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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Comunica che eÁ stato deferito alla Commissione di-
fesa, in sede referente, il disegno di legge n. 4951, per l'istituzione di
una Commissione bicamerale di inchiesta sulle conseguenze dell'uranio
impoverito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 no-
vembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'effi-
cienza dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri hanno
avuto luogo le votazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli del de-
creto-legge. Passa pertanto alla votazione finale del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.



GASPERINI (LFNP). Incapace di riformare la struttura del codice di
procedura penale, il Parlamento continua a produrre norme in materia pro-
cessual-penalistica che rendono sempre piuÁ difficile agli operatori del di-
ritto districarsi in una congerie di disposizioni che non possono dare risul-
tati concreti in carenza di mezzi finanziari, organici adeguati e strutture.
Alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento, peraltro, sono cri-
ticabili nel merito: eÁ il caso della norma di coordinamento relativa all'isti-
tuto dell'ergastolo con isolamento diurno, che invece avrebbe dovuto es-
sere eliminato dall'ordinamento in quanto contrario all'articolo 27 della
Costituzione. Contraria ai principi di tutela della dignitaÁ della persona ap-
pare anche l'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, mentre po-
trebbe produrre difficoltaÁ di applicazione la previsione della notifica del-
l'ordine di esecuzione della pena al condannato ed al difensore di cui al-
l'articolo 656 del codice di procedura penale. Per queste ragioni e rile-
vando nel provvedimento l'assenza di una filosofia unitaria, il Gruppo
LFNP voteraÁ contro la conversione in legge del decreto-legge n. 341. (Ap-
plausi dal Gruppo LFNP).

FOLLIERI (PPI). I Popolari condividano pienamente il provvedi-
mento in esame, in particolare per quanto riguarda l'allargamento delle
ipotesi di separazione dei processi al caso di imminente decorrenza dei
termini di custodia cautelare per imputati accusati di delitti gravissimi.
Apprezzabili appaiono anche il Capo III, relativo all'applicazione del giu-
dizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo, modificato
in termini piuÁ garantisti dalla Camera dei deputati, e l'articolo 10, che cor-
regge la cosiddetta legge Simeone, dando tra l'altro la possibilitaÁ al pub-
blico ministero di accertare se il destinatario del provvedimento di esecu-
zione e del decreto di sospensione ne abbia avuto effettiva conoscenza.
(Applausi dai Gruppi PPI e DS).

CENTARO (FI). Il provvedimento contrasta con i principi che rego-
lano la decretazione d'urgenza, anche se alcune norme sono di indubbia
utilitaÁ, in particolare per quanto riguarda la proroga dell'articolo 41-bis
e il ricorso alle videoconferenze, le disposizioni in materia di notifica,
di protezione delle aule di udienza e di carcerazione preventiva. Non con-
divisibile eÁ invece la disciplina dei reati puniti con l'isolamento diurno an-
zicheÂ con l'ergastolo, mentre carattere clientelare o soltanto simbolico
sembrano avere le disposizioni riguardanti i giudici onorari e il braccia-
letto elettronico. Restano inevasi i veri problemi dell'amministrazione
della giustizia: la durata eccessiva del processo e dei tempi di redazione
delle sentenze. Il Gruppo FI si asterraÁ quindi su un provvedimento che
considera di dubbia applicabilitaÁ.

SCOPELLITI (FI). In dissenso dal Gruppo dichiara il voto contrario.
L'intento di assicurare sicurezza sociale, alla base del provvedimento, eÁ
palesemente disatteso dalla politica condotta dal Governo sull'immigra-
zione che, partendo da una generica solidarietaÁ, si eÁ trasformata in crimi-
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nalizzazione; sulla materia risulta molto piuÁ organica la proposta del Polo

tesa ad intervenire attraverso controlli preventivi. Auspica infine maggiore

sobrietaÁ e serietaÁ nel modo con cui si affronta la comunicazione politica

sul tema della sicurezza sociale.

MILIO (Misto-LP). Stigmatizza l'abuso costante del ricorso alla de-

cretazione d'urgenza, di cui in questo caso non ricorrono le condizioni.

Il provvedimento interviene in maniera affrettata e approssimativa su

ben otto istituti giuridici, con modalitaÁ che non sono proprie di un ordina-

mento democratico. Nel sottolineare che il vero problema eÁ quello di cam-

biare la maggioranza, dichiara il voto contrario sul provvedimento. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

LORENZI (Misto-APE). I senatori autonomisti per l'Europa si aster-

ranno nella votazione, augurandosi un approccio piuÁ scientifico ai pro-

blemi, che non sempre si riscontra nelle pronunce dei magistrati e nella

predisposizione dei testi legislativi.

RUSSO (DS). Annuncia il voto favorevole del Gruppo, richiamando

la relazione e la replica del senatore Fassone, le cui osservazioni critiche

non inducono a modificare il giudizio complessivamente positivo. In par-

ticolare, il Governo ha resistito alla tentazione di allungare i termini della

custodia preventiva per frenare talune inopportune scarcerazioni, prefe-

rendo rimodulare tali termini nelle varie fasi del processo e favorire la se-

parazione dei procedimenti. Il provvedimento ha infine introdotto elementi

di maggiore equilibrio in tema di ammissibilitaÁ del giudizio abbreviato per

quanto riguarda i reati puniti con l'ergastolo e quelli per i quali eÁ prevista

la pena accessoria dell'isolamento diurno. (Applausi dai Gruppi DS e

PPI).

CARUSO Antonino (AN). Dichiara l'astensione del Gruppo. Il prov-

vedimento presenta taluni aspetti positivi, come quello sulla separazione

dei processi, sia pure con ampia discrezionalitaÁ del giudice, o quello per

l'introduzione del cosiddetto braccialetto elettronico, in via sperimentale,

o ancora la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale,

su cui era intervenuta la legge Simeone, per la quale eÁ stata recepita

una proposta della sua parte politica. Tuttavia, non puoÁ non rilevarsi

che la disorganicitaÁ dell'intervento rischia di reintrodurre elementi di in-

certezza e di arbitrio nella determinazione dei termini di custodia caute-

lare. (Applausi dal Gruppo AN).

Il Senato approva il disegno di legge n. 4932, composto del solo ar-

ticolo 1. (Applausi dei senatori Calvi e Follieri).
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Discussione del disegno di legge:

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 no-
vembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorve-
glianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Camerini a svolgere la relazione
orale.

CAMERINI, relatore. Il provvedimento si inserisce in una serie di
iniziative volte al potenziamento del controllo e della sorveglianza epide-
miologica, alla definizione delle etichettature e ad alcune misure sanitarie
di prevenzione, concernenti la donazione del sangue di persone che ab-
biano risieduto all'estero e l'utilizzo di farine animali. Restano peroÁ aperti
alcuni interrogativi sulle responsabilitaÁ, a livello nazionale e sovranazio-
nale, per lo stravolgimento della catena alimentare e per le modalitaÁ
con cui eÁ stata affrontata l'emergenza della mucca pazza. (Applausi dal

Gruppo DS e del senatore Carella. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BRUNI (FI). L'allarmismo che si eÁ diffuso per il rischio di contagio
da encefalopatia spongiforme bovina, sia per gli animali sia per gli esseri
umani giustifica l'adozione del provvedimento, che peroÁ, nella sua attuale
formulazione, non appare convincente. Si augura quindi che venga accolto
l'ordine del giorno n. 1 e che siano recepiti gli emendamenti riguardanti la
definizione del programma, non potendosi parlare di prevenzione totale,
bensõÁ solo di miglioramento delle garanzie, considerato il lungo periodo
di incubazione della malattia. Occorre inoltre escludere la macellazione
della colonna vertebrale anche per gli ovocaprini e vietare l'uso dei colo-
ranti per impedire che talune parti siano utilizzate non solo a scopo ali-
mentare, ma anche farmaceutico e cosmetico. C'eÁ infine bisogno di mag-
giori finanziamenti a favore delle strutture scientifiche di ricerca. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

DE LUCA Athos (Verdi). L'ordine del giorno n. 8 si basa sull'as-
sunto della necessitaÁ di valorizzare il sistema agroalimentare non solo
sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini, ma anche dal punto
di vista economico. Se infatti fossero stati attuati tutti i necessari controlli,
oggi il mercato italiano avrebbe sicuramente tratto vantaggio dalla neces-
sitaÁ di reperire carni animali sicure dal punto di vista epidemiologico; in-
vece, come ha rilevato la Commissione europea, che ha respinto il blocco
delle importazioni in Italia delle carni francesi, non sono state effettuate
neanche le necessarie analisi di rischio, cosõÁ come non sono state raccolte
le preoccupazioni espresse in passato dai ricercatori e dalla sua stessa for-
mazione politica. Occorre pertanto individuare le responsabilitaÁ di tale si-
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tuazione, anche per garantire maggiore trasparenza in vista di possibili in-
fezioni per gli uomini. (Applausi del senatore Boco).

LORENZI (Misto-APE). Il Parlamento ha il compito di intervenire
con senso di responsabilitaÁ per valutare quanto sta accadendo sulla base
delle risultanze degli studi della comunitaÁ scientifica, dandone corretta in-
formazione ai cittadini. Da tale punto di vista, non appaiono rispondenti a
requisiti di scientificitaÁ alcune misure contenute nel decreto-legge, come
ad esempio la previsione di un programma di prevenzione totale, allo stato
impossibile, contro la BSE. PiuÁ propriamente il provvedimento deve po-
tenziare il sistema dei controlli, cogliendo l'occasione per agire in via pre-
ventiva nei confronti di altri possibili fattori di pericolo per la salute dei
consumatori, e finanziare il settore zootecnico per gli ingenti danni pro-
dotti dalla crisi. (Applausi del senatore Bruni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BETTAMIO (FI). Il decreto-legge n. 335 tenta di affrontare, peraltro
con misure del tutto inadeguate in termini di prevenzione, sia l'emergenza
di carattere sanitario prodotta dalla encefalopatia spongiforme bovina sia
l'emergenza finanziaria determinata dalla crisi del settore zootecnico,
senza peroÁ prevedere una seria campagna informativa ai cittadini allo
scopo di evitare forme di allarmismo schizofrenico. Forza Italia non ap-
prova l'operato del Governo, al cui interno si sono evidenziati contrasti
tra i Ministri delle politiche agricole e della sanitaÁ, e sottolinea il ritardo
con cui si eÁ proceduto a creare un sistema di controlli, peraltro tuttora lar-
gamente insufficiente, a fronte di un fenomeno segnalato con allarme dal
mondo scientifico sin dagli anni '80. Per tali ragioni, Forza Italia si asterraÁ
dalla votazione sottolineando l'importanza di non scaricare la responsabi-
litaÁ sugli allevatori e di costituire finalmente l'anagrafe del patrimonio bo-
vino nazionale. (Applausi dal Gruppo FI).

CARELLA (Verdi). I senatori Verdi voteranno a favore del provve-
dimento, che si inquadra in una serie di misure assunte a livello europeo
per affrontare l'emergenza sanitaria determinata dalla BSE e le sue rile-
vanti conseguenze dal punto di vista economico. PoicheÂ la comunitaÁ scien-
tifica ha ormai accertato che all'origine della malattia eÁ l'uso per l'alimen-
tazione di farine animali, l'unica forma seria di prevenzione eÁ la messa al
bando totale di questi prodotti, individuando comunque i responsabili della
loro introduzione nel ciclo alimentare degli allevamenti. I senatori Verdi
apprezzano in particolare le norme volte a privilegiare la produzione zoo-
tecnica ecocompatibile e rispettosa del benessere degli animali e sottoli-
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neano l'importanza di procedere a verifiche successive degli animali di etaÁ
superiore ai 30 mesi giaÁ sottoposti ai test obbligatori.

RECCIA (AN). Il provvedimento non offre elementi di tutela e di ga-
ranzia per i consumatori, contenendo disposizioni contraddittorie e insuf-
ficienti. Del resto, anche gli interventi posti in atto in questi mesi dai ti-
tolari dei Ministeri della sanitaÁ e delle politiche agricole risultano inade-
guati a fronteggiare la situazione; in tal senso essi dovrebbero trarne le
necessarie conseguenze in termini di responsabilitaÁ politica, come avve-
nuto in altri Paesi europei. Dopo le dichiarazioni sull'immunitaÁ dei bovini
italiani dalla encefalopatia spongiforme e le assicurazioni fornite giaÁ nel
mese di giugno in Commissione agricoltura sulle misure poste in atto,
gli ultimi eventi dimostrano la mancanza di veridicitaÁ di tali affermazioni
e il fallimento, anzi l'assenza, dei controlli veterinari. Occorre pertanto ri-
badire con forza il principio della prevenzione. (Applausi dai Gruppi AN
e FI).

TOMASSINI (FI). Il dibattito va riportato sui dati accertati, alla luce
dell'allarmismo e delle false convinzioni determinate anche dagli inter-
venti contraddittori del Governo, in particolare dei Ministri della sanitaÁ
e delle politiche agricole. Il caso del bovino affetto dal morbo eÁ la con-
ferma del funzionamento dei controlli veterinari. Occorre peroÁ valorizzare
ulteriormente il servizio sanitario di prevenzione veterinaria noncheÂ preve-
dere l'istituzione di un'anagrafe dei bovini e promuovere analisi epide-
miologiche. La confusione creata dal Governo ha inoltre arrecato danni
a settori produttivi importanti: in tal senso sorprende la mancata previ-
sione di indennizzi a favore degli allevatori costretti alla soppressione di
bovini. Illustra infine gli ordini del giorno nn. 2, 3, 4 e 6. (Applausi dai
Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

MANARA (LFNP). La definitiva conferma del caso di encefalopatia
spongiforme bovina in Italia pone fine alle illazioni e alle incertezze dei
mesi precedenti. Occorrono provvedimenti diretti a ricercare la veritaÁ,
stanti le omissioni e i comportamenti colpevoli posti in essere anche da
parte del mondo scientifico. La certificazione del patrimonio zootecnico
dovrebbe essere una misura volta a dare certezza. Preannuncia il voto fa-
vorevole sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI e dei sena-
tori Zilio e Lorenzi).

SARACCO (DS). GiaÁ da tempo il Governo ha posto in atto misure
tese non solo a far fronte all'emergenza ma a consolidare un sistema ef-
ficace di controlli ed eÁ all'interno di questo quadro che si inserisce il prov-
vedimento in esame. Occorre percorrere comunque strade di ricerca per
una migliore condizione di benessere degli animali e per un potenzia-
mento dei controlli preventivi e di repressione delle frodi, come richiesto
con l'ordine del giorno n. 12. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-Com

e del senatore Lorenzi).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CAMERINI, relatore. Sottolinea che il provvedimento eÁ centrato sol-
tanto sui problemi di prevenzione e di informazione e si colloca all'in-
terno di una serie di interventi e misure disposti sia a livello nazionale
che europeo.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . La
situazione eÁ stata fronteggiata attraverso la creazione di due strutture po-
litico-istituzionali, un commissario per il coordinamento tra i vari Mini-
steri interessati ed una task force del Ministero della sanitaÁ. Le garanzie
sanitarie vengono fornite dal servizio sanitario veterinario, di cui fanno
parte oltre 5.000 veterinari, che effettua sistematici controlli sulla carne
immessa al consumo. Il test rapido su animali di etaÁ superiore ai 30
mesi o con sintomi clinici eÁ da considerarsi una misura ulteriore. EÁ per-
tanto infondata la preoccupazione circa l'immissione sul mercato di carni
non controllate. Precisa che la revoca del blocco dei bovini provenienti
dalla Francia eÁ dovuta all'entrata in vigore di norme comunitarie che
hanno imposto controlli giaÁ previsti dalla legislazione italiana. (Applausi

dai Gruppi DS, PPI, Verdi e Misto-DU).

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. (v. Resoconto stenogra-
fico). Ricorda che l'ordine del giorno n. 5 eÁ stato ritirato.

CAMERINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno nn. 3, 6 e 9. EÁ favorevole anche all'ordine del giorno n. 1, cui sug-
gerisce di apportare una modifica. Si rimette al Governo sull'ordine del
giorno n. 4. Pur esprimendosi favorevolmente anche sull'ordine del giorno
n. 8, chiede al Governo di accoglierlo come raccomandazione, con alcune
modifiche. Invita al ritiro degli ordini del giorno nn. 2 e 7, altrimenti il
parere eÁ contrario.

TOMASSINI (FI). Accoglie la modifica suggerita all'ordine del
giorno n. 1 e ritira l'ordine del giorno n. 2.

LORENZI (Misto-APE). Invita il relatore a modificare il suo parere
sull'ordine del giorno n. 7, che rappresenta un segnale importante.

DE LUCA Athos (Verdi). Accetta di trasformare in raccomandazione
la parte dell'ordine del giorno n. 8 relativa al sito informatizzato e rifor-
mula il paragrafo sulla individuazione delle responsabilitaÁ.

SARACCO (DS). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno
n. 12, accolto come raccomandazione.
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FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ .
Chiede che l'ordine del giorno n. 1 (testo 2) sia modificato per tenere
conto della diversificazione dei centri di referenza dell'Istituto superiore
della sanitaÁ di Torino e di Teramo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 4 (testo 2), si tratta di competenze delle regioni che il Governo deve
rispettare: si dichiara disponibile pertanto ad accoglierlo come raccoman-
dazione, se il documento viene modificato facendo riferimento alla Con-
ferenza permanente tra lo Stato e le regioni. Accoglie quindi gli ordini
del giorno nn. 6 e 9 mentre invita a modificare l'ordine del giorno n. 7.

TOMASSINI (FI). Modifica gli ordini del giorno nn. 1 (testo 2) e 4
(testo 2) nel senso indicato dal Governo. (v. Allegato A).

LORENZI (Misto-APE). Presenta una nuova formulazione dell'ordine
del giorno n. 7. (v. Allegato A).

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Ac-
coglie l'ordine del giorno n. 7 (testo 2) come raccomandazione, noncheÂ il
n. 8, ad esclusione della parte che fa riferimento all'istituzione di un sito
informatico, giaÁ in stato di avanzata realizzazione da parte del Ministero
della sanitaÁ, mentre non puoÁ accogliere il paragrafo concernente l'indivi-
duazione delle responsabilitaÁ nella sua attuale formulazione, pur concor-
dando sulla necessitaÁ di garantire la massima trasparenza. Accoglie infine
come raccomandazione l'ordine del giorno n. 12.

DE LUCA Athos (Verdi). Ritira la parte dell'ordine del giorno n. 8
criticata dal Governo.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 1 (testo 3), 3, 4 (testo 3), 6,
9, 7 (testo 2), 8 (testo 2) e 12 non saranno quindi posti ai voti. Rinvia il
seguito della discussione ad altra seduta.

CAMO, segretario. DaÁ annunzio della mozione e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 13,12.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo,
Bobbio, Borroni, Brutti, Cortiana, De Martino Francesco, Di Pietro, Fuma-
galli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Passi-
gli, Piloni, Rocchi e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio e Mon-
teleone, per attivitaÁ della Commissione parlamentare di inchiesta sul si-
stema sanitario; Rigo e Robol, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Unione del-
l'Europa Occidentale; De Carolis e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assem-
blea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, per attivitaÁ del-
l'Assemblea dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,35).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Comunico che eÁ stato deferito alla 4ã Commissione
permanente, in sede referente, il disegno di legge n. 4951, presentato
dal senatore Forcieri e da altri senatori, per l'istituzione di una Commis-
sione bicamerale di inchiesta sulle conseguenze dell'uranio impoverito. La
Commissione eÁ autorizzata a integrare l'ordine del giorno della seduta
odierna con tale provvedimento, al fine di connetterlo con l'esame del Do-
cumento XXII, n. 72, sullo stesso oggetto.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 no-
vembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'effi-
cienza dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4932, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo
la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da
convertire.

Passiamo alla votazione finale.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, colleghi illustrissimi, quello in
esame eÁ l'ennesimo provvedimento riguardante essenzialmente il codice
di procedura penale.

Non so come il magistrato che debba applicare il codice di procedura
penale o l'avvocato che intervenga in materia penale possa districarsi nel-
l'ambito di queste leggi che si susseguono a spron battuto.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

1001ã Seduta (antimerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Una volta avevo la raccolta delle leggi e, di anno in anno, l'incaricato
della casa editrice mi consegnava il volume finale. Ero abbonato, ma
adesso dovrei fare un abbonamento giornaliero per il codice di procedura
penale: di giorno in giorno, dovrei avere un nuovo codice percheÂ quello
del giorno prima eÁ vecchio, ormai obsoleto.

Credo che abbiamo creato veramente il caos nell'ambito del procedi-
mento penale e non mi meraviglio. Tempo addietro, signor Presidente, si
discuteva in un circolo culturale su quale fosse il mestiere piuÁ antico del
mondo. Alcuni sostenevano che fosse quello del medico percheÂ, fincheÂ c'eÁ
un uomo, c'eÁ un altro uomo disposto a curarlo; un altro studioso, invece,
non era d'accordo, in quanto riteneva che il piuÁ antico mestiere fosse
quello dell'avvocato percheÂ, fincheÂ nella cerchia degli uomini c'eÁ un ac-
cusato, c'eÁ sempre un uomo che si alza nell'emiciclo a difendere il suo
simile; un terzo diceva di no, ritenendo che il mestiere piuÁ antico fosse
quello del politico. Pensate al Libro della Genesi che afferma: «In princi-
pio fu il caos». Chi lo ha creato il caos se non l'uomo politico? Probabil-
mente questo terzo studioso avrebbe ragione nel caso di specie, percheÂ ab-
biamo creato il caos nell'ambito della materia processual-penalistica.

Il nostro Gruppo eÁ contrario, non percheÂ il provvedimento sia super-
fluo ed opportuno, quanto percheÂ allo stesso manca una solida base filo-
sofica generale.

Ormai lo sappiamo ed il procuratore generale presso la Corte su-
prema di cassazione e i procuratori generali presso le corti d'appello, al-
l'inaugurazione dell'anno giudiziario, fanno sempre le loro relazioni sulla
base del deÂjaÁ vu, del giaÁ visto. Da anni sentiamo le lamentele dei procu-
ratori generali (che conosciamo tutti, ma ormai vengono ripetute solo in
quanto cosõÁ richiesto dalla loro funzione) percheÂ i processi sono lunghi,
le cause penali durano dieci anni ed altrettanto quelle civili, percheÂ non
c'eÁ un numero di magistrati sufficiente, le carceri sono stracolme e i de-
tenuti escono.

In effetti, eÁ scandaloso ± ad esempio ± quanto accaduto a Busto Ar-
sizio dove, senza colpa di nessuno (percheÂ in quel tribunale avevano la-
mentato in piuÁ occasioni la carenza di mezzi e di uomini), per un errore
nelle fotocopie, sono stati posti in libertaÁ 52 (se non erro) detenuti, poicheÂ
mancava la parte fondamentale dell'ordinanza di custodia cautelare, quindi
per un disguido della cancelleria. Questo disguido, peroÁ, eÁ dovuto al fatto
che mancano i mezzi ed il personale e, quindi, non ci dobbiamo meravi-
gliare di niente. Allora, si ricorre alla legge. Mi dicono che ieri eÁ stata ap-
provata, nell'altro ramo del Parlamento, la legge riguardante il gratuito pa-
trocinio.

Se peroÁ mancano i fondi necessari come eÁ possibile autorizzare, legit-
timare e consacrare con la legge tale istituto?

Si producono quindi le leggi percheÂ si sa che la barca giustizia fa ac-
qua da tutte le parti: eÁ per tale motivo che siamo contrari a questa piccola
riforma che non incideraÁ comunque sulla sostanza.

In particolare, il provvedimento presenta alcuni punti che mi lasciano
perplesso; l'ho giaÁ detto in Commissione giustizia e lo ripeto anche ora in
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questa sede. Abbiamo ad esempio operato una modifica relativa all'arti-
colo 441-bis del codice di procedura penale: l'articolo 8 del decreto-legge
comincia infatti con le parole: «Nei processi penali in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui eÁ applicabile
o eÁ stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno...». Tale
norma eÁ giusta sotto il profilo strettamente consequenziale alla coordina-
zione tra giudizio abbreviato e applicazione dell'ergastolo con isolamento
diurno, ma non si eÁ tenuto conto di un paradigma fondamentale, cioeÁ che
l'ergastolo con isolamento diurno eÁ una pena contraria all'articolo 27 della
Costituzione laddove a chiare lettere si afferma che le pene non devono
mai essere contrarie al senso di umanitaÁ.

Signor Presidente, io sono uno dei fautori del ripristino del concetto e
del paradigma della ineludibilitaÁ della pena; infatti, il cittadino deve sa-
pere che ad ogni delitto corrisponde la pena, ma la pena giusta, la pena
equa, cara al pensiero di Beccaria. Quando sosteniamo che la pena dell'er-
gastolo viene integrata da quella forma aberrante di carcerazione che eÁ l'i-
solamento diurno, pure essa un istituto di carcerazione, noi violiamo que-
sto principio. Infatti, dobbiamo punire colui che ha commesso il delitto,
restringerlo nel carcere, togliergli il sommo bene della libertaÁ, ma non
possiamo aggiungere a questa pena afflittiva ± che ha i suoi paradigmi,
la sua funzione e la sua filosofia ± anche l'isolamento diurno in quanto
cioÁ si scontra con il principio di umanitaÁ ± come dicevo prima ± consa-
crato dalla Carta costituzionale.

Pertanto, anzicheÂ elaborare leggi di coordinamento di questo istituto
obsoleto e contrario al principio di umanitaÁ, avremmo fatto bene a revo-
carlo e ad affermare che la pena dell'ergastolo esiste o non esiste percheÂ
sostituita da quella dei trent'anni di carcerazione; ad ogni modo, avremmo
fatto bene ad eliminare e revocare la pena dell'isolamento diurno percheÂ ±
ripeto ± eÁ in contrasto con il principio di umanitaÁ.

Vengono varate riforme consequenziali a princõÁpi non condivisibili:
sarebbe stato invece piuÁ facile, con semplice provvedimento, stabilire la
revoca della pena dell'isolamento diurno, pena che non esiste piuÁ nel co-
dice penale percheÂ contraria al senso di umanitaÁ. Questo articolo di coor-
dinamento, quindi, sarebbe risultato completamente inutile.

Noi emaniamo queste leggi percheÂ non siamo capaci di riformare
completamente la struttura del codice penale e del codice di procedura pe-
nale.

