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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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 16,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
novembre 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. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto
luogo la discussione generale e si eÁ concluso l'esame degli ordini del
giorno. Passa dunque all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di con-
versione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

ANTOLINI (LFNP). L'1.8 tende a realizzare l'anagrafe bovina attra-
verso il ricorso ai sistemi elettronici di identificazione per l'intero arco
della vita dell'animale, fino al momento del macello. DaÁ per illustrati i
restanti emendamenti.
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BRUNI (FI). Ritira tutti gli emendamenti presentati insieme ai sena-
tori Tomassini e De Anna.

JACCHIA (FI). L'1.4 si propone di sopperire all'inadeguatezza dei
controlli, dovuti essenzialmente ad un problema organizzativo, l'1.7 ri-
guarda i lavoratori appartenenti alle universitaÁ e l'1.15 concerne l'aumento
delle risorse finanziarie. Si dichiara disponibile a trasformare il primo e il
terzo in un ordine del giorno.

MANARA (LFNP). L'1.6, su cui la 5ã Commissione ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riguarda il cen-
simento nazionale dei bovini da effettuare a fine programma.

LORENZI (Misto-APE). Sottoscrive l'1.10 e lo daÁ per illustrato.

CAMERINI, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti, per ragioni
di opportunitaÁ, considerata l'urgenza del provvedimento, suggerendo di
trasformare in ordini del giorno, da accogliere come raccomandazione,
gli emendamenti 1.2, 1.6 e 1.8. Anche l'ordine del giorno n. 11, al quale
suggerisce alcune modifiche, potrebbe essere accolto come raccomanda-
zione.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ .
Esprime parere conforme a quello del relatore. Il Governo eÁ disponibile
ad accogliere come raccomandazione un ordine del giorno che interpreti
lo spirito degli emendamenti 1.4 ed 1.7, qualora esso non contrasti con
l'indirizzo attualmente assunto di prevedere il coinvolgimento di alcuni la-
boratori privati nello svolgimento dei test sotto il controllo degli istituti
zooprofilattici. Allo stesso modo possono essere accolti come raccomanda-
zione gli ordini del giorno eventualmente derivanti dagli emendamenti 1.6
ed 1.8. A tale proposito, precisa che gli ostacoli alla costituzione dell'ana-
grafe bovina derivano dal mancato invio dei dati da parte delle regioni.
Conferma infine che il latte non eÁ a rischio. PoicheÂ infine l'ordine del
giorno n. 11 eÁ stato modificato nel senso indicato dal relatore, lo accoglie
come raccomandazione. (v. Allegato A).

Il Senato respinge l'emendamento 1.1.

JACCHIA (FI). Trasforma gli emendamenti 1.4 ed 1.7 nell'ordine del
giorno n. 13. (v. Allegato A).

MANARA (LFNP). Trasforma l'emendamento 1.6 nell'ordine del
giorno n. 14. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 13 e 14, accolti dal Go-
verno, non vengono posti ai voti.
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MORO (LFNP). Sottoscrive l'emendamento 1.8 e si dichiara disponi-
bile a trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo ad
adottare il sistema di identificazione elettronica dei capi.

GERMANAÁ (FI). Condivide l'ordine del giorno preannunciato dal
senatore Moro, precisando che, anche per quanto riguarda il problema del-
l'anagrafe bovina, sono i ritardi del Governo a determinare danni alla fi-
liera zootecnica ed allarmismo tra i consumatori.

CAMERINI, relatore. Non appare opportuno impegnare il Governo
ad adottare obbligatoriamente i microchip sottocutanei o ruminali.

MORO (LFNP). Trasforma l'emendamento 1.8 nell'ordine del giorno
n. 15, sottoscritto anche dai senatori Peruzzotti, Manara e Colla, nel quale
non eÁ prevista alcuna obbligatorietaÁ.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene
posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.10, 1.15 ed 1.16.

BRUNI (FI). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 11
(testo 2), accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.1 eÁ improcedibile. Passa all'e-
same dell'articolo 2, dell'emendamento 2.5, in ordine al quale la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere parzialmente contrario, ex articolo 81
della Costituzione, ed all'ordine del giorno n. 10, nel quale sono stati tra-
sformati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, che si intende illustrato.

LORENZI (Misto-APE). Sottoscrive l'emendamento 2.5 e lo man-
tiene, sopprimendo il comma 1-ter, sul quale la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario. (v. Allegato A).

CAMERINI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento
2.5 (Nuovo testo) e favorevole all'ordine del giorno n. 10.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ .
Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 2.5 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 10 non viene posto ai voti.
Passa alla votazione finale.

COÁ (Misto-RCP). Dopo anni nei quali, nonostante l'allarme lanciato
in diverse sedi, il rischio di contagio da encefalopatia spongiforme bovina
eÁ stato sistematicamente negato, ora emerge la consapevolezza della sua
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gravitaÁ e della responsabilitaÁ ricadente su forme di industrializzazione esa-
sperata dell'agricoltura. In tale situazione, il decreto-legge n. 335 inter-
viene positivamente potenziando i controlli, adottando un programma di
prevenzione per mezzo di test rapidi e specifici programmi di intervento.
I senatori di Rifondazione Comunista voteranno pertanto a favore, consi-
derando tuttavia la normativa in esame solo il primo intervento tra quelli
necessari ad affermare una strategia nazionale ed internazionale che favo-
risca la qualitaÁ dei prodotti e l'ancoraggio degli allevamenti al territorio e
ad alimentazioni naturali.

MARINO (Misto-Com). Dichiara il voto favorevole dei senatori co-
munisti al provvedimento. Le rigorose procedure di controllo stabilite in
Europa sono giuste ma va rilanciato a livello comunitario un diverso ruolo
dell'Italia nella filiera agroalimentare e zootecnica. Nell'incertezza sull'e-
voluzione del contagio occorre mettere al bando le farine animali, restrin-
gendo il peso delle multinazionali nel settore ed incentivando le produ-
zioni di qualitaÁ. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS e del senatore Ro-
bol. Congratulazioni).

MIGNONE (Misto-DU). Preannuncia il voto favorevole dei senatori
democratici. Va condannata la logica del mercato fondato sul profitto
ad ogni costo che comporta distorsioni quali la sottrazione degli animali
dai loro habitat naturali e la somministrazione di alimenti di varia compo-
sizione, come le farine animali. Le vicende in corso dimostrano che la na-
tura non va forzata: cioÁ significa rispetto della stessa nell'uso delle tecno-
logie piuÁ avanzate.

D'ONOFRIO (CCD). Il Gruppo del CCD si asterraÁ nella votazione.
Le ragioni non risiedono nel provvedimento, di cui ravvisa gli elementi
della necessitaÁ e dell'urgenza, ma sono politiche. Il Governo non eÁ stato
infatti capace di dare certezza e si eÁ sostituito alla scienza nel proporre
interventi di dubbia efficacia. Avrebbe dovuto invece basarsi maggior-
mente sui dati scientifici evitando il disorientamento che ha concorso a
creare. (Applausi dal Gruppo CCD e FI).

ZILIO (PPI). Condivide le misure contenute nel decreto-legge. I cit-
tadini hanno diritto ad essere correttamente informati e in tal senso eÁ ne-
cessaria una rigorosa campagna di informazione per evitare un eccesso di
allarmismo o generiche riassicurazioni. Sottoscrive l'ordine del giorno
n. 12 volto al rafforzamento del servizio di repressione delle frodi e prean-
nuncia il voto favorevole dei senatori popolari auspicando un impegno del
Governo per una piuÁ efficace normativa europea in materia di prevenzione
e controlli. (Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Nava).

BRUNI (FI). Il provvedimento in esame non offre sufficienti garanzie
in ordine alle misure adottate. Inoltre, maggiori risorse dovrebbero essere
destinate alla ricerca. (Applausi dai Gruppi FI e CCD).
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RECCIA (AN). Anche se il Governo non ha contribuito a fare chia-

rezza e a dare certezza ai consumatori, apprezza le risorse destinate al raf-

forzamento dei controlli e all'utilizzazione di un test rapido per eviden-

ziare la presenza della malattia negli animali destinati alla macellazione.

Per tali motivi i senatori di Alleanza Nazionale esprimeranno un voto di

astensione. (Applausi dal Gruppo AN).

NAPOLI Roberto (UDEUR). L'UDEUR voteraÁ a favore del provve-

dimento, che attiene a materia che occorreraÁ affrontare in futuro con una

diversa impostazione: sono state dimenticate infatti regole etiche ed eÁ stata

percorsa soltanto la strada del lucro. Di fronte alle scelte sbagliate effet-

tuate per incentivare la produzione va affermato il principio di responsa-

bilitaÁ per le industrie che hanno prodotto farine animali. (Applausi dai

Gruppi UDEUR e PPI).

MANARA (LFNP). Dichiara il voto favorevole della Lega, pur riba-

dendo tutte le critiche espresse in sede di discussione generale. Dal silen-

zio della comunitaÁ scientifica inglese ed europea e dalla disinformazione

di parte della stampa eÁ derivato un pressapochismo che ha ingenerato

una sorta di nevrosi collettiva, per cui la societaÁ non sa a quale autoritaÁ

scientifica o istituzionale prestare fede. Data l'impossibilitaÁ di dimostrare

la trasmissione della malattia dall'animale all'essere umano per la pre-

senza della stessa in soggetti che non assumono carne, eÁ necessario evitare

nel futuro iniziative precipitose ed approssimative e rafforzare gli inter-

venti per l'igiene dell'alimentazione, anche al fine di scongiurare una crisi

sanitaria ed economica nell'Unione europea. (Applausi dai Gruppi DS e

PPI).

DE LUCA Athos (Verdi). Sarebbe stato opportuno prestare maggiore

ascolto alle preoccupazioni di carattere igienico-sanitario invece di seguire

una logica strettamente di mercato, che in nome del profitto tollera anche

qualche violazione di legge. In tal senso, occorreva organizzare meglio i

controlli effettuati dai 6.000 veterinari presenti all'interno delle istituzioni

pubbliche, con direttive piuÁ chiare da parte dei dirigenti, naturalmente ove

il mondo scientifico avesse allertato con piuÁ chiarezza il potere politico.

Comunque, cosõÁ com'eÁ accaduto con la reazione suscitata dalla sofistica-

zione del vino con il metanolo, da cui eÁ scaturita una produzione di ori-

gine controllata oggi trainante per il settore agricolo-alimentare, per il fu-

turo, a patto di avere il coraggio di individuare le responsabilitaÁ, si potraÁ

continuare a garantire una migliore qualitaÁ italiana nell'allevamento. (Ap-

plausi dal Gruppo DS e del senatore Bortolotto).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± ix ±

1002ã Seduta (pomerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto sommario



Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

LORENZI (Misto-APE). Spiace la visione dell'operato degli scien-
ziati che emerge dall'intervento dell'esponente dei Verdi, che andrebbe vi-
ceversa valorizzato e tradotto in misure concrete. Annuncia comunque il
voto favorevole dei senatori Autonomisti per l'Europa del Gruppo Misto,
auspicando un provvedimento di carattere generale in considerazione del-
l'ulteriore evoluzione negativa rispetto al momento dell'emanazione del
decreto-legge, che risale a novembre.

MASCIONI (DS). Il suo Gruppo voteraÁ a favore della conversione
del decreto-legge, in primo luogo per tutelare la salute dei cittadini e
poi per garantire il sostegno agli allevatori colpiti dal fenomeno. Occorre
poi esprimere apprezzamento sulla politica sanitaria e sul grado di colla-
borazione registrato tra i responsabili dell'agricoltura e della sanitaÁ, anche
nelle iniziative in sede europea, noncheÂ sull'Istituto superiore della sanitaÁ,
sui servizi sanitari e sugli istituti zooprofilattici, il cui potenziamento deve
tuttavia proseguire sia a livello centrale sia nelle regioni. Per quanto ri-
guarda i controlli, che dovranno essere sicuramente intensificati, bisogna
ricordare che ogni anno si compiono verifiche sull'uso di sostanze e di
farmaci vietati a scopo preventivo e che i primi provvedimenti risalgono
al 1996; in ogni caso, la minore diffusione della BSE registrata in Italia
rispetto ad altri Paesi europei dimostra l'efficienza dell'azione dei presidi
sanitari nazionali. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Carella).

Il Senato approva il disegno di legge n. 4931, composto del solo ar-
ticolo 1.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di pre-
venzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da im-
pianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni alla
salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) COÁ ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici
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(4147) SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettro-
magnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la
diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunica-
zioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagne-
tico

(4315) SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia
cellulare (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana del 6
dicembre 2000 eÁ iniziata la discussione generale.

BORTOLOTTO (Verdi). Come in occasione della discussione di altri
provvedimenti miranti a regolamentare le cause ambientali di gravi danni
alla salute, anche la legge quadro sulla protezione degli effetti dei campi
elettromagnetici eÁ stata fortemente rallentata dalle pressioni lobbistiche
delle compagnie elettriche, telefoniche e radiotelevisive, interessate a con-
tenere le attivitaÁ di prevenzione e risanamento degli impianti nonostante
sia ormai provata dagli studi scientifici l'associazione tra le lunghe espo-
sizioni a campi elettromagnetici a bassa frequenza e l'insorgenza di gravi
malattie, in particolare delle leucemie infantili. La legge quadro in esame
sancisce finalmente il principio di cautela contenuto nel Trattato dell'U-
nione europea, anche se prevede limiti di esposizione troppo alti per i luo-
ghi nei quali sono presenti i bambini e va corretta riaffermando le compe-
tenze delle autonomie locali nella difesa della salute dei cittadini. Auspica
infine che il Governo provveda per decreto, anche nelle more dell'appro-
vazione della legge, all'indicazione dei limiti consentiti di elettrosmog.

MELUZZI (UDEUR). Preannunciando il voto favorevole del suo
Gruppo, ribadisce la necessitaÁ di introdurre il criterio di cautela all'interno
delle norme giuridiche anche in assenza di dati statistici certi e dell'una-
nime consenso della letteratura scientifica, che pure sembrano dare indica-
zioni decisive circa la nocivitaÁ delle diverse forme di polluzione elettro-
magnetica. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

COÁ (Misto-RCP). Rifondazione Comunista ha presentato emenda-
menti tendenti a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati,
peggiorato in modo inaccettabile dalla Commissione ambiente del Senato.
In particolare, va ripristinata la distinzione tra limiti di esposizione per la
tutela dagli effetti acuti e valori di attenzione per gli effetti a lungo ter-
mine, entrambi considerati cogenti ed immediatamente applicabili, dato
che nel testo in esame i secondi sono ridotti a semplice obiettivo da rag-
giungere in base ad una valutazione del rapporto costi-benefici. Inoltre, il
testo proposto dalla Commissione vieta alle regioni ed agli enti locali la
possibilitaÁ di introdurre limiti piuÁ cautelativi rispetto a quelli indicati a li-
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vello centrale, prevede tempi troppo lunghi per il risanamento, non coin-
volge nelle funzioni di controllo e vigilanza le strutture sanitarie, si limita
all'individuazione di insufficienti sanzioni pecuniarie e tutela in modo ge-
nerico i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.

CARCARINO (DS). Il mondo istituzionale ha manifestato in piuÁ oc-
casioni interesse sugli effetti delle onde elettromagnetiche ed ora la legge
quadro in esame si prospetta come una tra le prime normative organiche a
livello internazionale ed appare fortemente innovativa ponendo esplicita-
mente l'obiettivo della protezione dei possibili effetti a lungo termine
dei campi elettromagnetici. La crescente preoccupazione dell'opinione
pubblica rispetto a situazioni come quella che interessa la scuola Giacomo
Leopardi di Roma ha indotto il Parlamento e il Governo a lavorare alla
formulazione di un testo fondato essenzialmente sul principio di precau-
zione e contenente la precisazione delle competenze dello Stato e delle
autonomie locali, la fissazione di valori massimi di esposizione, la raccolta
e l'elaborazione dei dati e la previsione di forme di corretta informazione
agli utenti di apparecchiature inquinanti. Preannuncia il convinto voto fa-
vorevole dei Democratici di sinistra, sottolineando con soddisfazione il
notevole stanziamento previsto in finanziaria a favore della prevenzione
e della riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. (Applausi dal
Gruppo DS. Congratulazioni).

BOSI (CCD). Sulla questione si misurano interessi provenienti dai
settori dell'energia e delle telecomunicazioni, che chiedono una defini-
zione dei limiti entro cui operare, e quelli provenienti dal modo ambien-
talista, piuÁ allarmistici in ordine ai possibili rischi. Proprio percheÂ le di-
verse esigenze vanno contemperate occorre sviluppare la ricerca scienti-
fica, ancora carente, e porre in atto misure per ridurre il rischio sulla sa-
lute e sull'ambiente. La carenza del provvedimento eÁ riscontrabile nel rin-
vio della fissazione dei limiti di esposizione all'inquinamento elettroma-
gnetico a successivi decreti da emanarsi da parte del Governo, mentre oc-
corre fornire dati certi senza seminare ulteriore allarmismo. (Applausi dai

Gruppi CCD e FI).

SPECCHIA (AN). Da sempre Alleanza Nazionale considera preva-
lente l'interesse alla tutela della salute e dell'ambiente. Il ritardo con
cui il disegno di legge giunge all'esame dell'Aula, probabilmente dovuto
alle divergenze presenti nella maggioranza, rischia di impedire la defini-
tiva approvazione della normativa nella legislatura. Proprio per questo il
suo Gruppo sin dal mese di luglio, allorcheÂ il provvedimento eÁ stato licen-
ziato dalla Commissione, ha presentato un ordine del giorno in cui si sol-
lecita il Governo ad emanare i decreti per la fissazione dei limiti di espo-
sizione ai campi elettromagnetici nel rispetto del principio di precauzione
che deve ispirare la normativa in materia. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
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CAMO, segretario. DaÁ annunzio della mozione e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18
gennaio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta po-
meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri,
Barrile, Bo, Bobbio, Borroni, Cortiana, De Martino Francesco, Di Pietro,
Lauria Michele, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Passigli, Piloni, Roc-
chi 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

16,37).

Seguito della discussione e approvazione 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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4931, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto luogo la di-
scussione generale e si eÁ concluso l'esame degli ordini del giorno.

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti al-
l'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ANTOLINI. Signor Presidente, vorrei illustrare solo l'emendamento
1.8, mentre do per illustrati gli altri emendamenti a mia firma.

Intendo illustrare l'emendamento 1.8 in quanto a me sembra molto
importante, percheÂ su questa malattia ormai si dice di tutto e di piuÁ; ad-
dirittura il Ministro delle politiche agricole ha affermato che non puoÁ
escludere la pericolositaÁ del latte. Non si sa bene cosa voglia dire con que-
sto «non puoÁ escludere». Probabilmente il ministro Pecoraro Scanio non
puoÁ neanche escludere che domani mattina il Colosseo venga portato a
Venezia, peroÁ non eÁ cosõÁ! Eppure non puoÁ escludere questa eventualitaÁ;
cosa vuol dire: non puoÁ escludere che tutto sia pericoloso?

Vorrei ricordare a questa Assemblea che il Ministero della sanitaÁ ha
permesso che un farmaco, che mi sembra ± non sono un medico- si chiami
Cronassial, la cui etichetta riporta che contiene gangliosidi estratti dal cer-
vello di bovini, fosse immesso sul mercato (adesso per fortuna eÁ stato ri-
tirato) ed iniettato in milioni di dosi agli italiani. Allora, il Ministero della
sanitaÁ puoÁ escludere che questa medicina abbia creato o creeraÁ, vista l'in-
sorgenza della malattia dopo diversi anni, nuovi casi, e questi sono stati
valutati?
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Ecco, in sostanza vorrei dire che quando si afferma che «si puoÁ
escludere o non si puoÁ escludere», si fa solo del terrorismo psicologico.
Invece sarebbe bene che almeno qualche certezza potesse essere data.

E vengo cosõÁ al tema dell'anagrafe bovina: eÁ inutile fare test ed eÁ inu-
tile parlare di tutte queste questioni se non abbiamo una anagrafe bovina
da cui risulti la veritaÁ. Ormai esistono i mezzi tecnici per cui ad un vitello
appena nato si inserisce sotto pelle o, meglio ancora per i bovini, in un
bolo ruminale un microchip che segue l'animale per tutta la vita. In questo
modo l'animale verraÁ identificato alla distanza di 10 metri da qualsiasi or-
ganismo autorizzato a operare i controlli. Naturalmente in questo micro-
chip si possono inserire notizie che stanno su quattro facciate di un foglio
formato A4.

Quindi, si possono registrare tutte le informazioni, dalle vaccinazioni
alla data di nascita, che devono seguire l'animale fino al macello.

Solo al macello si puoÁ togliere questo microchip e riconsegnarlo alle
autoritaÁ competenti percheÂ possa testimoniare l'intera trafila seguita dal-
l'animale da carne. Non solo: il microchip puoÁ essere diviso in quattro
parti figlie ed essere cosõÁ attaccato ad ogni mezzena, cioeÁ ogni parte del-
l'animale inviata alle macellerie. Pertanto, ogni macellaio non solo ha la
possibilitaÁ di sapere da quale allevamento proviene la carne, come po-
trebbe accadere giaÁ ora, ma eÁ informato dell'intera storia dell'animale e
dei vaccini ai quali eÁ stato sottoposto. Mi sembra questa un'azione fatti-
bile: non eÁ fantascienza.

Ritengo che se si vuole che il Governo ±comportandosi diversamente
da come si eÁ fatto finora- s'impegni a creare veramente un'anagrafe bo-
vina seria, che attualmente, nel 2001, ancora non esiste, senza limitarsi
a quella cartacea che puoÁ essere piuÁ pericolosa dell'assenza di anagrafe,
l'Aula debba approvare l'emendamento 1.8.

BRUNI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.2 e 1.19, oltre
che gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.17 e 1.18, di cui il sena-
tore Tomassini eÁ primo firmatario, percheÂ ritengo possano confluire nel-
l'ordine del giorno n. 11 nel quale eÁ giaÁ stato trasformato l'emendamento
1.14.

* JACCHIA. Signor Presidente, non intendo ritirare l'emendamento 1.4
in merito al quale vorrei ascoltare il parere del Governo che magari mi
chiederaÁ di trasformarlo in ordine del giorno. Il suo contenuto riguarda co-
munque un elemento importante, da non trascurare.

Il punto chiave di tutta la vicenda eÁ l'inadeguatezza dei controlli. C'eÁ
terrore tra la gente percheÂ sappiamo che i controlli non sono ancora effet-
tuati al ritmo e con la precisione che richiederebbero.

Io sono stato direttore del Comitato di controllo di sicurezza nucleare
della ComunitaÁ Europea; di controlli quindi mi intendo e so che il suc-
cesso dell'organizzazione eÁ un elemento fondamentale.

Il problema eÁ esploso due mesi fa. Cosa si eÁ fatto nei trascorsi due
mesi? Vorrei fare l'esempio del Vicentino dove ci sono piuÁ di 14.000 al-
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levatori, solo per quanto riguarda la piuÁ importante associazione di cate-

goria. Nei trascorsi due mesi sono state effettuate solamente alcune centi-

naia di test su decine di migliaia di casi. Com'eÁ possibile questo? I test

sono l'unico elemento in grado di tranquillizzare la gente; quest'ultima

eÁ terrorizzata e affida una certa fiducia alla realizzazione rapida e sicura

dei controlli. Non eÁ sufficiente effettuare solo alcune centinaia di test su

centinaia di migliaia di casi, per tranquillizzare la gente.

Insomma: che cosa accade per le vacche su cui non sono stati fatti i

test? Nel Vicentino facciamo un fioretto alla Madonna di Monte Berico,

che eÁ piena di attenzioni, ma questo forse non basta.

Io so benissimo che il decreto-legge al nostro esame deve essere con-

vertito rapidamente e, quindi, per evitare che ritorni alla Camera dei de-

putati; sono disposto a trasformare l'emendamento 1.4 in una raccomanda-

zione. Con questo emendamento io propongo di chiamare a concorrere al-

l'effettuazione dei test anche i laboratori universitari di ricerca ed i labo-

ratori privati di analisi. La sottosegretario Fumagalli Carulli ha dichiarato

che giaÁ operano 5.000 veterinari. Ma cosa fanno questi 5.000 veterinari?

Anche se so che esistono difficoltaÁ legislative, propongo di coinvolgere

i laboratori privati che, in quanto tali, anzicheÂ lavorare otto ore al giorno

ne potrebbero lavorarne diciotto; non voglio aver conflitti con i sindacati,

ma ci troviamo in una situazione di emergenza e tutti sappiamo che i pri-

vati sono in grado di lavorare di piuÁ. Questo eÁ l'obiettivo dell'emenda-

mento 1.4 che ho presentato.

L'emendamento 1.7 va nella stessa direzione, ed eÁ volto ad inserire

un riferimento ai laboratori appartenenti alle universitaÁ.

Con l'emendamento 1.15 si propone di aumentare da 100 a 150 mi-

liardi annui l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ed il corri-

spondente contributo agli allevatori. Come sapete, la categoria degli alle-

vatori eÁ fuori di seÂ. Non si tratta di un aumento di proporzioni travolgenti

e va nella stessa direzione dell'ordine del giorno n. 12, presentato da col-

leghi della maggioranza, il senatore Saracco ed altri, che richiede ulteriori

risorse finanziarie. Se lo si ritiene opportuno, sono disponibile a trasfor-

mare anche l'emendamento 1.15 in una raccomandazione.

MANARA. Signor Presidente, l'emendamento 1.6, sul quale oltre-

tutto eÁ stato espresso parere contrario dalla 5ã Commissione permanente

ex articolo 81 della Costituzione (ma non ne comprendo la motivazione),

eÁ un emendamento proiettato in avanti ai fini del programma, in quanto

contempla il cosiddetto censimento nazionale dei bovini. Si tratta di una

base importante da cui partire ai fini di valutare dalla nascita alla macel-

lazione tutti i principali stadi evolutivi. Secondo me, questo emendamento

vorrebbe e potrebbe essere la pietra miliare per iniziare una strategia fina-

lizzata a tranquillizzare i consumatori da una parte, e a garantire gli alle-

vatori dall'altra.
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LORENZI. Signor Presidente, in assenza del senatore Bianco faccio
mio l'emendamento 1.10, che comunque do per illustrato, essendolo giaÁ
stato durante la discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAMERINI, relatore. Signor Presidente, vorrei preliminarmente pre-
cisare che alcuni di questi emendamenti sono senza dubbio migliorativi.
Tenendo peroÁ conto degli strettissimi tempi che abbiamo a disposizione
per l'approvazione di questo provvedimento, cioÁ peseraÁ nel mio giudizio.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1. Chiederei al senatore
Jacchia di trasformare in un ordine del giorno, da accogliere come racco-
mandazione, l'emendamento 1.4, prendendo in considerazione la possibi-
litaÁ di un intervento di laboratori universitari, qualora si fosse nell'impos-
sibilitaÁ di realizzare un determinato numero di analisi e dei laboratori pri-
vati, previo accertamento dei requisiti tecnico-scientifici degli stessi.

