralcio art. 2-14,16-18,20-22,24-27,30,34,38-39,41 del DDL
C.4059

C.4059-BIS approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

senatori Zanda Luigi, Finocchiaro Anna, Agostini Mauro

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (2847)

(presentato in data 28/7/2011);

DDL Costituzionale

senatori Bodega Lorenzo, Mazzatorta Sandro

Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composi-
zione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2848)

(presentato in data 28/7/2011);

senatori Butti Alessio, Rusconi Antonio

Istituzione del sovracanone a carico dei concessionari del Consorzio
dell’Adda (2849)

(presentato in data 28/7/2011);

senatori Lannutti Elio, Di Nardo Aniello, De Toni Gianpiero, Giambrone
Fabio, Carlino Giuliana, D’Ubaldo Lucio Alessio, Caforio Giuseppe, Ma-
scitelli Alfonso, Peterlini Oskar, Bruno Franco, Pedica Stefano, Russo
Giacinto

Delega al Governo in materia di disciplina dell’assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei vei-
coli (2850)

(presentato in data 27/7/2011);

DDL Costituzionale

senatore Lauro Raffaele

Introduzione dell’articolo 81-bis della Costituzione in materia di patto di
stabilità (2851)

(presentato in data 27/7/2011);
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senatore Lauro Raffaele

Modifica all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione in materia di
ordini professionali (2852)

(presentato in data 27/7/2011);

senatore Butti Alessio

Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori
pubblici (2853)

(presentato in data 28/7/2011);

senatore Oliva Vincenzo

Delega al Governo per l’introduzione di norme volte a favorire l’imparzia-
lità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo feno-
meni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei
detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità
di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche (2854)

(presentato in data 28/7/2011);

senatrice Granaiola Manuela

Modifiche al codice civile e al codice della navigazione in materia di
definizione di arenili (2855)

(presentato in data 28/7/2011).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 1ª Commissione permanente (Affari costituzio-
nali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) ha approvato i se-
guenti disegni di legge: Sen. Bianconi e Carrara; «Disposizioni per favo-
rire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di soli-
darietà per i familiari delle persone scomparse» (306) e sen. Di Giovan
Paolo ed altri. – «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scom-
parse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone
scomparse» (346), in un testo unificato; «Modifica della legge 12 aprile
1995, n. 116, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repub-
blica italiana e l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, in attuazione
dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (2326).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Lorenzo Bodega ha dichiarato di ritirare, anche a nome
degli altri cofirmatari, il disegno di legge: Bodega e Mazzatorta. – «Mo-
difica agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1946).
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Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 lu-
glio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 –
lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la vio-
lazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all’etichetta-
tura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (387).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 6 settembre 2011. Le Commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di
merito entro il 27 agosto 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 lu-
glio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 –
lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la vio-
lazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di so-
stanze chimiche pericolose (388).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 6 settembre 2011. Le Commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di
merito entro il 27 agosto 2011.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 22 e 25 luglio 2011, ha
inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze n. 232, n. 233 e n. 234 del 19 luglio 2011,
n. 245 e n. 246 del 20 luglio 2011, con le quali la Corte stessa ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività econo-
mica), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti am-
ministrativi che si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza re-
gionale concorrente e residuale. Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª
Commissione permanente (Doc. VII, n. 135);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 58 –

591ª Seduta (pomerid.) 28 luglio 2011Assemblea - Allegato B



dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella

parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cau-

telari per fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza

dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati

con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza pas-

sata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura. Il pre-

detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (Doc. VII,

n. 136);

dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della

stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da ana-
loghe disposizioni di decreti-leggi non convertiti (decreto-legge 10 marzo

1993, n. 57; decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1; decreto-legge 5 dicembre