Per quanto invece riguarda l'articolo 10, ritengo che esso preveda una
cosa buona e giusta. Infatti, all'articolo 656 del codice di procedura penale
eÁ apportata una serie di modificazioni e in particolare si stabilisce che al
comma 5, secondo periodo, di tale articolo le parole da: «consegnati» fino
a: «presentare» sono sostituite dalle seguenti: «notificati al condannato o
al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore
che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta
giorni puoÁ essere presentata». Questo eÁ l'ordine di esecuzione. La notifica
molto spesso eÁ, nel nostro Paese, un atto puramente formale che non
adempie al suo compito. Giustamente, quindi, in questo caso si stabilisce
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che se sappiamo che la notifica eÁ un atto puramente formale, a volte ese-
guita con un rito risibile, eÁ giusto che il difensore ne venga a conoscenza.

Avrei peroÁ lasciato la consegna all'interessato, come avviene in altre
esperienze di carattere internazionale e in altri sistemi giuridici dove, ad-
dirittura, si presuppone che il plico venga messo nelle mani del consegna-
tario. CioÁ rappresenterebbe un presupposto dell'effettiva conoscenza del-
l'atto. Negli Stati Uniti, ad esempio, il plico viene messo in mano a colui
che eÁ destinatario dello stesso.

Pertanto ± ripeto ± avrei lasciato la consegna all'interessato e avrei
comunicato la notifica al difensore. Il fatto di portare l'atto notificato al
difensore avrebbe rappresentato una facilitazione dal momento che si sa
dove si trova il suo studio. Mi sorge soltanto un dubbio relativo alla
fase dell'esecuzione. Quando si procede con un ordine di esecuzione, que-
st'ultimo rappresenta il primo passo verso la stessa esecuzione. Di conse-
guenza, difficilmente esiste giaÁ una nomina pregiudiziale e pregressa del
difensore in un'esecuzione che ancora non ha fatto il primo passo e che
inizia appunto con la notifica dell'atto dell'ordine di esecuzione. Anche
questo, comunque, eÁ uno scrupolo affincheÂ la persona interessata abbia co-
noscenza di queste cose.

L'altro aspetto del provvedimento in merito al quale esprimo le mie
perplessitaÁ eÁ quello relativo al cosiddetto braccialetto elettronico come
strumento per garantire le esigenze cautelari. Non so se questo braccialetto
± mi pongo il dubbio come giurista ± possa adempiere alla funzione di
rieducazione e di emenda oppure se sia contrario dal punto di vista
umano. Quando un cittadino esce dal carcere, per qualunque ragione, e ri-
prende il suo cammino di civiltaÁ tra uomini onesti, vuol dire che vi eÁ stato
qualcuno che ha deciso che costui puoÁ uscire o deve uscire percheÂ merita
il ritorno alla libertaÁ. Ora, applicare un braccialetto come si fa per i buoi
ai quali sull'orecchio si applica una targhetta o per altri animali (sapete
che gli scienziati per seguire il volo di certi uccelli utilizzano un braccia-
letto o un anello elettronico nella zampa dell'animale)...

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, la invito a concludere il suo in-
tervento giaccheÂ ha superato i 10 minuti previsti.

GASPERINI. Signor Presidente, avrei molte cose da dire. Quando
prendo la parola cerco sempre di restare nei limiti del tempo che mi eÁ
stato assegnato percheÂ so che la legge eÁ uguale per tutti e lei giustamente
mi ha richiamato. Devo sottolineare, peroÁ, come anche questo aspetto del
provvedimento non mi soddisfi, in quanto mi sembra contrario al senso di
umanitaÁ.

Concludendo, sottolineo come il decreto-legge al nostro esame finisca
per aggiungere caos al caos, quando invece sarebbe necessaria una riforma
totale del sistema giudiziario. Se avessimo avuto il coraggio, all'inizio
della legislatura, di porre mano ad una vera riforma copernicana del si-
stema, forse oggi avremmo risultati migliori.
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Per queste ragioni, sconsolatamente ± e sottolineo questo termine per-
cheÂ sono anche un avvocato penalista ± non sono favorevole al provvedi-
mento in esame e pertanto, malvolentieri, a nome del Gruppo al quale ap-
partengo, dichiaro il voto contrario su di esso.

La ringrazio, inoltre, signor Presidente, per la sua tolleranza e mi
scuso per lo «sforamento» del tempo a mia disposizione. (Applausi dal
Gruppo LFNP).

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* FOLLIERI. Signor Presidente, condivido pienamente il decreto-legge
che eÁ stato emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Mi-
nistro della giustizia. Ne condivido anche le motivazioni contenute nel co-
siddetto preambolo e che sono state giaÁ illustrate dal relatore. Esse richia-
mano le ragioni che hanno ispirato il provvedimento, volto, innanzitutto,
ad evitare che gli imputati che sono stati privati della libertaÁ personale
per fatti gravissimi possano essere scarcerati per decorrenza del termine
massimo di custodia cautelare.

Per raggiungere questo obiettivo si eÁ inciso non soltanto sull'articolo
303 del codice penale di rito con le modalitaÁ che sono state richiamate
con la consueta puntualitaÁ dal senatore Fassone, ma si eÁ anche arricchito
l'articolo 18 del codice di procedura penale che eÁ una norma ± si potrebbe
dire ± preesistente, alla quale si eÁ affidato il legislatore delegato nel 1989
allorquando ha disciplinato l'ipotesi di separazione dei processi (per cui
non comprendo la ragione per la quale si eÁ gridato allo scandalo) che ±
in un processo sia pure tendenzialmente accusatorio ± rappresenta la re-
gola e non l'eccezione.

Soltanto successivamente eÁ stata disposta una restrizione dei casi di
separazione quando nel 1991 il cosiddetto decreto-legge Martelli-Scotti,
convertito in legge nell'anno successivo, portoÁ alla ridefinizione dei casi
di connessione che, tempo fa, in Commissione giustizia, in sede delibe-
rante, abbiamo nuovamente modificato nell'ambito del disegno di legge
volto a dare attuazione all'articolo 111 della nostra Carta fondamentale.

Si eÁ inciso, quindi, sull'articolo 18 del codice di procedura penale e
si eÁ previsto che la separazione dei processi eÁ disposta ± salvo che il giu-
dice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento del
fatto ± anche se uno o piuÁ imputati dei reati previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a) eÁ prossimo ad essere rimesso in libertaÁ per scadenza
dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.

In definitiva, si eÁ prevista la lettera e-bis) che va ad aggiungersi alle
altre cinque ipotesi alla stregua delle quali eÁ possibile la separazione dei
procedimenti, ricorrendo determinate condizioni.

Ma concordo anche per la scelta contenuta nel capitolo 3 di questo
provvedimento normativo. Mi riferisco all'interpretazione autentica del-
l'articolo 442, comma 2 del codice di procedura penale riguardante il giu-
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dizio abbreviato. Con questo capitolo si eÁ recuperata una scelta normativa,
che eÁ stata giaÁ approvata da questo ramo del Parlamento e che distingue la
pena dell'ergastolo da quella dell'ergastolo con isolamento diurno.

Non eÁ precluso l'accesso al giudizio abbreviato e questo deve essere
chiarito dal momento che qualcuno ha sostenuto che, con tale previsione,
si ritorna al passato vanificando la soluzione adottata dalla cosiddetta
legge «Carotti».

Dando l'interpretazione di cui si eÁ detto, viene stabilito che un sog-
getto, imputato di piuÁ reati, e condannato, ai sensi dell'articolo 72 del co-
dice penale, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno s'avvarraÁ, qua-
lora acceda al rito alternativo, il beneficio della eliminazione di detto iso-
lamento, ferma restando la condanna alla pena a vita, cioeÁ alla sanzione
dell'ergastolo.

Devo dire che la Camera dei deputati ha introdotto un principio ga-
rantista di cui anche noi discutemmo in sede di Commissione giustizia:
nell'ipotesi in cui il soggetto ha richiesto il rito abbreviato ed eÁ stato con-
dannato, ad esempio, in primo grado, qualora vi sia l'appello del pubblico
ministero il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in
cui si trovava nel momento in cui eÁ stata avanzata l'istanza di giudizio
abbreviato. Noi, invece avevamo trovato un'altra soluzione, stabilendo
che nell'ipotesi di giudizio d'appello il processo rimaneva fermo a quella
fase, sempre restando la possibilitaÁ per l'imputato che non avesse revocato
l'istanza del giudizio abbreviato di richiedere un'eventuale integrazione
probatoria. Quindi, vi eÁ una soluzione alquanto garantista contenuta nel
comma 2 dell'articolo 8.

Da ultimo, devo richiamare l'attenzione sulla modifica che eÁ stata in-
trodotta alla cosiddetta legge Simeone, che ha rivisitato qualche anno fa la
disposizione dell'articolo 656 del codice di procedura penale. In quella oc-
casione fu deciso che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione
del provvedimento nell'ipotesi di condanna non superiore a tre anni, o a
quattro anni nell'ipotesi di cui agli articoli 90 e 97 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 309 del 1990 sugli stupefacenti, dovevano es-
sere consegnati nelle mani del soggetto interessato. Nella parte motiva
del decreto-legge si evidenzia in modo particolare che le statistiche in ma-
teria di consegna del provvedimento di esecuzione hanno dimostrato l'ur-
genza di procedere alla modifica dell'articolo 656 del codice di procedura
penale, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive
e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui iter parlamentare
non si eÁ ancora esaurito.

In definitiva, il Governo, e quindi la Camera in prima lettura, ha so-
stituito il termine della consegna con quello della notifica al condannato;
poi la Camera ha aggiunto ± percheÂ nell'originaria previsione del Governo
nulla era detto ± che il provvedimento va notificato anche «al difensore
nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio». Ma devo richiamare l'attenzione dei col-
leghi sul successivo comma 8-bis , che introduce una previsione che po-
tremmo definire garantista e contraddice i rilievi critici che sono stati
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mossi poco fa dal senatore Gasperini, percheÂ in esso si dice che: «Quando
eÁ provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva
conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puoÁ assu-
mere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle
quali puoÁ disporre la rinnovazione della notifica».

Pertanto, si daÁ la possibilitaÁ al pubblico ministero di accertare se ef-
fettivamente il destinatario del provvedimento abbia avuto conoscenza;
questo accertamento eÁ possibile attraverso un'indagine presso il difensore
che, come abbiamo visto, eÁ anch'esso destinatario della notifica del prov-
vedimento di esecuzione e del decreto di sospensione.

In conclusione, il decreto-legge tratta di materie varie, come eÁ stato
giaÁ sottolineato, alcune delle quali erano giaÁ all'esame del Parlamento ita-
liano. Molte di queste soluzioni, addirittura, avevano ricevuto l'approva-
zione di uno dei rami del Parlamento.

Noi riteniamo oculata e opportuna la scelta del Governo, che si eÁ af-
fidato alla decretazione di urgenza per introdurre queste novitaÁ che sicu-
ramente contribuiranno a rendere certa la sicurezza per il cittadino attra-
verso quegli interventi che riguardano in modo particolare alcune disposi-
zioni del codice di procedura penale che hanno dimostrato di essere poco
coerenti con le finalitaÁ proprie sia del processo sia dell'esecuzione della
pena.

Per queste ragioni, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano,
preannuncio il voto favorevole al provvedimento. (Applausi dai Gruppi
PPI e DS).

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, questo decreto-legge contrasta in modo assoluto con
i principi insegnati nelle universitaÁ in materia di diritto costituzionale, per-
cheÂ contiene materie assolutamente disomogenee tra loro (si spazia dal
processo penale all'ordinamento penitenziario, a quant'altro) e percheÁ i
provvedimenti che esso reca non sono tutti connotati dalla caratteristica
essenziale della necessitaÁ e dell'urgenza.

In particolare, alla Camera eÁ stata inserita una serie di materie e di
provvedimenti che nulla hanno a che vedere con il testo originario e la
ratio del decreto-legge, esso sõÁ connotato da ragioni di urgenza, laddove
le altre materie hanno tutt'altra caratterizzazione.

Il provvedimento al nostro esame contiene certamente norme utili,
cui bisognava porre mano. Mi riferisco in particolare alla proroga dell'ar-
ticolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, rilevando come a questo
punto eÁ il caso che tale norma entri a regime nell'ordinamento penitenzia-
rio e che non si proceda in forza di proroghe. Infatti si tratta comunque di
una norma di salvaguardia che, nell'attuale situazione di presenza forte
della criminalitaÁ organizzata e della possibilitaÁ di collegamenti tra chi eÁ
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in carcere e chi eÁ fuori, deve comunque essere presente nell'ordinamento
penitenziario italiano; valuteremo poi come prevedere e disciplinare tale
situazione in maniera da far sõÁ che la pena sia scontata in modo dignitoso
e non contrario ai principi di umanitaÁ.

Altra disposizione che dovrebbe entrare a regime eÁ quello sulle vi-
deoconferenze, anch'esso prorogato con il decreto-legge, percheÁ comun-
que evita il turismo giudiziario degli imputati piuÁ importanti (ancor piuÁ
di quelli imputati secondo il 41-bis), quindi il venir meno della possibilitaÁ
di applicazione di questa misura ulteriore; fra l'altro consente una mag-
giore celeritaÁ dei procedimenti evitando ulteriori spese di traduzione e
quant'altro.

Certamente utile eÁ la modifica dell'articolo 656 del codice di proce-
dura penale, percheÂ era eccessiva la previsione di notifica a mani dell'in-
teressato quando si puoÁ facilmente notificare a mani del difensore raggiun-
gendo comunque lo stesso scopo, cosõÁ come avviene, d'altra parte, per al-
tri provvedimenti giurisdizionali.

Utile eÁ anche la norma che riguarda le aule protette, percheÂ eÁ evi-
dente che, nel momento in cui non ricorrano ragioni di sicurezza, di peri-
colo, di ordine pubblico e non vi sia nella sede giudiziaria territorialmente
competente un'aula sufficientemente protetta, bisogna comunque svolgere
il processo nelle migliori condizioni di sicurezza e di serenitaÁ e quindi
nulla vieta che ci si possa spostare altrove. Certo, mi rendo conto che que-
sto comporta dei disagi, in particolare per i difensori, tuttavia le ragioni di
sicurezza e di ordine pubblico penso debbano comunque ritenersi preva-
lenti. Non esiste, a mio parere, nel modo piuÁ assoluto, neppure all'oriz-
zonte, la possibilitaÁ di intravedere una deviazione dal giudice naturale,
percheÂ esso rimane sempre quello, si sposta solo il luogo ove esercita la
funzione giurisdizionale, ma cioÁ non comporta alcuna conseguenza.

Sono certamente utili le norme sulla carcerazione preventiva, ma mi
chiedo: saranno veramente efficaci, riusciranno ad evitare le cosiddette
scarcerazioni facili che sono all'origine di questo provvedimento e che
quindi sono connotate certamente da urgenza? Questa eÁ la domanda che
mi pongo, percheÂ non credo che sia in queste norme o comunque solo
in esse la soluzione della questione.

Il problema eÁ invece quello della durata eccessiva del processo; que-
sto processo che eÁ diventato un manto di Arlecchino, percheÂ, a fronte di
una riforma consonante alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione
che traccia un determinato percorso, con la cosiddetta legge Carotti si eÁ
introdotta tutta una serie di deviazioni da questo tracciato e, comunque,
di novitaÁ che rendono sempre piuÁ ibrido l'impianto processuale penale.

Vi eÁ una durata abnorme del tempo di redazione delle sentenze. Non
eÁ assolutamente pensabile che si possa impiegare uno o due anni per re-
digere sentenze di mille o duemila pagine (ammesso che siano necessarie
sentenze di mille o duemila pagine). L'esperienza insegna che anche nei
maxiprocessi il fatto viene facilmente redatto nel corso della gestione
del dibattimento e a quel punto metaÁ del lavoro eÁ svolto; resta soltanto
la motivazione e, per quanto lunga possa essere, certamente non si puoÁ
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attendere uno o due anni percheÂ venga redatta, con tutto cioÁ che ne con-
segue.

Inoltre, vi eÁ da dire che questa norma, cioeÁ quella che eviterebbe le
cosiddette scarcerazioni facili, eÁ scritta decisamente male percheÂ contem-
pla un meccanismo assai farraginoso che porteraÁ a difficoltaÁ e a diver-
genze interpretative, quando avrebbe potuto avere una scansione anche
temporale, con riferimento ai gradi del processo, assolutamente piuÁ sem-
plice.

Vi sono anche altri problemi in questo decreto-legge. Ad esempio,
quello del giudizio abbreviato, che ripercorre una strada giaÁ tracciata
dal Senato, utile a tamponare una falla che si era aperta nell'ordinamento
processuale. Infatti, nel momento in cui coloro che desideravano l'aboli-
zione dell'ergastolo hanno visto bloccato il disegno di legge relativo
alla Camera hanno pensato di poter ottenere lo stesso risultato attraverso
l'introduzione surrettizia di una norma di questo genere; un giudizio ab-
breviato che evidentemente, per i reati per cui eÁ prevista la sanzione del-
l'ergastolo fa venir meno di fatto in tutti i casi questa sanzione per il ri-
corso immediato a tale tipo di giudizio, con tutto cioÁ che ne consegue in
termini di ulteriori privilegi per quanto riguarda, un domani, la possibilitaÁ
di usufruire di riduzioni di pena e di scarcerazioni.

Ci si rende poi conto che a questa misura ricorrono tutti i grandi cri-
minali, che la pratica comincia ad essere pericolosa e allora si cerca di
tornare indietro; ma lo si fa dimenticando quella che era la suddivisione
insegnata nelle universitaÁ, secondo cui la sanzione penale pecuniaria eÁ
l'ammenda nei reati contravvenzionali e la multa nei delitti, mentre la san-
zione detentiva eÁ l'arresto nei reati contravvenzionali e la reclusione e
l'ergastolo (punto e basta) nei delitti.

L'ergastolo con isolamento diurno costituisce un'aggravante della
pena dell'ergastolo, ma non costituisce pena diversa. CosõÁ ci avevano in-
segnato. Oggi, per sanare un errore commesso, ci inventiamo una pena on-
tologicamente diversa che in realtaÁ non eÁ; anche percheÂ l'ergastolo vede
nell'isolamento diurno una misura assolutamente temporanea piuÁ afflittiva,
e quindi soltanto un'aggravante e non una pena di natura diversa. Oggi
peroÁ ± ripeto ± siamo costretti a questa acrobazia.

Segue poi tutta una serie di norme palesemente clientelari. Nel mo-
mento in cui si aprono improvvisamente i cordoni della borsa per i giudici
onorari alla vigilia delle elezioni, almeno un dubbio consentitelo. In questa
vicenda restano fuori i giudici onorari aggregati, malgrado le assicurazioni
provenienti dal Ministero e un comunicato stampa che li inseriva nei be-
nefici e nelle indennitaÁ elargiti a tutti i giudici onorari. I giudici onorari
aggregati, peraltro, svolgono adeguatamente il loro compito e stanno smal-
tendo una mole notevole di arretrato nelle aule di udienza civile.

Vi sono poi le cosiddette norme manifesto, come ad esempio il brac-
cialetto elettronico. Ci si chiede se esista una provvista in grado di fornire
a tutti il braccialetto elettronico e se le spese saranno tali da consentire
questa provvista. Ci si domanda anche se non vi sia un contrasto nella
stessa previsione normativa, dal momento che la possibilitaÁ degli arresti
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domiciliari assistita da questo strumento di controllo puoÁ essere ammessa
solo ove ricorrano i presupposti della custodia cautelare. Tuttavia tra la
custodia cautelare in carcere e la custodia cautelare domiciliare corre
una differenza notevole per l'enorme possibilitaÁ di contatto che comunque,
braccialetto elettronico o meno, il detenuto potraÁ avere nel proprio domi-
cilio, pur ricorrendo i presupposti della custodia cautelare in carcere. Si
coglie a piene mani il contrasto. Inoltre, mi chiedo se anche voi non rite-
niate sia facile eludere il controllo elettronico, visto che oggi anche bam-
bini in tenera etaÁ riescono, grazie ad una conoscenza dei meccanismi elet-
tronici, dei computer e quant'altro, a entrare anche nelle banche dati piuÁ
tutelate e riservate.

A questo punto ci si rende conto che tale strumento di controllo in
realtaÁ serve a svuotare le carceri. EÁ evidente che nessun detenuto si sot-
trarraÁ ad esso pur di tornarsene a casa. Diciamolo chiaramente che eÁ un
modo per svuotare le carceri, una maniera surrettizia per ridurre l'affolla-
mento che da tempo affligge il nostro sistema penitenziario.

Inoltre, anche l'articolo 18 non ha ragion d'essere, percheÂ esiste giaÁ il
reato di danneggiamento aggravato nei confronti di un bene pubblico, e
comunque questo reato andava inserito nel codice penale.

Infine, al di laÁ dell'incongruitaÁ della norma che prevede assunzioni di
persone provenienti da altre amministrazioni o che abbiano superato con-
corsi assolutamente diversi nell'amministrazione penitenziaria, questo de-
creto-legge contiene una serie di rilievi e di incongruitaÁ, oltre a quelli giaÁ
rilevati dal relatore, che inducono il Gruppo di Forza Italia, a fronte di al-
cune misure assolutamente condivisibili e necessarie, ad astenersi dal voto
sul provvedimento.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* SCOPELLITI. Signor Presidente, voteroÁ contro il provvedimento in
esame. Le ragioni del mio voto contrario credo possano essere facilmente
dedotte dall'intervento che ieri ho svolto durante la discussione generale.
In questa occasione, peroÁ, voglio utilizzare il tempo a mia disposizione ±
che eÁ breve ma lo saraÁ anche il mio intervento ± per chiarire due punti,
che possono sembrare in contraddizione con quanto affermo e con quanto
il partito cui appartengo dice o fa, concernenti la sicurezza sociale.

Ieri ho sostenuto che questo eÁ un provvedimento che mira, in campa-
gna elettorale, ad assicurare all'Ulivo la bandiera della sicurezza sociale e
tale rimedio, secondo me, eÁ peggiore del problema e del danno stesso. In-
fatti, l'esigenza di sicurezza sociale viene a seguito di quella politica dis-
sennata condotta dall'Ulivo nei confronti dell'immigrazione; quella poli-
tica che nel corso di una missione in Puglia ho definito «una politica fatta
con tanto cuore e niente cervello». All'epoca, la ministro Livia Turco par-
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lava di «solidarietaÁ a tutti»; poi, con il passare degli anni, questa si eÁ tra-
sformata in: criminalizzazione per tutti e carcere per tutti.

Tale eÁ stata la politica dell'Ulivo in questi cinque anni. Di contro, la
politica del Polo, che chiede sicurezza sociale, parte da un programma di
prevenzione e quindi di controllo degli ingressi in Italia, per cui eÁ piuÁ or-
ganica, piuÁ intelligente. Risolve il problema all'origine per arrivare ad una
soluzione naturale.

Per quanto riguarda la seconda questione, ieri ho definito ridicoli i
manifesti del candidato premier dell'Ulivo, il sindaco Rutelli. Mi si diraÁ
che anche Berlusconi ha affisso dei giganteschi manifesti. Certo, ma
sono stati proprio i manifesti di Berlusconi a provocare l'ilaritaÁ, l'ironia
della sinistra, con l'apertura addirittura di un sito Internet in cui il volto
e gli slogan di Berlusconi vengono travisati e ridicolizzati.

Ma chi ha messo alla berlina questi manifesti non puoÁ poi, se non
ridicolizzando se stesso, fare la stessa cosa. Copiando in modo sfacciato
e affermando: «La sicurezza sociale eÁ un diritto per tutti ed eÁ mio dovere
assicurarlo», Rutelli fa perdere credibilitaÁ e serietaÁ a quella sinistra che
non ha saputo assicurare la sicurezza dei cittadini.

MILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MILIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, desi-
dero sottolineare e criticare in questa sede non tanto e non solo il merito
del provvedimento, quanto il metodo che viene usato per portarlo a com-
pimento. Oggi un manipolo di senatori eÁ invitato a modificare ben otto
istituti giuridici presenti nelle nostre regole democratiche.

Voglio stigmatizzare l'abuso costante del ricorso governativo alla de-
cretazione d'urgenza che provoca la violazione delle regole democratiche,
percheÂ non consente di criticare, di confrontare le varie posizioni, ma im-
pone soltanto di subirle.

Ed eÁ un provvedimento che certifica definitivamente la incapacitaÁ del
Governo e della maggioranza di fronteggiare la dilagante criminalitaÁ e di
garantire la corretta amministrazione della giurisdizione. Non credo che si
possa mantenere l'ordine pubblico con il braccialetto elettronico, la cui in-
troduzione eÁ stata annunciata dal Ministro dell'interno a partire dal 1ë gen-
naio.

Il provvedimento in esame prevede invece che il giudice faraÁ ricorso
a tale strumento soltanto se l'autoritaÁ di polizia segnaleraÁ di poterlo for-
nire. La giurisdizione non si realizza tramite la celebrazione di processi
con valenza politica bensõÁ celebrando processi oserei dire giusti, sebbene
non apprezzi tale terminologia, e soprattutto effettuando le indagini tra-
mite la polizia giudiziaria, anzicheÂ con metodi che servono al potere, al
regime, alla politica ma non all'accertamento della veritaÁ.

Il mio maestro, il professor Girolamo Bellavista, presente nella Costi-
tuente, mi raccontoÁ che quando fu richiesto al professor Vittorio Scialoja
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di predisporre un corpus iuris «fascisticamente», egli rispose immediata-
mente che cioÁ stava a significare che lo volevano presto e fatto male.

Il relatore sul provvedimento in esame ha giustamente messo in guar-
dia questo ramo del Parlamento rispetto al rischio della decadenza, consi-
derata la scadenza a breve dei termini; un rischio che spinge a legiferare
presto e male. Mutuando i termini dell'episodio riferitomi dal mio mae-
stro, si puoÁ affermare che legiferare presto e male equivale perfettamente
al modo di legiferare secondo la richiesta rivolta a suo tempo al professor
Scialoja e da lui sdegnosamente respinta.

Signor Presidente, il provvedimento in esame mortifica l'individuo e
lo Stato, costretto a ricorrere a tale normativa per tentare di arginare la
criminalitaÁ dilagante e di porre mano ad una giurisdizione inesistente.
Esso eÁ proposto in perfetta violazione dello scopo costituzionale della de-
cretazione d'urgenza, intervenendo non giaÁ su uno bensõÁ su otto argomenti
del nostro corpus iuris e stravolgendoli in pochi minuti. Il provvedimento
reca misure di diversa natura, non omogenee, come eÁ stato giaÁ rilevato; si
tratta di disposizioni legislative giacenti presso le Commissioni giustizia
delle due Camere, che una maggioranza lacerata non eÁ riuscita ad appro-
vare.

