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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,30.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 16 gennaio 2003.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati
complessivamente in missione sono ses-
santuno.

Svolgimento di interrogazioni.

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri, in
risposta all’interrogazione Pistelli n. 3-687,
sulla condanna alla lapidazione di una
giovane sudanese, rileva che, malgrado
taluni segnali incoraggianti, resta preoccu-
pante la situazione in Sudan in tema di
diritti umani, con particolare riferimento
alla libertà di credo religioso ed al rispetto
del principio di non discriminazione nei
confronti delle donne. Il Governo italiano
è comunque intervenuto in relazione alla
sentenza oggetto dell’atto ispettivo ed ha
ottenuto rassicurazioni nel senso che la
pena sarebbe stata commutata; il nostro
Paese sostiene inoltre il processo di me-
diazione condotto dal Kenya ed intende
subordinare la concessione di aiuti per lo
sviluppo economico e sociale ai progressi
che si registrano nel corso della trattativa
per la pace, secondo quanto stabilito nel
giugno scorso dal Consiglio per gli affari
generali dell’Unione europea.

LAPO PISTELLI, nel lamentare il ri-
tardo con il quale il Governo fornisce
risposta al documento ispettivo da lui
presentato, si dichiara soddisfatto per la
puntuale ricostruzione della vicenda, sot-
tolineando altresı̀ la necessità di fissare
una sorta di agenda globale dei diritti
umani: dichiara la piena disponibilità delle
forze politiche di opposizione a collabo-
rare in tal senso.

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri, in
risposta all’interrogazione Giachetti n. 3-
1777, sulle iniziative del Governo per fer-
mare le violazioni dei diritti umani in
Vietnam, ricordato preliminarmente che la
commissione competente delle Nazioni
Unite non ha recentemente adottato nei
confronti del Vietnam alcuna risoluzione
di condanna per violazione dei diritti
umani, fa presente che il Governo italiano,
come quello di altri paesi dell’Unione
europea, pur continuando a cooperare con
il Vietnam, segue con attenzione gli sforzi
del governo locale per adeguare l’ordina-
mento interno agli standard internazionali
in materia di diritti umani e di rispetto
delle prerogative delle minoranze etniche e
religiose.

ROBERTO GIACHETTI, pur espri-
mendo soddisfazione per la sollecitudine
mostrata dal Governo nel rispondere al
suo atto ispettivo, si dichiara assoluta-
mente insoddisfatto per una risposta che
giudica burocratica; ribadisce peraltro la
necessità che l’Unione europea ed in par-
ticolare il Governo italiano subordinino il
sostegno alla candidatura del Vietnam
quale membro dell’Organizzazione mon-
diale del commercio al rispetto, da parte
delle autorità vietnamite, dei diritti umani,

RESOCONTO SOMMARIO

Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — SOMMARIO — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003 — N. 250



in particolare della minoranza etnica dei
Montagnard.

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri, in
risposta alle interrogazioni Losurdo n. 3-
1189, Buemi n. 3-1192 e Cristaldi n. 3-
1495, tutte vertenti sulle iniziative del
Governo per il recupero dei crediti delle
imprese italiane operanti in Libia, osserva
che il 28 ottobre 2002 è stato raggiunto un
accordo che prevede il superamento del
contenzioso in atto: le somme dovute sa-
ranno pagate entro il 31 marzo prossimo.
Rilevato, inoltre, che con lettera del 10
dicembre 2002 il ministro degli esteri
libico ha confermato la revoca della de-
cisione di sospendere l’esecuzione dei con-
tratti stipulati con imprese italiane, assi-
cura che il Governo continuerà a vigilare
con attenzione sull’adempimento degli im-
pegni assunti dalle autorità libiche.

STEFANO LOSURDO, nel dichiararsi
parzialmente soddisfatto, ritiene che sa-
rebbe stato più opportuno definire il con-
tenzioso richiamato nell’atto ispettivo me-
diante la sottoscrizione di un accordo
bilaterale recante una clausola di recipro-
cità.

ENRICO BUEMI, nel manifestare forti
perplessità relativamente ad un accordo
che fornisce garanzie di carattere esclusi-
vamente formale, sottolinea la necessità di
una più incisiva azione del Governo a
sostegno delle imprese italiane operanti
all’estero.

NICOLÒ CRISTALDI, nel dichiararsi
soddisfatto, invita l’Esecutivo a rivolgere la
massima attenzione alla chiusura del con-
tenzioso in atto, con particolare riferi-
mento alla quantificazione dei crediti van-
tati dalle imprese italiane operanti in
Libia.

NINO SOSPIRI, Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti, in rispo-
sta all’interrogazione Burtone n. 3-1042,
sulla priorità nella realizzazione di inter-
venti per la viabilità in Sicilia, fa rilevare

che l’ANAS spa ha reso noto che si stanno
effettuando studi di fattibilità relativa-
mente all’autostrada Catania-Siracusa, per
la quale si ipotizza anche il ricorso alla
finanza di progetto; tali valutazioni, tut-
tavia, non rappresentano peraltro un osta-
colo alla realizzazione di un’opera giudi-
cata di rilevanza strategica per la Sicilia.
Dà quindi conto degli stanziamenti al-
l’uopo previsti in base al decreto ministe-
riale n. 314 del 2001.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE si dichiara assolutamente insoddi-
sfatto di una risposta nella quale non sono
state compiutamente affrontate le proble-
matiche evocate nell’atto ispettivo, in re-
lazione alle quali si riserva di assumere
ulteriori iniziative. Auspica, peraltro, che
agli intenti enunciati dal Governo in tema
di realizzazione di opere viarie in Sicilia
facciano seguito interventi concreti.

NINO SOSPIRI, Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti, in rispo-
sta all’interrogazione Brusco n. 3-1463,
sulle iniziative per la rapida conclusione
dei lavori di sistemazione dell’asta di svin-
colo di Battipaglia, ricordate le vicende,
anche di carattere giudiziario, che hanno
determinato il ritardo nella sistemazione e
nell’adeguamento del tratto viario richia-
mato nell’atto ispettivo, fa presente che il
comune di Battipaglia si è già espresso in
senso favorevole in merito alla nuova
soluzione progettuale definita dall’ANAS e
che sono state avviate le procedure di
appalto per la realizzazione del progetto
definitivo ed esecutivo.

FRANCESCO BRUSCO, giudicata esau-
stiva la risposta, auspica la sollecita con-
clusione dei lavori di sistemazione e ade-
guamento dell’asta di svincolo di Battipa-
glia, la cui realizzazione appare ormai
indilazionabile per evidenti ragioni legate
allo sviluppo del territorio interessato.

PRESIDENTE sospende la seduta fino
alle 14,30.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa
alle 14,30.
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Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati
complessivamente in missione alle ripresa
pomeridiana della seduta sono sessan-
taquattro.

Seguito della discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge: Sostegno e
valorizzazione dei comuni con popola-
zione pari o inferiore a 5.000 abitanti
(1174-2952).

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni
di voto finale.

ANNA MARIA LEONE, sottolineata
l’opportunità di valorizzare il patrimonio
storico, ambientale e culturale dei piccoli
comuni, ritiene efficaci le disposizioni re-
cate dal provvedimento in esame, che
favoriranno lo sviluppo delle attività eco-
nomiche e l’insediamento abitativo dei
minori. Dichiara, pertanto, il voto favore-
vole dei deputati del gruppo dell’UDC
(CCD-CDU).

MARISA ABBONDANZIERI, espressa
soddisfazione per il costruttivo confronto
svoltosi sulla materia oggetto del testo
unificato in esame, sottolinea l’opportunità
di adottare ulteriori specifiche misure a
sostegno delle realtà territoriali, valoriz-
zandone le peculiarità, anche sul piano
storico, culturale, ambientale ed econo-
mico. Dichiara, quindi, il voto favorevole
dei deputati del gruppo dei Democratici di
sinistra-L’Ulivo ed auspica che il Governo
reperisca ulteriori risorse finanziarie per
dare piena attuazione alle disposizioni
recate del provvedimento in esame.

CLAUDIO FRANCI, nel dichiarare il
voto favorevole dei deputati Comunisti
italiani sul testo unificato in esame, ne
sottolinea la rilevanza quale primo passo
significativo verso una compiuta valoriz-
zazione dei piccoli comuni. Auspica,
quindi, che il Governo individui ulteriori

specifiche soluzioni idonee a recepire le
peculiari esigenze di tali realtà territoriali.

PIERLUIGI CASTAGNETTI, nel condi-
videre la necessità di tutelare il patrimonio
ambientale e storico-culturale italiano e di
favorire l’insediamento abitativo nei pic-
coli comuni, manifesta soddisfazione per
l’imminente approvazione del testo unifi-
cato in esame, pur rilevando l’inadegua-
tezza delle risorse finanziarie stanziate.

DOMENICO PAPPATERRA, osservato
che il testo unificato in esame reca im-
portanti disposizioni volte a favorire il
rilancio economico e sociale dei piccoli
comuni, lamenta tuttavia l’insufficienza
delle risorse finanziarie stanziate; dichiara
comunque il convinto voto favorevole dei
deputati Socialisti democratici italiani.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE avverte che decorrono
da questo momento i termini regolamen-
tari di preavviso per le votazioni elettro-
niche.

Si riprende la discussione.

OSVALDO NAPOLI, rilevato che il
provvedimento in discussione attribuisce
alle regioni un significativo ruolo di pro-
mozione e sostegno dei piccoli comuni,
manifesta condivisione, in particolare, per
le disposizioni concernenti incentivi per lo
svolgimento di attività economiche e la
somministrazione di servizi, la valorizza-
zione dei prodotti tradizionali, la conces-
sione di agevolazioni fiscali. Nel rivolgere,
pertanto, un particolare ringraziamento ai
componenti la V e l’VIII Commissione per
il proficuo lavoro svolto, dichiara il voto
favorevole del gruppo di Forza Italia.

ROBERTO MENIA ritiene che le dispo-
sizioni recate dal testo unificato in esame
– sul quale si è registrata una convergenza
pressoché unanime tra le forze politiche –
rispondano pienamente all’esigenza di pre-
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servare il patrimonio culturale, artistico ed
architettonico dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5 mila abitanti; sottoli-
neata, in particolare, la rilevanza dell’isti-
tuzione di un fondo per gli incentivi fiscali
in favore dei piccoli comuni, dichiara il
convinto voto favorevole dei deputati del
gruppo di Alleanza nazionale.

RICCARDO ILLY sottolinea che il testo
unificato, che la Camera si accinge ad
approvare, favorirà l’insediamento abita-
tivo e lo sviluppo economico dei piccoli
comuni: dichiara pertanto voto favorevole,
auspicando che le regioni diano sollecita
attuazione alle norme recate dal provve-
dimento.

TEODORO BUONTEMPO giudica de-
magogico il testo unificato in esame, che
conseguirà solo taluni degli obiettivi pre-
fissati, giacché non sono stati previsti in-
centivi fiscali al fine di favorire, nei piccoli
comuni, investimenti immobiliari da parte
dei non residenti; dichiara tuttavia voto
favorevole.

SERGIO ROSSI dichiara il voto favo-
revole dei deputati del gruppo della Lega
nord Padania sul testo unificato in esame,
le cui disposizioni tengono opportuna-
mente conto dell’attuale quadro istituzio-
nale, nel rispetto delle competenze regio-
nali e delle autonomie locali. Auspica,
peraltro, che, una volta avviata l’applica-
zione della normativa in esame, si possa
procedere alla verifica delle congruità
delle risorse finanziarie stanziate.

BENITO SAVO dichiara voto favorevole
sul testo unificato, che tuttavia non può
essere considerato risolutivo dei problemi
sofferti dalle piccole realtà locali.

PIER PAOLO CENTO dichiara il voto
favorevole dei deputati Verdi-l’Ulivo, sot-
tolineando l’esigenza di tutelare il patri-
monio storico, ambientale, culturale ed
economico delle piccole realtà territoriali,
eventualmente facendo ricorso ad ulteriori
risorse finanziarie.

PIETRO ARMANI, Presidente della VIII
Commissione, rivolge un ringraziamento ai
componenti la V e l’VIII Commissione per
il proficuo lavoro svolto.

MAURIZIO ENZO LUPI, Relatore per la
VIII Commissione, propone talune corre-
zioni di forma al testo del provvedimento
(vedi resoconto stenografico pag. 30).

(Cosı̀ rimane stabilito).

La Presidenza è autorizzata al coordi-
namento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il testo unificato delle pro-
poste di legge nn. 1174 e 2952.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

Seguito della discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge: Sospen-
sione condizionata dell’esecuzione della
pena detentiva (3323-3386).

PRESIDENTE passa all’esame degli ar-
ticoli del testo unificato e delle relative
proposte emendative, avvertendo che le
Commissioni I e V hanno espresso i pre-
scritti pareri.

Comunica altresı̀ le proposte emenda-
tive dichiarate inammissibili (vedi reso-
conto stenografico pag. 30).

Avverte inoltre che l’emendamento
Boato 4.18 è stato ritirato dai presentatori.

Informa l’Assemblea che, in relazione
al numero di emendamenti presentati, la
Presidenza applicherà l’articolo 85-bis del
regolamento, procedendo in particolare a
votazioni per principi o riassuntive, ai
sensi dell’articolo 85, comma 8, ultimo
periodo: il gruppo della Lega nord Padania
e la componente politica Verdi-L’Ulivo del
gruppo Misto sono stati invitati a segnalare
gli emendamenti da porre comunque in
votazione.
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ALESSANDRO CÈ, parlando per un
richiamo all’articolo 85, comma 8, del
regolamento, lamenta un’impropria inter-
pretazione di tale disposizione regolamen-
tare, che di fatto precluderà ai deputati
del gruppo della Lega nord Padania la
possibilità di esprimere compiutamente le
ragioni della loro contrarietà al provvedi-
mento in esame.

PRESIDENTE, osservato che la Presi-
denza intende attenersi alla prassi conso-
lidata relativamente all’applicazione del-
l’articolo 85, comma 8, del regolamento,
rileva che la questione sollevata dal de-
putato Cè potrà essere eventualmente sot-
toposta alla Giunta per il regolamento.

ANTONIO BOCCIA, parlando per un
richiamo al regolamento, paventa il ri-
schio che eventuali forzature nell’inter-
pretazione delle disposizioni regolamen-
tari richiamate dal deputato Cè non con-
sentano lo svolgimento di un dibattito
sufficientemente articolato; auspica
quindi che la Giunta per il regolamento
sia chiamata a pronunziarsi sul merito
della questione.

PRESIDENTE, ribadisce l’intendimento
della Presidenza di attenersi alla consoli-
data prassi interpretativa degli articoli 85
e 85-bis, comma 8, del regolamento.

ANDREA GIBELLI, parlando per un
richiamo all’articolo 87, comma 3-bis, del
regolamento, invita la Presidenza a ricor-
dare all’Assemblea, prima della votazione
di ciascuna proposta emendativa, il parere
della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE assicura che terrà conto
delle considerazioni svolte dal deputato
Gibelli.

Passa quindi all’esame dell’articolo 1 e
degli emendamenti ad esso riferiti.

LUCIANO DUSSIN, sottolineato il ca-
rattere straordinario dei provvedimenti di
clemenza, ritiene che con il testo unificato
in esame, al quale auspica siano apportate
modifiche migliorative nel corso del dibat-

tito, si intenda eludere la procedura pre-
vista dall’articolo 79 della Costituzione per
la concessione dell’indulto. Osservato, inol-
tre, che l’inadeguato funzionamento del
sistema giudiziario e l’eccessivo garanti-
smo che permea la legislazione in materia
penale favoriscono l’impunità di coloro
che si rendono responsabili di delitti an-
che di particolare gravità, ricorda i signi-
ficativi impegni assunti dal Governo in
tema di edilizia penitenziaria, al fine di
migliorare le condizioni di vita nelle car-
ceri.

FEDERICO BRICOLO ritiene che l’ado-
zione di un provvedimento di clemenza nei
termini previsti dal testo unificato in
esame rappresenti una palese violazione
dell’articolo 79 della Costituzione, che pre-
vede una maggioranza qualificata per la
concessione dell’indulto. Sottolineato al-
tresı̀ il carattere demagogico delle ragioni
sottese alla proposta di sospensione del-
l’esecuzione della pena detentiva, ritiene ci
si debba opporre con fermezza e rigore al
dilagare della criminalità: invita pertanto
che i parlamentari della maggioranza che
hanno assunto un atteggiamento bipartisan
nei confronti del provvedimento in esame
a riconsiderare il proprio orientamento ed
a convenire sull’inopportunità di addive-
nire ad un atto di clemenza al solo fine di
risolvere la grave situazione carceraria
italiana.

DARIO GALLI manifesta netta contra-
rietà al testo unificato in esame, ricor-
dando che la Costituzione prevede una
specifica maggioranza per la concessione
dell’indulto; ritiene altresı̀ che la grave
situazione delle carceri richiederebbe in-
terventi di natura diversa, finalizzati, tra
l’altro, a favorire la realizzazione di nuovi
istituti penitenziari ed il rimpatrio dei
cittadini extracomunitari detenuti in Italia.
Sottolineata altresı̀ l’efficacia delle scelte
operate dal ministro Castelli per rendere
più efficiente l’attività dei magistrati, invita
i parlamentari della Casa delle libertà ad
una maggiore coerenza con gli impegni
assunti in campagna elettorale.
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MASSIMO POLLEDRI rileva che le di-
sposizioni recate dal testo unificato in
esame non forniscono soluzioni idonee a
risolvere i gravi problemi che affliggono le
carceri italiane, in particolare quelli deri-
vanti dal sovraffollamento; anche in pas-
sato, del resto, l’adozione di provvedimenti
di clemenza non ha prodotto i risultati
auspicati e si è constatata una generale
tendenza dei beneficiari a reiterare i reati
commessi, con conseguenti effetti negativi
per la sicurezza dei cittadini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

MASSIMO POLLEDRI auspica, quindi,
che nelle sedi parlamentari abbia luogo
una riflessione approfondita, anche al fine
di rispettare il principio costituzionale
della finalità rieducativa della pena.

DAVIDE CAPARINI, osservato che il
principio dell’effettività della pena rappre-
senta uno degli aspetti principali del pro-
gramma elettorale della Casa delle libertà,
dichiara di condividere le critiche formu-
late alle cosiddette leggi Gozzini e Si-
meone. Lamentato, inoltre, l’incoerente at-
teggiamento assunto da forze politiche
della maggioranza, rileva che con il testo
unificato in esame – che auspica non sia
approvato – si intende surrettiziamente
eludere l’applicazione dell’articolo 79 della
Costituzione in tema di concessione del-
l’indulto. Sottolinea, infine, la necessità di
realizzare un adeguato piano di edilizia
carceraria al fine di migliorare la situa-
zione esistente negli istituti penitenziari.

SERGIO ROSSI, richiamate le temati-
che salienti del dibattito politico che si
protrae da anni circa l’opportunità di
adottare provvedimenti di clemenza, ri-
tiene che l’obiettivo di migliorare le con-
dizioni di vita negli istituti penitenziari
possa essere più opportunamente perse-
guito con adeguati interventi di edilizia
carceraria. Sottolineata altresı̀ l’esigenza
di intensificare l’azione di contrasto della
criminalità e dell’immigrazione clande-

stina, paventa le deleterie conseguenze che
deriverebbero dall’eventuale adozione di
norme che prevedano misure di sospen-
sione dell’esecuzione della pena detentiva;
esprime infine la netta contrarietà del
gruppo della Lega nord Padania a prov-
vedimenti di clemenza.

EDMONDO CIRIELLI, pur esprimendo
la netta contrarietà del gruppo di Alleanza
nazionale al provvedimento in esame,
preannunzia voto favorevole sugli articoli
6, 8 e 9 ed auspica il recepimento di
significative proposte emendative volte ad
attenuare le deleterie conseguenze che
deriverebbero dall’eventuale approvazione
del testo unificato.

FILIPPO ASCIERTO manifesta netta
contrarietà all’istituto dell’indulto, che
considera scarsamente rispettoso nei con-
fronti delle vittime di gravi reati e del
lavoro svolto dalle forze dell’ordine per
contrastare il crimine. Ritiene inoltre che
l’adozione di un provvedimento di cle-
menza contribuisca a mettere a repenta-
glio la sicurezza dei cittadini. Invita,
quindi, gli esponenti delle forze politiche
di maggioranza ad esprimere responsabil-
mente voto contrario sul provvedimento in
esame, in coerenza con gli impegni assunti
nel corso della campagna elettorale.

TEODORO BUONTEMPO, espresso
rammarico per le aspettative sorte nella
popolazione carceraria relativamente al-
l’adozione di un provvedimento di cle-
menza, manifesta netta contrarietà al testo
unificato in esame, che giudica deleterio
ed inefficace in assenza di altre misure
idonee a risolvere i gravi problemi che
investono la giustizia e l’ordine pubblico,
quali l’eccessivo numero di imputati in
attesa di giudizio, la tutela della sicurezza
dei cittadini e le disumane condizioni di
vita dei detenuti all’interno delle carceri.

AGOSTINO GHIGLIA invita l’Assem-
blea a riflettere sul fatto che i Governi di
centrosinistra non hanno assunto alcuna
iniziativa sulla materia oggetto del prov-
vedimento in esame, sul quale esprime un
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orientamento contrario: ritiene, in parti-
colare, che le norme del testo unificato si
pongano in contrasto con il principio di
certezza della pena e possano mettere a
repentaglio l’ordine, la stabilità e la sicu-
rezza della società civile.

GIANNI MANCUSO, manifestata netta
contrarietà a qualsiasi provvedimento di
clemenza, sottolinea la necessità di garan-
tire il pieno rispetto del principio di cer-
tezza della pena. Ritiene, inoltre, che
l’emergenza carceraria dovrebbe essere af-
frontata prioritariamente mediante la rea-
lizzazione di un adeguato piano di edilizia
penitenziaria.

ROBERTO MENIA, parlando sull’or-
dine dei lavori, lamenta il fatto che, seb-
bene sia ancora in corso la seduta del-
l’Assemblea, la Commissione d’inchiesta
sul dossier Mitrokin risulta convocata per
le 19.

PRESIDENTE avverte che la Commis-
sione bicamerale d’inchiesta sul dossier
Mitrokin si riunirà al termine dei lavori
dell’Assemblea della Camera.

VITTORIO MESSA sottolinea l’incon-
gruità delle disposizioni recate dal testo
unificato, che consentirebbero, paradossal-
mente, l’applicazione della misura della
sospensione condizionata della pena anche
a detenuti condannati per il delitto di
omicidio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

VITTORIO MESSA manifesta, quindi,
un orientamento nettamente contrario al
provvedimento in discussione.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA, osservato che gli emendamenti
presentati dai deputati dei gruppi di Al-
leanza nazionale e della Lega nord Pada-
nia sono volti a migliorare un testo sul
quale esprime netta contrarietà, ritiene

che il testo unificato in discussione pre-
veda surrettiziamente un’ipotesi di indulto
e che, pertanto, dovrebbe essere approvato
con la maggioranza qualificata prescritta
dall’articolo 79 della Costituzione. Rileva,
inoltre, che il problema del sovraffolla-
mento degli istituti penitenziari dovrebbe
essere risolto mediante la realizzazione di
un programma di ampliamento ed ammo-
dernamento delle strutture carcerarie.

ENRICO BUEMI, Relatore per la mag-
gioranza, esprime parere favorevole sugli
emendamenti Siniscalchi 1.60, Pisapia 1.49
e Bonito 1.50; invita altresı̀ al ritiro dei
restanti emendamenti, esprimendo altri-
menti parere contrario.

CAROLINA LUSSANA, Relatore di mi-
noranza, raccomanda l’approvazione del
testo alternativo da lei predisposto ed
esprime parere favorevole sugli emenda-
menti Raisi 1.18, Mantini 1.19, Cirielli 1.38
e 1.40, sugli identici Guido Giuseppe Rossi
1.9 e Mantini 1.21, nonché sugli emenda-
menti Guido Giuseppe Rossi 1.12 e 1.16 e
Raisi 1.28 e 1.47; esprime infine parere
contrario sui restanti emendamenti.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegreta-
rio di Stato per la giustizia, si rimette
all’Assemblea.

GIOVANNI KESSLER, parlando sul-
l’ordine dei lavori, ritiene che il testo
unificato in esame, prevedendo surretti-
ziamente un’ipotesi di indulto, dovrebbe
essere eventualmente approvato con le
modalità prescritte dall’articolo 79 della
Costituzione.

MARCO BOATO, parlando sull’ordine
dei lavori, osserva che la questione evocata
dal deputato Kessler è stata già definita
dall’Assemblea con la reiezione delle que-
stioni pregiudiziali di costituzionalità pre-
sentate.

PRESIDENTE ritiene che il testo uni-
ficato in discussione preveda un istituto
giuridico diverso dall’indulto: la sospen-
sione condizionata dell’esecuzione della
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pena detentiva. In tal senso è la determi-
nazione assunta dalla Commissione di me-
rito, confortata dal mancato abbinamento
con altre iniziative legislative disciplinanti
la concessione dell’indulto. Tale configu-
razione giuridica del provvedimento è
stata peraltro condivisa dalla I Commis-
sione, nonché dall’Assemblea, con la reie-
zione delle questioni pregiudiziali di co-
stituzionalità con le quali si sosteneva
trattarsi di indulto.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI dichiara il
voto favorevole dei deputati del gruppo
della Lega nord Padania sull’emenda-
mento Raisi 1.18, sottolineando l’oppor-
tunità di una riflessione sul fatto –
politicamente rilevante – che due gruppi
parlamentari di maggioranza hanno ma-
nifestato netta contrarietà al provvedi-
mento.

PIERLUIGI MANTINI preannunzia il
ritiro del suo emendamento 1.19, lamen-
tando che i deputati dei gruppi della Lega
nord Padania e di Alleanza nazionale non
hanno fornito alcun contributo positivo al
dibattito.

ENZO RAISI dà conto delle ragioni
che lo inducono a sostenere la necessità
di sopprimere l’articolo 1 del testo uni-
ficato, sottolineando l’inopportunità di ri-
solvere i problemi derivanti dalla grave
situazione carceraria con provvedimenti
di clemenza.

GIACOMO STUCCHI manifesta netta
contrarietà al testo unificato in esame, del
quale sottolinea il carattere ipocrita, pa-
ventando peraltro le deleterie conseguenze
che deriverebbero dalla sua attuazione per
l’ordine e la sicurezza pubblica.

DARIO GALLI dichiara voto favorevole
sull’emendamento Raisi 1.18, rilevando
che la sospensione condizionata dell’ese-
cuzione della pena detentiva non contri-
buirà a risolvere i problemi connessi al
sovraffollamento delle carceri.

ALESSANDRO CÈ, parlando sull’or-
dine dei lavori, chiede che l’emendamento
Raisi 1.18 sia posto in votazione a scru-
tinio segreto.

PRESIDENTE ritiene di poter accedere
alla richiesta formulata dal deputato Cè.

La Camera, con votazione segreta elet-
tronica, respinge l’emendamento Raisi 1.18.

CAROLINA LUSSANA, Relatore di mi-
noranza, illustra le finalità del testo alter-
nativo da lei predisposto, manifestando la
netta contrarietà del gruppo della Lega
nord Padania a qualsiasi provvedimento
generale di clemenza.

TEODORO BUONTEMPO, parlando
sull’ordine dei lavori, ribadisce l’inadegua-
tezza del testo unificato in esame, ricor-
dando che, in passato, all’adozione di
provvedimenti di indulto ha fatto general-
mente seguito un cospicuo incremento di
reati connessi; esprime inoltre un orien-
tamento favorevole al testo alternativo del
relatore di minoranza.

ALESSANDRO CÈ, parlando sull’or-
dine dei lavori, rivendica l’atteggiamento
di assoluta coerenza assunto dal gruppo
della Lega nord Padania in relazione ai
provvedimenti di clemenza all’esame della
Camera.

IGNAZIO LA RUSSA dichiara voto fa-
vorevole sul testo alternativo del relatore
di minoranza.

ALESSANDRO CÈ precisa che la ri-
chiesta di votazione segreta da lui prece-
dentemente formulata era riferita esclusi-
vamente all’emendamento Raisi 1.18.

LUCIANO VIOLANTE, parlando sul-
l’ordine dei lavori, ritiene inaccettabile il
fatto che le polemiche interne alla mag-
gioranza ostacolino un ordinato anda-
mento dei lavori, peraltro in relazione ad
un provvedimento, molto atteso dai dete-
nuti e dalla polizia penitenziaria, che ri-
tiene ispirato ad equità.
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ANTONINO LO PRESTI, manifestata
netta contrarietà al testo unificato in
discussione, preannunzia la volontà di
astenersi in caso di votazione a scrutinio
segreto.

LUIGINO VASCON, nell’invitare l’oppo-
sizione a tenere conto anche del dolore dei
parenti delle vittime degli atti di crimina-
lità, paventa le deleterie conseguenze che
eventualmente deriveranno dall’attuazione
del testo unificato.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI dichiara
voto favorevole sul testo alternativo del
relatore di minoranza, che prevede misure
nettamente diverse da quelle contemplate
dal testo unificato in discussione.

PRESIDENTE avverte che l’eventuale
reiezione del testo alternativo all’articolo 1
predisposto dal relatore di minoranza de-
terminerebbe la preclusione dei restanti
articoli del testo alternativo.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge il testo alternativo del
relatore di minoranza.

PRESIDENTE rinvia il seguito del di-
battito ad altra seduta.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE avverte che, secondo
quanto convenuto nella riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo del 14
gennaio scorso e sulla base di intese suc-
cessivamente intercorse con la Presidenza
del Senato, la votazione per l’elezione di
due componenti il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria avrà luogo nella
seduta del 29 gennaio prossimo, alle 16.

Modifica nella composizione della Com-
missione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi.

(Vedi resoconto stenografico pag. 80).

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Mercoledı̀ 22 gennaio 2003, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 80).

La seduta termina alle 20,20.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,30.

GABRIELLA PISTONE, Segretario,
legge il processo verbale della seduta del
16 gennaio 2003.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Berselli, Giovanni Bianchi, Bo-
naiuti, Bono, Brancher, Colucci, Fini,
Giancarlo Giorgetti, Manzini, Martino,
Marzano, Molgora, Pecoraro Scanio, Pe-
scante, Pisanu, Rizzo, Scarpa Bonazza
Buora, Stucchi, Tassone, Valpiana, Vie-
spoli e Violante sono in missione a decor-
rere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente
in missione sono sessantuno, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni (ore 9,37).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interrogazioni.

(Condanna alla lapidazione di una
giovane sudanese – n. 3-00687)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, senatore Man-

tica, ha facoltà di rispondere all’interro-
gazione Pistelli n. 3-00687 (vedi l’allegato A
– Interrogazioni sezione 1).

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, il caso della cittadina sudanese
Abok Alfa Akok si inserisce nella difficile
situazione di tutela dei diritti umani in
Sudan.

Infatti, una approfondita analisi di que-
sta situazione è contenuta nella più re-
cente risoluzione sui diritti umani in Su-
dan, approvata in sede di III Commissione
dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite nel novembre scorso. Il testo della
risoluzione si basa sul rapporto del rela-
tore speciale delle Nazioni Unite per il
Sudan, il tedesco Baum, che ha eviden-
ziato come da parte delle autorità suda-
nesi non vi sia una sufficiente ed adeguata
attuazione degli impegni assunti nei ri-
guardi della comunità internazionale in
tema di rispetto e protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali.

Sono stati comunque sottolineati anche
alcuni limitati progressi, conseguiti in aree
specifiche, che si auspica possano rappre-
sentare segnali positivi di inversione di
tendenza: dalle iniziative tese ad avviare
un processo di pace agli accordi di Khar-
toum sulla protezione dei civili dagli at-
tacchi militari (attualmente in corso a
Machakos in Kenya), al più recente ac-
cordo tra il Governo del Sudan, il Movi-
mento di liberazione del popolo sudanese
e le Nazioni Unite per facilitare l’assi-
stenza umanitaria nel paese. Progressi
sono stati inoltre conseguiti sul fronte del
consolidamento delle strutture della so-
cietà civile con la recente creazione di una
rete di ONG attive nel settore dei diritti

RESOCONTO STENOGRAFICO
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umani, che operano in stretto coordina-
mento con l’Ufficio dell’Alto Commissa-
riato per i diritti umani in Sudan.

Malgrado tali segnali, la situazione ri-
ferita dal relatore speciale rimane preoc-
cupante in molti settori e, fra questi,
figurano senz’altro quelli della effettiva
tutela della libertà di credo religioso e del
rispetto del principio di non discrimina-
zione nei confronti delle donne. Ricordo
che, in questo momento, a Machakos, è in
corso la trattativa di pace e uno dei punti
qualificanti della trattativa è l’applicazione
della sharia nelle zone del sud, a preva-
lenza cristiano-leninista o, addirittura, il
non rispetto e la non concessione della
libertà di credo religioso.

Per quanto concerne attualmente la
libertà di culto, sono riportati dal relatore
Baum specifici casi di abusi che vanno dal
diniego di autorizzazioni alla costruzione
di edifici di culto alla confisca di pro-
prietà, dal rifiuto di visti in danno di
cittadini non musulmani a discriminazioni
nell’accesso a servizi educativi e formativi.
Per quanto concerne, invece, il rispetto
della parità di genere, il rapporto rileva,
tra l’altro, casi di abusi sessuali nei con-
fronti di donne ad opera di agenti e
membri delle forze dell’ordine, perpetrati
in condizioni di quasi assoluta impunità.
Tali considerazioni sono state pienamente
recepite nel testo della citata risoluzione
ONU che, tra l’altro, ha ribadito preoccu-
pazione per le gravi e diffuse restrizioni al
godimento dei diritti e delle libertà fon-
damentali.

Per quanto riguarda più specificamente
il caso della cittadina sudanese, condan-
nata a morte per lapidazione con l’accusa
di adulterio, il Governo italiano è inter-
venuto ottenendo l’assicurazione che la
pena sarebbe stata commutata. Nel feb-
braio dell’anno scorso, l’ambasciata del
Sudan a Roma ha comunicato che « mal-
grado la conferma dei fatti, la corte d’ap-
pello della regione di Sud Darfor, aveva
annullato la sentenza in quanto la giovane
è di fede cristiana ». Nella stessa comuni-
cazione si teneva a precisare che la deci-
sione della corte era stata autonoma e
libera da qualsiasi pressione e che, in

nessun caso, si era inteso processare una
donna cristiana applicando le leggi della
sharia islamica.

Va anche sottolineato che, di recente,
l’Unione europea ha avviato un esercizio
volto ad assicurare un più attento e pun-
tuale monitoraggio del ricorso da parte di
Stati terzi a pratiche di tortura e tratta-
menti inumani e degradanti.

Per quanto riguarda le prospettive più
generali della situazione in Sudan, l’Italia
sostiene fortemente il processo di media-
zione condotto dal Kenya su mandato
dell’IGAD (Intergovernmental Authority for
Development) e fondato sui principi del-
l’autodeterminazione e della separazione
tra Stato e regione, processo di pace cui
noi partecipiamo in qualità di osservatori.
Gli incontri sono ripresi in questi giorni.

Vi è un problema molto delicato perché
le trattative riguardano il sud del Sudan
ma buona parte dei movimenti di oppo-
sizione all’attuale Governo vuole parteci-
pare alle trattative di pace, in accordo con
i ribelli del sud del Sudan. A partire dal
prossimo mese di febbraio saranno oggetto
dei negoziati anche i problemi della ri-
partizione della ricchezza, oltre che del
cessate il fuoco e delle forme di osserva-
zione e di garanzia internazionale, in vista
dell’istituzione di un sistema che garanti-
sca in modo equilibrato i diritti dei vari
settori della società sudanese, con la se-
parazione della religione dai principi dello
Stato.

Il Governo italiano intende sostenere,
sia a titolo nazionale sia nell’ambito del-
l’Unione europea, l’applicazione puntuale
dell’accordo di pace, qualora fosse rag-
giunto. L’Italia intende subordinare la
concessione di aiuti allo sviluppo econo-
mico e sociale ai progressi registrati du-
rante le trattative di pace, come previsto
nelle conclusioni del Consiglio affari ge-
nerali dell’Unione europea del 17 giugno
2002, di cui ci siamo fatti promotori come
Governo italiano. Ogni passata occasione
di incontro, da ultimo anche la mia re-
cente visita a Khartoum lo scorso mese di
novembre, è stata utile per ribadire che
tutti i membri delle Nazioni Unite sono
tenuti a rispettare i diritti umani e le
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libertà fondamentali contenuti nella Carta
dell’ONU e nella Dichiarazione sui diritti
dell’uomo.

PRESIDENTE. L’onorevole Pistelli ha
facoltà di replicare.

LAPO PISTELLI. Signor Presidente, si-
gnor sottosegretario, intervengo molto bre-
vemente. Quando gli uffici della Camera mi
hanno informato che l’interrogazione che
stiamo svolgendo si sarebbe discussa sta-
mani mattina, mi è venuto il legittimo dub-
bio se prendere parte o meno a questa
discussione, perché, come risulta agli atti,
l’interrogazione risale al 13 febbraio 2002:
tra poco compie un anno. Fra l’altro, è la
data di nascita della mia figliola; quindi,
avrei potuto festeggiare congiuntamente il
compleanno di mia figlia e il primo com-
pleanno dell’interrogazione. Vedo che sono
primo, probabilmente in ordine di anzia-
nità.

PRESIDENTE. Spero che abbia chiesto
l’autorizzazione alla figlia per essere qui.

LAPO PISTELLI. Capisco che sono il
primo stamani mattina all’ordine del
giorno per anzianità; poi seguono interro-
gazioni presentate a luglio, a ottobre, a
dicembre. Però, ho detto « no »: voglio
esserci, per due considerazioni, una di
merito, che svolgerò brevemente, e questa
– chiamiamola cosı̀ – di metodo.

Signor Presidente, mi appello – come si
suol dire – alla sua sensibilità ed alla
funzione che ella ricopre, per svolgere una
brevissima riflessione sui lavori dell’As-
semblea e sul significato che a questo
punto assumono gli atti di sindacato ispet-
tivo, di indirizzo e di controllo. È evidente
– e non sfugge a nessuno – che nella
Costituzione materiale di questo, come di
molti altri paesi, ormai la funzione legi-
slativa è assunta dall’esecutivo in maniera
crescente. Ci si può lamentare oppure no.
Credo che in questo modo si tenga conto
della velocità del cambiamento e della
necessità dei Governi di seguire la vita
delle proprie comunità nazionali. Ma, sia
per quanto riguarda gli ordinamenti na-

zionali che per quanto riguarda le comu-
nità locali, si è detto e si dice che l’organo
assembleare almeno – come dire – si può
rifare con la propria funzione di indirizzo
e di controllo. Se esercitati correttamente
e non in modo vacuo, gli atti di indirizzo
e di controllo, secondo me, possono adem-
piere ad una funzione importantissima
delle democrazie moderne, a condizione
che indirizzo, controllo e sindacato ispet-
tivo abbiano un significato: laddove l’atti-
vità legislativa sia coperta per il 90 per
cento dall’esecutivo e gli atti di sindacato
ispettivo, di indirizzo e di controllo siano
svolti formalmente – mentre, sostanzial-
mente, come in questo caso, con un anno
di ritardo –, è ovvio che ci si interroga sul
significato e sullo scopo di tale funzione.
Quindi, prego il Presidente di socializzare
questa riflessione nelle sedi opportune,
invitando, per quanto possibile, il Governo
ad intervenire, non dico just in time ma
almeno con un ritardo ragionevole.

Per quanto riguarda il merito della
questione, intervengo molto brevemente.
Mi dichiaro soddisfatto della risposta del
sottosegretario, il quale, prendendo spunto
dai lavori della sottocommissione delle
Nazioni Unite dedicata alla materia, ha
reso conto puntualmente degli sforzi che
sono stati svolti sia in sede multilaterale
sia in sede bilaterale – prendo atto che
proprio recentemente il sottosegretario si è
recato a Khartoum – nei confronti del
terribile regime che governa il Sudan.

Vorrei richiamare o, come dire, invitare
il Governo – promettendo che in questa
sede otterrebbe una decisa e convinta colla-
borazione da parte non soltanto del sotto-
scritto o del gruppo della Margherita, DL-
l’Ulivo, ma dell’opposizione intera – a veri-
ficare la possibilità di fissare e determinare,
anche assieme all’Assemblea e all’opposi-
zione, una agenda globale dei diritti.

Nell’ultimo anno noi abbiamo ripetuta-
mente contestato l’attitudine dell’esecutivo
e del Presidente del Consiglio di conside-
rare la politica estera una semplice proie-
zione dei propri rapporti personali. A no-
stro avviso, è qualcosa di più complicato;
soprattutto, molte volte, nella maggior
parte dei casi, l’attività diplomatica interna-
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zionale del nostro paese si esercita in scac-
chiere e in zone del mondo che non sono
illuminate dai riflettori principali del palco-
scenico, ma sono altrettanto importanti –
se non più importanti in certi casi – del
palcoscenico principale.

Il 2002 è stato definito da Amnesty In-
ternational – non lo potevo prevedere
quando ho presentato l’interrogazione, ma
nel frattempo è passato un anno – un an-
nus horribilis per i diritti umani e questo
non soltanto perché, in generale, non si
sono registrati miglioramenti significativi
nelle aree più delicate del pianeta, ma an-
che perché uno degli effetti collaterali della
lotta internazionale al terrorismo e della
vicenda di Enduring freedom è stato quello
di creare un oscuramento per eccesso di
luce su tutti quei palcoscenici per cui non vi
era spazio e tempo per seguire. Dunque,
oscurati da una maggior luce – mi si passi il
gioco di parole –, in molti paesi si è rico-
minciato a torturare, ad ammazzare, a vio-
lentare, a praticare deportazioni etniche e
via discorrendo, perché, intanto, il cappello
della lotta al terrorismo permetteva che
ciascuno si disciplinasse e si regolasse gli
affari propri. In qualche modo, la priorità
della sicurezza ha fatto passare in secondo
ordine i temi della libertà e del rispetto
delle minoranze.

Ora, se il Governo fosse disponibile, a
partire da questi come da altri episodi –
penso alla interrogazione che segue la mia,
dedicata ai temi dei diritti umani in Viet-
nam –, a stabilire un calendario di ini-
ziative per, chiamiamola cosı̀, una agenda
sui diritti globali, sappia che troverà in
questa opposizione e in questo Parlamento
una grande collaborazione. Cerchiamo di
seguire, lo ripeto, non soltanto il palco-
scenico principale, ma i tanti teatri nei
quali la vita umana e i diritti umani sono
quotidianamente calpestati.

(Iniziative del Governo per fermare le
violazioni dei diritti umani in Vietnam

– n. 3-01777)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, senatore Man-

tica, ha facoltà di rispondere all’interro-
gazione Giachetti n. 3-01777 (vedi l’alle-
gato A – Interrogazioni sezione 2).

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, nel corso della LVIII sessione
della Commissione delle Nazioni Unite per
i diritti umani svoltasi a Ginevra nei mesi
di aprile e di maggio scorso il Vietnam non
ha formato oggetto di una risoluzione di
condanna per violazione dei diritti umani.
Nell’intervento pronunciato in tale occa-
sione dalla Presidenza di turno spagnola a
nome dei 15 sul tema delle violazioni dei
diritti umani nel mondo, i paesi del-
l’Unione europea, pur esprimendo inco-
raggiamento alle riforme dell’ordinamento
interno adottate dalle autorità vietnamite,
quale primo passo verso la realizzazione
dello Stato di diritto nel paese, hanno
tuttavia reiterato le proprie preoccupa-
zioni per la violazione dei diritti umani,
civili e politici, con particolare riguardo
alla libertà religiosa, di espressione e di
associazione. I paesi dell’Unione hanno
inoltre richiesto alle autorità vietnamite di
aprire il paese alla cooperazione umani-
taria internazionale e di collaborare con
gli organi di monitoraggio in tema di
rispetto dei diritti umani delle Nazioni
Unite. Nell’ultimo rapporto del Comitato
diritti umani delle Nazioni Unite del 26
luglio si fa comunque stato degli sforzi
compiuti dal Governo di Hanoi per ade-
guare il proprio ordinamento interno agli
standard internazionali. Tra i segnali di
progresso viene espressamente citata la
riduzione dei casi in cui è prevista l’ap-
plicazione della pena di morte.