Chiedo al senatore Manara di trasformare l'emendamento 1.6 in or-
dine del giorno, da accogliere anch'esso come raccomandazione, pensando
al potenziamento delle misure per un piuÁ adeguato censimento nazionale.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.7.

Circa l'emendamento 1.8, senatore Antolini, ci rendiamo conto del-
l'importanza di un sistema di identificazione; anche per questo chiederei
di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, da accogliere
come raccomandazione, per una migliore identificazione degli animali e
per avere la possibilitaÁ di utilizzare microchip sottocutanei.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.10.

L'emendamento 1.14 eÁ stato trasformato nell'ordine del giorno n. 11,
nel quale sono confluiti anche altri emendamenti ritirati. Quest'ordine del
giorno, che fa riferimento alla campagna di informazione, credo possa es-
sere accolto come raccomandazione, affincheÂ in tale campagna vengano
anche considerati i dati storico epidemiologici e le notizie in ordine al
comportamento igienico-sanitario. Infine, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 1.15, 1.16 e 1.0.1.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore,
con alcune precisazioni.

In particolare, con riferimento all'emendamento 1.4, vorrei dire al se-
natore Jacchia che non ho mai detto neÂ in questa sede neÂ altrove che esi-
stono 15.000 veterinari, anche percheÂ ce ne sono 5.500, e il sistema di ac-
certamento attraverso i test coinvolge non tanto i veterinari, ma i tecnici di
laboratorio.

Per quanto riguarda il contenuto dell'emendamento 1.4, che se ho
compreso bene verrebbe trasformato in un ordine del giorno, mi corre
l'obbligo di ricordare che lo svolgimento dei test deve essere effettuato
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sotto il controllo degli Istituti zooprofilattici, per ragioni evidenti anche di
trasparenza e di controllo pubblico.

Il coinvolgimento degli Istituti universitari eÁ giaÁ stato prospettato dal
Governo, in particolare da me, in una lettera mandata agli Istituti zoopro-
filattici il 18 dicembre dello scorso anno, ed hanno anche accettato di con-
correre alla collaborazione alcuni Istituti universitari, tra cui quello di To-
rino e di Tor Vergata. Per quanto riguarda peroÁ i laboratori privati, non eÁ
prudente il loro coinvolgimento, per ragioni di trasparenza. Altro eÁ invece
autorizzare dei laboratori sotto il controllo degli Istituti zooprofilattici in
strutture vicine alle maggiori aziende; ed in questo senso stiamo esplo-
rando proprio in questo periodo.

Quindi, il contenuto dell'emendamento 1.4 non corrisponde alla ope-
rativitaÁ richiesta dalle nostre leggi, per cui anche l'ordine del giorno, su
cui il relatore si eÁ espresso favorevolmente, puoÁ essere accettato dal Go-
verno come raccomandazione solo in quanto vi sia una coincidenza con il
nostro assetto istituzionale e organizzativo.

Lo stesso vale per l'emendamento 1.7, sempre del senatore Jacchia,
riguardo al quale il relatore ha espresso parere contrario. Se il senatore
Jacchia intende presentare un ordine del giorno complessivo, che com-
prenda gli emendamenti 1.4 e 1.7, esso puoÁ essere accolto dal Governo
come raccomandazione solo con le precisazioni che ho fatto poco fa.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6 del senatore Manara, il Go-
verno puoÁ accogliere un ordine del giorno come raccomandazione, percheÂ
occorre un concerto anche con il Ministero dell'agricoltura, che in questo
momento non eÁ possibile effettuare.

Sull'emendamento 1.8, del senatore Antolini, vorrei ricordare ± a
proposito del commento che egli ne ha fatto illustrandolo, piuttosto che
del suo contenuto ± che per quanto riguarda l'anagrafe bovina stiamo
provvedendo. Purtroppo le regioni non fanno pervenire tempestivamente
tutti i dati; e sono carenti anche le regioni piuÁ evolute, come la Lombar-
dia. Sulla pericolositaÁ del latte ± il senatore Antolini ha svolto alcune ri-
flessioni anche a questo riguardo ± devo confermare che i dati sperimen-
tali oggi disponibili indicano come non misurabile l'eventuale presenza di
infettivitaÁ del latte ottenuto da vacche con BSE. Quindi, in termini piuÁ
semplici, possiamo bere tranquillamente il latte.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 11, presentato a seguito del
ritiro dell'emendamento 1.14, del senatore Tomassini ed altri, sono d'ac-
cordo con quanto detto dal relatore, e cioeÁ che la campagna d'informa-
zione non puoÁ riferirsi soltanto ai dati storico-epidemiologici o alle notizie
in ordine al comportamento igienico-sanitario, ma deve essere a piuÁ ampio
spettro. Certamente all'interno della campagna d'informazione eÁ utile for-
nire anche i dati richiesti nel testo dell'emendamento 1.14, e ora riportati
nell'ordine del giorno n. 11.

Con queste precisazioni il Governo eÁ dunque d'accordo con il parere
espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Antolini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono stati ritirati.

Chiedo al senatore Jacchia se accoglie l'invito del relatore e della
rappresentante del Governo volto a trasformare gli emendamenti 1.4 e
1.7 in un ordine del giorno che il Governo sarebbe disponibile ad acco-
gliere come raccomandazione.

JACCHIA. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. PoicheÂ il presentatore non insiste per la votazione,
l'ordine del giorno n. 13 accolto dal Governo come raccomandazione
non verraÁ posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 1.5 eÁ stato ritirato.

Anche sull'emendamento 1.6 la rappresentante del Governo ha for-
mulato un invito a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno manife-
stando la disponibilitaÁ ad accoglierlo come raccomandazione.

MANARA. Signor Presidente, allo stato dei fatti, accolgo l'invito a
ritirare l'emendamento 1.6 e lo trasformo nell'ordine del giorno n.14. Inol-
tre, non insisto per la sua votazione, dal momento che il Governo lo ha
accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pregherei i presentatori di far pervenire i testi degli
ordini del giorno alla Presidenza.

Anche sull'emendamento 1.8 eÁ stata formulata una richiesta di riti-
rarlo e di presentare un ordine del giorno che verrebbe accolto come rac-
comandazione dal Governo.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all'emenda-
mento 1.8 del senatore Antolini.

La posizione del mio Gruppo in relazione alle proposte fatte sia dal
relatore che dal Governo eÁ che ci sembra si stia abusando un po' nell'ac-
cogliere gli ordini del giorno solo come raccomandazione e che il sem-
plice accoglimento sia diventato quasi quasi un fatto desueto.

Il relatore ha detto che, visto che i termini nei quali affrontiamo l'ar-
gomento impediscono la possibilitaÁ di un ulteriore passaggio alla Camera,
eÁ costretto a esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti proposti.
Di questo atteggiamento, in particolare, mi pare che la rappresentante del
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Governo abbia accolto lo spirito e anche la necessitaÁ, pur lamentando il
ritardo con cui talvolta i dati pervengono al Ministero.

Sono d'accordo sul ritiro dell'emendamento 1.8 e sulla presentazione
di un ordine del giorno, peroÁ un suo accoglimento come raccomandazione
mi sembra troppo debole, signor relatore; quindi, insisto sulla necessitaÁ di
mettere ai voti questo ordine del giorno.

GERMANAÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GERMANAÁ . Signor Presidente, volevo far rilevare alla rappresen-
tante del Governo, che lamenta di non avere avuto mai i dati riguardanti
l'anagrafe da parte delle regioni, che questi animali di cui parliamo ormai
da due giorni non vivono cento anni; quindi, avreste potuto ± dal mo-
mento che siete al Governo giaÁ dal 1996 e il primo caso si verificoÁ in
Gran Bretagna nel 1994 ± utilizzare questi microchips che esistono da
tanti anni; in questo caso avremmo giaÁ risolto parzialmente il problema.

Lei, signora Sottosegretaria, ignora ± e mi spiace che non sia presente
in Aula un rappresentante del Ministero dell'agricoltura ± che, oltre agli
allevamenti, esiste anche la transumanza, tant'eÁ che le molteplici truffe
che sono state perpetrate in Italia in tanti anni purtroppo sono dovute
alla carenza di controlli, percheÂ la transumanza non eÁ facile da controllare.

Vorrei ricordare per un attimo, signor Presidente, che la Sottosegre-
tario nella sua replica ha detto: «avremmo potuto introdurre migliora-
menti...». Voi non avreste potuto, ma avreste dovuto introdurre migliora-
menti! Questo decreto-legge eÁ stato emanato il 21 novembre 2000 e non
vi siete occupati seriamente del problema; lo avreste dovuto fare giaÁ nel
1996, nel 1997, nel 1998, nel 1999. Ebbene, non avete fatto altro che
creare allarmismi nel cittadino consumatore oltre a un danno economico
all'intera filiera del settore.

EÁ un decreto sul quale ogni parlamentare con un ordine del giorno
cerca di introdurre un organo. Ma, scusate, non ci vuole molto a dire
che gli organi linfoidi e nervosi non debbono essere messi sul mercato!

Signor Sottosegretario, mi preoccupa ± ma spero di aver capito male
± che durante la sua replica lei abbia affermato che sono eliminati gli or-
gani a rischio indipendentemente dalla loro provenienza, anche se estera.
Non capisco percheÂ con i soldi del consumatore, del cittadino italiano, si
debba provvedere ad eliminare gli organi che provengono dall'estero.
Spero di aver capito male, comunque leggeroÁ il Resoconto per verificare
la bontaÁ della mia interpretazione.

Ad ogni modo, ritengo che l'ordine del giorno proposto dal collega
Antolini e, in replica, dal collega Moro, sia da approvare, anche se si eÁ
a fine legislatura e non ha poi tanto senso approvare ordini del giorno.

PRESIDENTE. PoicheÂ sia il relatore che il rappresentante del Go-
verno si sono espressi a favore dell'accoglimento dell'ordine del giorno
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come raccomandazione, vorrei sentire cosa ne pensano delle proposte testeÂ
avanzate dai senatori Moro e GermanaÁ?

CAMERINI, relatore. Signor Presidente, credo sia difficile prevedere
in un ordine del giorno l'obbligatorietaÁ di un sistema di questo genere.

Pertanto, chiederei al Governo di risolvere il problema accogliendo
un ordine del giorno, nel quale si chiede di prendere in considerazione l'u-
tilitaÁ di applicare un sistema come quello testeÂ indicato.

PRESIDENTE. Senatore Moro, accoglie la proposta del relatore Ca-
merini?

MORO. Signor Presidente, sono d'accordo; infatti, ho giaÁ consegnato
alla Segreteria della Presidenza il testo dell'ordine del giorno che non pre-
vede l'obbligatorietaÁ richiamata.

PRESIDENTE. Come si esprime in proposito la rappresentante del
Governo?

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, se non eÁ inclusa l'obbligatorietaÁ va bene, in quanto eÁ giu-
sto esplorare ogni sistema alternativo di identificazione. Quindi, il sistema
elettronico di identificazione eÁ indubbiamente significativo.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma
e quella dei senatori Manara e Colla all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 15, presentato dal senatore Antolini e da altri senatori, non verraÁ
posto in votazione.

L'emendamento 1.9 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Bianco.

Non eÁ approvato.

Ricordo che anche gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 sono stati riti-
rati.

L'emendamento 1.14 eÁ stato ritirato ed eÁ stato presentato un ordine
del giorno, che il Governo eÁ disponibile ad accogliere come raccomanda-
zione in un testo modificato. Senatore Bruni, lei accetta il testo 2 e insiste
per la votazione di tale ordine del giorno?
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BRUNI. Signor Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine
del giorno in esame, in merito al quale accetto le modifiche poc'anzi pro-
poste.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo come raccoman-
dazione, l'ordine del giorno n. 11 (testo 2) non verraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Jacchia.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Antolini.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.1 eÁ improcedibile.

L'emendamento 1.0.2 eÁ stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti
all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

LORENZI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emenda-
mento 2.5 che potrebbe essere subemendato sopprimendo la parte sulla
quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione.

Quindi, insisto per la votazione di tale emendamento senza la parte
sulla quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

BRUNI. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento 2.5 (Nuovo testo) e sull'ordine del giorno
n. 10.

CAMERINI, relatore. Il relatore esprime parere contrario sull'emen-
damento 2.5 e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 10.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Il
Governo esprime parere contrario per quanto riguarda l'emendamento
2.5; accoglie invece l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai sena-
tori Bianco e Lorenzi.

Non eÁ approvato.
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Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 10 non
viene posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

COÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COÁ . Signor Presidente, credo che dall'illustrazione del provvedimento
e anche dall'intervento del Governo emerga oggi con grande chiarezza che
il problema del contagio all'interno del nostro patrimonio zootecnico ef-
fettivamente esiste ed eÁ un problema reale. GiaÁ nell'ottobre del 2000 ave-
vamo denunciato con forza che anche il patrimonio zootecnico italiano era
a rischio, ma allora l'atteggiamento predominante era quello di negare l'e-
sistenza del problema; infatti, tutti affermavano che in realtaÁ il nostro pa-
trimonio zootecnico era esente da questo rischio. Oggi sappiamo che non
eÁ cosõÁ e credo che dobbiamo sempre piuÁ acquisire la consapevolezza che
questo eÁ un problema reale, rispetto al quale occorre assumere degli atteg-
giamenti di intervento assai determinati.

La presente vicenda, in realtaÁ, mette a nudo un problema antico, che
nel dibattito di oggi eÁ stato qua e laÁ evidenziato, ma che a mio avviso non
eÁ stato sviscerato in tutte le sue estreme conseguenze. Oggi, infatti, si pro-
pone alla nostra attenzione e in modo drammatico, come in ogni emer-
genza, la questione fondamentale delle forme di allevamento intensivo,
senza terra, cioeÁ la questione dell'alimentazione dei nostri bovini con fa-
rine animali. Noi abbiamo trasformato il patrimonio zootecnico passando
da animali essenzialmente, fondamentalmente erbivori, ad animali in spe-
cie carnivore. Questo, a mio avviso, eÁ un elemento di grande preoccupa-
zione ed eÁ tipico di un'esasperata industrializzazione della nostra agricol-
tura, basata sulla resa della quantitaÁ, non sulla valorizzazione della qualitaÁ
e quindi, in buona sostanza, eÁ improntata a privilegiare a tutti i costi gli
aspetti mercantili.

In ordine ai contenuti del provvedimento oggi in discussione, innan-
zitutto rilevo in modo positivo che esso ha il merito di potenziare i con-
trolli, sia nella movimentazione degli animali sia per quanto riguarda la
sorveglianza epidemiologica ed anche sulla epizoozia della «lingua blu»
che sta imperversando in alcune zone italiane.

In secondo luogo, esso ha anche il merito di adottare un programma
di prevenzione, sottoponendo a test rapido specifico i bovini e tutti gli ani-
mali condotti al macello in etaÁ superiore ai 24 mesi.

In terzo luogo, mi pare che si adottino specifici programmi di inter-
vento.

Naturalmente, questo provvedimento risente del problema dell'emer-
genza. Io credo che andrebbe inserito nel contesto di altri provvedimenti
nazionali e in quelli dell'Unione europea; ad esempio, ritengo che esso
giunga in qualche modo in ritardo, proprio per la mancata consapevolezza
che vi era del pericolo, tenendo conto che il decreto-legge 8 agosto 1996,
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n. 429, giaÁ convertito in legge, reca disposizioni sul potenziamento dei
controlli per prevenire la BSE e garantire la sicurezza della carne bovina,
soprattutto quella importata in Italia.

Questo testo avrebbe dovuto, secondo noi, essere applicato con mag-
gior rigore, eventualmente modificato: si sarebbe cioeÁ dovuto intervenire
su quel testo fondamentale.

Nonostante l'adozione di questo provvedimento i problemi restano
aperti; anche i provvedimenti adottati in sede europea non sono esaustivi
e ricordo, ad esempio, la questione della moratoria semestrale delle farine
animali per l'alimentazione bovina per la quale riteniamo che, anzicheÂ
adottare semplicemente una moratoria, occorrerebbe andare verso un'au-
tentica riconversione, eliminando questo tipo di alimentazione degli alle-
vamenti, percheÂ il problema dei mangimi oggi eÁ al centro del dibattito
scientifico; quindi, occorre operare una riconversione delle modalitaÁ di al-
levamento nel nostro Paese.

Faccio ad esempio notare che in acquacoltura e nell'alimentazione
dei suini, conigli e quanto altro, questi mangimi sono impiegati ancora
oggi senza divieti. Ripeto, quindi, che vi eÁ un problema che riguarda la
nostra agricoltura, un problema di tutela della qualitaÁ, volto ad ancorare
quindi l'allevamento al territorio e ad una naturale alimentazione.

Per quanto concerne il caso di contaminazione ± ma presumibilmente
se ne aspettano altri ± ritengo necessario operare un'indagine a tappeto;
bisogna cioeÁ chiedere conto anche dell'operato nelle aziende in cui si pre-
sta la consulenza alimentare: verificare ad esempio se l'azienda usa tutti
gli accorgimenti che possono prevenire la contaminazione; individuare an-
che le ditte che forniscono ± lo sappiamo tutti ± gli integratori proteici e
vitaminici e risalire quindi a tutta l'area a rischio che sta dietro il feno-
meno.

Sarebbe troppo facile e troppo semplice colpevolizzare semplice-
mente un'industria dei mangimi quando in realtaÁ eÁ sotto processo tutto
il modo di alimentare e di allevare gli animali. Fino ad oggi le regioni
non hanno ancora esteso la legge n. 123 che regola in modo rigido la pro-
duzione di alimenti per animali all'uso per esempio dei carri miscelatori
per la preparazione degli alimenti. Questa normativa risulta decisiva per
un controllo del cosiddetto effettivo piatto alimentare dell'animale e unica
nel fornire garanzie ai consumatori. Rimandare l'applicazione di questa
normativa eÁ davvero poco produttivo e quindi, in ultima analisi, eÁ un at-
tentato alla salute dei cittadini.

La crisi della cosiddetta mucca pazza ed anche ± lo voglio qui ricor-
dare ± la recidiva dell'ormai endemica ± percheÂ si eÁ verificata piuÁ volte ±
peste aviaria che ha colpito molte regioni del Veneto sono quindi eviden-
temente la punta di una piramide che bisogna assolutamente spianare de-
lineando lo sviluppo agricolo futuro, fondato sul metodo di un'agricoltura
rispettosa dell'ambiente e soprattutto degli allevamenti legati alla ricon-
versione dei cereali prodotti nell'area.

Vorrei ricordare che per alcuni prodotti di qualitaÁ come il parmigiano
reggiano questa regola viene rispettata con grande severitaÁ. Bisognerebbe
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allargare l'ampiezza di questo metodo di allevamento legato direttamente
all'agricoltura e alla produzione dei cereali. Si tratta quindi, in sostanza, di
garantire delle produzioni sane creando l'opportunitaÁ di rilanciare l'agri-
coltura. Credo che questo sia l'insegnamento piuÁ importante che ci deriva
da questa vicenda. Dobbiamo avere la consapevolezza che questo decreto-
legge non puoÁ che rappresentare un primo intervento, come mi pare abbia
correttamente sottolineato il Governo, e da questo punto di vista il voto di
Rifondazione Comunista saraÁ favorevole.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO. Signor Presidente, l'opinione pubblica si chiede sempre
piuÁ insistentemente cosa accade e soprattutto cosa eÁ accaduto in passato.
In Italia eÁ circolata ed eÁ stata consumata carne infetta? Come e cosa eÁ ne-
cessario fare per uscire dall'emergenza? Rispetto a questi interrogativi noi
senatori del Partito dei Comunisti Italiani riteniamo tempestivi i provvedi-
menti e giuste le misure assunte dal Governo, cioeÁ verifiche degli alleva-
menti di provenienza, test obbligatori estesi a tutti i capi degli allevamenti,
in sostanza rigorose procedure di controllo ormai concordate e stabilite in
tutta Europa.

Nell'approvare il provvedimento legislativo non possiamo tuttavia
non ricordare che il problema della mucca pazza, che ormai investe i prin-
cipali Paesi europei, trova la sua origine nel fatto che alcune grandi mul-
tinazionali hanno conquistato il mercato agro-alimentare creando, anche
nella filiera zootecnica, prodotti a basso costo e ad alta resa, ma anche
ad alto rischio. EÁ in Inghilterra, in particolare, che eÁ nata una zootecnia
costruita in laboratorio con bovini che vengono alimentati con proteine
di origine animale; in sostanza, si tratta di un bestiame che eÁ diventato
carnivoro. EÁ qui, nell'utilizzo abnorme di queste farine di origine animale,
che si eÁ riscontrata la matrice patologica del morbo; eÁ qui che eÁ esplosa la
malattia.

L'emergenza sanitaria, d'altra parte, investe anche altri settori della
zootecnia e suscita ulteriori motivi di preoccupazione, per cui anche altre
situazioni vanno messe sotto rigoroso controllo: 200.000 pecore sono state
giaÁ abbattute in Sardegna per il morbo della lingua blu trasmesso ± pare ±
da un insetto di origine africana; vi eÁ una diffusione di infezioni virali ne-
gli allevamenti di polli e di altri volatili, basti ricordare i polli alla dios-
sina.

A fronte di tutto questo e di tutto quanto sta accadendo nel settore
zootecnico, ben vengano quindi tutte le misure di emergenza sulle quali
esprimiamo il nostro consenso. PeroÁ, occorre andare oltre l'emergenza
con una nuova politica nel settore meno dipendente dagli altri e soprat-
tutto dalle multinazionali, ma soprattutto va rinegoziata tutta la politica
zootecnica dell'Unione europea ed eÁ necessario ottenere il riconoscimento
delle nostre produzioni di qualitaÁ. Occorre quindi riaprire il negoziato con
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l'Unione europea su alcuni punti che riteniamo centrali della politica agro-
alimentare.

Le previsioni dell'Agenda 2000 sono di fatto superate in ragione di
quanto sta accadendo nel comparto zootecnico. Se fino ad oggi era giaÁ in-
giustificabile e inaccettabile il ruolo di vera e propria emarginazione im-
posto all'Italia dai Paesi piuÁ forti della ComunitaÁ europea nella filiera zoo-
tecnica, compreso il settore lattiero-caseario, la diffusione di questa gra-
vissima infezione impone oggi, a maggior ragione, l'affermazione di un
ruolo diverso del nostro Paese per la qualitaÁ superiore delle sue produ-
zioni.

CioÁ anche percheÂ potremmo essere in Europa soltanto all'inizio di
una vicenda di proporzioni catastrofiche, se eÁ vero che l'incubazione della
malattia sull'uomo puoÁ avere tempi molto lunghi. Sono possibili conse-
guenze la cui gravitaÁ non eÁ ancora del tutto immaginabile per i riflessi
di vera e propria destabilizzazione che eÁ in grado di provocare nella ca-
tena alimentare e sulla produzione.

Ecco percheÂ nel dubbio occorre mettere al bando ogni utilizzo di fa-
rine animali e nello stesso tempo affrontare tutte le conseguenze di questa
decisione anche con misure risarcitorie.

Noi Comunisti Italiani riteniamo assolutamente necessario che al no-
stro Paese venga riconosciuto, nell'ambito comunitario, un ruolo di primo
piano nella filiera zootecnica. Con la messa al bando delle farine di ori-
gine animale, siamo in grado di sviluppare una produzione di elevata qua-
litaÁ, particolarmente nelle aree collinari e montane.

Occorre, al tempo stesso, porre fine immediatamente alla politica
delle quote nel settore del latte, che impone ora all'Italia una produzione
pari a circa il 50 per cento del nostro consumo interno su base annua, e
ottenere la possibilitaÁ di produrre almeno una quantitaÁ pari al 70 per cento,
con un consistente aumento produttivo.

L'Italia deve rifiutare con maggiore forza il ruolo che ci hanno asse-
gnato i Paesi che hanno finito per creare la mucca pazza, il ruolo cioeÁ di
consumatore delle loro eccedenze agro-alimentari, per assumere a pieno
titolo il ruolo di produttore di qualitaÁ, a cominciare da tutta la filiera zoo-
tecnica.

Pieno consenso, quindi, alle misure adottate, ma piuÁ decisione nel ne-
goziato per salvaguardare e potenziare le nostre tipicitaÁ produttive e la no-
stra biodiversitaÁ in tutti i settori, particolarmente in quello zootecnico.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole dei Comunisti Italiani al-
l'approvazione del provvedimento al nostro esame. (Applausi dai Gruppi

Misto-Com e DS e del senatore Robol. Congratulazioni).

MIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* MIGNONE. Signor Presidente, I Democratici voteranno a favore
della conversione in legge del decreto-legge, recante misure per il poten-
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ziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongi-
forme bovina, correntemente indicata ormai con la sigla BSE.

In un Paese come l'Italia, che produce soltanto il 70 per cento ± o
forse anche meno ± delle carni bovine di cui ha bisogno e importa il re-
stante 30 per cento ± o forse piuÁ ± da Paesi europei, alcuni dei quali sono
stati colpiti pesantemente dalla encefalopatia spongiforme bovina, eÁ pura
ingenuitaÁ pensare di non trovare altri casi di BSE appena si procederaÁ a
tappeto nella esecuzione dei test di diagnosi rapida, previsti nel disegno
di legge al nostro esame, per tutti i bovini, bufalini e bisonti, che vengono
macellati in etaÁ superiore a 30 mesi.

Infatti, tra quei capi bovini importati in Italia da Paesi europei, dove
l'allevamento veniva praticato con farina di origine animale, soltanto per
un semplice ragionamento di ordine statistico, e non con il senno di poi,
non era e non eÁ infondata la previsione di poter incappare in casi di BSE.
Ecco percheÂ alcuni anni or sono, sono stati potenziati i servizi veterinari
nel nostro Paese.

Purtroppo il picco epidemico, manifestatosi in Gran Bretagna, non si
eÁ estinto e nemmeno si poteva estinguere, come pure si era sperato, sia per
la non utilizzazione delle carcasse sospette sia per l'eliminazione delle fa-
rine di origine animale dai programmi di nutrizione negli allevamenti.