1992, n. 472; decreto-legge 1º febbraio 1993, n. 26; decreto-legge 8 otto-

bre 1992, n. 398; decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge

12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono,

per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel
caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto

di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo

di disoccupazione indennizzato. Il predetto documento è stato trasmesso,

ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e

alla 11ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 137);

dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato
dall’articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni

in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un

documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma

1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (Doc. VII,

n. 138);

dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), come modificato dall’articolo 2, comma 159,

del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia

tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’ar-

ticolo 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammini-

strazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigen-

ziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto

legislativo n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla

fiducia al Governo. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-

l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commissione
permanente (Doc. VII, n. 139).
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Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 28 luglio 2011, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla politica comune della pesca (COM (2011) 425 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 6 ottobre 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 9ª Commissione entro il 29 settembre 2011.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 luglio 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 132

ANTEZZA ed altri: sul distaccamento permanente di Vigili del fuoco a Metaponto (Ma-
tera) (4-01571) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

BERTUZZI: sull’attivazione presso il liceo scientifico «Roiti» di Ferrara delle classi di
scienze applicate (4-05101) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca)

BIONDELLI: sulla tutela del diritto allo studio per gli alunni con disabilità (4-03930)
(risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

sulla partecipazione di studenti disabili ai Giochi sportivi studenteschi (4-04805)
(risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

BIONDELLI, NEGRI: sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici (4-03224) (risp.
Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

CARLINO ed altri: su iniziative in favore dei Vigili del fuoco (4-05022) (risp. Palma, sot-
tosegretario di Stato per l’interno)
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CUTRUFO: su un errore medico commesso da un chirurgo operante nel Policlinico di Mo-
dena (4-02960) (risp. Fazio, ministro della salute) (Tale risposta integra quella già
pubblicata nel fascicolo n. 99 dell’11 novembre 2010)

D’ALIA: sui ritardi nella realizzazione di una scuola media in provincia di Napoli
(4-01777) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

sui ritardi nella realizzazione di una scuola media in provincia di Napoli (4-02397)
(risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

DELLA SETA: su iniziative scolastiche sul tema dell’energia nucleare (4-05000) (risp.
Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

DE TONI: sulla mancata autorizzazione allo svolgimento di un corteo per il 150º anniver-
sario dell’Unità d’Italia a Chiari (Brescia) (4-04861) (risp. Davico, sottosegretario di
Stato per l’interno)

sul diritto di accesso ad atti del Comune di Botticino (Brescia) relativi all’organiz-
zazione di eventi celebrativi (4-04946) (risp. Davico, sottosegretario di Stato per
l’interno)

DIVINA: sulla pericolosità dei guard-rail, specie per i motociclisti (4-05280) (risp. Mat-

teoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

GARAVAGLIA Massimo, MONTI: sul museo e archivio storico Alfa Romeo di Arese
(Milano) (4-05439) (risp. Galan, ministro per i beni e le attività culturali)

GASPARRI ed altri: sulla posizione italiana rispetto all’operazione Freedom Flotilla 2
(4-05146) (risp. Craxi, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

GRAMAZIO ed altri: sulla decisione della Corte suprema brasiliana di confermare il di-
niego di estradizione di Cesare Battisti (4-05371) (risp. Scotti, sottosegretario di
Stato per gli esteri)

LANNUTTI: sulla installazione di autovelox con particolare riguardo a quello collocato
nella località Torrimpietra del Comune di Fiumicino (Roma) (4-03883) (risp. Da-

vico, sottosegretario di Stato per l’interno)

su iniziative di un istituto scolastico di Roma a seguito del mancato pagamento di
pasti della mensa (4-04775) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca)

su un convegno sull’orientamento universitario svoltosi presso il santuario del Divino
Amore a Roma (4-04813) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca)

PEDICA: su un episodio di discriminazione a danno di un bambino portatore di handicap
(4-04638) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

su un convegno sull’orientamento universitario svoltosi presso il santuario del Divino
Amore a Roma (4-04784) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca)

POLI BORTONE: sulla disciplina del collocamento in pensione del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-04528)
(risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

sulla partecipazione di studenti disabili ai Giochi sportivi studenteschi (4-05472)
(risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)
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PORETTI, PERDUCA: sull’adozione del regolamento per l’attuazione del contrassegno
europeo per disabili (4-05256) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e tra-
sporti)