Il Governo italiano segue con partico-
lare attenzione la problematica del ri-
spetto dei diritti umani in Vietnam che
riguarda, in particolare, le minoranze et-
niche, la libertà di espressione e altri
diritti civili e politici. L’azione dell’Italia a
sostegno del rispetto dei diritti umani nel
paese asiatico si inscrive, anche per ac-
certarne l’efficacia, nell’ambito delle mi-
sure poste in essere dall’Unione europea.
Per quanto riguarda queste ultime, è nata
da tempo un’azione politica volta al co-
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stante monitoraggio del rispetto dei diritti
umani in Vietnam. L’accordo di coopera-
zione Unione europea-Vietnam siglato nel
1995 fissa come criterio fondamentale per
la cooperazione il rispetto dei diritti
umani e dei principi democratici.

Inoltre, la tematica del rispetto dei
diritti umani viene costantemente inserita
nell’agenda di incontri ad alto livello sia
bilaterali sia multilaterali, anche in base a
quanto previsto dalla cornice del comune
dialogo tra Unione europea e Vietnam sui
diritti umani avviato formalmente nel
1996; quindi, il Governo italiano continua
a cooperare in tale contesto con gli altri
partner europei. Una particolare atten-
zione, secondo noi, deve essere riservata
all’abolizione della pena di morte o, co-
munque, alla moratoria delle esecuzioni,
al rilascio dei detenuti per reati di opi-
nione, ad una maggiore trasparenza nella
gestione degli istituti di pena, al rispetto
dei diritti delle minoranze etniche ed al
rispetto della libertà di culto che, a giu-
dizio del Governo italiano, non è ancora
garantita in maniera soddisfacente.

Va tuttavia rilevato come, almeno nei
confronti della comunità cattolica, si siano
registrati alcuni miglioramenti negli ultimi
anni. Il 29 novembre 2002 il vice primo
ministro vietnamita è stato ricevuto in
Vaticano dal segretario per le relazioni
con gli Stati, monsignor Tauran. Va inol-
tre rilevato che, a seguito di una lunga
azione di sensibilizzazione, nel 2001 il
ministro degli esteri del Vietnam Nguyen
Dy Nien ha accettato di avviare un dialogo
più strutturato in materia di diritti del-
l’uomo nell’ambito di apposite riunioni fra
alti funzionari del Governo di Hanoi e la
troica di turno degli ambasciatori del-
l’Unione europea in Hanoi. La prima riu-
nione allargata di tale genere ha avuto
luogo il 4 dicembre 2002; in quell’occa-
sione sono state ribadite alle autorità viet-
namite le vive preoccupazioni dell’Unione
europea per il trattamento delle mino-
ranze etniche residenti sugli altopiani del
Vietnam centromeridionale, in merito al-
l’applicazione della pena di morte ed in
ordine alle condanne per delitti di opi-
nione.

Con particolare attenzione è da noi
seguita anche la situazione delle mino-
ranze degli altopiani centrali; circa quattro
milioni e mezzo di persone appartenenti
in prevalenza alla popolazione dei Mon-
tagnard, a maggioranza di fede cristiana,
sono da tempo, da parte delle autorità
vietnamite, oggetto di violazione dei diritti
umani, cui si aggiunge il mancato rispetto
dei diritti di proprietà. Tale situazione ha,
tra l’altro, provocato nel febbraio 2001 il
passaggio in territorio cambogiano di mi-
gliaia di Montagnard ed il rimpatrio dei
rifugiati si è dimostrato particolarmente
difficile e ha suscitato frizioni con l’Alto
commissariato per i rifugiati dell’ONU.

L’Italia è sistematicamente intervenuta
sulla questione delle minoranze degli al-
topiani centrali: ciò si è verificato in sede
ONU a Ginevra e nell’ambito del citato
dialogo tra Unione europea e Vietnam.

Sulla specifica questione del rimpatrio
dei rifugiati Montagnard dalla Cambogia
l’Unione europea ha effettuato nel marzo
2002 un apposito passo con il sostegno del-
l’Italia: l’Unione europea ha fatto stato al
Governo di Hanoi della necessità di dedi-
care specifica attenzione alle minoranze et-
niche degli altopiani centrali. Nel maggio e
nel novembre 2002 un gruppo di rappre-
sentanti dell’Unione europea, tra i quali il
funzionario dell’ambasciata italiana in Ha-
noi, hanno visitato gli altopiani centrali per
valutare la situazione. Da ultimo, è apparsa
evidente la necessità di rispettare i diritti
religiosi e quelli delle minoranze etniche;
tale necessità è stata ribadita con forza da
parte europea anche in occasione della de-
cima conferenza annuale dei paesi donatori
del Vietnam, tenutasi ad Hanoi il 10 e l’11
dicembre 2002.

Tenendo conto del quadro e dei sod-
disfacenti e costruttivi rapporti bilaterali
tra l’Italia ed il Vietnam ed a seguito dei
contatti ad alto livello che hanno recen-
temente avuto luogo, da parte nostra si
continuerà, di concerto con i partner eu-
ropei, a seguire con attenzione particolare
la situazione dei Montagnard vietnamiti
sottolineando alle autorità di Hanoi, anche
in relazione all’eventuale conferma delle
notizie su recenti esecuzioni sommarie,
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l’esigenza di aumentare il livello di tutela
delle minoranze degli altopiani centrali,
unitamente a quello generale di protezione
dei diritti umani in tutto il paese.

PRESIDENTE. L’onorevole Giachetti ha
facoltà di replicare.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, signor sottosegretario, la bizzarria
della politica vuole che mi trovo a doverla
ringraziare per la rapidità con la quale il
Governo ha risposto a questa interroga-
zione che è stata presentata neanche un
mese fa. Contestualmente, signor sottose-
gretario, non la posso ringraziare, e mi
devo dichiarare assolutamente insoddi-
sfatto, per la risposta che ella ha fornito
in relazione al merito delle questioni che
ho avanzato.

Tendenzialmente ho sentito parlare di
preoccupazioni, di richieste, di ipotesi di
miglioramenti, di soddisfacenti rapporti
bilaterali da parte dell’Italia con il Go-
verno di Hanoi. Signor sottosegretario, me
lo consenta, si tratta di una ricostruzione
un pochino burocratica della situazione in
Vietnam – che conosciamo tutti –, la
quale non entra nel merito delle questioni
che erano state avanzate con l’interroga-
zione che, pur recando la mia firma, è
stata oggetto di un’iniziativa trasversale
che ha visto coinvolti Camera e Senato.

Alla Camera, insieme a me hanno sotto-
scritto la suddetta interrogazione gli onore-
voli Boato, Calzolaio, Landi di Chiavenna e
Alfredo Biondi ed al Senato vi è stata
un’iniziativa molto simile. Tali iniziative
fanno seguito ad un’altra assunta dal Par-
tito radicale transnazionale, in particolare
da Marco Pannella, al Parlamento europeo.

Rispetto al contenuto della presente
interrogazione, vi è da dire che le infor-
mazioni di cui sono in possesso, signor
sottosegretario, grazie anche alla Monta-
gnard Foundation e all’attività internazio-
nale del Partito radicale, ci confermano ed
aggravano gli episodi trattati nella nostra
interrogazione.

Per motivi di sicurezza, le fonti di
queste informazioni, che sono interne al
Vietnam, non possono essere comprensi-

bilmente rivelate. Infatti, dal febbraio
2001, vale a dire da quando le popolazioni
indigene Montagnard hanno organizzato
alcune manifestazioni pacifiche negli alto-
piani centrali con le quali rivendicavano la
libertà religiosa, l’autonomia politica e la
restituzione di terre ancestrali confiscate
dal Governo e ridistribuite molto spesso
solo tra cittadini di etnia vietnamita, il
Governo vietnamita ha imposto la legge
marziale in tutti gli altopiani centrali e vi
sono rapporti su arresti di centinaia di
persone. Migliaia di rifugiati sono già fug-
giti in Cambogia; circa 900 sono già stati
accolti negli Stati Uniti nel settembre
scorso, mentre un altro centinaio di rifu-
giati arriverà negli Stati Uniti tra poche
settimane. Altre migliaia di rifugiati, si-
gnor sottosegretario, sono state rimpa-
triate con la forza e molti altri si nascon-
dono tuttora nella giungla tra Cambogia e
Vietnam.

Come le dicevo, rispetto al caso delle
esecuzioni extragiudiziali dei tre cittadini
Montagnard oggetto della nostra interroga-
zione, detenuti nel carcere vietnamita di
Buon Ma Thuor, l’unico modo per accertare
la veridicità di questa ennesima violazione
dei diritti umani da parte del Governo di
Hanoi, attesa la situazione di repressione
che prima ho descritto, sarebbe quello, si-
gnor sottosegretario, di ottenere che le fami-
glie dei detenuti possano avere accesso al
carcere in questione, accompagnati da os-
servatori o diplomatici internazionali.

Visti i vari rapporti bilaterali commer-
ciali instaurati ed in corso tra l’Italia ed il
Vietnam e attesa la recente partecipazione
dell’autorità diplomatica italiana al cosid-
detto dialogo sui diritti umani con il Go-
verno del Vietnam in sede multilaterale,
nell’ambito della delegazione dell’Unione
europea, l’Italia dovrebbe farsi portatrice di
tale richiesta sia in sede di Unione europea
sia presso le autorità vietnamite.

Signor sottosegretario, partecipare a
colloqui bilaterali è certamente importante,
ma occorre capire anche quali siano gli
sforzi che si fanno per ottenere determinati
risultati dalla suddetta partecipazione.

Più in generale, il Governo italiano, a
mio avviso, dovrebbe subordinare il pro-
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prio sostegno alla candidatura del Vietnam
alla partecipazione alla WTO e ciò è stato
confermato dal viceministro Urso, in oc-
casione di un incontro bilaterale tenuto
con il ministro dell’industria vietnamita,
ad una pronta risposta delle autorità di
Hanoi alle richieste formulate dal Comi-
tato sui diritti umani dell’ONU il 27 luglio
2002, a cui lei faceva riferimento ed in
particolare alla richiesta di accesso di
osservatori internazionali negli altopiani
centrali del Vietnam dove vivono le popo-
lazioni indigene Montagnard. Altrimenti,
signor sottosegretario si continuerebbe ad
assistere ad una risposta del Governo
vietnamita, a fronte delle crescenti aper-
ture di credito economiche e politiche da
parte dell’Unione europea e del Governo
italiano, in termini di aumento della re-
pressione, come ad esempio nel caso dei
Montagnard, che si estende, in realtà, a
tutte le crescenti forme di dissenso politico
e religioso in Vietnam.

In conclusione, un’iniziativa del Go-
verno italiano nei confronti del Vietnam
appare, a mio avviso, quanto mai neces-
saria ed urgente, visto che proprio ieri, in
sede di Comitato sulle organizzazioni non
governative delle Nazioni Unite, il Vietnam
ha riconfermato un grave e purtroppo non
isolato attacco contro l’organizzazione del
Partito radicale transnazionale che opera
in sede ONU, come era già accaduto in
Cina ed in altre situazioni. In tali occa-
sioni, il Partito radicale transnazionale si
era speso e si sta spendendo per chiedere
atti concreti e per ottenere la garanzia del
rispetto dei diritti umani in tanti paesi nei
quali, nonostante l’azione del Governo ita-
liano e quella della comunità europea,
continuano, purtroppo, a permanere casi
gravissimi come quelli che ho appena
citato e che abbiamo trattato nella nostra
interrogazione.

(Iniziative del Governo per il recupero dei
crediti delle imprese italiane operanti in
Libia – nn. 3-01189, 3-01192 e 3-01495)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, senatore Man-

tica, ha facoltà di rispondere alle interro-
gazioni Losurdo n. 3-01189, Buemi
3-01192 e Cristaldi n. 3-01495, che, ver-
tendo sullo stesso argomento, saranno
svolte congiuntamente (vedi l’allegato A –
Interrogazioni sezione 3).

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, le quattro
interrogazioni fanno riferimento...

PRESIDENTE. Sono tre, signor rappre-
sentante del Governo, non si allarghi: sono
già tante ! Sono quelle presentate dagli
onorevoli Losurdo, Buemi e Cristaldi.

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, c’è anche l’interrogazione pre-
sentata dall’onorevole Geraci.

PRESIDENTE. Quest’ultima è stata tra-
sformata in un’interrogazione a risposta
scritta.

STEFANO LOSURDO. Purché vi sia
una risposta !

ALFREDO LUIGI MANTICA, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, non credo
che il numero sia rilevante: il tema è
assolutamente chiaro. Le questioni relative
al pagamento dei crediti accumulati dalle
imprese italiane – vorrei peraltro ricor-
dare agli interroganti che al Governo ita-
liano non risulta la cifra indicata nell’in-
terrogazione presentata dall’onorevole Cri-
staldi, ovvero 800 milioni di dollari ame-
ricani – sono state di recente, il 28 ottobre
del 2002, affrontate espressamente du-
rante la visita del Presidente del Consiglio
al Presidente libico Gheddafi.

Il documento firmato in tale occasione
dal Presidente del Consiglio e dal suo omo-
logo libico, in questo caso nella veste di
ministro degli esteri, prevede un supera-
mento di entrambi i contenziosi – faccio
riferimento a quello che viene citato nell’in-
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terrogazione: accordi del 1998 e del 2000 –
e dei riflessi negativi da essi prodotti sulle
relazioni economiche italo-libiche.

Per quanto riguarda i crediti, il testo
concordato dalle parti contempla alcuni
adempimenti tecnici. Esistono infatti tre
tipi di crediti vantati dalle imprese italiane
in Libia: i primi sono in parte accertati da
sentenze o da accertamenti del tribunale
internazionale; altri sono certificati da
istituzioni libiche, soprattutto dalla Banca
Arabo-Italiana per quanto riguarda la
consegna del materiale; altri devono essere
accertati perché ancora non risulta il cor-
rispettivo rispetto alle fatture che sono
state formulate.

Per quanto riguarda quindi i crediti in
queste tre articolazioni, il testo concordato
dalle due parti contempla che la Banca
Arabo-Italiana e la società mista libico-
italiana procedano all’accertamento degli
importi dei crediti, tenuto anche conto dei
tassi di cambio e degli interessi applicabili.

La relazione che i due enti formule-
ranno in proposito sarà sottoposta al co-
mitato misto crediti, già riunitosi, dopo il
28 ottobre, per la prima volta a Roma il
19 e 20 dicembre, e in attesa di riunirsi a
Tripoli nell’ultima decade del prossimo
mese di febbraio.

Sulla base di tale relazione il comitato
formulerà la propria valutazione alle au-
torità dei due paesi al fine di consentire il
pagamento delle somme dovute entro il 31
marzo 2003.

Per quanto concerne l’annunciato
blocco dei contratti con imprese italiane,
che peraltro è stato superato, siamo im-
mediatamente intervenuti per chiedere
alla parte libica la revoca del provvedi-
mento la cui adozione contrasta con la
dichiarata volontà di sviluppare la coope-
razione in campo economico. In occasione
della menzionata visita del Presidente del
Consiglio, da parte libica era stata presa la
decisione di ritirare la misura. La revoca
è stata confermata da una lettera inviata
il 10 dicembre scorso dal ministro degli
esteri libico Shalgam.

Il Governo italiano continuerà pertanto
a vigilare attentamente sull’adempimento

degli impegni assunti dalle autorità libiche,
cui restano subordinati quelli di parte
italiana.

PRESIDENTE. L’onorevole Losurdo ha
facoltà di replicare per la sua interroga-
zione n. 3-01189.

STEFANO LOSURDO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, prendiamo atto
– e si tratta di cosa già nota, successiva
rispetto alla data di presentazione dell’in-
terrogazione – dell’accordo intervenuto
per una più congrua quantificazione rela-
tiva al pagamento dei crediti delle imprese
italiane di cui all’interrogazione.

Riteniamo tuttavia che l’intera materia
dei rapporti fra l’Italia e la Libia sarebbe
meglio regolarizzata e fornita di maggiori
garanzie nei confronti delle imprese ita-
liane operanti in Libia, attraverso un ac-
cordo che riconoscesse, come si è detto
nell’interrogazione, il diritto di reciprocità
che garantirebbe le imprese italiane, che
numerose lavorano in Libia, anche per il
futuro. Nel complesso tuttavia mi ritengo
parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. L’onorevole Buemi ha
facoltà di replicare per la sua interroga-
zione n. 3-01192.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, si-
gnor sottosegretario, è evidente che il
tempo trascorso ha posto rimedio, in qual-
che misura, alla questione che avevamo
segnalato con la nostra interrogazione.
Però per le imprese il tempo è un fattore
determinante e il ritardo del pagamento
delle prestazioni alle imprese italiane in
Libia, in termini di lavoro e di forniture,
ha introdotto elementi di forte pregiudizio
rispetto alla vita stessa delle imprese.

Credo vi sia la necessità di cambiare
politica per quanto riguarda il supporto che
il Governo dà alle imprese italiane nel
mondo. Il lavoro e le esportazioni sono
elementi determinanti della nostra econo-
mia, nei confronti dei quali è necessaria
un’azione prioritaria di sostegno, e questo,
purtroppo, come si evince dall’interroga-
zione che abbiamo presentato ed anche
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dalla risposta che abbiamo ottenuto, non è
certamente risolto dal punto di vista della
sua efficacia. Vedo che è stata nuovamente
procrastinata nel tempo la soluzione del
problema e sappiamo, inoltre, per i rap-
porti che ci sono con il Governo libico, che
potrebbero insorgere nuove problematiche.

Quindi, concludendo, manifesto le mie
forti perplessità poiché si tratta di un ac-
cordo che certamente in termini formali
può dare qualche garanzia, ma sappiamo
che la elusione, da parte del Governo libico,
è un fatto ripetuto nel tempo e ci aspet-
tiamo che anche in questo caso potrebbero
insorgere nuove problematiche. Quindi,
sottolineiamo la necessità di un monitorag-
gio permanente dei rapporti economici con
lo Stato libico, anche in funzione della pro-
spettiva che il Governo libico vuole assu-
mere nei rapporti con il mondo occidentale
e con l’Europa in particolare. Questa sua
nuova linea politica che tende a rassicurare
gli Stati europei e l’occidente in generale
deve essere confermata da comportamenti
significativi, anche in termini di rapporti
economici bilaterali.

PRESIDENTE. L’onorevole Cristaldi ha
facoltà di replicare per la sua interroga-
zione n. 3-01495.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presi-
dente, signor sottosegretario, poche ore fa
la Libia è stata chiamata ad assumere la
presidenza della Commissione ONU per la
tutela dei diritti umani e certamente, per
quanto sorpreso possa essere il mondo
occidentale, noi riteniamo che questo
passo possa essere colto dalla politica
internazionale come un segno positivo, a
condizione che vengano chiuse le questioni
che hanno portato sinora la Libia ad
essere visto come un paese poco affidabile.

La scarsa affidabilità della Libia a li-
vello internazionale deriva da vicende tra
le quali vi è quella, ormai ben nota, del
cosiddetto contenzioso con l’Italia. Non si
comprende bene come questo contenzioso
abbia avuto inizio e non si sa bene a quali
danni il colonnello Gheddafi faccia speci-
ficamente riferimento. Potrei rispondere
polemicamente che, probabilmente, il co-

lonnello si riferisce alle numerose strade,
opere pubbliche, scuole e monumenti rea-
lizzati, al di là dell’atteggiamento positivo
o negativo nei confronti del fascismo in
Libia; però la Libia non ha mai detto qual
è il vero motivo del contenzioso. Mi è
sembrata una motivazione dettata da
cause che potrebbero essere anche legit-
time, ma che hanno però portato imprese
italiane ad avventurarsi in Libia sapendo
che, dopo aver realizzato le opere, sareb-
bero state pagate.

Esprimo la mia soddisfazione per la
risposta del Governo, ma al tempo stesso
esprimo qualche perplessità per il fatto
che il sottosegretario, senatore Mantica, ha
detto che al Governo italiano non risulta
che il contenzioso potrebbe ammontare a
800 milioni di dollari americani. E sic-
come temiamo che questo dato sia vero,
abbiamo la sensazione di poterci trovare
di fronte alla chiusura di un contenzioso
che, in realtà, costituirebbe la « finestra »
per l’apertura di un ulteriore contenzioso.

Ecco la ragione per cui chiediamo al
sottosegretario e al Governo di convocare
le parti che hanno una loro rappresen-
tanza. Le imprese italiane, che sono og-
getto di contenzioso in Libia, hanno co-
stituito una sorta di comitato, di associa-
zione, e certo sono state loro a fornire ai
parlamentari i dati che sono alla base
degli atti ispettivi (e non mi riferisco
soltanto all’interrogazione di cui sono
primo firmatario).

Quindi, rinnovo la mia soddisfazione
per la risposta e, al tempo stesso, invito il
Governo a vigilare attentamente sulla
chiusura del contenzioso, in particolare
per l’accertamento della quantificazione
delle somme che devono essere pagate alle
imprese italiane.

(Priorità nella realizzazione di interventi
per la viabilità in Sicilia – n. 3-01042)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti,
onorevole Sospiri, ha facoltà di rispondere
all’interrogazione Burtone n. 3-01042 (vedi
l’allegato A – Interrogazioni sezione 4).
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NINO SOSPIRI, Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti. Signor
Presidente, in merito alle problematiche
evidenziate con l’atto ispettivo cui si ri-
sponde, l’ANAS Spa ha reso noto che,
relativamente alla realizzazione ed alla
gestione dell’autostrada Catania-Siracusa,
si stanno effettuando studi di fattibilità
tecnico-economico-finanziaria anche tra-
mite ricorso alla finanza di progetto. Tali
valutazioni non ostacolano l’iter approva-
tivo e realizzativo della suddetta opera,
che ha una sua valenza strategica per
l’intero territorio regionale.

La società stradale informa, infine, che
per la realizzazione dell’infrastruttura in
questione sono disponibili contributi pari
a circa 300 milioni di euro, oltre a stan-
ziamenti specifici per 118 milioni di euro
circa in base al decreto ministeriale n. 314
dell’8 marzo 2001. Grazie.

PRESIDENTE. L’onorevole Burtone ha
facoltà di replicare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Signor Presidente, esprimo la mia
totale insoddisfazione per la risposta del
sottosegretario alla mia interrogazione
presentata il 10 giugno 2002. A me pare,
signor sottosegretario, che la sua risposta
presenti, nel merito, deficienze e limiti che
mi permetterò di superare. Evidentemente,
tramite la stampa e gli organi di infor-
mazione, ho acquisito molte più notizie di
quelle che lei ha fornito, stamane, in sede
parlamentare (e di ciò mi dolgo).

Intanto, avevo posto il problema di
un’operazione di tipo clientelare, tipica
dell’agire del presidente della regione si-
ciliana, onorevole Cuffaro, consistente nel
tentativo di fare scavalcare la realizza-
zione di quest’opera importante, la Cata-
nia-Siracusa, dalla realizzazione di un’al-
tra opera, la Agrigento-Palermo, alla quale
l’onorevole Cuffaro è molto più interessato
per ragioni clientelari ed elettorali. Tutta-
via, recentemente, ho letto che questo
problema è stato superato grazie all’im-
pegno degli amministratori della provincia
di Siracusa.

Non voglio privilegiare un tono pole-
mico, anche perché noi non vogliamo

promuovere guerre tra poveri: non siamo
pregiudizialmente contrari alla realizza-
zione della Agrigento-Palermo perché la
Sicilia ha estremo bisogno di infrastrut-
ture. Da tempo, ad esempio, segnaliamo la
grande emergenza dell’approvvigiona-
mento idrico (eppure, questo Governo
nulla sta facendo, considerato che alle
parole non sono seguiti i fatti); esiste, però,
anche il problema delle infrastrutture
stradali e ferroviarie. Ben vengano, quindi,
la Catania-Siracusa ed altri assi viari !
Soltanto, non volevamo che si consumasse
un’ingiustizia nei confronti di un territorio
importante.

L’arteria in parola determinerebbe un
rilancio economico tanto nel campo agri-
colo quanto in quello industriale. Inoltre, la
trasformazione in autostrada della strada
esistente consentirebbe di dare una risposta
ai problemi di sicurezza dei cittadini: è
noto, infatti, che sulla Catania-Siracusa av-
vengono molti incidenti mortali.

Manifestata la nostra totale insoddisfa-
zione per le cose che non ci ha detto,
signor sottosegretario, le preannunciamo
che vigileremo costantemente per quanto
riguarda le cose che abbiamo appreso.

Recentemente, un organo di stampa,
che sembra ormai essere diventato la voce
del polo, ha annunciato che sulla viabilità
ci sarà una pioggia di fondi da parte di
questo Governo: saranno rimodernate ar-
terie, saranno costruite nuove infrastrut-
ture, si parla di un piano di investimenti
– signor sottosegretario di Stato, la in-
formo visto che lei è cosı̀ disinformato –
di 965, 800 milioni di euro. Se cosı̀ fosse,
potrebbe cambiare il volto infrastrutturale
della Sicilia.

Vorrei aggiungere, però, che sono ve-
nuti fuori altri problemi riguardo alla
Catania-Siracusa; sono subentrati ulteriori
blocchi. Questo progetto, che ha un finan-
ziamento superiore a quello che questa
mattina lei ci ha annunciato (infatti, si
tratta di 733 milioni di euro), dopo la
Conferenza di servizi, quando tutto sem-
brava procedere per la fase esecutiva, è
stato ulteriormente bloccato, perché è
stato posto un vincolo ambientale nella
zona del borgo San Leonardo.
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Veda, di fronte a temi di natura am-
bientale, noi non alziamo proteste ingiu-
stificate, però ci è sembrato strano che il
vincolo non sia stato posto nella Confe-
renza di servizi e, soprattutto, che ancora
oggi la sovrintendenza non abbia suggerito
una modifica nel caso di una eventuale
esecutività dell’opera.

Siamo preoccupati di due fatti, signor
sottosegretario di Stato: intanto che ci
possa essere la copertura di qualche in-
teresse privato (e lo voglio dire con grande
chiarezza), ma anche che ci sia una stru-
mentalizzazione politica, perché questa
opera si realizzerebbe anche nella provin-
cia di Siracusa ed il merito andrebbe ad
una amministrazione provinciale che, in
questo momento, è del centrosinistra.
Quindi, la regione siciliana sta tentando di
« remorare » la realizzazione dell’opera,
che è di interesse per tutti i cittadini, per
un chiaro motivo politico.

Noi chiaramente aspetteremo, vedremo
se saranno date le giuste indicazioni per
trasformare il progetto e per tutelare an-
che alcune aree ambientali; eventualmente
rivolgeremo un nuovo atto ispettivo al
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti nella speranza di avere una risposta
ancora più dignitosa rispetto a quella di
questa mattina.

(Iniziative per la rapida conclusione dei
lavori di sistemazione dell’asta di svincolo

di Battipaglia – n. 3-01463)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
stato per le infrastrutture ed i trasporti,
onorevole Nino Sospiri, ha facoltà di ri-
spondere all’interrogazione Brusco n. 3-
01463 (vedi l’allegato A – Interrogazioni
sezione 5).

NINO SOSPIRI, Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e i trasporti. Signor
Presidente, l’ANAS ha riferito che il pro-
getto dei lavori di completamento della
sistemazione ed adeguamento dell’asta di
svincolo di Battipaglia, risalente al 1984 e
successivamente aggiornato, ha formato

oggetto di un primo appalto a licitazione
privata nel 1990, conclusosi nel 1996 con
il collaudo delle opere realizzate.

In effetti, a causa di vicissitudini giu-
diziarie che hanno interessato i lavori in
argomento, non è stato portato a termine
alcuno dei lotti funzionali in cui erano
stati suddivisi i lavori medesimi. Pertanto,
nel 1999 iniziava un nuovo iter progettuale
per la realizzazione dello svincolo di Bat-
tipaglia al chilometro 22,700 ed il raccordo
nelle direzioni nord e sud con i lotti
limitrofi. Successivamente, definita la vi-
cenda del sequestro delle opere a suo
tempo realizzate, è stata individuata e
definita una soluzione progettuale che
prevede una diversa configurazione plani-
metrica dello svincolo autostradale e con-
sente la piena riutilizzazione delle opere
eseguite.

L’ANAS rende noto, inoltre, che il pro-
getto attualmente in fase di gara di pro-
gettazione prevede l’adeguamento alle
norme CNR/80 del tratto autostradale
della Salerno-Reggio Calabria compreso
tra il chilometro 22,400 e il chilometro 23
e la sistemazione e l’adeguamento dell’asta
di raccordo alla variante esterna di Bat-
tipaglia lungo la strada statale numero 18.

Il comune di Battipaglia ha espresso
parere favorevole sul preliminare di pro-
getto redatto dall’ANAS, che ha, quindi,
avviato le procedure di appalto, per la
redazione del progetto definitivo ed ese-
cutivo, con bando pubblicato l’11 luglio
2002, sulla Gazzetta Ufficiale delle inser-
zioni n. 161. La società stradale informa
che, attualmente, è ancora in corso la
procedura della gara di appalto per la
redazione del progetto definitivo ed ese-
cutivo dello svincolo di Battipaglia.

PRESIDENTE. L’onorevole Brusco ha
facoltà di replicare.

FRANCESCO BRUSCO. Signor Presi-
dente, desidero ringraziare il sottosegreta-
rio per la risposta esaustiva testé fornita
alla mia domanda. Devo altresı̀ ringraziare
la Presidenza per la relativa tempestività
con la quale è stata data risposta alla mia
interrogazione, specie se penso che ancora
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oggi non ha avuto, signor Presidente, al-
cuna risposta un’interrogazione da me
rivolta due anni or sono. Dunque – a tale
proposito, mi ricollego alla riflessione
dianzi svolta dal collega Pistelli –, il bimbo
è nato; per quanto mi riguarda, anzi, il
neonato ha mosso già i primi passi.

A conferma delle dichiarazioni rese dal
sottosegretario, posso portare le ulteriori
informazioni che anch’io ho acquisito, di-
rettamente presso le strutture dell’ANAS
(centrale e decentrate). Probabilmente, da
qui a qualche settimana saranno giudicati
i lavori con riferimento allo studio di
progettazione per eseguire il progetto de-
finitivo, anzitutto; successivamente, quello
esecutivo. Credo occorreranno almeno 180
giorni prima che il progetto possa essere
mandato in gara; mi auguro che non vi
siano ulteriori intralci, ulteriori fermi e
che, finalmente, lo svincolo possa essere
realizzato per venire incontro alle esigenze
forti di un territorio che ha bisogno di
essere collegato con il sud ed il nord della
nostra provincia.

PRESIDENTE. È cosı̀ esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno.

Sospendo la seduta che riprenderà alle
ore 14,30 con la votazione finale del testo
unificato delle proposte di legge in materia
di sostegno e valorizzazione dei comuni
con popolazione pari o inferiore a cinque-
mila abitanti.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa
alle 14,30.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Giovanardi, Ramponi e Rotondi
sono in missione a decorrere dalla ripresa
pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente
in missione sono sessantaquattro, come
risulta dall’elenco depositato presso la
Presidenza e che sarà pubblicato nell’al-
legato A al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge: Realacci ed
altri; Bocchino ed altri: Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei comuni
con popolazione pari o inferiore a
5.000 abitanti (1174-2952) (ore 14,32).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato delle proposte di legge d’iniziativa
dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed
altri: Misure per il sostegno e la valoriz-
zazione dei comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 1174)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sul complesso del provvedi-
mento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Anna Maria Leone. Ne
ha facoltà.

ANNA MARIA LEONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il testo unificato
delle proposte di legge al voto dell’Assem-
blea si propone di mettere in sistema una
serie di misure che accrescono la conve-
nienza ad abitare nei piccoli comuni at-
traverso un complesso di interventi volti a
sostenerne le attività agricole, commerciali
ed artigianali, le quali potranno rappre-
sentare un investimento per il rilancio
sociale ed economico e la valorizzazione
del patrimonio ambientale e storico-cul-
turale.

Il provvedimento si divide in due capi:
il primo è dedicato alla definizione del-
l’ambito di applicazione della legge ed
all’individuazione di una serie di disposi-
zioni applicabili a tutti i comuni con
popolazione pari o inferiore a cinquemila
abitanti; nel capo II sono invece discipli-
nate le misure concernenti i soli piccoli
comuni, cioè quelli con popolazione pari o
inferiori a cinquemila abitanti caratteriz-
zati da particolari situazioni di margina-
lità economico-sociale.
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Sono dunque piccoli, a volte piccolis-
simi e numerosissimi, i paesi che si esten-
dono da un capo all’altro della penisola; se
ne contano a migliaia, per la precisione
5.868, cioè il 72 per cento del totale.
Abbarbicati sulle pareti delle montagne o
distesi in faccia al mare, sulle dolci colline
toscane o nell’entroterra arido della Sici-
lia, poco importa: con le loro produzioni
artigianali ed enogastronomiche e con le
loro risorse ambientali, culturali e storiche
sono i punti di forza del nostro paese. Da
nord a sud, nelle aree montane ed in
quelle insulari, l’Italia è cosı̀ costellata da
migliaia di piccoli centri abitati, da secoli
culle di un patrimonio straordinario fatto
di beni culturali ed ambientali, di tradi-
zioni ed abilità manifatturiere, di saperi e
sapori. Questi territori offrono quel valore
aggiunto in termini di turismo, produzioni
tipiche ed artigianali capace di trasfor-
marli in un importante volano per l’eco-
nomia italiana.

Al tempo stesso, però, la cosiddetta
Italia minore vive oggi una condizione di
forte disagio dovuta alla preoccupante
rarefazione dei servizi territoriali: scuole,
presidi sanitari, uffici postali, esercizi
commerciali. Nasce da queste considera-
zione l’impegno del Parlamento a portare
oggi al voto di questa Assemblea un
provvedimento a favore dei piccoli co-
muni, per dare un futuro all’Italia dei
talenti nascosti.

Per questo, tra gli obiettivi primari del
presente testo – di cui sono firmatari
molti parlamentari appartenenti a tutti gli
schieramenti – vi sono il miglioramento
delle condizioni di vita in queste zone
dell’Italia minore e la valorizzazione di un
patrimonio dalle grandi potenzialità, mi-
glioramento e valorizzazione da conse-
guire attraverso un pacchetto legislativo
fatto di incentivi ed agevolazioni fiscali,
ma anche di una fattiva collaborazione da
parte di regioni e province.

Con riferimento a quest’ultimo punto, il
presente testo prevede la possibilità per i
comuni di istituire centri polifunzionali
nei quali concentrare una pluralità di
servizi. A tale realizzazione possono con-
correre le regioni e le province, le quali

potranno anche destinare proprie risorse
finanziarie volte all’insediamento, nei pic-
coli comuni, di istituti di ricerca e labo-
ratori.

Continuando ad esaminare il provvedi-
mento, si trovano le misure per valoriz-
zare i prodotti agroalimentari tradizionali,
attraverso anche la predisposizione, da
parte del Ministero delle politiche agricole,
di un portale telematico destinato alla
promozione ed alla commercializzazione
di tali prodotti; cosı̀ ancora si prevedono
interventi per lo sviluppo e l’incentivazione
del commercio, anche attraverso la facoltà,
riconosciuta a codesti comuni, di delibe-
rare l’apertura degli esercizi commerciali
nei giorni festivi anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia.

Sono importanti anche gli incentivi ed
i premi di inserimento a favore di coloro
che, provenendo da un comune con po-
polazione superiore a cinquemila abitanti,
trasferiscono la propria residenza e di-
mora abituale o la sede effettiva di svol-
gimento della propria attività economica
in un piccolo comune e si impegnano a
non modificarla per un decennio.

Altre misure, infine, riguardano l’atti-
vazione di servizi postali in tutti i piccoli
comuni ed il mantenimento in attività
degli istituti scolastici che, in base alle
disposizioni vigenti in materia, dovrebbero
essere accorpati o chiusi. Insomma, si
tratta di una serie di misure che tente-
ranno di mettere la costellazione dei pic-
coli comuni sparsi sul territorio nazionale
in condizione di competere e di dissotter-
rare i propri talenti, di trasformare un
problema in opportunità, di investire nelle
peculiarità di questa piccola, grande Italia,
in queste migliaia di centri storici che
custodiscono l’immenso patrimonio cultu-
rale e storico, naturale ed enogastrono-
mico del paese.

I piccoli comuni dell’Italia sono la no-
stra vera forza, sono una presenza signi-
ficativa ed importante e rappresentano
l’ossatura democratica e l’intelaiatura es-
senziale dello sviluppo economico della
nostra penisola.

In base alle considerazioni sovraespo-
ste, il gruppo dell’UDC (CCD-CDU) si ap-

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003 — N. 250



presta a votare a favore del presente
progetto di legge, riconoscendo, in tal
modo, le peculiarità di questi centri nel
quadro della necessaria razionalizzazione
e dell’ammodernamento del sistema paese
(Applausi dei deputati dei gruppi dell’UDC
(CCD-CDU), dei Democratici di sinistra-
l’Ulivo e della Margherita, DL-l’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ab-
bondanzieri. Ne ha facoltà.

MARISA ABBONDANZIERI. Signor
Presidente, la proposta di legge sulla quale
oggi il Parlamento esprimerà il proprio
voto ha avuto il merito di portare alla
ribalta, all’attenzione dei mezzi di infor-
mazione una realtà, quella dei comuni a
minore dimensione demografica, che è
anche l’ossatura di gran parte della con-
formazione sociale di questo paese. Si
tratta di un sistema complesso che è parte
significativa dell’identità italiana, delle sue
peculiarità, della sua ricchezza, della coe-
sione sociale che in alcune aree si mani-
festa e si esprime.

In questi mesi parte della stampa, dei
mezzi di informazione, in particolare il
Corriere della Sera, ha svolto un lavoro
molto utile, che è servito a conoscere,
approfondire e scoprire, aiutandoci a dare
spessore alla stessa iniziativa legislativa.
Ciò non capita spesso e, quindi, espri-
miamo un ringraziamento non formale.

È un sistema complesso, quello dei
piccoli comuni, che non è un fastidioso
problema, ma una vera ricchezza per chi
ci vive ed investe e per chi amministra è
anche una significativa scommessa. È un
sistema che sui temi della qualità della
vita può essere un modello e che costitui-
sce, ad esempio in questi ultimi anni,
l’ossatura del sistema turistico locale, della
riscoperta dei percorsi culturali, gastrono-
mici ed ambientali. In alcune realtà, su
questi versanti, nelle comunità minori
sono stati compiuti passi da gigante. Ad
esempio, quando oggi si parla dei prodotti
di nicchia e della loro valorizzazione,
parliamo della realtà minori, decentrate,
collinari e montane e parliamo delle per-

sone che hanno saputo scommettere su
questo, della loro intelligenza, della loro
creatività, delle loro capacità economiche
e dell’attaccamento per il loro territorio, la
sua manutenzione, la sua storica cultura,
il senso del buono e del bello che espri-
mono e coltivano. La legge è anche un
riconoscimento a questa ricchezza.

Il dibattito è stato salutare, ma non
deve terminare dopo l’approvazione del
provvedimento. La proposta di legge tenta
di aprire un percorso. Adesso, siamo solo
all’inizio. È come aver gettato un sasso
nello stagno e lavorare sui cerchi che si
spandono nell’acqua con pazienza, memo-
ria, attenzione, come quando le lobby
contano. Questa volta si tratta della lobby
dei piccoli comuni che non porta alcun
danno, alcun interesse insostenibile, ma
interessi per le comunità minori collocate
nelle aree svantaggiate, dissestate, nelle
aree marginali dal punto di vista econo-
mico, sociale e culturale e che si sono
spopolate negli ultimi anni.

Sono necessari miglioramenti per chi vi
abita, lı̀ investe e lı̀ ha deciso di rimanere
senza subire soltanto penalizzazioni e ri-
duzioni. Siamo ben consapevoli che non
bastano soltanto le buone intenzioni, né
deve passare una visione bucolica delle
risposte, ma si possono differenziare le
politiche, si possono trovare le risorse, si
può avere attenzione nelle scelte che si
compiono sul piano parlamentare e non
solo. L’approccio della legge è avvenuto sul
terreno di ciò che era possibile, per ini-
ziare, e con questo spirito vuole introdurre
alcuni strumenti nuovi al fine di sostenere
il territorio e i settori dell’economia dei
comuni sotto i 5.000 abitanti.

La legge vuole conservare i servizi tro-
vando ed incentivando forme innovative;
rafforzare produzioni tipiche locali ed at-
tività economiche; dare sostegno alle atti-
vità scolastiche e formative; garantire la
presenza di servizi, magari giudicati mi-
nori, ma importanti; prevedere incentivi
fiscali alle famiglie di nuovo insediamento;
semplificare alcuni aspetti legislativi, an-
che se pochi (magari in questo caso biso-
gnava fare di più, ma ci saranno altre
occasioni); estendere alcune norme della
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legge n. 97 del 1994 sulla montagna, per
esempio sui centri multifunzionali o le
pluriattività; dare priorità ai piccoli co-
muni nei programmi di e-government; in-
dicare la necessità della differenziazione
sul versante fiscale quanto ad IRAP ed ICI.

Un discorso a parte merita la norma,
che anche la stampa ha ripreso, della
quale sono stata proponente relativa ad
una sorte di anagrafe primaria rafforzata.
La legge che oggi licenziamo contiene la
norma secondo la quale i genitori residenti
nei piccoli comuni possono richiedere che
la nascita dei figli sia acquisita agli atti
dello stato civile come avvenuta nel co-
mune di residenza dei genitori medesimi,
anche qualora il parto si sia verificato
presso il territorio di un altro comune,
purché ricompreso all’interno della pro-
vincia medesima: si tratta del proprio
paese, insomma, anche se l’ospedale è
inevitabilmente da un’altra parte, in un
centro maggiore.

È una piccola norma (non la principale
naturalmente) che non costa nulla, come
ricordava il collega Realacci, che richiede
un approccio sociale aperto, il meno bu-
rocratico possibile e conferisce un’identità
di tipo no-global – lasciatemelo passare –
alle realtà minori. Ci auguriamo che trovi
condivisione anche nell’altro ramo del
Parlamento e che, proprio in nome di
quella creatività e flessibilità ministeriale a
cui abbiamo fatto riferimento, venga at-
tuata. I comuni interessati saranno quelli
compresi in una serie di parametri che si
riferiscono allo spopolamento avvenuto
negli ultimi dieci anni, alla collocazione in
aree svantaggiate sul piano economico e
sociale, situati prevalentemente in aree
montane e distanti dai grandi centri. Ver-
ranno esclusi i comuni che, pur avendo
meno di 5.000 abitanti, hanno elevata
densità di attività economica e produttiva.

Tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti
accederanno, invece, alle norme sulle sem-
plificazioni, alcune delle quali erano attese
da anni come, ad esempio, l’esclusione dal
conto economico, dal conto patrimoniale
ed alcuni aspetti sulle opere pubbliche,
terreno, per la verità, sul quale dovranno
essere fatti ulteriori sforzi.

L’articolo 1, che contiene i parametri
precedenti, è stato motivo di discussione e,
in qualche caso, di sottile insoddisfazione
anche comprensibile oltre che legittima,
ma non era facile e possibile fare diver-
samente. Non si sarebbe chiusa la legge e
ci si sarebbe fermati ad una soglia più
bassa: 2.000-3.000 abitanti. Quindi, per
quanto ci riguarda, non si tratta di sposare
in toto l’articolo 1, ma di capire che siamo
all’inizio ed, inevitabilmente, nella stesura
della futura lista vi sarà un livello di
sperimentazione che servirà anche a co-
noscere meglio la struttura del problema
che abbiamo di fronte.

Si è cominciato da una griglia di indi-
catori che dovrebbero portare a stilare la
lista dei comuni con l’intesa della Confe-
renza unificata. Meglio piccoli passi che
niente: non si tratta di accontentarsi, ma
di cominciare un lungo cammino.

Per esempio, gli emendamenti all’arti-
colo 10 riguardanti gli incentivi di tipo
fiscale dovranno essere recuperati nei
provvedimenti (anche più significativi)
della delega fiscale o della prossima fi-
nanziaria.

Si trattava dunque di aprire una rifles-
sione e, se volete, di mettere un tarlo in
chi pensa ai comuni come entità astratta,
tutti uguali in quanto istituzioni, mentre
non pensa proprio alla necessità di diffe-
renziare le proposte.