In conclusione, al di laÁ dell'effetto annuncio che questa maggioranza
e questo Governo potranno ottenere in periodo preelettorale, nel dichia-
rare, ove ce ne fosse bisogno, il mio voto fermamente contrario, ricordo
che il vero problema italiano non consiste soltanto nel modificare le leggi
bensõÁ nel cambiare immediatamente Governo e maggioranza, poicheÂ la si-
tuazione si aggrava al trascorrere di ogni minuto. (Applausi dal Gruppo
AN).

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* LORENZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in sede
di dichiarazione di voto sulla conversione in legge del decreto-legge
n. 341, con un sentimento di particolare sconcerto, motivato da diverse ra-
gioni, preannunciando l'astensione della componente degli Autonomisti
per l'Europa.

Di fronte alla drammaticitaÁ dei problemi che abbiamo sotto gli occhi,
qui abbiamo a che fare con un grande problema di competenza legislativa
parlamentare. Non eÁ come per la legge finanziaria, dove praticamente
siamo ai margini della Costituzione; questa eÁ vera competenza parlamen-
tare e si daÁ il caso che il Parlamento sia costituito essenzialmente da giu-
risti e da avvocati, e quindi dovrebbe esprimere la massima competenza in
materia. Personalmente non ho questa competenza e ho cercato di seguire
i colleghi nell'ambito delle possibilitaÁ e del tempo disponibile. Ma lo
sconcerto eÁ rimasto, e forse eÁ aumentato, per una considerazione che ri-
tengo sempre valida per la nostra attivitaÁ parlamentare: sappiamo molto
bene quale eÁ il lavoro degli avvocati, i quali sposano sempre e comunque
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per professione le cause degli altri. Non eÁ proprio il massimo per il lavoro
parlamentare sposare le cause degli altri!

Credo che non si possa non fare riferimento, invece, al metodo scien-
tifico: la scienza, per definizione, anche se puoÁ sbagliare, persegue sempre
una sola veritaÁ, quella scientifica. Ecco, si abusa molto di questo termine,
ma vorrei sinceramente che rientrasse nella terminologia anche delle disci-
pline considerate scienze non esatte; tuttavia, per fare cioÁ bisognerebbe un
po' ricredersi sul modo, appunto, di porsi di fronte alle veritaÁ e all'infor-
mazione.

Rimango con questo senso di sconcerto dopo aver sentito il telegior-
nale questa mattina e dopo aver sentito alti magistrati pronunciarsi nei
giorni scorsi su problemi cruciali. Ritengo che la moderna civiltaÁ tecnolo-
gica oggi debba compiere un grande e diverso sforzo in piuÁ e mi auguro
che questa competenza parlamentare plurivariegata, necessaria ed indi-
spensabile, possa presto arrivare in tali sedi per permettere in rappresen-
tanza del popolo, quindi nell'espressione della piuÁ completa democrazia
rappresentativa, un approccio realmente competente a tutti i problemi
che abbiamo da affrontare e risolvere.

Confermo, quindi, a nome del Gruppo Misto-APE, l'astensione dal
voto.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
dei Democratici di Sinistra su questo disegno di legge di conversione
del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341. Le ragioni per le quali espri-
meremo il voto favorevole risultano ampiamente dalla relazione illustra-
tiva svolta dal collega Fassone e dalle osservazione che egli ha svolto
in replica a conclusione della discussione generale.Vi sono certamente al-
cuni punti di questo disegno di legge che hanno suscitato e suscitano ri-
serve, e con molta correttezza il relatore ne ha dato atto; tuttavia il giudi-
zio complessivo rimane positivo e cioÁ giustifica un voto favorevole
espresso con piena convinzione.

Del resto, ho rilevato che anche negli interventi dei colleghi dell'op-
posizione vi sono stati accenti diversi e, accanto a posizioni drasticamente
contrarie (come quelle espresse dal senatore Milio o dalla senatrice Sco-
pelliti), questa mattina ho ascoltato un intervento assai piuÁ equilibrato
del senatore Centaro che, pur criticando diversi aspetti del disegno di
legge, ha tuttavia dato atto della positivitaÁ di alcuni importanti interventi.

Non voglio soffermarmi su tutti gli aspetti di questo decreto-legge
che ci apprestiamo a convertire; ripeto, mi rimetto alla relazione esau-
riente del collega Fassone. Vorrei soffermarmi, peroÁ molto brevemente,
su due aspetti importanti.

Il primo eÁ relativo al problema (venuto in evidenza anche sulla
stampa) al quale fa riferimento nelle sue premesse il decreto-legge, per
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cui alcuni procedimenti molto complessi hanno registrato un notevole ri-
tardo nel loro esito e hanno quindi dato luogo a scarcerazioni per decor-
renza dei termini. Questo eÁ un fenomeno purtroppo non nuovo, presente
nella nostra realtaÁ proprio in conseguenza della lunga durata dei processi,
che rappresenta il vizio di fondo del nostro sistema giustizia.

Ho apprezzato il fatto che, a fronte di questo problema, il Governo
con il suo decreto abbia resistito a quella che poteva essere la tentazione
piuÁ facile: l'allungamento dei termini di custodia cautelare. Tale allunga-
mento non c'eÁ stato ed eÁ bene che non ci sia stato, percheÂ noi dobbiamo
avere coscienza del fatto che i termini di custodia cautelare nel nostro si-
stema sono giaÁ eccessivamente lunghi.

L'intervento del Governo eÁ sotto questo profilo modesto, ma puoÁ
avere degli effetti positivi. EÁ un intervento che rende meno rigido e piuÁ
elastico il rapporto tra le diverse fasi del processo in funzione della custo-
dia cautelare, senza incidere sulla durata complessiva di quest'ultima, e
tocca anche il profilo della complessitaÁ dei procedimenti, favorendone
la separazione laddove eÁ possibile e laddove questo puoÁ giovare a far sõÁ
che non maturino i termini di custodia cautelare per taluni degli imputati
implicati nel processo. Pertanto si tratta di un intervento modesto, ma ho
apprezzato il fatto che il Governo abbia evitato la strada che poteva sem-
brare piuÁ facile e suggestiva, quella di un allungamento dei termini di cu-
stodia cautelare, ma che sarebbe stata la strada sbagliata.

Il secondo punto sul quale voglio brevemente soffermarmi eÁ relativo
al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Ritengo necessario
fare un minimo di chiarezza a questo proposito. Il codice penale vigente
prevede per taluni reati la pena dell'ergastolo e in talune situazioni,
quando sono commessi piuÁ reati puniti con l'ergastolo oppure con l'erga-
stolo e con una reclusione di durata particolare, prevede la pena dell'erga-
stolo con isolamento diurno.

La pena dell'ergastolo esiste nel nostro ordinamento e io non ho dif-
ficoltaÁ a dichiarare molto esplicitamente, come ho giaÁ fatto in altre occa-
sioni, la mia contrarietaÁ al mantenimento di tale pena; con piena convin-
zione ho votato a favore del disegno di legge abrogativo dell'ergastolo che
il Senato ha approvato, ma che purtroppo non eÁ approdato ad un esito con-
clusivo. Noi peroÁ oggi non possiamo tenere conto di un'abrogazione che
ancora non c'eÁ, anche se eÁ nei nostri auspici. Dobbiamo tenere conto del
fatto che la pena dell'ergastolo e quella dell'ergastolo con isolamento
diurno esistono nel nostro ordinamento vigente.

L'intervento riguarda esclusivamente la richiesta di giudizio abbre-
viato e si tratta di un intervento interpretativo appropriato percheÂ la legge
che ha ammesso il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con l'erga-
stolo fa riferimento alla pena dell'ergastolo senza alcuna aggiunta. Il che
consente un'interpretazione letterale corretta per cui soltanto nel caso in
cui la pena prevista eÁ l'ergastolo, e non l'ergastolo con isolamento diurno,
il giudizio abbreviato eÁ ammissibile. Del resto, un'interpretazione diversa
che prevedesse ad eguali condizioni l'ammissibilitaÁ del giudizio abbre-
viato anche nelle ipotesi di piuÁ reati tutti puniti con l'ergastolo darebbe
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luogo ad una evidente disparitaÁ di trattamento percheÂ comporterebbe un
appiattimento sulla pena dei trent'anni di ipotesi tra loro sensibilmente di-
verse.

Ecco allora che la pena dell'ergastolo eÁ sostituita con la pena di 30
anni di carcerazione. Tuttavia, si prevede altresõÁ che, laddove la pena pre-
vista sia l'ergastolo con isolamento diurno, sia ugualmente ammissibile il
giudizio abbreviato, ma che questa pena di particolare gravitaÁ non venga
appiattita sullo stesso livello dei trent'anni come negli altri casi, bensõÁ sia
ridotta alla sola pena dell'ergastolo. Si tratta, quindi, di un intervento equi-
librato e corretto che si inquadra nella logica di una norma di interpreta-
zione autentica. Anche per questo aspetto, dunque, ritengo che il decreto-
legge meriti apprezzamento.

Concludo, signor Presidente, confermando il voto favorevole del
Gruppo che ho l'onore di rappresentare a questo disegno di legge di con-
versione. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, comunico in maniera assai
sintetica il voto che ha deciso di pronunciare il Gruppo di Alleanza Nazio-
nale, che eÁ un voto di astensione ± lo dico subito per poi brevemente mo-
tivarlo ± come non in migliore occasione potrebbe essere.

Il provvedimento del Governo che ci apprestiamo a convertire in
legge a nostro giudizio registra delle luci e delle ombre nel cui bilancia-
mento si esprime, per l'appunto, il voto di astensione. Vi sono aspetti che
possono senz'altro condividersi ed altri che invece, sia percheÂ figli di pas-
sati errori che il Governo con questo strumento intende emendare, sia per-
cheÂ frutto, ancora una volta, di estemporaneitaÁ di intervento, non sono
coerenti con il metodo che Alleanza Nazionale ritiene debba essere appro-
priatamente riferito ad interventi di questo tipo.

In maniera ± come ho giaÁ detto ± sintetica, e senza peraltro la presun-
zione e l'aspirazione di intervenire puntualmente su tutti gli aspetti a cui il
decreto-legge ± davvero un decreto-legge omnibus ± si richiama, intendo
riferirmi ai passaggi di maggiore rilievo. Il primo riguarda la questione
della separazione dei processi, che rappresenta un modo di affrontare il
problema della durata dei giudizi a nostro modo di vedere davvero singo-
lare.

Il problema effettivamente esiste, eÁ sotto gli occhi di tutti; ma sembra
peroÁ davvero straordinario che, a fronte di un problema che non eÁ nato da
solo, ma che eÁ il frutto di scelte processuali precise e non obbligate ( da
parte dei magistrati che hanno avviato e condotto le scelte, da parte dei
magistrati che si sono poi trovati a decidere di processi di dimensioni mo-
struose), il Governo ritenga di intervenire con uno strumento, quale quello
della separazione dei processi anche nel momento terminale degli stessi,
che ci sembra tener conto solo di un'esigenza di tipo pragmatico, e non
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viceversa dei diritti delle persone implicate in quei processi e delle conse-
guenze che la scelta di separazione puoÁ causare.

Ad esempio, vi eÁ il forte dubbio ± dal quale non siamo riusciti a se-
pararci durante il lavoro in Commissione ± che si verifichino situazioni
paradossali sotto il profilo probatorio (quindi sotto il profilo di maggior
rilievo nell'intera economia del processo) come effetto immediato e piuÁ
intuitivo dello sfilacciamento a cui il processo, attraverso un sistema acri-
tico di separazione, eÁ destinato ad arrivare.

Sempre su questo argomento non puoÁ non suscitare dubbi la parte in
cui eÁ affidato all'ampia discrezionalitaÁ del giudice, e davvero con un peso
sostanzialmente rilevante per l'opinione delle parti, il procedere o meno
alla separazione di un processo iniziato in una maniera e destinato a con-
cludersi in modi diversi per le altre parti, senza alcuna garanzia di coe-
renza e di omogeneitaÁ.

Altri aspetti di questo decreto-legge omnibus riguardano strumenti
(mi riferisco a quello che eÁ stato in maniera mediatica etichettato come
il braccialetto elettronico) che in qualche modo possono essere condivisi,
se non altro per lo sforzo di direzione che il Governo esercita con il suo
progetto legislativo. EÁ uno sforzo di direzione che tende a conciliare la
nota situazione delle nostre carceri (sebbene secondo noi la stessa sia fi-
glia dell'incapacitaÁ organizzativa di chi eÁ autore del provvedimento in
esame) con un'esigenza di sicurezza, per evitare il reiterarsi di tutti quegli
eventi e di tutte quelle vicende che hanno suscitato i giustificati allarmi
che tutti conosciamo nell'opinione pubblica. Tuttavia ritengo che questo
sia uno strumento di sperimentazione e credo che in questa direzione
sia logica, sensata e condivisibile la prospettazione del Governo percheÂ,
trattandosi senz'altro di uno strumento fortemente innovativo, non puoÁ es-
sere inteso se non nell'ottica ± come dicevo ± della sperimentazione.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge contiene un ul-
teriore passaggio, al Capo V, che non puoÁ non essere condiviso dal
Gruppo di Alleanza Nazionale e da chi sta dichiarandone il voto, cioeÁ
dal sottoscritto. Si tratta della modifica dell'articolo 656 del codice di pro-
cedura penale. Al Capo V, l'articolo 10 del decreto-legge recepisce in ma-
niera puntuale un disegno di legge proposto dal sottoscritto e dai colleghi
del Gruppo Alleanza Nazionale l'anno scorso, votato dal Senato e poi fer-
matosi all'attenzione dei colleghi della Camera dei deputati. Si trattava
della modifica della cosiddetta legge Simeone, che in qualche parte noi
continuiamo a ritenere frutto di una insufficiente meditazione, attraverso
una terminologia non corretta, che peraltro in quel momento nasceva da
una scelta precisa di tutti coloro che hanno lavorato sull'originario elabo-
rato dell'onorevole Simeone. Si era di fatto partorito un provvedimento
che impediva la carcerazione dei piuÁ accorti e, paradossalmente, determi-
nava viceversa la carcerazione immediata dei meno accorti.

Il decreto-legge all'esame accoglie in maniera totale la modifica che
era stata proposta con quel disegno di legge. Mi soffermo su questo punto
che riguarda , ad avviso del nostro Gruppo, la capacitaÁ di porsi in discus-
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sione anche su cose fatte e immediatamente verificate come non corri-
spondenti agli effetti che volevano proporre.

Mi appresto tuttavia a concludere su una nota di non condivisione,
riguardante la parte del provvedimento in cui ci si occupa nuovamente
del problema delle carcerazioni, o meglio delle scarcerazioni. Non puoÁ
non sottolinearsi come questa parte del provvedimento faccia registrare
un grave passo indietro al Paese in termini di storia, peraltro senza uscire
da quella che eÁ una quotidianitaÁ che si eÁ consumata negli ultimi tempi in
maniera consueta, cioeÁ quella degli interventi disorganici, degli interventi
figli di una situazione contingente, quindi di interventi non pensati se-
condo logiche di diritto e di giustizia. Sembra di essere tornati, signor Pre-
sidente, all'epoca del processo Valpreda quando i termini della custodia
cautelare venivano calibrati non giaÁ su esigenze e su principi di diritto,
ma su contingenze del momento, a seconda della capacitaÁ espressa o
non espressa da parte di chi ha dovere di pronunciare giustizia.

Ebbene, questa eÁ una di quelle ombre che giustificano il voto d'asten-
sione del Gruppo di Alleanza Nazionale, nella compensazione e nel bilan-
ciamento con quanto di buono ho detto dei contenuti di questo decreto-
legge che ora convertiamo. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato. (Applausi dei senatori Follieri e Calvi)

Discussione del disegno di legge:

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 no-
vembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorve-
glianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (Appro-
vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4931, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Camerini ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la rela-
zione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

CAMERINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatrici e sena-
tori, il nostro Senato ha affrontato il problema della encefalopatia spongi-
forme bovina ancora nel 1996, discutendo la conversione il legge di un
decreto che riguardava il potenziamento dei controlli della malattia. Si
era allora parlato di questa malattia del sistema nervoso che colpisce gli
animali, trasmissibile sia con l'inoculazione che con i cibi, cosõÁ chiamata
percheÂ il sistema nervoso viene trasformato praticamente in un tessuto
spugnoso. Si era pure parlato allora di una forma che colpisce l'uomo
(la cosiddetta malattia di Creutzfeldt-Jakob) e dei timori che c'erano e
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che ci sono di un certo rapporto tra la malattia degli animali e la malattia
dell'uomo.

Quella volta il pericolo sembrava ancora lontano, ma l'osservazione
dei fenomeni ha dimostrato che cioÁ non era vero. La malattia si eÁ diffusa,
ha creato un grande allarme in molti Paesi dell'Unione europea, sia nei
riguardi della salute animale che di quella umana, come pure eÁ fonte di
molto gravi preoccupazioni economiche.

Il provvedimento che oggi affrontiamo non eÁ isolato, ma eÁ stato pre-
ceduto da tutta una serie di iniziative che riguardano il potenziamento dei
controlli per la prevenzione, alcune misure integrative di sorveglianza, le
modalitaÁ relative alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carne bovina, alcune misure sanitarie di prevenzione. Inoltre, molto di
recente ± il 9 gennaio scorso ± eÁ stato presentato un decreto che reca mi-
sure per lo smaltimento dei materiali ad alto rischio, per l'ammasso delle
proteine ottenute da materiali a basso rischio, noncheÂ per l'intensificazione
dei controlli. Sono inoltre da ricordare due ordinanze del Ministero della
sanitaÁ, una relativa all'idoneitaÁ alla donazione di sangue di donatori che
avevano soggiornato nel Regno Unito, l'altra riguardante il divieto di uti-
lizzazione di farine di origine animale.

Il provvedimento che oggi affrontiamo, considerate la grave situa-
zione sanitaria evidenziata in alcuni Stati europei e la necessitaÁ e l'ur-
genza di adottare un piuÁ stringente programma di prevenzione, eÁ rivolto
ad intensificare la sorveglianza epidemiologica, essenzialmente mediante
un programma di prevenzione e mediante la sottoposizione a test di dia-
gnosi rapida della malattia per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati
in etaÁ superiore ai trenta mesi, noncheÂ mediante il potenziamento della
sorveglianza epidemiologica e l'adozione di specifici programmi di inter-
vento.

VerraÁ inoltre aggiornato l'elenco dei materiali a rischio da rimuovere
negli animali macellati, verraÁ attivata una campagna di informazione e si
provvederaÁ a marcare i grassi ottenuti da organi specifici a rischio desti-
nati ad usi non alimentari; infine, verraÁ potenziato l'Ispettorato centrale di
repressione delle frodi, che opera alle dirette dipendenze del Ministero
delle politiche agricole e forestali.

Si tratta, in conclusione, di un provvedimento che si aggiunge a una
serie di altre iniziative rivolte alla salvaguardia della salute umana e ani-
male ed anche ± se volete ± a rassicurare l'opinione pubblica rispetto ad
una vicenda che eÁ in assoluto grave ed in relazione alla quale rimangono
aperti ± o, se volete, senza risposta ± numerosi interrogativi sulla respon-
sabilitaÁ della nostra societaÁ nello stravolgimento dell'ordine naturale della
catena alimentare, sui meccanismi della malattia e della sua trasmissione,
sulle responsabilitaÁ ± che sono collettive, nazionali e supernazionali ± e
sulle modalitaÁ nell'affrontare una cosõÁ grave emergenza.

Questo provvedimento rientra nella serie di interventi che affrontano
tale situazione, che interessa il nostro Paese e tutta l'Europa. (Applausi dal

Gruppo DS e del senatore Carella. Congratulazioni.)
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Bruni, il quale nel corso del suo inter-
vento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 1. Ne ha facoltaÁ.

BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'allarmismo di questi
giorni in merito ai riflessi sulla salute umana per quanta riguarda l'epide-
mia di encefalopatia spongiforme bovina giustifica l'adozione di misure di
sorveglianza epidemiologica destinate ad evitare il rischio di contagio per
l'uomo.

Pur apprezzando la tempestivitaÁ nell'approntare misure opportune,
quali quelle adottate nel decreto-legge in discussione, devo rilevare che
il provvedimento cosõÁ come eÁ stato delineato non mi convince, soprattutto
per alcune sue inesattezze sia dal punto di vista scientifico che dal punto
di vista politico. Pertanto il mio giudizio eÁ e saraÁ negativo se alcune parti
di esso non verranno opportunamente modificate. Abbiamo giaÁ fatto pre-
sente tutto questo in Commissione, proponendo emendamenti e ordini del
giorno che tuttavia non sono stati recepiti, per cui la legge saraÁ sicura-
mente monca dal punto di vista scientifico e politico.

Mi riferisco innanzitutto alla lettera a) dell'articolo 1, laddove si
parla di «un programma di prevenzione totale», mentre eÁ risaputo, dal
contesto degli studi scientifici in materia, che le misure preventive adotta-
bili per questa malattia non consentono, allo stato attuale delle cono-
scenze, di fornire garanzie totali e assolute. A nostro avviso, eÁ invece
piuÁ corretto parlare di «un programma di miglioramento della preven-
zione», accurato e minuzioso quanto si vuole, ma non di prevenzione to-
tale. Tutto questo lo dico in quanto la malattia in oggetto eÁ estremamente
complessa e con un lungo periodo di incubazione.

Inoltre, devo rilevare che all'articolo 1, lettera c-bis), laddove si parla
di «aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuo-
vere nei bovini e negli ovocaprini macellati», ci si riferisce soprattutto alla
colonna vertebrale e alla milza dei bovini di etaÁ superiore ai dodici mesi,
mentre eÁ risaputo dalle ricerche scientifiche che sarebbe opportuno ag-
giungere, in merito a questo aspetto, anche gli ovocaprini, che sono forse
i piuÁ interessati, indipendentemente dalla loro etaÁ, al contrario invece dei
bovini.

Devo poi precisare che l'attenzione andrebbe focalizzata piuÁ sulla co-
lonna vertebrale degli stessi bovini e ovocaprini, la quale oggi presenta
maggiori rischi, inserendo invece il controllo sulla milza al momento del-
l'ulteriore aggiornamento dell'elenco del materiale.

Per quanto riguarda poi i grassi ottenuti da organi specifici a ri-
schio e destinati ad uso non alimentare, viene disposta, all'articolo 1,
comma 1-bis, «l'aggiunta di coloranti idonei affincheÂ sia impedito il
loro uso ai fini zootecnici e alimentari». CioÁ mi sembra giusto e corretto,
in quanto si tratta di una procedura adottata anche per altri scopi, ma in
questo caso, dato il potenziale rischio per i cittadini, aggiungerei anche
i prodotti cosmetici e farmaceutici, percheÂ anche in essi possono essere
presenti grassi animali o i loro derivati. Se si vuol essere rigorosi nella
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prevenzione, occorre non trascurare nessun aspetto, nemmeno quello appa-
rentemente meno importante.

Infine, voglio qui menzionare un aspetto a mio avviso molto impor-
tante ma completamente trascurato da questo decreto-legge; infatti, que-
st'ultimo non fa riferimento alcuno all'opportunitaÁ di un potenziamento
o, meglio ancora, al collegamento di alcune strutture di ricerca scientifica
e, di conseguenza, al finanziamento della ricerca sulla BSE, che invece
esiste in tutti gli altri Paesi d'Europa. L'Italia eÁ l'unica in cui non c'eÁ que-
sto finanziamento, mentre esiste negli altri Paesi d'Europa.

Come si puoÁ fare tutto questo in Italia? Semplicemente realizzando,
presso l'Istituto superiore di sanitaÁ, una struttura di ricerca interdiscipli-
nare che consenta di potenziare le giaÁ presenti singole competenze scien-
tifiche su questa malattia, sia in ambito di medicina umana che veterina-
ria. La presenza contemporanea di queste competenze in un'unica istitu-
zione pubblica costituisce infatti un caso unico in Italia e in Europa; sa-
rebbe pertanto un peccato se queste sinergie non venissero valorizzate e
impiegate al meglio per la prevenzione delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili.

Ritengo quindi che integrare il decreto-legge al nostro esame con i
punti da me menzionati sarebbe un modo piuÁ corretto e preciso di conce-
pire una valida prevenzione nei confronti di una patologia che tanta pre-
occupazione desta nell'opinione pubblica, al punto da farle modificare in
parte le proprie abitudini alimentari. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore De Luca Athos, il
quale nel corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno
n. 8. Ne ha facoltaÁ.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, colleghi, purtroppo ci troviamo
in una situazione un po' antipatica, e lo avevamo detto. Veramente, piuÁ
che esternarlo semplicemente, i Verdi negli anni passati si sono molto im-
pegnati a lanciare dei segnali, partendo dalla convinzione che il sistema
agro-alimentare del nostro Paese eÁ molto importante, sia sotto il profilo
della salute e del benessere dei cittadini sia sotto il profilo economico.

Proprio percheÂ disponiamo di questo grande patrimonio abbiamo
sempre sostenuto che l'unico modo per valorizzarlo, in questi momenti de-
licati per la sicurezza alimentare, sarebbe quello di adottare per tempo
tutte le misure necessarie a difenderlo. E questo dovevamo farlo noi per
primi, percheÂ proprio coloro che hanno un patrimonio importante da difen-
dere sono chiamati a porre in essere le misure necessarie a tutelarlo.

Noi avevamo questo enorme patrimonio e quindi per primi, in Italia e
in Europa, dovevamo adottare e chiedere all'Europa importanti misure di
prevenzione e di protezione.

Mi esprimo in toni critici percheÂ purtroppo oggi abbiamo una notizia
«fresca», che ci conferma come non abbiamo posto in essere tutto quello
che potevamo fare. Nella giornata di ieri, la Commissione europea ha boc-
ciato il blocco delle carni francesi adottato dal nostro Governo, motivan-
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dolo con il fatto che l'Italia, a differenza della Spagna, non ha eseguito
l'analisi di rischio; in altre parole, ha chiesto un provvedimento senza for-
nire le pezze d'appoggio, in questo caso l'analisi di rischio, che l'adozione
di tale provvedimento richiedeva.

Questo eÁ l'ultimo atto di censura della Commissione europea sull'o-
perato dei nostri organi tecnici, i quali dovrebbero fornire al Governo gli
elementi per poter operare. Ripeto che questo eÁ l'ultimo atto, ma non il
solo.

Onorevole rappresentante del Governo, colleghi, lo scorso febbraio
abbiamo avuto un'ispezione della Commissione europea nei piuÁ grandi
macelli italiani. Il rapporto che ne eÁ seguito, che il nostro Gruppo ha cer-
cato di rendere pubblico per una maggiore trasparenza e una migliore in-
formazione su tali argomenti, metteva in evidenza tutta una serie di la-
cune, quali ad esempio la mancanza di collegamento e di informazioni,
del nostro sistema di controlli veterinari.