SARRO: sul decesso del dissidente cubano Juan Wilfredo Soto (4-05453) (risp. Scotti,

sottosegretario di Stato per gli esteri)

Interrogazioni

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

nei giorni passati i cittadini extracomunitari ospitati nel Centro di
accoglienza richiedenti asilo (Cara) presso il «residence degli aranci» di
Mineo (Catania), hanno dato vita a diverse forme di protesta, danneg-
giando alcuni mezzi all’interno della struttura e, in particolare, occupando
la strada statale 417 Catania-Gela e la strada statale 385;

simili eventi creano una situazione di grande disagio per la popo-
lazione residente in diversi comuni del calatino e per coloro che devono
transitare sulle strade statali nei pressi del Cara di Mineo;

il segretario Silp Cgil di Catania, il sindacato dei lavoratori di Po-
lizia, Maurizio Pizzimento, ha denunciato che la mancanza di poliziotti sta
determinando una situazione davvero pericolosa e che nel residence il rap-
porto tra Polizia e immigrati è di uno a 100. Questi uomini sono armati di
bastoni e coltelli. Hanno distrutto la mensa, hanno ferito alla mano un fun-
zionario di polizia e hanno distrutto alcune auto appiccando degli incendi;

sembrerebbe che alla stampa venga impedito di entrare all’interno
del Cara,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che gli episodi verificatisi
nei giorni passati all’interno ed all’esterno del Centro di accoglienza ri-
chiedenti asilo presso il «Residence degli aranci» di Mineo richiedano
una maggiore presenza delle Forze dell’ordine ed un complessivo raffor-
zamento delle misure di sicurezza;

se si stiano rispettando le procedure per i richiedenti asilo previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004 e dal decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con particolare riferimento alla natura
del soggiorno straniero richiedente asilo nei Cara e alla tempistica per la
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

(3-02353)

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

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

la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’Assessore
alla mobilità Raffaele Cattaneo, ha confermato l’intenzione di procedere
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a decorrere dal 1º agosto 2011 alla seconda fase di aumenti tariffari del
trasporto pubblico regionale con un incremento del 9,09 per cento che
complessivamente comporta un aumento tariffario per il 2011 pari al 20
per cento;

infatti, tale decisone è stata adottata a completamento della mano-
vra economica straordinaria annunciata nei mesi scorsi a seguito della
quale nel mese di febbraio le tariffe del trasporto pubblico regionale ave-
vano già subito un aumento del 10 per cento;

gli aumenti potranno essere applicati da quei gestori che hanno
raggiunto i parametri di qualità stabiliti dalla conferenza per il trasporto
pubblico locale, anche se questi appaiono poco chiari e trasparenti; inoltre,
oltre ad alcuni parametri, come a esempio quello della puntualità, andreb-
bero presi in considerazione anche quelli della pulizia, del servizio com-
merciale, delle informazioni, dove non è dato riscontrare alcun migliora-
mento della qualità dei servizi;

considerato che:

tale importante decisione assunta dalla Giunta regionale non ha ot-
tenuto unanime condivisione;

la scelta di procedere alla seconda fase di aumenti è stata adottata
senza prima aver fatto il punto sugli effetti della manovra di febbraio e,
pertanto, i dati di riferimento sono rimasti quelli del dicembre 2010,
data nella quale si è stata adottata la decisone di procedere alla prima
tranche di aumenti;

risulterebbe, infatti, che il deficit sia stato in gran parte colmato dai
primi aumenti (che hanno assicurato una copertura di circa 60 milioni di
euro) e dai tagli ai servizi (altri 20 milioni circa);

vengono quindi meno le ragioni di carattere contabile per un ulte-
riore aumento delle tariffe del 10 per cento;

considerato, inoltre, che:

i dati di qualità considerati, ritenuti dalla Regione i soli misurabili,
derivano in realtà da autodichiarazioni delle aziende stesse, beneficiarie in
ultima analisi degli aumenti tariffari, peraltro non adeguatamente verificati
e verificabili e frequentemente raccolti manualmente dallo stesso perso-
nale per l’assenza di sistemi automatici e certificati di rilevazione (ad
esempio basati su sistemi GPS);