È una legge per i comuni, ma soprat-
tutto è una legge per i cittadini e in primo
luogo per il Parlamento e le regioni, ov-
vero per le assemblee legislative, dal mo-
mento che si discute di documento di
programmazione economica, di economia,
di infrastrutture, di razionalizzazione e
riordino dei servizi, di assegnazione di
funzioni e di politiche per la gente in
carne e ossa. È una legge, i cui punti di
riferimento (che nella realtà non sono stati
sempre presenti, ma anzi a volte disattesi)
metteranno alla prova i legislatori nazio-
nali e regionali, ma anche i ministeri (tutti,
nessuno escluso). Essa chiede efficienza e
creatività ai privati, ai monopoli, ai sog-
getti economici, alle Ferrovie dello Stato,
all’ANAS – che chissà mai se si deciderà
ad alienare le case cantoniere, cosı̀ come
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le pertinenze delle tratte ferroviarie – e
infine ai soggetti che in questi anni spesso
sono stati sordi nel dare risposte. Chiedete
ad un sindaco di un piccolo comune quali
santi – se non le proprie energie innan-
zitutto – ha dovuto chiamare in causa
quando ha avuto a che fare con questi
soggetti, e troverete le risposte.

PRESIDENTE. La invito a concludere,
onorevole Abbondanzieri.

MARISA ABBONDANZIERI. Mi avvio a
concludere, signor Presidente, chiedendo
l’autorizzazione alla pubblicazione in calce
al resoconto stenografico della seduta
odierna delle considerazioni conclusive del
mio intervento.

Vorrei solo aggiungere che il provvedi-
mento in oggetto, come ha ricordato anche
la collega Leone, tenta di rendere più
conveniente vivere in quelle realtà. Si
tratta di una legge di principi, espressione
di sensibilità culturali e sociali, che indica
anche una filosofia negli stili di vita e nella
valorizzazione di un modo di intendere il
rapporto dell’uomo con il territorio, con le
attività sociali, economiche ed educative.

Oggi il bicchiere è mezzo pieno; si
potrà riempire. I buoni risultati potranno
arrivare se non ci si ispirerà sempre e solo
agli indicatori economici (peraltro discu-
tibili), se si differenzieranno le politiche e
se si privilegeranno le politiche riguardanti
i piccoli comuni: dunque se si riterrà
possibile che un mondo diverso è possibile.

Per queste ragioni il nostro gruppo
voterà a favore del provvedimento in og-
getto (Applausi dei deputati dei gruppi dei
Democratici di sinistra-l’Ulivo e della Mar-
gherita, DL-l’Ulivo).

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza
la pubblicazione in calce al resoconto
stenografico della seduta odierna delle
considerazioni conclusive del suo inter-
vento sulla base dei consueti criteri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Franci. Ne ha facoltà.

CLAUDIO FRANCI. Anch’io, signor
Presidente, desidero preannunciare il voto
favorevole del nostro gruppo sul provve-
dimento in esame.

Ho già avuto modo, in sede di discus-
sione sulle linee generali – ma lo hanno
fatto oggi anche i colleghi che mi hanno
preceduto –, di sottolineare il grande
merito di questa legge: esso è stato quello,
nel corso dell’anno passato, di far parlare
il paese, nel suo complesso (i giornali, ma
anche parte rilevante dell’opinione pubbli-
ca), di un problema che riguarda le piccole
comunità (i circa 6 mila comuni minori
del nostro paese e i circa 11 milioni di
abitanti che vi vivono). Ritengo che questo
sia il merito più importante di questa legge
e che rappresenti il primo passo da noi
compiuto rispetto ad una realtà impor-
tante, che costituisce l’identità del nostro
paese.

Con riferimento al problema, a mio
avviso essenziale, che oggi riguarda la vita
di questi comuni e delle loro popolazioni,
credo che siamo di fronte ad una con-
traddizione. Vi è infatti una crescente
attenzione da parte di tanti cittadini che
sono alla ricerca di equilibri per una vita
più qualificata; vi è inoltre un interesse da
parte dei sistemi turistici internazionali,
alla ricerca di aree più incontaminate dove
sono racchiuse grandi ricchezze del nostro
paese (vi è ad esempio un interesse per i
percorsi enogastronomici e per la valoriz-
zazione di prodotti di nicchia e di qualità).
Questo è un processo positivo che ormai
coinvolge anche quelle aree del paese che
non erano state beneficiate dai grandi
flussi turistici, per esempio, degli anni
ottanta e degli anni novanta.

Ma se questa è una parte del problema,
siamo anche di fronte ad un processo che
rischia di marginalizzare ulteriormente
queste comunità. Infatti, con la chiusura
degli uffici postali, con la messa in discus-
sione delle scuole e di importanti servizi
sociali e civili, sui quali si misura la
qualità della vita delle varie realtà e sulla
base dei quali è possibile decidere il per-
manere, l’abitare, il vivere in tali territori,
rischiamo anche di compromettere non
solo fattori sociali, ma anche fattori eco-
nomici importanti per il futuro del nostro
paese.

Quindi, rispetto a tale contraddizione,
ritengo non sia possibile un’unica ed esclu-
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siva risposta. Credo sia opportuno agire su
più ambiti, impegnando più soggetti – il
Parlamento sta facendo la sua parte e lo
stesso dovranno fare le regioni e le co-
munità – e ponendo maggiore attenzione,
nei prossimi anni, alle politiche comuni-
tarie e agli investimenti con riferimento a
politiche di sviluppo del territorio.

Gli aspetti a cui il provvedimento in
esame cerca di fornire una risposta – da
una parte come indicazione possibile di
cose da realizzare e, dall’altra, prevedendo
alcune risorse – riguardano: le scuole, la
sanità, l’assistenza sociale, le poste, i di-
stributori di carburante, la possibilità di
costruire centri polifunzionali e cosı̀ via.

Ritengo, comunque, che rimangano
aperti altri problemi di pari rilevanza, che
riguardano gli investimenti sulla mobilità
in questi territori, sui quali si misura
anche la modernità (penso ai processi di
informatizzazione e di messa in rete di
queste realtà con il sistema paese nel suo
complesso).

Il presente provvedimento introduce,
con un limite di risorsa a cui tutti gli
interventi si sono richiamati, strumenti
fiscali di sostegno alle comunità e alle
imprese che decidono di permanere e ciò
rappresenta un fatto indubbiamente im-
portante. Tuttavia, sottolineo ancora una
volta che siamo all’avvio di un processo; si
tratta di un primo passo che sarebbe grave
ritenere esclusivo e conclusivo di un lavoro
da compiere.

Per tale motivo ritengo sia opportuno
affermare, anche sul piano culturale, la
necessità di avviare la costruzione di pro-
cessi solidali tra aree vaste, senza i quali
i servizi presenti in questi territori non
potranno permanere. Sono convinto che
anche la nostra legislazione dovrà soste-
nere forme di associazionismo dei comuni
e modi di gestire i servizi insieme.

A volte, negli scorsi anni, sono state
intraprese scorciatoie, come quella della
fusione dei comuni. Questa scelta non ha
portato a risultati significativi; infatti, ciò
ha dimostrato l’attaccamento che le pic-
cole comunità hanno anche rispetto al-
l’istituzione del comune che, in quelle
realtà, rappresenta l’ultimo e, spesso,

l’unico presidio attivo. Sono, dunque, ne-
cessarie norme che possano aiutare pro-
cessi di sburocratizzazione e di semplifi-
cazione amministrativa.

Tuttavia, se questo è un primo passo,
altri ne dovranno essere intrapresi. Già nel
corso del 2003 ci saranno appuntamenti
significativi; infatti, il 2003 sarà la conti-
nuazione dell’anno internazionale della
montagna celebrato nel 2002 e sarà l’anno
internazionale delle acque, che costitui-
scono un importante patrimonio di queste
piccole realtà. Auspico, quindi, che il 2003
possa essere l’anno in cui discutere ed
approvare in questo Parlamento anche la
legge di riforma sulla montagna, in quanto
i piccoli comuni e la montagna riguardano
processi di vita inscindibili.

Sulla base delle motivazioni testé evi-
denziate, confermo quindi il voto favore-
vole del nostro gruppo sul presente prov-
vedimento, con l’impegno ad operare e a
lavorare affinché le politiche a sostegno di
queste comunità si rafforzino nei prossimi
mesi e nei prossimi anni (Applausi dei
deputati dei gruppi Misto-Comunisti ita-
liani, dei Democratici di sinistra-l’Ulivo e
della Margherita, DL-l’Ulivo).

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Cima che aveva chiesto di
parlare per dichiarazione di voto: s’in-
tende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Castagnetti. Ne ha
facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor
Presidente, nella primavera del 1941 due
grandi intellettuali italiani, Pietro Pancrazi
e Piero Calamandrei, occupavano le loro
domeniche di guerra viaggiando in treno
per le cento città d’Italia e si scambiavano,
poi, per lettera, impressioni, sensazioni e
suggestioni. Di ritorno da una visita a
Recanati, Calamandrei scrive all’amico:
questa nostra terra, dove ogni valle e ogni
cima ha un nome di famiglia, dove, a
scavare colline, ci si accorge che sono
tombe sulle quali noi siamo cresciuti,
senza che mai si sia rotto nei millenni il
filo della parentela con quei sepolti. E
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Pancrazi risponde: allora, nasce dentro di
noi come un intenerimento e si sente
allora, come non mai, di volere molto, ma
molto bene all’Italia.

Questo dialogo mi fa ricordare un rac-
conto bellissimo di un mio conterraneo, lo
scrittore Giuseppe Pederiali, che ha illu-
strato le caratteristiche delle terremare
che alimentano la fertilità della mia terra,
proprio perché le terremare sono quelle
terre che hanno incorporato i segni e i
resti delle civiltà passate ed oggi servono a
rendere, appunto, più fertili le nostre
terre.

Questa è l’Italia che dobbiamo amare.
Questa è l’Italia che dobbiamo riamare.
Anche questo è un modo per coltivare un
giusto patriottismo. Ed è forse per questa
ragione che il Presidente della Repubblica
Ciampi, in un discorso importante tenuto
ai cavalieri del lavoro il 1o maggio del-
l’anno scorso, ha voluto dire una parola di
sostegno al Parlamento in favore di questo
provvedimento. Questi borghi – dice il
Presidente della Repubblica –, questi paesi
rappresentano un presidio di civiltà; con-
corrono a formare un argine contro il
degrado idrogeologico e, spesso, possie-
dono impianti urbani medievali, antichi, di
grande valore. Riconquistiamo questi luo-
ghi: essi sono parte integrante e costitutiva
della nostra identità e della nostra patria.

Ecco – ripeto – le ragioni di un sano,
di un utile, di un preziosissimo patriotti-
smo presenti in questo provvedimento. E
questa è anche la ragione per cui questo
provvedimento è stato proposto – mi sia
consentito – da un collega noto a tutti per
il suo appassionato, militante e moderno
ambientalismo. Mi riferisco al collega Rea-
lacci. Si tratta non di una mera conser-
vazione ma di una difesa della ricchezza
del nostro patrimonio ambientale.

L’ambiente è la vita, il territorio, la
storia, la civiltà: tutto ciò che, appunto,
rappresenta la vita. L’ambiente è la vita ed
è, soprattutto, la vita di queste piccole
comunità. Sono più del 70 per cento i
comuni che hanno meno di 5 mila abi-
tanti: si tratta di piccole comunità che si
sono costruite anche attorno al ceto locale
che, giustamente, abbiamo chiesto venisse

valorizzato. Proprio in questi giorni ab-
biamo letto con piacere che anche la Lega,
che ha votato contro l’ordine del giorno
sul terzo mandato per i sindaci dei piccoli
comuni, sembra avere cambiato radical-
mente la propria posizione. Salutiamo con
soddisfazione questo cambiamento di at-
teggiamento.

Ma tornando alla sostanza, più del 50
per cento dei comuni italiani è stato
colpito negli ultimi sessant’anni da gravi
calamità dovute anche – e non soltanto, ce
ne rendiamo conto – all’incuria ma, so-
prattutto, all’abbandono da parte del-
l’uomo. I demoni del sottosuolo si sono
vendicati, si stanno vendicando: lo ha
detto un illustre geologo recentemente,
all’indomani dei terremoti della Sicilia e
del Molise. L’uomo è attratto dalle aree
urbane e dalle aree metropolitane non per
la qualità della vita ma per la ricerca di
minori disagi nel vivere. Questa è la ra-
gione per cui si abbandonano i piccoli
centri. Occorre, semplicemente, invertire
la tendenza. Occorre fare desiderare agli
uomini di ritornare là da dove sono stati
costretti ad andarsene. Occorre, quindi,
creare le condizioni per cui l’uomo non
abbandoni più queste terre. Come è stato
detto dai colleghi che mi hanno preceduto
e come è detto nel testo di legge, le
condizioni sono rappresentate soprattutto
da servizi che consentano la possibilità di
una vita non disagiata.

I servizi sono la scuola, la sanità, i
trasporti, gli uffici sociali, non solo dei
simboli, ma delle condizioni attorno a cui
si costruisce una comunità, una condi-
zione di vivere. Siamo contenti – recen-
temente l’abbiamo detto nel corso dello
svolgimento di una nostra interrogazione
– che il ministro dell’istruzione abbia
deciso di soprassedere per il momento, di
sospendere l’applicazione di una direttiva
che prevedeva la riduzione della presenza
dei servizi scolastici proprio in questi
piccoli territori. Vigileremo perché questa
direttiva non venga ripristinata.

Don Milani diceva che nel « fare parti
uguali tra diseguali si crea ingiustizia ».
Fare parti uguali tra ciò che è diseguale,
trattare le piccole comunità come le

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003 — N. 250



grandi comunità: questo crea ingiustizia.
Mi consentirete questo esempio. Faccio un
riferimento alla Chiesa, perché questa è
un’altra realtà che ha preso posizione a
favore di questa proposta di legge. La
Chiesa conserva una grande presenza in
tutte le piccole comunità. Il 40 per cento
delle parrocchie italiane sono presenti nei
piccoli comuni perché gli uomini valgono
in sé, come singoli, come persone e non
solo e non prevalentemente come quantità,
come massa. Dobbiamo recuperare questo
valore dell’uomo che vale, appunto, in sé,
per quello che è, come singolo, come
individuo, come persona. Dobbiamo preoc-
cuparci della condizione di vita dei nostri
concittadini che non hanno lasciato queste
piccole realtà.

I piccoli comuni sono piccoli perché
sono diventati piccoli. Nelle isole, nelle
piccole isole, nel nostro Appennino, nelle
nostre Alpi, nella nostra montagna, un
tempo, quando le nostre pianure erano
paludi, gli abitanti stavano lı̀, andavano lı̀,
perché lı̀ vi erano le condizioni per poter
vivere e per potere vivere bene. Lı̀ è la
nostra civiltà, lı̀ sono le radici della nostra
civiltà, lı̀ siamo nati come popolo, lı̀ ci
sono ancora monumenti. Lı̀ ci sono le
maestà (come le chiamiamo dalle mie
parti), che sono quei piccoli altarini cam-
pestri che segnano il tragitto delle antiche
vie del sale o delle vie del grano, oppure
il percorso per arrivare nelle località che
hanno conservato il nome. In tutti i nostri
Appennini, in tutte le nostre province c’è
un paesino sperduto che si chiama Ospi-
tale o Ospitaletto, perché era il luogo in
cui gli abitanti andavano per essere curati.
Vi è il segno di una scelta antica e vi è ora
la memoria condensata. In questo senso
dico condensata, non nel senso di rattrap-
pita, ma intendendo dire raffinata, puri-
ficata, diventata essenziale della nostra
civiltà, di quella che ci ha preceduto.
Inoltre, potremmo dire che lı̀ ci sono i
sofisticati relais che regolano – quando è
regolabile – la natura. Ecco perché non
debbono mai essere dimenticati questi pic-
coli centri.

Pertanto, dobbiamo essere grati a Rea-
lacci e agli altri colleghi promotori di

questa iniziativa, non solo perché ci con-
sentono di approvare unitariamente que-
sta proposta di legge, che è comunque solo
l’inizio, l’accenno alla soluzione di un
problema, in quanto ancora troppo poco
dotata di risorse perché possa essere ade-
guatamente efficace. Tuttavia, con questa
iniziativa hanno consentito anche a noi
parlamentari di essere gratificati dal no-
stro lavoro per aver fatto, finalmente, una
cosa buona, una cosa utile per il nostro
paese (Applausi dei deputati dei gruppi
della Margherita, DL-l’Ulivo e dei Demo-
cratici di sinistra-l’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pap-
paterra. Ne ha facoltà.

DOMENICO PAPPATERRA. Signor
Presidente, colleghi, potrebbe, per certi
versi, apparire contraddittorio che il Par-
lamento, mentre sta per approvare grandi
modifiche costituzionali – che, di fatto,
depotenziano il ruolo dello Stato a favore
delle regioni e, quindi, delle autonomie
locali –, abbia rivolto la giusta attenzione,
meno sfumata rispetto al passato, nei
confronti di una miriade di piccoli co-
muni, quelli cioè con una popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti.

Va detto che questo ritrovato orgoglio
municipalista da parte del Parlamento, lo
stesso che ha guidato le Commissioni par-
lamentari Ambiente e Bilancio durante il
percorso legislativo del provvedimento al
nostro esame, ha registrato e continua a
registrare ampi consensi da parte di tutte
le componenti politiche della Camera dei
deputati; non a caso, credo che su questo
provvedimento si realizzerà un unanime
voto da parte dell’Assemblea.

Colleghi, è stato più volte ricordato che
questo testo unificato si rivolge a ben
5.328 comuni, su un totale di 8.102 co-
muni italiani e si pone il triplice obiettivo
di creare, da un lato opportunità di cre-
scita e di sviluppo per queste comunità e
dall’altro quello di attribuire, natural-
mente nei limiti del possibile, un ordina-
mento differenziato rispetto ai grandi co-
muni. In terzo luogo, ci si propone di
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colmare un deficit di attenzione che verso
queste piccole realtà municipali vi è sem-
pre stato e si è sempre registrato.

Diciamoci la verità, fino ad oggi – lo
ricordava poc’anzi il collega Castagnetti –
abbiamo assistito ad un grande, progres-
sivo ed inarrestabile processo di depaupe-
ramento di queste grandi ma piccole e
belle realtà del nostro paese. Tali realtà
hanno perso negli anni competitività ter-
ritoriale ed hanno registrato un significa-
tivo decremento dei servizi di base che
venivano offerti ai cittadini, ed in molti
casi vi è stata persino la loro soppressione.
Oggi, attraverso questo provvedimento, si
realizza una notevole e prima inversione
di tendenza. Certo, diciamoci la verità,
questo testo unico non risolve i problemi
atavici delle piccole comunità: basti pen-
sare ai grandi collegamenti viari, alle in-
frastrutture, all’organizzazione sanitaria
disarticolata, peraltro messa oggi in
discussione e minacciata da una serie di
piani sanitari regionali che cercano di
smantellare gli ospedali di frontiera o
quelli delle comunità montane. Nell’affer-
mare ciò penso ai servizi sociali, al tempo
libero, entrambi assolutamente carenti. In
ogni caso, questo provvedimento, onorevoli
colleghi, può rappresentare una prova di
solidarietà istituzionale che, in sintonia
con gli altri livelli regionali e provinciali,
può senz’altro aiutare un rilancio sociale
ed economico dei piccoli comuni.

Noi siamo consapevoli che questo testo
unico non prende in considerazione, per
esempio, le questioni legate alla finanza
locale; credo che nel seguito del dibattito
il collega Osvaldo Napoli, vicepresidente
dell’ANCI, parlerà di queste questioni. Si-
curamente, i problemi legati alla finanza
locale verranno discussi nel momento in
cui si affronterà in quest’aula la riforma
dell’articolo 119 della Costituzione in ma-
teria di federalismo fiscale. In ogni caso,
sarebbe stato importante introdurre già in
questo provvedimento alcune modifiche
all’ordinamento finanziario degli enti lo-
cali, in particolare avendo riguardo al
fondo ordinario per gli investimenti attra-
verso il quale potevano essere attribuite
più risorse ai piccoli comuni. Bisogna

creare un fondo speciale per queste realtà,
infatti chi ha amministrato, chi ha svolto
la funzione di sindaco sa che la Cassa
depositi e prestiti per i comuni con po-
polazione inferiore ai 5.000 abitanti dava
dei contributi a fondo perduto per la
realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria. Il mio pensiero va,
signor Presidente, anche ad una normativa
differenziata in materia di lavori pubblici;
ciò, sarebbe servito a semplificare alcune
procedure che oggi sono uguali a quelle
delle città più grandi. Pur tuttavia, va
evidenziato lo sforzo fatto dalle Commis-
sioni parlamentari; infatti, si è portato
all’esame dell’aula un provvedimento che
prevede significativi interventi di sostegno
per i piccoli comuni come gli incentivi alle
pluriattività – già previsti dalla legge sulla
montagna n. 97 del 1994 – e gli interventi
di valorizzazione delle risorse naturali –
che erano già contenuti nella legge quadro
sui parchi, la n. 394 del 1991, la quale,
all’articolo 7, prevedeva una corsia prefe-
renziale nella programmazione nazionale
e regionale per i comuni inseriti nelle aree
parco, soprattutto i piccoli comuni –.
Penso anche alla permanenza di alcuni
servizi essenziali, in primo luogo scuole ed
uffici postali, per i quali negli anni passati
– ma anche di recente – sono state attuate
scelte che hanno mirato alla loro chiusura,
al loro smantellamento.

Questo è un segnale importante perché
sappiamo che migliaia e migliaia di realtà
in queste ore combattono contro una certa
logica, per esempio, del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
che vorrebbe ridimensionare tutto il no-
stro sistema scolastico locale, smantel-
lando istituti che già, attraverso le verti-
calizzazioni, hanno realizzato un processo
di razionalizzazione.

La stessa cosa può riguardare gli uffici
postali: l’economicità non può far soppor-
tare prezzi alti alle nostre popolazioni e
bene hanno fatto quei sindaci che, in
questi mesi, hanno messo a disposizione
strutture, mezzi e finanziamenti per cer-
care comunque di tenere in vita strutture
di questo tipo. Penso alla deroga in ma-
teria di commercializzazione dei prodotti
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tipici ed agricoli, alla semplificazione di
alcune procedure burocratiche, a questa
ulteriore necessità e spinta ad associarsi
che viene impressa ai comuni. Penso, inol-
tre, alle convenzioni con le diocesi per la
gestione del patrimonio librario ed archi-
vistico (ritengo che l’emendamento presen-
tato dal collega Bocchino in questa dire-
zione sia stato molto efficace), nonché
all’avvio, alla previsione di attribuire alle
regioni la possibilità di porre mano alla
riduzione o all’abolizione di alcune impo-
ste come l’IRAP o l’IVA.

Resta, e concludo signor Presidente, un
duplice problema che mi sembra sia stato
evidenziato in quest’aula, proprio perché
non possiamo, anzi abbiamo il dovere di
non enfatizzare eccessivamente il provve-
dimento. Il primo è quello del finanzia-
mento, della dotazione finanziaria che ac-
compagna il presente provvedimento: 20
milioni di euro all’anno per i prossimi tre
anni non sono assolutamente sufficienti a
fronteggiare gran parte delle esigenze che
i comuni porranno. Sono una goccia d’ac-
qua in un mare grande, ma sono un primo
importante segnale. Mi auguro che, pro-
prio perché il provvedimento è stato vo-
luto da tutti i gruppi parlamentari, potrà
avere negli anni a seguire una maggiore
attenzione sotto questo profilo, in parti-
colare, dal Governo che in questo senso
deve assumere impegni precisi.

Ci aspettiamo inoltre, in merito al se-
condo aspetto che riguarda l’individua-
zione dei comuni aventi diritto a benefi-
ciare delle provvidenze previste dal sud-
detto provvedimento attraverso lo schema
che sarà predisposto dal Ministero dell’in-
terno, che l’elenco sia realizzato non sulla
base di esigenze territoriali o clientelari,
ma debba rispondere in maniera rigorosa
a criteri posti a base del provvedimento.
Noi ci auguriamo che venga sicuramente
portato avanti questo filone.

Concludo signor Presidente, dicendo
che l’attenzione sollevata nei mesi scorsi in
tutta Italia da questo provvedimento (il
collega Realacci ha avviato questo primo
lavoro rispetto al quale in tanti in que-
st’aula hanno offerto il loro sostegno) ci
spinge ad affermare che si tratta – lo

diceva anche il collega Castagnetti – di
una bella e straordinaria prova di sensi-
bilità da parte del Parlamento verso i
piccoli comuni, le cui storie, tradizioni,
passioni, produzioni tipiche, risorse natu-
rali e culturali rappresentano senza dub-
bio un grande patrimonio per tutta la
nostra nazione.

Per queste ragioni, signor Presidente e
colleghi, esprimo un « sı̀ » convinto, a
nome di tutto il gruppo dei Socialisti
democratici italiani, sul provvedimento
che ci accingiamo a votare (Applausi dei
deputati dei gruppi Misto-Socialisti demo-
cratici italiani e della Margherita, DL-
l’Ulivo).

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 15,17).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta avranno luogo votazioni mediante
procedimento elettronico, decorrono da
questo momento i termini di preavviso di
cinque e venti minuti previsti dall’articolo
49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa dichiarazioni di voto finale
– A.C. 1174)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente,
è la prima volta che in maniera organica
il Parlamento affronta e risolve positiva-
mente le molteplici esigenze e specificità
dei piccoli comuni che rappresentano la
prima e basilare espressione delle cittadi-
nanze, che vivono nelle aree più disagiate
del nostro paese, montane, periferiche e
comunque oggetto di un’attenzione finora
marginale rispetto alla rilevanza e alla
potenzialità di sviluppo di queste realtà
che sono l’ossatura dell’intero sistema
delle autonomie locali.
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Come esempio, è opportuno ricordare
che il 54 per cento del territorio del nostro
paese è riconosciuto come territorio mon-
tano, che su questo vivono oltre 12 milioni
di italiani, che su ottomila e 100 comuni
4 mila e 202 sono montani e che la quasi
totalità di essi è costituita da piccoli co-
muni.

Con pari coscienza dobbiamo ricordare
l’azione di salvaguardia del territorio che
questi enti assicurano a vantaggio di tutta
la collettività nazionale.

Consapevoli dell’importanza e della im-
prorogabilità dell’intervento legislativo mi-
rato a favore di questi enti, i nostri stimoli
alla definizione di una legge esclusiva-
mente a loro dedicata sono stati forti e
contemplano tematiche che necessitano di
una prioritaria attenzione.

I tipi di intervento previsti nel testo
unificato sono prevalentemente di carat-
tere generale e richiamano ad un’azione
più specifica le regioni che, in relazione al
dettato costituzionale, assumono un ruolo
significativo di promozione, incentivazione
e sostegno nei confronti dei piccoli co-
muni.

Il problema principale dell’individua-
zione puntuale di questi comuni è stato
affrontato prevedendo, nell’ambito di
quelli con popolazione pari o inferiore a
cinquemila abitanti, parametri identifica-
tivi specifici, come la collocazione in aree
dissestate, emarginate da un punto di vista
socio-economico, demograficamente in di-
minuzione, particolarmente ampie e fra-
zionate.

Partendo dalla considerazione che que-
sti enti hanno caratteristiche strutturali
che non consentono di adempiere ai mol-
teplici impegni ordinari previsti dalla legge
vigente e che ciò rappresenta una delle
cause principali del loro impoverimento e
della diminuzione della loro capacità di
governo del territorio, sono state previste
alcune deleghe formative che porranno
questi comuni nella condizione di recupe-
rare un’adeguata competitività. Sicura-
mente questi aspetti potranno trovare una
loro più organica soluzione nel momento
in cui sarà rivisitato complessivamente il
testo unico delle leggi sugli enti locali, da

rivedere approfonditamente dopo l’intro-
duzione delle modifiche costituzionali.

Nel testo unificato sono contemplate
fra l’altro l’estensione a tali comuni degli
incentivi alla propria attività, la valoriz-
zazione dei prodotti agroalimentari, il so-
stegno alla realizzazione di programmi di
e-government, alcune misure che garanti-
scano la permanenza di servizi essenziali
nei piccoli comuni, che, come imposta-
zione generale, sono considerati anche per
le loro forme associative già sviluppate,
come quella dell’unione, e per quelle che
saranno sviluppate in futuro.

Sono comunque forme nelle quali si
riscontra la filosofia vincente della nuova
risposta ai problemi di questi enti: una
filosofia che afferma innanzitutto il prin-
cipio della volontarietà dei piccoli comuni
nel trovare momenti di sinergia e di ag-
gregazione per migliorare il livello dei
servizi ed abbatterne i costi. L’unione dei
servizi – lo dico ai sindaci – diventa
indispensabile: occorre abbattere i costi
attraverso la qualità dei servizi. Il sindaco
che pensa di curare soltanto il proprio
territorio verde non ha futuro !

Le problematiche di questi comuni – è
noto – sono profonde e gigantesco è
spesso il divario fra i bisogni reali e le
risorse per affrontarli. Esse toccano temi
fondamentali per l’intero paese, come la
gestione del territorio e del suo assetto
idrogeologico, il rischio di sfruttamento
irreparabile, il livello di servizi vitale ed
indispensabile per mantenere in queste
zone una presenza adeguata di popola-
zione residente e la conseguente, insosti-
tuibile azione di presidio.

Tra i servizi un’importanza fondamen-
tale la rivestono quelli sanitari: i piccoli
ospedali locali devono conservare la loro
funzione di presidio, di chirurgia di base,
di prestazione ambulatoriale, rispondendo
alle esigenze della medicina ordinaria,
della lungodegenza, attraverso servizi ef-
ficienti e di livello.

La razionalizzazione e non la chiusura
dei piccoli ospedali sta avvenendo su tutto
il territorio nazionale, sia nelle regioni
governate dal centrodestra sia in quelle
governate dal centrosinistra. Permettetemi
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tuttavia, colleghi, di affermare che non è
realisticamente possibile garantire una dif-
fusione generalizzata su tutto il territorio
della specializzazione medica. Questa, per
esigenze intrinseche, richiede di essere
concertata in strutture particolari – non
generalizzate – altamente qualificate la
cui dislocazione sul territorio va peraltro
garantita nei termini di un appropriato
equilibrio; occorre avere il coraggio di
illustrare e di diffondere, al di là dei colori
politici e della pura gestione del consenso,
questa realtà nei confronti delle popola-
zioni che, per parte loro, sono preparate a
comprendere tali esigenze.

Lo confermano pienamente le mie per-
sonali esperienze di amministratore locale
e di sindaco, in quanto con questi pro-
blemi e soluzioni mi sono confrontato per
anni, con esiti positivi.

Un altro contenuto importante della
norma, che è opportuno ricordare fra i
tanti, è lo spazio conferito ai piccoli co-
muni per l’interpretazione delle proprie
specificità quali fattori di crescita e di
sviluppo.

Mi riferisco allo spazio che tocca, ad
esempio – come già accennato –, le pro-
duzioni tipiche locali. È un settore che ha
già dimostrato e dimostra ogni giorno la
propria importanza di fattore idoneo a
promuovere nuova economia e occupa-
zione. È un settore che da solo vale già
oggi 10 miliardi di euro l’anno e, associato
al turismo della buona tavola, supera i 15
miliardi; è un settore che continua a
crescere e raddoppia le cifre ogni anno,
che vede l’Italia leader in Europa, insieme
alla Francia, con 120 prodotti certificati,
tra marchi DOP e ICP, e che continua a
produrre nuovi occupati. Permettetemi un
riferimento alla mia provincia, Torino e
dintorni, dove si è arrivati, ad esempio, a
5 mila e 400 imprese alimentari che danno
lavoro a ben oltre 41 mila persone.

Infine, la norma prevede incentivi fi-
scali che serviranno a conferire il neces-
sario stimolo e supporto all’avvio del pro-
cesso di organizzazione dei comuni mi-
nori.

Ritornando agli aspetti generali della
nuova norma, occorre ancora sottolineare
come gli obiettivi che cerchiamo di rag-
giungere attraverso di essa propongano
una versione della società più aderente
alla storia del nostro paese. Si tratta del
recupero delle realtà minori come mo-
mento e come strumento di riequilibrio
dei processi di inurbamento e massifica-
zione della società. Questo vuol dire che
tutti insieme possiamo costruire una vivi-
bilità sociale migliore, capace di rispon-
dere ai nuovi bisogni.

Al termine dell’iter istruttorio e di
formazione, vorrei esprimere un ringra-
ziamento particolare alla VIII e alla V
Commissione, ai loro presidenti Armani e
Giancarlo Giorgetti, al relatore Maurizio
Lupi e a tutti i colleghi che hanno parte-
cipato alla stesura della legge e al suo
miglioramento. Si è partiti come « legge
manifesto »; tutti hanno operato per inte-
grarla e renderla più corposa nei suoi
contenuti e maggiormente conforme alle
esigenze del territorio.

Ritengo tuttavia necessario sottolineare
l’opportunità che il Senato intervenga, in
modo particolare in riferimento all’arti-
colo 9 del testo unificato, per assicurare il
necessario coordinamento tra le misure di
incentivazione previste per le attività im-
prenditoriali dei settori dell’agricoltura,
dell’artigianato e del commercio, con par-
ticolare riguardo alla materia degli orari e
delle aperture.

Mi avvio alla conclusione. La soluzione
che abbiamo dato alla materia e ai comuni
interessati in sostanziale unitarietà dimo-
stra che sui problemi reali questo Parla-
mento può non essere diviso, può abbando-
nare l’ideologia o la contrapposizione pura-
mente politica che impedisce gli accordi e
crea i contrasti. Ci auguriamo che questa
sia una strada percorribile per trattare e
risolvere con profitto per tutti, con equili-
brio e moderazione, tanti altri problemi che
attendono di essere affrontati e risolti nel-
l’interesse primario del nostro paese.

Per questi motivi, il gruppo di Forza
Italia esprime sulla presente legge il pro-
prio voto favorevole (Applausi dei deputati
del gruppo di Forza Italia).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Me-
nia. Ne ha facoltà.

ROBERTO MENIA. Signor Presidente,
colleghi, sono voluto intervenire in dichia-
razione di voto finale su questa legge per
rassegnare una serie di considerazioni e di
concetti – tutti in positivo, debbo dire –
perché penso che, in questa occasione più
che in tante altre, il Parlamento abbia
lavorato bene e abbia promosso e realiz-
zato una buona legge. Lo fa sostanzial-
mente all’unanimità, ma non sempre
l’unanimità è un fatto positivo: talvolta
unanimità ha significato consociativismo,
talvolta stava a sottendere qualcosa di non
propriamente positivo. In questo caso, in-
vece, il Parlamento approva una legge che
va nel segno della difesa della tradizione
italiana.

L’Italia è stata in più occasioni plasti-
camente raffigurata come il paese delle
cento città e dei mille villaggi. Noi proprio
alla tradizione e all’identità di quei mille
villaggi abbiamo dedicato, in questo caso,
l’attenzione di un Parlamento che vuole
far sı̀ che si recuperi, si tuteli, si rafforzi
e si fortifichi il vastissimo patrimonio che
oltre 5 mila – quasi 6 mila – piccoli
comuni italiani offrono alla stessa identità
italiana.

Seimila comuni rappresentano il 20 per
cento della popolazione italiana e il 72 per
cento dei comuni esistenti nel nostro
paese; si tratta, pertanto, di un enorme
patrimonio che costituisce un portato del-
l’identità, delle tradizioni, della cultura,
della religiosità e della spiritualità, ma
anche un portato della produzione, del
commercio, delle arti e dei mestieri. Con-
seguentemente, ciò rappresenta un patri-
monio da tutelare e da difendere.

Le grandi città hanno sempre le prime
pagine dei giornali perché la politica si fa
in grande; difatti, molti, anche quelli che
sono rappresentanti in questo Parlamento,
provengono dalle città. Tuttavia, io, che
vivo in una città di medie dimensioni –
Trieste –, porto nel cuore anche il ricordo
del piccolo paese di montagna (nel Cadore)
in cui sono nato e il profumo della legna

e del bosco. So bene che oggi non rico-
nosco più bene gli alberi perché sono
ormai un uomo di città, ma so anche
quanto valga quella tradizione e ciò che ci
portiamo da lontano.

Nei piccoli comuni si trasmette il sen-
timento religioso, il ciclo delle stagioni, il
vivere bene il proprio rapporto con la
natura; negli ultimi dieci anni – si tratta
di un fenomeno tutto italiano – le grandi
città hanno fatto registrare uno spopola-
mento di quasi un milione di persone che
sono andate, guarda caso, a vivere nei
comuni più piccoli proprio perché lı̀ si vive
meglio in quanto c’è meno delinquenza e
dove è possibile recuperare il rapporto con
l’altro, con il vicino di casa: quanti di noi
ormai non conoscono o non parlano mai
con chi ci abita accanto.

Il portato culturale del provvedimento
alla nostra attenzione è qualche cosa di
profondo, di spirituale: la vecchia anima
tradizionale italiana. Ecco perché gran
parte delle norme contenute in questo
provvedimento – è giusto dirlo, non tanto
per mettere la bandierina, ma si deve
riconoscere che una delle proposte di
legge, che poi ha dato vita a questo testo
unificato, porta la firma del collega Boc-
chino appartenente al gruppo parlamen-
tare di Alleanza nazionale – intendono
sottolineare, ad esempio, l’aspetto religioso
e la possibilità di stipulare convenzioni
con le diocesi cattoliche a fini di salva-
guardia e di recupero dei beni artistici,
culturali e storici delle parrocchie. Dico
ciò, considerando che in questi oltre cin-
quemila comuni vi sono circa trentamila
chiese, diecimila case parrocchiali, dieci-
mila diocesi che, come tali, rappresentano
un enorme portato della cultura, della
storia, della religiosità e della spiritualità.

Occorre inoltre fare riferimento alle
precise norme previste nel provvedimento
in questione che, come ricordava giusta-
mente qualche collega, fanno di questo
provvedimento non soltanto una cosid-
detta legge manifesto perché non si limita
ad esporre principi, ma è un provvedi-
mento che interviene nella pratica. La
creazione di un fondo per i piccoli co-
muni, che verrà alimentato, anno dopo
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anno, finanziaria dopo finanziaria, rap-
presenta la prova che non si tratta sol-
tanto di una legge manifesto anche vi è la
possibilità di continuare a costruire, anno
dopo anno, il disegno implicito in esso
previsto.

Con il provvedimento al nostro esame
si attua per davvero il decentramento e le
politiche di sviluppo locale; non dimenti-
chiamoci che è proprio la rete dei piccoli
comuni che riesce a gestire e ad erogare i
livelli minimi dei servizi pubblici essen-
ziali. In questo provvedimento tutto ciò è
previsto; in esso, in particolare, si pone
l’accento sulla tutela del patrimonio am-
bientale: guai se cosı̀ non fosse. Io so che,
proprio per il riferimento personale fatto
prima, nei piccoli comuni, dove la natura
si conosce senza bisogno di leggi e di tanti
soldi, il dissesto idrogeologico non si de-
terminava perché ogni contadino, ogni
montanaro sapeva quali alberi si potevano
tagliare, dove far scorrere i fiumi, dove
dragare e dove occorreva mantenere il
terreno. Ebbene, tutto ciò, come dicevo, è
insito nel portato di questo provvedimento
che, a mio parere, rappresenta una buona
norma proprio perché essa è cultural-
mente una buona norma.

In merito allo snellimento delle proce-
dure burocratiche ed al relativo aiuto
portato verso i sindaci, come senz’altro
saprete, i primi cittadini dei piccoli co-
muni rappresentano tutto, proprio perché
ad essi compete far fronte alle inevitabili
difficoltà finanziarie che spesso caratteriz-
zano i bilanci dei comuni che ammini-
strano.

Il sindaco, di solito, era un assessore,
un tecnico, l’uomo che, dalla mattina alla
sera, seguiva la vita della comunità. È
giusta, perciò, la previsione di norme volte
a dare un aiuto sul piano pratico: con la
creazione di un fondo per i piccoli co-
muni, come dicevo, ma anche snellendo le
procedure e facendo sı̀, in tal modo, che la
vita dell’amministratore sia più facile an-
che sotto questo profilo.

Questo provvedimento, non è esagerato
dirlo, è contrassegnato da un carattere di
profonda civiltà perché trasmette valori e
tradizioni. Anche la norma che incentiva

l’attività degli istituti scolastici risponde ad
una preoccupazione diffusa. Come sapete,
le norme ai sensi delle quali per mante-
nere aperti gli istituti scolastici occorreva
un numero minimo di alunni, creavano
spopolamento e fuga. Ebbene, si è pensato
a risolvere anche tale problema; e questo
è un altro elemento di valore.

Questa, però, è una buona proposta di
legge anche per la filosofia alla quale si
ispira: essa vuole tutelare l’ossatura della
nazione italiana dalle cento città e dai
mille villaggi. Noi del gruppo di Alleanza
nazionale, fieri ed orgogliosi di esserne
stati tra i principali promotori, voteremo a
favore del provvedimento con orgoglio e
con convinzione (Applausi dei deputati del
gruppo di Alleanza nazionale – Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Illy.
Ne ha facoltà.

RICCARDO ILLY. Signor Presidente,
desidero esprimere il mio apprezzamento
per il lavoro svolto per giungere all’appro-
vazione di questo provvedimento a favore
dei comuni con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti.

Avendo svolto per due volte la funzione
di sindaco, ed avendo conosciuto decine di
sindaci di piccoli comuni, ho avuto modo
di conoscere anche le problematiche che
affliggono i comuni con meno di cinque-
mila abitanti e, quindi, so che il testo
unificato che ci accingiamo a votare ri-
sponde a buona parte delle loro esigenze.
Molti sono comuni montani che si trovano
in zone particolarmente disagiate ed og-
getto di uno spopolamento che non è stato
ancora fermato.

Il provvedimento al nostro esame mira
ad incentivare il ripopolamento dei co-
muni di piccole dimensioni ed appare
ispirato al principio di solidarietà.

Nel rispetto dei poteri delle regioni, in
particolare di quelli delle regioni a statuto
speciale, esso consentirà di attivare una
serie di misure a favore dei piccoli comuni
nel campo della semplificazione ammini-
strativa ed in quello dei servizi. È prevista
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la possibilità di erogare servizi in forma
congiunta (mi verrebbe da dire concentra-
ta), nonché di stipulare convenzioni o
accordi preferenziali con vari ministeri,
con l’ANAS, con la curia e, quindi, con
soggetti che, anche in queste aree più
disagiate, possono garantire l’erogazione di
servizi a costi contenuti e, insieme, la
tutela dei beni di valore storico, artistico
ed architettonico.

Molto importante è anche la parte
riguardante la valorizzazione delle produ-
zioni agroalimentari. Non va dimenticato,
infatti, che le produzioni agricole, oltre a
costituire un fattore di sviluppo economico
molto importante, tramandano tradizioni
spesso secolari o millenarie, che meritano
tutela, e favoriscono la tutela del territo-
rio. Credo che anche le misure relative agli
istituti scolastici siano di fondamentale
importanza perché, molto spesso, lo spo-
polamento dei piccoli comuni montani è
reso quasi obbligatorio dall’impossibilità di
far frequentare ai propri figli gli istituti
scolastici siti nei paesi vicini. Infine, anche
le misure riguardanti il commercio con-
sentiranno ai comuni di piccole dimen-
sioni una gestione molto più libera delle
attività commerciali e favorirà lo sviluppo
economico.

Dichiaro quindi un voto favorevole su
questo provvedimento e auspico infine un
rapido intervento delle regioni, per quanto
rientra nella loro competenza, per attuare
questo provvedimento, in particolare per
quanto attiene agli incentivi, sia per gli
insediamenti di abitanti in questi comuni
sia per le unioni e, io auspico, anche per
le fusioni dei comuni di piccole dimen-
sioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione voto, a titolo personale,
l’onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente, voterò a favore di questo provve-
dimento con una grandissima amarezza.
Voto a favore perché comunque sta pas-
sando un principio favorevole a riattivare
le attività e gli insediamenti abitativi dei
piccoli comuni, ma ritengo sia stata persa

una grande occasione. Infatti, stiamo per
varare un provvedimento che sembra
debba coinvolgere ed interessare il minor
numero possibile di cittadini. Non si tratta
quindi di un provvedimento che coinvolge
più cittadini possibili nell’investimento per
il rilancio dell’attività nei piccoli comuni,
ma il contrario. Si approva un provvedi-
mento per i dibattiti, per le tavole rotonde,
per le apparizioni, ma si rischia, mi au-
guro di sbagliare, di non incidere mini-
mamente sulla situazione di abbandono
dei piccoli comuni.