Un picco epidemico verraÁ probabilmente evidenziato in tutta la sua
consistenza anche in Italia con l'esecuzione di un maggior numero di
test diagnostici; ma questo picco ± eÁ bene precisarlo ± riguarderaÁ la popo-
lazione bovina. Per quanto riguarda, invece, la trasmissione all'uomo di
questa malattia bovina, pur ravvisandosi la necessitaÁ di acquisire ulteriori
elementi scientifici in merito, conforta sapere ± senza voler abbassare la
guardia ± che, fortunatamente, anche nel campo della BSE accade cioÁ
che si riscontra in altre malattie: non sempre il contatto con l'agente pa-
togeno causa la malattia stessa, per vari motivi di ordine biologico.

Non eÁ fuori luogo riaffermare questo, per non suscitare inutili psicosi,
paure e allarmismi. CioÁ non deve indurre, ovviamente, a rinunciare a
quelle garanzie sanitarie, a quella strategia di prevenzione primaria che
il Governo sta proponendo e realizzando a largo raggio, tra cui il divieto
di usare farine di origine animale negli allevamenti, il divieto di donare
sangue da parte di chi ha soggiornato per oltre sei mesi in Gran Bretagna
nel periodo di maggior acuzie della BSE in quel Paese, e la stessa tutela ±
ne ha parlato questa mattina la sottosegretaria Fumagalli Carulli ± degli
addetti ai mattatoi con gli opportuni mezzi di protezione.

Non si puoÁ non far notare in questa sede che la BSE eÁ una delle con-
seguenze perverse del fondamentalismo del mercato, sostenuto dagli ultra-
liberisti che certamente non siedono in questo emiciclo; mi riferisco a quel
fondamentalismo del mercato che porta ad incrementare il profitto ad ogni
costo, anche contro natura. Infatti, sono stati resi carnivori animali che per
metabolismo non sono tali, ma erbivori, come nel caso dei bovini.

Oggi sono state infrante piuÁ barriere nelle varie specie, animali e ve-
getali; si riesce persino ad allevare sulla terraferma, in vasche collocate in
alta montagna, pesci di acqua salata cui si possono somministrare man-
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gimi di varia composizione, certamente non reperibili nell'ambiente ma-
rino.

La riproduzione di habitat al di fuori della tipica sede naturale eÁ
senza dubbio una conquista della scienza e della tecnica, ma tale ricono-
scimento non deve indurre a disconoscere la fondatezza del nostro as-
sunto, vale a dire che la natura non fa salti. Per evitare, dunque, le rea-
zioni della natura ± e la BSE potrebbe esserlo ± occorre rispettarne le ca-
ratteristiche sostanziali, senza con cioÁ rinunciare a perseguire le vie del
progresso nel campo della zootecnia.

In conclusione, a nostro parere occorre cogliere questa occasione per
chiedere all'Unione europea che l'Italia possa aumentare ed incentivare
nel proprio territorio la produzione di carne per poter sviluppare la zootec-
nia biologica, unitamente all'agricoltura biologica e all'agricoltura di qua-
litaÁ, ove certamente ritroverebbero spazio tanti piccoli allevatori ed agri-
coltori che sono stati emarginati e letteralmente stremati dalle grandi im-
prese, impegnate a produrre in maniera intensiva, anche modificando il
patrimonio genetico. D'altra parte l'Italia eÁ ricca di pascoli e di parchi na-
turali, ove eÁ possibile allevare e produrre per la catena agro-alimentare ri-
spettando i princõÁpi fondamentali dell'etologia e le diversitaÁ di specie.

Il voto dei Democratici eÁ favorevole prima di tutto per tutelare la sa-
lute dell'uomo e poi per ripristinare la fiducia dei cittadini nel mercato
delle carni a vantaggio dei tanti operatori onesti del settore (allevatori, ad-
detti ai mattatoi e alla distribuzione), per ripristinare fiducia nelle nostre
macellerie, che oggi sono in crisi per cause indipendenti dalla volontaÁ
di chi vi opera.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, signora Sottosegretaria, il Senato si
trova di fronte ad un decreto-legge da convertire e le considerazioni da
fare sono sostanzialmente tre: la prima riguarda il voto di conversione
del decreto-legge come atto politico nei confronti dell'iniziativa d'urgenza
del Governo, la seconda attiene alla decisione sui contenuti del provvedi-
mento stesso e la terza concerne un aspetto che questa volta eÁ presente.

Dico subito che il Gruppo del CCD si asterraÁ dalla votazione. Rite-
nevamo e ritieniamo che vi fossero motivi di urgenza e di necessitaÁ per
adottare un decreto e, quindi, da questo punto di vista non avevamo e
non abbiamo dubbi.

Non condividiamo fino in fondo le parti normative del decreto, il cui
testo originario peraltro eÁ stato molto modificato dopo l'intervento della
Camera e della Commissione parlamentare competente, con osservazioni
che sono state avanzate anche qui in Senato, questioni poste in termini
di emendamenti non accolti e di ordini del giorno. Questo dimostra che
la situazione eÁ tutta in evoluzione e in casi del genere eÁ molto difficile
avere punti fermi.
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Noi comunque ci asteniamo dalla votazione per una ragione politica
di fondo. Riteniamo che anche questo decreto affronti nel modo non ade-
guato la questione del rapporto tra voce dei politici, quindi del Governo, e
voce degli scienziati. Non eÁ una mia osservazione estemporanea, l'ab-
biamo ritrovata sui giornali italiani di questi giorni.

Noi riteniamo che impropriamente e improvvidamente membri del
Governo, Ministri e Sottosegretari, abbiano dato l'impressione di cogliere
la vicenda della mucca pazza come un'ulteriore occasione di pubblicitaÁ te-
levisiva, giornalistica e radiofonica, suscitando negli italiani incertezze,
dubbi e inquietudini, favorendo forme di parossismo quasi terroristico: in-
certezza sulla qualitaÁ dell'alimentazione, diffusione di notizie fantastiche
in ordine ad altre conseguenze negative che possono derivare da questo
o quel prodotto di provenienza animale e bovina.

Deve essere chiaro che tutto cioÁ non rientra nell'ambito della compe-
tenza scientifica del Governo, di questo come di qualunque Governo. Sa-
rebbe stato molto piuÁ corretto affrontare diversamente tale materia, di
fronte alle grandi incertezze che essa comporta in ordine alla prevenzione,
alla lunghissima durata del periodo di incubazione, alla trasmissibilitaÁ, nei
modi piuÁ vari, della malattia della specie bovina in particolare o di altre
specie animali, alle sue origini e alle conseguenze che essa comporta.

Stiamo apprendendo, da parte di chi queste materie le conosce scien-
tificamente, veritaÁ molto complicate. La semplificazione politico-governa-
tiva non mi eÁ apparsa tendente neÂ a dare una veritaÁ piuÁ certa neÂ a far ma-
turare tra gli italiani la percezione che andava perseguita la veritaÁ scienti-
fica e non quella politica a vantaggio di questa o quella parte.

EÁ quindi un problema con il quale ci troveremo a fare i conti sempre
piuÁ spesso in futuro percheÂ questo mondo sta diventando sempre piuÁ ca-
ratterizzato da una radicale ripartizione di compiti tra dirigenza politica
e conseguente orientamento che questa puoÁ esprimere e conoscenza scien-
tifica. Pensiamo a tutto cioÁ che riguarda le questioni della clonazione, del-
l'inseminazione artificiale, delle armi all'uranio impoverito che hanno su-
scitato e suscitano dibattiti scientifici dai quali sembra emergere l'incon-
sapevolezza della dirigenza politica di avere il compito di ammettere one-
stamente che tali questioni non sono di sua competenza quanto all'ordine
della veritaÁ medesima.

In questo senso il decreto non aiuta assolutamente a fare un passo
avanti e daÁ la sensazione, che eÁ ingiusta, che il Governo, i Ministri e i
Sottosegretari siano onniscienti e che di fronte a questa vicenda possano
liberamente dire, come hanno fatto in questi mesi e in queste settimane,
che un certo comportamento conviene o non conviene, che c'eÁ pericolo
o non c'eÁ pericolo, che il morbo c'eÁ o non c'eÁ, che si trasmette o non
si trasmette, che esiste in Francia e in Spagna e non in Italia, che deriva
dai mangimi di origine animale percheÂ i bovini sono vegetariani, che il
latte fa male o non fa male.

Abbiamo sentito cose sconvolgenti in ordine al latte e ai suoi deri-
vati, senza che fossero supportate da alcuna base scientifica. Capisco
che si possa affermare di non sapere cosa dire; l'ammissione di una ragio-
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nevole ignoranza scientifica fa parte dei compiti del Governo, della poli-
tica, dei parlamentari, percheÂ significa ammettere seriamente anche i pro-
pri limiti, che sono apprezzati dalla gente molto piuÁ dell'affermazione di
una competenza generale di fronte alla quale si crea disorientamento. Il
disorientamento dell'opinione pubblica italiana, e non solo italiana, eÁ
sconvolgente.

La ridotta capacitaÁ di dare la parola alla scienza in questi casi carat-
terizza la politica italiana piuÁ che quella di altri Stati dell'Europa e del
mondo, senza che cioÁ significhi che in altre parti abbiano saputo operare
decisamente meglio.

Infatti, il concerto dei grandi interessi della produzione, ai quali
hanno fatto riferimento vari colleghi, esiste; esistono gli interessi gigante-
schi dei produttori di mangimi, gli interessi della zootecnia, gli interessi
delle industrie nazionali. Quindi non mi meraviglio che anche in altri
Paesi si sia assistito ad uno scontro di grandi interessi, ma non c'eÁ stata
cosõÁ forte come in Italia la presunzione dei politici di voler dire la loro
su tutto. Si tratta di un problema che va posto con grande evidenza in que-
sto momento in sede di conversione del decreto-legge.

Quindi, ripeto ± e con cioÁ concludo ±, che l'astensione che noi ma-
nifestiamo sulla conversione del decreto-legge in esame non attiene alla
sua necessitaÁ ed urgenza, che riteniamo sussistenti, ma certamente ai con-
tenuti, molto cambiati nel corso di questi due mesi durante i quali si sta
procedendo all'esame del provvedimento e attiene ad una critica serrata
che facciamo al Governo, anche al Governo in carica, quindi ai Ministri
e ai Sottosegretari che piuÁ si sono occupati della materia, in ordine al di-
sorientamento dell'opinione pubblica italiana al quale essi hanno con-
corso.

Questo eÁ un fatto politicamente grave e di cioÁ vorrei che rimanesse
traccia negli atti del Senato. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

ZILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZILIO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, col-
leghe e colleghi, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire fa fronte,
con misure che ritengo adeguate e tempestive, all'emergenza determinatasi
per il diffondersi di un numero preoccupante di casi accertati di encefalo-
patia spongiforme bovina dapprima in Gran Bretagna e poi ± eÁ giaÁ stato
ricordato dal relatore ± in Francia, in Belgio, fino al nostro Paese.

L'ultimo caso in qualche modo legato a questa emergenza si eÁ regi-
strato ieri, in provincia di Bergamo, col sequestro cautelativo di 65 bovini
in un allevamento dell'alta Val Seriana, sospettati di aver ingerito man-
gimi inquinati da farine animali. Dico «cautelativo» in quanto l'esame
saraÁ condotto non sugli animali ma sulle farine e sui mangimi che sono
stati loro somministrati. EÁ singolare, tra l'altro, che questo sequestro cau-
telativo sia avvenuto grazie alla segnalazione di un mangimificio di Lodi,
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che ha ritenuto un proprio dovere rilevare l'opportunitaÁ che venissero esa-
minati e controllati i mangimi che aveva fornito a questo allevamento.

Per quanto riguarda il decreto al nostro esame, particolarmente inci-
sivo appare il disposto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, che
mette in atto un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia
spongiforme bovina, prescrivendo di sottoporre al test di diagnosi rapida
per la malattia tutti i bovini e simili (come bufalini e bisonti) macellati
in etaÁ superiore ai trenta mesi.

Non meno significativi sono gli altri interventi disposti dalle succes-
sive lettere dello stesso comma, in particolare il potenziamento della sor-
veglianza epidemiologica e l'intensificazione dei controlli anche sulla mo-
vimentazione degli animali, le disposizioni sul materiale specifico a ri-
schio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, con riferi-
mento alle valutazioni espresse dai comitati scientifici comunitari.

Vorrei rilevare, a questo proposito, che eÁ all'esame della Sottocom-
missione pareri della Commissione sanitaÁ del Senato un recente decreto-
legge (dell'11 gennaio 2001, n. 1), recante «disposizioni urgenti per la di-
struzione del materiale specifico a rischio per le encefalopatie spongiformi
bovine». EÁ un decreto che accompagna e integra questo primo decreto-
legge del Governo che stiamo esaminando.

Molto opportuna, poi, appare la messa in atto di una adeguata cam-
pagna di informazione. Ha ragione, in fondo, anche il collega D'Onofrio a
sottolineare la delicatezza delle informazioni su tali temi. A questo propo-
sito, l'informazione ai cittadini deve corrispondere pienamente al loro di-
ritto di essere correttamente informati sui temi che riguardano uno dei di-
ritti fondamentali della persona, qual eÁ quello alla salute.

Per questo voglio sottolineare l'esigenza della correttezza dell'infor-
mazione, il che vuol dire estremo rigore, sia per scongiurare il diffondersi
di allarmismi ingiustificati, sia per evitare generiche rassicurazioni senza
adeguata e precisa base scientifica operativa. Confido che il Governo sap-
pia dare un'informazione con queste caratteristiche di correttezza e di pun-
tualitaÁ.

Infine, ritengo che siano da condividere e appoggiare le disposizioni
dell'articolo 2, tese a garantire una maggiore efficienza operativa e funzio-
nale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con la razionalizzazione di
questa struttura operativa e una piuÁ congrua organizzazione dei laboratori;
anche se mi rimane qualche perplessitaÁ quando leggo che tutto cioÁ deve
essere attuato mantenendo «fermo l'attuale organico» e «senza oneri ag-
giuntivi a carico del bilancio dello Stato». Per questo esprimo soddisfa-
zione per la presentazione dell'ordine del giorno n. 12 (sul quale chiedo
ai colleghi di poter aggiungere la mia firma), che il Governo ha accolto
come raccomandazione.

A tale proposito vorrei ricordare che giace presso la Presidenza del
Senato ed eÁ pronto per la discussione in Aula il disegno di legge recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»,
che mira al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, tra i quali,
per esempio, quello di Torino che eÁ intervenuto sul caso accertato di
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mucca pazza in Italia. Credo che il suo esame sarebbe quanto mai oppor-
tuno vista l'emergenza che abbiamo di fronte.

Ha fatto bene il collega Camerini, nella sua relazione, a ricordare che
il decreto-legge in oggetto non eÁ un provvedimento isolato, catapultato,
paracadutato in questa emergenza, ma viene a integrare una serie di inter-
venti legislativi e amministrativi dai quali si evince una costante atten-
zione e la precauzione sui problemi epidemiologici dell'alimentazione,
che hanno comportato, comportano e rischiano di comportare ulteriori pro-
blemi e addirittura rischi gravi per la salute. Del resto, come sappiamo ± eÁ
stato rilevato anche negli interventi svolti oggi ± il Governo non ha atteso
che fosse scoperto anche in Italia un caso di mucca pazza, essendo il de-
creto del Governo antecedente a questa scoperta.

Il Gruppo del PPI ± concludo ± esprime pertanto il proprio voto fa-
vorevole sul provvedimento, con l'auspicio che il Governo, e in partico-
lare i Ministeri interessati, si adoperino percheÂ l'Unione europea adotti
una normativa comune e omogenea, in materia di prevenzione e controllo,
affincheÂ la tutela e la sicurezza dei cittadini prevalga assolutamente sulla
logica del profitto. (Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Nava).

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, saroÁ brevissimo in
quanto tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto in discussione ge-
nerale. CosõÁ come eÁ stato annunciato dai colleghi del Gruppo, non vote-
remo contro la conversione in legge del decreto, ma ci asterremo, per tutte
le motivazioni ± e sono tante ± che abbiamo esposto.

Noi condividiamo il principio di tutelare e migliorare la salute dei
cittadini, ma attraverso un programma di miglioramento della preven-
zione. Oggi non si puoÁ parlare di prevenzione totale, per tanti motivi,
ma soprattutto per la complessitaÁ della malattia e per il lungo periodo
di incubazione che la caratterizza.

Quindi, noi riteniamo ± lo abbiamo detto e abbiamo cercato di farlo
capire sia con la discussione che con la presentazione di emendamenti ed
ordini del giorno ± che si puoÁ parlare soltanto di miglioramento della pre-
venzione.

Questo provvedimento, a mio avviso, non daÁ garanzie sufficiente-
mente accettabili dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di
vista scientifico (basta leggere i «sacri testi», aver sentito coloro che si
sono impegnati e che hanno studiato la malattia per capirlo) e siamo l'u-
nico Paese in Europa dove non si eÁ fatto mai alcun riferimento all'oppor-
tunitaÁ di un potenziamento, o meglio ancora di un collegamento di alcune
strutture di ricerca scientifica, e di conseguenza ad un finanziamento della
ricerca per la BSE. Siamo l'unico Paese d'Europa che non ha pensato a
questo finanziamento ed eÁ per tale motivo che ci asteniamo. (Applausi

dai Gruppi FI e CCD).
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RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RECCIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
carissimi colleghi, intendo rivedere in parte la posizione espressa questa
mattina, percheÂ il mio non voleva essere un attacco nei confronti dei Mi-
nistri come persone, ma semplicemente un riferimento alla loro azione po-
litica. Non volevo percioÁ entrare in un apprezzamento o in una valutazione
di loro comportamenti, se non quelli esclusivamente di natura politica che
hanno contribuito a determinare un clima di confusione, di incertezza e di
disorientamento, non nei consumatori ma in tutta la pubblica opinione.

Poco mi eÁ piaciuto, devo dire, anche l'intervento dell'onorevole Sot-
tosegretario in risposta ad un collega circa la certezza dei dati, facendo
un'operazione di scaricabarile o comunque stabilendo una corresponsabi-
litaÁ tra Governo e regioni su un problema che ha una dimensione epocale,
ma che allo stato non dovrebbe essere visto in una visione tanto allarmi-
stica, cosõÁ come eÁ stata presentata dalla stampa e da alcuni soggetti che
hanno esposto una loro concezione o una riflessione personale.

Ritornando al provvedimento, possiamo apprezzarne l'iniziativa, per-
cheÂ eÁ la prima, dopo una totale assenza da parte del Governo, per quanto
riguarda la prevenzione rispetto ad un fatto di straordinaria importanza.
Diceva il collega Bruni che non ci siamo attrezzati, che il Governo non
ha cercato di predisporre un suo programma di interventi in materia di ri-
cerca scientifica, la quale indietreggia sempre di piuÁ e non eÁ al passo con i
tempi. Anche qui bisognerebbe avere delle risposte esaurienti, non dico
rassicuranti ma per lo meno compatibili con i fenomeni di quest'epoca.

I 100 miliardi assegnati con il provvedimento si riferiscono soprat-
tutto ad un «programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spon-
giforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la
malattia». Non voglio continuare, percheÂ giaÁ il collega dei Popolari ha
letto interamente, per ragioni diverse, questo punto del provvedimento
al nostro esame.

Voglio solo dire che la prevenzione eÁ post mortem. Quando gli ita-
liani sentono parlare di prevenzione pensano che si tratti di un programma
che vada ad accertare, prima che possa manifestarsene l'insorgere, una
malattia o un agente patogeno che sia in grado poi di influenzare i vari
soggetti. Niente di tutto questo: i test vengono effettuati post mortem,
cioeÁ dopo che il capo eÁ stato macellato, attraverso i test rapidi. E qui
c'eÁ un altro elemento di insoddisfazione da parte di tutti quanti noi, percheÂ
i kit per ricorrere a questo strumento sono di proprietaÁ di una societaÁ sviz-
zera e nessuno Stato europeo ne eÁ in possesso.

NeÂ tantomeno, sino ad ora, l'Unione europea si eÁ attrezzata per con-
sentire una forma di concorrenza oserei dire competitiva. Quindi, in que-
sto momento, si deve ricorrere ad un'unica societaÁ che dovraÁ compiere
sforzi enormi per soddisfare i bisogni di mercato e non esistono altre
forme di prevenzione.
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Si vuole procedere al controllo nella movimentazione degli animali e
alla chiusura delle nostre frontiere nei confronti degli animali e delle carni
provenienti dall'estero, cosõÁ come Paesi terzi stanno facendo nei confronti
dell'Italia. Mi meraviglia il fatto che nessuno in quest'Aula abbia ricor-
dato che, ieri sera, la Repubblica Ceca ha interrotto l'import di carne dal-
l'Italia e dall'Austria. Nessuno ha osservato che esiste un modo per incol-
parsi gli uni con gli altri e che il Belgio accusa l'Italia dell'insorgere della
malattia sul suo territorio percheÂ commercianti italiani poco affidabili
hanno commerciato animali infetti.

Dobbiamo riportare tutto nell'ambito della ragionevolezza. Ben ven-
gano questi 100 miliardi di lire se servono a potenziare gli istituti zoopro-
filattici, a definire una struttura di controlli efficienti e anche a sensibiliz-
zare il Governo circa la necessitaÁ di dare impulso vero alla ricerca scien-
tifica onde conoscere gli effetti che nel tempo questo fenomeno potraÁ pro-
durre e il tipo di cura che si potraÁ effettuare anche da un punto di vista
preventivo.

Per questi motivi, anche se, da una parte, potremmo essere favore-
voli, dall'altra, non avendo chiara cognizione di quelli che saranno i pro-
grammi e gli agenti attuatori del provvedimento in esame, il Gruppo di
Alleanza Nazionale dichiara la propria astensione. (Applausi dal Gruppo

AN).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi, signora Sottosegreta-
ria, intervengo percheÂ sollecitato dall'intervento del senatore D'Onofrio
che ha parlato di necessitaÁ di chiarezza. AffincheÁ sia riportato agli atti, vo-
glio ricordare che in Commissione sanitaÁ Forza Italia si eÁ espressa contro
il provvedimento mentre in Aula si astiene; il CCD in Commissione sa-
nitaÁ, non avendo alcun rappresentante e non avendo incaricato nessun se-
natore del Gruppo, non si eÁ espresso e in Aula si astiene; Alleanza Nazio-
nale ha attaccato duramente in discussione generale e ha votato contro in
Commissione mentre in Aula si astiene; il piuÁ coerente ± lo devo dire ± eÁ
il senatore Manara della Lega, che ha votato a favore sia in Commis-
sione ...

RECCIA. Ma quale Commissione?

NAPOLI Roberto. Senatore Reccia, sto parlando dell'esame del prov-
vedimento in Commissione sanitaÁ. Lei fa parte della Commissione agricol-
tura, quando esamineremo i provvedimenti di competenza di tale Commis-
sione ne parleremo. Come dicevo, il collega Manara eÁ stato il piuÁ coerente
percheÂ ha votato a favore del disegno di legge sia in Commissione sanitaÁ
sia in Aula.
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Se un ascoltatore, in questo momento, sentite le dichiarazioni del pre-
sidente D'Onofrio, dovesse chiedersi qual eÁ la posizione del Polo su que-
sto provvedimento importante, che tratta un argomento che sta preoccu-
pando il Paese, e se facessimo conoscere all'esterno le posizioni emerse
in Commissione e in Aula con i conseguenti risultati finali, al solo pen-
siero che tali persone possano un giorno governare il Paese si dovrebbe
mettere le mani nei capelli percheÂ ci troveremmo di fronte a una coali-
zione che non sa esattamente quello che vuole, visto che su uno stesso
provvedimento cambia posizione nel passaggio dalla Commissione al-
l'Aula e addirittura in Assemblea anche tra chi interviene prima e chi
parla poi in dichiarazione di voto.

Fatta questa premessa soltanto per motivi di chiarezza comportamen-
tale, percheÂ siamo stati chiamati a valutare i comportamenti, entriamo nel
merito del provvedimento che eÁ stato giaÁ trattato dalla Commissione sanitaÁ
e oggi eÁ in discussione in Aula.

Innanzi tutto vorrei fare una prima considerazione, che peraltro ho
giaÁ esposto in Commissione sanitaÁ. PercheÂ eÁ nata la malattia della
BSE? PercheÂ nel momento in cui bisognava fornire i mercati in cui vi
era forte richiesta di carni, c'erano due possibilitaÁ: o aumentare il numero
dei capi da mettere a disposizione degli utenti e dei consumatori seguendo
la naturale evoluzione biologica di accrescimento e di crescita dei capi ±
cosõÁ come dovrebbe avvenire in natura ± oppure scegliere di modificare la
naturale evoluzione di accrescimento di un capo introducendo nella sua
alimentazione elementi che non sono neÂ naturali neÂ biologici. Ebbene,
ci sono state industrie che hanno scelto di allevare animali che in natura
sono esclusivamente erbivori, modificandone completamente le abitudini
con l'introduzione nella loro alimentazione di elementi di natura animale,
attraverso farine nelle quali venivano mischiate carcasse di animali morti,
residui di animali opportunamente macinati e resi mangiabili, come com-
ponenti di questa alimentazione innaturale.

Qui introduco un elemento, onorevole Sottosegretario, di cui ho giaÁ
parlato in Commissione e che voglio rimanga anche agli atti di questa se-
duta dell'Aula. Quando nel Reno fu immessa una sostanza tossica da parte
di una casa farmaceutica importante, fu chiamata a rispondere dei danni
prodotti al patrimonio ittico e anche ai cittadini non soltanto l'autoritaÁ
pubblica, percheÂ doveva tutelare la salute pubblica, ma anche quella so-
cietaÁ, di cui per correttezza non faccio il nome percheÂ si tratta di un
evento noto a tutti coloro che si occupano di medicina.

Pertanto il Governo italiano, facendosi carico anche in termini econo-
mici di riparare ai danni prodotti da questa scelta sbagliata di alimenta-
zione del bestiame, che ha destato e desta preoccupazione, che sta produ-
cendo danni gravissimi in un comparto importante come quello della di-
stribuzione delle carni, a tutti i livelli, dai grossisti fino all'ultimo riven-
ditore del paesino piuÁ sperduto del nostro Paese, sta ragionando insieme ai
governi degli altri Paesi percheÂ queste societaÁ vengano chiamate a rispon-
dere anche in termini di responsabilitaÁ diretta per essere state causa di
questa malattia.
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Se noi non introduciamo questo principio, che eÁ importante anche dal
punto di vista giuridico, potremmo trovarci in futuro a dover discutere di
altre patologie che magari non interesseranno i bovini, ma gli ovini, i ca-
prini o altro animale che viene utilizzato per il consumo umano, la cui ali-
mentazione potrebbe essere manipolata alterando il ciclo naturale, allo
scopo di ottenere, come dicevano altri colleghi, un innaturale ritmo di ac-
crescimento.