i contratti di servizio prevedono l’acquisizione, da parte degli enti
regolatori, di una serie di dati relativi alla qualità (pulizia, informazione
all’utenza, rete commerciale, climatizzazione, eccetera) che, invece, non
sono stati presi in nessuna considerazione, e non si vede per quale ra-
gione;

l’assessore Cattaneo ha ritenuto di non accogliere nessuna delle
istanze avanzate dal «Coordinamento comitati pendolari Regione Lombar-
dia» che, a fronte di tali pesanti aumenti, chiedevano: 1) la revisione del
sistema degli indennizzi (bonus) in grado di renderli più mirati alle fasce
dei pendolari; 2) l’estensione della validità di treno Milano alle tratte ex-
traurbane della metro; 3) l’introduzione dell’abbonamento annuale per
treno Milano; 4) l’estensione fasce di servizio serali su alcune linee; 5)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 63 –

591ª Seduta (pomerid.) 28 luglio 2011Assemblea - Allegato B



la revisione di alcune norme relativamente alla verifica dei titoli di viag-
gio; 6) la reversibilità degli aumenti in caso di peggioramento della qualità
e altri elementi che determinano la vera qualità percepita,

si chiede di sapere:

se a quanto risulti al Governo gli aumenti previsti abbiano davvero
la giustificazione economica che viene loro attribuita, o se non siano in-
vece il frutto di scelte demagogiche e di calcoli errati;

quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda intra-
prendere per salvaguardare e sostenere il sistema del trasporto pubblico
locale, e garantire che gli eventuali aumenti tariffari siano al contempo so-
stenibili dai cittadini, soprattutto da quelli non abbienti, e che a tali au-
menti corrisponda sempre un chiaro, inequivocabile ed effettivo migliora-
mento dei servizi.

(3-02351)

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

l’Agenzia del demanio è un ente pubblico economico che svolge
tutte le funzioni ed i compiti che la legge le attribuisce in relazione ai
beni immobili dello Stato. Svolge altresı̀ la funzione di gestire i beni mo-
bili ed immobili, le aziende e i veicoli sequestrati e confiscati alla crimi-
nalità organizzata. È regolata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, dallo statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre leggi relative
alle persone giuridiche private. È sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell’economia e delle finanze che ne detta gli indirizzi, nonché al con-
trollo della Corte dei conti;

in attuazione dell’articolo 1 dello statuto, il funzionamento e l’or-
ganizzazione dell’Agenzia del demanio sono disciplinati da un regola-
mento di amministrazione e contabilità che, deliberato dal Comitato di ge-
stione il 9 giugno 2010, dispone all’articolo 2, comma 1, lettera a), che in
relazione all’organizzazione ed al funzionamento l’Agenzia «adotta criteri
e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di inca-
richi nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità», ri-
badendo l’importanza dello stesso principio di trasparenza anche all’arti-
colo 3, in relazione allo svolgimento dell’azione amministrativa;

il principio di trasparenza viene più volte richiamato anche nel co-
dice etico, di cui l’Agenzia si è dotata, al fine di definire una serie di prin-
cipi, valori e norme di comportamento che devono connaturarsi al modo
di agire dell’Agenzia e dei suoi dipendenti. Cosı̀, tra i principi generali
a cui rifarsi emergono, tra gli altri, l’onestà, la correttezza e la trasparenza,
la tutela degli interessi pubblici, la responsabilità verso la collettività, la
lotta alla corruzione ed ai conflitti d’interesse e via dicendo;