Ci sono tre errori fondamentali in que-
sto provvedimento, che io avevo eviden-
ziato con degli emendamenti che si è
ritenuto di bocciare. Io credo che i tre
grandi errori siano, in primo luogo, l’im-
possibilità per i cittadini non residenti di
beneficiare delle agevolazioni. Allora, ri-
tengo incredibile che i provvedimenti di
agevolazione, di stimolo, di riconosci-
mento, di investimento in zone non pro-
duttive non riconoscano meritevoli di age-
volazioni i non residenti per quella attività
produttiva. È necessario riattivare, ripor-
tare gli abitanti; credo che chiunque in-
vesta del denaro in zone dove c’è stato un
abbandono demografico rilevante meriti
l’attenzione dello Stato e degli enti locali,
perché quella attività produttiva crea posti
di lavoro, occupazione, quindi movimento
economico e la possibilità che i cittadini
possano tornare ad abitare in questi pic-
coli comuni.

Credo che la condizione essenziale sia
quella di riconoscere incentivi e defisca-
lizzazione a chiunque investa in attività
commerciali, produttive, artigianali ed in-
dustriali in un piccolo comune. Questo
non lo si è voluto fare; il provvedimento si
rivolge solo a pochissime unità di persone
residenti che, guarda caso, hanno dormito
per cinquant’anni e, all’improvviso, con
una manciatina di interventi, di agevola-
zioni, di colpo diventano imprenditori,
grandi commercianti, catene di distribu-
zione, di servizi e di prodotti. Questa, a
mio avviso, è demagogia. Non si è voluto
arrivare sul serio all’obiettivo concreto.
Questo provvedimento verrà esaltato, elo-
giato dai media, perché non costa nulla e
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non fa male a nessuno parlare delle belle
zone d’Italia, ricche di cultura, di tradi-
zioni, di prodotti, ma non frega niente a
nessuno quando si tratta di approvare
disposizioni a favore di chi investe per
rilanciare questi comuni.

Altro elemento inquietante che, se-
condo me, manca in questo provvedimento
è l’impossibilità di accedere a defiscaliz-
zazioni per chi non interviene sulla prima
casa. Ma quante sono in vendita o vengono
comprate nei piccoli comuni sotto i due-
mila abitanti ? Credo quasi zero ! Allora,
questa è pura demagogia, perché chi do-
veva rimettersi a posto la casa, in quei
comuni, e ne aveva la possibilità, lo ha già
fatto !

Noi saremmo dovuti intervenire con
agevolazioni fiscali nei confronti di chiun-
que investisse denaro in un comune privo
di mercato abitativo, che facesse ciò per
motivi affettivi (magari la persona è nata
lı̀) oppure per turismo.

Allora, mi dovete far capire come si
può pensare ad un rilancio di questi
comuni non privilegiando il turismo di
paese, che in altri paesi europei è stato
invece perseguito e ha portato a risultati
estremamente significativi.

Il terzo errore in questa legge è quello
di non avere voluto differenziare tra co-
muni, da cinquemila abitanti al di sotto e
da duemila abitanti al di sotto, cioè a dire
che la realtà socio-economica e residen-
ziale di un comune intorno ai cinquemila
abitanti e quella di un comune intorno ai
duemila abitanti sono completamente di-
verse !

Allora, nei comuni al di sotto dei due-
mila abitanti, noi dovevamo intervenire
perché le case non finissero a pezzi,
perché non continuassero a crollare,
perché l’80 per cento di quelle porte
chiuse potessero essere riaperte da chi era
emigrato o da chi intendesse tornare lı̀ per
turismo con la propria famiglia in ricordo
della terra dove era nato.

Quindi – mi accingo a concludere –, mi
auguro che questa voglia essere soltanto
una partenza per affrontare i problemi dei
piccoli comuni ed è il motivo per il quale
voterò a favore.

Tuttavia, nello stesso tempo e respon-
sabilmente, denuncio che si tratta anche di
un grande inganno contro i piccoli co-
muni. Mi auguro di sbagliare ma faremo il
bilancio fra due anni per capire cosa
effettivamente questa legge abbia dato nei
confronti dei piccoli comuni.

Non solo, ma devo ancora capire
perché lo Stato non avrebbe avuto alcuna
perdita se avesse defiscalizzato anche nei
confronti di chi si rechi in quei luoghi per
costruire o ricostruire la seconda casa
(non quella dove abita) perché in quel caso
lo Stato non incassa una lira, perché non
si vendono, non c’è mercato ! Chi compra
una casa non la può rivendere ! Allora, se
avessimo defiscalizzato la ristrutturazione
delle abitazioni vuote, dove da anni non
c’è più nessuno e che cadono a pezzi,
rappresentando solo un onere per i sin-
daci, avremmo avuto – defiscalizzando –
almeno un minimo di entrata anche per i
comuni e per le regioni. Cosı̀ facendo
invece, non si agevola nulla, perché già da
quella fonte fiscale non arriva una lira, né
ai comuni, né allo Stato, né alle regioni.

Concludo, con grande rammarico,
perché si è voluta una legge di facciata,
buona per le tavole rotonde, per i buonisti
– ed è meglio che mi fermi qui –, per
coloro che spendono la buona parola ma
se ne fregano altamente del problema
reale del paese: con questa legge non
faremo alcun passo in avanti !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ser-
gio Rossi. Ne ha facoltà.

SERGIO ROSSI. Grazie, signor Presi-
dente. La Lega nord Padania voterà a
favore di questa proposta di legge il cui
scopo è promuovere e sostenere il rispetto
dei principi di tutela dell’ambiente, del-
l’ecosistema e dei beni culturali, nonché
delle attività economiche sociali e culturali
esercitate nei piccoli comuni, assicurando
ai cittadini residenti un sistema di servizi
territoriali essenziali e garantendo la ri-
duzione del rischio idrogeologico nelle
aree in cui è insediata la maggior parte di
questi comuni.
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La formulazione dell’articolo 1 – che
qualifica le disposizioni del provvedimento
quali norme fondamentali di riforma eco-
nomico-sociale e principi fondamentali ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione –
tiene conto del quadro costituzionale; in
particolare, i principi fondamentali recati
dal provvedimento non possono che atte-
nere, oggi, alle materie di legislazione
concorrente elencate nel terzo comma del-
l’articolo 117 della Costituzione, per l’ap-
punto materie la cui disciplina è riservata
alla legislazione regionale, fatta salva la
determinazione dei principi fondamentali.
Nella fattispecie, tra le materie di compe-
tenza legislativa concorrente più diretta-
mente interessate dal testo in esame, si
possono annoverare: il governo del terri-
torio, la valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali, la promozione e l’organiz-
zazione di attività culturali e la tutela
della salute.

Pertanto, i piccoli enti locali devono
essere messi nella condizione di poter
assicurare, prescindendo dalla loro popo-
lazione, dall’ampiezza dei rispettivi terri-
tori e dalla dimensione delle strutture
burocratiche, lo svolgimento di alcuni ser-
vizi essenziali. La geografia dei poteri
locali è caratterizzata dalla presenza di un
numero elevato di comuni con dimensioni
molto limitate, con strutture organizzative
e capacità finanziarie insufficienti a far
fronte al crescente numero di funzioni e
compiti ad essi attribuiti. In altri termini,
i comuni di minori dimensioni spesso non
sono in condizione di avvalersi di adeguate
economie di scala per sostenere, con le
proprie risorse, gli oneri finanziari e ge-
stionali connessi alla prestazione di alcuni
servizi ai propri cittadini. Esemplare, al
riguardo, appare il caso di comuni di
limitate dimensioni geografiche la cui po-
polazione sia distribuita sul territorio in
diverse frazioni, talora difficilmente rag-
giungibili.

Tuttavia, il presente testo lascia dubbi
circa l’effettiva fattibilità economica delle
disposizioni in esso contenute; anche se si
condividono pienamente sia le norme di
principio sia le misure di sostegno alle
attività economiche, si ritiene che manchi

una reale valutazione sia dei costi provo-
cati dalla sovrapposizione delle nuove di-
sposizioni all’attuale programmazione re-
gionale e locale nei vari settori, sia degli
oneri derivanti dall’esercizio dei diritti
soggettivi riconosciuti ai singoli soggetti
dalle disposizioni normative in esame.

Inoltre, sarebbe opportuno, al fine di
rendere più incisiva la presente norma,
considerare inizialmente questi interventi
– preso atto delle attuali limitate risorse
finanziarie – a favore solo dei piccoli
comuni con meno di tremila abitanti, per
estenderli poi in un tempo successivo,
quando la norma sarà collaudata ed avrà
a disposizione maggiori risorse finanziarie,
anche ai comuni con popolazione fino a
cinquemila abitanti.

In conclusione, ribadisco il voto favo-
revole dei deputati del mio gruppo al
presente testo (Applausi dei deputati del
gruppo della Lega nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Savo.
Ne ha facoltà.

BENITO SAVO. Signor Presidente,
francamente, come sindaco, avrei preferito
un testo più leggero ed efficace, senza il
peso dei concerti ministeriali e regionali
che hanno sempre rallentato l’azione am-
ministrativa dei comuni. Intanto, si incre-
menterà il lavoro ed il potere della buro-
crazia ministeriale, contrariamente allo
snellimento che ci eravamo prefissi.

Il fine della legge è un’ottima intuizione
per la salvaguardia del nostro territorio
cosı̀ variegato, ma, in corso d’opera, si è
concesso troppo alla palude parlamentare
a scapito dei piccoli comuni, quasi sempre
tecnicamente sottodotati per salire su que-
st’albero della cuccagna, perché di questo,
adesso, si tratta.

Intanto, però, l’albero c’è ed esprimerò
un voto favorevole, ma i premi sono sco-
modi e scarsi per i piccoli comuni italiani
(Applausi di deputati del gruppo di Forza
Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Cento. Ne ha facoltà.
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Ricordo all’onorevole Cento che ha 4 mi-
nuti e 21 secondi di tempo a disposizione.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presi-
dente, il mio intervento sarà breve. Il
gruppo Misto-Verdi-l’Ulivo esprimerà un
voto favorevole su questa proposta di legge.
L’abbiamo sottoscritta e riteniamo impor-
tante, anche dal punto di vista ecologista,
che finalmente il Parlamento approvi una
normativa che valorizzi e tuteli le piccole
realtà comunali del nostro paese, che rap-
presentano un tessuto storico, artistico,
ambientale e sociale che deve essere non
solo salvaguardato, ma incentivato.

In questi giorni, molti colleghi di questa
Camera si recheranno all’appuntamento di
Porto Alegre (alcuni sono già partiti), dove
si terrà un importante dibattito del mo-
vimento new global. Ebbene, credo vi sia
una relazione tra questa proposta ed il
voto parlamentare che ci accingiamo ad
esprimere e la critica positiva agli effetti
negativi di una globalizzazione senza re-
gole, che nel corso di questo decennio ha
tentato di cancellare identità culturali,
storiche ed alimentari. Questa proposta di
legge ci consente di dare una prospettiva
positiva e costruttiva ad alcuni contenuti
essenziali del movimento no global, in
questi ultimi tempi più correttamente
chiamato movimento new global. In altri
termini, gli effetti negativi della globaliz-
zazione possono essere neutralizzati se
rafforziamo l’insieme delle reti locali e
democratiche, che non si chiudono di
fronte all’innovazione, ma fanno della pro-
pria identità il valore aggiunto all’interno
dell’innovazione stessa. Questa è la grande
sfida e la grande prospettiva culturale che
la proposta di legge in esame sollecita.

Allora, credo che oggi facciamo una
cosa seria ed importante. Mi auguro che il
Senato possa rapidamente approvare que-
sto testo e, se necessario, anche miglio-
rarlo, soprattutto rendendo più concreti
gli incentivi economici che a livello statale
devono essere dati alle piccole realtà co-
munali, rendendo più concreta la possibi-
lità di valorizzare il sistema ambientale di
questi piccoli centri che sono l’ossatura
della vita locale del nostro paese, nella

convinzione che questo provvedimento
non è – come ho sentito dire erronea-
mente da qualche collega – una proposta
di propaganda o una proposta manifesto
che, in realtà, non incide sui piccoli co-
muni. È una proposta di legge che inter-
viene direttamente a cambiare concreta-
mente il ruolo delle piccole realtà comu-
nali del nostro paese.

Queste sono le ragioni per cui i depu-
tati del gruppo Misto-Verdi-l’Ulivo espri-
meranno un voto favorevole su questa
proposta di legge (Applausi dei deputati dei
gruppi Misto-Verdi-l’Ulivo e della Marghe-
rita, DL-l’Ulivo).

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esaurite le
dichiarazioni di voto sul complesso del
provvedimento.

PIETRO ARMANI, Presidente dell’VIII
Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI, Presidente dell’VIII
Commissione. Signor Presidente, intervengo
solo per rivolgere alcuni ringraziamenti.
Anche a nome del presidente Giancarlo
Giorgetti, ringrazio tutti i colleghi della V e
dell’VIII Commissione per il comune lavoro
effettuato, il relatore Lupi e, naturalmente,
il relatore per la V Commissione, onorevole
Giancarlo Giorgetti, che non ha potuto par-
lare a titolo personale. Ringrazio entrambi
per il proficuo lavoro che abbiamo svolto.
Ringrazio, soprattutto, gli uffici della V e
dell’VIII Commissione che ci hanno aiutato
per la predisposizione del testo unificato
non solo nella sua iniziale stesura, ma an-
che nel suo perfezionamento attraverso le
audizioni. Credo che abbiamo compiuto un
buon lavoro.

(Coordinamento – A.C. 1174)

MAURIZIO ENZO LUPI, Relatore per la
VIII Commissione. Chiedo di parlare ai sensi
dell’articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAURIZIO ENZO LUPI, Relatore per la
VIII Commissione. Signor Presidente, pro-
poniamo, ai sensi dell’articolo 90, comma
1, del regolamento, le seguenti correzioni
di forma: all’articolo 1, comma 3, come
risultante dall’approvazione dell’emenda-
mento Blasi 1.1, dopo le parole: « Solo ai
fini delle agevolazioni finanziarie previste
dalla presente legge » inserire la parola:
« non »; conseguentemente, al medesimo
articolo 1, comma 4, sostituire le parole:
« ai sensi del comma 2 » con le seguenti:
« ai sensi dei commi 2 e 3 »; nel testo
dell’emendamento Paroli 6.1, come appro-
vato dall’Assemblea, sostituire le parole: « i
comuni di cui all’articolo 1, comma 2 » con
le seguenti: « i piccoli comuni »; nel testo
dell’articolo aggiuntivo Arnoldi 9.04, come
approvato dall’Assemblea, sostituire le pa-
role: « nei comuni di cui al comma 2
dell’articolo 1 » con le seguenti: « nei pic-
coli comuni ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, le correzioni di forma proposte dal
relatore si intendono approvate.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione finale,
chiedo che la Presidenza sia autorizzata a
procedere al coordinamento formale del
testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione
– A.C. 1174)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indı̀co la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul te-
sto unificato delle proposte di legge
nn. 1174 e 2952, di cui si è testé concluso
l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni –
Applausi).

(Misure per il sostegno e la valorizza-
zione dei comuni con popolazione pari o
inferiore a 5.000 abitanti) (1174-2952):

(Presenti e Votanti ......... 393
Maggioranza ..................... 197

Hanno votato sı̀ ...... 392
Hanno votato no .. 1).

Prendo atto che gli onorevoli Cusu-
mano, Milioto e Bolognesi non sono riu-
sciti a votare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 16)

Seguito della discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge: Pisapia ed
altri; Fanfani ed altri: Sospensione con-
dizionata dell’esecuzione della pena de-
tentiva nel limite massimo di tre anni
(3323-3386) (ore 16).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato delle proposte di legge d’iniziativa
dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed
altri: Sospensione condizionata dell’esecu-
zione della pena detentiva nel limite mas-
simo di tre anni.

(Esame degli articoli – A.C. 3323)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli, nel testo unificato della Commis-
sione.

Avverto che la I Commissione (Affari
costituzionali) ha espresso il prescritto
parere, distribuito in fotocopia (vedi l’al-
legato A – A.C. 3323 sezione 2).

Avverto altresı̀ che la V Commissione
(Bilancio) ha espresso il prescritto parere,
distribuito in fotocopia (vedi l’allegato A –
A.C. 3323 sezione 3).
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Avverto che la Presidenza non ritiene
ammissibili, a norma degli articoli 86,
comma 1, e 89 del regolamento, in quanto
estranei al contenuto del provvedimento in
esame, i seguenti articoli aggiuntivi (vedi
l’allegato A – A.C. 3323 sezione 1): Cento
7.04, che introduce nell’ordinamento l’isti-
tuto della sospensione del processo e
messa alla prova, istituto che non ha
connessione alcuna con la sospensione
condizionata dell’esecuzione della pena
(trattata dal progetto di legge) e che at-
tiene alla fase del processo e non già a
quella dell’esecuzione della pena; Mario
Pepe 7.06 e 7.07, concernenti, rispettiva-
mente, stanziamenti per i servizi di me-
dicina penitenziaria e l’aumento dell’orga-
nico dei medici penitenziari; Kessler 7.08,
relativo all’aumento dell’organico del per-
sonale dei servizi sociali per adulti: il testo
all’esame dell’Assemblea non prevede in-
fatti direttamente un intervento del servi-
zio sociale per adulti nei confronti dei
soggetti cui viene applicata la sospensione
dell’esecuzione della pena.

La Presidenza non ritiene altresı̀ am-
missibile l’emendamento Guido Giuseppe
Rossi 5.27, di contenuto palesemente in-
congruo.

Avverto inoltre che gli onorevoli Galli e
Bricolo ritirano le proprie firme dagli
emendamenti presentati dal loro gruppo e
che l’emendamento Boato 4.18 è stato
ritirato.

Informo l’Assemblea che, in relazione
al numero di emendamenti presentati, la
Presidenza applicherà l’articolo 85-bis del
regolamento, procedendo in particolare a
votazioni per principi o riassuntive. A tal
fine i gruppi della Lega nord Padania, di
Rifondazione comunista e Misto (per la
componente politica dei Verdi) sono stati
invitati a segnalare gli emendamenti da
porre comunque in votazione.

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Intervengo, signor
Presidente, proprio perché ritengo che

l’oggettività del parlamentare dovrebbe es-
sere sacra sia che esso reciti da protago-
nista nelle fila della maggioranza sia che
esso reciti nelle fila dell’opposizione.

L’articolo 85, comma 8, del regola-
mento della Camera dei deputati è, da un
po’ di tempo a questa parte, interpretato
in malo modo. Ebbi occasione di svolgere
il medesimo intervento di quello odierno
più volte quando militavo nelle fila del-
l’opposizione. L’articolo 85, comma 8, del
regolamento, signor Presidente, non attri-
buisce una facoltà e una prerogativa as-
soluta e indiscriminata al Presidente di
ridurre il numero di emendamenti in base
ad una auspicata necessità di procedere
celermente su un provvedimento. L’arti-
colo 85, comma 8, del regolamento elenca
esplicitamente alcune fattispecie: qualora
siano stati presentati ad uno stesso testo
una pluralità di emendamenti, subemen-
damenti o articoli aggiuntivi tra loro dif-
ferenti esclusivamente per variazioni a
scalare di cifre o dati o espressioni altri-
menti graduate, il Presidente pone in vo-
tazione quello che... e via dicendo; il
Presidente si avvale poi della stessa facoltà
nel momento in cui vuole procedere per
votazioni per principi, cercando di dare un
ordine logico alle nostre votazioni.

Su questo provvedimento, di grande
rilevanza, la Lega nord ha presentato circa
un centinaio di emendamenti (che non
sono un numero esorbitante, visto che si
tratta di un provvedimento contenente
nove articoli). Di questo centinaio di
emendamenti, a malapena una ventina
potevano essere giudicati a scalare o po-
tevano rientrare nella possibile elisione da
parte del Presidente qualora venisse ap-
plicata una votazione per ordine logico o
per principi.

Vorrei capire come mai si verifichi ciò,
per l’ennesima volta rispetto al passato,
ma in particolare in questa occasione di
grande rilevanza, quando – guarda caso
su un provvedimento non atteso assoluta-
mente dalla popolazione italiana (perché
la popolazione italiana aspetta ben altre
cose) – la Lega nord vuole con chiarezza
rappresentare le proprie posizioni.
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Credo che in questo momento sia op-
portuno, anzi doveroso, anche da parte
della Presidenza, dare la possibilità di
esplicitare nei confronti di tutta l’Assem-
blea le argomentazioni di contrarietà del
nostro gruppo rispetto a questo provvedi-
mento. Ritengo altresı̀ che sia assoluta-
mente improprio, oltre che fuori dall’ap-
plicazione corretta del regolamento, impe-
dire questa possibilità di dialogo e di
opposizione parlamentare nei confronti di
un determinato provvedimento.

In conclusione, vorrei avere – per la
prima volta in quest’aula – un chiari-
mento vero sull’applicazione corretta di
questo articolo 85, comma 8, perché o
discipliniamo diversamente tutta la proce-
dura parlamentare oppure non possiamo
per prassi (che poi diventa consuetudine)
stirare, allungare e interpretare un rego-
lamento che letteralmente non è interpre-
tabile, perché è chiarissimo. A mio parere
infatti – ma credo che chiunque lo legga
con attenzione sarà d’accordo con me –
esso dice testualmente quanto testé le ho
sottolineato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non vorrei essere il
primo che modifica una prassi, in quanto
modificare una prassi significa andare in
controtendenza rispetto ad una realtà che
si è formata in relazione all’interpreta-
zione e all’applicazione del regolamento –
che certo ha un suo tenore letterale –
effettuate dall’Assemblea. Si dice in claris
non fit interpretatio, ma può accadere di
interpretare anche le cose chiare.

L’articolo 85 – che lei ha testé letto –,
all’ultimo periodo, prevede la possibilità
per la Presidenza di modificare l’ordine
delle votazioni e, tra i casi di modifica
dell’ordine delle votazioni, rientrano
quelle riassuntive, mediante l’applicazione
del successivo articolo 85-bis. In tal caso,
chi ha presentato gli emendamenti può
segnalare le proposte emendative che ri-
tiene importanti e qualificanti ai fini dello
svolgimento dell’attività di opposizione
specifica o generale che, di volta in volta,
si ritiene essenziale.

Ritengo, quindi, che lei possa avere le
sue riserve e che alla Giunta per il rego-

lamento possa essere sottoposta un’inter-
pretazione più letterale come lei richiede
ma, allo stato, non mi sento di modificare
una prassi che, in questa e in altre legi-
slature, è stata continuamente applicata in
maniera uniforme.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente,
la questione ha un certo rilievo e lei, come
sempre, ha creduto opportuno svolgere
qualche puntualizzazione proprio in cor-
rispondenza di ciò.

Tuttavia, Presidente, il collega Cè ha
sollevato un problema che io ho eviden-
ziato almeno altre due volte all’Assemblea
e, puntualmente, la risposta è stata sempre
quella in base alla quale, essendosi deter-
minata una prassi, la Presidenza si sa-
rebbe attenuta alla prassi costante nell’in-
terpretazione – direi un tantino forzata –
di questo comma 8 dell’articolo 85 del
regolamento.

Ma lei, Presidente, adesso ha svolto
un’ulteriore precisazione che, a mio av-
viso, potrebbe introdurre una nuova prassi
di qualità diversa. Senza voler incentrare
ed appuntare la mia attenzione su un
intervento che la Presidenza ha sicura-
mente svolto in maniera rapida e non
definitiva, ma al solo fine di evitare che
anche questa non resti un’opinione pre-
cedente, vorrei sottolineare la questione
dell’ordine e, quindi, del potere della Pre-
sidenza di modificare l’ordine delle vota-
zioni, intendendo con ciò che vi è la
possibilità di trasformare gli emendamenti
in questioni di principio o di ridurre il
numero degli stessi. In tal modo, si ag-
giungerebbe ad una beffa – rappresentata
dall’applicazione di una prassi un tantino
forzante dell’articolo 85, comma 8 – una
nuova forzatura che, addirittura, attribui-
rebbe alla Presidenza la possibilità di
interpretare l’ordine anche nel senso di
eliminazione di emendamenti.

Aggiungerei solo una notazione: se vi è
un potere reale della Presidenza – che,
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ahimè, non è stato mai utilizzato nella
circostanza, anche al fine di mettere in
discussione la prassi consolidata – è pro-
prio quello previsto dal comma 8 del
suddetto articolo, nel quale si afferma:
« Qualora il Presidente ritenga opportuno
consultare l’Assemblea, questa decide
senza discussione per alzata di mano. »

Se proprio la Presidenza ha un potere
statuito nel regolamento, è quello di ri-
mettersi all’Assemblea, qualora lo ritenga
opportuno. Però, siccome ciò è detto esat-
tamente al comma 8, si capisce che l’op-
portunità è relativa proprio all’applica-
zione della votazione per principi e della
riduzione ad un decimo del numero degli
emendamenti.

Se mi consente, signor Presidente, dopo
aver – lo riconosco anch’io – un tantino
divagato, prenderei per buona l’ultima
parte della sua comunicazione: non sa-
rebbe male se la Giunta per il regolamento
attivasse una riflessione, in maniera che la
prassi possa diventare regola o, quanto
meno, avendo un riconoscimento della
Giunta per il regolamento, diventi una
prassi riconosciuta dall’organo preposto
all’interpretazione del regolamento. Gra-
zie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la
ringrazio io, perché lei ha posto un pro-
blema in termini che significano un’inter-
pretazione in malam partem di ciò che ho
detto. Ho soltanto esposto, senza tacere –
perché non era il caso –, una valutazione
di opportunità che, essendo opportunità,
significa anche facoltà di valutare la sus-
sistenza e la congruità degli elementi,
rispetto al momento in cui una votazione
può essere fatta o meno. Quanto, invece,
allo spirito che ispira la modificazione
dell’ordine delle votazioni, essa può spin-
gersi – e questo lo dico perché abbia un
significato dal punto di vista della deci-
sione che la Presidenza assume, se ritiene
di assumerla – fino a votare per primo
l’articolo, precludendo in tal modo la pos-
sibilità di votare gli emendamenti ad esso
riferiti. È cosı̀. Cosı̀ dice l’articolo 85-bis.

Invece, la richiesta delle segnalazioni
significa proprio, superando questo

estremo, la possibilità di operare la scelta
degli emendamenti che devono essere po-
sti, comunque, in votazione. Ripeto che la
mia è un’interpretazione che non costitui-
sce precedente. È una decisione, allo stato,
sulla base di un’interpretazione che, es-
sendo personale di chi presiede ed attri-
buibile alla Presidenza in linea di conti-
nuazione rispetto ad una prassi, può es-
sere affrontata soltanto in sede di Giunta
per il regolamento, se ritenuta non valida.

Quindi, procedo oltre nei lavori, rite-
nendo che questa mia interpretazione non
sia aberrante rispetto agli articoli 85 e
85-bis del regolamento.

ANDREA GIBELLI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente,
richiamo la sua attenzione con riferimento
all’articolo 87, comma 3-bis. E perché
richiedo la sua attenzione ? La materia che
stiamo per analizzare è, per sua natura,
abbastanza complessa e ha visto, nei mesi
e nelle settimane scorsi, una certa diver-
sificazione delle posizioni dal punto di
vista politico, sia all’interno della maggio-
ranza sia all’interno dell’opposizione. An-
che alcuni autorevoli esponenti del Go-
verno hanno indicato posizioni che si
differenziano.

Quindi, la invito ad interpretare alla
lettera questo comma, ricordando all’As-
semblea il parere espresso su ogni emen-
damento sia dalla Commissione sia dal
Governo. In passato, la fretta e la stan-
chezza dei lavori hanno determinato qual-
che incidente, non soltanto durante la sua
Presidenza. Ricordo un caso di omissione
di questa disposizione, richiamato dal sot-
toscritto, durante la Presidenza dell’ono-
revole Mastella. Dato che la materia è
delicata, conoscere la posizione del Go-
verno e della Commissione può aiutare i
colleghi in una più precisa indicazione di
voto, proprio in relazione ad una materia
che, nella sua complessità e nell’eteroge-
neità delle posizioni politiche, vede un
momento particolarmente delicato, la in-

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003 — N. 250



vito a sottolineare i pareri in ogni occa-
sione. Non c’è bisogno, ma la motivazione
è legata alla stretta relazione che questa
disposizione ha rispetto ad una norma che
vede differenti posizioni dal punto di vista
politico.

PRESIDENTE. La ringrazio della sot-
tolineatura. Ne farò tesoro nel momento
in cui metterò in evidenza il parere delle
Commissioni, come del resto è previsto:
non sempre viene fatto, magari in una
confidenziale interpretazione del modo di
procedere.

In ogni caso, ne terrò conto, perché il
richiamo al regolamento ha proprio que-
sto significato.

(Esame dell’articolo 1 – A.C. 3323)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
3323 sezione 4).

Ha chiesto di parlare l’onorevole Lu-
ciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente,
il gruppo della Lega nord Padania ha
presentato delle questioni pregiudiziali di
costituzionalità e anche di merito per
cercare di fermare l’esame del progetto di
legge in discussione. Oggi ci accingiamo a
discutere una serie di emendamenti che
cercano, anche in questa occasione, di
bloccare l’esame di questo provvedimento.
In ogni caso, preso atto di questa volontà
trasversale di approvare alla fine questo
progetto di legge, gli emendamenti rappre-
sentano il tentativo di modificarlo e di
renderlo meno devastante, per quanto è
possibile, agli occhi dei cittadini elettori.
Inoltre, intendiamo confermare il senso di
straordinarietà che devono avere gli istituti
dell’amnistia e l’indulto.

Abbiamo già detto e lo ribadiremo
ancora, anche in questa giornata di lavori
parlamentari, che quello a cui stiamo
assistendo è in buona sostanza un aggira-
mento delle previsioni costituzionali,
perché per noi questo provvedimento si

chiama indulto e non ha niente a che
vedere con la sospensione della pena o con
altre denominazioni DOC inventate in
Commissione giustizia: è di indulto che si
sta parlando. Ricordo, per primo a me
stesso, che già le attuali disposizioni rela-
tive ad indulto ed amnistia prevedono
delle condizioni. Ebbene, queste condi-
zioni le troviamo anche all’interno di que-
sta proposta di legge: si tratta dei famosi
cinque anni di controllo dopo avere svuo-
tato le carceri. Ebbene, quella è una
condizione che doveva rimanere nell’am-
bito di quei due istituti, ma avete voluto
raggirare le previsioni costituzionali ed
arrivare ad una votazione che prevede la
maggioranza assoluta.

Noi sottolineiamo questo elemento e
rimarchiamo anche un senso di delusione,
se vogliamo, perché in questi giorni ab-
biamo assistito ad una novità. Mi riferisco
all’ingorgo di provvedimenti praticamente
simili che vanno dal nome di indulto, a
quello di indultino, di amnistia per gli atti
di terrorismo, fino alla modifica dell’arti-
colo 79 della Costituzione per abbassare la
previsione dei due terzi e portarla a mag-
gioranza assoluta. Questo fatto non ha
pari, almeno nella mia breve esperienza di
parlamentare, perché in questi anni non
ho mai visto calendarizzare tante proposte
simili.

Allora, anche questo denuncia una for-
zatura che a noi è estranea. Qualcuno la
giustificherà, ma anche se riesce a trovare
una giustificazione nel quadro dei lavori
parlamentari, siamo sicuri che avrà grosse
difficoltà a spiegarlo fuori di quest’aula,
perché i cittadini continuano a non capire
quello che stiamo facendo. Probabilmente,
questo ingorgo, questa forzatura di ordini
del giorno simili, avrebbe potuto avere una
giustificazione se all’interno dei vari pro-
grammi elettorali dei gruppi politici pre-
senti in quest’aula ci fosse stato un ac-
cordo o un patto con i cittadini per
arrivare a svuotare le carceri. Nessuno,
evidentemente, all’epoca ha inserito una
proposta di questo genere nei propri pro-
grammi elettorali, perché la risposta si
sapeva già fin dall’inizio ed anche la
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reazione del corpo elettorale non sarebbe
stata una novità: equivaleva a zero con-
sensi elettorali.

Quindi, è chiaro a tutti che si sta
cercando di approvare un provvedimento
di legge estraneo alla volontà dei cittadini
italiani e, se ciò avverrà, ognuno si assu-
merà le proprie responsabilità. In ogni
caso ricordo che, di solito, i cittadini
attribuiscono maggiori responsabilità, ri-
guardo alle leggi approvate, a chi ha in
mano la maggioranza e il Governo del
paese. Posso anche arrivare a giustificare
determinate posizioni tenute dalle opposi-
zioni, ma, evidentemente, non capirò mai
– forse è un mio limite, ma non credo si
tratti proprio di questo – le motivazioni
che portano l’attuale maggioranza a scon-
trarsi con l’opinione pubblica del paese.

Si è sempre molto parlato della sicu-
rezza dei cittadini: ebbene, in occasione
della celebrazione per l’inizio dell’anno
giudiziario abbiamo avuto la riprova che
la sicurezza dei cittadini, a tutt’oggi, non è
garantita. Ho già ricordato in precedenti
occasioni – lo ripeto oggi – che, al ri-
guardo, il centrosinistra non ha ottenuto
grandi risultati ed il centrodestra sta per-
correndo una strada che, purtroppo, lo
porterà ad ottenere gli stessi risultati. La
sicurezza dei cittadini, dunque, non è
garantita perché i dati confermano il pre-
cedente fallimento; infatti, quando nove
reati su dieci rimangono di autore ignoto
ciò vuol dire che in questo paese si sta
vivendo già in un regime di amnistia
ordinaria. Quindi, non è necessario inven-
tarsi strumenti straordinari per garantire
praticamente l’impunità assoluta ai delin-
quenti. Queste cose vengono capite al di
fuori di quest’aula, mentre probabilmente
al suo interno qualcuno continua ad essere
sordo a tale riguardo, ma questo è un fatto
che, evidentemente, non interessa il mio
gruppo di appartenenza che ha mille
modi, mille motivi per spiegare la sua
posizione.

La prova che la giustizia è ingolfata è
data dai sei, sette, otto milioni di proce-
dimenti in essere che non arrivano mai a
nessuna conclusione; nel giro di dieci anni
si sono decuplicate le prescrizioni e,

quindi, vi sono state scarcerazione che
hanno riguardato decine di mafiosi. In
seguito, nell’ambito di un successivo inter-
vento, ricorderò – leggendo una pagina
relativa ad una rassegna stampa – alcuni
episodi clamorosi di scarcerazioni per de-
correnza dei termini che hanno coinvolto
decine di mafiosi. In questo caso, vi è
anche la responsabilità di parte della ma-
gistratura che non riesce a perseguire –
non può farlo per incapacità, o per non so
quali altri problemi – i reati infami,
gravissimi e, magari, perde tempo per
portare avanti processi di nessun conto; il
risultato è che, alla fine, vengono scarce-
rati delinquenti, mafiosi, sequestratori di
persone, assassini e via dicendo.

I « pacchetti » per cambiare il sistema,
la macchina della giustizia, da quanto mi
risulta, sono pronti e dovevano essere
messi in calendario, ma, in realtà, ci
troviamo ad esaminare tutt’altri provvedi-
menti. In questo caso, a mio avviso, vi
sono anche delle responsabilità da attri-
buire all’attuale compagine di maggio-
ranza.

Si continua a perseguire l’ipergaranti-
smo, tra l’altro, già garantito dall’ineffi-
cienza del sistema. In precedenza si sono
ricordate le scarcerazioni per decorrenza
dei termini ed i reati che rimangono
impuniti per autori che non vengono iden-
tificati. Al riguardo, ricordo la legge Goz-
zini sui permessi e la legge Simeone che
permette a colui che deve scontare gli
ultimi tre anni – beato lui – di finire sotto
la protezione di qualche assistente sociale
– quando questo è presente – senza
nessun tipo di controllo. Inoltre, sono già
previste le liberazioni anticipate e vi è
l’istituto della buona condotta.

Abbiamo, inoltre, letto pochi giorni fa
di un soggetto che avrebbe dovuto scon-
tare dieci anni di reclusione, ma è uscito
dal carcere, scontandone otto per via di
alcune riduzioni di pena e quindi è come
se ne avesse scontati dieci. Sono aspetti
che possono sfuggire, ma che contribui-
scono a creare questo stato di assoluta
impunità.

Ricordo – questo è anche il senso di
molti emendamenti che fra poco cerche-
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remo di discutere insieme, al fine di mo-
dificare quello che sembra ormai un
orientamento suicida sotto l’aspetto poli-
tico, confermato dai fatti e dalle dichia-
razioni – che nel 2001 è emerso da un
sondaggio che dopo molto tempo i citta-
dini hanno segnalato la loro fiducia nei
confronti dell’operato delle forze dell’or-
dine e, contemperamento, risultava estre-
mamente chiara la perdita di fiducia nei
confronti di un certo tipo di lavoro svolto
dalla magistratura. Il dato politico signi-
ficativo, che deve far riflettere chi lo vuole
fare, è che nel 2001 si è registrata anche
una grande perdita di consenso popolare
nei confronti della politica, probabilmente
della politica dell’allora Governo di cen-
trosinistra, legata all’approvazione di leggi
sull’immigrazione, all’esplosione del feno-
meno della microcriminalità e a quant’al-
tro.

Ebbene, ho la netta sensazione e la
paura che, approvando un provvedimento
come questo e continuando a discutere
dell’indulto (è giusto che si sappia al di
fuori dell’aula che tutto ciò non basta
perché in Commissione giustizia si sta
lavorando per individuare altre soluzioni,
probabilmente anche più devastanti di
queste), i prossimi sondaggi saranno più o
meno della stessa portata: fiducia nelle
forze dell’ordine (perché continuano a ri-
schiare per cercare di garantire la sicu-
rezza, per quanto sia concepibile preten-
dere da loro) e sfiducia nella magistratura
per via delle continue scarcerazione a cui
si assiste anche in queste ultime ore, non
certamente dovute al basso numero di
magistrati perché – lo abbiamo fatto pre-
sente tante volte in aula – ne abbiamo a
dismisura, se il loro numero è paragonato
a quello di altri paesi dell’Unione europea.
Vi sarà inoltre la conferma della sfiducia
sull’operato della politica della Casa delle
libertà e del suo Governo a tale riguardo.

Si tratta di temi di riflessione che
proponiamo con i nostri emendamenti
presentati non solo all’articolo 1 ma anche
agli altri perché, secondo noi, siamo an-
cora in grado di migliorare, magari bloc-
cando il provvedimento, qualcosa che è
caratterizzato da una lontananza assoluta

di visione tra la proposta politica e quanto
i nostri cittadini nelle loro abitazioni
stanno aspettando; questi, infatti, atten-
dono altre risposte rispetto a quella at-
tuale.

Mi delude oltremodo anche l’incapacità
da parte della maggioranza attuale, regi-
strata nelle nostre discussioni, di assumere
un certo tipo di orgoglio da mettere in
piazza. Qualcosa comunque si sta cer-
cando di fare per porre un freno ai disagi
della popolazione carceraria, anche con
riferimento alle attuali strutture. Il pro-
blema – lo sappiamo – esiste e lo stiamo
affrontando, a differenza di quanto è ac-
caduto nella legislatura scorsa, nel corso
della quale vi è stata la tendenza a chiu-
dere le carceri, piuttosto che aprirne di
nuove.

Siamo in possesso di alcuni dati che
dobbiamo vendere con un certo orgoglio
(ma finora nessuno si è ricordato di farlo).
Dobbiamo, inoltre, ricordare l’impegno
dell’attuale Governo: per il 2003 è prevista
l’ingente somma di 52 milioni di euro e
per il 2004 l’ingentissima somma di 328
milioni di euro (sul piano generale) per
interventi della nuova edilizia penitenzia-
ria, finalizzati alla costruzione di 16 nuove
carceri. Questo dato dà una risposta a chi
sta ricordando lo stato di disagio, che è
giusto non dimenticare.

Le risposte stanno quindi arrivando,
ma vorrei ricordare un altro aspetto.
Molto spesso sento parlare autorevoli
esponenti anche dell’attuale maggioranza
circa l’importanza, a loro dire, dell’obiet-
tivo di ripristinare la sicurezza e l’ordine
pubblico, ma contemporaneamente si ap-
prestano a votare per il provvedimento
svuota carceri.

Allora deve essere chiaro che le due
cose sono direttamente proporzionali
perché per diminuire l’insicurezza ed il
disagio che vivono i nostri cittadini rela-
tivamente alla criminalità e alla microcri-
minalità occorre aumentare la capacità
ricettiva dei nostri penitenziari. Se infatti
si riesce a prendere un delinquente su
cento, e successivamente vi è la certezza
matematica che questo non finisce nelle
pubbliche galere, ditemi allora voi in che
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modo potrà garantirsi una parvenza di
sicurezza. Le cose infatti sono diretta-
mente proporzionali. Qualcuno può anche
dire che le due cose siano disgiunte, ma-
gari qualcuno che vuole essere sordo. In
realtà, all’esterno, dove si vive drammati-
camente la mancanza di sicurezza, queste
vicende non possono non essere assimilate,
se non correndo il rischio di sollecitare
sentimenti di ironia (per adoperare un
eufemismo).

Occorre allora essere molto chiari: noi
interpretiamo la volontà popolare, che
deve essere sovrana. La maggior parte dei
cittadini ci ha dato mandato per governare
– e si tratta di un richiamo che sto
rivolgendo ai colleghi della Casa delle
libertà – ; cerchiamo pertanto di avere un
po’ di orgoglio e di rivendicare le cose che
stiamo facendo: è importante l’edilizia pe-
nitenziaria, ma non solo; mandiamo avanti
il pacchetto giustizia che ridurrà i tempi di
carcerazione. Ricordo che almeno venti-
mila sono i detenuti in attesa di processo
e in attesa di sapere come andrà a finire
il loro ricorso in appello. Ebbene, abbre-
viando i tempi, avremmo già una risposta
nel breve periodo.

Portiamo avanti queste problematiche
nell’ambito dei calendari di lavoro dell’As-
semblea e risolviamo i problemi senza
delegittimare anche quella che deve essere
la forza di uno Stato, che molto spesso
deve essere assai più forte dei delinquenti.
È infatti l’unico modo per fermarli, augu-
randoci che la magistratura riesca, e può
già farlo, ad individuare quell’indirizzo di
intervento che consenta di non perdere
tempo per processare ad esempio i con-
tadini che scendono in piazza per mani-
festare contro la chiusura delle loro stalle
per via della storia tristemente famosa
delle quote latte, ma che continui ad
esempio a processare i mafiosi della ri-
viera del Brenta e quelli che si sono
impossessati delle nostra città, anche nel
nord d’Italia. Si tratta di tutta una serie di
risposte che possono arrivare; tuttavia, con
questo progetto di legge, noi dichiariamo
la resa dello Stato. A questo il gruppo
della Lega nord Padania non può assolu-
tamente prestarsi.

Ricordavo quindi che il nostro augurio
è quello, attraverso questi tentativi, di
bloccare tale proposta, augurandoci tutta-
via che alla confusione già esistente non se
ne aggiunga altra, anche attraverso le
notizie comparse di recente sulla stampa a
livello nazionale; mi riferisco a notizie dal
titolo: depenalizzare il furto, proposta
shock alla Camera.

Si tratta di iniziative che provengono
da deputati della Casa delle libertà, ma
anche del centrosinistra, prontamente
smentite dai gruppi – io dico: per fortuna !
–, che creano ancora più confusione tra i
cittadini.

Ieri ho partecipato – come credo molti
di voi – alla festa del patrono della polizia
municipale e uno dei principali argomenti
di discussione è stato questo progetto di
legge. Può darsi anche che nelle intenzioni
non si limitasse a quello che è scritto in
quel titolo; però il messaggio è questo.
Allora, dobbiamo forse incentivare il di-
stacco del corpo elettorale, che ci ha
conferito mandato per parlare di altri temi
e non di queste proposte ? Ci facciamo del
male da soli ! Qualcuno controlla certi tipi
di proposte che sono totalmente devastanti
per l’opinione pubblica ? Secondo me,
dobbiamo fermarci un attimo, non farci
trascinare dalla macchina in corsa. Basta
guardare il calendario dei lavori delle
Commissioni: ogni giorno ci sono quindici,
sedici, diciassette punti all’ordine del
giorno, non ci si capisce più niente, de-
creti-legge in scadenza, proposte di legge,
disegni di legge e nessun quadro organico
che dia risposte ai due o tre temi urgenti
che sono cari ai nostri cittadini !