Ebbene, la risposta dei vertici degli organi che dovrebbero predi-
sporre gli strumenti di controllo fu arrogante e di sufficienza. Essi, anzicheÂ
prendere atto della situazione e migliorare il sistema dei controlli, affer-
marono che tutto era a posto e che l'Italia era sicura, tant'eÁ che, all'epoca,
era stata collocata nella terza classe dei Paesi a rischio.

Ma non eÁ tutto. Colleghi, oggi, nel pieno della crisi per il cosiddetto
morbo della mucca pazza stiamo esaminando un importante provvedi-
mento del Governo nella cui stesura originaria non era stata prevista l'e-
liminazione di una parte che tutti gli scienziati e i ricercatori sanno essere
ad alto rischio come la colonna vertebrale. Quest'eliminazione non era
stata inserita e il Gruppo parlamentare dei Verdi, alla Camera dei deputati,
ha dovuto fare una battaglia, a colpi di emendamenti, per far inserire tra le
parti a rischio anche la colonna vertebrale; oggi, fortunatamente, eÁ stata
inserita.

Questo per dire, colleghi, che in questi mesi e in questi anni il Go-
verno non eÁ stato confortato dal supporto tecnico scientifico che doveva
provenire da alcuni istituti, dal Dipartimento presso il Ministero della sa-
nitaÁ e dal suo direttore, il dottor Marabelli, circa le indicazioni che si do-
vevano assumere per essere in prima fila in questa battaglia.

Voglio ricordare che nella Commissione veterinaria europea i nostri
rappresentanti tecnici hanno sempre votato contro l'eliminazione delle
parti a rischio ± e spesso in votazioni sul filo di lana (sette a otto) ± e
cioÁ non ha consentito di fare passi in avanti. Questo eÁ stato un errore.

Noi ± ripeto ± abbiamo formalizzato, come parlamentari, sia alla Ca-
mera che al Senato, una richiesta affincheÂ i vertici degli istituti e dei Di-
partimenti che debbono fornire il supporto scientifico e tecnico al Governo
per i provvedimenti da adottare si assumano le loro responsabilitaÁ. Io ri-
tengo che chi piuÁ di altri in questi anni ha avuto la responsabilitaÁ, senza
soluzione di continuitaÁ, in questo delicato settore (mi riferisco al dottor
Marabelli) dovrebbe egli stesso adottare tali misure.

Colleghi, per quale motivo insistiamo su tale aspetto? PercheÂ io leggo
oggi che eÁ esplosa la questione «mucca pazza» e che i ricercatori e gli
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scienziati che avevano il compito di vigilare e di controllare ora si uni-
scono al coro di coloro che protestano; sento ricercatori e scienziati affer-
mare che da trent'anni nel nostro Paese usavamo farine animali con l'urea
e gli escrementi degli animali. Questo non mi viene detto dall'uomo della
strada, che potrebbe essere autorizzato ad affermarlo, bensõÁ da quegli or-
gani che su tale aspetto avrebbero dovuto redigere dei rapporti cosõÁ strin-
genti e cosõÁ documentati al Governo, ai Sottosegretari e ai Ministri della
sanitaÁ, affincheÂ si adottassero gli opportuni provvedimenti. Invece, a
fronte di questo, in Europa noi finivamo con il non essere i primi bensõÁ
gli ultimi a chiedere l'adozione di tali provvedimenti.

Ci tenevo e ci teniamo, signor Presidente e colleghi, a mettere in evi-
denza questo aspetto, proprio percheÂ a noi stanno a cuore il settore zoo-
tecnico e quello agro-alimentare del nostro Paese; a noi sta a cuore che
il made in Italy, cioÁ che si produce in Italia, rappresenti nel mondo un'im-
magine di sicurezza, di qualitaÁ di prodotti e anche di occupazione e di la-
voro che possiamo esportare, come avviene per alcuni nostri prodotti ti-
pici, dai formaggi ai prosciutti alle carni, e com'eÁ avvenuto quando vi eÁ
stato in Belgio il problema della diossina. Molti tra coloro che commer-
ciano carni hanno notato che si ricorreva al mercato italiano percheÂ era
ritenuto sicuro.

Noi abbiamo perduto alcune occasioni importanti mentre oggi non
possiamo piuÁ permetterci di perderle; quindi, dobbiamo anche collocare
nei posti di grande responsabilitaÁ scientifica delle persone autonome nel
loro giudizio, che possano dare consigli e suggerimenti al Governo senza
essere condizionati dai grandi interessi del settore dell'industria delle
carni.

Con grande franchezza affermo che eÁ sbagliato ed eÁ un errore pensare
di coprire tutto con l'omertaÁ, nascondendo una situazione in un posto e
una in un altro, percheÂ non dobbiamo danneggiare l'immagine del settore
della carne. Ecco i risultati di una politica che ha cercato di coprire, che
non ha voluto fare piena luce: i risultati sono che oggi ci troviamo nella
medesima situazione in cui versano gli altri Paesi. Qualcuno sostiene che
era inevitabile, ma io non sono d'accordo. Non concordo con quanto so-
stiene il direttore dell'Istituto superiore di sanitaÁ quando afferma che cioÁ
era inevitabile e che, come eÁ accaduto negli altri Paesi, ce lo dovevamo
aspettare.

Se noi avessimo fatto per tempo in Italia tutto quello che ci veniva
suggerito dai ricercatori e anche, modestamente, da una parte politica
che eÁ stata sempre in prima fila, il nostro oggi avrebbe potuto essere
uno di quei Paesi che in Europa poteva per cosõÁ dire «tenere»; ne
avremmo ricavato un grande vantaggio, non solo per la salute dei nostri
cittadini ma anche proprio per gli interessi di quegli allevatori. Oggi sen-
tiamo dire anche da esponenti del settore degli allevamenti che l'allarmi-
smo eÁ irresponsabile; invece, eÁ irresponsabile chi ha tentato, in alcuni casi
riuscendoci, di coprire delle cose che non funzionavano!

Venendo al merito, colleghi, in questa fase giochiamo una partita
molto delicata. Non vogliamo fare allarmismi, peroÁ dobbiamo essere
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seri; oggi dobbiamo avere il coraggio di fare quello che potevamo fare
qualche anno fa.

Sul problema delle farine animali, voglio ricordare quante mozioni,
quante risoluzioni, quante interrogazioni e quanti rapporti, anche scienti-
fici, sono stati presentati che lanciavano segnali che la situazione non an-
dava bene e che peroÁ non sono stati raccolti da chi doveva.

Condivido i concetti espressi dal collega Bruni, presenti anche nel
mio ordine del giorno. L'Istituto superiore di sanitaÁ, un grande presidio
tecnico-scientifico, eÁ stato non casualmente posto a margine della vicenda,
mentre avrebbe dovuto essere il centro della nostra ricerca e dell'elabora-
zione degli input sulla sicurezza alimentare. Tutto il potere eÁ stato invece
concentrato sui laboratori di Teramo e di Torino. Il responsabile del labo-
ratorio di Torino, un anno fa, in presenza di un allarmante rapporto del-
l'Unione europea, affermoÁ pubblicamente ± anche attraverso mezzi di in-
formazione di larghissima diffusione, come la televisione ± che non esi-
steva alcun problema e che il nostro sistema era perfetto. Si tratta della
stessa persona che oggi dichiara nelle interviste sui giornali di aver veri-
ficato il primo caso conclamato di mucca pazza.

Se un anno fa avessimo avuto piuÁ umiltaÁ e piuÁ serietaÁ, l'Italia
avrebbe potuto assumere per tempo le opportune iniziative, in occasione
della discussione, nel mese di ottobre, del provvedimento volto a elimi-
nare le parti a rischio, come il cervello e il midollo spinale. In sede euro-
pea il nostro Paese ha invece votato contro queste misure.

Il nostro j'accuse va indirizzato a quella ricerca scientifica che, pur
svolgendosi presso organismi dello Stato, abbiamo avvertito essere preoc-
cupata dei grandi interessi e dei grandi equilibri; una ricerca scientifica
che ha fatto politica anzicheÂ essere presidio invalicabile della salute pub-
blica, il che avrebbe garantito oggi anche il benessere economico del set-
tore in questione. Se non siamo consapevoli di questo aspetto politico, non
avremo la capacitaÁ di fronteggiare il fenomeno.

L'Istituto superiore di sanitaÁ deve tornare a svolgere un ruolo cen-
trale, in qualitaÁ di organo scientifico autonomo e occorre instaurare un
rapporto interdisciplinare per favorire lo scambio di informazioni.

Signor Presidente, colleghi, abbiamo la fortuna di avere 6.000 veteri-
nari e un sistema di controlli ancorato alla sanitaÁ. Questo eÁ un aspetto
molto importante, e proprio percheÂ la sanitaÁ si occupa della salute umana
non deve essere condizionata dalla salute finanziaria di chi opera nel mer-
cato agro-alimentare.

PeroÁ, questo patrimonio rappresentato da 6.000 veterinari e da un an-
coraggio corretto dei controlli non eÁ stato valorizzato. I rapporti della UE
ci hanno avvisati in mille modi, avvertendoci della necessitaÁ di un mag-
gior collegamento e di un sistema che indicasse le modalitaÁ secondo cui
effettuare i controlli. Chi aveva la responsabilitaÁ di svolgere questo lavoro
e di proporre iniziative al Governo, se non il direttore di Dipartimento dei
servizi veterinari presso il Ministero della sanitaÁ?

Dobbiamo assumere questi provvedimenti se vogliamo cambiare rotta
ed effettuare una svolta. Qualcuno ha ricordato ± mi sembra sia stato pro-
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prio il dottor Benagiano ± che questa malattia ha un'incubazione di tre o
quattro anni e dunque le persone possono essersi alimentate con parti in-
fette. Dobbiamo mettere nel conto che potraÁ verificarsi anche qualche caso
di contagio umano. Dobbiamo allora avere un rapporto di fiducia e di tra-
sparenza con i cittadini.

Per questa ragione un altro punto fondamentale del mio ordine del
giorno riguarda la necessitaÁ di usare i moderni mezzi di informazione,
creando un sito Internet del Ministero che fornisca tutte le informazioni,
di interesse non solo per il consumatore ma anche per gli operatori. Dob-
biamo restituire trasparenza al settore, eliminando connivenze e aderenze
che impediscano di fare cioÁ che deve essere fatto.

Voglio sottolineare ancora che le integrazioni a questo importante de-
creto-legge, nella piena esplosione del cosiddetto caso della mucca pazza,
sono apportate dal Parlamento, percheÂ gli uffici competenti non hanno re-
datto rapporti scientifici che indicassero la necessitaÁ di eliminare anche la
colonna vertebrale.

Il nostro Gruppo vuole che siano accertate le responsabilitaÁ di chi
non ha fornito al Ministero della sanitaÁ gli elementi di conoscenza neces-
sari percheÂ esso potesse operare in tempo utile a tutela della salute e del
futuro del nostro sistema agro-alimentare. (Applausi del senatore Boco).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lorenzi, il quale nel
corso del suo intervento svolgeraÁ anche l'ordine del giorno n. 7. Ne ha fa-
coltaÁ.

* LORENZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, cercheroÁ di dividere
l'intervento in due parti, innanzi tutto aggredendo, per quanto possibile,
con un contributo il problema del giorno relativo alla BSE e, in secondo
luogo, fornendo qualche elemento di delucidazione sull'ordine del giorno
n. 7.

Vorrei innanzi tutto indirizzare un pensiero di solidarietaÁ ai cowboys
italiani i quali, a differenza di quelli americani, in questo momento hanno
un enorme problema sulle loro spalle: quello costituito dai loro alleva-
menti, dalla paura di dover abbattere il proprio bestiame, che segue poi
a ruota l'altro problema rappresentato dalle quote latte. Ecco, non eÁ certa-
mente un momento felice, questo, per un importante settore della nostra
industria ed economia.

Ebbene, credo che di fronte ai loro problemi e a quelli di tutta la po-
polazione italiana (oggi si parla anche del cappuccino, percheÂ purtroppo si
eÁ arrivati al punto di dubitare pure di tale bevanda e a tal proposito vi
sono, appunto, anche le dichiarazioni rilasciate dal ministro Pecoraro Sca-
nio), bisognerebbe come minimo svolgere un momento di riflessione sulla
validitaÁ del percorso dell'informazione nel nostro Paese e nel mondo.

Tutti leggiamo i giornali, percheÂ sono punti di riferimento essenziali
e anche cattedre notevoli, dalle quali spesso giornalisti e intellettuali emet-
tono sentenze e grandi giudizi, anche sulla base di suggerimenti che pro-
vengono dal Parlamento. Ricordo che qualche giorno fa Angelo Pane-
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bianco ha scritto un articolo di fondo dal titolo: «La scienza parla, nessuno
ascolta».

Non eÁ niente di originale dal mio punto di vista, ma eÁ molto impor-
tante da sottolineare, percheÂ si daÁ il caso (come dicevo poc'anzi in occa-
sione della conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per
l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia) che le pro-
blematiche moderne oggi abbiano a che fare sempre piuÁ con tematiche
scientifiche specialistiche, dove la scienza tecnologica eÁ chiamata a pro-
nunciarsi.

Vorrei fare un elenco. Innanzitutto, la questione del depleted uranium
che eÁ alla ribalta insieme a quella della BSE; all'ordine del giorno dei no-
stri lavori vi eÁ, poi, il provvedimento relativo al magnetosmog, come pre-
ferisco definirlo io anzicheÂ inquinamento elettromagnetico (ma si puoÁ de-
finire anche in tal modo per i telefonini ed altro); abbiamo le ricerche sul
genoma e sulla clonazione in tema di bioetica, mentre la scienza avanza
con l'intenzione di abbattere e di vincere la guerra contro il cancro (su
cui siamo certamente tutti d'accordo, ma poi non lo siamo altrettanto su
altre cose).

Vi eÁ il ricorso alla procreazione assistita in una societaÁ che si sta in-
debolendo e che chiaramente deve ricorrere anche a sistemi artificiali per
perpetuarsi. Infatti, purtroppo, vi sono problemi che la vita moderna in-
duce, in una civiltaÁ nella quale ormai c'eÁ quasi la guerra dell'informazione
e Internet diventa essenziale, cosõÁ come molto importante eÁ la robotica per
tanto lavoro umano che viene risparmiato in termini di fatica, alle soglie
di un vero processo di colonizzazione di nuovi spazi, che questa volta non
sono piuÁ all'interno ma al di fuori del nostro pianeta; ovviamente, stiamo
parlando dello spazio esterno.

Questo eÁ quanto ci sta accadendo e quanto ci sta richiamando con
forza a delle competenze in merito alle quali siamo tenuti non tanto a pro-
nunciarci quanto ad assumerci una responsabilitaÁ o almeno a riferire.

Oggi si parla molto in termini di statistiche elaborate su diversi feno-
meni. Ad esempio, nell'ambito del caso delle armi ad uranio impoverito si
eÁ fatto riferimento ai campioni speciali e a quelli normali. Se il campione
normale presenta la stessa incidenza statistica di quello speciale, il pro-
blema non esiste; eppure si sta ancora ragionando su questo, cioeÁ sul cam-
pione speciale dei 60.000 militari tra i quali si sono registrati sei casi, con
un'incidenza di uno su 10.000. Se questa stessa incidenza si registra nella
popolazione civile, allora il problema non sussiste. Sembra peroÁ che dob-
biamo parlare per settimane di argomenti che hanno una banale ovvietaÁ
scientifica e statistica.

Mi permetto di ricordare ± dal momento che ho tempo a disposizione
per farlo ± il significato che oggi ha la statistica: eÁ matematica e, come
tale, non eÁ un'opinione; non eÁ certamente fisica, cioeÁ natura o meglio
scienza propriamente detta. Naturalmente eÁ scienza empirica che ha suc-
cesso, percheÂ fornisce veritaÁ senza la conoscenza delle cause.

Purtroppo, questo eÁ, a mio avviso, il grave equivoco del '900 indotto
dalla meccanica quantistica che vorrei ricordare con la celebre frase «Dio
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non gioca ai dadi» pronunciata da Einstein che era un forte assertore del
contrario, cioeÁ nemico della meccanica quantistica in termini di riconosci-
mento fisico.

In questo caso si tratta di riconoscere la validitaÁ del successo della
statistica. Ad esempio, il quotidiano «La Stampa» riporta oggi le parole
del dottor Peter Marsh di Oxford, il quale afferma che la possibilitaÁ di mo-
rire di BSE eÁ soltanto di una su quattro milioni, la penultima nell'ordine
dei rischi dopo la quale si indica solamente la morte a causa di fulmini.
Ovviamente non si conoscono bene le cause in base alle quali un soggetto
viene colpito da un fulmine, non si conoscono cioeÁ tutti quei meccanismi
fisici che fanno in modo che proprio quella persona viene colpita da un
fulmine. PeroÁ, la statistica sostiene che il fulmine colpisce una persona
con una probabilitaÁ su 15 milioni, mentre la possibilitaÁ di morire per
BSE eÁ di una su 4,4 milioni e quella di morire per malattie cardiache e
di tumori eÁ di una su quattro, la piuÁ alta. Le statistiche sono quindi impor-
tanti e noi siamo chiamati a prenderle in considerazione.

Di certo dobbiamo esprimere altre osservazioni percheÂ specialmente
chi occupa questi banchi, chi lavora in questo luogo, in questa cittaÁ e
in questo territorio ha una grande responsabilitaÁ. Mi riferisco in particolare
al fatto che, come ben sappiamo, la scienza moderna, di cui fa parte la
statistica ma che eÁ comunque qualcosa di piuÁ, nasce proprio in Italia e ad-
dirittura nella pre-Italia, percheÂ generata dalla Toscana, dalla sua lingua
ma, soprattutto, dalla scienza tecnologica di Galileo Galilei che si avvalse
di qualcosa di nuovo rispetto ad Aristotele, cioeÁ del metodo sperimentale,
degli strumenti come la bilancia, l'orologio, il cannocchiale. In questo
modo con la scienza tecnologica Galilei ha dato vita alla vera rivoluzione
che eÁ quella attuale; mi riferisco al potenziamento tecnologico dei sensi
umani e degli strumenti di misurazione.

Oggi in Italia, con l'ereditaÁ di una rivoluzione scientifica e tecnolo-
gica che abbiamo prodotto noi con Galileo Galilei, dobbiamo prendere
atto delle competenze sul terreno degli scienziati per riportarle poi con re-
sponsabilitaÁ in Parlamento. Questo eÁ il compito cui siamo chiamati; dob-
biamo cioeÁ intervenire con senso di responsabilitaÁ, cercando di riportare
non opinioni ma considerazioni, le piuÁ obiettive possibili, su quanto sta
accadendo, sui fenomeni che ci vengono sottoposti, tralasciando anche
la nostra specifica competenza di cui ognuno di noi eÁ portatore; non siamo
qui per parlare delle nostre ricerche, anche se tutti siamo ricercatori nel
nostro campo e ognuno avvia i propri progetti.

Indubbiamente dobbiamo cercare di fare riferimento alle competenze
sicure e certe che la comunitaÁ scientifica sottopone alla nostra attenzione e
sulle quali possiamo intervenire per dare rassicurazioni e informazioni, il
piuÁ possibile esatte, alla nostra popolazione.

Si tratta di considerazioni che ho voluto svolgere prima di affrontare
il tema specifico del decreto-legge che contiene, indubbiamente, delle af-
fermazioni forti che devono essere in qualche modo minimizzate e ridi-
mensionate.
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Ha ragione il senatore Bruni in riferimento al comma 1, lettera a),
dell'articolo 1 del decreto-legge laddove si parla di un «programma di pre-
venzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina». Ha ragione,
percheÂ cioÁ implica da parte del legislatore una presunzione conoscitiva
che non esiste. Questo tipo di certezza scientifica non c'eÁ, e lo stesso
vale per la lettera c-bis) del medesimo comma 1, laddove si legge: «in
particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini
di etaÁ superiore ai dodici mesi». Mi sembra vi sia una presunzione di co-
noscenza assoluta ed inequivocabile. Dobbiamo cercare di fare chiarezza,
di dividere cioÁ che chiaramente compete alla comunitaÁ scientifica e cioÁ
che, invece, compete all'attivitaÁ legislativa in termini di procedure in
grado di fornire la massima garanzia.

In questo senso credo che il provvedimento (e quanto proposto con
gli emendamenti e l'ordine del giorno da noi presentati) possa proiettarsi
in due direzioni particolari: in primo luogo, quella della necessitaÁ di intro-
durre delle ispezioni e di potenziare l'istituto delle ispezioni in modo da
garantire il piuÁ possibile i consumatori; in secondo luogo, quella di inter-
venire con dei contributi finanziari per gli ingenti danni che in questo mo-
mento i nostri allevatori stanno subendo.

Naturalmente cioÁ presupporrebbe, da parte di chi eÁ competente in ma-
teria, una serie di considerazioni sull'alimentazione degli animali da alle-
vamento che non intendo assolutamente fare. Mi limito, concludendo il
mio intervento, a raccontare ± chiaramente in termini semplicistici ±
quanto mi venne raccomandato vent'anni fa da un professore milanese du-
rante un incontro privato. Egli mi sconsiglioÁ vivamente di nutrire mio fi-
glio con un certo tipo di alimenti, in particolare con alcune parti di ani-
mali, giaccheÂ a questi ultimi veniva dato da mangiare di tutto, addirittura
le guide del telefono, e me lo disse con grande serietaÁ.

Indubbiamente gli interessi economici e l'incoscienza di alcuni hanno
prevaricato di gran lunga la sensibilitaÁ scientifica e credo che la scienza in
nessun modo possa essere messa sul banco degli imputati. La risposta a
certe leggerezze eÁ chiaramente collegata al profitto fine a se stesso e ad
una certa noncuranza delle conseguenze per la salute dei cittadini.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue LORENZI). Ma senza arrivare a questo tipo di condanna, mi
auguro che il problema che ci troviamo oggi ad affrontare (che si inquadra
in un momento di notevole prolungamento della vita media dell'uomo e di
grande benessere dimostrato anche dalla superalimentazione della popola-
zione) possa costituire un campanello d'allarme per valutare altre proble-
matiche che si verranno a creare su fronti paralleli. EÁ naturale, infatti, che
quando si procede con tanta speditezza ed anche con tanta confusione
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qualche ostacolo per la strada lo si possa incontrare. (Applausi del sena-

tore Bruni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha fa-
coltaÁ.

BETTAMIO. Signor Presidente, la gravitaÁ e la dimensione del feno-
meno che stiamo esaminando credo si possano rilevare, con un certo al-
larme, dalle parole dello stesso Presidente della Repubblica quando, qual-
che giorno fa, ebbe ad intervenire su questo problema nei seguenti ter-
mini: «La ComunitaÁ internazionale deve attrezzarsi per gestire meglio le
nuove minacce alla salute dell'umanitaÁ, l'emergere di problemi che ormai
ignorano i confini nazionali e che rendono impotente ogni Stato che agisca
da solo, mettendo fra l'altro a rischio di indebolire al proprio interno la
democrazia, la libertaÁ e la solidarietaÁ». Il Presidente della Repubblica con-
cluse il suo intervento dichiarando: «Queste grandi sfide impongono la ca-
pacitaÁ di fare causa comune». Ecco, questa eÁ una delle grandi sfide che
attraversano non soltanto l'Europa, da un capo all'altro, ma tutto il terri-
torio sul quale abitiamo.

In relazione a tale problema si presentano due emergenze molto
gravi. La prima eÁ di carattere sanitario e, a mio giudizio, con il de-
creto-legge in esame non si daÁ assolutamente una risposta sufficiente so-
prattutto per quanto concerne la prevenzione, che rappresenta l'aspetto piuÁ
importante.

La seconda emergenza eÁ invece di carattere economico; rifacendomi
alla spot-mania che ormai attanaglia tutti, credo che se il Governo man-
dasse in onda spot su problemi importanti unicamente per chiarire come
realmente stanno le cose (ad esempio, nel caso della mucca pazza, speci-
ficando che determinate carni, a determinate condizioni, sono perfetta-
mente commestibili) si eviterebbe probabilmente l'allarmismo schizofre-
nico che dobbiamo registrare nello stesso momento in cui ci apprestiamo
ad affrontare un problema di fondo ± ripeto ± importante.

Ma credo vi siano altre esigenze che il provvedimento legislativo non
affronta, lasciandole prive di risposta; ne cito soltanto alcune. Innanzitutto,
non eÁ stata molto edificante la diatriba tra i due Ministeri e i due Ministri
interessati, quelli della sanitaÁ e delle politiche agricole. Il Ministro delle
politiche agricole ha denunziato, piuÁ volte, il ritardo dei centri nell'orga-
nizzarsi per attrezzare i laboratori. Cito testualmente quanto egli ha dichia-
rato: «Migliaia di capi rischiano di restare parcheggiati nei mattatoi». Im-
mediatamente dopo, peroÁ, il Ministro della sanitaÁ precisa che i centri sono
giaÁ operativi e che il programma nazionale entreraÁ a regime entro il 15
gennaio in nove regioni. E il Ministro dell'agricoltura replica: «Non sa-
ranno ammessi altri ritardi» ± quindi, a suo avviso, giaÁ ve ne erano stati
± «oltre a quelli definiti fisiologici. In caso contrario il Governo dovraÁ in-
dividuare le responsabilitaÁ».

Ma la vicenda non si conclude qui. Come sappiamo, dal 1ë gennaio
di quest'anno eÁ entrata in vigore nell'Unione europea la direttiva in base
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alla quale tutti i capi oltre i trenta mesi che vengono macellati devono es-
sere sottoposti ai test per individuare la BSE. In Italia sono soltanto due i
laboratori attrezzati: quello di Torino e quello di Brescia, che sono in
grado di effettuare circa 70 test al giorno, mentre ne sarebbero necessari
14.000.

A questo punto, entrano in collisione i due Ministri competenti. Il
Ministro delle politiche agricole dichiara: «Devo prendere atto che non
siamo pronti. Il Ministro della sanitaÁ mi aveva assicurato che il 1ë gennaio
il sistema di controllo sarebbe stato al 90 per cento del funzionamento. Per
questo abbiamo stanziato 100 miliardi, invece non eÁ cosõÁ». Ovviamente, il
Ministro della sanitaÁ ribatte esattamente il contrario. Questo eÁ il primo
problema di immagine, dal quale non usciamo molto bene e non solo di
fronte all'opinione pubblica del nostro Paese, che eÁ ormai abituata a questi
schemi.

Infatti, siccome si tratta di un problema in vetrina internazionale, non
eÁ che i giornali stranieri abbiano riportato con molta simpatia questa con-
tinua rotta di collisione tra due Ministeri e due Ministri.