stupisce invece constatare da parte dell’interrogante che, seppur più
volte richiamata, tale trasparenza non venga poi espressa quando si tratta
di pubblicare, come del resto in uso da tempo negli enti pubblici, gli sti-
pendi e i benefits attribuiti ai dirigenti apicali; stupisce ancora di più con-
statare che per le nomine relative ai dirigenti apicali non venga definito,
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né dallo statuto né dal regolamento, quali siano i criteri di scelta e quali
comprovate competenze e professionalità debbano possedere i candidati
scelti per ricoprire tali importanti incarichi. Al contrario, tali nomine re-
stano nell’assoluta competenza discrezionale del Direttore, sottoposta ad
una semplice deliberazione da parte del Comitato di gestione che da questi
è presieduto. Il Direttore gode altresı̀, tra gli altri, del potere di decidere,
cosı̀ come ha fatto recentemente aumentandone di due unità il numero
delle direzioni centrali, senza per questo doverne specificare l’esigenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, considerata la natura
pubblica della missione affidata all’Agenzia relativi alla gestione degli im-
mobili appartenenti allo Stato e la responsabilità nei confronti della collet-
tività, intervenire nell’ambito delle proprie competenze, al fine di richia-
mare l’attuale direzione dell’Agenzia affinché il principio di trasparenza
tanto invocato sia effettivamente garantito anche in sede applicativa, in re-
lazione ai criteri di scelta dei dirigenti apicali, agli stipendi loro corrispo-
sti, compresi i benefits finora attribuiti;

se, nella difficile circostanza economica e finanziaria in cui versa
oggi il Paese, nella quale tutta la collettività è chiamata a fare dei sacrifici,
ritenga opportuno iniziare a tagliare gli stipendi ed il regime di benefits di
cui godono i dirigenti dell’Agenzia del demanio.

(3-02352)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUSTAVINO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

con nota del Servizio 6-Programmazione dell’emergenza emessa
dalla Regione Sicilia, a decorrere dal 25 gennaio 2011, quella di Catania
non è più un base operativa 24 ore su 24 per il decollo e l’atterraggio di
eliambulanze ma al suo posto è stata individuata la base di Caltanisetta;

conseguentemente, è prevista la riduzione a ore 12 della funziona-
lità dell’eliambulanza allocata presso la base di Catania;

questa scelta, sulla base della nota, si giustifica in virtù dell’uti-
lizzo di elicotteri più performanti;

la ridotta operatività si riverbera sulla funzionalità stessa della pista
di atterraggio diventando inoperante nelle ore pomeridiane, a causa della
mancanza di sevizi essenziali alla sicurezza, come ad esempio i presidi an-
tincendio;

ciò, di fatto, impedisce, quindi, l’utilizzo della pista anche da parte
di eventuali altri elicotteri adibiti all’emergenza;

in questo circostanza, si priva un vasto bacino (comprendente le
province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, oltre alle isole) della ne-
cessaria copertura in caso di emergenza sanitaria, con ciò, di fatto, alimen-
tando legittime preoccupazioni dei cittadini in merito agli interventi di
primo soccorso e quindi alla fruizione di servizi sanitari indispensabili
alla tutela della loro salute;
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la riduzione della praticabilità della base di Catania potrebbe far
venir meno il servizio notturno di antincendio con la conseguenza di ren-
dere completamente inoperativo l’eliporto;

al contrario il servizio antincendio deve rimanere efficiente 24 ore
su 24 tenuto conto che l’elisuperficie dell’ospedale di Catania non può
non essere operativo anche nelle ore notturne in quanto questo presidio
accoglie pazienti che necessitano di servizi tra i quali alcuni assicurati
solo dallo stesso; tra questi: il centro ustioni (unico centro per la Sicilia
orientale); la camera iperbarica; la rianimazione di alto grado specialistico;
il trasporto organi; la neurochirurgia; la neuroradiologia interventistica; la
radiologia interventistica; l’emodinamica h24; il centro per lo stroke; le
emergenze vascolari;

ne consegue che l’eventuale chiusura dell’elisuperficie nelle ore
notturne anche per l’atterraggio e per il decollo priverebbe una vasta
area di utenti di servizi sanitari indispensabili;

questa scelta, se risulta condivisibile sotto il profilo della necessa-
ria razionalizzazione dei costi sanitari regionali, appare oltremodo irragio-
nevole nella misura in cui limita la completa utilizzabilità della base di
Catania anche per il decollo e l’atterraggio di altri eventuali eliambulanze;