Bisogna avere il coraggio di fermarsi un
attimo, di ragionare e partire, ad esempio,
con la delegificazione o con i testi unici.
Un bel testo unico che rimetta a posto
tutta la macchina giudiziaria: questa è una
cosa da vendere ! Allora potrebbe anche
succedere che qualche cittadino elettore ti
fermi per strada e ti dica: bene, finalmente
vedo che sta cambiando qualcosa ! Però io
queste emozioni, questi sentimenti, fino ad
ora, non li ho mai colti. Vuol dire che
siamo in ritardo nel dare risposte, anche
se magari c’è la buona volontà, perché io
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sono il primo a ricordare che bisogna
vendere con orgoglio alcune cose buone
che l’attuale compagine di maggioranza e
di Governo sta facendo, ma bisogna anche
evitare di prestare il fianco a polemiche
strumentali che partono, ad esempio, dal-
l’articolo di giornale che ho appena ricor-
dato...

PRESIDENTE. Onorevole Luciano Dus-
sin, dovrebbe concludere, perché il suo
intervento è stato molto ampio.

MARCO BOATO. Esaustivo...

LUCIANO DUSSIN. La ringrazio, signor
Presidente. Ho cercato di spiegare le mo-
tivazioni per le quali il nostro gruppo ha
presentato alcuni emendamenti. Non sono
entrato nel merito di questi, perché inten-
devo fare un ragionamento più che altro a
livello politico...

MARCO BOATO. Ragionamento è una
parola eccessiva... azzardata, direi.

LUCIANO DUSSIN. ...nel rispetto del
mandato dei cittadini elettori, che si sono
rivolti a questa maggioranza per avere
risposte diverse da quelle in discussione
oggi (Applausi dei deputati del gruppo della
Lega nord Padania).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Bricolo. Ne ha facoltà.

FEDERICO BRICOLO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva, chia-
mato « indultino »...

PRESIDENTE. Vi prego di consentire al
collega di parlare essendo ascoltato. Prego,
onorevole Bricolo.

FEDERICO BRICOLO. In realtà, come
diceva poc’anzi anche il collega Luciano
Dussin, noi lo consideriamo un indulto
camuffato, ma comunque un indulto, che,
presentato in questo modo, con questo iter
parlamentare, senza la necessità di una
maggioranza qualificata per la sua appro-

vazione, diventa un obbrobrio giuridico
che va contro la stessa Costituzione. Le
questioni pregiudiziali su questo provve-
dimento che abbiamo presentato la setti-
mana scorsa sono state purtroppo bocciate
dall’Assemblea con voto bipartisan e,
quindi, oggi siamo costretti a discuterlo.

Vorrei dunque rivolgere in primo luogo
un appello ai colleghi parlamentari del
Polo, che hanno iniziato, con il voto sulle
questioni pregiudiziali, a votare in modo
bipartisan su questo provvedimento, a rav-
vedersi. Infatti, è chiaramente strumentale
la posizione che è stata più volte espressa
dai parlamentari dell’Ulivo, i quali addi-
rittura invocano, si fanno scudo delle
parole del Papa, che durante il suo inter-
vento in quest’aula ha chiesto al Parla-
mento un atto di clemenza nei confronti
dei carcerati.

Da che pulpito arriva quest’invoca-
zione: dall’Ulivo ? Dall’Ulivo, vale a dire,
dall’Italia dei non valori, dall’Italia che da
sempre disattende tutte le richieste pro-
venienti dal Vaticano o, comunque, dalla
Chiesa cattolica. In tal senso, pensiamo
alla lotta feroce che l’Ulivo fa in difesa
della legge sull’aborto e, quindi, contro la
vita; pensiamo, inoltre, all’atteggiamento
tenuto – sempre dall’Ulivo – in quest’aula
quando si è discusso il provvedimento in
tema di procreazione assistita e al suo
perorare la fecondazione eterologa. Pen-
siamo, ancora, alla sua posizione tenuta
contro il fisco etico o al fatto di essere
fautore della droga libera, del riconosci-
mento delle coppie di fatto e delle coppie
gay. Tutti questi atteggiamenti, da sempre,
sono contro le indicazioni fornite dalla
Chiesa cattolica, ma ora essi chiedono, più
volte in modo assolutamente demagogico
di portare avanti il provvedimento al no-
stro esame semplicemente perché ciò l’ha
richiesto il Papa.

Queste richieste sono talmente dema-
gogiche che devono essere rispedite al
mittente anche perché l’Ulivo, dopo la
sconfitta elettorale, sta cercando, in tutti i
modi, di raccattare voti. A questo scopo,
da tempo, i suoi parlamentari sono stati
sguinzagliati nelle carceri al fine di rac-
cogliere i voti dei carcerati, promettendo a
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tutti l’indulto; arrivando, alcune volte, ad-
dirittura a minacciare – mi riferisco a
dichiarazioni rilasciate, in modo velato,
dall’onorevole Cento – possibili atti di
ribellione da parte dei carcerati; quindi,
rivolte nelle carceri qualora questo prov-
vedimento non fosse stato votato dal Par-
lamento. Si tratta sicuramente di un at-
teggiamento vergognoso, che va condan-
nato.

Il Papa ci ha chiesto giustamente di
compiere questo atto di clemenza, però –
e qui cito il senatore Calderoli, Vicepre-
sidente del Senato – noi, prima di portare
avanti un’iniziativa del genere, abbiamo
l’obbligo morale di tenere presente cosa
pensi chi effettivamente ha subito danni a
causa dei crimini perpetrati dai delin-
quenti, oggi in carcere e che ora noi
dobbiamo, in qualche modo, premiare. Al
riguardo, noi sappiamo che tutte le asso-
ciazioni, che raggruppano i familiari o
comunque le persone che sono stati suc-
cubi di questi crimini, sono contrarie ad
un provvedimento di indulto o di indul-
tino; inoltre, sappiamo, dai sondaggi effet-
tuati, che la stragrande maggioranza degli
italiani è contro questo provvedimento.
Evidentemente, non esiste alcuna concreta
motivazione nel portarlo avanti.

Noi, come Lega nord Padania, da sem-
pre portiamo avanti un principio fonda-
mentale; vale a dire, che le priorità che sia
il Governo sia il Parlamento debbono
avere nel compiere la propria azione,
siano quelle di andare incontro alle esi-
genze e alle richieste espresse dai cittadini.

È da rivedere, a mio parere, anche la
posizione che tende ad assumere una
parte del Polo delle libertà a seguito
dell’alleanza bipartisan con il centrosini-
stra, cioè con l’Italia dei non valori; questa
è da rivedere anche perché tutti insieme
abbiamo sottoscritto un programma elet-
torale in cui non c’è assolutamente traccia
di provvedimenti in tema di indulto e di
indultino. In questo senso, andiamo a
vedere che cosa noi dicevamo, in modo
chiaro, nel corso della campagna eletto-
rale; a tale scopo mi sono preoccupato di
riprendere su Internet il nostro pro-
gramma elettorale che, fra l’altro, abbiamo

spedito a tutti gli elettori italiani. In tale
programma si parlava di effettività delle
pene; cito testualmente il programma della
Casa delle libertà: l’altro pilastro su cui
poggia la nostra proposta di ristruttura-
zione dell’intero comparto della sicurezza
e dell’ordine pubblico è quello delle pene.
Quello che avviene è che troppi delin-
quenti, appena arrestati, vengono subito
liberati e, una volta condannati, fruiscono
anche e facilmente della sospensione della
pena. Questo è quanto noi dicevamo –
amici dell’UDC e di Forza Italia – nel
corso della campagna elettorale. E, ancora
dice il programma elettorale. Questa è la
politica che abbiamo definito della porta
girevole; cioè, il carcere visto non come
luogo di detenzione per chi è pericoloso e
per gli altri, ma come un grand hotel
fornito, appunto, di porte girevoli.

Al contrario, vanno effettivamente ap-
plicate le sanzioni, anche quelle minori,
perché è proprio l’effettività della pena
che può dissuadere dal commettere un
reato. Dunque: lotta dura e decisa alla
criminalità ed all’immigrazione clandesti-
na ! Queste, del resto, erano le promesse
fatte in campagna elettorale.

Ricordiamo tutti quando Casini, al-
l’epoca non ancora Presidente della Ca-
mera, affermava che bisognava sparare sui
gommoni degli scafisti che portavano i
clandestini nel nostro paese. Questi erano
gli slogan della campagna elettorale ! In-
vece, dopo che hanno vinto le elezioni e
sono entrati in Parlamento, ecco che i
parlamentari del gruppo dell’UDC (CCD-
CDU) chiedono sanatorie e regolarizza-
zione dei clandestini presenti nel nostro
paese, cosa che si erano ben guardati dal
proclamare in campagna elettorale, so-
prattutto in Padania (sapevano che, se lo
avessero fatto, non avrebbero preso nean-
che un voto !). Questi giri di valzer propri
della prima Repubblica e di memoria
democristiana, adesso, nella seconda Re-
pubblica, non si possono più fare ! Ab-
biamo una responsabilità morale nei con-
fronti degli elettori che ci hanno premiati
per il programma che abbiamo presentato
in campagna elettorale.
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Mi rivolgo soprattutto a Forza Italia.
Ricordiamo tutti che, negli anni in cui ha
governato l’Ulivo, Forza Italia ha pro-
mosso svariate manifestazioni di piazza
nel corso delle quali si inneggiava alla
tolleranza zero nei confronti della crimi-
nalità. Nelle uniche manifestazioni di
piazza che, forse, ha organizzato, Forza
Italia copiava lo slogan lanciato dal sin-
daco di New York, Rudolf Giuliani: tolle-
ranza zero nei confronti della criminalità,
la quale si basa su un dogma fondamen-
tale: la certezza della pena, unico deter-
rente in grado di scoraggiare chi voglia
entrare nel mondo della criminalità. Eb-
bene, quegli stessi rappresentanti di Forza
Italia che, in campagna elettorale, inneg-
giavano alla tolleranza zero, voteranno,
ora, a favore di un provvedimento che
provocherà la scarcerazione di decine di
migliaia di delinquenti: tale comporta-
mento, però, si pone in netta antitesi con
quanto è stato affermato in campagna
elettorale !

Un sistema bipolare – ne sono convinto
– necessita di lealtà nei confronti degli
elettori: ciò che promettiamo in campagna
elettorale diventa un macigno, un peso da
portare avanti e da concretizzare nel-
l’azione di governo; altrimenti, gli elettori
hanno tutto il diritto di prendere le di-
stanze da chi li ha presi in giro durante la
campagna elettorale. Pertanto, chiedo ai
colleghi di Forza Italia ed a tutti gli amici
del Polo di ripensare all’atteggiamento da
tenere su questo provvedimento.

La tolleranza zero che, nella politica di
Rudolf Giuliani, voleva significare un at-
teggiamento duro, deciso, di rigore nei
confronti della criminalità è un dovere
morale al quale i cittadini pretendono che
assolviamo perché pretendono sicurezza.
E poiché sono convinto che abbiamo la
possibilità ed il dovere morale di portare
avanti queste iniziative, credo che non
potremo proprio votare a favore di questo
provvedimento che è, come l’indulto,
l’esatto contrario di ciò che abbiamo pro-
messo in campagna elettorale.

Non possiamo scarcerare diecimila de-
linquenti (se si parla di due anni) oppure
diciannovemila (se si parla di tre anni): si

tratta di persone che, avendo commesso
reati, sono stati condannati, giustamente,
dai nostri tribunali. Non possiamo scar-
cerarli semplicemente perché stanno sco-
modi nelle carceri ! Non possiamo scarce-
rare ladri, scippatori, rapinatori, picciotti e
spacciatori (e chi più ne ha più ne metta) !
Cosa diremo alle vittime dei loro crimini
quando li rivedranno passeggiare sotto
casa ? Risponderemo che non c’era posto
nelle nostre carceri ? Questa è una palese
assurdità ! L’indulto è una resa dello Stato
alla criminalità ! E sono convinto che, se i
nostri amici e colleghi della Casa delle
libertà si concederanno ancora un mo-
mento per riflettere, alla fine, converranno
con noi.

Dunque, non vogliamo fare un provve-
dimento di clemenza finalizzato a svuotare
le carceri, anche perché poi non avrebbe
nessuna motivazione visto che, purtroppo,
il naturale turnover dei delinquenti fa-
rebbe sı̀ che in pochi anni la situazione
torni come quella attuale.

Sappiamo, in base alle statistiche, che il
60 per cento delle persone che sono state
in carcere, una volta fuori dal carcere,
ricomincia a commettere reati. Penso che
questo sia il presupposto per l’azione che
il Governo in modo responsabile deve
portare avanti. Infatti, questo era inserito
nel nostro programma elettorale, che par-
tiva dal giusto presupposto della crisi della
situazione carceraria, ereditata da cinque
anni di Governo del centrosinistra.

Il nostro programma sosteneva la ne-
cessità di un intervento sul sistema car-
cerario. C’è un sovraffollamento delle car-
ceri, sono cinquantamila i cittadini che
affollano le carceri italiane, gli edifici
risalgono spesso al secolo scorso o addi-
rittura all’ottocento e i detenuti si trovano
in condizione di promiscuità assoluta, con
inaccettabili condizioni di igiene, in con-
dizioni di sicurezza intollerabili. Su questo
concordiamo tutti. Il programma diceva:
come facciamo a risolvere questo proble-
ma ? Si devono costruire nuove carceri.
Questo era il programma; non si parlava
chiaramente di indulti e di indultini. È la
strada che sta percorrendo il Governo, che
sta percorrendo con molta responsabilità
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il ministro Castelli con gli accordi che ha
già sottoscritto con l’Albania per permet-
tere ai delinquenti extracomunitari, che
sono presenti nelle nostre carceri, di scon-
tare direttamente la pena a casa loro e,
dunque, di non costituire più un problema
di sovraffollamento per le nostre carceri.
Si tratta di un accordo che può e che deve
essere allargato anche a paesi quali il
Marocco, la Tunisia e l’Algeria. Poi, chia-
ramente, si tratta di costruire nuove car-
ceri. Sono già stati stanziati 378 milioni di
euro sia per la ristrutturazione sia per la
costruzione di nuove carceri. Questa è già
una cosa importante, ma si può fare di
più.

Ricordiamo l’esempio del comune di
Milano, dove l’amministrazione carceraria
ha ceduto il carcere di Milano (quello di
San Vittore), che adesso sarà trasformato
in una biblioteca, ed il comune si è
impegnato a costruire due nuove carceri
nella periferia della città.

Queste sono sicuramente iniziative che
possono essere prese anche in altre città
del nostro paese e che, sicuramente, po-
tranno dare i risultati sperati, cioè quello
di riuscire comunque a migliorare la qua-
lità della vita della gente che vive nelle
nostre carceri, ma in primis io ritengo sia
giusto pensare anche alle persone che
lavorano in queste carceri, al grave disagio
che le forze di polizia carceraria devono
sopportare ogni giorno a causa di questo
sovraffollamento. Tutti pensano ai dete-
nuti, io penso più a loro, al disagio che
hanno ogni giorno, che comunque deve
essere alleviato.

Dunque – e concludo Presidente – gli
elettori non capirebbero in alcun modo un
atteggiamento del genere, perché in cam-
pagna elettorale ci siamo espressi in un
certo modo, abbiamo assunto degli impe-
gni ben precisi, sarebbe una resa dello
Stato senza precedenti un indulto cosı̀
allargato. Non si è mai verificato nel
nostro paese: diciannovemila persone, che
in questo momento sono in carcere (per-
ché i tribunali del nostro paese li hanno
giudicati dei delinquenti), verrebbero scar-

cerati perché non c’è posto nelle carceri. È
una cosa che ci vede assolutamente con-
trari.

Dunque, giustamente, penso che, anche
grazie a questo mio intervento e agli
interventi che seguiranno, ci sarà il tempo
per pensare, per decidere cosa fare. I
vostri gruppi parlamentari, i vostri leader
hanno lasciato la libertà di voto; vi assu-
merete, con il voto che esprimerete in
questa Assemblea, la responsabilità di
quello che faranno poi questi delinquenti
quando saranno liberi sulle nostre strade,
nelle nostre piazze, liberi di delinquere
senza avere espiato la propria pena. In-
fatti, anche se il carcere mira alla riedu-
cazione, può far riflettere sapere che con
questo Stato non si scherza, sapere che la
legge comunque prevede l’arresto ed una
pena certa e definitiva. Sono convinto che
questo sia un deterrente che sicuramente
può dare i risultati che la gente si aspetta
da noi.

Dunque, come è successo a New York,
con il sistema della tolleranza zero, che
voi tanto invocavate, dove il 50 per cento
dei reati che sono stati debellati nel giro di
poco tempo dall’amministrazione Giuliani,
ritengo che anche per il nostro paese
potremmo raggiungere un simile risultato.

Dunque, vi chiedo di non schierarvi con
i delinquenti contro i cittadini onesti che
rispettano le leggi e che pretendono da
questo Stato più sicurezza. Grazie (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della Lega
nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Grazie, signor Presi-
dente. Anch’io non posso che esprimere la
mia contrarietà assoluta al provvedimento
che va in discussione oggi, per una serie di
ragioni che mi accingo ad elencare.

Prima di tutto, non è opportuno, né è
una strada corretta, cercare di ottenere
mediante un cosiddetto « indultino », che
quindi riduce alla maggioranza semplice il
quorum necessario, lo stesso risultato che,
più propriamente, si dovrebbe ottenere
con un provvedimento di indulto vero e
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proprio o addirittura di amnistia. Si tratta,
comunque, di un escamotage tecnico – se
vogliamo cosı̀ definirlo –, che non fa onore
a questa Assemblea e ai suoi proponenti.

Devo poi ammettere che, sia come
parlamentare, sia come cittadino ritengo
altrettanto inopportuno l’intasamento le-
gislativo di questa settimana per cui si
esaminano addirittura – se cosı̀ sarà per
tutti non lo so, comunque sono stati ca-
lendarizzati – tre provvedimenti sostan-
zialmente vertenti sullo stesso argomento.

Mi sembra che il paese abbia bisogno
di cose più importanti. Mi pare che i conti
dello Stato, dell’occupazione, quelli econo-
mici, le vicende recenti di importanti
aziende del nostro paese dovrebbero far
concentrare l’attenzione di tutti noi su tali
argomenti. Dovremmo utilizzare meglio il
tempo nostro e della struttura in cui siamo
inseriti per risolvere questi problemi del
paese che, francamente, mi sembrano più
importanti rispetto alla sorte di diecimila
o ventimila persone che, se pure sono
altrettanto importanti – mi sia consentito
dirlo – rappresentano una piccola cosa
rispetto a 57 milioni di italiani. Oltretutto,
vi sono provvedimenti che sono in attesa
da mesi, che potrebbero risollevare le sorti
del nostro paese ma che, invece, vengono
continuamente rinviati, mentre il tempo e
lo spazio per questo tipo di discussioni e
di interventi, quello, lo si trova sempre !

Mi sembra che, pur essendo all’interno
di questa maggioranza e condividendone
l’impostazione elettorale generale, in que-
sto anno e mezzo di Governo, forse, di
provvedimenti riguardanti il settore giudi-
ziario ne abbiamo adottati abbastanza.
Forse, si potrebbe cominciare a parlare –
e a discutere – di cose che più interessano
il paese.

Entrando nel merito del provvedimento
in esame, e sottolineandone di nuovo,
comunque, l’inopportunità di proporlo in
questa maniera, vorrei svolgere alcune
riflessioni, anche di carattere numerico.

In Italia, ci sono circa 55 mila persone
in carcere. Possono sembrare tante – sono
comunque una ogni mille abitanti – ma
sono comunque meno di quante ve ne
siano percentualmente nella maggioranza

dei paesi occidentali. Addirittura, sono tre
o quattro volte di meno di quante siano
negli Stati Uniti, che se pure non intendo
qui portare ad esempio, normalmente,
vengono considerati come un paese dove la
libertà delle persone viene non solo ri-
spettata ma fa parte proprio del DNA
costituzionale del paese stesso. Quindi, la
nostra non è una situazione anomala da
questo punto di vista.

Se il problema è che le carceri sono
insufficienti rispetto al numero dei carce-
rati, questo è un altro discorso e di carceri
– come dirò più avanti – si dovrebbe
parlare, non di indulto per togliere car-
cerati da esse.

Ricordo che, di questi 55 mila carce-
rati, più di un terzo – circa 15-18 mila –
sono comunque cittadini extracomunitari,
cittadini cioè che sono venuti da paesi
esterni all’Unione europea, cittadini che,
venuti nel nostro paese, non hanno trovato
nulla di meglio da fare se non mettersi a
fare i delinquenti.

Questo numero, relativo agli extraco-
munitari residenti in Italia, è superiore di
cinque o sei volte rispetto ai dati concer-
nenti i cittadini italiani: la percentuale di
delinquenza o, comunque, di attività de-
littuose tra i residenti extracomunitari è
cioè cinque o sei volte superiore rispetto a
quella presente tra i cittadini italiani.
Anche questo è un dato che dovrebbe
come minimo far riflettere tutti coloro che
in questi anni hanno emanato leggi de-
menziali, aprendo i nostri confini a tutti
coloro che venivano in Italia a fare di tutto
meno che lavorare. Se fossero stati ascol-
tati i segnali di allarme lanciati per tempo,
già molti anni fa, dalla Lega nord Padania,
probabilmente non saremmo giunti alla
realtà che dobbiamo oggi in qualche modo
affrontare.

Tale problema dovrebbe essere risolto
nel modo più normale, cioè con la « re-
stituzione » ai paesi di origine di questi
soggetti indesiderati perché scontino nelle
carceri nazionali la pena loro comminata
in Italia. In tal modo, essi potranno anche
giudicare la differenza esistente, dato che
si lamentano e fanno lo sciopero della
fame e della sete nelle nostre carceri, tra
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i penitenziari italiani e quelli turchi, ma-
rocchini, algerini o quant’altro. Mi sembra
che un provvedimento simile poteva essere
tranquillamente assunto già negli anni
passati: ovviamente ciò non è avvenuto, o
è avvenuto molto a rilento. Doveva arri-
vare un ministro della Lega per mettersi
seriamente a lavorare in questa direzione;
alcuni accordi con questi paesi sono già
stati raggiunti, o sono in via di definizione,
e molti altri saranno raggiunti e definiti
nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Questo, da solo, già risolverebbe il pro-
blema delle carceri, perché se da 55 mila
detenuti si arrivasse a 38-40 mila carcerati
il problema non sussisterebbe più.

Tra i detenuti rimanenti ve ne sono
comunque circa 15-20 mila in attesa di
giudizio o di ricorso. Si apre cosı̀ una
questione che, oltre a non fare onore al
nostro paese, dovrebbe far riflettere atten-
tamente quei magistrati, e soprattutto i
« rappresentanti sindacali » di questa ca-
tegoria (lo dico tra virgolette in quanto è
abbastanza strano parlare di sindacato in
riferimento alla magistratura), i quali, in-
vece di criticare i ministri espressione di
una maggioranza eletta dal popolo, invece
di criticare le leggi votate da un Parla-
mento eletto dal popolo, dovrebbero guar-
dare di più al proprio interno e giudicare
se, effettivamente, il proprio mestiere –
anzi, la propria missione, cosı̀ come la
definiscono – sia da loro svolto in maniera
adeguata. Ebbene, in Italia ci sono circa
novemila magistrati, più che in tutti gli
altri paesi, in termini percentuali, del
mondo occidentale. Nonostante questo, in
Italia i processi durano, quando va bene,
tra i cinque ed i dieci anni, senza consi-
derare le eccezioni che vedono processi
durare oltre i dieci anni, portando sostan-
zialmente alla prescrizione. I magistrati
hanno un arretrato pari a circa millecin-
quecento processi a testa; il numero dei
processi arretrati in Italia è nell’ordine di
parecchi milioni (probabilmente nessuno
conosce il numero esatto). Di tutto questo
nessuno si preoccupa; se questo allunga i
tempi ed i costi della giustizia, se ciò toglie
la certezza del diritto ai cittadini ponen-
doci, in questo settore, all’ultimissimo po-

sto non dico tra i paesi occidentali, bensı̀
tra i paesi « normali » del mondo (non
considero solo i più « disperati »), ebbene
tutto questo non sembra interessare ad
alcuno.

Vorrei che in Assemblea si portassero i
numeri relativi al lavoro dei magistrati,
cioè quante ore al giorno essi lavorano, di
quanti giorni di ferie godono ogni anno, di
quanti giorni di malattia in media usu-
fruiscono ogni anno, quanti giorni di as-
senza pro capite fanno all’anno, senza
spesso che venga denunciata perché, si sa,
nessuno vuol farsi per nemico un giudice.

Ho avuto qualche esperienza, fortuna-
tamente non diretta, ma per motivi isti-
tuzionali, ed ho partecipato a qualche
processo come parte in causa; la mia
esperienza è stata incredibilmente nega-
tiva.

Questi personaggi lavorano due, tre,
quattro ore al giorno (quando va bene),
convocano comunque le persone alle ore 8
del mattino, anche se il processo si svol-
gerà alle ore 13,30 del pomeriggio e fanno
perdere tempo per quattro, cinque, sei ore
ad amministratori e funzionari pubblici o
a tutte le persone normali che svolgono
un’attività lavorativa normale, spesso sol-
tanto per affermare che esiste un vizio di
forma e che il processo verrà rinviato (se
va bene) alla primavera successiva (magari
si è in estate) e che, quindi si svolgerà nove
mesi dopo o altrimenti nell’anno succes-
sivo.

Questa è la giustizia italiana, ma di ciò
nessuno parla. Non ci vuole tanto per
mettere a posto questa situazione, è suf-
ficiente un po’ di buona volontà. Baste-
rebbe che queste persone lavorassero
come si fa in una qualunque azienda o in
una qualunque organizzazione che ha
obiettivi, non solo economici, da raggiun-
gere; basterebbe che si fissassero alcuni
obiettivi, che si operasse una selezione tra
processi di serie A e B e che, in base
all’importanza dei processi, si selezionas-
sero diversamente le modalità di program-
mazione. Basterebbe che i magistrati la-
vorassero otto ore al giorno come tutti i
lavoratori italiani e già questo risolverebbe
metà dei problemi; basterebbe la possibi-
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lità di licenziarli (come accade per tutti i
lavoratori italiani), ove durante l’anno su-
perassero una quantità insopportabile di
assenze non giustificate, come si fa in tutte
le aziende. Basterebbe attuare ciò che il
ministro Castelli con molto coraggio sta
portando avanti (spero ci riesca prima
della fine della legislatura, anche se in
quest’aula al riguardo la contrarietà è
totale, sia da una parte sia dall’altra), ossia
redigere semplicemente la pagella al ma-
gistrato. Il magistrato bravo progredisce in
carriera, mentre quello non bravo resta al
suo posto o addirittura viene licenziato.

Lasciamo perdere il discorso sulla se-
parazione delle carriere e via dicendo, di
cui nei mesi e negli anni passati si è già
discusso abbondantemente, perlomeno da
parte degli esperti del settore. E non parlo
dell’elezione diretta del giudice, come sa-
rebbe giusto, e come avviene nei paesi
veramente democratici. Il giudice deve
rispondere ad un mandato popolare. Non
è possibile che una persona neolaureata di
ventotto anni, poiché vince un concorso
(sappiamo in Italia come si svolgono i
concorsi statali: basta esaminare ciò che
accade, le provenienze e le percentuali
delle promozioni a seconda della prove-
nienza ed a seconda del luogo in cui si va
a sostenere l’esame), giudichi della vita di
un uomo e che, qualora sbagli, non accada
nulla, perché farà carriera ugualmente. E
non parlo dell’immoralità che per tanti
anni è stata presente in quest’aula ed alla
quale, finalmente, si è posto fine con un
provvedimento della Lega. Vi sono anche
esempi illustri: qualche ex Capo dello
Stato, dopo aver svolto un processo da
magistrato, ha fatto per quarant’anni il
parlamentare, ha percepito lo stipendio da
parlamentare, lo stipendio da magistrato
(compresi gli scatti) ed è andato in pen-
sione con la pensione da magistrato e
quella da parlamentare. Nessuno, però,
dice queste cose, perché va bene cosı̀; poi,
il problema è approvare l’indulto o l’in-
dultino per scarcerare qualche poverac-
cio !

Queste sono considerazioni su cui si
dovrebbe ragionare e discutere e – con-
cludo – i magistrati dovrebbero parlare un

po’ meno di politica, tenere meno comizi
nelle sedi meno opportune, mettere qual-
che toga di porpora o qualche collo di
ermellino in meno e, magari, fare un
esame di coscienza.

Guardiamo, comunque, ai numeri.
Come abbiamo detto, vi sono 15 o 20 mila
extracomunitari, 20 mila persone in attesa
di giudizio. Alla fine, coloro che sono in
carcere sulla base di una sentenza passata
in giudicato sono molto meno della metà
dei carcerati. Come abbiamo visto, oltre
agli 8-10 milioni di processi arretrati, vi è
comunque il gravissimo dato di fatto di
partenza che in Italia 9 reati su 10 non
trovano il colpevole. Se ragionassimo un
attimo vedremmo che in Italia chi delin-
que ha il 90 per cento di probabilità di
non essere « preso », ossia di farla franca.
Se anche viene « preso », dispone, comun-
que, di un numero non quantificato ma
sostanzioso di anni in cui non accade
assolutamente nulla, a meno che non
venga sorpreso in flagrante ad uccidere
una persona (peraltro, anche in questo
caso, considerati gli esempi che abbiamo
letto sui giornali, è tutto da vedere). Se poi
viene comunque condannato, vi sono le
pene alternative, le pene scontate presso i
servizi sociali, le leggi Simeone e Gozzini,
i patteggiamenti e le riduzioni di pena per
buona condotta. Alla fine, tolto qualche
disgraziato sfortunato (e mi dispiace tanto
per lui), in Italia in galera non va nessuno.

Quindi, l’amnistia, come ha detto qual-
che mio collega, in Italia è istituzionaliz-
zata e non serve approvare una legge in
quest’aula: c’è già. Nove su dieci non
vanno in galera e chi ci va, alla fine, ci va
per una quantità di tempo enormemente
superiore a quella prevista dai codici civili
e penali. Dunque, anche su questo do-
vremmo riflettere.

Vorrei, poi, ricollegarmi a quanto detto
da alcuni miei colleghi con riguardo ad
una questione morale di serietà nei con-
fronti dell’elettorato. Penso che, anche se
vi è la libertà di mandato, ognuno di noi
sia qui in Parlamento a rappresentare un
pezzo del territorio italiano e, soprattutto,
la quota parte di cittadini che vi abita.
Credo che, volendo veramente passare
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dalla prima alla seconda Repubblica, la
prima cosa che dovremmo fare sarebbe
quella di mantenere serietà e chiarezza
nelle cose che si dicono. Dunque, se mi
presento agli elettori, perché so che questo
mi fa arrivare voti, dicendo alcune cose
non posso poi, quando sono eletto, confi-
dando sul fatto che l’elettore non sa più
quello che faccio, votare cose diametral-
mente opposte a quanto promesso in cam-
pagna elettorale.

Ho riguardato insieme ai colleghi, in
questi giorni, il manifesto della Casa delle
libertà. Mi pare ci sia dentro un po’ di
tutto, visto che è anche di una certa
consistenza, ma l’indulto, l’indultino e
l’amnistia non li ho trovati. Anzi, mi pare
che vi sia in abbondanza quanto abbiamo
detto con riguardo alla volontà di ripor-
tare l’ordine, ovviamente all’interno della
democrazia, nel nostro paese, di ridare
certezza ai cittadini che possono essere
vittime della malavita e di dare certezza a
chi commette un reato di dover scontare
una pena.

Mi rivolgo ai colleghi della Casa delle
libertà e non lo faccio con spirito pole-
mico: è giusto che in quest’aula vi sia la
dialettica, ma dovrebbe esservi anche la
serietà. Come si può votare un provvedi-
mento di questo tipo che va esattamente
nella direzione opposta a quanto detto,
oltre tutto in maniera cosı̀ consistente da
un punto di vista mediatico, ai nostri
concittadini ? Oggi abbiamo una maggio-
ranza di circa 120 parlamentari, o, co-
munque, consistente. Se dovessimo chie-
dere ai cittadini che rappresentiamo se
siano d’accordo o meno con questo prov-
vedimento e come, eventualmente, vote-
rebbero loro in questa situazione credo
che non solo ci troveremmo a numeri
invertiti, ma anche in misura estrema-
mente superiore a quanti, nell’altra dire-
zione, ci hanno fatto vincere due anni fa.
Sappiamo tutti benissimo che la stra-
grande maggioranza degli italiani è asso-
lutamente contraria a questo provvedi-
mento. Non vedo perché noi che cer-
chiamo di rappresentarli dobbiamo an-
dare nell’altra direzione.

Se il problema, invece, è quello dell’af-
follamento carcerario mi sembra che, con
grande semplicità – perché i grandi pro-
blemi si risolvono con soluzioni semplici –
si tratti di fare quello che serve. Se il
problema è che i carcerati sono troppi
rispetto alle carceri, non rispetto alle ne-
cessità del paese, è evidente che la solu-
zione sia quella di costruire nuove carceri,
non vedo cos’altro si possa fare.

La sinistra, ovviamente, per preparare
il terreno a quanto stiamo discutendo oggi,
negli anni in cui ha governato ha chiuso le
carceri dicendo che erano fatiscenti e non
più adeguate. Probabilmente, aveva anche
ragione di chiudere quelle carceri, peccato
che contemporaneamente non ne abbia
aperte altrettante o, magari, di più. Mi
sembra che anche in questo caso il mini-
stro Castelli si sia attivato sin dall’inizio
facendo una ricognizione molto precisa di
quanto esiste, quanto è stato chiuso,
quanto è ristrutturabile, quanto è recupe-
rabile e quanto no ed abbia con decisione
aperto le carceri già pronte dalla scorsa
legislatura, come quella di Bollate, inspie-
gabilmente rimaste per anni inutilizzate.
Ha aperto altre carceri e ha avviato la
ristrutturazione di carceri esistenti e re-
cuperabili.

Questa mi pare l’unica strada percor-
ribile. Sia ben chiaro che la mia posizione
personale e quella del gruppo del quale ho
l’onore di far parte ovviamente non è
quella di non rispettare la dignità del
carcerato. Ci mancherebbe altro ! Per noi
è evidente che tutte le persone sono uguali
dal punto di vista della dignità. Personal-
mente sono anche convinto che una per-
sona normale, la quale cresca in un am-
biente normale e che abbia le opportunità
normali della vita, sceglie di fare il delin-
quente solo come ultima opzione (a parte
quegli sfortunati che si trovano magari in
circostanze non volute). In questo caso
ritengo quindi che ciascuna di queste
persone abbia una propria storia, che
merita di essere rispettata e che deve in
qualche modo essere considerata dal resto
della società italiana e che dunque tutte le
possibilità di recupero in qualche modo
debbano essere messe in campo. Ciò non
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significa però fare uscire in maniera in-
differenziata tutti, perché questo non ri-
solve il problema, bensı̀ dà solo un cattivo
esempio facendo credere alle persone che
alla fine comunque in questo paese tutto
va bene e qualunque cosa si faccia poi non
succede nulla.

Pertanto, costruiamo pure – come sta
facendo il ministro Castelli – carceri più
a misura d’uomo e introduciamo eventual-
mente pene alternative, come ha proposto
la Lega nord con il suo testo, stabilendo di
trasformare parte della pena da scontare
in carcere nella possibilità (nelle condi-
zioni dovute, quando il carcerato lo voglia
e via dicendo) di svolgere dei lavori presso
le comunità locali e gli enti pubblici, in
maniera che vi sia effettivamente in anti-
cipo un reinserimento vero di queste per-
sone. Facciamo pure tutte queste cose, ma
non lasciamo che con un provvedimento di
questo tipo si dia semplicemente un cat-
tivo esempio al paese, non si rispetti la
volontà popolare e alla fine non si faccia
nemmeno l’interesse dei carcerati, i quali
comunque continuerebbero a vivere – per
chi resta in carcere – in una situazione
poco accettabile mentre chi esce fuori
avrebbe l’impressione che comunque di
certezza della pena in Italia non ce n’è e
in gran parte dei casi probabilmente tor-
nerebbe a delinquere.

Vi sarebbero tante altre cose da ag-
giungere, ma mi riservo di farlo in occa-
sione dei prossimi interventi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevoli colle-
ghe, signor sottosegretario, vorrei dire che
la proposta che stiamo esaminando è qual-
cosa di geniale !

MARCO BOATO. Non pretendevamo
fino a tanto ! Ci bastava che fosse ragio-
nevole !

MASSIMO POLLEDRI. Cos’è il genio ?
Il genio è affrontare un problema reale
con soluzioni nuove, che magari altri non

hanno pensato. Ebbene, con questa mossa
geniale noi effettivamente svuotiamo le
carceri in un modo o nell’altro, a seconda
che si parli di indultino o di indulto.
Hanno fatto bene allora i nostri concitta-
dini a votarci e a mandarci in questo
consesso, perché effettivamente abbiamo
dimostrato uno spirito geniale.

Allora perché non applicare questo
principio – visto che abbiamo liberato le
carceri e risolto il relativo problema –
anche agli ospedali ? Abbiamo l’ospedale
Cardarelli di Napoli che ha le barelle in
astanteria, cosı̀ come vi sono altri ospedali
che sono pieni di pazienti che soggiornano
sulle barelle. Lasciamoli liberi tutti ! Di-
mettiamoli ! Dichiariamoli guariti per leg-
ge ! In questo modo, signor Presidente,
qualcuno anche meno intelligente, sicura-
mente come il sottoscritto, potrebbe me-
nar vanto di un’opera che risolve il pro-
blema degli ospedali. E comunque in
modo non definitivo, perché potremmo
dire che magari uno che per cinque anni
dimostri di essere ancora malato può
ottenere un’altra volta un ingresso (in
questo ribaltando il concetto).

E che dire poi, signor Presidente, del
sovraffollamento dei cimiteri? Propongo di
dichiarare i defunti « non morti » ! In que-
sto modo li rimandiamo all’affetto dei cari
e dei propri concittadini e risolviamo de-
finitivamente con una bella mossa geniale
il problema del cimitero.

Chiedo scusa, signor Presidente, per
questa ironia...

PRESIDENTE. Non l’avevamo notata !

MASSIMO POLLEDRI. Non voleva es-
sere una mancanza di rispetto nei con-
fronti del Parlamento e dei colleghi che
hanno presentato la proposta di legge.
Infatti, credo nella buona fede dei colleghi
che hanno sostenuto l’indultino, credo
nella libertà di coscienza e credo nella
bontà delle tesi sostenute da persone che
non la pensano come me. Tuttavia, ritengo
che, in fondo, la vera motivazione dell’in-
dultino come dell’indulto sia quella di
risolvere il problema del sovraffollamento
delle carceri, almeno questo è uno dei
problemi fondamentali.
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Ma la storia ci è di insegnamento,
pertanto dobbiamo prendere esempio da
quanto è accaduto in passato. Sono stati
svolti degli studi per verificare se l’atto di
clemenza abbia ridotto effettivamente i
reati commessi nel paese o, in qualche
modo, abbia mantenuto libere le carceri.

Invito gli onorevoli colleghi ad esami-
nare uno studio, pubblicato nel 1978 –
quando si utilizzavano gli annuari di sta-
tistica giudiziaria dell’ISTAT –, che ha
preso in considerazione circa un ventennio
(dal 1951 al 1973). In questo arco di
tempo sono stati emessi cinque decreti di
clemenza di portata generale (nel 1953, nel
1959, nel 1963, nel 1966 e nel 1970).
Questo studio è stato svolto da Girolamo
Tartaglione, ucciso in modo brutale dalle
brigate rosse e la conclusione è stata,
prima di tutto, che i reati commessi negli
anni successivi a quelli in cui erano stati
concessi amnistie o indulti sono aumentati
dal 6 al 23 per cento.

Dunque, uno dei principali problemi è
quello di verificare se l’indulto possa ser-
vire, in qualche modo, a correggere il
comportamento di coloro che beneficiano
di questa misura. Siamo in un’altra Italia,
con un’altra demografia e con un’altra
composizione e circa il 34 per cento (quin-
di 1 su 3) di coloro che avevano benefi-
ciato di tale misura riporta ancora con-
danne e 1 su 10 addirittura riporta tre
condanne successive.

Certo non si può affermare che la
stessa cosa accadrebbe oggi. Attualmente,
vi è una grande incidenza di popolazione
extracomunitaria e non credo che dopo
l’indulto tutti si iscrivano all’università o
rientrino in case bellissime, con grandi
possibilità di lavoro e con stipendi mana-
geriali. Ciò è quanto avveniva in passato,
dunque non escludiamo che tale atto di
clemenza possa determinare un aumento
dei reati commessi nel nostro paese.

Allora, quando si parla alle coscienze –
come hanno fatto gli onorevoli colleghi del
centrosinistra ed alcuni anche della mag-
gioranza che mi hanno preceduto, dei
quali, ripeto, rispetto le convinzioni – si
devono anche mettere in conto le future
vittime.

Nel momento del voto, che è un voto
importante, un voto da non prendere alla
leggera, un voto di responsabilità, dob-
biamo sapere che, votando a favore del-
l’indultino, votiamo forse per il minore dei
mali – credo sia il peggio del male – ma
di sicuro condanniamo, in qualche modo,
qualcuno a subire gli effetti del nostro
atto. Sicuramente ciò avviene in buona
fede e per buoni principi, ma io non vorrei
essere la persona che riceve la visita di un
padre, di uno sposo, di un compagno o di
una compagna che hanno subito un vul-
nus in quello che c’è di più caro: nella
salute dei propri cari o nei propri beni.
Anche l’insulto ai beni personali è qual-
cosa che va al di là del puro aspetto
contabile: è qualcosa che ha a che fare con
i nostri affetti e con i nostri ricordi.
Un’unica casa in più violata è un dolore
che infliggiamo.

Pertanto, in relazione a questo atto di
giustizia, che i colleghi credono, giusta-
mente, di poter esercitare, voglio mettere
anche questo sul piatto della bilancia della
nostra coscienza, in vista di una decisione
importante. E lo dico con forza e con
determinatezza ai colleghi: pensate anche
al male che, indirettamente, andiamo a
fare. Lungi da me l’intenzione di crimi-
nalizzare indiscriminatamente chi in que-
sto momento si trova nelle carceri, tutta-
via, dobbiamo ricordare quanto stabilito
dall’articolo 27 della nostra Costituzione:
la rieducazione è lo scopo principale, co-
stituzionalmente fissato. Sarà veramente
vinta la scommessa che vede un nesso
causale tra l’indulto e la modifica dei
comportamenti ? Non parlo della reden-
zione che, fortunatamente, compete non a
noi ma a qualcuno che, sicuramente, sta
più in alto di noi. Senza la certezza della
pena, senza la costrizione, ma con una
spugna, di fatto, aiuteremmo qualcuno a
cambiare comportamento, ammesso e non
concesso che qualcuno possa cambiare un
comportamento ? Ripeto: ammesso e non
concesso che qualcuno possa cambiare un
comportamento. Se qualcuno mi viene a
dire che una personalità psicopatica può
essere modificata da un atto come l’in-
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dulto, a parte le risate che qualunque
psichiatra potrebbe farsi, lo invito, magari,
ad approfondire il tema.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (ore 17,32)

MASSIMO POLLEDRI. Esiste anche
l’esigenza della difesa sociale. Esistono
persone per le quali, a mio giudizio, non
si può prevedere una modifica sensata,
possibile di un comportamento, prima di
tutto perché è una battaglia persa. Dob-
biamo sempre tentare ma dobbiamo anche
poter riconoscere che ci sono malati in-
curabili. Esistono malati incurabili in me-
dicina. Esistono personalità gravemente
psicopatiche e gravemente sociopatiche
che si faranno un baffo di questo indulto
o indultino che sia e torneranno a delin-
quere, perché sono strutturate cosı̀. Da
queste personalità – poche o tante, non lo
so, non essendoci studi sufficienti – lo
Stato e i cittadini possono solamente di-
fendersi e porre in atto una serie di
condizionamenti operanti, per esempio,
attraverso il lavoro che rappresenta, alla
fine, la proposta alternativa che questo
movimento vuole sottoporre all’Assemblea.

Si tratta della possibilità di dimostrare
con i comportamenti un momento di ri-
sarcimento sociale in cui chi ha sbagliato
può manifestare ai cittadini e al corpo
sociale la propria buona volontà, quindi di
essere pronto e degno ad essere riam-
messo. Certo, non in un giorno o due, ma
questo è un modo. Inoltre, visto che capita
ai nostri cittadini di dover lavorare, noi
chiediamo anche che chi vuole essere
riammesso nel consesso civile dimostri
concretamente la propria buona volontà.
Quindi, il lavoro sociale, il lavoro come
strumento non solo di espiazione della
pena ma come strumento per la ripresa di
un rapporto di fiducia con i propri simili
e con il tessuto sociale in cui si chiede di
essere riammesso.