Veniamo al secondo problema, quello relativo ai ritardi nei test. In
Gran Bretagna si ha notizia che i casi risalgono al 1986 (dico 1986), men-
tre in Italia i primi due casi sono stati registrati nel 1994. Apprendiamo
oggi che il piano anti-BSE eÁ andato a regime l'altro ieri e che qualche
docente universitario aveva giaÁ avvisato il Ministro della sanitaÁ della pos-
sibile malattia, ma il poverino, da ricercatore privato qual eÁ, si era scon-
trato con l'inerzia tipica delle strutture amministrative di questo Paese, in
cui la campagna contro la mucca pazza eÁ stata condotta soprattutto a pa-
role e per di piuÁ con le contraddizioni di cui si diceva.

I commenti dei due Ministri interessati riportati dalla stampa subito
dopo la scoperta del caso di Brescia sono, anche questi, emblematici e ri-
calcano il copione giaÁ visto quando si parlava ancora della possibilitaÁ che
i nostri centri si attrezzassero. Sostiene Veronesi che il caso bresciano di-
mostra che siamo in grado di scoprire la BSE; un giornalista ha replicato
che saremmo stati in grado se avessimo voluto. Dice Pecoraro Scanio che
ora non ci resta che scoprire se in quell'allevamento hanno fatto uso di
farine animali; replica la stampa che solo ora siamo in grado di scoprirlo,
ma avremmo dovuto farlo giaÁ alcuni anni fa.

Il terzo problema eÁ un po' piuÁ delicato, percheÂ riguarda una domanda
che apparentemente non ha risposta. Siamo sicuri che in questa vicenda
non giochino interessi non troppo chiari? Intendo dire: siamo sicuri che
nella vicenda degli alimenti per gli animali, in particolare bovini, tutto
sia chiaro, che non ci sia qualche interesse poco trasparente?

Ricordo soltanto alcuni elementi. Sappiamo che dopo molte tergiver-
sazioni ± un collega che mi ha preceduto lo ha abbondantemente sottoli-
neato ± le farine animali sono state finalmente vietate in tutto il territorio
comunitario, il che significa eliminare tre milioni di tonnellate di man-
gime. Eliminate le farine come elemento di nutrimento, resta soltanto l'al-
ternativa dei mangimi vegetali: i ricavati della soia ed altre sostanze pro-
teiche. Ora, si daÁ il caso che il nostro Paese sia il primo produttore in Eu-
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ropa di soia, quindi ci sarebbe da rallegrarsi: poicheÂ le farine animali sono
bandite, poicheÂ l'alternativa eÁ la soia, poicheÂ siamo in testa alla produ-
zione di soia, spingendo l'acceleratore in questo senso da una parte ab-
biamo salvato la salute dei nostri connazionali, dall'altra abbiamo dato
una bella boccata d'ossigeno ad un comparto importante della nostra agri-
coltura.

PeroÁ c'eÁ un problema: siccome importiamo farine vegetali soprattutto
dagli Stati Uniti, negli accordi della Blair House di qualche anno fa l'Eu-
ropa ha accettato un tetto massimo di produzione di soia che si aggira in-
torno alle 5.000 tonnellate (pari a 500.000 ettari di coltivazione in Italia).
Ma se mettiamo al bando le farine animali e nello stesso tempo abbiamo
un tetto alla produzione di soia, chi ci guadagna? Da un lato diciamo che
per risolvere il problema bisogna accrescere la produzione di soia, dall'al-
tro stabiliamo dei tetti alla produzione di soia, inseriti nella stessa Agenda
2000: evidentemente c'eÁ qualcosa che non quadra nell'ingranaggio. Allora
ha ragione la Confagricoltura a dire che, problema o non problema, biso-
gna cercare di revisionare gli accordi fissati in Agenda 2000, per abbattere
il limite ed incentivare la produzione di soia.

Signor Presidente, mi fermo a questi tre problemi. PeroÁ, vorremmo
evitare un rischio: siccome in questo Paese non paga mai nessuno, ma eÁ
in voga uno sport conosciuto giaÁ dai tempi di Manzoni, cioeÁ la ricerca del-
l'untore, non vorrei che scatenassimo proprio la caccia agli untori identi-
ficandoli in chi alleva i bovini, accusandoli per come li hanno nutriti e
scaricando su di loro il crimine di guastare la salute pubblica degli italiani.

Senza prendere le difese di nessuno, anche percheÂ non siamo qui per
questo, se tale fosse la tendenza direi che gli allevatori sono piuttosto delle
vittime di un sistema non ancora chiarito neÂ dal punto di vista sanitario neÂ
dal punto di vista delle conoscenze. Noi infatti non conosciamo ancora
l'esatta entitaÁ del patrimonio bovino di questo Paese, come non abbiamo
conosciuto e continuiamo a non conoscere l'esatta entitaÁ della produzione
del latte o, attraverso il catasto vitivinicolo, del vino che produciamo.

Credo che l'anagrafe del patrimonio bovino sia uno strumento indi-
spensabile. Occorre partire da quello, l'abbiamo giaÁ detto all'epoca della
discussione sulle quote latte; quindi non possiamo certo arrivare, scaval-
cando tutto e tutti, alla fine della filiera dicendo che il colpevole eÁ chi al-
leva i bovini, percheÂ non conosceva i rischi dell'uso delle farine animali e
non sappiamo quanti bovini sono realmente allevati con quel sistema.

Siamo di fronte a ritardi, inadempienze, contraddizioni, interessi. A
tutto questo vogliamo far fronte con il decreto-legge in esame. Certo eÁ
meglio di niente, peroÁ credo si stia intervenendo, in maniera insufficiente,
contraddittoria e molto contorta, nella fase finale di un fenomeno che in-
vece ± come tutti coloro che mi hanno preceduto hanno rilevato ±
avremmo dovuto affrontare all'inizio.

Noi non voteremo contro questo decreto-legge: non ci piace, come
non ci piace la maniera in cui si affrontano i problemi (ma non eÁ la prima
volta che soprattutto in agricoltura i problemi non vengono affrontati); non
ci piace il modo in cui i Ministeri interessati si stanno scaricando le re-
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sponsabilitaÁ e stanno dando le informazioni; non ci piace dover gravare il
bilancio dello Stato di una cifra rilevante, e tuttavia in questo momento eÁ
l'unica strada possibile. Pertanto, ci asterremo dal votare questo decreto-
legge, ma sottolineiamo ancora una volta che procedendo in questa ma-
niera noi rendiamo dei pessimi servizi ai nostri agricoltori, che siano o
no allevatori. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Carella. Ne ha facoltaÁ.

CARELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento
che stiamo discutendo, come eÁ stato correttamente sottolineato dal sena-
tore Camerini, che ringrazio per la sua relazione, eÁ emergenziale e di na-
tura sanitaria. EÁ peroÁ evidente che esso si inquadra in una serie di misure
adottate a livello di Unione europea, e quindi anche dal Governo italiano,
per affrontare un'emergenza sanitaria che ha oggettivamente implicazioni
economiche molto rilevanti in tutto il territorio nazionale e nell'intera Eu-
ropa e che va comunque considerata nel suo complesso.

Signor Presidente, colleghi, credo che non possiamo affrontare una
materia cosõÁ delicata senza avere sempre ben presente un punto che ri-
tengo fondamentale. La BSE eÁ nata in Inghilterra negli anni '80, peroÁ l'u-
nanimitaÁ delle opinioni sulla sua origine eÁ stata raggiunta solo molto di
recente.

Infatti fino a qualche anno fa si discuteva polemicamente se essa
fosse stata originata, come oggi si eÁ confermato, dall'uso, nell'alimenta-
zione dei ruminanti erbivori, delle farine alimentari cosiddette di origine
animale.

Su questo, che eÁ il vero problema per una politica di prevenzione pri-
maria, la stessa Organizzazione mondiale della sanitaÁ ha detto una cosa
sacrosanta, ma che appare anche abbastanza ovvia: se non eliminiamo
dal mercato tutte le farine animali, non abbiamo la garanzia che non ven-
gano usate impropriamente. In quest'ottica, credo che sia estremamente
positivo il divieto per sei mesi dell'uso delle farine animali assunto in
sede europea e gli ulteriori interventi a garanzia della salute pubblica pre-
visti dalla stessa legge finanziaria recentemente approvata e che riguar-
dano questa questione.

Quindi, avendo ben presente l'origine della BSE, appare evidente che
anche il caso positivo riscontrato in questi giorni a Brescia era abbastanza
prevedibile. Certamente non possiamo sottacere le particolaritaÁ del sistema
produttivo in campo zootecnico del nostro Paese. In primo luogo, bisogna
qui ricordare che possiamo contare su razze autoctone, che sono una ca-
ratteristica tutta italiana (penso alla razza maremmana, alla romagnola,
alla chianina, alla marchigiana), e su una grande presenza di allevamenti
che usano tecniche di produzione biologica. Non possiamo sottacere che
abbiamo potuto contare e contiamo, nel nostro Paese, su un sistema di
controlli che credo generalmente dia ampie garanzie non soltanto ai citta-
dini ma anche agli stessi allevatori.
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Dobbiamo anche mettere in evidenza che le cose non potevano stare
diversamente nel nostro Paese, dopo la scoperta del caso di Brescia, visto
che la pratica dell'alimentazione con farine animali era bensõÁ vietata da
qualche anno (in realtaÁ pochi anni) ma tali farine venivano e vengono tut-
tora usate per altri animali. Credo quindi che il vero problema sia proprio
quello di mettere al bando in maniera definitiva, se gli obiettivi sono
quelli della prevenzione primaria, le farine animali.

Credo anche che sarebbe fin troppo inutile rincorrere, anche in questo
caso, come avviene molto spesso, l'emergenza e che per altre questioni,
come quella dell'uranio impoverito (altri colleghi lo hanno citato in que-
st'Aula stamane) si possa applicare la stessa chiave di lettura.

Noi ci troviamo di fronte oggettivamente a problemi delicati che in-
vestono il settore produttivo, che eÁ un settore in crisi, e abbiamo l'esi-
genza di garantire al cittadino sicurezza, di dare ulteriori garanzie, noncheÂ
una corretta, appropriata informazione, ma penso anche che dobbiamo
porci un interrogativo. Ho ascoltato l'intervento del senatore Bettamio;
certo, nessuno in quest'Aula credo voglia ad ogni costo individuare un re-
sponsabile o, tanto meno, abbia individuato negli allevatori i responsabili.
Dobbiamo peroÁ avere piena contezza che questa eÁ sõÁ un'epidemia nuova
che investe tutta l'Europa, oltre che il nostro Paese, ma eÁ un'epidemia par-
ticolare che ha una chiara origine.

Infatti, cosõÁ come altre specie di epidemie alle quali abbiamo assistito
e assistiamo tuttora, ad esempio quella da asbestosi, causata da esposi-
zione ad amianto, o le epidemie per saturnismo, che hanno tutte una pre-
cisa responsabilitaÁ e un'origine, anche questa ha un'origine che consiste
chiaramente nelle attivitaÁ umane, e credo che tutti dobbiamo porci il pro-
blema di dover individuare di chi sono le responsabilitaÁ, che vanno pur
perseguite, percheÂ oggi sicuramente il sistema produttivo italiano e anche
quello europeo stanno pagando dei gravi costi, in particolare sociali.

C'eÁ stato chi ha avuto la responsabilitaÁ di introdurre nella produzione
zootecnica l'uso di queste farine, che hanno profondamente alterato il si-
stema di alimentazione degli animali; di qui l'origine della BSE.

Fatta questa considerazione di carattere generale, che ritengo dove-
rosa, necessaria e fondamentale per poter comprendere quali sono le
vere questioni in campo, preannunzio che, come Verdi, voteremo a favore
del provvedimento al nostro esame, un provvedimento volto ad affrontare
l'emergenza, anche percheÂ il lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento
ha consentito di apportare delle integrazioni che riteniamo importanti e
fondamentali.

EÁ stata suggerita la strada finalizzata ad orientare, in futuro, la poli-
tica zootecnica verso gli allevamenti ecocompatibili, ossia allevamenti
compatibili con le esigenze etologiche degli animali, con l'applicazione
piena delle norme sul benessere degli stessi e quindi in osservanza del cor-
poso insieme di normative voluto dall'Unione europea.

Consideriamo altresõÁ importante che vengano resi obbligatori i test
sugli animali che hanno superato i trenta mesi. Certo, abbiamo la consa-
pevolezza che l'esito negativo del test non significa automaticamente che
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non vi sia rischio di infettivitaÁ e anche ± dobbiamo dirlo con chiarezza
all'opinione pubblica ± che test rapido non significa test precoce, ma sol-
tanto piuÁ veloce e che quindi il risultato va verificato in esami successivi.

Siamo inoltre convinti della necessitaÁ di introdurre l'uso dei marca-
tori nelle farine per evitare che le stesse possano essere reinserite in ma-
niera surrettizia nel ciclo produttivo zootecnico, noncheÂ di vietare l'uso
della colonna vertebrale e della milza, come si dispone nella lettera c-
bis all'articolo 1.

Si tratta di una serie di norme che rispondono in maniera positiva al
vero obiettivo del provvedimento, che eÁ quello di affrontare l'emergenza
oggi presente nel nostro Paese. Per queste ragioni preannuncio il voto fa-
vorevole del Gruppo dei Verdi.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Reccia. Ne ha facoltaÁ.

RECCIA. Signor Presidente, il provvedimento riguardante il feno-
meno della cosiddetta mucca pazza all'attenzione del Senato non presenta
un eccessivo valore. EÁ un provvedimento contraddittorio, privo di sostanza
e riflette, piuÁ che la ragionevolezza, gli umori che ci hanno accompagnato
durante le festivitaÁ natalizie e di inizio del nuovo anno, gli umori e lo
stato emozionale dei vari Ministri di questo Governo, che non riescono
a dare alcun elemento di certezza, di garanzia e di tutela della salute
del cittadino, non dico solo del consumatore in generale. In questo caso,
infatti, dovremmo esaminare i singoli passaggi di una catena alimentare
che eÁ non solo nazionale, ma anche europea e coinvolge Paesi terzi. Sa-
rebbe un discorso molto piuÁ complesso.

Tuttavia, cioÁ che in questi giorni ci ha maggiormente amareggiato eÁ
stato il comportamento dei vari Ministri, sia di quello della sanitaÁ che
delle politiche agricole, che evidentemente stamattina non eÁ in Aula per-
cheÂ si saraÁ preoccupato di rilasciare altre dichiarazioni, diverse da quelle
che ha fatto nella giornata di ieri e sicuramente diverse dalle dichiarazioni
che rilasceraÁ nella giornata di domani. EÁ un refrain che dovrebbe essere
ed eÁ all'incontrario, ma che, in sostanza, rimane uguale sotto l'aspetto
della valenza.

Vorrei qui sottolineare una serie di affermazioni dell'onorevole mini-
stro Pecoraro Scanio che, nel momento dell'esplosione di questo feno-
meno ± che ha caratteristiche in veritaÁ assai rilevanti e sovranazionali ±
tendeva a rassicurare i consumatori organizzando e promuovendo comitati
di operatori del settore che garantivano con il marchio la bontaÁ e la salu-
britaÁ dei prodotti italiani. In Italia si eÁ sempre asserito che questo feno-
meno non toccava il nostro Paese, che noi ne eravamo immuni, grazie
ad un Ministro che aveva e ha la sensibilitaÁ di prodigarsi per il benessere
degli animali e quindi, al tempo stesso, per la salute dei consumatori.

In veritaÁ, il problema non eÁ esattamente in questi termini percheÂ a
nostro avviso dal provvedimento in esame emerge un altro aspetto. Questa
non eÁ altro che una dichiarazione di fallimento o ± se volete ± della totale
assenza di un sistema di controlli in campo veterinario. NeÂ il Ministro
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delle politiche agricole, neÂ il Ministro della sanitaÁ, neÂ le strutture oggi esi-
stenti sul territorio nazionale sono in grado di produrre una bencheÂ mi-
nima efficace azione di prevenzione. Ci troviamo di fronte soltanto all'e-
nunciazione di dati emozionali, all'affermazione che i nostri comporta-
menti sono in sintonia con l'Europa percheÂ ci siamo dovuti attenere alle
direttive dell'Unione europea.

Dopo aver espresso noi, come italiani, la volontaÁ di testare gli ani-
mali di etaÁ superiore a 24 mesi, abbiamo dovuto accettare che essi ven-
gano testati dopo i 30 mesi di etaÁ, solamente a campione. La ComunitaÁ
europea, dopo la scoperta di nuovi casi, ha imposto di testare a tappeto
tutti gli animali di etaÁ superiore a 30 mesi. A questo punto, come italiani,
ci adeguiamo alle normative europee, peroÁ i nostri Ministri non si ade-
guano. In Belgio sia il Ministro dell'agricoltura sia quello della sanitaÁ
hanno dato le dimissioni e lo stesso eÁ avvenuto in Germania. I nostri Mi-
nistri sono assenti addirittura dal dibattito che si sta svolgendo in que-
st'Aula e a poco vale il discorso della collegialitaÁ, della presenza del Go-
verno attraverso un suo rappresentante, che sia Ministro o Sottosegretario.

Abbiamo giaÁ vissuto questa esperienza nel mese di giugno quando,
come Commissione agricoltura, abbiamo promosso un'indagine conosci-
tiva con l'audizione dei responsabili dei vari Ministeri. In quella occasione
il responsabile del Ministero della sanitaÁ ci assicurava, e rassicurava tra-
mite noi gli italiani, che si sarebbero prodotti tutti i controlli necessari
alla prevenzione, alla tutela, alla salvaguardia della salute dei cittadini,
cosa che poi, nel tempo, si eÁ scoperto essere impossibile percheÂ gli istituti
zooprofilattici e le strutture adatte alla prevenzione erano insufficienti,
inadeguate.

Il nostro collega Athos De Luca, che ha chiesto le dimissioni di un
dirigente del Ministero della sanitaÁ, deve riconoscere che la presenza di
una responsabilitaÁ amministrativa rinvia ad una responsabilitaÁ politica,
che si estende anche al Dicastero dell'ambiente. Il Ministro dell'agricol-
tura e il Ministro della sanitaÁ sono pertanto responsabili di inefficienze,
di contraddizioni, di comportamenti che non hanno rassicurato gli italiani
e non hanno dato sicurezza; entrambi, se ritengono di essere europei, de-
vono attenersi ai comportamenti dei loro colleghi tedeschi e belgi.

Poco vale adottare un provvedimento privo di dati scientifici certi.
Bisogna conoscere la situazione degli allevamenti italiani e non esiste
una anagrafe bovina. Il provvedimento si riferisce anche ai bovidi,
come le bufale, e prende in esame un problema abbastanza grave, noto
come lingua blu.

Il problema eÁ di natura epocale. Dopo il passaggio dalle proteine ve-
getali a quelle animali, ci troviamo di fronte ad un regresso per ragioni di
diffidenza e di paura nei confronti delle nuove sostanze nutritive. Non
dobbiamo ingaggiare una battaglia contro gli untori e le streghe; non dob-
biamo ergerci a paladini di cause sbagliate; non dobbiamo atteggiarci a
luminari della sicurezza alimentare. I ministri Pecoraro Scanio e Veronesi
hanno portato jella, percheÂ da quando parlano di sicurezza...
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PRESIDENTE. Cerchiamo di non portare il dibattito a questo livello.

RECCIA. Signor Presidente, mi riferisco ad una jella politica, tra po-
chi mesi ognuno di noi saraÁ giudicato dal popolo. In quest'Aula dobbiamo
esprimere i nostri sentimenti e le nostre preoccupazioni. Credo che il
provvedimento non elimini alcuna di queste preoccupazioni, non ispiri fi-
ducia, non dia sicurezza, sia contraddittorio e insufficiente.

Se annunciassimo peroÁ un voto contrario, potremmo essere accusati
di essere contrari a forme di prevenzione per la tutela della salute. Rispet-
tando allora il principio della prevenzione e della tutela della salute, po-
tremmo riesaminare alcune nostre posizioni nel corso del dibattito, affi-
dandoci alle conclusioni che esprimeraÁ il collega Cozzolino.

Il provvedimento eÁ insufficiente e dimostra lo stato di confusione, di
inerzia e di incapacitaÁ del Ministero dell'agricoltura e di quello dell'am-
biente. Sarebbe stato un atto di vigliaccheria da parte mia non evidenziare
in tale occasione, di fronte all'Assemblea, sensazioni che non sono perso-
nali ma appartengono alla grande maggioranza degli italiani. (Applausi dai
Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Tomassini, il quale nel
corso del suo intervento svolgeraÁ anche gli ordini del giorno nn. 2, 3, 4 e
6.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Tomassini.

TOMASSINI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito di questo provve-
dimento appare necessario fare giustizia delle mistificazioni e della disin-
formazione che hanno finora caratterizzato il dibattito sulla stampa e nelle
varie trasmissioni televisive riguardo a questa materia, a cui il Governo
ha, bene o male, partecipato con inerzia e complicitaÁ.

Tra le affermazioni fuorvianti vi eÁ quella di una confusione, tout
court, dell'encefalopatia bovina con la malattia umana. L'encefalopatia
spongiforme bovina colpisce gli animali; gli uomini vengono colpiti dal
morbo di Creutzfeldt-Jacob. Il nesso di causalitaÁ tra il morbo animale e
la sindrome umana non eÁ stato ancora scientificamente provato.

Anche il numero di soggetti colpiti in Europa non eÁ quello fantasioso
che ogni giorno sentiamo aumentare o diminuire a fisarmonica nelle varie
affermazioni.

Dobbiamo, inoltre, lamentare che non vi eÁ stata sufficiente chiarezza
nello spiegare che la forma epidemica nel Regno Unito eÁ legata soprat-
tutto alla diffusione in quel Paese, negli scorsi decenni, di mangimi a
base di farine di origine animale trattate a basse temperature e che tali
mangimi non sono stati utilizzati dagli allevatori italiani onesti sia in
quanto alteranti i caratteri organolettici (risultando, quindi, non graditi),
sia in quanto piuÁ costosi rispetto ai mangimi tradizionali, sia infine percheÂ
da alcuni anni espressamente proibiti per legge.
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Il nostro Paese ha una posizione piuÁ fortunata rispetto ad altri euro-
pei, percheÂ le abitudini alimentari degli italiani comportano giaÁ da tempo
la macellazione di bovini in etaÁ piuÁ giovane rispetto a quella in cui si puoÁ
manifestare la malattia. Altro fattore di protezione dipende dal fatto che il
consumo del nostro Paese eÁ per il 70 per cento di provenienza nazionale e,
per quanto concerne le importazioni, dai Paesi piuÁ a rischio proviene
meno del 20 per cento del consumo.

Il clima confusionale delle errate informazioni eÁ stato anche una con-
seguenza del fatto che l'intera vicenda eÁ stata gestita piuÁ dal Ministero
delle politiche agricole che non da quello della sanitaÁ, che invece ne ha
principale competenza. Abbiamo avuto la sensazione che vi sia stato il
prevalere di un atteggiamento pregiudiziale, ideologicamente orientato,
fino al punto di propagandare con leggerezza convinzioni decisamente a
rischio per la pubblica salute, soprattutto dei piuÁ giovani, come quella
che una dieta completamente vegetariana sia piuÁ che sufficiente.

Per quanto riguarda il nostro Paese, gli ultimi casi segnalati di
«mucca pazza» risalivano al 1994 ed erano di due bovini importati. Re-
centemente, proprio in questi giorni, si eÁ parlato di un caso di bovino af-
fetto dal morbo e subito ne eÁ nata grande paura. Vogliamo ricordare che eÁ
normale che prima o poi si possano incontrare casi isolati di malattia, ma
che un caso singolo non significa mai epidemia e averlo trovato conferma
che la prevenzione funziona.

Da ultimo, si deve ricordare che i rischi piuÁ grandi risalgono ad anni
fa quando nessun controllo era in atto e purtroppo vi eÁ una lunga incuba-
zione del morbo, ma giaÁ dal 1996 le nostre misure preventive avevano
raggiunto un livello soddisfacente.

Sorprende il comportamento contraddittorio del Governo: quando non
vi erano casi, sono state chiuse le importazioni dalla Francia; proprio ora
che si eÁ trovato un caso, le frontiere sono state riaperte.

Si eÁ mancato anche di lungimiranza: questo decreto poteva essere
l'occasione per attivare moderni sistemi di anagrafe e riconoscimento
del bestiame (ad esempio con i microchips), ma nell'ansia di visibilitaÁ
ai Ministri competenti non eÁ venuto in mente.

In Italia, per quanto concerne i casi di malattia umana, contraria-
mente ai vari dati presunti diffusi dalla stampa, finora non sono stati regi-
strati casi clinici certi. Avremmo preferito che fosse messo chiaramente in
evidenza il valore del servizio di prevenzione veterinaria che, grazie all'at-
tivitaÁ operativa di 5.500 veterinari e di numerosi funzionari scrupolosi, ha
sempre consentito al nostro Paese di essere difeso dalle pericolose epide-
mie animali e dalle intossicazioni alimentari.

Riguardo al decreto in oggetto, dichiariamo di condividere qualsiasi
iniziativa che tenda a migliorare la prevenzione a favore della salute;
cioÁ non di meno eÁ necessario che le iniziative siano finalizzate all'obiet-
tivo e che le risorse non vengano sperperate in atti inutili o superflui, sot-
traendole ad altre necessitaÁ.

Sorprende che non siano stati previsti indennizzi per gli abbattimenti
degli animali, ma sorprende ancora di piuÁ che vengano considerati nazio-
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nali anche i casi bovini che, nati altrove in Europa, risiedano in Italia solo
da tre mesi.

Avremmo preferito un provvedimento che rafforzasse soprattutto
quanto aveva funzionato, definisse con piuÁ completezza, valorizzandola,
l'area veterinaria, unico vero baluardo contro questi pericoli, migliorasse
i fondi regionali, completasse l'anagrafe degli animali, promuovendo inol-
tre azioni piuÁ incisive e radicali, sviluppasse analisi epidemiologiche di ri-
cerca su questa malattia e concorresse a dare corrette e sincere informa-
zioni ai cittadini.

Il provvedimento presentato non corrisponde a tutti questi requisiti.
In Commissione la contrarietaÁ ai nostri emendamenti eÁ stata giustificata
con la necessitaÁ urgente del provvedimento ma esponenti della maggio-
ranza hanno sinceramente riconosciuto le insufficienze sostanziali e lessi-
cali che speriamo possano venire migliorate dando corpo nelle circolari
attuative a quanto viene da noi richiesto attraverso gli ordini del giorno.
Per questo motivo abbiamo rinunciato, con grande senso di responsabilitaÁ,
a ripresentare tutti gli emendamenti in Aula, limitandoci ad integrare gli
ordini del giorno giaÁ da noi formulati con altri scaturiti dai nostri emen-
damenti.