Questo credo sia l'insegnamento che dobbiamo trarre da questo
evento, che deve far maturare le scelte politiche, ma che soprattutto
deve far crescere la coscienza nei confronti di un'alimentazione biologica
sana, percheÂ siamo noi i destinatari finali di questi interventi ed occorre
quindi ragionare con molta piuÁ serietaÁ.

Non c'eÁ dubbio che quelle societaÁ che scelgono la strada del lucro,
dimenticando che anche nell'alimentazione esistono delle regole etiche,
debbono essere chiamate a rispondere delle loro azioni.

Certo, non c'eÁ stata grande chiarezza ma percheÂ non c'era nemmeno
grande conoscenza di questa patologia. Quante volte noi medici abbiamo
scoperto dopo anni di studio che una patologia poteva essere individuata,
curata ed approfondita? EÁ l'esperienza che si matura quotidianamente a
fornire questi elementi di conoscenza. Non vi eÁ dubbio che su questa pa-
tologia da BSE vi era una conoscenza molto imprecisa per cui era anche
difficile, da questo punto di vista, individuarne le cause. Oggi abbiamo
fatto grandi passi avanti percheÂ le strutture scientifiche, gli istituti zoopro-
filattici, le strutture del Ministero della sanitaÁ e non solo dell'agricoltura
stanno studiando con serietaÁ questo tipo di patologia e non vi eÁ dubbio
che arriveremo, come la scienza ha dimostrato sempre in questi due secoli,
ad una soluzione.

Il provvedimento era necessario; lo abbiamo anche modificato in
Commissione percheÂ abbiamo ritenuto opportuno prevedere la possibilitaÁ
di un controllo, come nel caso del comma a) dell'articolo 2, esteso anche
agli animali di etaÁ superiore ai trenta mesi, ancora piuÁ sicuro nell'ambito
di un programma di prevenzione totale, come definito. Una cosa vor-
remmo ribadire, come dicevamo ai Sottosegretari alla sanitaÁ ed all'agricol-
tura: l'auspicio eÁ che le strutture che stanno nascendo in questo momento
di emergenza per tutelare la salute dei cittadini non muoiano subito ma
diventino organiche all'interno del processo di prevenzione delle malattie.
Non possiamo piuÁ essere il paese delle emergenze, degli eventi calamitosi,
del problema alimentare. Dobbiamo essere capaci di allestire un pro-
gramma di prevenzione. Come molti hanno fatto in questi giorni, anche
il collega Reccia stamattina ha polemizzato sulle competenze del Mini-
stero dell'agricoltura o della sanitaÁ. Non voglio fare altrettanto. Voglio
soltanto dire come Presidente di un Gruppo parlamentare che questo pro-
blema rientra nelle attribuzioni di un Governo nella sua totalitaÁ e nelle
competenze che vorraÁ individuare percheÂ il problema venga gestito con
intelligenza e con senso di responsabilitaÁ nell'interesse dei cittadini, alle-
stendo strutture davvero in grado di dare risposte certe percheÂ questa eÁ l'u-
nica assicurazione che possiamo dare al cittadino; non siamo favorevoli ad
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allarmismi, a frasi talvolta non sostenibili sul piano scientifico; siamo fa-
vorevoli ad una informazione corretta, compiuta e che soprattutto tranquil-
lizzi, cosõÁ come in questi giorni gli organi scientifici stanno facendo, i no-
stri cittadini, a partire da noi che siamo come tutti dei consumatori.

Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento, cosõÁ come
abbiamo giaÁ anticipato in Commissione, con quelle annotazioni che rite-
niamo estremamente rilevanti sul piano politico, di richiamo ad una eticitaÁ
di comportamento nell'ambito dell'alimentazione biologica che deve ri-
spettare i cicli naturali pur sapendo che per poter dare nutrimento a mi-
liardi di persone vi eÁ bisogno di tecniche che intervengano nell'aumentare
le quantitaÁ ma tenendo presente che la quantitaÁ non deve mai andare a di-
scapito della qualitaÁ del prodotto e della salute del cittadino; vi eÁ bisogno
di una sorveglianza molto forte e molto seria avendo sempre presente
come obiettivo la capacitaÁ di prevenire queste patologie con strutture ido-
nee affincheÂ non ci si ritrovi da qui a qualche tempo a dover fare un altro
decreto per un'altra emergenza in campo alimentare. Esistono all'interno
del centro-sinistra delle sensibilitaÁ particolari a partire dai Verdi ma non
solo. Siamo tutti particolarmente sensibili a creare una societaÁ rispettosa
dei valori dell'uomo di fronte a comportamenti o impostazioni culturali,
presenti nel Polo, che mirano al mercato scavalcando anche i bisogni e
le necessitaÁ primarie dell'uomo. A quei valori vogliamo guardare affincheÂ
siano rispettati. Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento.
(Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI).

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANARA. Signor Presidente, preannuncio subito che la Lega espri-
meraÁ un voto favorevole al provvedimento in esame tenendo conto di tutte
le riserve in questo senso. Adesso non voglio ricalcare quanto giaÁ detto in
discussione generale o ripetere concetti giaÁ esposti, peroÁ eÁ chiaro che a
fronte di una situazione d'emergenza quale oggi ci si presenta c'eÁ stato
un silenzio colpevole tanto della comunitaÁ scientifica del Regno Unito,
dove il fenomeno ha preso piede e origine, quanto nell'ambito della comu-
nitaÁ scientifica europea. Questo silenzio colpevole eÁ stato, in un certo
senso, stigmatizzato anche ± come ho sottolineato nella discussione gene-
rale ± da un certo Lord Phillips nel Parlamento di Londra, che appunto
rimarcava il fatto che troppe cose erano state taciute quando invece dove-
vano assolutamente essere alla luce del sole, quindi come tali dichiarate.

EÁ ovvio che da questo silenzio della comunitaÁ scientifica internazio-
nale eÁ derivato quello che io ho definito un ulteriore peccato originale; sa-
rebbe il secondo in tante migliaia di anni. Qual eÁ questo peccato origi-
nale? Un'alimentazione a base di farine animali nei confronti di soggetti
che avevano sempre avuto e hanno ancor oggi un'alimentazione erbivora.
Su questo aspetto evidentemente la comunitaÁ scientifica o ha taciuto o non
ha saputo imporsi affincheÂ determinate regole del mercato venissero osser-
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vate sotto il profilo dell'alimentazione o quantomeno dell'igiene dell'ali-
mentazione. Su tale aspetto sono intransigente; questo vuol essere anche
un j'accuse alla comunitaÁ scientifica, anche percheÂ dove la scienza non
arriva eÁ chiaro che sotto molti profili, sotto molti aspetti, il mercato
come tale tende ad allungare le sue braccia indipendentemente dalla ga-
ranzia di un certo tipo di alimentazione, almeno in questo caso particolare.

Al silenzio della comunitaÁ scientifica si eÁ aggiunto peroÁ, contempo-
raneamente, anche un altro aspetto che io considero abbastanza grave e
preoccupante, cioeÁ la disinformazione scientifica da parte di una classe
giornalistica che non esita a definire il concetto di «mucca pazza» come
una sindrome di demenza delle mucche. Ora voi capite che a fronte di
espressioni del genere lette nei quotidiani dei giorni scorsi quantomeno
un medico, o anche un non medico, non puoÁ non scandalizzarsi per il
pressappochismo scientifico.

Tutto cioÁ, il silenzio della comunitaÁ scientifica e la disinformazione
giornalistica, in questa direzione hanno creato quella che io ho sempre de-
finito una nevrosi collettiva nell'ambito della societaÁ, sia a livello europeo,
sia a livello nazionale, proprio percheÂ questa societaÁ non ha piuÁ punti di
riferimento.

Molti si domandano giustamente a chi debbano dare retta, se all'una
o all'altra autoritaÁ scientifica, se all'una o all'altra autoritaÁ istituzionale ±
un Ministro o un Sottosegretario ± oppure ai giornali.La reazione di al-
larme, di nevrosi collettiva, eÁ dovuta proprio a quella mancanza di punti
di riferimento certi, che ha connotato in modo peculiare l'intera vicenda.

A cioÁ si eÁ aggiunta un'altra circostanza, non sempre posta in partico-
lare evidenza: l'impossibilitaÁ di dimostrare con prove certe la trasmissione
all'uomo dell'agente eziologico dell'encefalite spongiforme bovina. Navi-
ghiamo oggi in un sospetto patogenetico, in un sospetto clinico, ma non
abbiamo ancora assoluta certezza che la trasmissione avvenga.

L'allarme deriva proprio dal fatto che si ipotizza un danno per
l'uomo. Nel Regno Unito si sono verificati 83 o 84 casi di encefalopatia
che poteva assomigliare alla patologia Jacob±Kreutzfeld, ma essa eÁ insorta
anche in soggetti che avevano consumato carni «infette». In realtaÁ alcuni
soggetti che hanno manifestato sindromi encefalopatiche non erano consu-
matori di carne. Anche in questo caso la comunitaÁ scientifica deve pro-
nunciare, se non un verdetto, un giudizio estremamente sereno e probato-
rio circa la possibilitaÁ di contagio.

A fronte di una serie di incertezze, di carattere clinico ed epidemio-
logico, da parte delle autoritaÁ sanitarie, in Europa e in Italia sono state as-
sunte iniziative che non esito a definire un po' precipitose e approssima-
tive; iniziative ± lo ripeto ± dettate da allarmi che non sono stati sempre
giustificati. Quando un allarme non eÁ giustificato, eÁ preferibile portare
avanti la ricerca scientifica, che eÁ poi la ricerca della veritaÁ, evitando fu-
ghe di notizie perfettamente inutili, soprattutto con riferimento a determi-
nati danni la cui entitaÁ eÁ soltanto ipotetica e non ancora confermata.

Non dobbiamo dimenticare che allarmismi sconsiderati, sopra le ri-
ghe, non possono non determinare crisi esistenziali e alimentari, crisi eco-
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nomiche e finanziarie, noncheÂ una serie di disfunzioni del mercato che
non possono non abbattersi sulla comunitaÁ nazionale ed europea.

Il decreto-legge alla nostra attenzione eÁ senz'altro necessario ed im-
portante, in quanto puoÁ rappresentare un primo elemento di tutela collet-
tiva, di difesa sociale dell'igiene e dell'alimentazione. Rispetto a cioÁ non
ho dubbi neÂ perplessitaÁ, tuttavia, al di laÁ dell'immediatezza e dell'urgenza,
sarebbe stato opportuno insistere soprattutto sul processo di censimento,
che avevamo giaÁ proposto, e sulla necessitaÁ assoluta di un ritorno all'ali-
mentazione erbivora dei bovini.

A mio avviso comunque la legge che proscrive e proibisce l'uso di
farine animali, a mio avviso, avrebbe dovuto essere varata molto prima
e non all'ultimo momento, anche percheÂ in tutto questo lasso di tempo
le mucche sono state alimentate con farine animali e d'altra parte molti
umani si sono alimentati con le carni di queste mucche. Pertanto, di tempo
ne eÁ passato ed eÁ stato, a mio avviso, un ritardo anche abbastanza colpe-
vole: la colpa, peroÁ, eÁ un po' di tutti, percheÂ io non posso individuare per-
sone o soggetti specifici. In ogni caso, i silenzi e la colpevolezza sono
sotto gli occhi di tutti.

Ritengo, quindi, di non avere altro da aggiungere a quanto ho giaÁ
espresso in discussione generale. Mi auguro che questo decreto-legge
possa essere potenziato o rafforzato da altri provvedimenti, soprattutto
con miglioramenti nell'organizzazione e nel controllo severo delle carni
e, quindi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Lega al provvedi-
mento in esame. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

DE LUCA Athos. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal primo
giorno in cui il movimento dei Verdi ha espresso dei parlamentari ed
essi sono entrati in queste Aule avrete sentito nelle Commissioni ed al-
trove, forse anche fino alla noia, parlare degli argomenti che oggi vengono
illustrati da tutti i Gruppi. Il nostro rammarico eÁ che, se vi fosse stato piuÁ
ascolto allora su questi temi, avremmo fatto qualcosa in piuÁ come sistema-
Paese.

Colleghi, voglio ricondurre l'attenzione su fatti molto semplici. Nel
nostro Paese il sistema degli allevamenti eÁ arrivato al punto tale che, se
domani, come imprenditore, volessi inserirmi in questo mercato dell'ali-
mentazione animale mi dovrei adeguare a quello che fa oltre il 50 per
cento degli allevatori oppure non ci sarebbe mercato per i prodotti da
me offerti al mercato stesso. CioÁ avviene percheÂ, cosõÁ come purtroppo
ci eÁ stato detto anche, in alcuni casi, dai magistrati che hanno svolto in-
chieste dettagliate su tale argomento, negli allevamenti italiani, siano essi
di pulcini, di conigli o di bovini, si usa tutta una serie di sostanze che
vanno dagli ormoni e dagli anabolizzanti agli antibiotici e alle farine ani-
mali, in merito alle quali non ci si domanda come vengono prodotte, ma
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semplicemente quanto costano, percheÂ meno costano e piuÁ se ne potranno
dare e si avraÁ cosõÁ un capo che in pochi mesi peseraÁ molto e che si potraÁ
vendere sul mercato ottenendo grandi profitti e facendo concorrenza a di-
scapito della salute e violando le leggi.

Questo eÁ il meccanismo cui siamo arrivati che, colleghi, dobbiamo
evidenziare con grande realismo.

Allora, sarebbe stato diverso se avessimo avuto quei 6.000 veterinari
e se questa organizzazione, che rivendico percheÂ il nostro Paese deve an-
darne orgoglioso, fosse stata fatta funzionare meglio dai vertici che ave-
vano le responsabilitaÁ.

Si eÁ parlato di controlli, ma sapete che i nostri veterinari non hanno
ancora le linee guida sul modo in cui operare per fare i controlli? PeroÁ, chi
doveva emanare le linee guida se non il dipartimento e chi dirigeva quel
settore?

Mi dispiace che non sia presente il senatore D'Onofrio, percheÂ voglio
sottolineare innanzi tutto che mi sembra grave che un Gruppo parlamen-
tare, in un momento tale, si astenga (tra l'altro, sapendo che in Senato cioÁ
vuol dire esprimere un voto contrario) su un decreto che poi prevede mi-
sure urgenti giaÁ in corso; mi pare anche un dato di irresponsabilitaÁ. Il se-
natore D'Onofrio, a mio avviso, sbaglia su un fatto; egli afferma che «i
politici hanno detto».

Per la veritaÁ, dal nostro punto di vista, colleghi, una critica forte va
rivolta a tutti quei settori tecnico-scientifici pagati, organizzati dallo Stato
i quali, essendo consapevoli della degenerazione progressiva del sistema
di allevamenti e delle porcherie che venivano compiute e di cosa si stava
creando, non hanno allertato il potere politico.

Voi avete conoscenza dei rapporti tecnico-scientifici redatti dall'Isti-
tuto superiore della sanitaÁ, dall'Istituto della nutrizione, da tutte queste
grandi organizzazioni? Io non ne ho conoscenza.

Il nostro rammarico eÁ che quando dicevamo che l'ispezione dell'U-
nione europea aveva rilevato che la situazione non era buona, c'era chi
faceva il pompiere e, avendo responsabilitaÁ tecnico-scientifiche, sosteneva
che in Italia andava tutto bene e che eravamo il Paese con piuÁ controlli.
Ritengo che questi siano argomenti da approfondire per procedere ad
azioni che possano farci uscire da questo momento di difficoltaÁ.

Voglio ricordare ± questo eÁ il nostro punto politico ± che quando in
Italia, il Paese delle vigne e dei vini conosciuto come tale in tutto il
mondo, scoppioÁ la devastante tragedia del vino al metanolo che ha di-
strutto il settore e ha creato danni, siamo usciti da quella vicenda dramma-
tica insieme agli operatori e abbiamo cominciato a produrre vino Doc e
controllato; abbiamo risalito la china e oggi possiamo dire che da un epi-
sodio negativo siamo usciti percorrendo una strada positiva.

Colleghi, vorrei che il Parlamento ed il Governo cogliessero questa
occasione. Mi sento inoltre di rivolgere un appello agli allevatori: investite
nel futuro. Se oggi dovete fare qualche sacrificio dei vostri profitti che
sono stati grandi in passato e spesso ± ahimeÁ ± a danno della salute e della
qualitaÁ dei prodotti, investite e pretendete voi stessi dal Governo delle re-
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gole serie. Mettiamo al bando chi vi fa concorrenza sleale somministrando
agli animali delle porcherie. Pertanto, se volete rimanere sul mercato con
prodotti di qualitaÁ dovreste essere voi allevatori a chiedere leggi e regole
trasparenti per operare in trasparenza e fornire prodotti qualificati. Il no-
stro appello eÁ il seguente: oggi collaborate e lavorate con il Governo e
con i settori scientifici per fare cioÁ che non abbiamo avuto la forza poli-
tica di fare in tempi non sospetti, percheÂ la lobby degli interessi eÁ molto
forte. Diciamolo colleghi, il settore agro-alimentare in particolare smuove
interessi per migliaia di miliardi percheÂ eÁ un settore molto grande. Questo,
a mio avviso, ha influenzato l'intera vicenda.

Per questo motivo sostengo che i politici devono assumersi le proprie
responsabilitaÁ ma eÁ molto piuÁ grave che un ricercatore, uno scienziato che
ha responsabilitaÁ, che dispone di tutti gli strumenti e che sa che la dege-
nerazione di certi comportamenti avrebbe determinato queste conseguenze
non si sia comportato nel modo dovuto.

Voglio rilevare un dato proprio percheÂ eÁ presente, naturalmente, il
Governo. Il decreto in esame non conteneva il riferimento alla colonna
vertebrale come parte a rischio da eliminare ed eÁ stato il Parlamento ad
inserirlo con un emendamento presentato alla Camera. Chi ha istruito il
decreto per il Governo se non gli organi tecnico-scientifici? E percheÂ
non avevano inserito nel testo questo riferimento? PercheÂ c'eÁ ancora chi
sa che strappare meccanicamente grandi quantitaÁ di carne dalle carcasse
degli animali eÁ un grande business.

Pertanto, io ho il dovere di associare, altrimenti non capisco il motivo
per cui determinate cose non accadono e non si fanno.

Ripeto che dobbiamo cogliere questa occasione per procedere ad una
svolta e dobbiamo avere il coraggio di farlo. Capisco, e mi rivolgo al Go-
verno, che la nostra richiesta dovraÁ essere avanzata e noi la sosterremo ma
mi chiedo se nella gestione di questa nuova fase sia possibile ancora uti-
lizzare, nell'ambito degli organi importanti di cui disponiamo, quegli uo-
mini e quelle figure tecnico-scientifiche che fino ad oggi non ci hanno ga-
rantito, non hanno confortato le decisioni del Governo con dei supporti e
con dei rapporti che ci avrebbero conquistato.

Signora Sottosegretario, solo per amore di veritaÁ, anche percheÂ lei
sappia, ricordo che quando mi riferivo alla censura subita ieri dall'Italia
da parte dell'Unione europea in merito al provvedimento di embargo delle
carni francesi non discutevo il merito. Noi abbiamo fatto benissimo a
chiedere l'embargo di quelle carni per la nostra tutela, ma eÁ emblematica
la motivazione di questa posizione dell'Unione europea. L'Europa, infatti,
ha censurato quel provvedimento in quanto non era avvalorato da un'ana-
lisi corretta del rischio. CioeÁ l'Europa ci dice: «Avete chiesto di non far
entrare queste carni, peroÁ non siete in grado di fare un'analisi del rischio
adeguata per giustificare quel provvedimento». Questo solleva un'altra
questione, che giaÁ un anno fa fu messa in luce dall'ispezione della UE.
Se noi avessimo proceduto ad un'iniziativa allora, anzicheÂ smorzare i
toni e dichiarare ± mi riferisco ai tecnici ± che tutto andava bene e che
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i nostri controlli erano perfettamente adeguati, forse avremmo fatto un po'
prima cose che siamo costretti a fare oggi.

Per concludere, colleghi, noi prendiamo atto delle cose che si stanno
facendo, che sono importanti. Naturalmente questo eÁ un provvedimento
d'urgenza e non puoÁ trattare tutti gli aspetti della politica che al proposito
deve essere avviata. Ascoltavo con grande piacere vari colleghi che in
modo trasversale in questo Parlamento dicevano: «Bisogna riconvertire,
bisogna offrire la qualitaÁ, bisogna che i profitti ci siano, ma che non por-
tino a questa esasperazione, bisogna informare i cittadini». Ebbene, tutto
questo fa parte di una nuova strategia alimentare che oggi vale per gli ani-
mali destinati al macello, ma dovraÁ poi valere anche per il settore agroa-
limentare e per molti altri settori di produzione, per i quali noi dobbiamo
pretendere la qualitaÁ, percheÂ questo saraÁ il vero investimento non solo per
la salute, ma anche per lo sviluppo dei nostri prodotti.

Informo il Governo e anche i colleghi che noi manterremo la richie-
sta che tra i prossimi provvedimenti vi sia anche il coraggio di investire su
nuove competenze tecnico-scientifiche che possano fornire a lei, signora
Sottosegretario, e al Governo indagini e rapporti. In tal modo il Governo
avraÁ adeguate informazioni sulla cui base intervenire, e questo potraÁ forse
evitare eccessivi allarmismi mediatici, come si stanno verificando in questi
giorni.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue DE LUCA Athos) Questa carenza di informazioni scientifiche
eÁ stata uno degli aspetti che forse oggi ci fa essere un po' arretrati su un
fronte dove noi, come Verdi e ambientalisti, volevamo essere i primi a po-
ter rassicurare sulla situazione dell'Italia e sulla adeguatezza delle misure
intraprese. Speriamo che dopo questa vicenda si possa imboccare questa
nuova strada, indicata ormai ± mi pare ± da tutto il Parlamento. (Applausi

dal Gruppo DS e del senatore Bortolotto).

* LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Sottosegreta-
rio, intervengo per dichiarazione di voto favorevole a nome della compo-
nente Autonomisti per l'Europa sul provvedimento in esame, con alcune
considerazioni al seguito.

Devo dire subito che mi dispiace di avere ascoltato quello che ho ap-
pena ascoltato dal senatore De Luca, che evidentemente ha una certa vi-
sione della scienza dalla prospettiva verde; ma ci ritorneroÁ tra poco.
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Per prima cosa vorrei far presente, dopo aver dichiarato il voto a fa-
vore, una serie di negativitaÁ di questo momento, di questo passaggio, che
comunque non giustificano assolutamente un voto contrario. Credo che si
sia persa un'occasione, signora Sottosegretario: quella di rispondere pron-
tamente ed adeguatamente ad una emergenza (percheÂ di questo si tratta)
che eÁ risuonata forte soltanto l'altro giorno, mentre il decreto-legge sap-
piamo benissimo essere piuÁ vecchio (risale a novembre); pertanto aveva
un respiro ampio, naturalmente, sul discorso della prevenzione e del po-
tenziamento, ma non prevedeva un abbattimento di consumo cosõÁ potente
come si eÁ verificato: si parla ormai dell'80 per cento di riduzione dei con-
sumi di carne. Questo certamente comporteraÁ dei grandi problemi soprat-
tutto per gli allevatori, per tutto il sistema, per tutta la filiera della distri-
buzione.

Insomma, il decreto-legge si eÁ dimostrato obsoleto e il sistema im-
pacciato, lento e incapace di reagire prontamente, cioeÁ afflitto da una ec-
cessiva inerzia. GiaccheÂ effettivamente la BSE purtroppo eÁ stata riscon-
trata anche in Italia, si sarebbe dovuto prenderne atto, e cercare di reagire
con un provvedimento piuÁ completo. Questo voglio portare all'attenzione
del signor Sottosegretario; anche se esprimo consenso e apprezzamento
sincero soprattutto nei riguardi del relatore per il suo sforzo di seguire e
inseguire le richieste del Parlamento quando si proponevano variazioni im-
possibili, data l'esigenza di rendere operativo il decreto. Ringrazio, certo,
per il minimale accoglimento come raccomandazione del mio ordine del
giorno nel quale si prende atto che i danni ci sono e che saraÁ opportuno
cercare di provvedere con una serie di contributi e agevolazioni.

E arrivo quindi al punto che piuÁ mi ha ferito, senatore De Luca (mi
rivolgo anche al senatore Manara). Si eÁ giunti ad affermare che la comu-
nitaÁ scientifica non ha saputo imporsi: ma sapete quanto eÁ dura la vita de-
gli scienziati? Ha fatto bene il senatore De Luca a riferirsi al settore pub-
blico, percheÂ non stiamo parlando di una multinazionale, ma di impiegati
di enti statali che svolgono il loro lavoro dove non ci sono gerarchie, neÁ
poteri decisionali che consentono di farsi ascoltare dai politici. Si daÁ il
caso che i politici non abbiano orecchie per ascoltare; come dice Pane-
bianco, la scienza parla, nessuno ascolta. Questo eÁ il punto, non si puoÁ
accusare, mettere sul banco degli imputati la scienza, bisogna sapere
quello che si dice, soprattutto bisogna intendere quello che si ascolta dalla
scienza. Questo eÁ molto importante: sapere intendere quello che si ascolta,
saper comprendere per poter trasferire e informare adeguatamente.

Per quello che mi eÁ possibile, vorrei contribuire ad allontanare que-
st'ombra di discredito, in questo caso sul mondo della scienza italiana,
percheÂ non se lo merita. I tentativi fatti, numerosi, sono stati sempre va-
nificati da un eccessivo rumore politico e opinionistico, che invece non
voleva tenere in considerazione le giuste argomentazioni scientifiche. La
scienza non fa miracoli, ma deve essere perseguita, ascoltata, soprattutto
valutata e valorizzata nel suo significato profondo di cultura, quindi
deve essere rappresentata adeguatamente. Non si puoÁ strumentalizzarla, ri-
correre ad essa soltanto quando fa comodo, senatore De Luca, bisogna
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averne rispetto. E allora sõÁ, siamo d'accordo a fare di tutto affincheÂ le no-
stre istituzioni scientifiche siano rafforzate e potenziate, anche nel senso
culturale, di riconoscimento generale a livello di consenso, in modo da
conferire alla scienza tutta, alla civiltaÁ scientifico-tecnologica che sta rego-
lando la vita moderna, quel potere effettivo che merita, potere che oggi
indubbiamente non eÁ proporzionato al potere della politica, dei political
decisions makers che hanno in mano le sorti di tante vicende e questioni.

In conclusione lancio un appello affincheÂ non si faccia torto al
mondo della scienza e non si dimentichi che troppo spesso la logica del
profitto ha ferito profondamente; non in senso etico, ha ferito soprattutto
l'intelligenza dell'uomo.

MASCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Senatore Mascioni, la scienza, l'epi-
steme eÁ giaÁ stata difesa dal senatore Lorenzi, lei eviti per cortesia.