quello che preme, quindi, ai fini di garantire il diritto alla salute
per i cittadini del territorio interessato, è che sia garantito il soccorso di
emergenza, salvaguardando la piena fruibilità, 24 ore su 24, della base
di Catania per i mezzi di soccorso che dovessero utilizzare la stessa per
il decollo e l’atterraggio. A tal fine risulta quindi indispensabile la con-
ferma di tutti quei presidi, come quelli antincendio, necessari a renderla
pienamente operativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni, an-
che di ordine tecnologico oltre che economico, che hanno indotto ad indi-
viduare quale base operativa sulle 24 ore, quella di Caltanisetta e a declas-
sare la base di Catania, e se le condivida;

quali iniziative, nell’ambito delle proprie facoltà, intenda comun-
que intraprendere per garantire il diritto alla salute di quei cittadini sici-
liani fortemente penalizzati dalla scelta in premessa di ridurre la fruibilità
della base di Catania da 24 ore su 24 a 12 ore senza che sia garantita, in
particolare, nelle ore pomeridiane la sua piena operatività e quindi assicu-
rato il pronto intervento in situazione di estrema emergenza per un vasto
bacino di utenza, soprattutto isolana.

(4-05738)

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

in una puntata di «Striscia la Notizia» andata in onda il 13 aprile
2011 dal titolo «Mediatore finanziario con sorpresa» l’inviato riportava il
caso di un mediatore creditizio che faceva avere ai suoi clienti, previo
lauto compenso, finanziamenti dalle banche anche se la loro busta paga
non era sufficiente per ottenerli;
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in particolare il mediatore prometteva loro di contraffare la busta
paga aggiungendo alcuni straordinari, mai percepiti dal lavoratore, cosı̀
da ottenere il prestito, e alla domanda dei clienti circa i possibili controlli
rispondeva di provvedere lui solo al controllo e quindi potevano stare tran-
quilli;

considerato che:

la professione di mediatore è prevista e regolamentata dagli artt.
1703 e seguenti del codice civile che regolano il mandato, il contratto
che è alla base del rapporto di mediazione;

il mediatore creditizio, o broker creditizio, è «colui che professio-
nalmente, anche se non a titolo esclusivo, (...) mette in relazione, anche
attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determi-
nati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma» (art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287);

pertanto il mediatore creditizio, che mette in contatto chi cerca de-
naro con chi lo offre, è un intermediario che giudica la posizione finanzia-
ria del cliente, lo scopo del finanziamento e di conseguenza lo consiglia su
quale prestito potrebbe essere più adatto a lui;

fino ad una quindicina di anni fa, prima che in Italia fosse varata la
legge antiusura che ha previsto una quantificazione dei limiti di tasso di
interesse su prestiti e mutui, oltre i quali si deve parlare di usura, i media-
tori incassavano le provvigioni sia dai loro clienti in cerca di denaro
(provvigioni stabilite dal mediatore) sia dai propri clienti offerenti denaro,
banche e finanziarie. Successivamente all’entrata in vigore di questa legge
vi è stato uno spostamento dei pagamenti delle provvigioni a favore del
mediatore, da chi cercava il denaro a chi lo offriva. Pertanto il mediatore
incassa le proprie provvigioni solo da uno dei due soggetti che mette in
contatto e cioè dalle banche. Inoltre in quasi tutte le tipologie di prestito
che intermedia ha il divieto contrattuale a chiedere provvigioni a chi ri-
chiede un prestito, proprio per evitare uno sforamento della soglia di
usura;

la conduzione delle attività finanziarie ha una specifica disciplina
normativa con l’albo italiano per gli agenti finanziari, previsto dal regola-
mento n. 485, emanato il 13 dicembre 2001 dal Ministero dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374, dove vengono cosı̀ fissate le regole circa l’attività che gli «agenti
finanziari» potranno svolgere, i criteri per l’iscrizione nell’elenco e le san-
zioni per il mancato rispetto della normativa finanziaria;