Ci rimane comunque un giudizio fortemente critico anche e soprat-
tutto percheÂ il Governo sta giaÁ emanando un altro decreto sul tema e
cioÁ dimostra frettolositaÁ, scarsa organicitaÁ e scarso coordinamento nelle
decisioni.

L'azione del Governo per ora non ha avuto effetti efficaci ma la con-
fusione creata eÁ tale che ne sono derivati gravi danni ad importanti settori
commerciali e produttivi del nostro Paese collegati all'allevamento, alla
commercializzazione e al consumo delle carni, oltre al danno incalcolabile
generato con le psicosi diffuse tra i cittadini.

Come nella famosa peste del Manzoni si dava la colpa all'untore, si
tenta di colpevolizzare allevatori, agricoltori e commercianti onesti ed ora
persino un alimento indispensabile e sicuro come il latte viene messo in
discussione stimolando l'isteria popolare.

L'auspicio eÁ che almeno questi provvedimenti servano a migliorare
soprattutto la ricerca e l'analisi che uniche potranno fornirci indicazioni
di misure ulteriori, razionali e scientificamente valide.

Avremmo gradito maggiore chiarezza e sinceritaÁ nell'informazione,
migliore finalizzazione degli interventi, soprattutto quelli per l'abbatti-
mento dei casi sospetti e per i risarcimenti agli allevatori, minori strumen-
talizzazioni pregiudiziali. La volontaÁ di contribuire non puoÁ quindi andare
oltre ad una benevola astensione.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno da noi presentati, voglio ri-
cordare che il n. 2 fa riferimento alla necessitaÁ di adeguare le nostre mi-
sure in sintonia con quanto verraÁ stabilito a livello europeo; l'ordine del
giorno n. 3 chiede di meglio identificare l'area veterinaria; il n. 4 chiede
specificatamente di intervenire nelle misure di prevenzione veterinaria e,
infine, l'ultimo richiede precisazioni relative alla campagna informativa
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che si andraÁ a concludere. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Manara. Ne ha facoltaÁ.

MANARA. Signor Presidente, il verdetto immunocitologico emesso
ieri a Torino sulla mucca 103 pone sostanzialmente fine a tutta una serie
di illazioni, dichiarazioni, anticipazioni e distorsioni informative che in
questi ultimi tempi hanno fornito all'opinione pubblica piuÁ insicurezze
che certezze, piuÁ confusione che chiarezza, tanto concettuale quanto ope-
rativa.

Senza voler iniziare da Adamo ed Eva, vale subito la pena mettere in
evidenza un dato di fatto reale quale il rapporto di Lord Phillips al Parla-
mento inglese concernente l'encefalopatia spongiforme bovina, rapporto al
quale ha fatto eco la comunitaÁ scientifica inglese autodenunciandosi per
aver tenuto nascosto quello che invece sarebbe stato necessario sapere.

Quindi, tutto questo pandemonio nasce da una colpevole omissione di
notizie concernenti l'igiene alimentare nel Regno Unito, associata, peroÁ,
ad una certa superficialitaÁ da parte dello stesso mondo scientifico nell'ap-
provare, o quanto meno tollerare, l'uso di farine animali nell'alimenta-
zione dei bovini, la cui dieta ± come eÁ noto ± eÁ solo erbivora.

EÁ una nuova edizione ± cosõÁ voglio definirla ± di peccato originale le
cui conseguenze ricadono pesantemente su un'umanitaÁ nevrotizzata, inca-
pace di gestire i propri comportamenti alimentari secondo regole certe e
direttive sicure.

A fronte dell'impossibilitaÁ, da parte della comunitaÁ scientifica, di di-
mostrare in modo inequivocabile la variante umana della BSE, sia come
forma clinica che come forma eziopatogenetica legata al prione bovino
o a quello ovino dello Scrapie, le autoritaÁ sanitarie dell'Unione europea
e dei singoli Stati sono state costrette ad iniziative tanto approssimative
e precipitose quanto controproducenti, incalzate da una stampa e da una
informazione sulla cui precisione, preparazione e professionalitaÁ si comin-
ciano a nutrire seri dubbi visti i catastrofici risultati avuti su di una opi-
nione pubblica sempre piuÁ smarrita e disinformata.

Quanto si propone oggi con procedura di urgenza avrebbe dovuto es-
sere fatto in tempi e modi diversi, approfonditi e ponderati, nel solo modo
che la scienza ammette: cioeÁ la ricerca della veritaÁ, senza allarmismi, ma
con una certa dose di coraggio e, soprattutto, trasparenza nei risultati.
Questo da noi e nel resto dell'Unione europea non eÁ stato fatto, privile-
giando il silenzio a scapito e a danno della sicurezza.

Il provvedimento al nostro esame, anche se finalizzato ad un poten-
ziamento delle misure profilattiche in materia di BSE, appare solo un'ini-
ziativa dettata dall'urgenza e dallo stato di necessitaÁ, iniziativa che, allo
stato delle cose, noi approviamo, ma che potrebbe rivelarsi inefficace
senza un serio monitoraggio e senza un preciso censimento dell'animale,
cosõÁ da individuarne, dalla nascita alla macellazione, i principali stadi evo-
lutivi.
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Il provvedimento in questione potrebbe essere, quindi, il primo passo
verso una radicale riforma del nostro patrimonio zootecnico, con assoluta
garanzia sia nei confronti dei consumatori che verso gli stessi allevatori.

Per tali motivi, pur con le dovute riserve, preannuncio fin da ora il
voto favorevole sul provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi

LFNP e FI e dei senatori Zilio e Lorenzi).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Saracco, il quale nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 12.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Saracco.

SARACCO. Signor Presidente, si tratta di affrontare ± me ne fornisce
il destro il senatore Manara ± il provvedimento non in termini emotivi. Di
fronte ad un problema sconosciuto, in noi giaÁ emergono stati d'ansia; lo
sforzo che i colleghi e l'intera Aula stanno compiendo eÁ quello di ripor-
tare a razionalitaÁ il problema. In questo senso il Governo e il Parlamento
non hanno atteso che si manifestasse anche in Italia un segno certo della
presenza della malattia, ma hanno adottato alcuni provvedimenti di pre-
venzione; mi riferisco al test sulle convenzioni, ai 150 miliardi disposti
con il disegno di legge n. 4947 (presentato pochi giorni fa), alla nomina
del commissario ad hoc e ad una serie di ulteriori iniziative che hanno
consentito di arrivare preparati quando il problema si eÁ manifestato.

Noi siamo preparati, tant'eÁ vero che la stessa finanziaria ha stanziato
in proposito ulteriori 50 miliardi. Come dicevo, siamo preparati e rite-
niamo che il provvedimento in merito fornisca un ulteriore tassello del la-
voro svolto, in quanto indica che si sta cercando di fornire ulteriori ele-
menti di sicurezza attraverso un lavoro scientifico e di ricerca che fornisca
agli allevatori e a tutto il mondo della filiera gli elementi necessari per
superare la contingenza.

In questo senso, il senatore Athos De Luca mi ha aiutato nell'indicare
± non sto a ripetere ± come ricerca incessante la qualitaÁ e il benessere ru-
rale nel suo complesso attraverso lo sviluppo rurale, all'interno del quale
vi eÁ il benessere animale e, corrispondentemente, una prima risposta alla
soluzione dei problemi.

Il senatore Tomassini ha ricordato che la prevenzione eÁ scattata prima
d'ora; in sostanza, anche in questo caso mi limito a richiamare l'intervento
del collega, convengo sulle sue osservazioni senza dilungami ulterior-
mente.

Il senatore Reccia mi ha aiutato a capire che bisogna usare sempre la
dialettica. Non bisogna preoccuparsi o addirittura scandalizzarsi se il Mi-
nistro rivede la sua opinione nel corso dei giorni; la ricerca di soluzioni
coinvolge anche il Ministro che eÁ portatore di queste «incertezze» che,
di giorno in giorno, acquisiscono ulteriori pezzi di veritaÁ che aiutano tutti
a proseguire nella strada che si sta percorrendo.

Per quanto concerne la filiera mi permetto di ricordare che tutti gli
esperti danno il latte come sicuro e non v'eÁ dubbio che le cose stiano
in questo senso. Probabilmente, una qualche prudenza andrebbe adottata
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nei confronti del caglio, ma saranno gli esperti a valutare le caratteristiche
che tale prudenza dovraÁ assumere.

Vorrei brevemente soffermarmi sui bovini autoctoni, non per fare
campanilismo che non avrebbe spazio e sarebbe assolutamente fuori
luogo, ma per sottolineare come tale specie animale abbia dimostrato fi-
nora una resistenza del sistema immunitario tale da passare indenne attra-
verso la presente contingenza. Si tratta pertanto di una razza che andrebbe
valorizzata ulteriormente beneficiando del fatto che eÁ esente dalla malat-
tia, per cibarsene in libertaÁ, ovviamente con le prudenze che saranno sug-
gerite ma senza particolari patemi.

Illustro molto brevemente l'ordine del giorno che ho presentato, che
accentua l'elemento giaÁ contenuto nel provvedimento, circa l'utilizzo e la
valorizzazione del Servizio repressione frodi che ha maturato un'espe-
rienza tale da poter essere convenientemente interpellato anche nell'attuale
contingenza. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-Com e del senatore

Lorenzi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

CAMERINI, relatore. Signor Presidente, molto brevemente, ho ascol-
tato con grande attenzione i numerosi interventi evidentemente critici
svolti non solo dall'opposizione ma anche dalla maggioranza sul provve-
dimento in esame: essi hanno centrato la loro attenzione su quelli che
sono stati o possono essere alcuni ritardi o alcune sottovalutazioni.

Vorrei ricordare, peroÁ, che siamo di fronte ad un problema estrema-
mente difficile e complesso, di cui vediamo la rapiditaÁ di evoluzione non
solo all'interno del nostro Paese, ma praticamente in tutta Europa.

Vorrei ancora ricordare che il provvedimento che stiamo discutendo
non vuole essere una summa che affronta i problemi dell'encefalopatia
spongiforme bovina, della «mucca pazza», ma eÁ elettivamente centrato
su alcuni aspetti riguardanti essenzialmente la prevenzione e l'informa-
zione e rappresenta, a mio modo di vedere, solo una tessera di una serie
di interventi. Chi ha avuto la pazienza di leggere il dossier della Camera
dei deputati avraÁ potuto constatare che i provvedimenti che hanno prece-
duto il presente o sono ad esso quasi contemporanei sono almeno una
quindicina; inoltre vi eÁ una normativa comunitaria che comprende almeno
altri otto interventi. Per questo motivo credo che dobbiamo considerare
tale provvedimento, relativo ad una vicenda che turba le nostre coscienze
e che ci pone determinati problemi, localizzato in un quadro piuÁ ampio e
piuÁ complesso.

Ci sono stati degli interventi critici, ben vengano; personalmente sono
convinto che dobbiamo essere tutti popperiani: non dobbiamo solo tolle-
rare la critica ma dobbiamo sollecitarla percheÂ porta a miglioramenti. (Ap-

plausi del senatore Lorenzi). Al contempo ritengo che vi siano degli
aspetti recepiti da alcuni ordini del giorno che potranno rappresentare im-
portanti ed utili fonti di suggerimento e di stimolo per il Governo. Questo
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eÁ lo spirito con il quale credo dobbiamo affrontare il provvedimento oggi
all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare la rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, ho seguito il dibattito in quest'Aula, cosõÁ come quello
nella Commissione sanitaÁ del Senato, con tutta l'attenzione che richiede
non solo il decreto-legge oggi in conversione, ma anche e soprattutto la
recente notizia del primo caso di BSE ed il comprensibile allarme che
essa ha suscitato.

Non eÁ mio compito tuttavia, essendo in corso in questo momento una
conferenza stampa da parte del ministro Veronesi, soffermarmi su questo
secondo tema, cioeÁ sulla notizia del primo caso di BSE riscontrato in
Lombardia. Mi limiteroÁ pertanto a rispondere alle osservazioni piuÁ diretta-
mente inerenti al decreto in conversione.

Prima di addentrarmi in queste risposte non posso non ricordare che,
al fine di rendere piuÁ celere ed efficace l'operativitaÁ dell'azione di Go-
verno nell'opera di prevenzione e di contrasto della BSE, sono state create
recentemente ± da dicembre in poi ± due strutture politico-istituzionali.
Anzitutto, eÁ stato nominato un commissario per il coordinamento tra i
vari Ministeri competenti in materia nella persona del dottor Guido Albor-
ghetti; quindi, da parte del Ministero della sanitaÁ eÁ stata creata una task

force, coordinata da me in quanto Sottosegretario delegato al settore della
veterinaria, nella quale sono presenti tutte le articolazioni tecnico-istituzio-
nali interne al settore della sanitaÁ.

Di essa fanno parte: l'Istituto superiore di sanitaÁ; l'Istituto zooprofi-
lattico di Teramo, che rappresenta il centro di referenza per l'epidemiolo-
gia; il rappresentante dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dottor
Grassedi, che peraltro eÁ anche un valente veterinario; il direttore del Di-
partimento di veterinaria del Ministero della sanitaÁ, professor Marabelli;
abbiamo chiesto anche al commissario Alborghetti di fornirci un suo rap-
presentante, e cosõÁ eÁ avvenuto.

Questo per dire che se il Ministero della sanitaÁ eÁ forse parso a qual-
che collega dell'opposizione essere un po' silente ha peroÁ lavorato con
grande serietaÁ, come eÁ nel costume di questo settore, cercando di attivare
tutte le possibili articolazioni purcheÂ fossero snelle e operative, in grado di
affrontare i problemi e di deciderli anche dal punto di vista pragmatico.
Non solo; anche l'ISPESL, uno degli istituti di supporto al Ministero della
sanitaÁ e che si occupa della sicurezza dei lavoratori, ha attivato proprio nei
giorni scorsi un'unitaÁ operativa al fine di controllare l'esatta applicazione
delle norme in materia di tutela dei lavoratori a contatto con i materiali a
rischio.

Sembrava doveroso, in premessa alle risposte circa le osservazioni
formulate dai colleghi senatori, ricordare che il Ministero della sanitaÁ
non eÁ stato inattivo; al contrario, ha cercato di mettere in atto ogni utile
iniziativa non solo di tipo legislativo ma anche di tipo tecnico-operativo.
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Un punto sul quale vorrei soffermarmi, toccato da diversi colleghi sia
della maggioranza sia dell'opposizione (e ringrazio tutti percheÂ ogni con-
tributo anche critico serve a far crescere la sensibilitaÁ istituzionale su que-
sti temi) eÁ quello relativo alle garanzie sanitarie delle carni immesse al
consumo, in particolare connesse alla BSE che, come i colleghi della
Commissione sanitaÁ ben sanno ma forse gli altri no, non riguardano sol-
tanto il test rapido anti BSE ma in genere il servizio veterinario ufficiale.

Abbiamo un sistema di piuÁ di 5.000 veterinari pubblici dislocati sul-
l'intero territorio nazionale. EÁ a costoro che viene affidata l'opera di con-
trollo, bollatura e certificazione che avviene prima di immettere al con-
sumo la carne nei circuiti commerciali. La bollatura e la certificazione ga-
rantiscono che la verifica sanitaria degli animali giaÁ in allevamento ±
quindi la visita post mortem, l'ispezione veterinaria durante la macella-
zione e l'eliminazione degli organi a rischio ± sono state eseguite corret-
tamente e secondo le norme vigenti.

In altri termini, il test rapido anti BSE, che pure eÁ molto importante e
che si esegue specificamente sui capi che abbiano superato i trenta mesi di
etaÁ, eÁ da considerarsi una verifica ulteriore, supplementare, integrativa, co-
munque non sostitutiva di quelle misure di carattere sanitario che, secondo
quanto risulta al nostro Ministero, sono state tutte messe in atto.

Per contro, il test rapido rappresenta uno strumento importante di va-
lutazione epidemiologica anche per gli animali che presentano sintomi cli-
nici, o macellati di urgenza o morti di allevamento. Vorrei ricordare ai
colleghi che oltre ai test rapidi si effettuano quelli di tipo tradizionale or-
dinario, tanto che il test eseguito dall'Istituto zooprofilattico di Torino eÁ
assai piuÁ approfondito rispetto a quello rapido ed eÁ stato eseguito secondo
le modalitaÁ operative tradizionali.

Noi interveniamo oggi anche sugli animali che manifestano sintomi
clinici, o macellati d'urgenza o morti di allevamento, con i test rapidi,
che pertanto non coprono soltanto l'indagine relativa ai capi con piuÁ di
trenta mesi, ma sono effettuati anche per quelli di etaÁ inferiore purcheÂ, ap-
punto, presentino dei sintomi clinici.

Non solo, ma relativamente alle garanzie delle carni immesse al con-
sumo in Italia non posso non ricordare (credo che qualche collega l'abbia
fatto, ma lo ripeto) che dal 1ë ottobre 2000 da tutti i bovini di etaÁ supe-
riore all'anno di vita vengono eliminati gli organi a rischio, indipendente-
mente dalla loro provenienza, nazionale o estera. D'altra parte, dal 1997 la
stessa misura eÁ in vigore per gli animali provenienti dalla Francia e per
quelli provenienti da altri Paesi in cui si sono verificati casi di BSE, ferme
restando le misure piuÁ restrittive in seguito a decisioni nazionali o comu-
nitarie concernenti il Regno Unito, il Portogallo o la Svizzera.

Durante il dibattito eÁ stato poi toccato un tema che forse non eÁ stato
compreso dall'opinione pubblica, a causa anche di una non sempre cor-
retta informazione,. Esso riguarda il problema della revoca dell'ordinanza
del Ministero della sanitaÁ del 17 novembre concernente le misure restrit-
tive all'importazione di bovini vivi dalla Francia. Le misure revocate ±
voglio qui sottolinearlo ± non riguardano in alcun modo i divieti di impor-
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tazioni di carne con osso dalla Francia, che continuano ad essere in vi-
gore. Per quanto riguarda la motivazione della revoca per gli animali
vivi, mi permetto di ricordare che le misure previste dall'ordinanza, che
risale appunto al 17 novembre dello scorso anno, erano state adottate
dal Ministro della sanitaÁ italiano in assenza di decisioni comunitarie e an-
ticipando indirizzi sanitari che l'Unione europea ha successivamente ema-
nato tra la fine di novembre e i primi di dicembre dello scorso anno.

In particolare, l'obbligo di sottoporre a test tutti gli animali di etaÁ su-
periore a trenta mesi eÁ diventato vincolante in tutti i Paesi dell'Unione eu-
ropea a partire dal 1ë gennaio; cioÁ significa che la misura adottata dall'I-
talia con l'ordinanza del 17 novembre eÁ stata di particolare salvaguardia
nel periodo precedente al 1ë gennaio, mentre di fatto, da tale data, si rag-
giungono gli stessi obiettivi di sicurezza sanitaria in applicazione delle
norme comuni.

Le preoccupazioni circa l'immissione sul mercato di carni provenienti
da animali non testati sono del tutto infondate, considerato che il servizio
veterinario italiano non consente la bollitura sanitaria delle carni e degli
animali non controllati.

Un punto sul quale vorrei poi soffermarmi, sottolineato anche in al-
cuni interventi, in particolare quello del senatore Athos De Luca, eÁ che la
sorveglianza deve avvenire attraverso un nuovo sistema informativo cen-
tralizzato. DiroÁ poi, quando esprimeroÁ il parere in ordine all'emendamento
del senatore Athos De Luca, che questo eÁ quanto stiamo facendo proprio
negli ultimi giorni.

Credo che tutte le osservazioni dei colleghi meritino certamente la
massima attenzione. Il lavoro svolto dalla Camera dei deputati per quanto
riguarda l'integrazione del testo originario del Governo eÁ stato certamente
utile e il testo, cosõÁ come ci proviene dalla Camera, eÁ di piena soddisfa-
zione anche per il Governo, pur se riguardo ad alcune espressioni letterali
(ne abbiamo parlato giaÁ in Commissione sanitaÁ) avremmo potuto certa-
mente introdurre dei miglioramenti.

Mi auguro che il testo sia approvato da questo ramo del Parlamento. I
tempi, ormai ristretti, per la conversione non consentono purtroppo di
esprimere un parere favorevole su alcuni emendamenti anche quando pos-
sano essere considerati migliorativi del testo. Sono invece disponibile ad
accogliere alcuni ordini del giorno.

Il dibattito svoltosi in quest'Aula ha sottolineato alcuni aspetti del
problema della BSE che non sono tutti quelli possibili. Del resto, ci tro-
viamo di fronte alla conversione in legge di un decreto e non di fronte
ad un disegno di legge organico e, come a tutti eÁ noto, il decreto-legge
eÁ lo strumento attraverso il quale il Governo risponde ad alcune misure
o richieste di carattere urgente.

Presto ci saraÁ un nuovo decreto in conversione, adottato dal Governo
all'inizio di questo mese, segno che l'emergenza eÁ considerata con grande
attenzione e, mi pare di poter dire, con prontezza di risposta da parte del-
l'Esecutivo.
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Con questa osservazione ringrazio il relatore, senatore Camerini, il
Presidente della Commissione sanitaÁ e tutti i colleghi intervenuti, per i
contributi che hanno voluto dare, anche quando si eÁ trattato di contributi
critici. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi e Misto-DU).

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza esprime pa-
rere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.6, 1.0.1 (limita-
tamente ai commi da 8 a 10), 1.0.2 e 2.5 (limitatamente al comma 1-ter),
per i quali il parere eÁ contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione».

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, giaÁ illustrati nel corso
della discussione generale.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

CAMERINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull'ordine del giorno n. 1 con la richiesta di qualche piccola modifica-
zione.

Nella premessa, al secondo capoverso, dopo il termine «considerata»,
propongo di sostituire le parole: «di mettere in atto in tempi brevi una po-
litica di controllo» con le seguenti: «di rafforzare la politica di controllo»,
poicheÂ i sistemi sono giaÁ attivi. Inoltre, nella parte dispositiva, propongo
di aggiungere le parole: «a sostenere il ruolo dell'Istituto Superiore di sa-
nitaÁ per l'attivazione e il coordinamento della ricerca interdisciplinare». Si
tratta di due piccole modifiche, che spero vengano accolte.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, accoglie le modifiche proposte
dal relatore?

TOMASSINI. SõÁ, signor Presidente.

CAMERINI, relatore. L'ordine del giorno n. 2 fa riferimento ad al-
cune inclusioni o esclusioni di parti fisiche; poicheÂ il nostro Paese eÁ legato
all'Unione europea, le cui decisioni sono politicamente e giuridicamente
vincolanti, credo che quest'ordine del giorno sia pleonastico ± come ho
giaÁ detto in Commissione ± ed anche limitativo, dal momento che fa rife-
rimento soltanto alle decisioni del 15 gennaio 2000, mentre noi siamo le-
gati a tutte le decisioni future. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo.

Sull'ordine del giorno n. 3 esprimo parere favorevole.

L'ordine del giorno n. 4 fa riferimento ad una serie di problemi, an-
che di carattere regionale. Chiederei pertanto al Governo se alcune delle
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tematiche in esso affrontate possano trovare collocazione nell'ambito della
Conferenza Stato-regioni.

PRESIDENTE. Quindi, si rimette al Governo.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 5 eÁ stato ritirato.

CAMERINI, relatore. Sugli ordini del giorno nn. 6 e 9, di contenuto
identico, esprimo parere favorevole.

L'ordine del giorno n. 7 tratta di problematiche tecniche che compor-
tano anche delle ricadute economiche. Da quello che so, vi eÁ una trattativa
a livello di Governo e anche di Unione europea (ricordo le dichiarazioni
rese ieri dal Presidente della Commissione). Pertanto, credo che questa te-
matica debba essere delegata ad altra sede. Quindi, invito i presentatori a
ritirare l'ordine del giorno; diversamente il mio parere eÁ contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 8, senatore Athos De Luca,
pur comprendendo il fine delle tematiche in esso affrontate, le chiederei di
apportare due modificazioni. Esiste giaÁ un sito telematico attivato, per cui
semmai esso dovrebbe venire potenziato. Circa la parte relativa all'elenco
delle tematiche che dovrebbero essere collocate in questo sito, chiedo che
essa venga accolta dal Governo come raccomandazione. In sintesi, chiedo
una modificazione dell'ordine del giorno e l'accoglimento di una sua parte
come raccomandazione.

L'ordine del giorno n. 12, trattando di risorse finanziarie legate tra
l'altro all'attivazione di un altro Ministero, chiedo che venga accolto
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, accoglie l'invito a ritirare l'or-
dine del giorno n. 2?

TOMASSINI. Signor Presidente, accogliamo l'invito al ritiro anche
se confermiamo che l'ordine del giorno non eÁ pleonastico, nel senso
che giaÁ altre volte i nostri provvedimenti sono stati in contrasto con la
normativa europea e per questo motivo siamo stati multati.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, anche per l'ordine del giorno n. 7
c'eÁ un invito al ritiro. Intende accoglierlo?

LORENZI. Signor Presidente, sono molto spiacente per la decisione
del relatore, che mi auguro non sia condivisa dal Governo, di esprimere un
parere contrario qualora l'invito al ritiro non venga accolto; intendo sotto-
porre l'ordine del giorno al voto dell'Assemblea e ne spiego il motivo. Si
impegna il Governo «a prevedere un intervento finanziario per compen-
sare i danni subiti a ragione della perdita di valore del bestiame in stalla
e del differenziale di prezzo di mercato, durante il periodo di crisi, preve-
dendo un importo medio di lire 300.000». Se non diamo almeno questo
tipo di segnale, eÁ inutile che affrontiamo il problema; saraÁ affrontato in
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seguito. Non eÁ una modificazione del provvedimento, eÁ solo un ordine del
giorno, signor Presidente.

Credo che il Governo dovrebbe prenderlo in considerazione ed espri-
mere un parere favorevole in modo da indurre l'Assemblea, benevolmente,
a votare a favore. Diversamente, il Gruppo Misto-APE esprimeraÁ un voto
contrario sul decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, il relatore ha proposto una modi-
fica dell'ordine del giorno n. 8 e l'accoglimento di una sua parte come
raccomandazione.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, sono d'accordo sul fatto che
tutta la parte relativa alle informazioni da inserire nel sito telematico sia
accolta come raccomandazione, laddove tutte le altre parti dell'ordine
del giorno mi pare trovino consenso.