MASCIONI. Si tranquillizzi, Presidente, mi limiteroÁ a difendere la
politica sanitaria.

Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, eÁ
materia delicata e importante quella del decreto-legge in discussione. Si
mira, infatti, a potenziare la sorveglianza epidemiologica della BSE. C'eÁ
allarme in Italia e in Europa per i rischi della salute dei consumatori; ci
deve essere attenzione per le gravi difficoltaÁ che il settore zootecnico
sta attraversando. Mi sembra che le decisioni assunte fin qui dal Governo
corrispondano a queste due esigenze: quella primaria ± lo sottolineo ± di
garantire la salute dei cittadini, e quella sicuramente importante di soste-
nere gli allevatori in un momento particolarmente difficile per loro.

Noi abbiamo apprezzato il grado di collaborazione in sede governa-
tiva tra i responsabili della sanitaÁ e dell'agricoltura, e voglio ricordare
come quella unitaÁ d'intenti si eÁ espressa anche nel momento delle deci-
sioni a livello comunitario: in sede di Consiglio dell'agricoltura a Bruxel-
les siamo stati ben rappresentati, e quasi da soli tra i Paesi europei, con i
responsabili di sanitaÁ e agricoltura.

Voglio aggiungere che se oggi in Italia si puoÁ parlare di sicurezza
degli alimenti eÁ percheÂ il terreno eÁ ben presidiato sotto il profilo della pre-
venzione sanitaria con strumenti consolidati, collaudati: mi riferisco all'I-
stituto superiore della sanitaÁ, ai servizi veterinari, agli istituti zooprofilat-
tici, rispetto ai quali e col Piano sanitario nazionale e con gli atti di pro-
grammazione delle regioni vi sono stati negli anni una forte attenzione e
concreti atti di potenziamento. Mi rivolgo al Governo dicendo tuttavia che
questi atti di potenziamento devono proseguire, e da parte del Governo e
da parte delle regioni. Certo, le amministrazioni piuÁ illuminate, come
qualcuno ha ricordato, non hanno aspettato l'emergenza per potenziare
questi servizi. Ci sono amministrazioni che negli anni hanno interpretato
correttamente quelle che sono le linee di una moderna politica sanitaria,
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che non eÁ concentrata e non puoÁ esserlo soltanto nella cura, ma deve oc-
cuparsi fortemente della prevenzione.

In Italia possiamo dire che la situazione eÁ complessivamente sotto
controllo, che c'eÁ sicurezza grazie ai provvedimenti via via assunti dal
Governo e dalle autoritaÁ sanitarie, che non sono iniziati con questo decreto
ma vengono da lontano, in questo campo specifico fin dal 1996 con la
proibizione delle farine animali.Naturalmente ± mi rivolgo ancora al Go-
verno- i controlli non sono mai troppi, quindi invitiamo l'Esecutivo a sti-
molarne una intensificazione.

Il caso di BSE registrato su circa 4.500 test di diagnosi rapida non
puoÁ far cambiare la valutazione che diamo su un settore produttivo nazio-
nale sano, soggetto a continui controlli sanitari e frutto di un'imprendito-
rialitaÁ complessivamente matura e capace. Sicuramente i colleghi che mi
ascoltano sapranno che ogni anno, a prescindere dalla contingenza e dal-
l'emergenza della «mucca pazza», si attua in Italia il cosiddetto Piano na-
zionale residui: si fanno esami a campione negli allevamenti per cercare
eventuali tracce residue appunto di anabolizzanti, di farmaci vietati e di
ormoni per la crescita. In Italia in questi anni per la stragrande maggio-
ranza ± qualche pecora nera ci puoÁ essere sempre ± questi esami hanno
dato esiti negativi. Questo va a merito del settore. Eppure il ricorso a far-
maci vietati rappresenta ± lo capite bene ± una forte tentazione. Effettuare
ogni anno queste verifiche significa fare prevenzione e non esami post

mortem, come eÁ stato osservato in quest'Aula.

Il nostro parere favorevole sul decreto-legge eÁ naturalmente legato
anche al fatto che esso eÁ in linea con le decisioni degli organismi comu-
nitari e non a rimorchio dell'Europa ± lo dico al collega di Alleanza Na-
zionale ± percheÂ l'Italia ha una forte organizzazione sanitaria e forse in
questo campo puoÁ insegnare molto agli altri Paesi europei. Problemi di
questa portata vanno affrontati ± lo diceva il Commissario europeo Prodi
± almeno in ambito europeo. Quindi, eÁ ingiusto cercare responsabilitaÁ ma-
gari nei piani alti dell'apparato di qualche Dicastero nazionale: questa eÁ
una strada sbagliata, collega De Luca! Il manifestarsi della BSE, che ha
assunto aspetti di reale drammaticitaÁ in altri Paesi, ha dimostrato invece
che i presõÁdi sanitari di prevenzione dell'Italia sono fra i piuÁ avanzati e
meglio organizzati.

Parte dell'opposizione anche in questa circostanza non ha saputo sot-
trarsi alla tentazione di fustigare tutto quello che si fa in Italia: sono stati
pesantemente criticati il sistema sanitario di prevenzione, la sanitaÁ veteri-
naria, l'organizzazione italiana della salute in generale. Il voto di asten-
sione dichiarato ridimensiona i toni critici che abbiamo ascoltato; mi
aspettavo un voto contrario, sarebbe stata un'assunzione maggiore di re-
sponsabilitaÁ; ma in questo caso ci voleva coraggio e anche una problema-
tica coerenza a votare contro.

La maggioranza si fa carico dei problemi in maniera lineare e com-
prensibile da parte dell'opinione pubblica. Diamo un voto favorevole ad
un atto che semplicemente ± come hanno ricordato il relatore e il Sotto-
segretario ± consente di potenziare in maniera puntuale la prevenzione e la
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sorveglianza epidemiologica dell'encefalopatia spongiforme bovina. Con il
voto favorevole a questo provvedimento il Gruppo Democratici di Sini-
stra-L'Ulivo ribadisce il giudizio positivo sull'operato del Governo in Ita-
lia e a livello della ComunitaÁ europea (Applausi dal Gruppo DS e del se-
natore Carella).

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

EÁ approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di pre-
venzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da im-
pianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni alla
salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) COÁ ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettro-
magnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la
diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunica-
zioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagne-
tico

(4315) SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia
cellulare

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4273, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 6 dicembre 2000
ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

EÁ iscritto a parlare il senatore Bortolotto. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, finalmente riprende l'esame del
disegno di legge contro l'elettrosmog, che eÁ stato licenziato sei mesi fa
dalla Commissione ambiente del Senato e piuÁ di un anno fa, precisamente
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il 14 ottobre 1999, dalla Camera dei deputati: si puoÁ quindi affermare che
procede a fatica.

Molti provvedimenti che tentano di regolamentare le cause ambientali
di gravi danni alla salute, come in passato le leggi sull'amianto, sul ben-
zene e sul tabacco o, piuÁ di recente, le iniziative assunte contro la diffu-
sione dell'uranio impoverito per usi bellici, riescono ad andare avanti solo
con grande fatica, nonostante si tratti di provvedimenti che, in genere, non
costano molto denaro pubblico.

Esiste sempre una lobby ± che poteva essere ieri quella del tabacco o
delle compagnie petrolifere e che oggi eÁ quella delle compagnie elettriche,
telefoniche e radiotelevisive ± che sostiene di volta in volta che la que-
stione posta non eÁ poi cosõÁ grave, che non vi eÁ certezza sulle cause dei
danni alla salute o che comunque non si puoÁ stabilire un limite di sicu-
rezza percheÂ le informazioni scientifiche sono insufficienti. Queste posi-
zioni rallentano le attivitaÁ di prevenzione,che dovrebbero essere invece
alla base della tutela della salute nel nostro Paese, percheÂ dopo secoli
nei quali le principali cause di danni alla salute sono state le grandi epi-
demie e le malattie infettive (che poi, per fortuna, almeno nel nostro Paese
sono state sconfitte soprattutto per il miglioramento delle condizioni gene-
rali di vita), oggi le principali cause di degrado della salute sono le ma-
lattie degenerative che trovano nelle cause ambientali, nell'alimentazione,
o anche nelle cattive abitudini come quella del fumo le loro origini. Ogni
qualvolta si riesce ad individuare una nuova causa di danno possibile,
quindi, bisognerebbe intervenire con grande tempestivitaÁ, percheÂ poi altri-
menti le conseguenze sono i morti.

Per quanto riguarda gli effetti causati dai campi elettromagnetici, essi
sono diffusi in vario modo: una forma eÁ la diffusione della corrente elet-
trica attraverso le linee elettriche e le cabine di trasformazione, presenti
numerosissime nelle nostre cittaÁ. Ebbene, lunghe esposizioni ai campi
elettromagnetici prodotti dal trasporto dell'energia elettrica favoriscono
degli effetti non termici di detti campi. Dico «non termici» percheÂ invece
la legge vigente sugli elettrodotti si riferisce esclusivamente alla tutela
della salute da effetti termici: viene cioeÁ dato per assunto che la causa
dei danni sia il riscaldamento dei tessuti prodotto da questi campi elettro-
magnetici; eÁ questo un effetto ben noto, percheÂ i forni a microonde cuo-
ciono i cibi, appunto, con microonde, cioeÁ con campi elettromagnetici,
quindi che ci sia un effetto termico eÁ evidente a chiunque.

Un'indagine condotta negli Stati Uniti dal Dipartimento della salute
pubblica pubblicata sull'American Journal of Epydemiology ha accertato
una triplicazione della frequenza dei casi di depressione e l'aumento di
una volta e mezzo delle cefalee sottoponendo a test rigorosi 400 individui
residenti vicino ad elettrodotti. Il campo era basso (0,2 micro Tesla) e
molti studi confermano che l'esposizione a campi elettromagnetici a bassa
frequenza eÁ associata a malattie ben piuÁ gravi, quali l'insorgenza di leuce-
mie tra la popolazione soprattutto infantile. Questa ipotesi eÁ supportata da
un cospicuo numero di lavori scientifici basati sia su indagini epidemiolo-
giche, sia su ricerche di laboratorio. Anche il nostro Istituto superiore
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della sanitaÁ con due rapporti, uno del 1995 e l'ultimo del 1998, conferma
che un esame degli studi scientifici depone a favore di un'associazione tra
l'esposizione a lungo termine a campi a bassa frequenza, quali quelli degli
elettrodotti, e l'insorgere della leucemia infantile, suggerendo di modifi-
care la legge vigente, se non altro in base al principio di precauzione.

Nel settembre 2000, poi, eÁ stato pubblicato un recentissimo studio
della ComunitaÁ europea la quale, avendo adottato di recente una direttiva
su questo argomento e intendendo approfondire la questione, ha commis-
sionato una ricerca a 20 tra i maggiori centri di ricerca del mondo. Eb-
bene, questo studio ha confermato che c'eÁ un raddoppio dei casi di leuce-
mia infantile nei pressi di elettrodotti quando il campo elettromagnetico ha
valori uguali o superiori a 0,4 micro Tesla.

Per quanto riguarda invece le frequenze piuÁ elevate, quelle delle an-
tenne per telefonia cellulare, dei ripetitori radiotelevisivi e dei radar, oggi
si sa con certezza che esse hanno un effetto sugli organismi biologici. Gli
effetti riscontrati vanno dalla semplice tachicardia fino a malattie neurove-
getative, leucemie, variazioni del numero di linfociti e granulociti, varia-
zione del livello degli anticorpi e cosõÁ via.

Un caso gravissimo eÁ stato denunciato proprio l'altro ieri dal Ministro
della difesa tedesco: Rudolf Scharping ha dichiarato che 24 soldati che
hanno lavorato sui radar sono morti tra il 1976 e il 1996 in Germania,
la maggior parte per cancri che sarebbero stati provocati dalle onde elet-
tromagnetiche emesse appunto dai radar, confermando i risultati di uno
studio presentato sabato dalla televisione pubblica ZDF. «I risultati di que-
sto studio sono incontestabili», ha detto il Ministro tedesco. Secondo la
ricerca curata dall'universitaÁ di Witten-Herdeck, 99 soldati, tecnici o ope-
ratori radar hanno ancora gravi problemi di salute. Ne sono appunto morti
24, di cui 18 per cancri che potrebbero essere stati provocati da radiazioni
elettromagnetiche; l'etaÁ media di queste vittime era di 40 anni.

Esistono, oltre a questi effetti gravissimi a lungo termine che insor-
gono purtroppo anche 20 anni dopo l'esposizione, effetti a breve termine
come variazioni della permeabilitaÁ cellulare, del metabolismo, delle fun-
zioni ghiandolari, del sistema immunitario, del sistema nervoso centrale
e del comportamento.

Per quanto riguarda gli elettrodotti, la legge vigente eÁ assolutamente
superata percheÂ pone un limite di 100 micro Tesla, quando i valori indicati
da queste ricerche e anche dal recente documento dell'Istituto superiore di
sanitaÁ indica soglie comprese tra gli 0,2 e gli 0,5 micro Tesla, cioeÁ soglie
di 500 volte inferiori a quelle oggi in vigore. Infatti l'Istituto superiore di
sanitaÁ suggeriva una modifica della legge vigente,che finalmente stiamo
esaminando.

Nemmeno le distanze minime delle linee dagli edifici oggi in vigore
(che sono di soli 10 metri, per esempio, per un elettrodotto da 132.000
volt) appaiono adeguate. Infatti in tutta Italia ci sono comitati di cittadini
che protestano contro le linee elettriche e un paio di anni fa il TAR del
Veneto ha annullato una delibera comunale che trasferiva una scuola ele-
mentare in un nuovo edificio posto sotto una linea ad alta tensione percheÂ
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in una delle aule della scuola il campo misurato, anche se sotto gli 0,5,
superava gli 0,2 micro Tesla. Ebbene, la sentenza del TAR che ha annul-
lato la possibilitaÁ per i bambini di andare in questa scuola, sollecitata dai
loro stessi genitori (chi puoÁ dar loro torto nel momento in cui chiedono la
tutela della salute dei loro figli?) eÁ stata confermata dal Consiglio di Stato.

La legge-quadro in preparazione sancisce finalmente l'importantis-
simo principio di cautela, contenuto nel Trattato dell'Unione europea, in-
trodotto da pochi anni: esso afferma che non spetta al cittadino dover di-
mostrare che una determinata situazione ambientale, come in questo caso
l'emissione di elettrosmog o in passato l'inquinamento atmosferico, ma-
gari causato da benzene o da amianto, fa male alla salute. Sta a chi si
rende responsabile di diffondere anche nelle abitazioni dei cittadini questo
tipo di rischio dimostrare che il rischio non esiste e che l'innovazione eÁ
sicura. In base al principio di cautela occorre dimostrare che quello che
si intende realizzare non comporta danni per la salute. CioÁ a differenza
di quanto avveniva fino a poco tempo fa, quando vigeva la norma secondo
cui tutto si poteva fare fincheÁ non era dimostrato ± e purtroppo per dimo-
strarlo occorrevano dei morti ± che faceva male.

Il provvedimento che stiamo esaminando finalmente introduce il prin-
cipio di cautela. Va anche detto che il Governo ha tentato di fare qual-
cosa: dopo la sentenza del TAR del Veneto che dichiarava l'impossibilitaÁ
di far permanere gli alunni in una scuola in presenza di una percentuale
superiore agli 0,2 micro Tesla, il Ministero della sanitaÁ ha predisposto
una circolare in base alla quale il risanamento degli elettrodotti ± da effet-
tuarsi in base al decreto risalente al 1992 ± non deve essere fatto per rag-
giungere l'obiettivo previsto in quel decreto, da considerarsi oramai inade-
guato in base alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. Almeno nei
luoghi dove sono presenti i bambini (le scuole, gli ospedali con reparti per
bambini, i parchi gioco) il risanamento deve essere effettuato per raggiun-
gere gli 0,2 microTesla.

Naturalmente le compagnie elettriche interessate, soprattutto l'ENEL,
non hanno accettato di applicare questa circolare e si eÁ instaurata una serie
di processi su tutto il territorio nazionale contro gli elettrodotti, intentati
da parte di comitati di cittadini che chiedono di difendere la loro salute.
Speriamo con questa legge di risolvere tali situazioni fissando finalmente
un limite che tutti dovranno rispettare.

Noi, per la veritaÁ, abbiamo presentato alcuni emendamenti che sugge-
riscono di ridurre ulteriormente i limiti, percheÂ l'applicazione del principio
di cautela vorrebbe che se degli studi stabiliscono che a 0,2 micro Tesla si
verifica giaÁ un raddoppio dei casi di leucemia infantile, si stesse ben sotto
questo limite per garantire in modo assoluto la salute. Non si puoÁ arrivare,
per imporre la tutela della salute, ad un limite per cui si verifica un rad-
doppio di questi casi. La salute eÁ un bene costituzionalmente garantito e
assoluto che non deve essere messo in discussione.

Noi, dicevo, abbiamo proposto una serie di emendamenti, che spe-
riamo vengano approvati, i quali, da una parte, riaffermano le competenze
delle autonomie locali, il ruolo delle regioni e dei comuni nella difesa
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della salute dei loro cittadini, e quindi anche la loro possibilitaÁ di interve-
nire direttamente nella fissazione dei limiti, dall'altra suggeriscono i limiti
da introdurre, che la legge delega al Governo, il quale dovraÁ provvedere
con un decreto.

In realtaÁ, la questione del decreto eÁ abbastanza importante, percheÂ era
stato approvato sia dalla Camera sia dalla Commissione del Senato un or-
dine del giorno che impegnava il Governo a provvedere comunque con
decreto alla fissazione dei limiti anche nelle more dell'approvazione della
legge. Il Governo ha tutti i poteri per farlo percheÂ la legge di riforma sa-
nitaria e quella di istituzione del Ministero dell'ambiente gli attribuiscono
il compito di fissare limiti a tutela della salute per tutti gli inquinanti, chi-
mici, fisici, compresi quindi quelli dell'elettrosmog.

Il Governo non ha ottemperato all'impegno che si era assunto, pur
essendosi dichiarato disponibile ad assumerlo con il Parlamento; non vi
ha ottemperato nei modi che erano stati indicati dalle Camere.

Noi speriamo che nel corso del dibattito vengano dal Governo indi-
cazioni precise su cosa intende fare con questo decreto, e soprattutto au-
spichiamo che il provvedimento in esame venga approvato rapidamente
con le modifiche che abbiamo proposto.

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

MELUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, saroÁ molto piuÁ
breve del collega che mi ha preceduto. Condivido buona parte delle nota-
zioni che sono state qui fatte e annuncio il voto favorevole del nostro
Gruppo.

UseroÁ questo breve tempo a disposizione per esprimere alcuni criteri
che credo riguardino un po' tutte le discussioni che in quest'Aula, in ge-
nerale nel dibattito politico-culturale, attengono al tema della nocivitaÁ am-
bientale e dei criteri di prudenza o di cautela che sono, prim'ancora che
dei princõÁpi del buon governare, dei criteri che definirei di tipo epistemo-
logico, di filosofia della scienza.

Molte delle obiezioni che vengono mosse da chi non condivide l'in-
troduzione di criteri di cautela all'interno di norme giuridiche attengono
all'affermazione ± che ho sentito fare anche in Aula nel dibattito di que-
st'oggi sul tema della BSE, ma anche sul problema della nocivitaÁ dell'u-
ranio impoverito o quant'altro ± che della nocivitaÁ di una certa cosa non
esisterebbe una certezza sperimentale. Quindi, secondo chi non eÁ d'ac-
cordo con tale posizione, se non vi eÁ una certezza sperimentale dimostrata
secondo i paradigmi della scienza che una certa cosa eÁ nociva, non eÁ giu-
sto, non eÁ sensato, non eÁ logico introdurre criteri di limitazione o espri-
mere giudizi che riguardano il fatto in questione.

Tutto cioÁ eÁ sbagliato percheÂ io credo che, cosõÁ come esiste una distin-
zione tra la veritaÁ giuridica e la veritaÁ storica (eÁ un problema sul quale si
discute spesso anche in materia di giustizia: altro eÁ la veritaÁ che si forma
nell'aula di un tribunale, che evidentemente eÁ una veritaÁ formale, non so-
stanziale, che attiene ai meccanismi della formazione dell'opinione della
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Corte, altro eÁ la veritaÁ storica rispetto ad un evento, che obbedisce a leggi
diverse), allo stesso modo esistano una veritaÁ scientifica e una veritaÁ nor-
mativa in materia che riguarda la salute.

Non sono la stessa cosa. Faccio un esempio: il «British Journal of
Medicine» ha pubblicato in questi giorni un report che riguarda 786
casi di pazienti portatori di tumore al cervello, studiati catamnesticamente,
cioeÁ retrospettivamente, per dieci anni, cercando di correlare la quantitaÁ e
la durata dell'uso del telefonino all'insorgenza del tumore. In base al ri-
sultato di questa ricerca, non vi eÁ alcuna correlazione in questo momento
dimostrabile tra l'uso costante e continuo del telefonino e l'insorgenza del
tumore, nel senso che si puoÁ sovrapporre esattamente il numero di coloro
che sono portatori di tumore ed erano grandi utilizzatori del telefonino e il
numero di coloro che sono portatori di tumore e non utilizzavano il cel-
lulare.

CioÁ significa forse che le onde elettromagnetiche e le microonde pro-
dotte da un trasmettitore personale, come il cellulare, non possono mai e
comunque indurre effetti sulla materia biologica che favoriscano l'insor-
genza del tumore? Evidentemente no, percheÂ altro eÁ stabilire una veritaÁ
statistico-scientifica, che attiene al giudizio di causalitaÁ, altro eÁ introdurre,
attraverso sistemi di cautele e di norme, tutte le misure che possano tute-
lare il bene comune di chi ne dispone.

Questa eÁ la ragione per la quale, anche in assenza di dati certi, scien-
tificamente provati, sulla nocivitaÁ, il legislatore ha uno spazio di inter-
vento. Sono comunque d'accordo con il senatore Bortolotto: esistono
dati certi sulla nocivitaÁ di molte emissioni di campi elettrici ed elettroma-
gnetici, misurabili in millivolt o in tesla. Questo eÁ del resto evidente: es-
sendo il nostro corpo un grande dielettrico d'acqua, eÁ inevitabile che in-
teragisca biologicamente con campi elettrici. PoicheÂ il nostro corpo eÁ fatto
di dipoli bioelettrici, sarei assolutamente stupito, anche in qualitaÁ di me-
dico, dell'assenza di un'interazione massiccia tra un campo elettromagne-
tico e la materia vivente. Si tratta dunque della scoperta dell'acqua calda.

L'assenza nella letteratura scientifica di un complesso di dati certi
sulla nocivitaÁ non esclude, peroÁ, che debbano essere varate normative pre-
cise e chiare. Se cioÁ non avvenisse, incorreremmo, magari a distanza di
cinque, dieci, quindici o vent'anni, nell'errore metodologico in cui incor-
sero gli scopritori di raggi RoÈntgen. EÁ notorio che i primi radiologi mori-
rono di quella che veniva chiamata la radiopatia attinica; per gli effetti
della radiazione morõÁ la coppia Curie e morõÁ, per effetti di raggi da loro
ritenuti assolutamente innocui, percheÂ non sembravano produrre effetti
in quel momento, tutta la prima generazione di radiologi e di radiotera-
peuti.

Per non incorrere in questo rischio, facciamo bene ad essere molto
prudenti nel formulare una legge che rappresenta un grande contributo
di civiltaÁ e di salute, anche percheÂ costringe, creando un nuovo frame
per i ricercatori, a produrre misure di prevenzione, di indagine e di tutela
del posto di lavoro, dell'abitazione e dell'immensa polluzione elettroma-
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gnetica che ci circonda ovunque. EÁ in gioco non soltanto il presente, ma la
vita delle future generazioni. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Senatore Meluzzi, vorrei ricordarle che, in sede di lo-
gica formale, il giudizio epistemologico eÁ di possibilitaÁ, di impossibilitaÁ,
di probabilitaÁ o di certezza. In questo caso viene in risalto soltanto il giu-
dizio di probabilitaÁ, altrimenti si dovrebbe normare tutto. (Applausi del se-

natore Carcarino). Mi si perdoni questa amichevole osservazione.

EÁ iscritto a parlare il senatore CoÁ. Ne ha facoltaÁ.

COÁ . Signor Presidente, voglio entrare subito nel merito del provvedi-
mento in esame, rilevando preliminarmente che il testo licenziato dalla
Camera eÁ stato peggiorato, su alcuni punti non secondari bensõÁ essenziali,
in modo del tutto inaccettabile secondo il punto di vista di Rifondazione
Comunista, dalla 13ã Commissione del Senato.

Questo peggioramento, da un lato, determina da parte nostra una bat-
taglia emendativa per ripristinare il testo approvato dalla Camera dei de-
putati e, dall'altro, un giudizio ovviamente negativo nel caso in cui tali
emendamenti non venissero accolti e quel testo non venisse ripristinato.
Alla Camera avevamo assunto un atteggiamento di astensione; certamente
il testo attuale non eÁ da noi condivisibile.

Quali sono i punti essenziali sui quali eÁ intervenuta una modifica?
Crediamo che innanzi tutto venga stravolto un punto fondamentale del
provvedimento. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, sulla linea
di un pensiero avanzato, per cosõÁ dire protezionistico, che vuole cioeÁ ap-
plicare il principio di precauzione, distingueva fra limite di esposizione
per la tutela della salute dagli effetti acuti e valore di attenzione come li-
mite da non superare per i possibili effetti a lungo termine.

Nel testo licenziato dalla Commissione si afferma invece che il limite
di esposizione eÁ il vero ed unico limite sanitario. Scompare dal testo l'e-
spressione «ai fini della tutela della salute da effetti acuti», e il valore di
attenzione si trasforma in un semplice obiettivo da raggiungere, cioeÁ non
si tratta piuÁ di un limite da non superare, con l'aggravante che questo
obiettivo da raggiungere deve fissarsi secondo il cosiddetto rapporto co-
sti-benefici.

A nostro avviso, la legge viene cosõÁ stravolta e, dal punto di vista dei
princõÁpi generali, si realizza un arretramento politico e culturale molto
grave.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti all'articolo 3, che
vanno appunto nella direzione di ripristinare il contenuto del testo appro-
vato dalla Camera dei deputati, per il quale i limiti di esposizione per gli
effetti acuti e i valori di attenzione per gli effetti a lungo termine sono in
realtaÁ due limiti egualmente cogenti ed immediatamente applicabili sul
territorio.