Si tratta di una sanzione giusta, quindi,
e proporzionata al fatto commesso, non
un provvedimento di « tana libera tutti »,
che sı̀ ricorda qualche momento gioioso

della nostra infanzia, ma come tale si deve
limitare a questo. È un provvedimento
« tana libera tutti », che la sinistra oggi
vorrebbe – anche altri colleghi, ma so-
prattutto la sinistra, perché poi dobbiamo
ricordare i numeri –, come risulta da Il
Messaggero del 13 gennaio, dove si parla di
indultino per circa 6 mila detenuti o di
indulto per 14 mila detenuti. Liberi tutti
ma, dobbiamo ricordare, solo uno o due
hanno il dovere di andare in galera: uno
è il Presidente Berlusconi e il secondo è
Umberto Bossi. Per questi non c’è indulto,
non c’è indultino: se potessero mandarli in
galera, farebbero una legge che si potesse
approvare anche con il 5 per cento dei
voti. Sı̀, dobbiamo dirlo: se potessero met-
tere in galera il Presidente Berlusconi e
l’onorevole Umberto Bossi, sarebbero
molto contenti. Per loro non valgono tutte
le presunzioni o quant’altro.

NICHI VENDOLA. C’è la Cirami !

MASSIMO POLLEDRI. Comunque,
chiedo scusa per questa trasgressione, per
questo momento di acidità, ma mi sentivo
di dirlo e l’ho detto, anche perché mi
sembra che di parole in libertà ne siano
state dette molte. Per quanto riguarda il
vicepresidente della Commissione giustizia,
onorevole Cento, non so se il centrosini-
stra abbia il manuale Cencelli: non dico
che noi non abbiamo il manuale Cencelli,
ma forse la scelta del vicepresidente po-
teva cadere su personalità più degne. Non
si arriva, non si può arrivare a minacciare
la rivolta delle carceri o a mettere questo
coltello puntato alla gola dei parlamentari
minacciando la sovversione. Questi sono
provvedimenti importanti, su cui si deve
ragionare con freddezza. Non si può fare
speculazione politica di bassa o di alta lega
che dir si voglia.

Quindi, la situazione carceraria, a mio
e a nostro giudizio, non si risolve in questo
modo, neanche dal punto di vista politico.
Infatti, se siamo convinti, in un provvedi-
mento di amnistia in qualche modo so-
stenuto e credibile, chi si prende questa
responsabilità deve avere la coerenza di
non passare per sotterfugi o scorciatoie.
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Deve proporre l’indulto, perché l’indultino
– sebbene l’esito della votazione sulla
questione pregiudiziale abbia disposto in
modo contrario – è un indulto masche-
rato. Allora, questo Parlamento deve tro-
vare il coraggio di esprimere i propri voti
e se non ce li ha, si accantona l’argomento,
per poter approvare un indulto. Perché
dico che l’indultino è un indulto masche-
rato ?

Sicuramente gli argomenti dei costitu-
zionalisti non sono da paragonarsi all’ul-
timo degli avvocati, dei tirocinanti, ma io
osservo che, di fatto, in passato i provve-
dimenti di indulto avevano stabilito pre-
visioni relative alle esclusioni soggettive ed
oggettive del beneficio, nonché prescrizioni
imposte ai beneficiari del tutto simili al-
l’indultino. Si obietterà che questo prov-
vedimento vale soltanto nel caso in cui vi
è stata la proclamazione della pena. Tutto
ciò è vero, però credo che, in qualche
modo, le menzogne abbiano le gambe
corte. In questo caso, si voleva eludere ciò
che è stato lo spirito della Costituzione,
cosı̀ come riformato nel 1992. Non vi è
una maggioranza larga, qualificata, ma
una maggioranza semplice; infatti, pren-
dendo un pizzico di deputati dei gruppi
dei Democratici di sinistra, della Marghe-
rita e dell’UDC e mescolando il tutto si
crea, di fatto, un qualcosa di indigesto alla
democrazia ed ai cittadini. I cittadini – lo
ricordo –, né dall’una né dall’altra parte,
hanno mai sentito parlare nelle piazze di
indulto, di indultino. Per carità, in seguito
si discuterà anche di amnistia, ma i cit-
tadini non hanno mai sentito proposte in
tal senso. Pochi e coerenti colleghi appar-
tenenti alla parte più liberale di questo
Parlamento, come l’onorevole Pisapia ed
alcuni deputati dei Verdi e di Rifonda-
zione comunista, hanno sempre sostenuto
questi argomenti. Invece, molti tra di noi,
che fra non molto si appresteranno a
votare questo provvedimento, non hanno
mai parlato di questo argomento in nes-
suna piazza.

Senza dubbio perdonare significa au-
mentare i doni, migliorare od aumentare il
bene del paese. Signor Presidente, credo
che attraverso questo articolo che ci ac-

cingiamo ad esaminare noi non perdo-
niamo, anzi riduciamo i doni per la nostra
collettività (Applausi dei deputati del
gruppo della Lega nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo che stiamo con-
sumando un vero e proprio strappo nei
confronti dei nostri elettori e nel sostenere
questo mi rivolgo, in particolar modo, ai
colleghi del centrodestra, a coloro che due
anni fa, insieme a me, hanno fermamente
convinto gli elettori a votare il programma
presentato dalla Casa delle libertà che
aveva come pilastro la certezza del diritto.
Non posso esimermi dal rileggere – poiché
la politica, in molti casi, dimostra di avere
la memoria corta – un punto fondante del
nostro programma relativo all’effettività
delle pene. Al riguardo, il nostro Premier
sottolineava: « Vanno invece, effettiva-
mente, applicate le sanzioni, anche quelle
minori, perché proprio l’effettività della
pena può dissuadere dal commettere un
reato. Anche il ritiro della patente, anche
il divieto per un tifoso di andare allo
stadio possono essere misure efficaci ».
Inoltre, proseguendo in questo esauriente
e fin troppo chiaro articolato – che, credo,
alcuni miei colleghi hanno interpretato
troppo estensivamente –, prendo atto che
le leggi Gozzini e Simeone sono state
molto criticate. Noi riteniamo che le sud-
dette critiche siano giuste.

« Per la legge Gozzini, va sicuramente
cambiato il sistema delle sanzioni alter-
native che non possano essere irrogate in
certe situazioni nei confronti di persone
che, per i reati che hanno commesso, sono
pericolose. Sarebbe una beffa per lo Stato,
per le vittime dello Stato, per le stesse
forze dell’ordine ».

Questo è quanto abbiamo scritto nel
nostro programma elettorale non più di
due anni fa. Mi chiedo con quale coerenza
ed etica politica ci presenteremo ai nostri
elettori con un provvedimento siffatto che
stravolge completamente lo spirito del no-
stro programma elettorale.
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Ancora si scriveva: « per quanto ri-
guarda la legge Simeone Saraceni, va mo-
dificato il meccanismo della consegna a
mano della notifica al condannato che,
naturalmente, non ha alcun interesse a
farsi trovare (infatti, in quasi tutti i casi
non si fa trovare). Naturalmente, i bene-
fici, quali gli arresti domiciliari e le pene
sostitutive ed alternative devono essere
assolutamente revocati in caso di inosser-
vanza degli obblighi imposti ».

Siamo lontani mille miglia da questa
visione del sistema giudiziario, dalle pro-
messe fatte agli elettori e da quanto san-
cito con il patto della Casa delle libertà. Vi
è, pertanto, una certa incoerenza, si po-
trebbe dire, da parte di schegge impazzite
della maggioranza (vorrei tanto che fosse
cosı̀, ma purtroppo non lo è). Mi trovo in
minoranza all’interno della mia maggio-
ranza e mi sembra di capirlo, osservando
anche chi interviene nel suddetto dibattito
e leggendo il testo di progetti di legge che
sono stati presentati in questo Parlamento
(sono oltre 20 i provvedimenti che riguar-
dano il tema dell’amnistia o dell’indulto).
In particolare, è stata presentata una pro-
posta di legge che, nel tentativo di rifor-
mare l’articolo 79 della Costituzione, com-
pie un salto indietro nel passato, tentando
di modificare il quorum dei due terzi per
quanto riguarda la materia dell’indulto.

Vi è di peggio e, purtroppo, al peggio
non vi è mai limite: il progetto di legge
Taormina, del quale oggi parlano anche i
giornali, parte addirittura dall’assunto se-
condo il quale, dato che non si riescono a
punire gli autori dei furti (purtroppo il 96
per cento dei furti rimane impunito in
Italia), reati di fronte ai quali lo Stato è
impotente, la sanzione penale da commi-
nare ai loro autori si trasforma in san-
zione amministrativa. È la logica perversa
dell’assoluta mancanza del diritto, antite-
tica a quella che abbiamo sostenuto in
campagna elettorale. Nella passata legisla-
tura abbiamo assistito (anche il sotto-
scritto) a tentativi di indulto e di amnistie:
questo desiderio strisciante vi è sempre
stato – purtroppo – all’interno del Par-
lamento, con riferimento a reati sul ter-

rorismo e a reati contro lo Stato (posso
anche citare l’esempio di Tangentopoli).

Colleghi della maggioranza, mi rivolgo
a voi perché abbiamo ricevuto gli stessi
voti e stretto lo stesso patto con gli elet-
tori: è mai possibile essere cosı̀ incoerenti
e dimenticare, a distanza di due anni, uno
dei fondamenti della nostra campagna
elettorale ? Credo che ciò che più disturba
sia il modo surrettizio, strisciante, subdolo
di questo « indultino » che surroga l’in-
dulto, perché è uno strumento – lo ripeto
– subdolo, per arrivare comunque, verifi-
cata l’inconsistenza o la mancanza dei due
terzi ai fini dell’indulto, ad un risultato
analogo. In tale contesto, abbiamo presen-
tato alcune questioni pregiudiziali che
sono state respinte, ma che rimangono
nella sostanza.

Le analogie con l’indulto sono troppe
per non pensare alla malafede: la generale
applicabilità ai soggetti condannati è
un’evidenza, come del resto la possibilità
per il condannato di rinunciare al bene-
ficio, la concessione automatica, indipen-
dentemente dalla rinuncia del condannato;
la previsione di determinate esclusioni
oggettive e soggettive dal beneficio; la pre-
visione di prescrizioni cui il beneficiario
deve attenersi per non incorrere nella
revoca del beneficio; la mancata previsione
della punibilità e l’estinzione della pena a
seguito del decorso dei termini. Sono tanti
gli elementi che coincidono per non pen-
sare che questo indultino non sia altro che
una forma surrettizia di indulto. Ed allora,
come è possibile che parlamentari della
Casa delle Libertà si pieghino di fronte a
questo atto (Applausi dei deputati del
gruppo della Lega nord Padania) ?

La situazione della giustizia non fa
altro che aggravare e non giustificare ciò
che si sta consumando in quest’aula. La
situazione vede: 9 delitti su 10 impuniti,
decuplicate le scarcerazioni per decor-
renza dei termini, oltre sette milioni di
processi ancora da consumare. È uno stato
di ordinaria clemenza, nel quale questo
indultino non fa altro che peggiorare un
panorama già largamente deficitario. I
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miei colleghi lo hanno già precisato ed
intendo ribadire un concetto che è asso-
lutamente conclamato.

La giustificazione dell’affollamento car-
cerario per il ricorso a questo strumento
surrettizio di indulto non è altro che una
giustificazione priva di fondamenti. Bene
lo ha testimoniato il collega Polledri fa-
cendo riferimento ad un’indagine del 1978.
In un ventennio che ha visto cinque am-
nistie ed indulti, i dati confermano che
negli anni successivi i reati sono aumentati
dal 6 al 23 per cento. Con cinque indulti
ed amnistie, negli anni successivi le per-
sone scarcerate sono state condannate
nuovamente per il 34,8 per cento dei casi;
nel 10 per cento dei casi le persone
scarcerate sono state condannate altre tre
volte. Questi dati non fanno altro che far
cadere la tesi secondo la quale l’indulto
servirebbe a svuotare le carceri; ciò po-
trebbe anche essere vero in una visione di
breve respiro, ma non lo è sicuramente nel
medio e lungo termine.

La Casa delle Libertà, onorevoli colle-
ghi del centrodestra, è qua per governare
qualche anno, per fare una politica di
breve respiro o è qui per fare le riforme
strutturali, che abbiamo promesso ai no-
stri elettori, ovvero quelle relative alla
giustizia e al sistema carcerario (Applausi
dei deputati del gruppo della Lega nord
Padania) ?

Non per caso, il ministro della giustizia
Castelli si è recato in Parlamento presen-
tando un programma strutturale di modi-
fica del sistema carcerario. È un piano
innovativo che guarda anche alle espe-
rienze di altri paesi e che prevede solu-
zioni alternative, ma compatibili con la
certezza del diritto che in questo momento
vediamo vacillare e messa a dura prova
grazie a questa misura.

Sono veramente allibito e sbigottito
quando vedo una maggioranza ormai per-
vasa dalla convinzione che siano gli istituti
alternativi che consentono di evitare
l’espiazione della pena. In questo modo
facciamo passare un concetto assoluta-
mente deleterio, che va a minare le fon-
damenta dello Stato di diritto !

Da tempo ormai ci si lamenta del fatto
che la minaccia della sanzione penale non
spaventi più il delinquente e non costitui-
sca più motivo per evitare quella che
dovrebbe essere la naturale condanna.
Ormai la rieducazione ha scavalcato gli
scopi e i principi dell’articolo 24 della
Costituzione, secondo il quale vi è la
possibilità di rieducare, riabilitare chi è
condannato, ma ormai siamo andati oltre,
in un campo completamente diverso, in
cui la certezza della pena è un qualcosa di
vago, di assolutamente indefinito.

Non ho una cultura forcaiola e non
sono un forcaiolo, però credo fermamente
nella giustizia sociale. Credo fermamente
che vi debba essere un’equità e, in questo
paese, la giustizia è tutt’altro che equa. La
giustizia, purtroppo, per i motivi di cui
parlavo poc’anzi, è una giustizia ingiusta,
che colpisce indiscriminatamente, molte
volte – troppe volte – con obiettivi politici,
è una giustizia che ha contribuito alla
cancellazione dello Stato di diritto.

Noi crediamo che la strada da battere
sia un’altra, crediamo sia quella della
riforma strutturale, coerentemente con il
programma della Casa delle libertà,
perché è giusto ricordarlo; poi, signori, se
vogliamo andare alle elezioni, andiamo
alle elezioni, cambiamo programma, e nel
programma però voglio vedere se, davanti
agli elettori, inserirete l’indulto, l’amnistia,
voglio vedere con quale faccia, con quale
coraggio vi presenterete davanti ai vostri
elettori e direte loro: signori, noi siamo
convinti che questa sia la strada giusta per
lo Stato di diritto e per dare sicurezza ai
cittadini (Applausi dei deputati del gruppo
della Lega nord Padania) !

Credo che il Premier abbia il suo bel da
fare ad affannarsi dicendo che abbiamo
ottenuto degli ottimi risultati con il poli-
ziotto di quartiere, quando sforneremo un
progetto di legge di questo tipo, quando
noi riempiremo le strade – lo confermano
i dati, non lo dico certamente io – con
persone che saranno predisposte – almeno
per il 34,8 per cento – a delinquere
un’altra volta. Questi sono i dati, non li
invento io !
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Nel programma della Casa delle libertà,
alla voce « situazioni delle carceri in Ita-
lia », il nostro leader, Silvio Berlusconi, ha
specificatamente scritto: si deve anche in-
tervenire sul sistema carcerario, c’è un
sovraffollamento delle carceri, sono 50
mila i cittadini che affollano le carceri
italiane (il dato era leggermente diverso da
quello attuale, ma è un ordine di gran-
dezza corretto); gli edifici risalgono spesso
al secolo scorso o addirittura all’ottocento,
i detenuti si trovano in condizioni di
promiscuità assoluta, in condizioni di
igiene inaccettabili e in condizioni di si-
curezza intollerabili. È qui la risposta
della Casa delle libertà a questo problema:
si devono costruire nuove carceri e oc-
corre che, in queste carceri, vi siano
reparti distinti per i cittadini che sono
ancora in attesa di giudizio.

Questo è ciò che abbiamo detto ai
nostri elettori ! Questo è il programma per
il quale abbiamo ottenuto il loro voto !
Non credo che in un altro modo, con
questo indultino per esempio, avremmo
potuto avere il favore del nostro elettorato,
non credo proprio. Quindi, siamo molto
distanti da quella che dovrebbe essere
l’attinenza al progetto della Casa delle
libertà.

È molto importante, quindi, puntualiz-
zare e concentrare l’attenzione, invece di
perdere tempo, su quello che dovremmo
fare; purtroppo, non si tratta soltanto di
perdere tempo, ma occorre evitare di pro-
durre danni irreparabili al nostro tessuto
sociale. Dovremmo, pertanto, preoccuparci
di portare avanti gli accordi bilaterali,
come quelli siglati con l’Albania, con il
Marocco, con la Tunisia e con l’Algeria.
Insomma, occorre adoperarsi per realiz-
zare interventi strutturali e progetti come
quello che il ministro della giustizia, se-
natore Castelli, ha attuato; e, cioè di
spostare il carcere di San Vittore al-
l’esterno della città dando cosı̀ alla stessa
la disponibilità di un immobile di valore
inestimabile e, con i soldi ricavati da
quest’operazione, finanziare la costruzione
di nuove e moderne carceri, meglio at-
trezzate e più capienti. Questo è quello che
dovremmo fare; non, quindi, ricorrere a

quello che è stato lo strumento che ha
pervaso la storia, recente e meno recente,
della nostra prima Repubblica, cioè l’in-
dultino.

Ho sentito prima citare i vari provve-
dimenti di amnistia e di indulto approvati
nel passato da questo Parlamento; mi
riferisco, in particolare, ai provvedimenti
approvati negli anni 1970, 1966, 1963 e
1959. Al riguardo, vi invito ad andare a
esaminare i relativi atti parlamentari, in
particolare, le discussioni svoltesi, sia alla
Camera sia al Senato, da cui si trae che le
giustificazioni erano sempre le stesse: il
sovraffollamento delle carceri. Pertanto,
calate la maschera; in modo particolare,
cali la maschera chi, dietro a questo alibi,
non vuole far altro che liberare, da una
parte, gli amici dell’estremismo di sinistra,
o chi dall’altra magari vuole liberare qual-
che colluso in Tangentopoli. D’altronde,
non c’è altra spiegazione; non c’è una
spiegazione politica. Non si capisce per
quale motivo, una forza politica come la
nostra – quella della Casa delle libertà,
che si è proposta agli elettori con un
programma che vedeva nella certezza
della pena un fondamentale pilastro –, a
pochi mesi dallo svolgersi di importanti
elezioni che coinvolgeranno ben 12 milioni
di elettori, si presenti con una misura cosı̀
impopolare, cosı̀ devastante, cosı̀ negativa
e distante – come abbiamo visto – dal
nostro programma elettorale.

Altrimenti non si comprenderebbe
perché si voglia a tutti i costi sostenere
un’ipotesi di indultino che è palesemente
in contrasto con la Costituzione. L’ab-
biamo detto e l’abbiamo sostenuto, questo
è un indulto mascherato perché sarebbe
necessario il voto favorevole di due terzi
del Parlamento; maggioranza questa che
probabilmente non c’è o non si ha la forza
o la volontà di verificare. Conseguente-
mente, si ricorre a questa forma surretti-
zia.

Per questo motivo – etico, di coerenza
con i propri elettori e di rispetto dei valori
di una società giusta per i quali noi siamo
qui – invito tutti i parlamentari della Casa
delle libertà a non votare a favore di
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questo provvedimento (Applausi dei depu-
tati del gruppo della Lega nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Sergio Rossi. Ne ha facoltà.

SERGIO ROSSI. Signor Presidente, an-
ch’io mi associo a quanto sostenuto dai
colleghi che mi hanno preceduto e desi-
dero, in questo mio intervento, fare un
minimo di cronistoria in ordine al tema
alla nostra attenzione.

Il testo unificato delle proposte di legge
al nostro esame non parla di indulto, ma
è evidente che questo tema è strettamente
correlato ad esso. Il dibattito in tema di
indulto e di indultino e sull’amnistia si
trascina oramai da alcuni anni, tenuto
conto che l’ultimo atto di clemenza con-
cesso per i reati minori risale al 1990,
all’indomani dell’entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale.

Negli anni settanta e ottanta, i provve-
dimenti di clemenza venivano adottati con
un chiaro intento deflattivo e senza alcuna
difficoltà, anche perché bastava la mag-
gioranza semplice. Ad esempio, nel 1989,
la popolazione carceraria ammontava a
ben 30.680 unità ma, a seguito del prov-
vedimento di clemenza, scendeva a 26
mila; nell’anno successivo, i detenuti risa-
livano a più di 35 mila unità, anche se tale
momento era conseguente all’inasprirsi
della normativa sulla droga e delle misure
antimafia, che restringevano, se non ad-
dirittura escludevano, l’accesso alle misure
alternative per una serie di reati.

Nel 1992, con legge costituzionale, il
quorum per la concessione dell’amnistia e
dell’indulto veniva innalzato a due terzi.

Durante gli anni novanta, si è periodi-
camente affacciata la possibilità di un
provvedimento di indulto per i terroristi,
puntualmente stroncata da episodi di ever-
sione armata. Una campagna per la con-
cessione di un provvedimento generale di
indulto e amnistia è ripartita nel 2000, in
occasione del giubileo dei detenuti del 9
luglio e della visita del Pontefice a Regina
Coeli. Il Governo di sinistra non riuscı̀ a
trovare il consenso necessario per appog-
giare la richiesta di clemenza lanciata, in

quell’occasione, dal Papa; probabilmente,
mancò anche il coraggio perché eravamo
alla vigilia delle elezioni e non si volle
approvare una misura altamente impopo-
lare.

Secondo le dichiarazioni dei presenta-
tori, il provvedimento al nostro esame non
vuole essere di parte, espressione di un
unico schieramento politico. La soluzione
in esso contenuta riprende istituti analoghi
a quelli adottati da altri paesi, che hanno
dato un esito particolarmente positivo, ed
intende raggiungere l’obiettivo di rendere
le nostre carceri più umane e vivibili non
solo per i detenuti ma anche per tutti
coloro che quotidianamente operano e
lavorano all’interno degli istituti peniten-
ziari. Si tratta, in buona sostanza, di un
minicondono basato sulla garanzia che chi
delinque di nuovo rientra in carcere.

Tuttavia, è evidente che, per ridurre
l’affollamento delle carceri, al di là di
scarcerazioni generalizzate, servono inter-
venti strutturali, altrimenti, dopo qualche
anno, il problema si ripropone perché le
carceri si riempiono di nuovo. Né si può
trascurare il fatto che simili provvedimenti
di clemenza sono anche diseducativi. Se-
condo calcoli approssimativi, in un’ipotesi
come quella al nostro esame oggi, un
condono di pena di circa tre anni porte-
rebbe alla scarcerazione di quasi dician-
novemila persone mentre, se fossero con-
donati soltanto due anni, sarebbero scar-
cerate circa tredicimila persone. Quindi,
un anno in più o in meno produce una
differenza di ben ottomila scarcerati. Inol-
tre, uscirebbero dal carcere persone che
hanno commesso reati minori; ma dimen-
tichiamo che sono proprio questi a preoc-
cupare di più i cittadini.

Come potrebbe inoltre realizzarsi un
inserimento nella società civile di questi
soggetti, cioè dei carcerati liberati, visto
oltretutto il forte momento di recessione e
di crisi economica che porta a licenzia-
menti continui ? Si correrebbe sicura-
mente il rischio che tornino a delinquere
e quindi che tornino in carcere. È del tutto
evidente che la soluzione ideale consiste-
rebbe invece nel costruire altri istituti di
pena oppure nell’estendere la possibilità di
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ricorrere alle misure alternative al car-
cere. Non comprendiamo poi la ragione
dell’ingorgo delle proposte di questo tipo –
indulto, indultino, amnistia – che c’è nel
calendario dei lavori di questa Assemblea.
Non ricordiamo nel passato quando si è
riproposta una situazione simile a questa;
probabilmente per i presentatori e per gli
organizzatori di questo calendario, eviden-
temente, queste sono delle priorità che
vorrebbero i cittadini, ma secondo noi le
cose non stanno cosı̀.

La scelta di svuotare le carceri non la
si riscontra infatti in alcun programma
elettorale di alcun partito, sia di maggio-
ranza sia di opposizione. Quella di non
inserirlo nel programma elettorale è stata
una scelta poi ragionevole, visto che i
partiti sono andati a caccia di consensi
durante la campagna elettorale, sapendo
che la proposta di amnistia avrebbe sicu-
ramente fatto perdere dei voti. Allora, ci
chiediamo per quale motivo i politici, dopo
le elezioni, debbano tradire i propri im-
pegni presi nei confronti degli elettori,
avendo taciuto sulla possibilità di conce-
dere un indulto o un’amnistia ai carcerati,
a parte il fatto che ultimamente si parla
insistentemente di concedere ai carcerati
sia l’indulto sia l’amnistia.

Viviamo in un paese dove nove reati su
dieci restano impuniti. Inoltre, lo Stato è
già supergarantista con le leggi esistenti;
per esempio, con la legge Gozzini concede
ai carcerati i permessi temporanei di
uscita, con la legge Simeone affida agli
assistenti sociali i delinquenti e con il
provvedimento della buona condotta con-
cede invece la liberazione anticipata.

La sinistra è riuscita durante i suoi
cinque anni di Governo a chiudere le
carceri, ma noi dopo tanti anni stiamo
invece lavorando per costruirne di nuove e
stiamo ristrutturando ambienti carcerari
vecchi. Pertanto, la vivibilità all’interno di
queste strutture sarà per la prima volta
garantita. Sono interventi che dobbiamo
rivendicare con orgoglio di fronte alle
richieste di chi afferma che il clima al-
l’interno delle carceri sia invivibile.

Non dobbiamo nasconderci affermando
di essere impossibilitati ad intervenire e

quindi liberando i delinquenti, perché i
cittadini non lo capirebbero affatto. Dai
sondaggi emerge che i cittadini stanno
riacquistando la fiducia verso l’operato
delle forze dell’ordine, mentre manife-
stano una sfiducia nei confronti della
magistratura e confermano anche una
forte sfiducia verso la politica dei governi
di centrosinistra per l’incremento della
criminalità in questi anni dovuto anche
alla loro legge sull’immigrazione.

È chiaro che, se percorressimo questa
strada, non faremmo altro che aumentare
l’astensionismo da parte dell’elettorato. Ci
stupiamo di questo fenomeno in forte
aumento ogni qualvolta leggiamo i risultati
elettorali ad ogni tornata di elezioni ma,
ormai, l’astensionismo raggiunge e supera
in alcune aree il 30 per cento dell’eletto-
rato. Cosı̀, poi, anziché attuare politiche
volte a conquistare la fiducia dell’eletto-
rato, con proposte come questa, andiamo
nella direzione opposta !

Altro che parlare di organizzare dibat-
titi per capire il comportamento dell’elet-
tore, per quale motivo quest’ultimo si
astenga, si disaffezioni alla politica: qui
bisogna piuttosto organizzare dibattiti per
insegnare ai politici quali siano le esigenze
dei cittadini !

Recentemente, abbiamo approvato la
nuova legge sull’immigrazione, con una
nuova politica di controllo dei flussi di
immigrazione, per contenere la criminalità
importata. Con questo provvedimento, an-
dremmo ad aprire le carceri a quei 15-16
mila delinquenti circa, extracomunitari,
presenti nelle nostre carceri (ma questa è
una stima, per cosı̀ dire, ancora positiva
perché si parla di una criminalità dovuta
agli extracomunitari che invece è notevol-
mente superiore !).

Non dimentichiamo poi quanto già
detto in precedenza, per cui molti crimini
rimangono purtroppo impuniti. Quando la
nostra ed altre forze politiche della mag-
gioranza hanno posto un problema di
controllo rigoroso delle frontiere, non
siamo stati supportati dai partiti del cen-
trosinistra e dell’opposizione.

Bisogna osservare, tuttavia, che i due
campi, da un lato quello dell’immigra-
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zione, dall’altro quello della criminalità,
hanno una loro interconnessione. Il 30-35
per cento della popolazione carceraria è
composta da immigrati, a fronte di una
presenza nella nostra società di solo il 3
per cento circa. Dunque, si tratta di una
percentuale di molto superiore. È un dato
che, ovviamente, va tenuto in notevole
considerazione.

Pertanto, noi della Lega Nord Padania
siamo contro l’indulto, anche se abbiamo
partecipato attivamente alla discussione
svoltasi presso la Commissione giustizia (e
come d’altronde stiamo facendo in que-
st’Assemblea oggi). Durante i lavori della
Commissione giustizia, c’è stata l’occasione
per approvare alcuni nostri emendamenti
di tipo restrittivo rispetto all’indulto pro-
posto con questo testo.

Siamo ancora di più contrari all’indul-
tino, perché non riusciamo proprio a com-
prendere l’ipocrisia che si nasconde dietro
tale tipo di provvedimento.

Se vi sono delle ragioni cosı̀ buone, se
vi è una coscienza civile e politica cosı̀
forte a monte della necessità e della ri-
chiesta dell’indulto, non vedo allora
perché non si possa adottare un provve-
dimento di indulto seguendo, invece, le
procedure previste dall’articolo 79 della
Costituzione.

Cosa dire poi di quanto successo in
Commissione, dove il centrosinistra ha
fatto approvare un emendamento grazie al
quale potrebbero essere liberati i « picciot-
ti » mafiosi ?

Inoltre, sottolineiamo come le previ-
sioni contenute nel testo di legge offrano
ben poche garanzie sul comportamento
che sarà tenuto una volta che i soggetti
saranno fuori dal carcere, oltre a non
garantire assolutamente la possibilità di
un lavoro (come ho già detto in preceden-
za). La fretta con la quale si sta esami-
nando il presente provvedimento non ha
fatto riflettere sulla necessità che il car-
cerato possa essere veramente inserito
nella società ed avere la concreta possibi-
lità di lavorare. Per questo motivo noi
della Lega nord riteniamo opportuno tro-
vare altre soluzioni per risolvere il pro-
blema del sovraffollamento delle carceri,

come l’ampliamento del ricorso alle mi-
sure alternative alla detenzione, già esi-
stenti nel nostro ordinamento (ad esempio,
l’affidamento in prova al servizio sociale),
che non vengono applicate automatica-
mente essendo sottoposte sempre ad una
valutazione da parte della magistratura di
sorveglianza.

Vi è poi una nostra concreta proposta,
avanzata con l’idea di introdurre stabil-
mente il lavoro civico non retribuito dei
carcerati, al fine di realizzare contempo-
raneamente la loro personalità ed appor-
tare un beneficio concreto alla società.
Non sarebbe sufficiente una buona con-
dotta per uscire prima dal carcere, ma
sarebbe necessario dimostrare corretta-
mente la propria volontà di redimersi con
un’attività lavorativa al servizio della col-
lettività.

Per effetto di queste ampie considera-
zioni, risulta evidente che l’operazione
posta in atto da una maggioranza trasver-
sale concretizzi una sostanziale elusione
dell’osservanza dell’articolo 79 della Costi-
tuzione: si intende cioè disporre un atto di
clemenza a carattere collettivo senza l’os-
servanza delle fondamentali garanzie co-
stituzionali rafforzate dalla formulazione
del citato articolo costituzionale, modifi-
cato nel 1992. Occorre ricordare che, in
precedenza, l’indulto veniva concesso dal
Presidente della Repubblica a seguito di
una legge di delegazione approvata dal
Parlamento. A questa procedura, impli-
cante comunque un iter complesso risul-
tante dal concorso di due organi costitu-
zionali, si sostituiva una procedura inte-
ramente parlamentare, a carattere raffor-
zato, con il dichiarato intento di rendere
più difficile l’adozione dei provvedimenti
in esame. Alla base di questa revisione
costituzionale ci fu infatti la considera-
zione che nel passato vi fosse stato un uso
eccessivo, e comunque disinvolto, di mi-
sure di clemenza.

Istituti quali l’indulto e l’amnistia, in-
cidendo sul principio della certezza della
pena e recando con sé il rischio di rea-
lizzare ingiustificate discriminazioni nel-
l’espiazione delle pene, intanto possono

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003 — N. 250



considerarsi tollerabili in quanto adottati
sporadicamente e, comunque, con carat-
tere di eccezionalità.

PRESIDENTE. Onorevole Sergio Rossi,
la invito a concludere.

SERGIO ROSSI. Signor Presidente,
concludo immediatamente. Alla luce delle
considerazioni sin qui esposte è evidente la
gravità della deroga alla disciplina costi-
tuzionale dell’indulto che si intende rea-
lizzare; ciò induce noi della lega nord
Padania ad impedire il consumarsi di
un’inaccettabile violazione della Costitu-
zione. Per tali motivi, continueremo ad
esporre la nostra contrarietà nel prosieguo
dell’esame degli articoli di questa proposta
di legge (Applausi dei deputati del gruppo
della Lega nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi di sgombrare l’emiciclo.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, intervengo sul-
l’articolo 1 e sul complesso degli emenda-
menti per ribadire il voto e la posizione
assolutamente contraria di Alleanza na-
zionale sul provvedimento in esame.

MARCO BOATO. Su questo non ave-
vamo dubbi !

EDMONDO CIRIELLI. Vale la pena di
chiarirlo. Siccome in Commissione ci
siamo resi conto che questo provvedi-
mento gode di un’ampia maggioranza e
poiché il Parlamento si è già espresso in
maniera contraria alle pregiudiziali pre-
sentate da Alleanza nazionale e dalla Lega
nord Padania, ovviamente temiamo il peg-
gio, ossia che lo stesso venga approvato.
Allora, proprio per questo motivo, Al-
leanza nazionale, sia in Commissione sia
in Assemblea, ha presentato una serie di
emendamenti che hanno lo scopo non di
migliorare il testo, ma di limitare i danni.

A tale proposito, vorrei anche annun-
ciare che su alcuni articoli del testo – mi
riferisco in particolare agli articoli 6, 8 e

9 del provvedimento – esprimeremo un
voto favorevole e ne spiego brevemente le
ragioni. L’articolo 6 prevede, infatti,
l’espulsione immediata degli stranieri che
usufruiscono di questo provvedimento. Ov-
viamente, la previsione meno grave della
proposta di legge è proprio quella conte-
nuta nell’articolo 6. Inoltre, dall’esame
degli emendamenti che il centrosinistra
complessivamente ha presentato in Com-
missione, in sede di Comitato dei nove ed
in Assemblea, si evince chiaramente che vi
è un tentativo di eliminare sia l’articolo 8
sia l’articolo 9.

Peraltro, denuncio che già oggi il Co-
mitato dei nove, quindi la Commissione,
ha espresso parere favorevole su una
norma che, di fatto, stravolge completa-
mente il testo. In particolare, questo prov-
vedimento non si applicherà più soltanto a
coloro che si trovano in stato di deten-
zione, ma anche a coloro nei confronti dei
quali è stata semplicemente esercitata
l’azione penale addirittura alla data del 30
settembre 2002. Pertanto, il provvedi-
mento non solo non si ferma qui nella sua
nefasta influenza sulla libertà dei delin-
quenti nella nostra società, ma esplicherà
i suoi effetti negli anni. Infatti, anche fra
cinque o sei anni, le persone che avranno
subito una condanna definitiva potranno
usufruire di questo provvedimento e ciò
grazie ad un emendamento presentato dal
gruppo dei Democratici di sinistra-l’Ulivo
e sul quale vi è stata una larga conver-
genza in Commissione.

Senza volere entrare ulteriormente nel
merito del provvedimento stesso, credo
vadano svolte brevissime considerazioni
che chiaramente condizioneranno il nostro
operato. Ad esempio, esprimeremo un voto
favorevole su ogni emendamento che re-
stringe la portata di questa normativa.
Abbiamo, pertanto, accolto con favore,
oltre agli emendamenti della Lega, anche
alcuni emendamenti della Margherita che
ci sembrano molto opportuni. Ribadiamo,
tuttavia, che ciò non significa affatto una
volontarietà complessiva favorevole al
provvedimento.

Vorrei chiarire questo aspetto, perché
in Commissione si è continuato a prospet-
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tare la clemenza come un comportamento
che attiene sia al proprio credo religioso
sia, in generale, a principi molto generici
di umanità. Nessun esponente del gruppo
di Alleanza nazionale vuole che i detenuti
siano rinchiusi e vivano in maniera poco
decorosa. Anzi, siamo favorevolissimi al-
l’ampliamento delle attuali carceri, al-
l’espulsione generalizzata degli stranieri
che hanno subı̀to pene lievi ed anche
all’accordo previsto, peraltro, da un ordine
del giorno approvato in occasione del-
l’esame della legge Fini-Bossi. In esso,
infatti, si invitava il Governo – e lo
sollecitiamo ancora – a provvedere rapi-
damente all’accordo con i paesi di prove-
nienza dei detenuti extracomunitari, per
far sı̀ che scontino la pena nel paese
d’origine. Questo sarebbe un provvedi-
mento importante per i nostri detenuti e,
a nostro avviso, anche per i detenuti
stranieri che potrebbero essere più vicini
alle loro famiglie nel periodo di deten-
zione, cosa che normalmente si applica
anche ai nostri cittadini.

Detto ciò, ricordo che i parlamentari
della Casa delle libertà durante il periodo
elettorale si sono impegnati in una strenua
campagna per la sicurezza e per la cer-
tezza della pena. Questa norma va in
direzione esattamente opposta. Non ci stu-
pisce il fatto che l’80 per cento della
popolazione italiana la pensi diversamente
dall’80 per cento del Parlamento: questa è
la dimostrazione, ancora una volta, di
quanto sia distante il sentire comune della
classe parlamentare dal sentire comune
dei cittadini.

L’impegno che il Parlamento nella sua
totalità ma, soprattutto, il Governo do-
vrebbe assumere è quello di investire le
risorse necessarie e sufficienti per garan-
tire un diverso approccio al sistema car-
cerario che tenga conto della dignità della
persona umana. Riconosciamo che, pur-
troppo, questo è un altro lascito del cen-
trosinistra: non credo che un anno e
mezzo fa la situazione nelle carceri fosse
più umana e più dignitosa di oggi. Mi
dispiace che il centrosinistra, che sban-
diera tali ideali di umanità, per calcolo
elettorale nel 2000 non abbia voluto porre

mano alla questione. Ricordo, infatti, che
anche nel 2000 si parlava del giubileo e
della possibilità di uno sconto di pena...

MARCO BOATO. Nel 2000 era contra-
rio il Polo, non il centrosinistra !

EDMONDO CIRIELLI. Io sono stato
contrario ieri, lo sono oggi e lo sarò anche
domani...

MARCO BOATO. Va bene, ma nel 2000
andò cosı̀ ! Dovrebbe avere un po’ di
memoria storica !

PRESIDENTE. Onorevole Boato, se
vuole le do la parola...

MARCO BOATO. È un segno di ascolto,
ma non acritico !

EDMONDO CIRIELLI. Onorevole
Boato, rispetto la sua opinione, anche se
non la condivido.

PRESIDENTE. Ha ragione l’onorevole
Boato, interloquisce perché stava ascol-
tando.

MARCO BOATO. È un segno di atten-
zione critica.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Cirielli.

EDMONDO CIRIELLI. Per concludere,
il gruppo di Alleanza nazionale si impe-
gnerà perché vi sia uno sforzo del Go-
verno. Dobbiamo riconoscere, anche
quando è venuto il ministro Castelli, che
grandi passi avanti sono stati fatti. Tutta-
via, altri ancora ne devono essere fatti per
migliorare il sistema di detenzione e di
rieducazione. Certamente va ridata dignità
al corpo di polizia penitenziaria ed alle
sue strutture. Tante cose che non sono
state fatte da chi ci ha preceduto al
Governo per dieci anni noi le faremo.
Però, non riteniamo che lo scotto di tale
assenza e di tale ritardo possa essere
pagato dai cittadini.

Qualche mese fa la Camera dei depu-
tati ha votato con pochi voti contrari, tra
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cui il mio, l’abrogazione definitiva, anche
dal codice penale militare di guerra, della
pena di morte. Non vorremmo che appro-
vando questa legge il Parlamento applichi,
di fatto, nei confronti di qualche cittadino
onesto la pena di morte (Applausi dei
deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente,
esprimo convintamente una posizione con-
traria all’indulto e mi riferisco, in modo
particolare, all’emendamento riguardante
la soppressione dell’articolo 1. Per due
ragioni fondamentali dico « no » in modo
convinto all’indulto: per il rispetto delle
vittime della criminalità e per la sicurezza
dei cittadini. Dire un « no » convinto al-
l’indulto non significa dimenticare e na-
scondere i problemi esistenti.

Oggi ci poniamo il problema di uno
sconto di pena, di un saldo del crimine,
perché – è vero – le carceri sono affollate
e perché proprio in quest’aula il Santo
Padre ha lanciato un messaggio di cle-
menza nei confronti del crimine, tenendo
in considerazione la sicurezza del citta-
dino. Ci siamo posti il problema dei valori
cattolici, dei valori cristiani, ma non si può
parlare dei valori dei cattolici in modo cosı̀
superficiale, guardando all’indulto.

I valori dei cattolici – lo abbiamo detto
– sono tanti e molteplici; li abbiamo
incarnati in modo chiaro quando si è
parlato di famiglia, quando si è detto
« no » alla droga e quando si è parlato di
eutanasia. Vi sono valori imprescindibili
della vita ai quali noi facciamo riferimento
e quando parliamo di rispetto della vita
parliamo anche di rispetto della dignità
dell’uomo. Quindi guardando all’uomo
carcerato non ci sottraiamo alla respon-
sabilità del rispetto della sua condizione.
Le carceri sono affollate, ma si tratta di un
problema – come prima diceva anche il
collega Cirielli – che non nasce oggi e che
non è solo di questo Governo, avendo
afflitto anche i governi precedenti. È in-
fatti un problema che viene da lontano e
che è connesso alla sicurezza dei cittadini.

Ogni anno in Italia si verificano 3
milioni di reati, ma solo per il 10 per
cento di essi viene individuato il respon-
sabile. Se per un attimo ci fermassimo sui
calcoli matematici, vedremmo che ogni
anno sono scoperti criminali nel numero
di 300 mila unità. A fronte di queste 300
mila persone che delinquono, la popola-
zione carceraria è pari a 56 mila unità, fra
i quali molti sono in attesa di giudizio (poi
ci soffermeremo anche sulla differenza
della carcerazione). Quindi 1 su 6 paga la
pena del reato che ha commesso. Pos-
siamo dunque affermare che in Italia nel
90 per cento dei casi colui che commette
un crimine la passa franca, mentre nel 10
per cento dei casi ha la seria possibilità di
poter non scontare la pena. E quando
finalmente deve scontare la pena, allora
subentrano, caso mai, interventi come
questo per ridurla.

Allora mi pongo dalla parte di chi ha
subito un reato (e guardate che qui vi sono
dei reati seri rispetto ai quali noi ridu-
ciamo la pena). Guardando l’articolato del
provvedimento vedo che colui che com-
mette una rapina può essere escluso dal-
l’applicazione della sospensione, ma poi
mi accorgo che solo colui che rientra nelle
previsioni dell’articolo 416-bis del codice
penale e ha commesso una rapina viene
escluso dall’indulto. Mi viene quindi da
pensare a quelle famiglie che hanno subito
le rapine all’interno delle ville e delle
proprie abitazioni, cosı̀ come mi viene da
pensare a quanti hanno subito un reato
grave, come ad esempio l’omicidio, e allora
vorrei sapere quanti sono disposti oggi a
rivedere in libertà il proprio aguzzino, a
rivedere in libertà colui che ha usato
violenza nei confronti della sua famiglia o
nei suoi confronti !

Ci dobbiamo porre queste domande:
nei vostri collegi – e mi auguro che
percorriate le strade che avete percorso in
campagna elettorale per ascoltare i citta-
dini – che cosa vi diranno quando, ve-
dendo colui che ha commesso il crimine di
nuovo in libertà, se lo troveranno sotto
casa ?
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Ma al di là di questo, cosa pensate
possa succedere nel prossimo futuro con
un atto di clemenza ?

Cosa pensate che queste 14-15 mila
persone – anzi, alla luce dell’emenda-
mento che avete condiviso e che proba-
bilmente sarà approvato, ritengo che i
numeri si allargheranno ancora di più –
faranno in futuro ?