Debbo altresõÁ chiedere una riformulazione, che vorrei leggere in
modo tale che il Governo possa esprimersi riguardo. Al terzultimo para-
grafo, alla luce anche dei fatti, verrebbe aggiunto il seguente periodo: «ac-
certare eventuali responsabilitaÁ da parte dei dirigenti degli organi tecnico-
scientifici del Ministero della sanitaÁ nel non aver fornito al Governo tutti
gli elementi di conoscenza necessari ad adottare adeguatamente e tempe-
stivamente misure di vigilanza e prevenzione alla BSE; rinnovare la guida
del dipartimento di sanitaÁ pubblica e veterinaria presso il Ministero della
sanitaÁ».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Saracco eÁ d'accordo che il suo or-
dine del giorno sia accolto dal Governo come raccomandazione.

SARACCO. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno n.1.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, non posso accogliere l'impegno richiesto al secondo ca-
poverso del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, percheÂ eÁ stata effet-
tuata una scelta ordinamentale diversa. Gli Istituti di zooprofilassi hanno
al loro interno dei centri di referenza, indirizzati a specifiche materie. Il
centro di referenza per la BSE eÁ quello di Torino; il centro di referenza
per la epidemiologia eÁ invece quello di Teramo.

Mi pare che il tipo di richiesta avanzata dai presentatori dell'ordine
del giorno sia discordante con il sistema che abbiamo giaÁ adottato. Potrei
accogliere l'atto di indirizzo, qualora l'ultimo capoverso fosse riformulato,
nel senso di prevedere che l'Istituto superiore di sanitaÁ diventi sempre piuÁ
il centro di coordinamento delle ricerche in materia di BSE, in collega-
mento con i vari Istituti zooprofilattici.
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PRESIDENTE. Chiedo al senatore Tomassini se accoglie la modifica
suggerita dalla rappresentante del Governo.

TOMASSINI. Signor Presidente, accolgo la modifica proposta percheÂ
con l'impiego della parola «diversificare» intendevamo proprio riferirci a
questo concetto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla nuova formula-
zione dell'ordine del giorno n. 1.

CAMERINI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sui restanti ordini del giorno.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Ac-
colgo l'ordine del giorno n. 3.

Sull'ordine del giorno n. 4 il relatore si eÁ rimesso al Governo, solle-
vando alcuni interrogativi. Credo che i ristretti tempi di passaggio dall'e-
same in Commissione all'esame in Assemblea abbiano impedito ai colle-
ghi di riformulare l'ordine del giorno in modo piuÁ stringato e piuÁ coerente
con l'intero ordinamento. Esso chiede infatti al Governo di assumere un
impegno in settori di competenza delle regioni. Certamente deve esservi
un dialogo sempre piuÁ serrato e coordinato tra lo Stato e le regioni, ma
il Governo non puoÁ impegnarsi per una attivitaÁ di competenza delle re-
gioni, pena la lesione dell'autonomia regionale.

Ritengo invece che le osservazioni contenute nell'ordine del giorno
n. 4 possano e debbano essere portate al tavolo della Conferenza Stato-re-
gioni. In tale sede non ho mai omesso, peraltro, di ricordare alle regioni
l'attuazione di compiti il cui mancato adempimento impedisce all'intero
sistema di svolgere la propria attivitaÁ. Per esempio, gli uffici del veterina-
rio regionale, che sono molto importanti per il collegamento con il nostro
ufficio centrale di dipartimento, non sono attuati in tutte le regioni. EÁ im-
portante per l'opera di contrasto della BSE, come per ogni opera di sorve-
glianza epidemiologica, la possibilitaÁ di attivare ogni utile iniziativa; ma le
regioni, per quanto riguarda l'anagrafe richiesta da varie parti politiche,
noncheÂ dal Ministero della sanitaÁ, sono particolarmente lente.

Voglio dire soprattutto al senatore De Luca che pensiamo di far con-
vergere l'anagrafe bovina, istituita presso il centro di Teramo, nel sistema
informativo sanitario che stiamo rinnovando profondamente proprio in
questi giorni.

L'anagrafe bovina comprende anzitutto il conteggio dei capi su tutto
il territorio italiano. Vi sono regioni che non mandano i dati; come lom-
barda mi spiace dover dire che una delle regioni piuÁ carenti eÁ proprio la
Lombardia, siccheÂ poi non comprendo certe polemiche che vengono fatte,
anche di recente nel corso di una trasmissione televisiva, dal presidente
della regione di lentezza e di ritardo del Governo, quando invece l'attivitaÁ
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governativa viene un po' inceppata dal fatto che i dati che dovrebbero es-
sere fatti pervenire dalle regioni e, in particolare, dalla Lombardia non
sono arrivati.

Pertanto, su questo possiamo certamente sollecitare, peroÁ non pos-
siamo sostituirci all'autonomia regionale. Allora, il tavolo di coordina-
mento piuÁ importante eÁ quello della Conferenza Stato-regioni. Come ho
fatto giaÁ nel passato, cosõÁ continueroÁ anche nel futuro. Proprio giovedõÁ
prossimo la Conferenza Stato-regioni si occuperaÁ di questi settori e, tra
l'altro, anche dei finanziamenti degli istituti zooprofilattici, che in questo
momento assumono un indubbio significato non solo organizzativo, ma
anche politico. Ecco, in quella sede saroÁ certamente favorevole a solleci-
tare le regioni affincheÂ adempiano a tutte le richieste contenute nell'ordine
del giorno n. 4, presentato dal senatore Tomassini ed altri senatori. Se tale
ordine del giorno viene trasformato in questo senso, lo posso accogliere;
se rimane cosõÁ com'eÁ, sono spiacente, ma non posso farlo proprio per ra-
gioni ordinamentali, percheÁ non eÁ consentito al Governo invadere la com-
petenza delle regioni.

Accolgo, poi, gli ordini del giorno nn. 6 e 9, di identico contenuto;
tuttavia devo ricordare che oggi gli organi specifici a rischio devono co-
munque essere distrutti e inceneriti; li accolgo pertanto, ma con questa
sottolineatura.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, il sena-
tore Lorenzi non solo insiste sulla votazione, ma eÁ anche rammaricato per
il parere contrario espresso dal relatore e, pertanto, invoca una valutazione
del Governo in qualche modo difforme.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ho
sentito l'appassionato intervento del senatore Lorenzi svolto poc'anzi in
discussione generale. Purtroppo non posso accogliere il suo appello percheÂ
proprio in questo momento sono in corso trattative sia interne al Governo,
sia in sede europea; quindi, non posso impegnare qui il Governo (per
giunta, si tratta di richieste che attengono ad un altro Dicastero, cioeÁ il Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali) proprio durante l'iter delle con-
sultazioni e delle trattative in corso. Ritengo peroÁ che le preoccupazioni
esposte dal senatore Bianco, dal senatore Lorenzi e dagli altri firmatari
dell'ordine del giorno n. 7 siano serie e che quindi, in proposito, il Go-
verno debba impegnarsi anche al massimo livello, come sono certa faraÁ
e sta giaÁ facendo in questi giorni.

Confermo, quindi, l'invito al ritiro di tale ordine del giorno, altri-
menti il mio parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. 7?

LORENZI. Signor Presidente, insisto per la votazione, facendo pre-
sente all'Assemblea che non accettare neppure come raccomandazione
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questo ordine del giorno significa, in termini di principio, la negazione
della volontaÁ di dare un contributo alla filiera della carne in un momento
di crisi cosõÁ grave.

PRESIDENTE. I termini sono chiari. Peraltro, non era stata proposto
un accoglimento di questo ordine del giorno come raccomandazione.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Si-
gnor Presidente, la proposta di accoglimento del presente ordine del
giorno come raccomandazione potrebbe essere accettata qualora il testo
fosse relativamente generico. Qui ci sono quantificazioni al riguardo delle
quali non sono in grado di fornire una risposta impegnativa per il Go-
verno, tanto piuÁ che su di esse ± lo ribadisco ± c'eÁ la massima attenzione
del Governo e la massima volontaÁ politica di accogliere le relative richie-
ste; c'eÁ peroÁ anche l'esigenza di effettuare un doveroso controllo, cosa che
proprio in questi giorni si sta facendo.

Ribadisco dunque che l'invito al ritiro non significa mancanza di vo-
lontaÁ politica in merito a questo settore, che certamente eÁ in sofferenza.

Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno n. 8, ricordo che il sena-
tore De Luca ha giaÁ accolto la proposta avanzata dal relatore di trasfor-
mare la parte relativa al sito telematico dell'Istituto superiore della sanitaÁ
in una raccomandazione che posso certamente accogliere. Vorrei peroÁ ri-
cordare al senatore De Luca, molto attento a queste problematiche, cosa di
cui gli sono particolarmente grata, che in merito al flusso di informazioni
in tempi reali sugli scambi di animali e di prodotti di origine animale eÁ giaÁ
in fase di avanzata realizzazione un collegamento tra gli uffici periferici
del Ministero della sanitaÁ e gli assessorati regionali alla sanitaÁ. Durante
il mio intervento di replica ho dichiarato che anche il sistema informativo
sanitario, cioeÁ il SIS, verraÁ strutturato in modo da accogliere anche questa
parte della rete informatica.

Per quanto poi riguarda gli scambi di mangime, l'Italia sta svolgendo
in sede comunitaria un'azione di pressione finalizzata alla previsione della
obbligatorietaÁ della prenotifica agli organi ufficiali dello scambio di tali
prodotti, con riferimento alla richiesta di garantire una piuÁ completa e tra-
sparente informazione all'utente in materia. Stiamo giaÁ realizzando que-
st'opera.

Segnalo inoltre che eÁ stata giaÁ istituito sia presso l'Istituto superiore
della sanitaÁ, sia presso i centri di Teramo e di Torino, ed eÁ di imminente
istituzione anche presso il Ministero della sanitaÁ, proprio quel sito a rete
collegata che giustamente il senatore De Luca chiede.

Pertanto, la previsione di creare un nuovo sito informatico sarebbe
eccessiva, ma non eÁ questa la richiesta avanzata dal senatore De Luca:
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egli chiede che il sito informatico presso il Ministero della sanitaÁ disponga
di collegamenti telematici con tutta la realtaÁ reticolare presente sul territo-
rio. Condivido pienamente tale posizione ed accolgo certamente questa
parte dell'ordine del giorno come raccomandazione, che trasferiroÁ all'Isti-
tuto superiore della sanitaÁ.

Faccio anche presente che parte delle richieste del senatore De Luca
volte a trasferire documenti e dati scientifici relativi a flussi commerciali
non sono normalmente a disposizione dell'Istituto superiore della sanitaÁ;
pertanto, solleciteroÁ l'Istituto affincheÂ si rivolga a tutte le strutture, centrali
e periferiche, dello stesso Ministero della sanitaÁ, o comunque a tutte le
strutture potenzialmente interessate a questi dati.

Per quanto riguarda poi la proposta di rivalutare la lista degli organi a
rischio, con particolare riguardo alla colonna vertebrale, la Commissione
europea ha richiesto uno specifico parere al Comitato scientifico e si ac-
cinge a predisporre una proposta di decisione in materia. Noi riteniamo
che sia una proposta indubbiamente importante e significativa percheÂ nella
colonna vertebrale indubbiamente sono presenti organi, come i gangli, non
meno a rischio di quelli che giaÁ costituiscono materiale a rischio.

In particolare, vorrei rassicurare il sentore De Luca ricordando che ho
dato istruzione al direttore generale dei servizi veterinari, professor Mara-
belli, che non concordo affatto debba essere rimosso, affincheÂ nella riu-
nione della prossima settimana di tutti i direttori generali che si terraÁ in
Svezia ± eÁ la prima riunione della Presidenza svedese ± l'Italia chieda
una particolare accelerazione della realizzazione del Libro bianco.

Che il Libro bianco in materia di sicurezza alimentare sia rapida-
mente realizzato eÁ una preoccupazione che il senatore De Luca, e in ge-
nere il Gruppo dei Verdi, stanno sottolineando da tempo. Sono pienamente
d'accordo, e su questo tema la prossima settimana si terraÁ una riunione per
cui anche l'Italia, attraverso il suo direttore generale, faraÁ presente l'asso-
luta urgenza di un'ulteriore accelerazione.

Con queste osservazioni posso accogliere l'ordine del giorno del se-
natore De Luca, salvo l'integrazione, laddove si parla di accertare even-
tuali responsabilitaÁ del dipartimento, sia percheÂ questo eÁ comunque sem-
pre compito del Ministero, sia percheÂ mi sembrerebbe veramente una mi-
sura punitiva nei confronti di chi in questo momento, tra mille difficoltaÁ,
sta lavorando.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno n. 12.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Ac-
colgo l'ordine del giorno n. 12 come raccomandazione, tenendo conto che
si tratta di una materia di competenza del Ministero dell'agricoltura; mi
impegno comunque a riferirne ai colleghi competenti.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, ha ascoltato le osservazioni del
Governo sull'ordine del giorno n. 4?
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TOMASSINI. Sono d'accordo sulle osservazioni della rappresentante
del Governo. Pertanto, intendo riformulare l'ordine del giorno come rac-
comandazione al Governo affincheÂ riproponga le questioni in esso conte-
nute in sede di Conferenza Stato-regioni.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 1 (testo 3), 3, 6, e 9 non verranno posti in votazione.

Ricordo che gli ordini del giorno nn. 2 e 5 sono stati ritirati.

PoicheÂ i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del
giorno n. 4 (testo 3) non verraÁ posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 7.

CAMERINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMERINI, relatore. Signor Presidente, chiedo ai presentatori se
sono disponibili a trasformare la problematica contenuta nell'ordine del
giorno ed evidenziata dal senatore Lorenzi in una raccomandazione al Go-
verno, nel senso di considerare un intervento finanziario per compensare i
danni subiti e citati nel testo.

PRESIDENTE. Cosa ne pensa, senatore Lorenzi?

LORENZI. Signor Presidente, giudico molto intelligente ed oppor-
tuna la proposta del relatore percheÂ cosõÁ facendo verrebbe salvaguardato
il principio del contributo da erogare ai nostri cow-boy per il danno vera-
mente ingente che si sta profilando all'orizzonte. Si avrebbe, quindi,
quanto meno il riconoscimento del principio, senza una quantificazione,
che potrebbe anche essere superiore.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta avanzata dal relatore.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Il
Governo non puoÁ non essere d'accordo, data anche l'attuale situazione
di emergenza ed i danni che stanno subendo intere categorie. La tutela
della sicurezza della salute non puoÁ essere disgiunta dal quadro economico
nel suo complesso.

PRESIDENTE. PoicheÂ il senatore Lorenzi non insiste per la vota-
zione, l'ordine del giorno n. 7 (testo 2) non verraÁ posto ai voti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 8, il Governo ha espresso il
suo consenso, ad eccezione che sull'integrazione formulata dal propo-
nente. Chiedo, pertanto, al senatore De Luca se eÁ disposto a ritirare la
parte aggiuntiva che aveva proposto.
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DE LUCA Athos. Signor Presidente, accolgo la proposta avanzata dal
Sottosegretario e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno in
esame.

PRESIDENTE. PoicheÂ i richiedenti non insistono per la votazione,
l'ordine del giorno n. 8 (testo 2) non saraÁ posto ai voti.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, segretario, daÁ annunzio della mozione e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Reso-

conto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,12).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novem-
bre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'effi-

cienza dell'Amministrazione della giustizia (4932)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni ur-
genti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, eÁ
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cau-
telare eÁ stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-
legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un pe-
riodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non eÁ sog-
getto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di pro-
cedura penale.

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

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341

All'articolo 1:

il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera e) eÁ aggiunta la seguente:

"e-bis) se uno o piuÁ imputati dei reati previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), eÁ prossimo ad essere rimesso in libertaÁ per scadenza
dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione"»;



i commi 2 e 3 sono soppressi;

il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legisla-
tivo 28 luglio 1989, n. 271, eÁ inserito il seguente:

"Art. 130-bis. (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). 1.
Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di
regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nel-
l'articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice"»;

al comma 5, all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

All'articolo 2:

il comma 1 eÁ sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura pe-
nale, dopo il numero 3) eÁ aggiunto il seguente:

"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei
mesi. Tale termine eÁ imputato a quello della fase precedente ove non com-
pletamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte
eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera
d) sono proporzionalmente ridotti".

1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice
di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna"
sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero
3-bis)"»;

il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di proce-
dura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono inserite le seguenti:
"senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303,
comma 1, lettera b), numero 3-bis)"»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

al comma 5, capoverso 1, le parole: «dispone le altre misure cau-
telari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno» sono
sostituite dalle seguenti: «dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano
i presupposti, solo se sussistono».
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All'articolo 4:

il comma 1 eÁ sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
eÁ aggiunto il seguente:

"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il
giudice puoÁ disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei pro-
cedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei
condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei ter-
mini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertaÁ".

1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale,
sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste
dall'articolo 533, comma 3-bis"»;

dopo il comma 2 eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legisla-
tivo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 eÁ aggiunto il seguente:

"4-bis. Il Presidente della corte d'appello puoÁ prorogare, su richiesta
motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione,
i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola
volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se neces-
sario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado
provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento eÁ
data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura"».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in-
dividuata nel distretto di corte d'appello piuÁ vicino»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «, ove possibile,» sono sop-
presse.

Dopo l'articolo 7 eÁ inserito il seguente:

«Art. 7-bis. ± 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale,
al comma 4, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 303, comma 2"».

L'articolo 8 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 8. ± 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, nei casi in cui eÁ applicabile o eÁ stata applicata
la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se eÁ stata formulata la richie-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 57 ±

1001ã Seduta (antimerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



sta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'arti-
colo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato puoÁ revocare la ri-
chiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento ri-
prende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorcheÁ era
stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti
sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di proce-
dura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero pos-
sono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato puoÁ
revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla
conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era
stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ul-
tima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo pe-
riodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale».

L'articolo 10 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 10. ± 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino a:
"presentare" sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato e al
difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore
che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta
giorni puoÁ essere presentata";

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata l'i-
stanza" sono inserite le seguenti: "noncheÁ la certificazione da allegare ai
sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,";

c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono
inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5
ovvero allo scopo nominato";

d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se
l'istanza non eÁ corredata dalla documentazione prescritta o necessaria,
questa puoÁ essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza
fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666,
comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltaÁ del tribunale di sorveglianza
di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni,
o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5";

e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del
comma 8-bis,";
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f) dopo il comma 8 eÁ inserito il seguente:

"8-bis. Quando eÁ provato o appare probabile che il condannato non
abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pub-
blico ministero puoÁ assumere, anche presso il difensore, le opportune in-
formazioni, all'esito delle quali puoÁ disporre la rinnovazione della noti-
fica";

g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza formalitaÁ, all'e-
ventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domici-
liare" sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale applicazione di una
delle misure alternative di cui al comma 5".

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "eÁ
allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilitaÁ,".

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le seguenti:
", a pena di inammissibilitaÁ,"».

All'articolo 22 eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legi-
slativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilitaÁ
di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice pro-
curatori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza
del triennio di nomina in corso».

All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della
metaÁ dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduato-
rie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima ammi-
nistrazione, fermo restando il termine di validitaÁ previsto dagli articoli 39,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e
tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli or-
ganici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2000,
l'amministrazione penitenziaria eÁ autorizzata a servirsi delle graduatorie
degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche ammi-
nistrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il
consenso degli idonei direttamente interessati».
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Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. ± 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991,

n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai se-

guenti:

"2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace

eÁ corrisposta un'indennitaÁ di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o pe-

nale, anche se non dibattimentale, e per l'attivitaÁ di apposizione dei sigilli,

noncheÁ di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque de-

finito o cancellato dal ruolo.

3. EÁ altresõÁ dovuta un'indennitaÁ di lire 500.000 per ciascun mese di

effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivitaÁ di formazione,

aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla

eÁ dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze

complessivamente tenute oltre le 110 l'anno".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si

provvede nei limiti delle risorse giaÁ rese disponibili dall'articolo 27 della

legge 24 novembre 1999, n. 468.

Art. 24-ter. ± 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennitaÁ di lire 150.000

per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono es-

sere corrisposte piuÁ di due indennitaÁ al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennitaÁ di lire 150.000 per

ogni udienza in relazione alla quale eÁ conferita la delega a norma dell'ar-

ticolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-

zioni. L'indennitaÁ eÁ corrisposta per intero anche se la delega eÁ conferita

soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non pos-

sono essere corrisposte piuÁ di due indennitaÁ al giorno".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si

provvede nei limiti delle risorse giaÁ rese disponibili dall'articolo 27 della

legge 24 novembre 1999, n. 468».
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novem-
bre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorve-
glianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (4931)

ORDINI DEL GIORNO

9.4931.1 (testo 2)
V. testo 3
Tomassini, Bruni, Monteleone, De Anna, Castellani, Cozzolino,
Manara, Napoli Bruno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina;

rilevato il fondamentale operato delle strutture di ricerca dell'Isti-
tuto superiore di sanitaÁ, come individuate dal decreto del Presidente della
Repubblica, 21 settembre 1994, n. 745: Regolamento concernente l'orga-
nizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanitaÁ (Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995), in particolar modo per quanto ri-
guarda la sorveglianza della suddetta patologia;

considerata:

la compresenza, nell'ambito dello stesso Istituto, di competenze
scientifiche di alto livello su tali malattie, sia in ambito di medicina
umana che veterinaria, che garantisce una corretta analisi del rischio ed
una ricerca scientifica di alto livello;

l'urgenza di mettere in atto in tempi brevi una politica di controllo
e di sorveglianza epidemiologica attraverso un potenziamento di tutte le
strutture presenti nell'ambito del sistema sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a sostenere, presso l'Istituto superiore di sanitaÁ, una ricerca interdi-
sciplinare che consenta di potenziare le giaÁ presenti competenze scientifi-
che in ambito di medicina umana e veterinaria nei confronti delle encefa-
lopatie spongiformi trasmissibili;

attivare, presso gli Istituti di zooprofilassi nazionali, con compe-
tenze diversificate degli appositi programmi di ricerca ed epidemiologia
sulla encefalopatia spongiforme bovina e di altri animali.
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9.4931.1 (testo 3)

Tomassini, Bruni, Monteleone, De Anna, Castellani Carla, Cozzolino,
Manara, Napoli Bruno

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina,

rilevato il fondamentale operato delle strutture di ricerca dell'Isti-
tuto superiore di sanitaÁ, come individuate dal decreto del Presidente della
Repubblica, 21 settembre 1994, n. 745: Regolamento concernente l'orga-
nizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanitaÁ (Gazzetta

Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995), in particolar modo per quanto ri-
guarda la sorveglianza della suddetta patologia;

considerata:

la compresenza, nell'ambito dello stesso Istituto, di competenze
scientifiche di alto livello su tali malattie, sia in ambito di medicina
umana che veterinaria, che garantisce una corretta analisi del rischio ed
una ricerca scientifica di alto livello;

l'urgenza di rafforzare la politica di controllo e di sorveglianza epi-
demiologica attraverso un potenziamento di tutte le strutture presenti nel-
l'ambito del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a sostenere il ruolo dell'Istituto superiore di sanitaÁ per l'attivazione
e il coordinamento della ricerca interdisciplinare che consenta di poten-
ziare le giaÁ presenti competenze scientifiche in ambito di medicina umana
e veterinaria nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, in
collegamento con i vari istituti zooprofilattici;

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4931.2

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina,
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preso atto della importanza che riveste la eventuale inclusione od
esclusione di alcune parti fisiche dall'elenco del materiale specifico a ri-
schio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati,

impegna il Governo:

ad attenersi, per quanto concerne l'inclusione della colonna verte-
brale dei bovini e ovocaprini macellati nel suddetto elenco, contemplata
dall'articolo 1, comma c-bis) del provvedimento in esame, alle decisioni
che verranno prese dalla ComunitaÁ europea convocata appositamente il
prossimo 15 gennaio 2000.

9.4931.3

Tomassini, Bruni, De Anna

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina,

rilevata l'importanza sempre crescente del Servizio di sanitaÁ pub-
blica veterinaria (SPV) che in Italia dipende dal Ministero della sanitaÁ e
non dal Ministero delle politiche agricole e forestali, come avviene invece
negli altri paesi;

considerato l'operato di suddetto Servizio che comprende il con-
trollo dell'intera filiera alimentare, attraverso il continuo monitoraggio
delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e agli altri animali, ga-
rantendo un'azione diretta e concreta della tutela della salute umana;

rilevata la composizione del Servizio di sanitaÁ pubblica veterinaria
(SPV) che comprende circa 5.500 medici veterinari ufficiali, dipendenti
dal Sistema sanitario nazionale (SSN), diffusi capillarmente su tutto il ter-
ritorio nazionale, coadiuvati da circa 1500 medici veterinari libero profes-
sionisti convenzionati con il SSN, e da coloro che prestano la loro opera
all'interno delle aziende zootecniche,

impegna il Governo:

a garantire al Servizio di sanitaÁ pubblica veterinaria risorse ade-
guate, al fine di potenziare le strutture attraverso le quali esso opera, non-
cheÂ un fattivo intervento in favore del rafforzamento dei suoi poteri deci-
sionali, delle sue dimensioni e del numero di strumenti operativi, concreti
ed adeguati, dei quali si avvale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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9.4931.4 (testo 3)

Tomassini, Bruni, Monteleone, De Anna, Castellani Carla, Cozzolino,
Manara, Napoli Bruno

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina,

rilevata l'incidenza della attivitaÁ del Servizio di sanitaÁ pubblica ve-
terinaria (SPV), alle dirette dipendenze del Ministero della sanitaÁ, in par-
ticolar modo relativamente alla sorveglianza della patologia sopraddetta;

considerato l'operato del suddetto Servizio preposto al controllo ed
al monitoraggio delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e agli
altri animali;

raccomanda al Governo di sollecitare, in sede di Conferenza
Stato-Regioni, queste ultime:

a rivalutare e a sviluppare i Servizi di prevenzione primaria dei di-
partimenti di prevenzione;

a dare definitiva realizzazione all'Area dipartimentale veterinaria
all'interno di ciascun dipartimento di prevenzione, con la costituzione
del Centro di responsabilitaÁ economica e dei centri di costo della SPV;

a potenziare i fondi regionali riservati alla SPV (ADL, Istituti zoo-
profilattici sperimentali);

a completare le anagrafi animali, con il potenziamento del perso-
nale amministrativo e dei supporti informatici, facendo diventare tali ri-
chieste obiettivi prioritari posti dalle regioni ai direttori generali delle
AASSLL di competenza;

ad avviare corsi obbligatori di «Comunicazione efficace» riservati
ai dirigenti della SPV.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «impe-

gna il Governo»

9.4931.5

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina,
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considerata l'urgenza di mettere in atto in tempi brevi una politica
di controllo e di sorveglianza epidemiologica attraverso un potenziamento
di tutte le strutture presenti nell'ambito del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

ad attivare presso tutti gli istituti di zooprofilassi nazionali degli
appositi programmi di ricerca sulla encefalopatia spongiforme bovina e
di altri animali, in collegamento con un centro di riferimento e di coordi-
namento nazionale creato presso l'Istituto superiore di sanitaÁ.