Il secondo punto riguarda l'articolo 4, laÁ dove al comma 5 viene in-
trodotta una norma che vieta alle regioni e anche, conseguentemente, agli
enti locali di introdurre misure piuÁ cautelative rispetto ai limiti posti dalla
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legge dello Stato. Qui c'eÁ una seconda questione ± appunto ± decisiva:
dato che non esiste un cosiddetto effetto soglia sotto il quale c'eÁ la cer-
tezza che non vi sia alcun danno, a nostro avviso, occorre conseguente-
mente applicare il cosiddetto principio di minimizzazione, ovvero le in-
stallazioni vanno progettate e realizzate determinando il livello di esposi-
zione piuÁ basso possibile.

A questo proposito, vorrei ricordare che alla Conferenza internazio-
nale sul posizionamento delle antenne per i cellulari, tenutasi a Salisburgo
il 7 e l'8 giugno 2000, 19 scienziati e specialisti di salute pubblica fra i
piuÁ importanti del mondo hanno firmato una dichiarazione in cui si af-
ferma testualmente che «attualmente c'eÁ evidenza che per gli effetti av-
versi per la salute non c'eÁ soglia». CioÁ significa che il livello di sicurezza
sanitario per l'esposizione elettromagnetica attualmente eÁ pari a zero.

Una recente analisi, che eÁ stata finanziata dalla Commissione delle
ComunitaÁ europee, basata su nove (e sottolineo tale numero) studi epide-
miologici su base nazionale, ha rilevato un raddoppio del rischio di leuce-
mia infantile per i residenti esposti ad un campo magnetico maggiore di
0,4 micro-Tesla.

Pertanto, i limiti fissati dallo Stato sono conseguentemente limiti
massimi da non superare, ma eÁ del tutto ovvio che deve essere data facoltaÁ
alle regioni e agli enti locali, tenendo conto del complesso dei fattori in-
quinanti sul territorio, di introdurre misure maggiormente cautelative.

Il testo della Camera ± voglio ricordarlo ± prevedeva che le regioni
concorressero all'individuazione degli obiettivi di qualitaÁ noncheÂ delle
azioni necessarie per il loro raggiungimento. Gli obiettivi di qualitaÁ
sono proprio l'insieme delle azioni che rendono possibile la minimizza-
zione delle esposizioni e rappresentano non solamente la possibilitaÁ di in-
trodurre un valore di esposizione piuÁ basso, ma anche di intervenire con
altri strumenti che sono propri delle regioni e degli enti locali, tra i quali
voglio ricordare essenzialmente la programmazione urbanistica.

In pratica, si possono individuare siti idonei alle installazioni, in
modo che la conseguenza sia che il valore di esposizione dei residenti cor-
risponda al limite piuÁ basso possibile.

Con la disposizione che obbliga le regioni a recepire in maniera pe-
dissequa quanto definito a livello nazionale senza poterlo migliorare, di
fatto si blocca il processo di introduzione di normative maggiormente cau-
telative che, tra l'altro, eÁ un'acquisizione di molte regioni e di molte cittaÁ
anche sulla base della sensibilizzazione che eÁ stata portata avanti in questi
anni dalle associazioni e dai comitati di base.

Per questo motivo, la soppressione del comma 5 dall'articolo 4, e la
conseguente previsione della possibilitaÁ per le regioni di migliorare la nor-
mativa nazionale rappresentano per noi una condizione essenziale, senza
la quale la nostra valutazione rimane negativa.

Vi sono poi altri punti importanti, che noi riteniamo opportuno intro-
durre attraverso i nostri emendamenti, e uno di questi riguarda l'articolo 9
che concerne i risanamenti. Noi pensiamo che i tempi previsti siano
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troppo lunghi; si parla di due anni per le radiofrequenze e di dieci per gli
elettrodotti. Proponiamo quindi rispettivamente un anno e otto anni.

Per gli elettrodotti chiediamo che il risanamento sia finalizzato al rag-
giungimento degli obiettivi di qualitaÁ e non dei valori di attenzione, se-
condo il criterio in base al quale una volta che si eÁ scelto di intervenire,
lo si deve fare ovviamente in base ad una prospettiva maggiormente cau-
telativa. Questi emendamenti si riferiscono appunto al comma 4 dell'arti-
colo 9.

Chiediamo inoltre che dal comma 4 venga eliminata l'espressione
«entro il 31 dicembre 2008» percheÂ questo rappresenta un peggioramento
di quanto eÁ giaÁ previsto attualmente dal decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 1992 che stabilisce che entro il 2004 vadano risanati
gli elettrodotti che non rispettano i limiti e le distanze previste nel mede-
simo decreto.

Per quanto concerne le apparecchiature di uso domestico, individuale o
lavorativo ± mi riferisco all'articolo 12 ± poniamo all'attenzione del Go-
verno e dell'Aula una questione molto delicata, chiediamo cioeÁ che tutti
gli strumenti di uso individuale, e quindi in particolar modo il telefono cel-
lulare, abbiano una omologazione di sicurezza che attesti il non supera-
mento dei limiti di esposizione definiti dalla legge. Tutti gli emendamenti
da noi presentati mirano ad introdurre tale principio di cautela a questi stru-
menti per i quali oggi non eÁ prevista alcun tipo di regolamentazione.

Per quanto riguarda i controlli di cui all'articolo 14, chiediamo che
dal controllo e dalla vigilanza non siano escluse le strutture sanitarie.

Riteniamo cioeÁ che le strutture sanitarie abbiano un ruolo importante
e rilevante da giocare in questo settore, mentre nel testo attuale la compe-
tenza viene attribuita esclusivamente all'ARPA e alle agenzie di prote-
zione ambientale. La ragione mi pare evidente: si tratta di una materia
che interessa precipuamente la salute dei cittadini, quindi la materia sani-
taria e l'articolo 32 della Costituzione.

Per quanto concerne le sanzioni, noi proponiamo di introdurre una
sanzione di natura specifica. Pensiamo, cioeÁ, che le sanzioni di carattere
economico non siano sufficienti e, almeno per il caso di recidiva, chie-
diamo che venga introdotta la sanzione del diniego di nuove autorizza-
zioni all'esercizio di ulteriori impianti per coloro che hanno violato la nor-
mativa di tutela.

Infine, la problematica relativa ai lavoratori professionalmente esposti
mi pare sia trattata nel testo in maniera molto generica; si rimanda ad un
decreto attuativo, la cui bozza il Governo ha giaÁ fatto conoscere e che noi
giudichiamo gravemente carente riguardo ai limiti troppo alti, alla durata
eccessiva all'esposizione e anche alla questione dei limiti per la popola-
zione. EÁ del tutto evidente (lo sappiamo, il Governo l'ha detto piuÁ volte)
che l'approvazione della legge eÁ propedeutica al varo dei decreti e che
senza la legge i decreti non possono essere attuati: questa eÁ la posizione
del Governo. Noi chiediamo che, a prescindere dall'approvazione della
legge vengano varati i decreti entro il 2000, anche se la legge quadro
non verraÁ approvata definitivamente.
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Come ho detto e richiamato, penso che con queste modifiche, che tra
l'altro ripristinerebbero soltanto il testo approvato dalla Camera, avremmo
una condizione ottimale per poter procedere ad un intervento legislativo
efficace in questo settore.

Ovviamente il nostro giudizio definitivo saraÁ espresso sulla base della
disponibilitaÁ ad accettare le nostre proposte e noi ci auguriamo che su
questo, attraverso un dibattito sereno, si possa giungere ad una conclu-
sione positiva.

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

CARCARINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore-
voli colleghi, un disegno di legge del Governo, sei proposte parlamentari,
due bozze dello schema di decreto relativo ai limiti di esposizione, ai va-
lori di attenzione e agli obiettivi di qualitaÁ non contemplati dal decreto
ministeriale n. 381 del 1998, la risoluzione e la raccomandazione europea
in questo ramo del Parlamento per una legge quadro. Bastano queste indi-
cazioni per capire che le onde elettromagnetiche, in tutte le loro manife-
stazioni, dall'alta alla bassa frequenza, oltre che preoccupare fortemente la
stragrande maggioranza dei cittadini italiani e l'associazionismo organiz-
zato, hanno interessato direttamente il mondo istituzionale.

Fino ad oggi, infatti, il quadro normativo italiano eÁ stato composto
quasi esclusivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 23 aprile 1992, dalla sua successiva modifica del 1995, dal decreto mi-
nisteriale n. 381 del 1998 e da alcune leggi regionali tra cui, in partico-
lare, quelle del Veneto e del Lazio. Una legislazione, cioeÁ, in linea con
le indicazioni internazionali fornite da un comitato organizzatore mondiale
della sanitaÁ e recepita da vari Paesi negli ordinamenti nazionali. In altre
parole, in nessun Paese esiste una legge che includa limiti di esposizione
valutati anche in base ai possibili effetti acuti.

Quella italiana, dunque, attraverso la legge quadro al nostro esame,
pur rimandando, collega CoÁ, a 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, a due successivi decreti per stabilire i limiti, si prospetta
come una tra le prime normative organiche a livello internazionale; soprat-
tutto la possiamo considerare una legge innovativa, percheÂ indica esplici-
tamente l'obiettivo della protezione da possibili effetti a lungo termine.

La problematica dei campi elettromagnetici comincia a manifestarsi
agli inizi degli anni '90, attraverso studi e ricerche volti alla definizione
di meccanismi di interazione della corrente elettrica sugli effetti biologici
e sanitari. I progressi nel campo tecnico e medico sono stati notevoli, ma
ciononostante fino ad oggi le conoscenze scientifiche sono controverse.
L'incertezza degli studi, unita all'assenza di una regolamentazione legisla-
tiva, ha dato luogo a un dibattito costante e soprattutto a una preoccupa-
zione crescente nell'opinione pubblica.

A tal proposito, a dimostrazione del fatto che parliamo di cose con-
crete e veritiere, sottopongo alla vostra attenzione uno dei tanti casi che
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preoccupa molti cittadini romani. A Roma, signor Presidente, nella zona di
Monte Mario, in un'area di proprietaÁ del comune destinata a parco pub-
blico, assoggettata a vincolo paesaggistico e rientrante nella riserva natu-
rale di Monte Mario, sono stati installati nel corso di questi ultimi anni
480 impianti di trasmissione. Questi impianti, posti su una serie di tralicci
realizzati abusivamente e di proprietaÁ delle emittenti radiotelevisive (Ra-
dio Maria, Radio Subasio, Telemondo, Telepace, Rete 4, Canale 5, Tele-
tuscolo, Retesole, Super3, Porta Portese e Teletevere, per citarne alcune)
sono adiacenti alla scuola materna ed elementare «Giacomo Leopardi»,
istituita nel lontano 1929 come scuola all'aperto e oggi frequentata, con
una permanenza continuativa e giornaliera di otto ore, da 700 bambini
in etaÁ compresa fra i 3 e i 10 anni, oltre che dal personale scolastico
ivi operante.

Nel periodo dall'8 settembre 2000 al 3 ottobre 2000 (quindi recente),
l'ARPA Lazio ha effettuato un monitoraggio elettromagnetico dell'area
della scuola «Giacomo Leopardi» e ha ripetutamente riscontrato valori ec-
cedenti i limiti di campo previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998,
rilevando altresõÁ che di conseguenza, in una parte di tale area, non eÁ pos-
sibile la fruibilitaÁ degli spazi per periodi di permanenza superiori alle
quattro ore.

Sulla base della relazione predisposta dall'ARPA Lazio, l'ASL RM
E, in data 9 novembre 2000, ha affermato che i livelli di campo elettro-
magnetico riscontrati rappresentano un rischio per la salute dei bambini
e per il personale della scuola e ha richiesto l'emissione di un'ordinanza
sindacale tesa all'adozione di provvedimenti in grado di ridurli, ordinanza
che eÁ successivamente intervenuta recando l'intimazione alla societaÁ pro-
prietaria dell'impianto, responsabile del superamento dei livelli massimi di
cui al decreto ministeriale citato, di adeguarsi ad essi.

Il responsabile dell'istituto scolastico ha comunque disposto che nel
frattempo, in attesa di un nuovo monitoraggio che accerti il rispetto del-
l'ordinanza, le quinte classi della scuola si alternino, con turni di quattro
ore, nel tenere lezioni all'interno dei padiglioni rientranti nell'area interes-
sata dal superamento dei livelli massimi di campo prescritti dalla norma-
tiva vigente.

EÁ il caso di dire, senza tema di smentite, che la responsabile scelta di
questo dirigente scolastico, non solo eÁ coraggiosa, ma eÁ condivisibile, per-
cheÂ mette al primo posto la tutela della salute dei bambini e del personale
scolastico di fronte alla confusa babele delle antenne e dei tralicci e, per-
cheÂ no, della insipienza della societaÁ proprietaria dell'impianto.

Questi elementi, uniti agli eventi, hanno stimolato a piuÁ riprese il Par-
lamento e il Governo a lavorare sulla formulazione di testi fondati essen-
zialmente sul principio precauzionale.

In due anni di costante e costruttivo lavoro dei parlamentari della
maggioranza e dell'opposizione della Camera dei deputati e dei senatori
della 13ã Commissione, eÁ stato elaborato e votato un testo che si presenta
nella forma di una legge quadro, che detta princõÁpi fondamentali, il cui
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obiettivo primario eÁ quello di tutelare la salute delle lavoratrici e dei la-
voratori, della popolazione, dell'ambiente e dei valori paesaggistici.

Si tratta di una legge quadro necessaria, che il Gruppo parlamentare
dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo condivide e sostiene, in quanto il testo
contiene norme qualificanti, sia per quanto riguarda la distinzione dei
compiti assegnati allo Stato e quelli attribuiti alle regioni, alle province
e ai comuni, sia percheÂ fissa i valori massimi di esposizione, attraverso
i valori di attenzione e obiettivi di qualitaÁ, per gli ambienti esterni, abita-
tivi e lavorativi ± credo che il collega CoÁ abbia letto un altro testo ± allo
scopo di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine. Una
legge quindi, signor Presidente, importante, dai contenuti chiari, di cui
vale la pena sottolineare brevemente alcuni aspetti piuÁ significativi.

Allo Stato spetta la promozione della ricerca e della sperimentazione
tecnico-scientifica, insieme alla raccolta e all'elaborazione dei dati, com-
piti questi affidati al Comitato interministeriale per la prevenzione e ridu-
zione dell'inquinamento elettromagnetico. Ingente eÁ il lavoro che, a nostro
avviso, si prospetta nell'istituzione del catasto nazionale, il quale sõÁ fon-
deraÁ sui catasti che le amministrazioni regionali dovranno realizzare e ge-
stire; data l'assenza, fino ad oggi, di dati certi, sicuramente si opereraÁ al-
l'inizio affidandosi soltanto a stime.

Al Governo spetta il compito di delineare, mediante l'emanazione di
decreti, i criteri per l'elaborazione dei piani di risanamento, con l'indica-
zione delle prioritaÁ di intervento e dei tempi di attuazione; piani che le
singole regioni dovranno adottare anche attraverso la loro delocalizza-
zione. L'adeguamento degli impianti giaÁ esistenti dovraÁ avvenire in
modo graduale e, comunque, entro il termine di ventiquattro mesi.

Compito fondamentale delle regioni, insieme con le province e i co-
muni eÁ, di conseguenza, quello di adottare un piano regionale di localiz-
zazione degli impianti di emittenza televisiva; si tratta di un programma
che deve essere basato sui princõÁpi della salute, di compatibilitaÁ ambien-
tale, di trasferimento degli impianti giaÁ installati nelle zone di maggiore
sensibilitaÁ ambientale, di pari opportunitaÁ tra «esercenti e cittadini».

Inoltre, le regioni stabiliscono i criteri generali per localizzare altri
tipi di impianti fissi, definiscono i tracciati degli elettrodotti, prevedendo
le fasce di rispetto e individuano le modalitaÁ per il rilascio delle autoriz-
zazioni.

Di particolare rilievo eÁ, inoltre, signor Presidente, onorevoli colleghi,
l'articolo relativo all'educazione ambientale e all'informazione ai cittadini,
promossa dal Ministero dell'ambiente e assicurata dagli enti locali attra-
verso iniziative sul territorio e nelle istituzioni per garantire sempre piuÁ
un'adeguata conoscenza del territorio e di quanto su di esso saraÁ installato.

Concreta eÁ la norma che consentiraÁ giuste informazioni agli utenti su-
gli apparecchi, in particolare di uso domestico, che negli ultimi tempi ±
come tutti sappiamo ± hanno creato non pochi problemi all'utenza: eti-
chette e schede informative nelle quali i produttori dovranno indicare i li-
velli di esposizione generati dall'oggetto, le distanze di utilizzo consigliate
e le principali prescrizioni di sicurezza.
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Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, dichiariamo la
nostra grande soddisfazione dal momento che tale copertura eÁ stata note-
volmente migliorata dall'articolo 105 della legge finanziaria 2001 appena
votata, che stanzia una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti
dalle licenze UMTS a favore della prevenzione e della riduzione dell'in-
quinamento elettromagnetico.

Ringraziamo il Governo, in particolare l'onorevole sottosegretario
Valerio Calzolaio, e il relatore, senatore Giovanelli, che su questo argo-
mento hanno fornito una risposta positiva e significativa che consentiraÁ
di attuare in modo adeguato una legge quadro che puoÁ essere definita la
novitaÁ ambientale piuÁ significativa dell'intera legislatura.

Per queste ragioni, ci auguriamo che la normativa al nostro esame di-
venti operativa in questa stessa legislatura percheÂ attesa dalla popolazione
italiana e dovuta dal Parlamento per tutelare la salute dei cittadini ed an-
che percheÂ ci porraÁ tra le nazioni piuÁ sensibili nella battaglia per la pro-
tezione dall'inquinamento elettromagnetico.

Da subito le sottolineo, onorevole Sottosegretario, che l'impegno dei
parlamentari del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo saraÁ certo e
concreto. All'Aula e a lei, signor Presidente, preannunzio, con convin-
zione, il voto favorevole alla legge quadro al nostro esame. (Applausi

dal Gruppo DS. Congratulazioni).

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

BOSI. Signor Presidente, colleghi, in questo dibattito eÁ emerso uno
spaccato molto significativo di due scuole di pensiero, di due tendenze,
che si misurano nel nostro Paese tutte le volte che ci si confronta sui rischi
per la salute in riferimento a problematiche che si accompagnano a grandi
incognite.

Indubbiamente, eÁ stato da tutti rilevato (anche in occasione del pre-
cedente dibattito sulla vicenda del cosiddetto morbo della mucca pazza)
che vengono paventati rischi intorno ai quali peroÁ la scienza non sembra
poter offrire certezze.

Di fronte a queste incertezze eÁ fatale che si muovano concezioni di-
verse e che si propugnino comportamenti differenti da parte dello Stato.
Quando poi ci si accinge a legiferare, queste contraddizioni, queste diverse
interpretazioni emergono e si impattano con esigenze concrete.

Trattandosi di un fatto che mi ha interessato e, per certi versi, colpito,
voglio qui ricordare la polemica richiamata dal collega Maggi nel suo in-
tervento, quando ha fatto riferimento ai ritardi con i quali si eÁ addivenuti
al dibattito in Aula sul provvedimento in esame.

Lo stesso relatore Giovanelli, rilasciando varie dichiarazioni, ha pre-
cisato che vi sono interessi forti che contrastano l'approvazione di tale di-
segno di legge e ha fatto chiaramente intendere che, probabilmente, la
data di gennaio 2001 come termine ultimo per approvare il provvedimento
in questo ramo del Parlamento, che dovraÁ poi essere sottoposto ad una
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nuova approvazione da parte della Camera, lascia ragionevoli dubbi per
ritenere che, alla fine di questa legislatura, non se ne faraÁ nulla.

Come mai questi ritardi? PercheÂ un provvedimento licenziato moltis-
simi mesi fa dalla Commissione ambiente in sede referente giunge sol-
tanto a fine gennaio 2001 in Aula? Si sono misurati diversi atteggiamenti
e differenti interessi ai quali facevo innanzi riferimento. Si parla di scontri
durissimi (lo ha fatto il collega che ho prima richiamato) fra i gestori delle
aziende pubbliche o ex pubbliche nel settore dell'energia elettrica e in
quello delle comunicazioni da una parte e l'anima ambientalista del Paese
dall'altra.

Se andiamo a rileggere le dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Mat-
tioli, attuale ministro, precedentemente sottosegretario ai lavori pubblici,
c'eÁ di che trasecolare. Da un lato, vi eÁ una realpolitik di chi dichiara (so-
stanzialmente questo eÁ il punto di vista che rispecchia gli interessi dei ge-
stori nominati dal Governo di aziende a partecipazione pubblica) di stare
dentro i limiti e di volere certezza di diritto percheÂ vuol lavorare e tali
questioni hanno un grande impatto sullo sviluppo economico del Paese;
dall'altro lato, vi eÁ una posizione ± se vogliamo di tipo piuÁ allarmistico
± in base alla quale si sostiene che non vi sono limiti, quasi addirittura
a negare il diritto di cittadinanza all'inquinamento elettromagnetico.

Ritengo che abbiamo il dovere di sgombrare il campo da questi equi-
voci. Il collega CoÁ, intervenendo in precedenza, parlava di «soglia zero»
nell'inquinamento, di minimalizzazione dei limiti e dei dati; il ministro
Mattioli ha addirittura parlato di certezza di danni, a differenza di altre
autoritaÁ scientifiche che forniscono consulenze allo Stato. Lo stesso mini-
stro della sanitaÁ Veronesi ha dichiarato che vi sono forti dubbi sulla rela-
zione causa-effetto; la cosa sicura eÁ che non vi sono certezze.

Di fronte a tutto questo, non vorrei che vi fosse una strumentalizza-
zione ± alla quale noi della Casa delle libertaÁ e, in particolare, noi del
CCD non ci vogliamo assolutamente prestare ± per cui si enfatizzano i
dubbi, le preoccupazioni e i pericoli semplicemente per legittimare una
posizione, per dire: «bene o male qua ci sono io a fare la guardia».

Ma se la sentono questi signori che hanno un ruolo determinante per
il Governo di prevedere l'esclusione dell'esistenza di supporti tecnologici
che oggi sono considerati indispensabili? Chi eÁ che si sente di privare in-
tere zone delle grandi cittaÁ della possibilitaÁ di comunicare attraverso la te-
lefonia cellulare? Eppure, sappiamo che nelle aree densamente abitate non
c'eÁ altra alternativa che quella di installare antenne e siti per la telefonia
cellulare mobile, cosõÁ come del resto le antenne per le trasmissioni via ra-
dio, in posizioni che non possono rispondere a quella minimalizzazione
del rischio che viene invocata.

E allora, delle due l'una: o noi blocchiamo l'utilizzazione dei mezzi
tecnologici avanzati, oppure dobbiamo convivere con una situazione di ri-
schio. L'atteggiamento serio, che a mio avviso si deve tenere e che del
resto viene posto in essere in tutti i Paesi occidentali, eÁ quello di svilup-
pare la ricerca per individuare le soglie di rischio e costituire elementi di
protezione dei cittadini rispetto a tali soglie: questa eÁ la strada da seguire.
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Per quanto riguarda il nostro Paese, esso eÁ stata l'unica nazione della
ComunitaÁ europea che non ha votato a favore della raccomandazione 12
luglio 1999, n. 519, che faceva propri i dati di protezione dalle radiazioni
non ionizzanti, successivamente ripresi, anzi ridotti in una condizione mi-
nimalista, dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, varato dal ministro
Ronchi.

Ebbene, se quelli sono i dati che vengono indicati in un decreto, dob-
biamo preoccuparci che quei dati vengano rispettati, dobbiamo far sõÁ che
la legislazione vigente consenta di intervenire, sanzionare, punire e impe-
dire che questi limiti vengano oltrepassati, ma non si deve fare al riguardo
questa strana perorazione per la quale bisogna totalmente esorcizzare un
possibile rischio, ancorcheÂ non denunciato.

Ad esempio, io so ± percheÂ basta occuparsi di questi problemi per
venirne a conoscenza ± che vi eÁ una situazione di allarmismo, che si
badi bene non voglio esorcizzare, percheÂ esistono fattori di rischio e biso-
gna tenerne conto.

Dovremo pur dare delle certezze ai cittadini, indicare quando ri-
schiano la salute e quando no? Quando si afferma, come eÁ stato fatto an-
che abbondantemente in quest'Aula, che si rischia sempre a prescindere da
ogni valore e misurazione, quale operazione facciamo in questo Paese
quando per il rilascio delle autorizzazioni vengono fatti passare mesi,
anni senza dare nessuna certezza neÂ al cittadino utente che ha diritto a ve-
dersi tutelato il proprio diritto fondamentale alla salute neÂ all'operatore del
settore? Questa eÁ una situazione caotica che non puoÁ essere tollerata e che
desta grande preoccupazione.

Emerge a mio giudizio una sostanziale incapacitaÁ di governo dell'at-
tuale maggioranza... (Commenti del senatore Bortolotto). Certo; quando
voi, attraverso la presentazione di emendamenti, prolungate l'iter del
provvedimento rischiando di non approdare a nessuna legge entro la
fine di questa legislatura, eÁ preferibile avere una legge discutibile piuttosto
che niente dal momento vi sono stati di sofferenza e di malessere reali in-
torno a queste problematiche.

Mi domando a che gioco giocano o se eÁ una parte in commedia fatta
per piacere all'ansia che scatena il potenziale pericolo e si invoca, come ai
tempi dello stregone, la paura per diventare poi gli esorcizzatori di que-
st'ultima. Temo cioÁ e lo pavento.

Quindi, se il provvedimento ha un difetto ± lo voglio richiamare in
questa sede ± esso eÁ quello di non introdurre meccanismi certi nelle valu-
tazioni, nelle certificazioni, nei controlli e nelle sanzioni. Non si prevede
ad esempio il potenziamento dell'AMPA, l'Agenzia nazionale per la pro-
tezione dell'ambiente. EÁ possibile che quando si chiede di installare
un'antenna non si riesce ad ottenere neÂ la certificazione necessaria neÂ le
misurazioni di controllo? E gli stessi che operano presso il Ministero del-
l'ambiente sono quelli che seminano sconcerto e paura. Il pericolo quindi
eÁ che con questa legge, cosõÁ invocata e necessaria, si possa dare la stura ad
una serie di successivi atti, ove si rimandano le sostanziali decisioni.
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Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, in particolare: se, ad esem-
pio, non si ritengono sufficienti i limiti imposti dal decreto Ronchi percheÂ
non se ne propone un abbassamento con la legge in esame, ma si rimanda
alle decisioni che saranno adottate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare in un momento successivo?

Allora, o non si eÁ in grado di affrontare e risolvere le problematiche
sostanziali che si accompagnano all'esigenza di questo provvedimento op-
pure si vuole mantenere ancora in piedi la paura verso l'ignoto, verso un
pericolo incombente senza fornire gli strumenti di difesa. Lo Stato ha il
dovere di difendere i cittadini rispetto al problema e non di seminare l'al-
larmismo.