dal 1º gennaio 2008 l’albo professionale a cui i mediatori creditizi
devono essere iscritti per poter operare, inizialmente tenuto dall’Ufficio
Italiano Cambi (ente statale), è passato sotto il controllo diretto della
Banca d’Italia. Inoltre è stato introdotto anche l’obbligo di iscrizione ad
un apposito albo tenuto dall’ISVAP, per i prodotti assicurativi, che co-
stringe gli iscritti all’albo dei mediatori creditizi a superare ogni anno
un esame su argomenti assicurativi, pena l’impossibilità di esercitare la
professione;
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tra i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo c’è quello dell’ono-
rabilità e la sua sopravvenuta mancanza in capo alla persona fisica iscritta
è causa di cancellazione dall’albo dei mediatori creditizi di Banca d’Italia.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la responsabilità della verifica
della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa
all’organo amministrativo. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di ono-
rabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministra-
zione, direzione e controllo presso società iscritte all’albo comporta la de-
cadenza immediata dalla carica. La decadenza è dichiarata dall’organo
amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 109 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legisla-
tivo n. 385 del 1993 (TUB) e delle relative disposizioni di attuazione. Le
dichiarazioni di decadenza devono essere immediatamente comunicate alla
Banca d’Italia. La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata
dall’organo amministrativo in occasione della nomina di nuovi esponenti
ovvero dell’acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque
con cadenza almeno annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno il legale rap-
presentante trasmette alla Banca d’Italia copia del verbale illustrativo della
verifica compiuta;

ai mediatori creditizi si applicano, ai sensi dell’art. 16, comma 4,
della legge n. 108 del 1996 le disposizioni relative alla trasparenza delle
condizioni contrattuali contenute nel titolo VI del TUB, in quanto compa-
tibili. Gli adempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrat-
tuali sono disciplinati, tra l’altro, nel provvedimento UIC del 29 aprile
2005 (parte IV);

la disciplina in materia di trasparenza persegue l’obiettivo, nel ri-
spetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi es-
senziali del rapporto, in particolare attraverso l’indicazione di forme obbli-
gatorie di pubblicità e informazione precontrattuale, la prescrizione di re-
quisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti, la definizione di
forme di comportamento da tenere nell’attività svolta fuori sede o attra-
verso tecniche di comunicazione a distanza. L’adeguata applicazione delle
regole in materia di trasparenza, ed il raggiungimento degli obiettivi che
esse sottendono, presuppongono che i destinatari ispirino il proprio com-
portamento a criteri di buona fede e correttezza;

i mediatori creditizi devono fornire alla clientela le informazioni
previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate
alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente,
avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari
(art. 2 della deliberazione CICR 4 marzo 2003). I mediatori creditizi in
qualità di soggetti che procedono all’offerta fuori sede per gli intermediari
committenti osservano gli obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi
(provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, punto 4, sezione
II). L’applicazione delle regole di trasparenza in considerazione non
esclude l’applicazione di altre disposizioni in materia di trasparenza e cor-
rettezza dei comportamenti previste in altri comparti dell’ordinamento
(mobiliare, assicurativo, eccetera),
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si chiede di sapere:
se risultino al Governo iniziative della Banca d’Italia relative all’e-

pisodio denunciato dalla trasmissione «Striscia la Notizia» e se la stessa
abbia provveduto, dopo i dovuti accertamenti, alla cancellazione del me-
diatore truffaldino dall’albo dei mediatori creditizi;

se risulti che vi sia una pratica diffusa tra i mediatori creditizi nel-
l’operare indisturbati truffando i risparmiatori e violando la legge e, di
conseguenza, quali iniziative intenda attivare anche al fine di tutelare la
categoria dei mediatori creditizi onesti;

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere, anche
coordinandosi con l’operato della Banca d’Italia, al fine di garantire ai ri-
sparmiatori broker creditizi coscienziosi e attenti che possano seguire e
consigliare la famiglia nel corso della lunga riflessione sui pro e i contro
di effettuare una richiesta di finanziamento per un mutuo o un prestito
personale, tenendo bene a mente la tipologia di tasso di interesse che la
famiglia stessa può sostenere.

(4-05739)
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