9.4931.6
Tomassini, Bruni, De Anna

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina,

considerato il costante e massiccio uso per fini non alimentari delle
sostanze grasse ottenute da organi specifici a rischio e per i quali eÁ dispo-
sta l'aggiunta di coloranti idonei affincheÂ sia impedito il loro uso per fini
alimentari e zootecnici,

impegna il Governo:

ad obbligare coloro che producono i grassi ottenuti da organi spe-
cifici a rischio e destinati ad uso non alimentare a rendere noti sempre
l'uso e la destinazione finale di tali sostanze, ed in particolare a rendere
obbligatoria la riconoscibilitaÁ e la biodegradabilitaÁ nei prodotti in cui ven-
gono utilizzati. Il ricorso a tali grassi per fini non alimentari deve sempre
e comunque essere autorizzato previamente dal Ministero della sanitaÁ.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4931.9

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conver-
sione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina,
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considerato il costante e massiccio uso per fini non alimentari delle
sostanze grasse ottenute da organi specifici a rischio e per i quali eÁ dispo-
sta l'aggiunta di coloranti idonei affincheÁ sia impedito il loro uso per fini
alimentari e zootecnici,

impegna il Governo:

ad obbligare coloro che producono i grassi ottenuti da organi spe-
cifici a rischio e destinati ad uso non alimentare a rendere noti sempre
l'uso e la destinazione finale di tali sostanze, ed in particolare a rendere
obbligatoria la riconoscibilitaÁ e la biodegradabilitaÁ nei prodotti in cui ven-
gono utilizzati. Il ricorso a tali grassi per fini non alimentari deve sempre
e comunque essere autorizzato previamente dal Ministero della sanitaÁ.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4931.7

Bianco, Gnutti, Ceccato, Lago, Lorenzi, Avogadro, Manfroi, Saracco

V. testo 2

Il Senato,

premesso:

che la filiera della carne bovina, a seguito della gravissima situa-
zione verificatasi per l'evento «mucca pazza», in Italia ha subito un crollo
dei consumi pari all'80 per cento, una drastica riduzione delle macella-
zioni mediamente dell'80 per cento e la mancata commercializzazione,
a tutto il mese di novembre del 2000, di circa 120.000 capi di bestiame,
mantenuti in stalla con costi giornalieri di circa 3.500 lire a capo;

che la situazione di cui sopra rende legittima ed urgente l'attua-
zione dello stato di crisi del settore;

che, analogamente a quanto verificatosi nel 1996 e vista l'emer-
genza, sarebbe necessario aprire immediatamente l'intervento pubblico co-
munitario svincolato dalle ordinarie condizioni imposte dalla regolamenta-
zione europea;

che l'apertura dell'intervento pubblico comunitario dovrebbe essere
accompagnato da misure di integrazione finanziaria, proporzionale al
danno subito, a disposizione degli Stati membri che hanno subito questa
grave crisi di mercato del settore della zootecnia da carne bovina, dovuta
alla BSE;

che l'intervento pubblico di cui sopra, considerando la peculiaritaÁ
delle produzioni nazionali, dovrebbe essere attuato con modalitaÁ svinco-
late dai prezzi di riferimento comunitari e nazionali, prevedendo lo stoc-
caggio di animali bovini di categoria A) e B); per animali di categoria B)
di etaÁ fino a 28 mesi, dovrebbe essere previsto lo stesso prezzo di acquisto
degli animali di categoria A), non fissando limiti di peso per le carcasse
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da conferire allo smaltimento e prevedendo di poter stoccare le carcasse
stesse che rientrino nelle classi di conformazione E.U.R.O.;

che il prezzo di acquisto di intervento pubblico dovrebbe essere
prefissato e non stabilito tramite procedura di aggiudicazione e dovrebbe
essere integrato, a livello comunitario e/o nazionale, per mezzo di uno
specifico plafond finanziario che possa tenere conto della differenza tra
il presumibile prezzo di acquisto all'intervento comunitario (Lire 4.393/
Kg.+ IVA) e quello che la filiera ritiene essere il prezzo minimo accetta-
bile per la produzione italiana (Lire 6.300/Kg.+ IVA), pertanto la diffe-
renza (lire 2.000/Kg riferita alla classe R3) sarebbe da destinare esclusiva-
mente ai capi con permanenza in Italia da almeno 4 mesi,

che l'ammontare del plafond finanziario per gli interventi di cui
sopra eÁ stimato intorno agli 80 miliardi di lire e che la durata dell'inter-
vento prevista dovrebbe essere pari ad almeno tre mesi e riguardare, per
l'Italia, circa 40.000 tonnellate di carne bovina di produzione nazionale;

che in caso di mancata apertura dell'intervento pubblico comunita-
rio, alle condizioni prospettate, diventa assolutamente indispensabile ricor-
rere allo stoccaggio pubblico nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere un intervento finanziario per compensare i danni subiti
a ragione della perdita di valore del bestiame in stalla e del differenziale
di prezzo di mercato, durante il periodo di crisi, prevedendo un importo
medio di lire 300.000 per ogni capo bovino macellato dal 1ë dicembre
2000 e presente sul registro di stalla alla data del 5 novembre 2000, fatta
eccezione per le vacche da latte, da versare quale integrazione al premio
PAC alla macellazione;

a predisporre interventi creditizi ed agevolativi attraverso la con-
cessione di linee di credito agevolato di durata almeno quinquennale e
con lo spostamento di tutte le scadenze fiscali e previdenziali quali l'IVA,
l'IRPEF, l'IRAP, i contributi INPS eccetera, senza alcun aggravio di inte-
ressi.

9.4931.7 (testo 2)

Lorenzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931,

invita il Governo a considerare un intervento finanziario per compen-
sare i danni subiti dagli allevatori a seguito del calo di consumi di carne
bovina.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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9.4931.8 (testo 2)

De Luca Athos, Carella, Pieroni, Manconi, Boco, Bortolotto, Cortiana,
Lubrano di Ricco, Pettinato, Ripamonti, Sarto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento di prevenzione sul ter-
ritorio,

impegna il Governo, nel quadro di attuazione della legge Bassanini
a potenziare le strutture veterinarie territoriali, attivando altresõÁ un flusso
di informazioni in tempo reale sugli scambi di mangimi (comprese le ma-
terie prime), animali e prodotti di origine animale mediante collegamento
in rete informatica tra gli uffici periferici del Ministero della sanitaÁ (posti
interni di frontiera PIF e Uffici veterinari adempimenti CEE UVAC) e As-
sessorati alla sanitaÁ - servizi veterinari regionali.

Tale disposto trova giustificazione nelle carenze di coordinamento ri-
scontrate dal nucleo ispettivo della Commissione europea per quanto ri-
guarda il sistema veterinario italiano di sorveglianza, nelle ripetute visite
effettuate.

Al fine di garantire una chiara, trasparente e il piuÁ possibile completa
informazione che contribuisca a rafforzare la fiducia del consumatore nel-
l'efficacia delle misure preventive intraprese,si impegna il Governo a po-
tenziare presso l'Istituto superiore di sanitaÁ il sito telematico accessi-
bile al pubblico in cui:

siano riportati i pareri scientifici formulati dall'Istituto superiore di
sanitaÁ in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili;

siano riportati i risultati storici e quelli nuovi, aggiornati mensil-
mente delle analisi ufficiali effettuate sui mangimi per la presenza di fa-
rine animali, suddivisi per provenienza e tipologia;

siano riportati i risultati storici, e quelli nuovi aggiornati settima-
nalmente delle analisi effettuate mediante test rapido sui bovini sopra i
30 mesi e sulle categorie a rischio, suddivisi per laboratorio pubblico e
per regione o provincia autonoma di provenienza degli animali;

siano riportati i risultati storici e quelli nuovi, aggiornati mensil-
mente dei focolai di scrapie segnalati in Italia, suddivisi per regione;

siano riportate le posizioni pregresse e quelle nuove assunte dalle
autoritaÁ competenti in Italia in ambito del Comitato veterinario perma-
nente e di Consiglio dei Ministri, in materia di TSE;

siano riportati i documenti presentati dalle autoritaÁ competenti in
Italia in seguito a richiesta di informazioni da organismi comunitari e in-
ternazionali;

siano riportati i dati storici e quelli nuovi, aggiornati per semestre,
relativi ai flussi commerciali di animali vivi bovini e ovi-caprini, bufalini
e loro carni da e verso gli Stati dell'Unione europea e Paesi terzi;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 68 ±

1001ã Seduta (antimerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



siano riportati i dati storici e quelli nuovi, aggiornati per semestre,

relativi ai flussi commerciali di farine animali da e verso gli Stati dell'U-

nione europea e Paesi terzi;

siano elencati i principali siti di informazione ufficiali internazio-

nali in ambito di encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Tale disposto trova motivazione nell'eliminazione del clima di so-

spetto e di mancanza di controlli alla base della scarsa fiducia del consu-

matore verso il mercato della carne bovina,

impegna altresõÁ il Governo,

al fine di migliorare l'efficacia delle misure atte a prevenire l'even-

tuale trasmissione della malattia degli animali all'uomo, a:

proporre in sede comunitaria, con opportuna motivazione scienti-

fica la rivalutazione della lista degli organi specifici a rischio, con parti-

colare riguardo alla colonna vertebrale, congiuntamente alle modalitaÁ di

asportazione, rivalutazione ispirata al principio di precauzionalitaÁ;

realizzare presso l'istituto superiore di sanitaÁ, una struttura di ri-

cerca interdisciplinare che consenta di potenziare le giaÁ presenti compe-

tenza scientifiche in ambito di medicina umana e veterinaria nei confronti

delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

l'Istituto eÁ al momento l'unica realtaÁ tecnico-scientifica in Europa

in grado di comprendere globalmente di aspetti della vicenda BSE dai

mangimi, all'alimento, all'utilizzo dei sottoprodotti animali nell'industria

farmaceutica, ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi

per la comunitaÁ.

Tale razionale trova riscontro nei dettami del Libro bianco in materia

di sicurezza alimentare, dove si dice esplicitamente che l'identificazione e

la valutazione del rischio deve essere fatta da organismi indipendenti dal

potere economico e politico e dotati di eccellente qualitaÁ scientifica; trova

riferimento nei compiti dell'ISS sanciti dal decreto del Presidente della

Repubblica 21 settembre 1994 n. 754, concernente l'organizzazione ed il

funzionamento dell'ISS (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995).

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate, che sostituiscono le altre: " a co-

stituire presso l'istituto superiore di sanitaÁ un". E' accolta come raccomandazione la parte

dell'ordine del giorno recante l'elenco relativo al sito telematico dell'Istituto superiore

della sanitaÁ.
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9.4931.12
Saracco, Murineddu, Piatti, Migone, Preda, Pasquini, Scivoletto,
Gruosso
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il provvedimento recante misure per il potenziamento
della sorveglianza epidemiologica della BSE rappresenta una prima effi-
cace forma di intervento inteso a porre un argine alla diffusione del feno-
meno in argomento mediante uno sforzo di mobilitazione delle risorse isti-
tuzionali del nostro paese,

impegna il Governo:

a mettere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attivitaÁ
dei servizi di prevenzione e di repressione frodi gratificando il personale
in termini di aggiornamento professionale e di valorizzazione delle fun-
zioni.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Amato-II)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Sultanato
dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (4952)
(presentato in data17/01/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
4ã Commissione permanente Difesa

Sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo, Sen. AGOSTINI Gerardo
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla relazione
fra le armi contenenti uranio
impoverito e le morti e le malattie che hanno colpito il personale militare
italiano impiegato nelle missioni
di pace nella ex Jugoslavia (4951)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri,
12ë SanitaÁ
(assegnato in data17/01/01)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissione permanente

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

2ã Commissione permanente (Giustizia):

Caruso Antonino ed altri. ± «Modifica degli articoli 706 e 708 del
codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi»
(4843);

12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

Fumagalli Carulli ed altri; Terracini ed altri; Avogadro ed altri; Ma-
nieri ed altri. ± «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei dona-
tori di midollo osseo» (941-1152-1432-1700-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 gennaio 2001,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, copia della deliberazione n. 4/Contr./2000, adottata dalla
Corte stessa ± Sezioni riunite in sede di controllo ± nell'adunanza del
29 dicembre 2000, con la quale sono stati definiti i criteri e gli indirizzi
di coordinamento del controllo sulla gestione per l'anno 2001.

Detta documentazione saraÁ inviata alla 5ã Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

la signora Antonella Menicagli, di Livorno, e moltissimi altri citta-
dini chiedono la sollecita istituzione dello psicologo scolastico (Petizione

n. 846);

il signor Roberto Zamboni, di Montorio Veronese (Verona), chiede
che le spese relative alla restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in
guerra siano totalmente a carico dello Stato (Petizione n. 847);

il signor Franco Ceci, di Roma, chiede l'adozione di efficaci mi-
sure contro il proliferare delle affissioni abusive (Petizione n. 848);

il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede provvedimenti atti a pro-
muovere l'uso delle biciclette a motore (Petizione n. 849);

chiede la realizzazione del tratto autostradale Civitavecchia-Li-
vorno (Petizione n. 850);

chiede la realizzazione di centri di ricovero per animali abbando-
nati (Petizione n. 851);

chiede interventi a favore delle persone che versano in stato di
estrema indigenza, con particolare riferimento ai senza tetto (Petizione

n. 852);

chiede l'adozione d'iniziative volte a valorizzare il patrimonio cul-
turale e storico del Paese (Petizione n. 853);

il signor Danilo Del Piero, di Pordenone, chiede che sia introdotta
la deducibilitaÁ degli interessi sui finanziamenti regionali gravati da ipoteca
e l'estensione dei criteri di revisione del tasso d'interesse anche ai finan-
ziamenti diversi dai mutui ipotecari (Petizione n. 854);

il signor Vito De Paola, di Castellaneta (Taranto), chiede chiari-
menti circa i rapporti tra enti pubblici e privati ed ospedali militari, con
riferimento ai giudizi medico-legali espressi dalle Commissioni mediche
degli ospedali militari (Petizione n. 855);

il signor Antonio Incoronato, di Nola (Napoli), e la signora Maria
Napolitano, di Napoli, chiedono un intervento legislativo volto ad elimi-
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nare sperequazioni tra pubblici dipendenti in materia di maturazione del-
l'anzianitaÁ di servizio, con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo
51 della «legge finanziaria 2001» (Petizione n. 856).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni

DE ZULUETA, MIGONE, ELIA, BETTONI BRANDANI, COÂ ,
CRIPPA, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, FIGURELLI,
MANCONI, MARITATI, MASULLO, MIGNONE, PAGANO, PING-
GERA, RESCAGLIO, RUSSO SPENA, SALVATO, SCOPELLITI,
SENESE, VERTONE GRIMALDI. ± Il Senato,

premesso:

che il 22 dicembre 2000 le autoritaÁ di governo turche hanno an-
nunciato di avere ripreso il controllo della prigione Umraniye di Istanbul,
ponendo fine alla rivolta che aveva coinvolto 20 carceri del paese e com-
pletando il trasferimento di circa 1.000 detenuti prevalentemente politici
in nuove carceri;

che l'operazione, denominata «Ritorno alla vita», ha portato alla
morte di almeno 32 persone, 30 detenuti e 2 militari;

che nelle sue modalitaÁ e nei tempi di attuazione l'operazione «Ri-
torno alla vita» fu fortemente condizionata dalle autoritaÁ militari turche
che siedono, con poteri decisionali, nel Consiglio di sicurezza nazionale;

che secondo le autoritaÁ turche la maggior parte delle vittime si
sono date volontariamente alle fiamme, mentre secondo le testimonianze
di alcuni sopravvissuti almeno una parte delle morti sono da attribuire
ad attacchi incendiari;

che secondo l'organizzazione Amnesty International oltre 100 de-
tenuti sono tuttora in sciopero della fame per protestare contro il nuovo
regime carcerario e che le condizioni di 30 fra di loro sono considerate
critiche;

che l'Associazione turca per i diritti umani (Ihd), che sta racco-
gliendo testimonianze sulle violenze che sarebbero state perpetrate dai mi-
litari nel corso del trasferimento, iniziato il 19 dicembre, e all'arrivo nelle
prigioni di tipo «F» di Edirne, Kocaeli ed Ankara, noncheÁ sulle circo-
stanze in cui hanno perso la vita le 32 persone decedute durante l'attacco
alle carceri, eÁ stata oggetto di un'azione repressiva da parte delle forze
dell'ordine turche;

che lunedõÁ 8 gennaio 2001 eÁ stata fermata la presidente dell'Ihd
Eren Keskin, insieme a 30 attivisti dell'Associazione, e che 5 delle 6
sedi dell'Ihd sono state chiuse in seguito alle proprie indagini sulla ge-
stione dell'operazione nelle carceri;

che numerosi attivisti dell'Associazione sono stati oggetto di mi-
nacce anonime negli ultimi giorni, mentre nel 1998 l'allora presidente del-
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l'Ihd Akin Birdal eÁ rimasto vittima di un attentato quasi fatale nella sede
dell'Associazione, e che secondo l'organizzazione internazionale Human
Rights Watch 10 attivisti dell'Ihd sono stati uccisi negli ultimi 10 anni;

che una delegazione di osservatori italiani guidata dall'ex direttore
dell'amministrazione penitenziaria Alessandro Margara, recatasi in Tur-
chia per acquisire informazioni sulla situazione nelle carceri, eÁ stata testi-
mone durante il proprio soggiorno di tre interruzioni forzose da parte della
polizia turca di altrettanti incontri (con l'Ihd, con il sindacato nazionale
Kesk e con un'associazione dei parenti detenuti);

che l'anno scorso eÁ stata sostituita senza motivo la presidente della
Commissione sui diritti umani del Parlamento turco, la signora Sema Pi-
skinsut, protagonista di quasi 600 visite nelle carceri turche da parte della
Commissione e autrice di relazioni parlamentari che hanno denunciato
violazioni di diritti, compreso il ricorso alla tortura, all'interno delle
carceri;

che in dicembre la Turchia ha ottenuto lo status di nazione candi-
data a far parte dell'Unione europea, ma i negoziati inizieranno soltanto
quando il paese avraÁ adottato alcuni criteri, comprese migliori garanzie
per il rispetto dei diritti umani, e che in attesa di tali negoziati la situa-
zione dei diritti umani nel paese verraÁ tenuta sotto controllo e valutata
e le leggi turche saranno passate al vaglio per verificarne la conformitaÁ
con gli standard europei,

impegna il Governo:

ad adoperarsi nelle sedi internazionali competenti, e in particolare
nell'ambito dei negoziati per l'adesione all'Unione europea della Repub-
blica turca, per far valere l'urgenza di un pieno rispetto dei diritti umani
da parte del Governo turco e a dotarsi a tale fine degli strumenti normativi
e di gestione pari agli standard vigenti all'interno dell'Unione;

a valutare, portando la domanda nelle sedi opportune, se l'attuale
ruolo politico delle autoritaÁ militari turche sia conforme ai princõÁpi fon-
danti della NATO, che impone il pieno controllo politico dei militari da
parte dell'autoritaÁ civile.

(1-00621)

Interrogazioni

MANFREDI, RIZZI, DONDEYNAZ. ± Al Ministro della difesa. ±
Premesso che:

la legge n. 365 dell'11 dicembre 2000 e l'ultima legge finanziaria
autorizzano i militari di leva alle armi a prestare servizio presso le Ammi-
nistrazioni locali site nelle zone colpite dalle calamitaÁ naturali;

le suddette leggi esplicitano alcune condizioni fondamentali,
ovvero:

i militari devono essere residenti nei Comuni dichiarati alluvionati;

il distacco deve essere a domanda dei militari stessi;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 74 ±

1001ã Seduta (antimerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



l'esigenza deve essere comprovata dalle Amministrazioni locali
che dovranno, inoltre, stipulare con il Ministero della difesa apposita con-
venzione;

considerato che:

a tutt'oggi non risulta che vi sia stato alcun distacco di militare neÂ
che siano state diramate norme applicative;

la definizione dei termini previsti dalla suddetta convenzione, da
stipulare con le singole Amministrazioni locali, puoÁ portare ad una dila-
zione nel tempo dei provvedimenti auspicati non prevedibile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
prevedere, in tempi brevi, la stipula di una convenzione con le Regioni per
tutte le Amministrazioni del proprio territorio.

(3-04239)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANZI, MARINO, MARCHETTI. ± Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ± Premesso:

che nel Friuli ammonterebbero a circa 11.000 unitaÁ i posti di la-
voro scoperti nella regione che sono o possono finire nelle mani dei ge-
stori del lavoro nero;

che la denuncia viene dalla C.G.I.L. friulana che nota come per-
sino il lavoro interinale stenta a decollare percheÂ costa di piuÁ rispetto al
lavoro nero. I casi piuÁ frequenti si verificano nella cantieristica, nella car-
penteria, nell'edilizia;

che in regione sono molte le imprese che si presentano formal-
mente come di «collocamento interinale» ma senza possedere i requisiti
previsti dalla legge (un miliardo di capitale sociale, operativitaÁ in almeno
4 regioni, iscrizione all'albo regionale). Si sviluppa cosõÁ un nuovo capora-
lato che purtroppo riesce a gestire buona parte di questo lavoro in nero
ricattando i lavoratori che si trovano nelle piuÁ disagiate condizioni eco-
nomiche,

si chiede di sapere come si intenda garantire anche nel Friuli l'appli-
cazione delle leggi vigenti, poicheÂ la denuncia dei sindacati non puoÁ rima-
nere inascoltata.

(4-21801)

MANFREDI, RIZZI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso che:

dal 1999 l'ACNA s.r.l. in liquidazione ha sospeso le attivitaÁ pro-
duttive del sito industriale di Cengio (Savona);

al fine di fronteggiare la situazione di emergenza ambientale e so-
ciale eÁ stato nominato il commissario delegato dott. Leoni;

al commissario delegato eÁ stato conferito l'incarico di bonifica, ca-
ratterizzazione e messa in sicurezza del sito e di realizzare gli interventi
necessari per la formazione del personale dell'ACNA C.O in liquidazione;
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l'organico dell'ACNA C.O eÁ attestato sulle 200 unitaÁ di cui 81 col-

locate in cassa integrazione guadagni straordinaria;

in data 4 dicembre 2000 eÁ stato sottoscritto l'Accordo di Pro-

gramma per la messa in sicurezza e la bonifica del sito dell'ACNA di

Cengio;

in data 22 dicembre 2000 con decreto del Presidente del Consiglio

eÁ stato prorogato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nei ter-

ritori dei comuni di Cengio e Saliceti (Cuneo);

considerato che:

nell'ambito dell'Accordo di Programma non sono state concreta-

mente definite le modalitaÁ per garantire la tutela del salario delle mae-

stranze;

dal 1ë gennaio 2001 a seguito della conclusione delle attivitaÁ di

formazione non eÁ piuÁ in essere l'integrazione del reddito dei cassintegrati

attuata con i fondi del commissario;

a fine marzo eÁ in scadenza la cassa integrazione guadagni stra-

ordinaria;

sulla base della tempistica definita all'interno dell'Accordo di Pro-

gramma le attivitaÁ di bonifica del sito non potranno essere avviate entro la

prima metaÁ del corrente anno;

le modalitaÁ di riutilizzo e ricollocazione dei lavoratori dell'ACNA

nell'ambito delle attivitaÁ di bonifica e reindustrializzazione del sito de-

vono ancora essere definite mediante appositi atti aggiuntivi tra le parti

interessate;

le organizzazioni sindacali hanno richiesto dal mese di ottobre

scorso la convocazione di un incontro con la Presidenza del Consiglio e

con il Ministro del lavoro per definire un accordo quadro complessivo

sul futuro dei 200 lavoratori di Cengio;

il gruppo di Forza Italia, con una interrogazione (4-18246 del 18

febbraio 2000), aveva sollevato la suddetta problematica senza peroÁ rice-

vere alcuna risposta,

si chiede di sapere:

per quale motivo, fino ad oggi, non sia stata data risposta alla ri-

chiesta di incontro pervenuta dalle organizzazioni sindacali;

se alla proroga dello stato di emergenza e quindi del mandato del

dott. Leoni corrisponda anche il necessario prolungamento dell'indennitaÁ

di integrazione finora corrisposta con i fondi del commissario;

se alla scadenza della cassa integrazione guadagni straordinaria

questa verraÁ rinnovata per almeno altri sei mesi, al fine di garantire un

minimo reddito ai lavoratori, in attesa del loro reimpiego, peraltro ancora

tutto da definire, nelle attivitaÁ di bonifica del sito.

(4-21802)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ã Commissione permanente (Difesa):

3-04239, dei senatori Manfredi e Rizzi, sul distacco di militari presso
le zone colpite da calamitaÁ naturali.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 998ã seduta pubblica dell'11 gennaio
2001, a pagina 38, sotto il titolo: «Corte dei conti, trasmissione di documentazione», so-
stituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«Detta documentazione saraÁ inviata alla 5ã, alla 8ã e alla 13ã Commissione perma-
nente.»

Nel Resoconto della 999ã seduta pubblica del 16 gennaio 2001, a pagina 58, il dise-
gno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza ammini-
strativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998» (4123-B),
deve intendersi assegnato in sede referente.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 1000ã seduta pubblica, del 16 gennaio
2001, nell'intervento del senatore Greco, a pagina 35, ultima riga, le parole «che sembra
aver finto per caratterizzare» devono leggersi «che sembra aver finito per caratterizzare»;

a pagina 37, il terzultimo e il penultimo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Tanto per limitarmi alle opinioni espresse da due parlamentari della maggioranza,
entrambi magistrati, entrambi pugliesi, entrambi ex Sottosegretari per l'interno, ricordo
che nel mese di novembre scorso il primo, appartenente alla Camera dei deputati, ha di-
chiarato che la forma del decreto poteva anche andar bene ma che sarebbe stata ormai in-
differibile una revisione organica del processo penale che eÁ la prima garanzia, ricono-
scendo egli stesso che gli interventi di riforma sin qui adottati dalla propria maggioranza
non solo non hanno prodotto gli effetti sperati, ma hanno addirittura aggravato la situa-
zione della giustizia. Sono parole dell'ex sottosegretario Sinisi, il quale eÁ giunto persino
± io penso correttamente ± ad invertire la frase del suo Presidente, onorevole Violante, af-
fermando: "Senza giustizia non c'eÁ sicurezza".

Il collega senatore della sinistra ha invece dichiarato che non serve un decreto su
punti delicatissimi quali quelli dei diritti individuali e della difesa».
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