Ci riserviamo di decidere il voto da esprimere sul provvedimento.
Certo, ci preoccupano alcune zone di ombra, di indefinitezza nell'applica-
zione di questa legge, noncheÂ alcune carenze di stanziamenti per il poten-
ziamento degli organi di misurazione e di controllo e il rinvio all'obiettivo
di qualitaÁ senza definirne i limiti.

Tale compito eÁ lasciato all'iniziativa dell'ente locale. Dico questo
non percheÂ non desideriamo che si diano poteri, autonomia e forza deci-
sionale agli enti locali, ma non vorremmo che la medesima apparecchia-
tura, che magari esorbita i limiti fissati, venga sanzionata in una regione e
non in un'altra, in un comune e non in un altro, con un caos di riferimento
che giaÁ si preannuncia preoccupante per questioni riguardanti materie
come l'energia, la telecomunicazione, il sistema di comunicazione, con
il loro impatto con la new economy, con la possibilitaÁ di sviluppo econo-
mico, e che risulta paralizzante allo sviluppo del nostro Paese e al suo
adeguamento alle esigenze di modernizzazione.

Queste sono le preoccupazioni che abbiamo voluto esternare. Mentre
ci riconosciamo sostanzialmente nell'impianto della legge (per quanto vi eÁ
previsto eÁ sostanzialmente condivisibile), eÁ preoccupante ± ripeto ± quello
che viene rimandato ad altri provvedimenti e soprattutto quello che non si
dice ma si alimenta attraverso varie iniziative a livello politico in un caos
governativo che desta sensazione e fa impressione. Questo eÁ il giudizio
che non esprimiamo solo noi ma anche i membri della maggioranza
quando nei loro interventi danno accentuazioni marcatamente diverse e in-
terpretazioni assolutamente differenti rispetto agli stessi fatti.

Signor Presidente, ho concluso il mio intervento e ringrazio lei e i
colleghi per l'attenzione. (Applausi dai Gruppi FI e CCD).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Specchia, il quale nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 102. Ne ha
facoltaÁ.

SPECCHIA. Signor Presidente, prima di tutto chiedo scusa ai colle-
ghi, alla Presidenza e ovviamente al rappresentante del Governo, il sotto-
segretario Calzolaio, per non aver potuto seguire, com'era mio dovere e
com'era mia volontaÁ, tutto il dibattito che si eÁ svolto finora su questo im-
portante provvedimento. Non l'ho potuto fare percheÂ sono stato impegnato
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ieri e ancora oggi, fino a qualche minuto fa, a presiedere una commissione
di concorso per l'assunzione di personale in Senato.

Quindi, utilizzeroÁ questi pochi minuti per aggiungere qualcosa a cioÁ
che giaÁ nelle scorse settimane, quando eÁ iniziata la discussione generale, eÁ
stato detto dal collega Maggi, ma soprattutto voglio cogliere l'occasione
per illustrare l'ordine del giorno n. 102 da noi presentato.

Intanto sottolineo che noi come Gruppo non da oggi siamo favorevoli
ad una nuova regolamentazione della materia, tant'eÁ che abbiamo presen-
tato anche qui in Senato un disegno di legge giaÁ sottoposto all'attenzione
della Camera che era piuÁ che altro un atto di volontaÁ politica, che ovvia-
mente non aveva la pretesa di regolamentare sin nei particolari la materia
in modo preciso, ma era un contributo di Alleanza Nazionale alla risolu-
zione di questo problema.

Come sa il Sottosegretario, in Commissione abbiamo tenuto una po-
sizione non certamente ostruzionistica ma collaborativa, ritirando anche
diversi emendamenti da noi presentati (alcuni eccessivamente oltranzisti)
e insistendo invece su altri. Qual eÁ la nostra posizione? Essa eÁ stata illu-
strata dal senatore Maggi, che si eÁ soffermato anche su aspetti tecnici, ma
voglio ribadirla brevemente.

In una materia che coinvolge interessi obiettivamente contrapposti, da
una parte gli interessi della salute e dell'ambiente, dall'altra quelli econo-
mici e occupazionali di importanti comparti del nostro Paese (la telefonia
mobile, l'ENEL, il settore radiotelevisivo), non bisogna, per principio, pe-
nalizzare nessuno. Siamo dunque contrari alla penalizzazione dei settori
che ho ricordato, ma riteniamo ovviamente che tra i due tipi di interesse
debba comunque prevalere la tutela dell'ambiente e della salute. EÁ questo
il principio che ha ispirato e che ispira ancora oggi la condotta dei senatori
di Alleanza Nazionale.

Non condividendo pienamente il testo licenziato dalla Commissione,
abbiamo presentato emendamenti, che sono migliorativi dal nostro punto
di vista, e un ordine del giorno. A tale proposito, devo avanzare un rilievo
e una critica politica; non se ne dispiacciano il sottosegretario Calzolaio e,
soprattutto, i colleghi della maggioranza.

Dopo aver lavorato abbastanza bene in Commissione ambiente du-
rante lo scorso mese di luglio, senza alcun ostruzionismo da parte di Forza
Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega, ci aspettavamo che alla ripresa
dei lavori, dopo la pausa estiva, il provvedimento, migliorato in alcuni
aspetti, fosse licenziato dall'Assemblea e trasmesso all'altro ramo del Par-
lamento per l'approvazione definitiva. La Camera avrebbe potuto giaÁ de-
finire la materia e oggi avremmo la legge quadro.

Recitare il mea culpa spetta dunque al Governo e alla maggioranza.
Mi risultano davvero incomprensibili certi proclami, appresi tramite la
stampa, soprattutto del Ministro dell'ambiente, che eÁ concretamente as-
sente rispetto a tali questioni. Vengono rivolte sollecitazioni di ogni
tipo; anche l'onorevole Veltroni ha chiesto al presidente Mancino di inter-
venire. In veritaÁ, come eÁ accaduto rispetto ad altre materie ± da ultimo,
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perdendo tempo, in relazione alla legge elettorale ± se vi fosse stata la vo-
lontaÁ di approvare il disegno di legge, cioÁ sarebbe accaduto.

Conoscevamo la situazione; sapevamo che essa era determinata anche
dalle divergenze, alcune delle quali profonde, esistenti tra i Verdi e le altre
componenti della maggioranza e chiaramente manifestatesi in Commis-
sione. Abbiamo capito che si rischiava di non giungere all'approvazione
di una legge quadro da parte del Senato e che essa non sarebbe stata co-
munque licenziata dalla Camera.

Devo riconoscere che il sottosegretario Calzolaio ± bontaÁ sua! ± ha
profuso un impegno continuo rispetto a questa materia; al di laÁ di singoli
aspetti, alcune questioni importanti erano condivise. Ebbene, il Sottosegre-
tario aveva presentato da tempo, alle Commissioni parlamentari compe-
tenti, la bozza di due decreti, che poi sono quelli che interessano vera-
mente alla gente. Tutti gli operatori dei diversi settori interessati alla ma-
teria attendono la legge quadro, ma attendono soprattutto i decreti attua-
tivi, che stabiliscono importanti limiti.

Il Sottosegretario aveva chiesto un parere preventivo sulla bozza dei
decreti, percheÂ non si sapeva che cosa sarebbe accaduto. Non si sapeva
se aspettare la legge quadro, che prevede anch'essa decreti attuativi, oppure,
nell'impossibilitaÁ di vararla per motivi politici e per situazioni particolari
cui ho accennato, emanare comunque decreti modificativi di quelli esistenti
in base alla normativa del 1997, che ha dato vita al decreto n. 381 del 1998.

Proprio per questo motivo, abbiamo presentato (mi avvio alla conclu-
sione del mio intervento, percheÂ anche se mi piace molto intrattenermi
sull'argomento avremo modo di aggiungere altre considerazioni in sede
di esame degli emendamenti) l'ordine del giorno n. 102, che in sostanza
prevede ± o meglio prevedeva, percheÂ lo abbiamo presentato nello scorso
mese di luglio ± che se si dovesse intravedere l'impossibilitaÁ di approvare
una legge quadro, allora prima di dicembre (dicembre eÁ giaÁ passato, ma
questa era la nostra volontaÁ politica) si dovrebbero comunque approvare
i decreti percheÂ vi siano finalmente certezze.

Parliamoci chiaramente: le opinioni possono essere le piuÁ diverse,
non abbiamo certezze scientifiche sugli effetti delle onde elettromagneti-
che sulla salute dell'uomo. Ci sono comunque dei timori e c'eÁ un princi-
pio di precauzione richiamato alla mente di tutti da parte dell'Organizza-
zione mondiale della sanitaÁ e della stessa Unione europea e ora anche da
parte del Parlamento (ne abbiamo parlato in Commissione e siamo tutti
d'accordo). La gente ha bisogno di certezze con riferimento al principio
di precauzione, cosõÁ come le imprese, percheÂ nessuno puoÁ vivere nell'at-
tesa che qualcosa cambieraÁ e di come cioÁ avverraÁ.

Chiedevamo, quindi, entro il mese di dicembre la conversione di que-
sti decreti-legge, i quali ± ne parlavo poc'anzi con il signor Sottosegretario
± sono stati ulteriormente modificati in seguito ai pareri espressi dalle due
Commissioni e oggi sono all'esame della Conferenza Stato-regioni.

Mi permetto di dire (credo molto in questo, anche per le battaglie che
ognuno di noi fa nel proprio territorio: non possiamo certamente prendere
in giro la gente, al di laÁ delle appartenenze politiche), a nome del Gruppo
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Alleanza Nazionale, che nel momento in cui dovesse verificarsi la situa-
zione per cui qui al Senato o alla Camera dei deputati tra qualche giorno
vi dovesse essere la percezione che davvero non c'eÁ la possibilitaÁ di licen-
ziare il provvedimento al nostro esame, questi decreti dovrebbero venire
alla luce, percheÂ la gente ha bisogno di certezze e di maggior tutela, se-
condo il principio di precauzione rispetto all'attuale normativa che non ga-
rantisce tutto questo e, come sa benissimo (certamente meglio di me) il
signor Sottosegretario, eÁ lacunosa rispetto a tanti aspetti che richiamiamo
nell'ordine del giorno n. 102.

Quando arriveremo a discutere proprio nel merito dell'ordine del
giorno evidenzieroÁ alcune condizioni che poniamo, aspetti sui quali ab-
biamo dibattuto in Commissione e su cui non solo vi eÁ l'attenzione del
senatore Bortolotto (che, anzi, in sede di esame della finanziaria, ha ag-
giunto ulteriori considerazioni) ma anche quella del signor Sottosegretario
il quale, quando abbiamo discusso a proposito del disegno di legge qua-
dro, manifestoÁ al riguardo un'apertura rinviando al dibattito in Aula.

Siamo, quindi, in attesa di tale discussione per comprendere la posi-
zione del Governo sugli emendamenti e anche sulle questioni in esame per
poi esprimere quale saraÁ il nostro voto finale, che al momento certamente
non eÁ soddisfacente.

Speriamo che qualche nostro emendamento migliorativo venga ac-
colto. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti
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.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 18 gennaio 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 18 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

± Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici (4273).
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± DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di
prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da
impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
(2149).

± RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni
alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
(2687).

± COÁ ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettroma-
gnetico (3071).

± SPECCHIA ed altri. ± Disposizioni per la progettazione, l'in-
stallazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elet-
triche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non io-
nizzanti (4147).

± BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elet-troma-
gnetico (4188).

± SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla sa-
lute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di te-
lefonia cellulare (4315).

(Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 20).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30
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Allegato A

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)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spon-
giforme bovina, eÁ convertito in legge con le modificazioni riportate in al-
legato alla presente legge.

2. 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 21 NOVEMBRE 2000, N. 335

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «correlate a malattie infettive
e diffusive degli animali,» sono inserite le seguenti: «nelle more della ri-
conversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compati-
bili,»;

al comma 1, lettera a), le parole: «a regime» sono sostituite dalle

seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto» e le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite

dalle seguenti: «trenta mesi»;
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al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il potenziamento della

sorveglianza epidemiologica» sono inserite le seguenti: «e la piena appli-

cazione delle norme per il benessere degli animali»;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a ri-

schio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare

per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di etaÁ su-

periore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati

scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;

c-ter) un'adeguata campagna di informazione»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati

ad uso non alimentare eÁ disposta l'aggiunta di coloranti idonei affincheÁ sia

impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1-ter. Il Ministro della sanitaÁ e il Ministro delle politiche agricole e

forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parla-

mentari sulle modalitaÁ di predisposizione e di applicazione delle misure

di cui al comma 1».

All'articolo 2, al comma 1, le parole da: «con propri decreti» fino

alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: «con regolamento da

emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le compe-

tenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura

operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uf-

fici, al fine di conseguire una piuÁ funzionale presenza del personale a

livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre

1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 23 del 29 gennaio 1997, e una piuÁ razionale organizzazione dei labo-

ratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispet-

torato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agri-

cole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nu-

trizione (INRAN) eÁ autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato

le analisi di revisione».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire
nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive de-
gli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a para-
metri etologicamente compatibili, il Ministero della sanitaÁ intensifica la
sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la
encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spon-
giforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la
malattia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in
etaÁ superiore ai trenta mesi;

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena
applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'ado-
zione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivitaÁ e
apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zoopro-
filattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli ani-
mali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registra-
zione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regola-
menti comunitari in materia.

c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio
da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per
quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di etaÁ superiore
ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici
comunitari, in base al principio della maggior cautela;

c-ter) un'adeguata campagna di informazione.

1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad
uso non alimentare eÁ disposta l'aggiunta di coloranti idonei affincheÁ sia
impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1-ter. Il Ministro della sanitaÁ e il Ministro delle politiche agricole e
forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parla-
mentari sulle modalitaÁ di predisposizione e di applicazione delle misure
di cui al comma 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante ridu-
zione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
sull'UPB 7.1.3.3 ± Fondo speciale di parte corrente ± dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
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nomica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero della sanitaÁ.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

EMENDAMENTI

1.1

Antolini

Respinto

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia
spongiforme bovina, da attuarsi a decorrere dal 1ë gennaio 2001, mediante
sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, in via obbligatoria
per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in etaÁ superiore ai ventiquat-
tro mesi e, su base volontaria, per tutti i bovini, bufalini e bisonti macel-
lati in etaÁ inferiore a ventiquattro mesi».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, dopo il comma 1, inserire

i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del programma di
prevenzione di cui al comma 1, lettera a), le dotazioni finanziarie per l'at-
tuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 agosto
1996, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1996,
n. 532, sono aumentate a lire 3.500 milioni e a lire 1.500 milioni, rispet-
tivamente, per gli intervcnti di cui alla lettera a) ed alle lettere b) e c) del-
l'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 429 del 1996.

1-ter. Le carni ottenute da animali macellati risultati negativi al test
di diagnosi di cui al comma 1, lettera a) sono poste in commercio con la
certificazione «BSE - esente». Gli oneri per l'effettuazione su base volon-
taria del test di diagnosi su base volontaria di cui al comma 1, lettera a)
sono ripartiti in eguale misura tra Stato, Regioni e produttori, secondo mo-
dalitaÁ definite con decreto dei Ministri della sanitaÁ, delle politiche agricole
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto-legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano».

Al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire: «100» con: «135».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 58 ±

1002ã Seduta (pomerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



1.2
Bruni, Tomassini, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un programma di pre-
venzione totale» con le seguenti: «un programma per il miglioramento
della prevenzione».

1.3
Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «totale».

1.4
Jacchia

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 1.7, nell'odg n.13

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «trenta mesi» aggiungere
le seguenti: «al fine di accelerare lo svolgimento del monitoraggio, all'ef-
fettuazione dei test sono chiamati a concorrere anche i laboratori univer-
sitari di ricerca ed i laboratori privati di analisi. Le amministrazioni inte-
ressate sono autorizzate a stipulare le convenzioni all'uopo eventualmente
richieste».

1.5
Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale
programma verraÁ applicato secondo i tempi degli adeguamenti organizza-
tivi e strutturali dei servizi preposti».

1.6
Manara

Ritirato e trasformato nell'odg n. 14

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «mediante l'adozione di
specifici programmi di intervento», aggiungere le seguenti: «primo fra
tutti il censimento nazionale degli stessi con metodiche in grado di defi-
nirne, dalla nascita alla macellazione, i principali stadi evolutivi».
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1.7

Jacchia

Ritirato e trasformato, congiuntamento all'em. 1.4, nell'odg n. 13

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «zooprofilattici speri-
mentali», inserire le seguenti: «, inclusi quelli appartenenti ad UniversitaÁ
o privati,».

1.8

Antolini

Ritirato e trasformato nell'odg n. 15

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai regolamenti comunitari in
materia», aggiungere le seguenti: «prevedendo, altresõÁ, l'utilizzo obbliga-
torio di sistemi elettronici di identificazione, consistenti nell'introduzione
di un micro-chip sottocutaneo o ruminale, in grado di seguire i principali
stadi evolutivi dell'animale, dalla nascita, alla macellazione».

1.9

De Anna, Bruni, Tomassini

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

1.10

Bianco

Respinto (*)

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le seguenti parole: «, in par-
ticolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di
etaÁ superiore ai dodici mesi,».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Assente il proponente, eÁ fatto proprio dal senatore Lorenzi.

1.11

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le seguenti parole: «la co-
lonna vertebrale e».
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1.12

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: «e la milza» ed in-
serire, prima delle parole: «di etaÁ superiore ai dodici mesi», le seguenti:
«e ovocaprini».

1.13
Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «dodici mesi» con le
seguenti: «venti mesi».

1.14
Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato e trasformato nell'odg n.11

Al comma 1, lettera c-ter), aggiungere le seguenti parole: «in cui, in
particolare, vengano forniti:

a) dati storico-epidemiologici sulla sorveglianza della encefalopatia
spongiforme bovina;

b) notizie in ordine al comportamento igienico-sanitario alimentare
da tenere riguardo alla patologia oggetto del presente provvedimento».

1.15

Jacchia

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a lire 100 miliardi annui» con

le seguenti: «pari a lire 150 miliardi annui».

1.16

Antolini

Respinto

Al comma 2, sostituire: «100» con: «125,5».

Al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I
fondi destinati all'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera b),
valutati in lire 40 miliardi, sono ripartiti, per i tre quarti, tra gli Istituti
zooprofilattici sperimentali in proporzione alla popolazione bovina pre-
sente nella zona di competenza territoriale degli Istituti medesimi».
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1.17

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1-bis, dopo le parole: «coloranti idonei» aggiungere le se-
guenti: «, sentito il parere dell'Istituto superiore della sanitaÁ e del Consi-
glio superiore della sanitaÁ,».

1.18

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1-bis, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Deve essere
noto e comunicato l'uso e la destinazione finale di tali grassi, in partico-
lare eÁ richiesta la riconoscibilitaÁ e la biodegradabilitaÁ nei prodotti in cui
vengono utilizzati; l'utilizzo a tali scopi avviene solo previa autorizza-
zione del Ministero della sanitaÁ».

1.19

Bruni, Tomassini, De Anna

Ritirato. Confluisce nell'odg n.11

Al comma 1-bis, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, cosmetici e
farmaceutici».

ORDINI DEL GIORNO

9.4931.11 (testo 2) (giaÁ em. 1.14)

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

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

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

invita il Governo, per quanto previsto dal comma 1, lettera c-ter),
a considerare, nel corso della campagna di informazione, anche i se-
guenti dati:

1. dati storico epidemiologici sulla sorveglianza della encefalopatia
spongiforme bovina;
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2. notizie in ordine al comportamento igienico-sanitario-alimentare
da tenere riguardo alla patologia oggetto del presente provvedimento.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate, che sosti-

tuiscono le altre: " impegna il Governo, per quanto previsto dal comma 1, lettera c-ter), a

comunicare".

9.4931.13 (giaÁ emm. 1.4 e 1.7)

Jacchia
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

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

invita il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative volte a risolvere le proble-
matiche di cui agli emendamenti 1.4 e 1.7, in particolare al fine di acce-
lerare lo svolgimento del monitoraggio e l'effettuazione dei test, avvalen-
dosi anche dei laboratori privati di analisi, previo in questo caso l'accer-
tamento dei requisiti tecnico-scientifici.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4931.14 (giaÁ emm. 1.6)

Manara
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

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

invita il Governo:

a prendere le opportune iniziative volte a risolvere le problemati-
che sollevate dall'emendamento 1.6.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4931.15 (giaÁ emm. 1.8)

Antolini, moro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931,
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invita il Governo:

a prevedere l'utilizzo di sistemi elettronici di identificazione, con-
sistenti nell'introduzione di un micro-chip sottocutaneo o ruminale, in
grado di seguire i principali stati evolutivi dell'animale, dalla nascita,
alla macellazione.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Antolini

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessitaÁ delle
aziende agricole del settore dell'allevamento bovino da carne, danneggiato
dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bo-
vina, noncheÁ per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio
zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamenti age-
volati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 mi-
liardi.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferi-
mento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto
mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un con-
tributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20,00 per cento dei
finanziamenti medesimi.

3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non puoÁ superare
l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della
crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi
per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal
comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle
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garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del

Fondo interbancario di garanzia.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 31

maggio 2001, alla regione o provincia autonoma ove eÁ ubicata l'azienda

ed alla banca attraverso la quale si intende, accedere al finanziamento.

Le modalitaÁ di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato

e le altre modalitaÁ tecniche dell'intervento sono determinate con decreto

del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi

entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto-legge, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e Bolzano.

6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia

autonoma ove eÁ ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei re-

quisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determi-

nato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale

«Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politi-

che agricole e forestali.

8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai

commi da 1 a 6, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di

reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata

ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte degli organismi pagatori regio-

nali o nazionali (AGEA) previa verifica ed autorizzazione della regione o

provincia autonoma ove eÁ ubicata l'azienda.

9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o

provincia autonoma ove eÁ ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed

i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi

fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabile con risorse

proprie regionali.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato

in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-

2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole

e forestali».
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1.0.2
Antolini

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. Le operazioni di rimozione, stoccaggio temporaneo e distruzione
del materiale specifico a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
f) del decreto del Ministro della sanitaÁ 29 settembre 2000 sono misure pro-
filattiche svolte a tutela della salute dell'individuo e nell'interesse della
collettivitaÁ.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
170 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante ridu-
zione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
sull'unitaÁ previsionale di base 7.1.3.3. ± Fondo speciale di parte corrente
± dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
sanitaÁ».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzio-
nale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali eÁ autorizzato
a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze
del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla
razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla
dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piuÁ funzionale
presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale orga-
nico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf-
ficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una piuÁ razionale organizzazione dei
laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispet-
torato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
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(INRAN) eÁ autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi
di revisione.

EMENDAMENTI

2.1

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2, 2.3 e 2.4, nel-
l'ordine del giorno n. 10

Al primo periodo, quarto rigo, dopo le parole: «il Ministro delle po-
litiche agricole e forestali» inserire le seguenti: «, d'accordo con il Mini-
stro della sanitaÁ».

2.2

Manara

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1, 2.3 e 2.4, nel-
l'ordine del giorno n. 10

Al comma 1, quarto rigo, dopo le parole: «il Ministro delle politiche
agricole e forestali» inserire le seguenti: «di concerto col Ministro della
sanitaÁ».

2.3

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1, 2.2 e 2.4, nel-
l'ordine del giorno n. 10

Al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero delle politiche agri-
cole e forestali» aggiungere le seguenti: «e del Ministero della sanitaÁ».

2.4

Tomassini, Bruni, De Anna

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1, 2.2 e 2.3, nel-
l'ordine del giorno n. 10

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «L'Istituto nazionale di ri-
cerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)» con le seguenti: «L'Isti-
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tuto superiore di sanitaÁ, in collaborazione con l'Istituto nazionale di ri-
cerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN),».

2.5
Bianco (*)

V. Nuovo testo

All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per l'incentivazione delle attivitaÁ correlate ai controlli agro-
alimentari e delle sostanze ad uso agrario eÁ istituito, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, un
fondo per la produttivitaÁ e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Mi-
nistero per le politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispet-
torato centrale repressioni frodi pari a lire 3 miliardi.

1-ter. a tale personale viene riconosciuta una indennitaÁ collegata alla
qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella giaÁ prevista per il
personale UPG del Ministero della sanitaÁ e delle ASL.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in
lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale«
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Assente il proponente, eÁ fatto proprio dal senatore Lorenzi

2.5 (Nuovo testo)

Bianco, Lorenzi

Respinto

All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per l'incentivazione delle attivitaÁ correlate ai controlli agro-
alimentari e delle sostanze ad uso agrario eÁ istituito, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, un
fondo per la produttivitaÁ e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Mi-
nistero per le politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispet-
torato centrale repressioni frodi pari a lire 3 miliardi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo va-
lutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3
miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica».

ORDINE DEL GIORNO

9.4931.10 (giaÁ emm. 2.1, 2.2. 2.3 e 2.4)

Tomassini, Bruni, De Anna, Monteleone, 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,

considerato che:

all'articolo 2 sono previsti una serie di interventi del Ministro delle
politiche agricole e forestali ai fini di emanare un regolamento per conse-
guire una piuÁ funzionale presenza del personale a livello centrale e peri-
ferico;

eÁ necessaria una piuÁ razionale organizzazione dei laboratori senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

eÁ importante una concertazione tra i Ministeri competenti,

invita il Governo:

a garantire che ogni iniziativa relativa alla situazione in questione
sia concertata con il Ministro della sanitaÁ.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PONTONE Francesco, D'URSO Mario

Misure urgenti per il recupero di siti storici e paesaggistici nell'isola di
Capri (4953)

(presentato in data 17/01/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ã Commissione permanente Industria

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 8ë
Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente,
Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

S.4339 approvato dal Senato della Repubblica; C.7115 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 17/01/01)

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ã Commissione permanente Giustizia

in sede deliberante

Sen. MARRI Italo ed altri

Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni perico-
lose (3442)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
9ë Agricoltura, 10ë Industria, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Commissione par-
lamentare questioni regionali

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 2ã Commissione permanente (Giu-
stizia)

(assegnato in data17/01/01)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 9 gennaio 2001, ha
trasmesso il rapporto, aggiornato al 31 agosto 2000, sulla quantificazione
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relativa alle richieste di maggiori compensi e del contenzioso derivante
dalle attivitaÁ ex Agensud (opere in concessione).

Detto documento saraÁ inviato alla 5ã e alla 8ã Commissione perma-
nente.