Ritengo che il primo giorno in cui il
detenuto sarà libero festeggerà con la
famiglia, il secondo giorno si godrà la
sospirata libertà, il terzo giorno andrà in
giro per la città e si guarderà intorno, il
quarto giorno incontrerà al bar i vecchi
amici, il quinto giorno si domanderà come
dovrà sbarcare il lunario e, quindi, medi-
terà nuovamente sul crimine.

Sarebbero necessarie misure alterna-
tive serie...

FRANCESCO GIORDANO. Allora tie-
nilo sempre dentro !

FILIPPO ASCIERTO. ...ci vorrebbe una
speranza per chi esce dal carcere, ci
vorrebbe lavoro...

FRANCESCO GIORDANO. E se non c’è
che gli dai, l’ergastolo ?

FILIPPO ASCIERTO. ... e, casomai, un
inserimento nella società, per evitare che
commetta ancora crimini.

Chi vi parla non sta inventando una
teoria, in quanto è profondo conoscitore
della società sotto l’aspetto criminale e
della sicurezza. E posso aggiungere di più:
quando nel 1990 ci fu l’amnistia, il 60 per
cento dei destinatari di tale atto di cle-
menza, nei mesi successivi, ritornò di
nuovo in galera. Tra il 1990 e il 1991, il
crimine aumentò del 41 per cento.

Ciò è il sintomo di qualcosa che si è
verificato e che nessuno può escludere
possa verificarsi in futuro.

FRANCESCO GIORDANO. Ammazzali !

FILIPPO ASCIERTO. Allora, perché
non dobbiamo porci anche il problema di
coloro che hanno subito un reato ? Perché

non dobbiamo porci il problema delle
tante forze dell’ordine che si sono impe-
gnate nella repressione del crimine ? Ci
sono esponenti delle forze dell’ordine che
hanno passato ore ed ore in pedinamenti,
intercettazioni, affrontando istituzional-
mente il proprio compito nell’assicurare
alla giustizia coloro che hanno commesso
un reato. Talvolta lo hanno fatto con
generosità, al di là delle retribuzioni, al di
là degli straordinari troppo esigui rispetto
al lavoro che svolgono.

Questi esponenti delle forze dell’ordine
hanno sottratto la propria presenza alle
famiglie per qualcosa che profondamente
sentono, vale a dire la sicurezza di ogni
cittadino. Oggi, gli diciamo che il loro
lavoro è vano, che il loro lavoro non è
servito a niente perché, con un colpo di
spugna, con un saldo di fine stagione,
vogliamo ridurre le pene e rimettere in
libertà coloro che sono stati arrestati,
giudicati e poi condannati.

Allora, non posso pensare che la di-
gnità dell’uomo possa essere a senso unico;
mi riferisco alla dignità di ogni uomo,
anche di coloro che hanno subito un reato.
E per garantire la dignità dell’uomo car-
cerato dobbiamo trovare altre soluzioni,
eventualmente attraverso condizioni alter-
native. Ad esempio, per sfoltire le carceri
– che, per il 41 per cento, sono occupate
da cittadini extracomunitari – bisogne-
rebbe pensare ad accordi bilaterali, come
quello stipulato con l’Albania, in base al
quale, una volta che il detenuto è stato
condannato, deve scontare la pena nelle
carceri del proprio paese. In questo modo,
riusciremmo veramente a sfoltire del 40
per cento le carceri !

Occorre pensare a forme di lavoro che
siano formative per il detenuto, che ga-
rantiscano il suo reinserimento nella so-
cietà e consentano una sua uscita dal
carcere ancor prima di quanto si possa
pensare attraverso i benefici. Ciò potrebbe
avvenire, eventualmente, prevedendo
forme di lavoro in favore della comunità,
devolvendo parte della retribuzione ad un
fondo per le vittime della criminalità e,
quindi, espiando la propria pena attra-
verso un risarcimento alla collettività.
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Dunque, non si può immaginare un
indulto a senso unico nel rispetto della
dignità, che non tenga conto delle forze
dell’ordine, del loro sacrificio e che non
tenga conto della libertà di ogni cittadino.

A breve esamineremo una serie di
emendamenti. Allora, esorto coloro che in
campagna elettorale hanno parlato di si-
curezza dei cittadini, hanno parlato del
vigile di quartiere, del poliziotto di quar-
tiere (che, coerentemente, stiamo introdu-
cendo nella città), coloro che hanno pen-
sato ad un sistema diverso nell’ambito
della giustizia ma anche nell’ambito della
società, coloro che volevano modificare la
legge Gozzini ed anche la legge Simeone
ad essere coerenti con il mandato dei
cittadini. Esorto i tanti amici, dei quali so
che, in cuor loro, hanno a cuore più di
ogni altra cosa la libertà dei cittadini, a
riflettere nel momento in cui votano: il
giorno dopo aver votato a favore dell’in-
dulto certamente non avranno più il co-
raggio di guardare dritto negli occhi coloro
che sono stati rapinati, coloro che hanno
subito un reato ma, soprattutto, le forze
dell’ordine che incontrano, ogni giorno, sul
territorio nei loro collegi.

Cari colleghi, vi dovete assumere le
vostre responsabilità: quando il crimine si
sarà ripetuto, quando avrete votato a fa-
vore di quel criminale, consentendogli di
uscire, anche voi avrete un pezzo di re-
sponsabilità. Non vi assumete questa re-
sponsabilità. Dovete votare « no » all’in-
dulto secondo una coscienza che è quella
dei cittadini e secondo quello che è stato
detto nella campagna elettorale e che fa
parte dei nostri principi e dei nostri valori
(Applausi dei deputati del gruppo di Al-
leanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente, la vera solidarietà che mi sento di
dare alle persone ristrette nelle carceri è
la solidarietà dovuta loro perché il Parla-
mento e le forze politiche, irresponsabil-
mente, hanno creato una forte aspettativa.
Ciò certamente causerà fortissime ama-

rezze; causerà dolore anche nelle famiglie.
Però, con tutta onestà, devo dire che a me
pare incredibile che il Parlamento sia cosı̀
sensibile nei confronti di coloro che hanno
ottenuto una condanna e sia scarsamente
attento alle migliaia di persone che sono in
attesa di giudizio. Esse vivono nelle carceri
in una condizione di promiscuità; vivono
nelle carceri in una condizione di mancato
rispetto della dignità umana; vivono nelle
carceri, anche se saranno giudicati inno-
centi dai tribunali. Questa, a mio avviso, è
la vera emergenza: attenzione nei con-
fronti del detenuto in assenza di giudizio.

Si è tanto parlato della libertà di co-
scienza e di voto del deputato. Chi parla,
deputato di Alleanza nazionale, ha utiliz-
zato spessissimo la libertà di coscienza; ha
utilizzato lo strumento parlamentare del
dissenso anche nei confronti di decisioni
prese dal suo partito e dalla coalizione di
cui fa parte. Ma il dissenso e la libertà di
coscienza devono essere ribaditi, innanzi-
tutto, nei propri partiti di appartenenza,
quando si fanno le scelte importanti che
decidono della libertà di altre persone. Il
dissenso è un principio sacro per il par-
lamentare. Ma il parlamentare deve avere
l’onestà e la correttezza di esprimere que-
sto dissenso in tutte le sedi opportune e lo
deve esprimere, innanzitutto, in campagna
elettorale. Quando io dissento in aula,
evidentemente, ho già manifestato il mio
dissenso nelle assemblee del mio partito e
nella campagna elettorale, sostenendo tesi
che mi sono impegnato a difendere in
aula, a prescindere, ovviamente, dalle de-
cisioni prese dalla coalizione o dal partito
di appartenenza sui temi importanti.
Troppo comodo, alla chetichella, nascon-
dersi dietro un pulsante, ribadire un dis-
senso e una libertà critica e, poi, non avere
il coraggio di sostenere tutto questo nelle
sedi deputate a decidere. È chiaro. Ognuno
di noi deve essere consapevole che questo
provvedimento di legge apre la strada,
l’autostrada, per l’indulto.

Ora, io credo con tutta onestà che è
semplicemente dannoso pensare a inter-
venti come questo senza che siano accom-
pagnati da alcun altro provvedimento.
Stiamo riempiendo bocche ed orecchie di
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discorsi sulle carceri e sulle condizioni
carcerarie che non sono a dimensione
umana e poi si decide di fare un provve-
dimento non accompagnato da alcuna ini-
ziativa tendente a migliorare le condizioni
all’interno del carcere. Inoltre, vorrei dire
che non ci si rende conto che per lo stesso
carcerato non abituale delinquente, che ha
sbagliato nella vita ed ha una responsa-
bilità verso la società, quello che più
conta, non è di uscire qualche anno prima,
ma che nel tempo in cui sta in carcere egli
sia impegnato in attività lavorative. Non si
può lasciare il carcerato per ventiquat-
tr’ore a guardare soffitto, all’interno di
pochi metri quadrati, con i servizi igienici
in vista di tutti gli altri detenuti. Interve-
nire a favore del detenuto, innanzitutto,
significa salvaguardare le famiglie di co-
loro che sono stati condannati, che prima
hanno dovuto subire la irresponsabilità di
chi ha compiuto il delitto e che poi devono
subire l’irresponsabilità dell’essere rimesso
in libertà, del reinserimento all’interno
della famiglia, senza alcuna garanzia di
tutela per quei figli, per quelle mogli e per
quei genitori. Intervenire significa, innan-
zitutto, onorevoli colleghi, dare la possi-
bilità al detenuto che esce dal carcere di
trovare un posto di lavoro, perché se non
lo trova quella persona, anche chi non ha
la vocazione di compiere altri delitti, tor-
nerà nelle carceri, nelle stesse carceri dove
ritroverà le stesse condizioni di vita in cui
ha vissuto prima di uscire.

Inoltre, mi rivolgo in particolare ai
colleghi della Casa delle libertà, lasciatemi
dire che è avvilente, è umiliante, è offen-
sivo, è indegno che uno Stato e che la
politica rilascino dei detenuti semplice-
mente perché le carceri sono troppo af-
follate ! Questa è una ammissione di resa
dello Stato nei confronti dei delinquenti.
Questa la verità (Applausi di deputati del
gruppo di Alleanza nazionale) !

Lo Stato può fare atti di clemenza ma,
in momenti particolari, lo fa per lanciare
un messaggio alto di civiltà e di equilibrio
per la società. Non si approva l’indulto o
l’amnistia perché non si è capaci di dare
al carcerato la giusta dimensione che deve
avere. Non è vero che non ci sono i soldi,

non è vero ! C’è la politica che non ha la
volontà di risolvere questo problema,
perché i precedenti provvedimenti di cle-
menza che sono stati adottati non hanno
portato alla riduzione del numero dei reati
e del numero dei detenuti. È vero o non
è vero questo ? E se è vero, perché oggi
dovrebbe essere diversamente ? Pensate se
mettessimo a frutto – cito il caso di Roma,
ma ce ne sono in tante città italiane – lo
spazio rappresentato da Regina Coeli al-
l’interno della città antica e di un quar-
tiere prestigioso dal punto di vista dell’in-
teresse commerciale e turistico come Tra-
stevere. Si potrebbe mettere a frutto il
carcere di Regina Coeli, venderlo, perché
da quel carcere possano venire i soldi
necessari per costruire un nuovo carcere
capace di far scontare la pena e nello
stesso tempo di rispettare la dignità della
persona. Perché non si fa questo ? Perché
si tengono tanti edifici pubblici vuoti, an-
ziché venderli, metterli a frutto e con quei
soldi costruire le carceri necessarie che
occorrono ? Lo Stato può, deve, fare atti di
clemenza, ma lo può fare quando c’è un
segnale di diminuzione degli atti e delle
azioni a delinquere, non in un momento
nel quale assistiamo da alcuni mesi ai più
efferati delitti.

Infatti, il delitto non è grande o piccolo;
chi rompe le gambe ad una signora an-
ziana davanti ad un ufficio postale per
rubarle quei quattro centesimi di pensione
commette uno dei più gravi crimini che
possano essere perpetrati (Applausi di de-
putati del gruppo di Alleanza nazionale) !

Vi siete mai chiesti se ricoprono un
posto di lavoro i figli dei carabinieri e degli
agenti di polizia che sono stati uccisi per
difendere la libertà degli altri cittadini ? Vi
siete mai chiesti se i parenti delle vittime
hanno i soldi necessari per pagare l’affitto
di casa e per dare un minimo di dignità –
la stessa dignità che si vuol dare al dete-
nuto – ai figli di coloro che sono stati
vittime del crimine di persone ristrette
nelle carceri ?

Alleanza nazionale, a causa del suo
DNA, nei suoi impegni programmatici ed
elettorali ha sempre parlato di questo
problema con grande equilibrio. Il gruppo
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di Alleanza nazionale non potrà mai vo-
tare a favore di una legge che tiri fuori
dalle carceri coloro che sono stati con-
dannati e non preveda, allo stesso tempo,
un provvedimento per i detenuti in attesa
di giustizia o per cambiare questa situa-
zione di emergenza. Infatti, a volte, come
avviene per i lavori pubblici, per i cimiteri
e per tante altre situazioni si crea apposta
uno stato di emergenza per poi far scat-
tare per tale motivo provvedimenti che
senza l’emergenza non potrebbero mai
essere emanati.

Ecco il motivo per il quale sostengo con
molta serenità che l’indulto rappresenta
uno strumento inidoneo a risolvere per un
tempo apprezzabile il problema del so-
vraffollamento delle carceri.

L’indulto è adatto a garantire le esi-
genze di sicurezza dei cittadini ? Io penso
assolutamente di no e, quindi, mi auguro
che il Parlamento trovi il momento giusto
per un atto di clemenza e permetta ai
carcerati di lavorare all’interno delle car-
ceri. Infatti, tenere le persone all’interno
delle carceri nelle condizioni attuali è da
considerarsi – questo sı̀ – un crimine che
si aggiunge ai crimini da loro compiuti.

Bisogna dare la possibilità a chi lo
merita, a chi tiene una buona condotta, a
coloro che hanno manifestato la volontà di
cambiare le proprie condizioni, il proprio
modo di agire di vedere più spesso le
famiglie, di avere luoghi per incontrarsi in
libertà con i figli. Bisogna garantire a
questi detenuti un impegno psichico e
fisico a favore delle persone che loro
amano. Si deve dare al detenuto la pos-
sibilità di trovare il modo affinché all’in-
terno delle carceri possa comunicare con
una certa libertà pur garantendo la sicu-
rezza. Dove andrà a sbattere il detenuto
quando uscirà dal carcere ? Infatti, anche
colui che volesse smettere di delinquere se
si ritrova in una condizione di isolamento,
di emarginazione, anche non volendo tor-
nerà a farlo perché quella strada l’ha già
percorsa, la conosce bene; egli continuerà,
quindi, a compiere delitti perché potrà
dire di averlo fatto in uno stato di emer-
genza. Creiamo allora le strutture per il
reinserimento del detenuto nella società e

perché le famiglie non abbiano a pagare
un prezzo più alto di quello pagato dallo
stesso detenuto ristretto nelle carceri.

Facciamola finita con questa emer-
genza che è l’emergenza delle emergenze.
Sono stati dati i soldi al Banco di Napoli,
si danno i soldi alla FIAT, e, pertanto,
tiriamo fuori i soldi anche per costruire
carceri degne di un paese civile (Applausi
di deputati del gruppo di Alleanza nazio-
nale).

MARCO BOATO. Bassa demagogia, vi-
sto che stai al Governo !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presi-
dente, vorrei ribadire ancora una volta
quanto è stato già sostenuto dai colleghi
del gruppo di Alleanza nazionale, aggiun-
gendo qualche piccola sottolineatura.

Vorrei chiedere ai colleghi della mag-
gioranza, a quei colleghi che hanno sot-
toscritto questo provvedimento e che, ma-
gari, si appresteranno ad approvarlo que-
sta sera e domani, se hanno riflettuto sul
motivo per cui il centrosinistra, in tanti
anni di Governo, non ha mai promosso
una proposta di questo genere. Come mai
i deputati del centrosinistra, solo in questa
legislatura, solo negli ultimi mesi, sono
diventati cosı̀ sensibili alle esigenze dei
detenuti nelle carceri ?

MARCO BOATO. Questo non è vero ! Vi
sono state molte proposte di legge anche
nella scorsa legislatura. Non è vero !

AGOSTINO GHIGLIA. Come mai i col-
leghi del centrosinistra e della sinistra
comunista, in tanti anni di Governo,
hanno contribuito a far diventare dei lager
tanti istituti di pena italiani che sono
sovraffollati, con il triplo della popola-
zione carceraria possibile ? Se ne sono
fregati, hanno lasciato che i detenuti, con
i governi buonisti del centrosinistra vives-
sero in sei in una cella, non si sono
organizzati per andarli a trovare e per
portare loro solidarietà !
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Facciamo allora attenzione, colleghi: vi
era un signore, mi sembra che si chia-
masse Lenin, che parlava di « utili idioti »,
vale a dire di coloro i quali non la
pensavano come lui, ma venivano utilizzati
da lui per portare avanti quelle stesse idee
o quegli stessi fini che lo stesso si propo-
neva. Facciamo attenzione, colleghi della
maggioranza, a non fare gli utili idioti del
centrosinistra che, dopo essere stata as-
sente su tali temi, dopo aver creato in
prima persona la situazione drammatica
delle carceri italiane in tanti anni, oggi si
è riscoperto garantista, buonista e sensi-
bile agli appelli accorati del Santo Padre
che hanno motivazioni ben più alte.

Colleghi, facciamo attenzione a non
essere garantisti nel senso sbagliato, a non
dare un’interpretazione errata al concetto
di garantismo, vale a dire a diventare
garantisti nei confronti soltanto dei delin-
quenti, non di coloro che sono in attesa di
giudizio, ma di coloro che sono stati
condannati, e che, addirittura, hanno già
scontato una parte della pena.

Nella passata campagna elettorale ai
nostri elettori abbiamo promesso di ga-
rantire la sicurezza; abbiamo sottoscritto
un patto con gli elettori, facendo riferi-
mento alla questione della sicurezza. Il
suddetto provvedimento (e peggio ancora
l’indulto) prevede una sola garanzia per gli
elettori, quella dell’insicurezza; contempla
la garanzia che tutti i delinquenti arrestati
con lo sforzo, il sacrificio, il rischio per-
sonale dalle forze dell’ordine, verranno
rimessi in libertà, mentre lo spacciatore, il
criminale di strada, il borseggiatore, lo
scippatore non vedranno mai una cella ed
è questo che più mina la libertà dei nostri
concittadini. Non è il grande delinquente,
non è il grosso reato, ma è il reato di ogni
giorno, come prima ha detto benissimo il
collega Buontempo, ad impedire la nostra
libertà quotidiana; si impedisce una vita
serena e tranquilla alla gente comune.
Questo è il patto con gli elettori che noi
rischiamo di non rispettare, facendo pas-
sare normative del genere.

Inoltre, colleghi, quale emergenza ? Il
sovraffollamento nelle carceri italiane è un
fenomeno che si riscontra da almeno

vent’anni. Perché nei vent’anni passati (nel
1990, sı̀, vi è stato un provvedimento
simile), nei 12 anni passati ci si è dimen-
ticati di questa emergenza ?

Perché oggi la sinistra tenta di convin-
cerci che siamo, oggi e soltanto oggi,
all’emergenza, quando per anni tale emer-
genza si è dimenticata ? Ed allora non
andiamo a nettare la coscienza e a can-
cellare le colpe gravissime che la sinistra
ha nei confronti del rispetto dei più ba-
silari principi di dignità umana e dei
principali criteri di umanità, avendo per
anni contribuito, – non so se consapevol-
mente o inconsapevolmente o per igno-
ranza o per menefreghismo – a determi-
nare questa situazione.

Ed allora, attenzione a non vanificare
quella che è stata e che è l’attività quo-
tidiana di quei cittadini che difendono la
nostra libertà e che si sentiranno frustrati
da un provvedimento di questo genere,
perché essi dovranno domandarsi e si
domanderanno – come stanno già facendo
– perché debba valere la pena di rischiare,
magari la propria vita, per arrestare per-
sone che tanto noi « buonisticamente », per
il timore di non avere uno spazio suffi-
ciente – e questo è assai errato –, met-
tiamo in libertà tranquillamente, come i
cittadini che hanno la colpa di non aver
commesso alcun reato nel corso della
propria vita e che hanno la colpa di
svegliarsi la mattina soltanto per andare a
lavorare, andare a scuola oppure a ritirare
la pensione.

Questa è la colpa al contrario, nei
confronti degli innocenti, degli onesti,
perché garantendo di fatto l’impunità ai
delinquenti, si colpevolizzano gli onesti e si
vanificano gli sforzi fatti per aumentare la
nostra sicurezza che, ripeto, è la prima
garanzia della nostra libertà.

Considerato allora che esiste una li-
bertà di coscienza, facciamola lavorare
fino all’ultimo secondo questa coscienza !
Pensiamo anche alle nostre basi culturali,
ai nostri impegni politici, ma anche alle
conseguenze che provvedimenti di questo
genere potrebbero causare.

Riflettiamo sino all’ultimo istante se sia
veramente giusto, soltanto perché qual-
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cuno, per pochi mesi, ha provocato qual-
che microrivolta in qualche carcere, adot-
tare ancora una volta provvedimenti per-
donisti che hanno come unico risultato
quello di colpire i più deboli, mettendo in
libertà chi ha commesso dei reati (Applausi
dei deputati del gruppo di Alleanza nazio-
nale).

MARCO BOATO. È pura demagogia:
non libertà di coscienza, ma obnubilamen-
to ! Una fiera della demagogia come quella
che state esprimendo oggi non l’ho mai
vista (Commenti dei deputati del gruppo di
Alleanza nazionale) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Gianni Mancuso. Ne ha facoltà.

GIANNI MANCUSO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei anch’io unire la
mia voce a quella del coro dei colleghi di
Alleanza nazionale e dei colleghi della
Lega nord Padania che mi hanno prece-
duto, per esprimere forte e chiaro il mio
« no » all’indulto, all’indultino e all’amni-
stia. Il partito che rappresento ed anche il
suo gruppo alla Camera, se non nella sua
totalità, comunque in gran parte, avrà un
atteggiamento di fermo rifiuto nei con-
fronti di questo provvedimento che nasce
da un atteggiamento perdonista che non si
giustifica e che i cittadini non compren-
derebbero.

Noi del centrodestra, ed in particolare
noi di Alleanza nazionale, abbiamo affron-
tato la campagna elettorale del maggio-
giugno del 2001, adoperando spesso questo
slogan, quasi come un ritornello: certezza
della pena. Dalla società italiana proviene
infatti una forte richiesta di giustizia e
quindi anche di certezza della pena.

Ci stanno realmente a cuore le condi-
zioni di tutte le persone, con riferimento
alla dignità umana, e pertanto anche
quelle dei carcerati. Ci stanno a cuore
tuttavia anche le condizioni in cui operano
la polizia carceraria e gli agenti della
polizia penitenziaria, condizioni assai dif-
ficili per le carenze di organico e per il
tipo di attività che essi svolgono quotidia-
namente.

In questi giorni abbiamo assistito, in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giu-
diziario, a dichiarazioni di protesta – o a
scene mute, ma comunque di evidente
protesta – da parte di alcuni operatori del
mondo della magistratura – per fortuna
una minoranza – i quali invece, secondo
me, dovrebbero preoccuparsi di fare qual-
cosa in più per accelerare i processi (per-
ché dei magistrati c’è bisogno perché ce-
lebrino i processi, non perché facciano
politica).

Una delle soluzioni per rispondere alla
carenza di spazi che si verifica nelle
carceri italiane a causa del sovraffolla-
mento potrebbe essere quella di costruire
nuove carceri. Credo che se andassimo dai
cittadini italiani e chiedessimo loro di
mettere mano al portafoglio, pagando an-
che una tassa straordinaria, la maggio-
ranza degli italiani la pagherebbe volen-
tieri, perché ciò significherebbe tenere in
carcere i delinquenti, che è la cosa più
naturale che dovrebbe accadere in un
paese civile degno di questo nome.

Certo, il Papa ha chiesto un atto di
clemenza e molti di noi, che hanno una
sensibilità cristiana, non possono non te-
nere conto delle affermazioni e dei ri-
chiami forti del Santo Padre. Ma quante
altre volte il Papa, non solo nella sua visita
al Quirinale, attraverso i media mondiali,
ha fatto riferimenti chiari a temi che i
credenti sentono fortemente, quali la di-
fesa della vita o della famiglia o altro
ancora ? Non mi sembra che il Parlamento
italiano sia corso ai ripari presentando
proposte di legge che, nel giro di poche
settimane, sono diventate legge. Quindi,
stiamo attenti anche a non usare il « pa-
ravento » del Papa in modo opportunistico
perché io, francamente, a questo gioco non
ci sto.

La popolazione carceraria italiana tra
l’altro – i dati ufficiali parlano di 90
detenuti ogni 100 mila abitanti – è tra le
più basse d’Europa. Certo, dobbiamo con-
siderare che questo dato viene in parte
diluito per il fatto che esistono anche le
pene alternative, ma certamente l’Italia è
uno dei paesi che ha una popolazione
carceraria tra le più basse del mondo
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occidentale e, credo, uguale a meno della
metà di quella degli Stati Uniti (tanto per
fare paragoni con democrazie analoghe
alla nostra).

Non possiamo più sentire i cittadini che
si lamentano con ciascuno di noi, nelle
occasioni in cui capita di essere nei ri-
spettivi collegi, che affermano di non avere
più fiducia nella giustizia e di non denun-
ciare più molti reati perché temono di non
vedere mai realizzata questa giustizia, che
invece dovrebbero ottenere dal nostro
Stato. Vedere delinquenti che vengono ar-
restati la mattina e che escono la sera:
queste cose non possono capitare in uno
Stato civile.

Credo che questo Parlamento possa
fare un’opera buona e giusta adattando la
ricettività delle carceri e non intervenendo
sulla popolazione carceraria con provve-
dimenti che, di fatto, vanno a ridurre le
pene e a stravolgere i più elementari
fondamenti della nostra vita comune.

Analisi rigorose sul recente passato de-
gli anni ’70 e ’80 hanno dimostrato che,
quando sono stati adottati provvedimenti
di clemenza, nel giro di pochi mesi, al
massimo un anno, la popolazione carce-
raria è ritornata esattamente quella di
prima, quando non è aumentata molto
rapidamente. Questo a me sembra, più che
un provvedimento di clemenza, un tenta-
tivo di risolvere un problema contingente
che indubbiamente c’è e che il Parlamento
deve affrontare; ma la ricetta che viene
proposta è sbagliata. Tra l’altro, la popo-
lazione carceraria è molto alta perché vi
sono compresi anche coloro i quali vedono
limitata la propria libertà per provvedi-
menti di custodia cautelare, che non rien-
trano tra quelli oggetto di questa legge.

Occorre un ultimo cenno al fatto che la
popolazione carceraria è costituita per
oltre il 40 per cento – quasi il 50 – da
extracomunitari. Mi risulta che esistono
degli accordi bilaterali con l’Albania, paese
dal quale provengono molti di questi car-
cerati. Credo che lo Stato italiano debba
lavorare molto in questa direzione, al fine
di sottoscrivere ulteriori accordi bilaterali
con gli altri paesi che non fanno parte
dell’Unione europea e dai quali proven-

gono molti detenuti delle nostre carceri.
Quindi, casomai, l’esortazione al Governo
è di lavorare in questa direzione.

ROBERTO MENIA. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MENIA. Signor Presidente,
ho chiesto di intervenire perché desidero
far presente la condizione in cui io ed altri
colleghi ci veniamo a trovare.

Per quanto mi riguarda, ho tutte le
intenzioni di svolgere appieno il mio man-
dato parlamentare e di mantenere la pro-
messa fatta agli elettori di impegnarmi
contro i provvedimenti in tema di indulto
e di indultino e, in tal senso, desidero
votare sul provvedimento in esame. Con-
temporaneamente, però, sono convocato,
insieme ad altri colleghi, per le ore 19 in
Commissione Mitrokhin dove si svolge-
ranno, fra l’altro, delle audizioni di non
poco conto.

Detto ciò, signor Presidente, desidero
capire che cosa debbo fare.

FRANCESCO GIORDANO. Vai in Com-
missione.

ROBERTO MENIA. Ti ringrazio; in-
vece, resterò in aula a votare per fare un
dispetto a te.

MARCO BOATO. Siamo terrorizzati da
questa minaccia !

PRESIDENTE. Non si tratta di fare dei
dispetti; stiamo sollevando tale questione
con l’altro ramo del Parlamento anche
perché, come sapete, la Commissione Mi-
trokhin è un organo bicamerale, e, come
tale, i suoi lavori non sono collegati sol-
tanto a quelli della Camera. Tuttavia,
onorevole Menia, i nostri uffici si stanno
adoperando per poterle consentire di svol-
gere pienamente il suo mandato parla-
mentare e, quindi, di permetterle di par-
tecipare alla seduta di quella Commis-
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sione. Noi speriamo di farcela spostando
di qualche quarto d’ora l’orario di inizio
seduta della Commissione suddetta.

Onorevole Menia, la informo che la
Commissione Mitrokhin ha sospeso i lavori
in attesa che si concludano quelli della
Camera. Ha visto con quanta velocità è
stato soddisfatto il suo desiderio ?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente,
non riesco a comprendere bene il nervo-
sismo che manifesta l’onorevole Boato
ogni volta che un parlamentare, contrario
al provvedimento in tema di indultino, si
accinge a prendere la parola o a conclu-
dere il suo intervento.

MARCO BOATO. Sono calmissimo, non
si preoccupi !

VITTORIO MESSA. I colleghi dell’op-
posizione devono rendersi conto e farsene
una ragione che in questo Parlamento ci
possano essere dei parlamentari che la
pensano in maniera assolutamente diversa
dalla loro, per fortuna.

Il testo unificato delle proposte di legge
al nostro esame presenta, ad avviso del
sottoscritto che di mestiere fa l’avvocato e
che si considera un garantista, aspetti
addirittura immorali.

Onorevole Finocchiaro, a fronte di
un’emergenza carceraria della quale tutti
parliamo e della quale tutti gli operatori
del settore sono ben consapevoli, noi adot-
tiamo un provvedimento che, lungi dall’in-
fluire effettivamente su tale emergenza e
cioè su quei 20 mila detenuti in attesa di
giudizio, rappresenta – caso unico in Italia
– una vera aberrazione per uno Stato di
diritto ! In particolare, noi con il provve-
dimento in questione non influiremo su
quella parte di popolazione carceraria che,
fino a prova contraria, deve essere rite-
nuta composta da presunti innocenti, ma
premiamo quei detenuti che sono stati
condannati con una sentenza passata in
giudicato. Questo è un aspetto del prov-

vedimento che non mi può trovare d’ac-
cordo, un aspetto che può farlo conside-
rare immorale.

Inoltre, se consideriamo le esclusioni
oggettive, cioè i casi nei quali non può
essere applicato l’indultino, allora lo sce-
nario si illumina; ecco perché i colleghi
dell’opposizione, amici della maggioranza,
non hanno ancora preso la parola, perché
il provvedimento in esame ha un nome e
un cognome, si tratta di un testo unificato
di proposte di legge che è destinato ad una
persona. Il Parlamento, molti anni fa –
per fortuna dovremmo dire –, ha appro-
vato la cosiddetta legge Valpreda, qui
siamo stati accusati per un anno e mezzo
di fare delle leggi a misura d’uomo ed oggi
non ci accorgiamo che stiamo facendo una
legge solo per una persona, altrimenti, mi
si deve spiegare, colleghi parlamentari, il
motivo per il quale si prevede che non si
possa applicare l’indultino ad un ragazzo,
un povero tossicodipendente, che pur
senza essere armato, ma travisato, ha
commesso una rapina (indossando una
maschera, ha spinto una cameriera e le ha
rubato la borsetta); mi si spieghi perché a
questa persona, il ragazzo sopracitato, che
ha commesso un reato gravissimo, non si
possa applicare il vostro indultino, mentre
lo si può applicare a chi è stato accusato
di omicidio volontario e premeditato.

Questo ce lo dovete spiegare (Applausi
di deputati del gruppo di Alleanza nazio-
nale) ! Questo ce lo dobbiamo spiegare noi,
amici della maggioranza ! E non mi si
venga a dire che l’omicidio è stato sempre
ricompreso nell’indulto, perché lo sap-
piamo tutti; è la prima volta, però, che si
prevede un’ipotesi di indultino senza
un’ipotesi di amnistia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (ore 19,20)

VITTORIO MESSA. Non credo che,
nella storia del Parlamento repubblicano,
sia stato mai promulgato un indulto senza
che a questo fosse agganciata un’amnistia.
C’è una ragione, c’è la ragionevolezza e
vengono in rilievo tutti quei principi che
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sono stati richiamati dai colleghi: lo Stato,
dopo aver superato un periodo di crisi, si
sente sufficientemente forte da adottare
un atto di clemenza; allora, attraverso
l’indulto e l’amnistia libera dall’oppres-
sione migliaia di persone, non ancora
condannate, ma detenute in attesa di giu-
dizio, quelle persone che noi, oggi, non
consideriamo affatto.

Chi frequenta, anche poco, le carceri sa
bene che il malessere che in esse si respira
(giustificato, perché non di carceri si tratta
ma, com’è stato ricordato dai colleghi
Buontempo e Ghiglia, di Lager, diventati
tali, nel corso degli anni, soprattutto per
l’incuria del centrosinistra) proviene da
quella parte di carcerati che si sentono
ingiustamente ed ingiustificatamente ri-
stretti in attesa di giudizio. Allora, avrei
senz’altro aderito ad un’ipotesi legislativa
che avesse previsto un intervento a favore
di quella fascia carceraria; ma non mi si
può chiedere, non ci si può chiedere di
votare a favore di un indultino « targato »
con il nome ed il cognome di una persona
ben nota, la quale, evidentemente, vanta
parecchi amici in questo Parlamento (Ap-
plausi di deputati del gruppo di Alleanza
nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, anche chi vi parla intende sottoli-
neare che molte delle proposte emendative
presentate dai colleghi di Alleanza nazio-
nale (ed anche alcune presentate dai col-
leghi della Lega nord Padania) sono fina-
lizzate a limitare i danni che possono
derivare da un provvedimento nei con-
fronti del quale abbiamo manifestato e
continuiamo a manifestare la nostra totale
contrarietà.

Come hanno già rilevato in molti, il
fatto che si continui a parlare di indultino
e di indulto rende ancora più fondate le
contestazioni che hanno dato luogo alla
presentazione di questioni pregiudiziali di
costituzionalità. Si rafforza ulteriormente
il convincimento che, attraverso questa

proposta di legge ordinaria, si tenda ad
ottenere un risultato assolutamente simile
a quello che, secondo la Costituzione,
dovrebbe essere ottenuto mediante un
provvedimento che raccolga il voto favo-
revole di una maggioranza molto più am-
pia e più qualificata. Il fatto che si con-
tinui a parlare di indulto mentre siamo
chiamati a pronunciarci su un provvedi-
mento che richiede (come pare alla Pre-
sidenza e com’è negli intendimenti di co-
loro che l’hanno proposto) una maggio-
ranza più risicata, dimostra come fossero
fondati quei dubbi e quelle pregiudiziali di
costituzionalità. Proprio perché la so-
stanza cambia di poco, devono essere
riaffermate le motivazioni che sono alla
base della contrarietà complessiva a que-
sto provvedimento.

È già stato detto: si tratta in realtà non
di un provvedimento di sospensione, ma di
un vero e proprio provvedimento di cle-
menza, anche perché molte delle indica-
zioni che si vorrebbero prevedere in alcuni
degli articoli e che si chiede, attraverso gli
emendamenti, di introdurre non preve-
dono delle pene alternative, non preve-
dono delle forme alternative di pene, ma
prevedono sic et simpliciter, salvo alcuni
palliativi di tutta evidenza esclusivamente
formali, la diminuzione della pena.

Il fatto stesso che questo provvedi-
mento sia indirizzato a coloro che non
hanno già beneficiato di molte altre mi-
sure che sono previste – come noto –
dalla legislazione vigente, dalla legge Goz-
zini, dalla legge Simeone, è significativo di
quanto pesante sarà l’impatto nei con-
fronti della popolazione carceraria e, in
seconda istanza, della sicurezza comples-
siva del paese, qualora questo provvedi-
mento fosse approvato.

Si parla di numeri: tra i 10 e i 15 mila
detenuti dovrebbero essere liberati antici-
patamente attraverso questo provvedi-
mento. È però altrettanto chiaro l’impatto
che una fuoriuscita massiccia in tempi cosı̀
limitati di un numero rilevantissimo di
condannati avrà sulla sicurezza pubblica.

A poco valgono le previsioni dell’arti-
colo 5 di questa proposta di legge, laddove
si prevederebbe la revoca di questa misura
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perché, come –. ahimè – tutti abbiamo
dovuto ulteriormente constatare (l’abbia-
mo saputo attraverso le dichiarazioni uni-
voche dei procuratori generali della Re-
pubblica in occasione delle recenti mani-
festazioni per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario), fra l’80 e il 90 per cento dei
reati commessi in Italia rimangono impu-
niti, per cui non si riesce a raggiungere il
responsabile attraverso i provvedimenti
sanzionatori.

Ebbene, noi possiamo molto « spanno-
metricamente » ritenere che questa stessa
misura si dovrà applicare anche a coloro,
fra 10 mila e 15 mila, che saranno liberati
e torneranno a delinquere; allora, pos-
siamo ben pensare che, se certamente
questo auspicabilmente non riguarderà
tutti, molti di costoro torneranno a met-
tere in discussione, a mettere in pericolo
la sicurezza della nazione, la sicurezza dei
cittadini. Rimarranno a questo punto non
solo impuniti, ma doppiamente impuniti,
perché non saranno individuati e non
potranno essere quindi colpiti con la re-
voca di questo provvedimento di clemenza.

Ebbene, è altrettanto chiaro, ma è
necessario sottolinearlo con forza – come
hanno già ricordato molti colleghi di Al-
leanza nazionale, che, insieme ad altre
forze dell’attuale maggioranza, ha fatto
della sicurezza un tema fondante della
propria campagna elettorale e quindi an-
che del contratto stipulato con i propri
elettori e con i cittadini italiani tutti – che
un forte pericolo per la sicurezza di tutti
i cittadini verrà proprio da questo prov-
vedimento, qualora venisse approvato,
perché molti di coloro che dovrebbero
beneficiare di questo provvedimento sono
proprio coloro che si sono macchiati di
delitti, che si sono resi responsabili di
delitti anche di non grande livello, ma che
sono, per numero, diffusissimi sul territo-
rio (incidendo quindi direttamente, perché
spesso vengono fatti ricondurre a quel-
l’ambito che, impropriamente, viene con-
siderato di microcriminalità). Allora, qual
è l’unico motivo, oltre a quello che ha
lasciato chiaramente intendere il collega
Messa nel suo intervento precedente ?
L’unico motivo, l’unica giustificazione che

viene dai promotori di questo provvedi-
mento è quella del sovraffollamento delle
carceri.

In questi giorni, in un dibattito caotico
in cui sono stati fatti numeri e sono state
date indicazioni diverse, finalmente ab-
biamo tutti capito che in realtà questo
tema è stato fortemente enfatizzato. In
primo luogo, perché l’Italia non è certa-
mente uno dei paesi con la popolazione
carceraria proporzionalmente più rile-
vante nel mondo occidentale (i dati sono
stati ricordati poc’anzi da alcuni colleghi).

In secondo luogo (questo è un dato che
il ministro Castelli ha ricordato con
grande precisione nel corso del suo inter-
vento durante la cerimonia di inaugura-
zione dell’anno giudiziario del distretto di
corte d’appello di Milano), l’attuale popo-
lazione carceraria è di alcune centinaia
inferiore a quella che avevamo nel giugno
2001, cioè al momento, più o meno, del-
l’insediamento del nuovo Governo Berlu-
sconi.

Perché sino a quella data tutta questa
frenesia per i problemi del sovraffolla-
mento delle carceri non era venuta dalle
forze di sinistra ? Perché costoro, nel mo-
mento in cui ne avevano la possibilità,
essendo maggioranza, esprimendo il mini-
stro della giustizia in un Governo che era
espressione nelle sue sfaccettature delle
forze politiche che lo appoggiavano, oggi si
dimostrano cosı̀ attenti, cosı̀ pronti, cosı̀
pienamente indirizzati ad appoggiare que-
sto provvedimento ? Perché costoro non
hanno avuto la sensibilità di provvedere
allora ?

È molto sospetto che ciò avvenga sol-
tanto un anno e mezzo dopo (quando il
Governo Berlusconi ha svolto una parte
del proprio cammino), spesso facendosi
schermo attraverso le parole del Santo
Padre che, certamente, non poteva pro-
nunciare parole diverse da quelle che ha
proferito in quest’aula.

Allora, è necessario porre l’attenzione
su un’evidente conseguenza di questo
provvedimento, qualora fosse approvato,
cioè che anche la liberazione anticipata o,
come è forse più corretto dire secondo il
dettato del testo, la sospensione della
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pena, non risolverebbe assolutamente il
problema che si vuole agitare in quest’aula
come primario, anche perché, probabil-
mente dopo pochi mesi, ci ritroveremmo
nuovamente a dover affrontare lo stesso
problema, probabilmente con persone di-
verse ma che altrettanto verosimilmente
saranno coloro che ancora non hanno
visto riconoscere la propria responsabilità
da parte dell’autorità giudiziaria.

Allora, un altro elemento che troppo
spesso si dimentica, è che a fronte del
numero più volte ricordato di circa 55
mila detenuti, ci sono oltre 40 mila con-
dannati già in via definitiva, che si trovano
fuori dalle carceri, che beneficiano di
ulteriori provvedimenti, di pene cosiddette
alternative, che dunque non sono all’in-
terno delle strutture carcerarie, non in-
crementando, quindi, quella situazione che
da tanti è stata lamentata !

Certamente, bisogna arrivare a miglio-
rare la condizione delle carceri, cosı̀ come
anche la condizione di espiazione della
pena da parte di molti condannati. Tut-
tavia, per giungere a questo obiettivo non
si può e non si deve ricorrere a questi
mezzi che, in realtà, nascondono ben altre
finalità. Bisogna invece intensificare il pro-
gramma di ampliamento ed ammoderna-
mento delle strutture carcerarie, che il
Governo Berlusconi ha intrapreso con
grande decisione, anche attraverso l’idonea
destinazione di risorse, checché ne dica
l’opposizione, che ha giocato molto su
questi numeri.

Le forze che si sono contraddistinte
nella campagna elettorale, che ha visto la
vittoria della Casa delle libertà per la
difesa della sicurezza dei cittadini, non
possono, in piena coscienza, dare il pro-
prio apporto, appoggio, voto ad un prov-
vedimento siffatto.

Auspichiamo che, i colleghi tengano
perlomeno in grande evidenza gli emen-
damenti che le forze della Casa della
libertà, che Alleanza nazionale e Lega
hanno presentato a questo provvedimento,
a cominciare dal primo che, certamente,
sarà quello su cui si misurerà, anche in
quest’aula, la reale corrispondenza agli
impegni assunti con gli elettori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, invito il relatore per la mag-
gioranza ad esprimere il parere della
Commissione.

ENRICO BUEMI, Relatore per la mag-
gioranza. Signor Presidente, la Commis-
sione esprime parere favorevole sugli
emendamenti Siniscalchi 1.60, Pisapia 1.49
e Bonito 1.50; su tutte le altre proposte
emendative presentate all’articolo 1 la
Commissione formula un invito al ritiro,
altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Se il relatore di mino-
ranza vuole esprimere anche la sua opi-
nione, la Presidenza lo consente. Prego,
onorevole Lussana.

CAROLINA LUSSANA, Relatore di mi-
noranza. Signor Presidente, raccomando
l’approvazione del mio testo alternativo e
vorrei esprimere un parere favorevole su-
gli emendamenti Raisi 1.18, Mantini 1.19,
Cirielli 1.38 e 1.40, nonché sugli identici
emendamenti Guido Giuseppe Rossi 1.9 e
Mantini 1.21. Il parere è altresı̀ favorevole
sugli emendamenti Guido Giuseppe Rossi
1.12 e 1.16 e Raisi 1.28 e 1.47. Sulle
restanti proposte emendative il parere
contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegreta-
rio di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, il Governo si rimette all’Assemblea
su tutte le proposte emendative.

GIOVANNI KESSLER. Chiedo di par-
lare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presi-
dente, intervengo per richiamare l’atten-
zione sulle modalità di votazione del prov-
vedimento in esame. Secondo quanto ri-
cavo dall’ordine del giorno, l’Assemblea va
al voto sul testo unificato delle proposte di
legge n. 3323 e n. 3386 con procedura
ordinaria, cioè con le maggioranze di cui
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all’articolo 64 della Costituzione. A mio
avviso, questo provvedimento dovrebbe in-
vece essere deliberato dalla Camera con la
maggioranza richiesta dall’articolo 79 della
Costituzione, vale a dire la maggioranza
dei due terzi dei componenti della Camera
(Applausi dei deputati del gruppo di Al-
leanza nazionale). Il testo in esame, infatti,
è una proposta di indulto. Dire questo non
è un insulto, bensı̀ una mera constata-
zione. Questa proposta ha infatti le carat-
teristiche necessarie e sufficienti per es-
sere considerato un indulto, vale a dire
l’estinzione di tutto o di parte della pena
e l’eccezionalità dell’istituto. Infatti, l’arti-
colo 5, da leggere insieme con l’articolo 1,
estingue, al termine del percorso, tre anni
di pena. Per quanto riguarda l’ecceziona-
lità dell’istituto, secondo l’articolo 9 di
questa proposta di legge la sospensione
dell’esecuzione e la conseguente estinzione
della pena si applicano solo ed esclusiva-
mente ai condannati che, un determinato
giorno, quello dell’entrata in vigore della
legge, si troveranno in stato di detenzione,
ovvero in attesa di esecuzione della pena.
Non si tratta, quindi, signor Presidente, di
un nuovo istituto introdotto a regime nel
nostro ordinamento per scontare la pena
residua, ma di un provvedimento una
tantum di carattere meramente eccezio-
nale. Non vale, quindi, il riferimento –
fatto anche durante la discussione sulle
linee generali alla Camera – ad altri
istituti analoghi, come l’affidamento in
prova o la sospensione dell’esecuzione
della pena per i tossicodipendenti. Essi
prevedono, come l’attuale provvedimento,
l’estinzione di parte della pena e sono
sempre stati votati con maggioranze ordi-
narie; nessuno, però, prevede un’applica-
zione a tempo, eccezionale: tutti hanno
cioè introdotto nuovi istituti a regime e,
dunque, non possono essere certo consi-
derati un indulto.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, la
invito a concludere.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presi-
dente, mi avvio a concludere. Non vale
neanche il riferimento fatto alla caratte-

ristica della sospensione della pena previ-
sta in questo provvedimento, al cui esito
positivo conseguirebbe l’estinzione. Que-
sto, infatti, non vale a mutare la natura di
indulto propria del provvedimento, non
essendo la sospensione della pena incom-
patibile con l’indulto. Infatti l’indulto,
come prevedono gli articoli 174 e 151 del
codice penale, nonché l’articolo 672 del
codice di procedura penale, può ben es-
sere sottoposto ad obblighi e condizioni,
alle quali poi consegue la sospensione
dell’esecuzione della pena, esattamente
come proposto dal testo ora al nostro
esame (Applausi di deputati del gruppo di
Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, la
sua è un’opinione rispettabile a cui il
Presidente risponderà.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Imma-
gino che l’opinione dell’onorevole Boato
sia diversa.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il
mio intervento sarà brevissimo. Le pro-
blematiche sollevate dal collega Kessler,
che mi trovano in totale dissenso (ma non
ne spiegherò le ragioni), sono state già
affrontate in relazione alla presentazione
di due pregiudiziali di costituzionalità, di
cui una presentata dalla Lega (mi sembra
che l’onorevole Rossi fosse il primo fir-
matario) e l’altra dal collega Anedda. L’As-
semblea ha già dibattuto ampiamente su
questa materia ed ha respinto a larghis-
sima maggioranza quelle pregiudiziali di
costituzionalità.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, è
stata posta sul piano procedurale la que-
stione se il testo unificato delle proposte di
legge nn. 3323-3386 debba configurarsi
nella sostanza come concessione di in-
dulto, richiedendosi pertanto, per la sua
approvazione e per quella dei singoli ar-
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ticoli, la maggioranza dei due terzi dei
componenti, ai sensi dell’articolo 79,
primo comma, della Costituzione.

Tale rilievo non appare fondato per la
Presidenza. Debbo sottolineare, in propo-
sito, che il testo in esame reca la disciplina
di un istituto diverso dall’indulto, ossia la
sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva. Come tale, esso viene
sottoposto all’Assemblea dalla Commis-
sione di merito che ha svolto un ampio ed
articolato dibattito proprio in ordine alla
configurazione giuridica da dare alla di-
sciplina da essa proposta. La scelta della
Commissione risulta ulteriormente confer-
mata dalla circostanza che essa non ha
proceduto all’abbinamento del testo con
altre iniziative legislative, separatamente
esaminate nello stesso periodo, che recano,
invece, espressamente la concessione di un
indulto. La suddetta configurazione giuri-
dica è stata, altresı̀, condivisa dalla Com-
missione Affari costituzionali la quale,
pronunciandosi in sede consultiva, non ha
formulato alcun rilievo in proposito, no-
nostante la questione fosse stata espres-
samente sollevata anche in quella sede
(peraltro, sapete qual è l’atteggiamento
generale, salvo eccezioni molto rare, che il
Presidente assume in proposito).

Infine, anche l’Assemblea ha mostrato
di concordare con la valutazione operata
dalla Commissione di merito, respingendo
nella seduta di giovedı̀ 16 gennaio una
questione pregiudiziale di costituzionalità
nella quale si sosteneva, invece, che il
provvedimento recasse nella sostanza la
concessione di un indulto. La Presidenza,
pertanto, non ha potuto che prendere atto
della più volte ricordata configurazione
giuridica del testo come recante una so-
spensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva con le conseguenze
procedurali che da ciò discendono quanto
al regime ordinario della maggioranza ri-
chiesta, ferma restando ovviamente la so-
vranità dell’Assemblea in ordine alle de-
cisioni che saranno adottate sul merito di
questo provvedimento.

Passiamo all’emendamento Raisi 1.18.
Prendo atto che i presentatori insistono
per la votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Guido Giuseppe Rossi.
Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Pre-
sidente, il dibattito che si è svolto in
Assemblea e che si svolgerà anche nella
giornata di domani, è sicuramente impor-
tante e sottolinea la posta in gioco con-
cernente la sicurezza dei cittadini. Ri-
tengo, peraltro, si tratti anche di una posta
in gioco politica. Ciò è stato sottolineato
negli appassionati interventi dei miei col-
leghi di gruppo e ribadito anche dai col-
leghi di Alleanza nazionale.

Ritengo che gli interventi che si sono
levati dai banchi di Alleanza nazionale
rappresentino la posizione ufficiale del
gruppo, a prescindere poi da altri com-
portamenti adottati in Commissione giu-
stizia, in cui esponenti di Alleanza nazio-
nale hanno espresso posizioni non in linea
con gli interventi pronunciati oggi in aula.
Ciò ci fa assolutamente piacere.

Tuttavia, ovviamente, si pone un pro-
blema di natura politica. Nel momento in
cui non si accetta il fatto che questo
provvedimento rappresenti un indulto e,
dunque, non venga prevista la maggio-
ranza dei due terzi – che è la tipica
maggioranza rafforzata che travalica le
maggioranze governative e parlamentari –
nel momento in cui si accetta che questo
sia un provvedimento ordinario che può
essere approvato con una maggioranza
semplice, il fatto che all’interno della mag-
gioranza stessa due forze politiche su
quattro che compongono questa coalizione
abbiano segnato duramente e in maniera
chiara la loro opposizione apre ovvia-
mente una serie di riflessioni.

Dunque, su questo emendamento, che,
se dovesse essere approvato dall’Assem-
blea, smonterebbe tutto il provvedimento,
il gruppo della Lega voterà a favore. Si
tratta di un voto che deve essere ben
chiaro nella nostra assoluta e chiarissima
posizione di contrarietà al provvedimento
già evidenziata dalle questioni pregiudi-
ziali di costituzionalità. Si tratta di una
contrarietà nel merito, perché siamo con-
trari a provvedimenti di clemenza collet-
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tivi, e di contrarietà nella forma, perché –
lo abbiamo già detto – questo è un
aggiramento dell’articolo 79 della Costitu-
zione e, a mio avviso, anche della limpidità
politica con la quale le forze parlamentari
devono porsi nei confronti dell’elettorato.
Dunque, ribadisco il voto favorevole del
mio gruppo sull’emendamento Raisi 1.18.

Continueremo il dibattito in quanto
quella della Lega non è solo una posizione
negativa: abbiamo presentato un testo al-
ternativo e vi è un relatore di minoranza,
la collega Lussana. Invitiamo i colleghi
della Casa delle libertà a votare a favore
di tale testo alternativo che può essere in
grado di coniugare le sacrosante esigenze
di sicurezza di questo paese con le pro-
blematiche connaturate al mondo delle
carceri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Man-
tini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presi-
dente, in realtà, intervengo sul mio emen-
damento 1.19 sul quale è stato espresso il
parere favorevole dalla collega Lussana.
Ritiro questo emendamento volto ad in-
trodurre una linea di maggior rigore ed
equilibrio nel provvedimento in esame,
cioè a sostituire l’espiazione degli ultimi
tre anni con gli arresti domiciliari, se-
condo quanto già previsto dal nostro co-
dice.

Mi sono convinto al ritiro dell’emenda-
mento perché il dibattito all’interno della
Commissione si è svolto su altro tipo di
linea ed a tale dibattito nessun contributo
utile è venuto da quelle forze parlamentari
– mi riferisco in particolare ai colleghi
della Lega e di AN – che hanno preferito,
forse, scrivere sui muri il loro « no » al-
l’indulto. Non hanno fatto nulla, o assai
poco, in aula per cercare un provvedi-
mento equilibrato che coniugasse le esi-
genze di certezza della pena e di sicurezza
dei cittadini, che a tutti noi stanno molto
a cuore, con le esigenze di umanità e di
applicazione della Costituzione anche ai
cittadini detenuti.

Tale contributo è mancato da parte dei
colleghi che vorrebbero avere in questa

sede una linea più rigorosa. Me ne dolgo
e credo, però, che non vi sia necessità di
fratture ulteriori in questo momento. Per
tale motivo, ritiro l’emendamento 1.19.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Raisi.
Ne ha facoltà.

ENZO RAISI. Signor Presidente, final-
mente posso prendere la parola come
presentatore dell’emendamento. Questo è
il primo di circa 30 emendamenti che ho
presentato insieme al collega Saia e ad
altri colleghi di Alleanza nazionale.

Tale emendamento ha un significato
preciso: dire « no » a questa legge soppri-
mendo l’articolo chiave della legge stessa.
Lo dico soprattutto volendo rimarcare al-
cune posizioni, al di là del manicheismo
espresso in tanti interventi ascoltati in
questi giorni alla Camera, ma anche al di
fuori di questa sede. Lo dico da garantista
serio, cari colleghi: non credo che con
questo provvedimento, alzando il vessillo
della bandiera garantista, si sia fatto onore
a quella bandiera. Infatti, il risultato finale
di questa operazione è stato quello di
salvaguardare qualcuno che ha compiuto
un reato contro la pubblica amministra-
zione e poco altro.

Lo dico perché il garantismo serio –
quello in cui io credo e nel quale credono
tanti altri colleghi, anche di Alleanza na-
zionale, che non sono forcaioli, come qual-
cuno vuole qui li vuole presentare, ma che
non sono disposti ad accettare dei prov-
vedimenti raffazzonati – è il garantismo
del giusto processo, della difesa dell’impu-
tato. È il garantismo contro i processi
indiziari e contro i processi ideologici e
non quello che ci vede qui oggi discutere
un provvedimento raffazzonato e spesso
contraddittorio, come dimostrerò nell’illu-
strazione degli emendamenti da me pro-
posti.

Si è detto – parlo di tesi che sono state
portate in Parlamento, visto che il dibat-
tito è ormai da parecchi giorni sulle pagine
dei giornali e in televisione – che con
questo provvedimento si intende favorire
una politica penitenziaria che preveda la
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rieducazione dei detenuti. Lo ha detto
anche l’onorevole Bondi nel suo inter-
vento, quando ha detto che questo è un
provvedimento in sintonia che costituisce
la condizione affinché chi finisce di scon-
tare la pena esca dal carcere migliore
rispetto a quando vi era entrato. Mi do-
mando cosa cambi per il detenuto oggi, in
queste condizioni, nel processo di riedu-
cazione. Se veramente credevamo (e io lo
credo) che, oltre alla pena, ci dovesse
essere il percorso della rieducazione, que-
sto doveva avvenire – e mi lamento, al
riguardo, della latitanza del Governo in
questa sede, ma soprattutto di quella del
centrosinistra che per cinque anni ne ha
avuto l’opportunità – attraverso un pro-
gramma di sviluppo del sistema peniten-
ziario che considerasse non solo il disagio
del recupero del detenuto ma anche il
disagio delle guardie carcerarie, che oggi
vivono sicuramente in condizioni a volte
peggiori di quelle dello stesso detenuto:
fatto che crea grande tensione all’interno
delle carceri (mentre spesso ce ne dimen-
tichiamo).

Eppure, oggi ci presentiamo con un
provvedimento che non soddisfa nessuno e
che non prevede nessun processo innova-
tivo con riferimento al recupero del dete-
nuto. È la solita « Italietta » degli strappi
nel campo della giustizia, ma per nulla
orientata ad introdurre riforme strutturali
in campi vitali per un paese che si vuole
inserire all’interno della modernità. Si
tratta di un provvedimento ridicolo anche
nel suo complesso. Mi sono divertito a
preparare questi emendamenti – io che
non sono un avvocato – con colleghi
giuristi, i quali di fatto alla fine hanno
concordato con me che solo un imputato
ignorante, forse male assistito, potrà ri-
chiedere l’applicazione di questa legge in-
vece che della legge Gozzini. Questa è,
infatti, una legge sinceramente inutile che,
come dicevo, forse salvaguarda qualche
reato specifico contro la pubblica ammi-
nistrazione, ma che certamente non va a
vantaggio di colui il quale in questo mo-
mento è nelle nostre carceri. A tal pro-
posito, vorrei precisare alcuni aspetti re-
lativi ad argomenti che si sono sentiti,

quali ad esempio quello che sosteneva che
con questo provvedimento si sarebbero
messi in libertà i poveracci. Ecco, io non
so chi siano i poveracci in questo paese.
Non so se alla gente comune interessi di
più tenere dentro le carceri Bagarella e
Riina o se (per la gente comune) anche
coloro che compiono i reati cosiddetti
minori siano ritenuti detenuti importanti.

Credo che onestamente la gente sia
rimasta molto perplessa di questo dibat-
tito, che accentua ancor di più la divisione
fra il Parlamento (e quindi le istituzioni) e
la gente comune. Molti hanno parlato di
cifre. Hanno ricordato – lo diceva oggi il
Corriere della Sera e quindi non sono
certamente dati personali, visto che vi è
stato un balletto delle cifre – che il 51 per
cento degli elettori del centrosinistra e il
56 per cento degli elettori del centrodestra
sono contrari a questo provvedimento.

Ciò significa che il 70 per cento di
questo paese è contrario al provvedimento
che il Parlamento sta votando. Siamo un
Parlamento arrogante, che si comporta
contro il paese; questa è la realtà dei fatti
che sanciamo attraverso questo provvedi-
mento ! Si tratta di una arroganza parla-
mentare che non ha precedenti (Applausi
di deputati del gruppo di Alleanza nazio-
nale) !

Concludo evidenziando un altro aspetto
di questo dibattito che mi ha stupito. Lo
dico da laico, da cattolico poco praticante,
ma rispettoso di quello che ritengo un
grandissimo uomo...

PRESIDENTE. Onorevole Raisi, la in-
vito a concludere.

ENZO RAISI. ...., vale a dire il Papa.
Credo che la strumentalizzazione delle

parole espresse in questa sede dal santo
Padre sia stata indegna, che evidenzi la
viltà di chi non ha il coraggio di prendere
le proprie decisioni. Almeno il Papa e le
religioni lasciamole fuori da questo dibat-
tito (Applausi di deputati del gruppo di
Alleanza nazionale) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.
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GIACOMO STUCCHI. Signor Presi-
dente, ritengo sia il caso di rimarcare,
attraverso interventi a titolo personale, la
contrarietà personale e del movimento che
rappresento a questo tipo di provvedi-
mento.

Nei giorni scorsi, ho avuto occasione di
incontrare diversi cittadini per affrontare
varie tematiche, tra le quali la pace, che
rappresenta un tema molto importante e
molto discusso in questi giorni. Parlando
con questi cittadini, abbiamo discusso an-
che di indulto e di indultino e il richiamo
evidenziato da tali soggetti è stato quello
di evitare almeno l’ipocrisia; infatti, non si
può mascherare, non si può vendere sotto
falso nome quello che, in effetti, è un
indulto. Quindi, utilizzare un diminutivo,
come indultino, costituisce sicuramente un
modo ipocrita per affrontare la questione.

In particolare, un cittadino, una per-
sona del popolo, mi diceva: voi pensate che
forse tutti gli elettori siano stupidi o che
non si accorgano di certe questioni, ma
credo che, in questo momento, vi stiate
comportando come quel ragazzo diciot-
tenne che, tornando a casa dal padre e
non sapendo come giustificare quello che
era successo, gli confessava che la propria
fidanzata era incinta, ma appena appena.
Ciò, evidentemente, al fine di sminuire
quanto era accaduto.

Dunque, dobbiamo essere leali verso i
cittadini, affermando che questo provve-
dimento svuoterà le carceri, premierà i
delinquenti, portando sicuramente un ul-
teriore disturbo e non effetti benefici per
il nostro ordine pubblico. È stato ricordato
varie volte che 9 reati su 10 restano
impuniti, che non c’è la possibilità di
perseguire i responsabili anche di reati
efferati e noi dobbiamo dichiarare la resa.

Non credo sia questo il motivo per il
quale siamo stati eletti ma, al contrario,
ritengo che il nostro mandato sia quello di
difendere i cittadini e noi, in quest’aula,
dobbiamo e possiamo farlo (Applausi dei
deputati del gruppo della Lega nord Pada-
nia) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-

nale, l’onorevole Dario Galli. Ne ha fa-
coltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, an-
ch’io, per le ragioni già esposte dai miei
colleghi, esprimerò un voto favorevole su
questo emendamento.

È evidente che siamo contrari in ma-
niera assoluta a questo provvedimento.
Non è vero – come affermava l’onorevole
della minoranza che mi ha preceduto –
che non abbiamo proposto nulla di alter-
nativo, diciamo semplicemente che con
questo testo non si risolve alcun problema,
nemmeno quello del sovraffollamento
delle carceri, che sarà solo spostato di
qualche mese.

Sia attraverso la nostra proposta alter-
nativa sia con i nostri interventi, abbiamo
svolto un’ampia panoramica su quanto si
dovrebbe realizzare e su ciò che il mini-
stro della giustizia Castelli sta già facendo
per risolvere questi problemi: di certo non
una scarcerazione indifferenziata di tutti
coloro che hanno ancora due o tre anni di
pena da scontare.

Dunque, siamo assolutamente favore-
voli a questo emendamento non tanto per
il merito dello stesso, quanto per il fatto
che, comunque, cerca di non far passare
questo provvedimento, che è deleterio per
i cittadini italiani e sul quale non si può
che essere contrari in maniera assoluta.

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente,
nel merito credo che la Lega nord si sia
espressa con grande chiarezza. Non ca-
piamo le ragioni per le quali si è voluta
operare questa forzatura, portando in aula
il cosiddetto indultino, quando, anche da
una parte dei Democratici di sinistra,
vediamo sollevare le stesse perplessità che
abbiamo espresso nelle questioni pregiu-
diziali.

Detto questo, siamo qui a dare batta-
glia. E l’abbiamo data sin dall’inizio su
questo tema. Non ci piegheremo, però,
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crediamo che, giunta l’ora, valga la pena di
procedere ad una prima votazione. Per-
tanto, in base all’articolo 51 del regola-
mento, le chiederei di procedere alla vo-
tazione a scrutinio segreto, mediante pro-
cedimento elettronico, sull’emendamento
soppressivo Raisi 1.18.

PRESIDENTE. Onorevole Cè, credo che
tutti voi abbiate seguito i precedenti, vale
a dire come la Presidenza si è comportata
quando si è manifestata l’impossibilità di
portare a termine l’esame di provvedi-
menti che erano stati calendarizzati senza
il contingentamento dei tempi. È successo
per quanto riguarda la famosa legge Ci-
rami e anche sulla procreazione medical-
mente assistita. Direi che esprimere un
unico voto abbia poco senso. Dico onesta-
mente che, forse, la cosa migliore, se c’è la
possibilità di portare avanti il provvedi-
mento, sarebbe quella di accedere a tale
richiesta molto volentieri e non soltanto
per una votazione.

ALESSANDRO CÈ. Cominciamo a vo-
tare !

PRESIDENTE. Cominciamo a votare,
benissimo. Se c’è questa disponibilità, pas-
siamo ai voti.

Indı̀co la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Raisi 1.18, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 429
Votanti ............................... 424
Astenuti .............................. 5
Maggioranza ..................... 213

Voti favorevoli ......... 137
Voti contrari .......... 287).

Prendo atto che l’onorevole Garnero
Santanchè avrebbe voluto esprimere voto
contrario.

Passiamo al testo alternativo del rela-
tore di minoranza, onorevole Lussana.

Prendo atto che i presentatori insistono
per la votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore di mi-
noranza. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, la Lega nord ha ritenuto di presen-
tare un testo alternativo rispetto alla pro-
posta di legge Buemi-Pisapia e al testo
unificato licenziato dalla Commissione
giustizia. Abbiamo fatto ciò per inserirci in
modo propositivo – e rispondo a chiare
lettere alle affermazioni del collega Man-
tini, che mi ha preceduto – nel dibattito
sulla questione penitenziaria, iniziato nei
mesi estivi dopo le visite ai penitenziari da
parte di alcuni deputati e rilanciato, poi,
con l’appello del Pontefice in quest’aula e
con sceneggiate e digiuni propagandistici
portati avanti da esponenti di forze poli-
tiche che non hanno alcuna rappresen-
tanza in quest’aula parlamentare.

Nonostante questo, il tema della que-
stione giudiziaria sta interessando que-
st’Assemblea ormai da mesi e sta anche
ingolfando ed ingessando importanti pro-
getti di riforma che sono in discussione
presso la Commissione giustizia della Ca-
mera, dove, oltre all’indultino, è incardi-
nato il provvedimento di indulto. Adesso si
parla di amnistia. Si tratta di provvedi-
menti a cui la Lega nord è assolutamente
contraria. Lo ribadisco con chiarezza in
quest’aula, cosı̀ che non ci siano equivoci.
Quindi, ribadiamo la nostra assoluta con-
trarietà a provvedimenti generalizzati di
clemenza che sono del tutto contrari ai
principi della certezza della pena e del-
l’esecutività della stessa, principi per i
quali ci siamo impegnati in modo molto
serio in campagna elettorale con i nostri
elettori. Lo ricordo anche ai colleghi della
Casa delle libertà che, invece, sembrano
voler far passare un provvedimento di
questo genere. Tali principi – quelli della
certezza della pena e dell’esecutività della
stessa – sono la base della convivenza
civile e del regolare svolgimento della vita
civile nel nostro paese.

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003 — N. 250



Noi ci siamo presentati con un pro-
gramma chiaro ai nostri cittadini e questa
proposta di legge lo contraddice netta-
mente e chiaramente. Proprio per questo
motivo, per essere propositivi e nell’ambito
dell’attenzione al sistema delle nostre car-
ceri e al miglioramento delle condizioni di
vivibilità delle stesse, abbiamo presentato
un testo alternativo che coniuga due im-
portanti esigenze: da un lato, quella di
deflazionare i nostri istituti penitenziari,
dall’altra quella, comunque, di tenere ben
presente il principio della sicurezza dei
cittadini e, soprattutto, l’effetto rieducativo
tante volte citato in quest’aula, cosı̀ come
previsto dall’articolo 27 della Costituzione,
ma purtroppo molte volte disatteso. In-
fatti, la proposta di legge Buemi-Pisapia è
semplicemente una resa dello Stato, sem-
plicemente un provvedimento svuota car-
ceri che libera le nostre carceri senza dare
assolutamente le garanzie ai cittadini, con
un rischio accertato visto che – come è
stato dimostrato negli interventi dei col-
leghi che mi hanno preceduto – questi
delinquenti possono facilmente tornare a
delinquere, fra l’altro, in un periodo di
crisi e di recessione economica.

Pertanto, noi abbiamo deciso di pre-
sentare un testo alternativo che vada ad
incidere sul quadro delle misure alterna-
tive alla detenzione già attualmente pre-
viste dal nostro ordinamento penitenziario
e che noi riteniamo essere insufficienti e
non sempre adeguate alle esigenze e alle
finalità che esse stesse si propongono. Per
questo motivo, abbiamo avuto riguardo
soprattutto alla finalità rieducativa della
pena ma anche all’effetto riparatorio che
in essa deve comunque essere sotteso e
visto che si parla tanto di diritti del
detenuto dobbiamo anche tener presente il
dovere del detenuto di risarcire sia la
vittima del reato, che i suoi familiari, ma
anche e soprattutto la collettività a cui ha
causato un serio danno.

Abbiamo proposto questa misura alter-
nativa che coniuga il meccanismo della
riduzione della pena con lo svolgimento di
un lavoro civico. Quindi, in un sistema
carcerario che pone tra i suoi fini la
riabilitazione e l’integrazione sociale del

detenuto, il momento del lavoro rappre-
senta, oltre che un formidabile strumento
di prevenzione di nuovi episodi di crimi-
nalità, una forma essenziale e una possi-
bilità di riscatto morale concreta e umana
per il soggetto costretto in carcere. Il
nostro testo alternativo all’articolo 1 sta-
bilisce che i detenuti che stiano scontando
una pena non superiore a tre anni, anche
se costituente residuo di maggior pena, e
che abbiano scontato almeno la metà della
pena, possano presentare domanda di am-
missione al lavoro civico non retribuito al
competente magistrato di sorveglianza. Il
lavoro civico svolto in favore dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni e
degli altri enti locali consiste nella forni-
tura di attività lavorativa nei campi del-
l’ecologia, della manutenzione program-
mata del territorio, della protezione civile,
della prevenzione contro gli incendi e in
molti altri servizi utili per la collettività.
Quindi, quanto prescritto assolve alla fi-
nalità rieducativa della pena, con benefici
concreti ...

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, ha
concluso il tempo a sua disposizione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore di mi-
noranza. ... visto che è possibile una de-
trazione di pena pari a due giorni per ogni
giorno di lavoro civico. Inoltre, questa
detrazione – è importante dirlo – non è
cumulabile con le altre già previste dal-
l’ordinamento giudiziario come, in parti-
colare, la liberazione anticipata.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di
parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente, a me risulta assurdamente incom-
prensibile il perché il presidente del
gruppo della Lega nord Padania abbia
accelerato l’inizio delle votazioni, in
quanto mi risulta incomprensibile il fatto
che un partito che ha dichiarato con
coerenza di essere assolutamente contra-
rio a questo provvedimento poi accelera
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l’inizio delle votazioni: senza questo inizio,
il Parlamento avrebbe avuto più serenità e
tranquillità nell’affrontare questo pro-
blema (Commenti dei deputati del gruppo
della Lega nord Padania).

Colgo l’occasione per citare i documenti
portati dal sottosegretario Mantovano nei
quali si afferma che, ogni volta che è stato
approvato l’indulto, si è verificato l’incre-
mento dei reati. Inoltre – aggiunge il
sottosegretario agli interni –, questi reati
sono commessi soprattutto da recidivi.

Questo mi conferma circa l’inadegua-
tezza del provvedimento in esame che non
prevede misure per la costruzione di
nuove carceri e per attribuire dignità
umana ai detenuti. Quindi, nonostante
quanto ha fatto il collega Cè, voterò a
favore del testo alternativo del relatore di
minoranza, onorevole Lussana, che rap-
presenta un correttivo nei limiti del pos-
sibile. In ogni caso, il gruppo di Alleanza
nazionale rimane contrario al provvedi-
mento in esame.

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente,
intervengo per chiarire un po’ le idee al
collega Buontempo che ha una visione
bucolica della politica, io spero ingenua.
La Lega sta portando avanti una dura
opposizione nei confronti di questo prov-
vedimento, mentre Alleanza nazionale,
guarda caso, si è allineata solo in un
secondo momento. Quindi, come si può
pensare che il nostro gruppo voglia addi-
rittura accelerare l’approvazione di questo
provvedimento o – come afferma il collega
Bocchino – bocciare l’ipotesi dell’indulto
per far passare l’« indultino » ? Voglio ri-
cordare ai colleghi di Alleanza nazionale
che, quando strappano la polemica dalla
mia bocca, se la vedranno consegnata a
domicilio. Inoltre, la grande coerenza di
Alleanza nazionale vuole che vi sia metà
partito spaccato sull’indulto e quattro mi-
nistri a favore di quest’ultimo. Quindi, non
venite a fare le prediche alla Lega che su

questo tema è sempre stata assolutamente
coerente (Applausi dei deputati del gruppo
della Lega nord Padania – Commenti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole La
Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presi-
dente, il mio intervento si riferisce al testo
alternativo del relatore di minoranza, ono-
revole Lussana quindi l’applauso è prema-
turo. Il testo alternativo che la Lega ha
presentato non ci sembra inserito nel
giusto contesto, ma apprezziamo lo sforzo
e voteremo a favore. Rivolgendomi all’ono-
revole Cè affermo che questa rappresenta
la migliore risposta ad ogni polemica: noi
non facciamo applaudire la sinistra (Ap-
plausi dei deputati del gruppo di Alleanza
nazionale – Applausi polemici dei deputati
del gruppo dei Democratici di sinistra-
l’Ulivo).

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente,
in precedenza le avevo chiesto la votazione
segreta solo per un singolo emendamento,
quindi adesso ritiro la mia richiesta.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di par-
lare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presi-
dente, colleghi, credo si stia assistendo ad
una sceneggiata tra la Lega, da un lato, e
parte della maggioranza, dall’altro. Quindi,
questa rischia di essere una questione
tutta interna alla maggioranza che si gioca
sulla pelle di alcune migliaia di famiglie e
di persone. Si può essere legittimamente
d’accordo od in disaccordo, favorevoli o
meno – noi, come sapete, siamo favorevoli
– riguardo a questo provvedimento, ma
quello che non è ammissibile, signor Pre-
sidente, è che vi siano delle persone,
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alcune migliaia di detenuti, che stanno
aspettando una parola: un sı̀ od un no
(Commenti dei deputati del gruppo di Forza
Italia e di deputati del gruppo di Alleanza
nazionale).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi
sembra che il ragionamento dell’onorevole
Violante sia serio e meritevole di essere
seguito (Commenti di deputati del gruppo
di Alleanza nazionale).

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presi-
dente, la nostra opinione è che i detenuti,
la polizia penitenziaria e la gente che
lavora nelle carceri stiano cercando di
capire quale sarà il loro futuro.

DAVIDE CAPARINI. Pensa alle vittime !

LUCIANO VIOLANTE. Noi crediamo
che la sicurezza del paese sia data dal-
l’equità della giustizia e non dal suo ca-
rattere terribile. Le misure che stiamo
discutendo sono misure di equità, si può
essere d’accordo o no, ma si tratta di
misure di equità. Un paese è più sicuro
quando si rispettano i diritti delle persone
detenute.

Prego i colleghi della Lega e di Alleanza
nazionale di smettere di lottare tra di loro
al fine di conquistare consensi per la
prossima campagna elettorale sulla pelle
dei detenuti e delle loro famiglie (Com-
menti).

IGNAZIO LA RUSSA. Grazie !

FILIPPO ASCIERTO. Grazie !

LUCIANO VIOLANTE. Posto che le
cose stanno in questo modo, non intral-
ciate i lavori, votate contro e, se il prov-
vedimento sarà respinto, sarà respinto; se
approvato, approvato. In ogni caso, questo
è un modo scandaloso di procedere contro
la chiarezza degli interventi del Parla-
mento (Applausi dei deputati dei gruppi dei
Democratici di sinistra-l’Ulivo e della Mar-
gherita, DL-l’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Lo
Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presi-
dente, il mio intervento era motivato dal
fatto che la decisione di votare a scrutinio
segreto avrebbe tolto a ciascuno di noi la
possibilità di assumersi le proprie respon-
sabilità.

Prendo atto del fatto che l’onorevole Cè
ha ritirato questa richiesta e, quindi, ri-
modulo il mio intervento, dichiarando la
mia posizione assolutamente contraria a
questo provvedimento. In ogni caso, qua-
lora si dovesse procedere con la votazione
per scrutinio segreto, mi asterrei per ma-
nifestare comunque e chiaramente una
volontà oppositiva al suddetto provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Vascon. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Signor Presidente,
mi rivolgo all’onorevole Violante che è
una persona che sa quanto la stimi e
quanto rispetto vi sia tra di noi: presi-
dente Violante, sul tema delle « sceneg-
giate » fa più bella figura a rimanere
zitto, perché proprio la sinistra ha di-
mostrato la massima incoerenza su que-
sto genere di comportamenti e di atteg-
giamenti da mantenere.

Per quanto riguarda le migliaia di per-
sone che soffrono, onorevole Violante, si
ricordi anche dei familiari che a casa
soffrono per mano di questi delinquenti
(Applausi di deputati del gruppo di Alleanza
nazionale) ! Si ricordi anche di costoro !

Comunque, Presidente, il mio inter-
vento voleva riguardare altro ed entrare
nel merito. Stavo dicendo che oggi, in
quest’aula, ci accingiamo a votare qualcosa
che nessun cittadino onesto vuole. Per-
tanto, il provvedimento in esame non solo
non è voluto dalla gente, ma non porterà
assolutamente nulla di positivo, anzi, caso
mai, tutto l’opposto.

Chi, in questo modo, pensa di ridurre
tra breve il numero dei detenuti presenti
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nelle carceri italiane (due, tre mesi al
massimo), si renderà conto di quanto
grave sia stato l’errore legislativo del co-
siddetto « indultino ». Il suddetto provve-
dimento produrrà solo dei danni a dir
poco irreparabili, come, ad esempio, il
crollo totale di fiducia della gente nei
confronti dell’attuale classe politica...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Va-
scon.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto, a titolo personale, l’onorevole
Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Pre-
sidente, il tempo per svolgere la dichia-
razione di voto per il gruppo è di 5
minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, è già
intervenuta l’onorevole Lussana.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. L’onorevole
Lussana è il relatore di minoranza.

PRESIDENTE. Sono intervenuti gli
onorevoli Cè e Vascon.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. L’onorevole
Cè è intervenuto per un richiamo al re-
golamento.

PRESIDENTE. L’onorevole Cè è inter-
venuto per dichiarazione di voto e, suc-
cessivamente, ha preso per la seconda
volta la parola per un richiamo al rego-
lamento.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Facciamo
due minuti e mezzo.

PRESIDENTE. Proceda pure, onorevole
Guido Rossi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. A parte le
battute, signor Presidente, voteremo a fa-
vore di questo emendamento con il quale
si propone di inserire un articolo sostitu-
tivo, alternativo.

Ovviamente, lo spirito di questa nostra
proposta emendativa non è quello di porre

in essere un provvedimento che, in un
certo senso, sia speculare all’« indultino »
perché siamo assolutamente contrari a
quest’ultimo.

Il nostro testo alternativo è un’altra
cosa, è assolutamente un’altra cosa perché
l’« indultino » è un provvedimento di cle-
menza collettiva. Abbiamo dimostrato in
tutti i modi che si tratta di un indulto
mascherato e via seguitando, ma non ci
siamo sottratti anche dal proporre un
elemento propositivo.

La nostra è una misura alternativa con
la quale vogliamo andare incontro anche
ad una esigenza popolare: chi è stato
condannato deve, in un certo senso, resti-
tuire alla società, alla comunità, una parte
del danno che ha causato. Un principio
molto semplice è che il detenuto, se vuole
beneficiare di qualche sconto di pena, in
determinati casi, su base volontaria e sulla
base di un’attenta valutazione da parte del
magistrato, deve lavorare per la collettività
e lo deve fare gratuitamente.

Questo è il principio contenuto in que-
sto testo alternativo. Chiunque può capire
che si tratta di una cosa assolutamente
distante, sideralmente distante, dal prov-
vedimento di « indultino » in esame, nei
confronti del quale siamo assolutamente
contrari.

PRESIDENTE. Colleghi, è stato assunto
l’impegno di terminare i nostri lavori alle
20,15 essendo prevista una riunione della
Commissione di inchiesta Mitrokhin.

Avverto che dall’eventuale reiezione del
testo alternativo dell’onorevole Lussana al-
l’articolo 1 deriva la preclusione dei re-
stanti articoli del testo alternativo che
presuppongono l’istituto del lavoro civico
non retribuito.

Avverto che la votazione avrà luogo a
scrutinio palese. Passiamo ai voti.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sul testo alter-
nativo del relatore di minoranza, onore-
vole Lussana, non accettato dalla Commis-
sione e sul quale il Governo si rimette
all’Assemblea.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 431
Votanti ............................... 418
Astenuti .............................. 13
Maggioranza ..................... 210

Hanno votato sı̀ ...... 93
Hanno votato no .. 325).

Sono cosı̀ preclusi i testi alternativi agli
articoli 4, 5 e 7 e gli articoli aggiuntivi
Lussana 3.01, 6.01, 7.01 e 7.02.

Sull’ordine dei lavori (ore 20,18).

PRESIDENTE. Comunico che, secondo
quanto convenuto nella riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo dello
scorso 14 gennaio e sulla base delle intese
successivamente assunte con la Presidenza
del Senato, la votazione per schede per
l’elezione di due componenti del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria
avrà luogo nella seduta di mercoledı̀ 29
gennaio, alle ore 16.

Modifica nella composizione della Com-
missione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi.

PRESIDENTE. Comunico che il Pre-
sidente del Senato in data odierna ha
chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi il se-
natore Alberto Balboni in sostituzione del
senatore Riccardo De Corato, dimissio-
nario.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Mercoledı̀ 22 gennaio 2003, alle 9,30:

(ore 9,30 e ore 18)

1. – Seguito della discussione del testo
unificato delle proposte di legge:

PISAPIA ed altri e FANFANI ed altri:
Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di
tre anni (3323-3386-A).

— Relatori: Buemi, per la maggioranza;
Lussana, di minoranza.

2. – Seguito della discussione del testo
unificato delle proposte di legge:

MURATORI e GERMANÀ; PERLINI
ed altri; CARLI ed altri: Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico (1574-2131-
2900-A).

— Relatore: Sardelli.

3. – Seguito della discussione delle
mozioni Di Gioia ed altri n. 1-00100, Boc-
chino ed altri n. 1-00137, Antonio Leone e
Blasi n. 1-00138, Parolo ed altri n. 1-
00142 e Volontè ed altri n. 1-00143 sul
disagio economico nel Mezzogiorno.

4. – Seguito della discussione della
proposta di legge costituzionale:

BOATO ed altri: Modifica all’articolo
79 della Costituzione in materia di amni-
stia e indulto (2750-A)

e dell’abbinata proposta di legge costi-
tuzionale: CENTO (456).

— Relatore: Boato.

5. – Seguito della discussione del testo
unificato delle proposte di legge:

MOLINARI; VOLONTÈ ed altri; MI-
SURACA e AMATO; LOSURDO ed altri; de
GHISLANZONI CARDOLI ed altri; PECO-
RARO SCANIO ed altri; MARINI ed altri:
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Nuovo ordinamento del Corpo forestale
dello Stato (559-1478-1480-1486-1535-
1590-1660-A).

— Relatore: Losurdo.

(ore 15)

6. – Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.

(ore 16)

7. – Svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 20,20.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA
DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL
DEPUTATO MARISA ABBONDANZIERI
SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPO-

STE DI LEGGE NN. 1174-2952

MARISA ABBONDANZIERI. È una
legge per i comuni, ma soprattutto è una
legge per i cittadini, per il Parlamento e le
regioni, ovvero per le assemblee legislative
quando si discute del documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, di
economia, di infrastrutture, di razionaliz-
zazione di servizi e di riordino, di asse-
gnazione di funzioni, di politiche per la
gente in carne ed ossa. Questi punti di
riferimento – non sempre presenti, spesso
disattesi – mettono alla prova i legislatori
nazionali e regionali ed i ministeri (tutti e
molti). Questa legge, infatti, chiede effi-
cienza e creatività ai privati, ai monopoli,
ai soggetti economici, alle ferrovie dello
Stato, all’ANAS (che chissà mai se si
deciderà ad alienare le case cantoniere,
cosı̀ come le ferrovie), o soggetti che in
questi anni spesso sono stati sordi nelle
risposte.

Chiedete ad un sindaco di un piccolo
comune quali santi – le proprie energie
innanzitutto – abbia dovuto chiamare in
causa quando ha avuto a che fare con le
Poste, con l’ANAS, con la Telecom, con
l’ENEL, con le Ferrovie, con le società

petrolifere, quali muri abbia incontrato,
quali percorsi faticosi abbia sostenuto per
ottenere una risposta, un assenso, una
collaborazione.

La legge si rivolge anche a loro, e do-
vrebbe obbligarli a maggiori sforzi per di-
fendere servizi e presidi sul territorio che
hanno un alto valore sociale e, se poi si
guarda bene, anche un valore economico.

Quando parliamo della necessità che
alcune politiche diventino strutturali, ci
riferiamo per esempio alla questione del-
l’incentivo sul gasolio da riscaldamento, la
cui introduzione è avvenuta in questi ul-
timi anni; ci riferiamo alla necessità di
confermare in via definitiva il 36 per cento
sulle ristrutturazioni edilizie, alle norme
fiscali sulle attività minori.

Un capitolo significativo spetterà alle re-
gioni che con questa legge prendono una
sorta di impegno politico a considerare
nelle proprie politiche e negli atti di pro-
grammazione economica il modo in cui in-
centivare l’insediamento umano, econo-
mico, artigianale, commerciale nelle realtà
marginali. Alcune per la verità hanno già
incominciato a farlo: si tratta di proseguire.

Quindi si tratta di una sfida appena av-
viata dalla legge, che è significativa nono-
stante la modesta disponibilità finanziaria.

Questa parte rimane un limite: 120
miliardi in tre anni è poca cosa e la
quantità dei comuni interessati sarà sicu-
ramente discreta, considerati gli studi di
cui si dispone nel paese: non vorremmo
che le aspettative fossero troppo disattese
e mortificate.

Il fatto che il Governo non abbia voluto
accogliere il nostro ordine del giorno, con
il quale chiedevamo semplicemente che si
impegnasse ad aumentare le risorse nel
corso degli anni, ci è sembrato, lasciate-
celo dire, un atto di sciatta superficialità,
ma il Parlamento dovrà cercare di non
dimenticarlo.

È stata depositata pochi giorni fa la
proposta di legge sulla montagna volta ad
apportare alcune modifiche alla legge
n. 97 del 1994. Essa aggiungerebbe ele-
menti positivi al disegno sulle realtà mi-
nori: sarebbe auspicabile che trovasse po-
sto nell’agenda del Parlamento.

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003 — N. 250



Infine noi riteniamo che questa legge
potrà innescare meccanismi significativi
nelle politiche nazionali e regionali per
rendere più conveniente rispetto ad oggi
vivere nelle realtà minori. Sı̀, credo che il
significato debba essere questo: maggiore
convenienza, dando alla parola un ampio
significato.

La legge è principalmente una legge di
principi e di sensibilità culturale e sociale,
indica (se volete) anche una qualche filo-
sofia negli stili di vita, nella valorizzazione
di un modo di intendere il rapporto del-
l’uomo con il territorio, con le attività
sociali, economiche ed educative.

Se il Parlamento nel corso dei prossimi
anni aggiungerà risorse, legifererà con un
occhio attento ai piccoli comuni, la legge
potrà dare buoni risultati e il bicchiere
oggi mezzo pieno potrebbe piano piano
riempirsi.

I buoni risultati potranno arrivare se
non ci si ispirerà sempre e solo agli
indicatori economici, per altro spesso di-
scutibili, se si differenzieranno le politiche,
se si avrà coraggio e creatività a tutti i
livelli, come quella che hanno i cittadini e
gli amministratori delle realtà minori, se si
taglieranno risorse da alcuni settori per
convogliarle qui; se si crederà, insomma,
che un mondo diverso è possibile !

Per queste ragioni i deputati del gruppo
Democratici di sinistra-l’Ulivo esprime-
ranno un voto favorevole.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA
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