Assemblea dell'Atlantico del Nord, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso il
testo di nove risoluzioni adottate da quel Consesso nel corso della 46ã Ses-
sione annuale tenutasi Berlino dal 17 al 21 novembre 2000:

risoluzione n. 296 sul rafforzamento della capacitaÁ dell'Unione eu-
ropea di contribuire alla sicurezza ed alla stabilitaÁ euroatlantiche (Doc.
XII-bis, n. 141);

risoluzione n. 297 sulla Bielorussia (Doc. XII-bis, n. 142);

risoluzione n. 298 sull'identitaÁ europea di sicurezza e difesa (Doc.
XII-bis, n. 143);

risoluzione n. 299 sulle risorse della difesa per il nuovo Millennio
(Doc. XII-bis, n. 144);

risoluzione n. 300 su «Promuovere la stabilitaÁ, la pace e la prospe-
ritaÁ nell'Europasudorientale» (Doc. XII-bis, n. 145);

risoluzione n. 301 sull'ampliamento della Nato (Doc. XII-bis,
n. 146);

risoluzione n. 302 sull'energia (Doc.XII-bis, n. 147);

risoluzione n. 303 sul controllo sulle armi di piccolo calibro (Doc.
XII-bis, n. 148);

risoluzione n. 303 sulla difesa dai missili balistici (Doc. XII-bis,
n. 149).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma-
nenti.

Mozioni

MONTAGNINO, SCIVOLETTO, PETTINATO, BARRILE, LAURI-
CELLA, ZILIO, BEDIN, CASTELLANI Pierluigi, VERALDI. ± Il
Senato,

premesso che in Sicilia e, in particolare in numerosi comuni della
provincia di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, perdura una situazione di
emergenza idrica di particolare gravitaÁ che, nei prossimi mesi, potraÁ avere
effetti devastanti, se non vengono immediatamente attivati idonei, efficaci
e risolutivi interventi;

rilevato:

che il programma dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3052
del 31 marzo 2000 comprende, nell'ambito degli interventi urgenti previsti
per fronteggiare l'emergenza idrica, le seguenti opere per il miglioramento
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dell'approvvigionamento idropotabile, in particolare per la provincia di
Caltanissetta:

l'esecuzione del by-pass ai serbatoi di Caltanissetta degli acque-
dotti Blufi-Fanaco che permetteraÁ di utilizzare al meglio le risorse dispo-
nibili;

il rifacimento del collegamento Partitore Salvatorello-Capodarso
per l'alimentazione idrica di Caltanissetta dal sistema Ancipa;

l'adeguamento a norma della diga Fanaco che consentiraÁ di rag-
giungere la massima capacitaÁ di invaso;

la manutenzione straordinaria del potabilizzatore Fanaco;

che oltre a tali opere eÁ previsto il ripristino del potabilizzatore del-
l'invaso Olivo per il quale non si eÁ ancora provveduto ad indire la gara
d'appalto, nonostante l'esistenza dell'apposito progetto e del relativo fi-
nanziamento;

che, nonostante lo stato di emergenza formalmente dichiarato dal
Governo nazionale e l'ordinanza di protezione civile, la regione non ha
ancora attuato gli interventi ritenuti indispensabili per fronteggiare l'emer-
genza;

che, in una situazione in cui i diritti dei cittadini sono violati in
modo intollerabile e le attivitaÁ economiche gravemente penalizzate, il Go-
verno della regione siciliana, piuttosto che intervenire per risolvere i pro-
blemi, assumendosi la responsabilitaÁ delle decisioni, spende tutte le sue
energie a gestire lacerazioni e conflitti interni, di natura decisamente
oscura, che lo rendono assolutamente inerte e inadeguato di fronte alle di-
mensioni dell'emergenza idrica;

che l'aspro conflitto che muove ufficialmente dalla decisione del
presidente della regione di sostituire il commissario straordinario dell'Ente
acquedotti siciliani eÁ contrassegnato dall'accusa dell'assessore regionale ai
lavori pubblici rivolta al capo del governo regionale, riportata peraltro
dalla stampa, di rispondere agli interessi di una lobby messinese che vor-
rebbe fare suo il business delle acque;

rilevato altresõÁ:

che l'assessore ai lavori pubblici eÁ stato invitato a dimettersi dal
collega alla sanitaÁ il quale ha dichiarato alla stampa che tre anni fa eÁ stato
costretto a lasciare la carica di presidente della regione siciliana, arrenden-
dosi alla cultura dei comitati d'affari e agli interessi legati alla gestione
della crisi idrica, che sopravvivono ancora;

che a tali dichiarazioni l'assessore ai lavori pubblici ha replicato
sostenendo che il suo collega doveva rivolgersi alla magistratura e inoltre
che lui fece scadere un'ordinanza di protezione civile che stanziava 300
miliardi di lire per opere che avrebbero permesso di uscire dall'emergenza
idrica e che ancora oggi si continua a pagare quest'errore;

tenuto conto del fatto che, mentre il Governo nazionale assicura in-
terventi per garantire il superamento dell'emergenza, i cittadini esasperati
per gli enormi disagi che subiscono e per la violazione dei loro diritti, as-
sistono ad una penosa performance del governo regionale e sono spinti
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dalla sua inerzia e inettitudine a perdere progressivamente fiducia nei con-
fronti delle istituzioni;

considerato che il prefetto di Agrigento, in una dichiarazione data
alla stampa, in cui denuncia un fiorente mercato illecito di acqua, sostiene
che «l'acqua c'eÁ quando serve» e che viene venduta ai privati dagli auto-
bottisti;

rilevato inoltre:

che il governo regionale ha provveduto a reiterare il provvedi-
mento di dichiarazione dello stato di emergenza;

che, per l'emergenza idrica e per l'attuazione degli interventi di ur-
genza previsti nell'ordinanza di protezione civile, il Governo ha nominato
un commissario e un vice commissario, nelle persone del presidente della
regione siciliana e dell'assessore ai lavori pubblici;

che in relazione alle evidenti ed intollerabili inadempienze di cui eÁ
responsabile il governo regionale, e alle gravissime accuse, al di laÁ delle
implicazioni che possono interessare la procura della Repubblica e la
Commissione parlamentare antimafia, si impone la nomina di una gestione
commissariale per l'emergenza idrica con personalitaÁ al di fuori dei mem-
bri del governo regionale siciliano, in quanto il rispetto per l'autonomia
regionale deve trovare limiti nell'interesse collettivo che, nell'attuale si-
tuazione, non viene garantito dal governo regionale;

considerato:

che, ad acuire le difficoltaÁ, sono sopravvenuti i problemi relativi al
muro di sbarramento della diga Ancipa, peraltro ampiamente prevedibili,
che implicherebbero la necessitaÁ di procedere allo svuotamento parziale
dell'invaso per circa 400.000 metri cubi d'acqua;

che occorrono interventi, in relazione all'interconnessione degli in-
vasi, che possano evitare la perdita di ulteriori risorse idriche in un mo-
mento di cosõÁ grave crisi;

che la regione siciliana non ha ancora provveduto all'attuazione
della «legge Galli» relativa agli ambiti territoriali,

impegna il Governo:

a fare chiarezza sulle manifeste inadempienze del governo regio-
nale rispetto agli interventi ritenuti indispensabili per il miglioramento del-
l'approvvigionamento idropotabile in Sicilia;

ad intervenire con urgenza nel trovare soluzioni adeguate per af-
frontare la drammatica carenza idrica, per garantire la tutela dei diritti
dei cittadini e lo sviluppo delle attivitaÁ economiche penalizzate da tale in-
tollerabile situazione;

ad intervenire per evitare la perdita di acqua per effetto dei lavori
da realizzare sull'Ancipa;

a nominare, quali commissario e vice commissario per l'emergenza
idrica in Sicilia, personalitaÁ esterne al governo regionale, in grado di ga-
rantire efficienza, affidabilitaÁ e trasparenza, al fine di affrontare seria-
mente e superare la gravissima situazione, provvedendo alla sostituzione
nel caso di nomina giaÁ effettuata;
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ad intervenire, anche in via sostitutiva, per la definizione degli am-
biti territoriali in Sicilia, in attuazione della «legge Galli».

(1-00622)

Interrogazioni

CURTO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che il signor Donato Lacalamita, domiciliato in Manduria (Ta-
ranto) alla via Rudia 24, venne autorizzato a realizzare un complesso spor-
tivo sulla strada provinciale Manduria-Avetrana, in virtuÁ di concessione
edilizia n. 90 del 26 maggio 1999, rilasciata dal comune di Manduria;

che il progetto in questione prevedeva la realizzazione di quattro
campi da tennis, oltre a manufatti e infrastrutture varie;

che l'opera, molto impegnativa sotto il profilo economico, aveva, e
sicuramente ha, implicanze positive sotto il profilo sia sociale che ambien-
tale;

che ad adeguata distanza da tale struttura insiste un depuratore, che
peraltro raccoglie le acque reflue del vicino comune di Sava, del quale
pare che negli ultimi tempi l'amministrazione comunale di Manduria ab-
bia previsto un ampliamento tale da risultare non solo strettamente adia-
cente alla predetta struttura, ma addirittura da prevederne un parziale
esproprio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare tutte le proprie
prerogative al fine di evitare che il citato ampliamento del depuratore
possa costituire un gravissimo e irreparabile vulnus al signor Lacalamita
sotto il profilo economico, alla cittaÁ di Manduria sotto il profilo sociale
(attesa la insufficienza delle attuali strutture sportive), all'intero territorio
sotto il profilo ambientale;

se il Ministro non ritenga, in ipotesi subordinata, di dover consen-
tire esclusivamente un ampliamento del depuratore in questione allocando
l'intervento in direzione opposta rispetto a quella che contraddistingue la
struttura sportiva di cui sopra (cosa possibile data l'estensione dell'area),
evitando cosõÁ un caso eclatante di vera e propria incompatibilitaÁ ambien-
tale i cui costi non potrebbero che ricadere complessivamente sulla collet-
tivitaÁ mandurriana e ionica.

(3-04240)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ± Premesso:

che nei giorni scorsi diversi quotidiani hanno pubblicato la notizia
che alla «Franco Tosi» di Legnano ci sarebbero 1.500 posti di lavoro va-
canti;

che a Torino la situazione sarebbe ancora piuÁ «pesante», tanto che
«La Stampa» dell'11 gennaio cosõÁ titola un servizio pubblicato: «Operai
specializzati: impossibile trovarli», riferendosi specificamente a tornitori,
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fresatori, tessitori, attrezzisti, manutentori, tecnici di qualitaÁ, progettisti,
modellisti, addetti al marketing, softwaristi industriali, meccanici di auto-
mazione, saldatori;

che ormai si tratta di mitiche figure de «l'aristocrazia operaia»,
abili, orgogliose, capaci, come si diceva un tempo, di fare anche «i baffi
alle mosche»;

che a mancare e ad essere disperatamente ricercate, corteggiate e
blandite sono queste figure professionali, nodali per il ciclo produttivo;

che a queste richieste delle imprese si risponde in due modi: i sin-
dacati ed il Ministro del lavoro insistono nell'invitare le imprese a fare
una scelta coraggiosa e utile investendo e portando lavoro al Sud dove
si trovano immediatamente disponibili numerose maestranze qualificate.
Ma un'altra risposta viene pubblicata da «La Stampa» dell'11 gennaio
scorso ed eÁ quella del Collegio dei costruttori torinesi che propone di co-
struire alloggi di piccole dimensioni da affittare a lavoratori specializzati
provenienti dal Sud d'Italia e dall'Est europeo;

che a sua volta l'onorevole Letta, Ministro dell'industria, in un in-
tervento su «La Stampa» afferma: «C'eÁ un vuoto di lavoro da una parte,
mentre c'eÁ il pieno dall'altra e quindi il Governo ha il compito di trovare
un equilibrio. Ovviamente ci sono problemi di natura sociale, a cominciare
dall'abitazione che eÁ sicuramente quello principale. Pertanto il progetto eÁ
basato sul fatto di mettere intorno al tavolo gli imprenditori del Nord, che
hanno bisogno di personale, gli enti locali, il Governo, nelle varie artico-
lazioni, e i rappresentanti sindacali che giocano un ruolo fondamentale.
L'obiettivo eÁ provare a dare una risposta alla domanda: eÁ possibile spo-
stare mano d'opera dal Sud verso il Nord?»,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di sapere se non ri-
tenga sia il caso che il Governo chiarisca il suo pensiero e dica come in-
tende procedere per risolvere questo problema;

chiedono inoltre di conoscere la risposta che il Governo intende
dare o ha giaÁ dato alle imprese del Nord ed ai sindacati.

(3-04241)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile, per la funzione pubblica e per i beni e le attivitaÁ

culturali. ± Premesso:

che da un servizio trasmesso dal TG3 Regione del 7 gennaio 2001
si eÁ appreso che il presidente della regione Molise Di Stasi intende isti-
tuire una consulta permanente pubblico-privato in merito alla gestione
dei fondi gravitanti intorno al sito archeologico di Castel San Vincenzo
ammontanti a circa 20 miliardi di lire; il progetto regionale prevede anche
il coinvolgimento dell'Abbazia di Montecassino, destinataria di un'ulte-
riore erogazione di 5 miliardi di lire dei fondi pubblici POR assegnati
con delibera regionale n. 514 del 3 aprile 2000;
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che in merito al progetto di 5 miliardi di lire la Soprintendenza per
il Molise ha avanzato fondati dubbi e parere negativo sul progetto del-
l'Abbazia, in quanto «risorse pubbliche» verrebbero utilizzate prevalente-
mente in favore della proprietaÁ privata dell'Ente abbaziale; a causa dei ne-
gativi pareri espressi, la soprintendente Marilena Dander eÁ stata oggetto di
ripetute critiche sia da parte dei privati interessati al progetto che da parte
di un parlamentare di Alleanza Nazionale che ha presentato un'interroga-
zione parlamentare sull'argomento;

che lo scrivente, in un'interrogazione del 19 dicembre 2000, rivolta
al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, denunciava irregolaritaÁ, ai
danni della regione Molise, compiute dalla lobby economico-ecclesiastica
che aveva giaÁ usufruito di ben 8 miliardi di lire dei fondi POP e che eÁ
oggetto di inchiesta da parte della procura di Isernia su esposto della Fe-
derazione del Partito della Rifondazione Comunista di Isernia per illegit-
tima appropriazione catastale di aree pubbliche del sito;

che anche da parte dei proprietari dei terreni interessati si lamenta
e si denuncia all'autoritaÁ giudiziaria il mancato indennizzo degli espropri
giaÁ previsti nel finanziamento della tranche degli 8 miliardi di lire erogati
all'Abbazia;

che pende, presso il consiglio regionale del Molise, un'interroga-
zione presentata dal capogruppo del Partito della Rifondazione Comunista
Italo di Sabato in cui vengono denunciate queste gravi irregolaritaÁ e alla
regione l'interruzione di qualsiasi ulteriore finanziamento all'Abbazia di
Montecassino;

che in questi giorni si assiste, da parte dell'amministrazione comu-
nale di Castel San Vincenzo, ad un atteggiamento palesemente persecuto-
rio verso il titolare del settore finanziario dottor Tiziano Di Clemente, reo
di aver denunciato gravi violazioni di legge ed illegittimitaÁ contabili-am-
ministrative nella gestione del comune;

che il dottor Di Clemente, che ricopre anche l'incarico di respon-
sabile degli enti locali del Partito della Rifondazione Comunista di Isernia,
da anni interviene contro le mire privatistiche del sito archeologico da
parte della lobby economico-ecclesiastica ed eÁ autore dell'esposto in se-
guito al quale ora pende un'inchiesta da parte della procura di Isernia,
della Corte dei conti e dell'Alta autoritaÁ di vigilanza presso il Ministero
dei lavori pubblici,

si chiede di sapere:

se i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica, per le proprie
competenze, non ritengano di avviare un'indagine presso l'amministra-
zione comunale di Castel San Vincenzo per verificare la regolaritaÁ dell'at-
tivitaÁ istituzionale e la sussistenza di una correlazione tra la persecuzione
di cui eÁ attualmente oggetto il dipendente comunale dottor Di Clemente e
le denunce presentate dallo stesso quale dirigente del Partito della Rifon-
dazione Comunista di Isernia;

se il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali intenda procedere ad
avviare un'indagine conoscitiva sugli scopi che si prefigge la Consulta
permanente caldeggiata dal presidente della regione Molise e sui fatti so-
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pra citati, che sarebbero finalizzati ad una incerta gestione anche privati-
stica delle ingenti risorse pubbliche destinate al sito archeologico di Castel
San Vincenzo.

(4-21803)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. ± Premesso:

che sabato 13 gennaio 2001 si eÁ svolta a Bra, tra le ore 14 e le
17,30, una manifestazione indetta dal partito della Rifondazione Comuni-
sta per protestare contro le aggressioni subite dai giovani del centro di do-
cumentazione «Babylon» da parte dell'organizzazione neonazista Forze
Nuove;

che nel corso della manifestazione sono state raccolte firme per la
sospensione immediata della produzione e dell'uso delle munizioni all'u-
ranio impoverito. Per un paio d'ore l'iniziativa si eÁ svolta tranquillamente;
successivamente si eÁ verificata una provocazione da parte di alcuni nazi-
skin che hanno aggredito uno dei partecipanti alla manifestazione, prima
di venire allontanati dalla reazione dei presenti;

che l'aggressione si eÁ consumata nell'indifferenza delle forze del-
l'ordine, che pure erano presenti; alcuni carabinieri sono intervenuti solo
in un secondo momento e con atteggiamento intimidatorio verso i parteci-
panti che avevano subõÁto la violenza. In particolare, si eÁ distinto in questo
atteggiamento provocatorio il responsabile delle forze dell'ordine, il capi-
tano dei carabinieri Luca Simonini, il cui intervento pareva piuÁ finalizzato
ad eccitare gli animi piuttosto che a riportare la calma,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare, nei confronti
del responsabile dei carabinieri e delle autoritaÁ competenti percheÂ simili
episodi non abbiano a ripetersi e percheÂ venga tutelato il diritto dei citta-
dini e delle forze politiche di esprimere le proprie opinioni ed esercitare i
propri diritti democratici.

(4-21804)

ERROI. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che in questi giorni, da parte del Provveditorato agli studi di Lecce,
si sta procedendo, per numerose scuole della provincia, alla nomina dei
docenti delle diverse cattedre, chiamati a sostituire altri colleghi nominati
dai Presidi ed in servizio sin dall'inizio dell'anno scolastico in corso;

che il provvedimento, che giunge a pochi giorni dalla conclusione
del primo quadrimestre, non ha mancato di suscitare giustificate rimo-
stranze, culminate talvolta in azioni di sciopero, da parte degli studenti in-
teressati ± oltre che delle loro famiglie ± i quali paventano che dalla so-
stituzione dei docenti possano derivare seri problemi sia nella didattica,
sia nello svolgimento dei programmi, sia nella valutazione;

che il provvedimento stesso allontana dalle classi gli insegnanti ±
in alcuni casi in servizio per 17 o 18 ore settimanali nella stessa classe
(come i docenti di lettere nella 5ã A e nella 5ã B del liceo classico «Dante
Alighieri» di Casarano e di chissaÁ quante altre classi ginnasiali nella pro-
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vincia) ±, i quali hanno giaÁ da tempo avviato un'attivitaÁ didattica proficua
dopo averla programmata non solo nell'ambito delle singole discipline di
propria competenza, ma in connessione con altri docenti del consiglio di
classe attraverso progetti modulari;

che l'iniziativa del Provveditorato agli studi di Lecce appare in-
tempestiva, insostenibile ed in patente contraddizione con la cosiddetta
«continuitaÁ didattica», tante volte opportunamente richiamata dall'istitu-
zione scolastica per giustificare il mantenimento in servizio di insegnanti
ad anno scolastico giaÁ avviato,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di
quanto segnalato, quante scuole siano interessate, in questa fase dell'anno
scolastico, ad avvicendamenti consimili sul territorio nazionale e, infine,
quali iniziative intenda intraprendere per tutelare, da un lato, i legittimi
diritti dei professori utilmente inclusi nelle graduatorie e, dall'altro, i di-
ritti ± non meno legittimi ± degli studenti interessati, che aspirano a con-
cludere senza traumi il programma di studi avviato giaÁ da quattro mesi e
quindi in fase di avanzato svolgimento.

(4-21805)

IULIANO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il decreto legislativo n. 214 del 27 giugno 2000 ha disposto lo
scioglimento di vari enti della Difesa, tra cui gli organi di leva di Salerno;

che il distretto militare di Salerno gestisce 378 comuni delle pro-
vince di Salerno, Avellino e Potenza, sottoponendo a visita di leva circa
15.000 giovani;

che gli stessi uffici del distretto militare di Salerno sono sottoposti
ad un notevole carico di lavoro (ritardo del servizio militare per circa
25.000 studenti, diverse migliaia di aspiranti ai corsi AUC, arruolamento
volontario con ferma annuale e pluriennale, servizio ausiliario, richieste
per il servizio civile per gli obiettori di coscienza, richiesta di dispensa
dalla leva e arruolamento senza visita per i residenti all'estero, applica-
zione delle convenzioni con gli altri Stati per doppia cittadinanza o la can-
cellazione dalle liste di leva per i cittadini stranieri), in tal modo garan-
tendo un prezioso ed efficace servizio al territorio;

che il trasferimento di tutte queste attivitaÁ al distretto militare di
Caserta provocherebbe enorme disagio per l'utenza;

che nel frattempo eÁ stata approvata la legge n. 331 del 14 novem-
bre 2000 che ha sancito la soppressione della leva e pertanto entro il 2003
verranno concluse di fatto tutte le operazioni relative alla leva ordinaria,

si chiede di sapere se il Ministro della difesa non intenda intervenire
per evitare le sicure disfunzioni che deriveranno dal trasferimento di tutte
le attivitaÁ connesse alla leva dal distretto militare di Salerno a quello di
Caserta in considerazione del fatto che fra poco piuÁ di due anni tali atti-
vitaÁ saranno drasticamente ridotte per l'effetto dell'entrata in vigore della
legge n. 331 del 2000.

(4-21806)
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SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, BUC-
CIERO, CURTO, MONTELEONE. ± Ai Ministri delle finanze, delle po-
litiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato. ± Premesso:

che nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000 eÁ stato
pubblicato il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000 in ma-
teria di gasolio a prezzo agevolato per il settore agricolo;

che il breve tempo a disposizione per ottenere l'assegnazione an-
nuale di fatto non consente agli agricoltori di beneficiare dell'assegna-
zione di gasolio a prezzo agevolato per l'anno 2001;

che cioÁ ha giaÁ determinato proteste da parte degli interessati;

che alcune regioni (ad esempio la Puglia) hanno sollecitato provve-
dimenti da parte del Governo ed in particolare del Ministro delle finanze,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Mini-
stri in indirizzo intendano assumere al fine di disporre una proroga per i
tempi di attuazione del decreto innanzi citato.

(4-21807)

DE LUCA Michele. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro della giustizia. ± Premesso:

che in un'intervista giornalistica (pubblicata sul «Corriere della
Sera» del 14 gennaio 2001) Carla Del Ponte, procuratore presso il Tribu-
nale interregionale dell'Aja (giaÁ procuratore capo della procura ticinese),
ha dichiarato testualmente: «E potrei citare il caso dell'accordo bilaterale
italo-svizzero per le rogatorie: il ministro Flik fece di tutto per ottenerlo,
nel 1998. Poi il Governo cadde. E ± udite, udite ± Roma deve ancora ra-
tificarlo»;

che la dichiarazione della Del Ponte ha suscitato numerose richie-
ste di spiegazioni;

che, per evadere tali domande di informazioni, pare indispensabile
una presa di posizione pubblica del Ministro della giustizia,

si chiede di conoscere:

quale sia la veritaÁ dei fatti e quale la posizione del Governo sui
gravi problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda assumere, con l'urgenza del
caso, per dare soluzione a quei problemi.

(4-21808)

WILDE. ± Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica e della giustizia. ± Pre-
messo:

che in data 17 maggio 2000 il Magistrato del Po ± ufficio opera-
tivo di Mantova ha inviato a diversi soggetti ed aziende una lettera, iden-
tica per data e protocollo (n. 2411) con la quale gli interessati vengono
informati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7-8 della legge 7 agosto
1991, n. 241, relativamente alla procedura espropriativa e non anche per
l'approvazione del progetto dell'opera pubblica «Ristrutturazione della di-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 80 ±

1002ã Seduta (pomerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



fesa idraulica della cittaÁ di Mantova ± 2ë lotto e di completamento (MN.E-
108) ± Ministero dei lavori pubblici ± Magistrato del Po;

che gli interessati si sono rivolti alle associazioni mantovane piuÁ
rappresentative del mondo agricolo (Coldiretti e Unione Agricoltori), le
quali dopo assemblee e incontri hanno deciso di formulare osservazioni
al Magistrato del Po;

che in data 20 ottobre 2000 si eÁ tenuto a Mantova, presso la sede
dell'Unione provinciale agricoltori, un incontro dibattito, al quale hanno
partecipato l'ingegnere Bernini in rappresentanza dell'ufficio del Magi-
strato del Po, accompagnato dal geometra Brizzi dell'impresa Pizzarotti.
Dall'esame della modesta documentazione disponibile emerge che i lavori
sono giaÁ stati appaltati all'Associazione temporanea di impresa, costituita
dall'impresa Pizzarotti & C. spa di Milano mandataria e dalle imprese
mandanti, Coopsette srl di Castelnuovo Sotto, la Cogemi srl di Breme (Pa-
dova), la Bottoli Arturo spa di Mantova, la SCA di Roma e la Folicaldi
Costruzioni srl di Cerese Virgilio (Mantova);

che il progetto de quo eÁ inserito in quello piuÁ ampio della sistema-
zione idraulica Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Casalbianco-Po di Levante e
sarebbe volto allo smaltimento di circa 108 metri cubi al secondo d'acqua,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunitaÁ di aprire un
tavolo di confronto e di concertazione al fine di dare utili e piuÁ concrete
informazioni sul progetto e sulle ricadute che l'opera avraÁ sul territorio in-
teressato, sugli espropri e la loro entitaÁ, sul regime giuridico dei canali ir-
rigui, oltre che per il naturale esame delle specifiche situazioni, special-
mente in relazione all'accesso ai terreni;

se il progetto in esame non appaia superato in mancanza di altre
opere fatte a monte e di altre a valle;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino che la comunicazione del
responsabile del procedimento (protocollo 2411 del 17 maggio 2000) eÁ
tardiva poicheÂ la predetta comunicazione eÁ stata effettuata dopo che il pro-
getto dell'opera eÁ stato approvato e perfino dopo che i lavori erano stati
appaltati e forse consegnati all'impresa aggiudicataria;

se la comunicazione sia anche tardiva in quanto sarebbe circo-
scritta soltanto alla fase operativa degli espropri dei terreni e non all'intero
iter procedimentale e provvedimentale per cui gli interessati si trovano di
fronte ad un fatto compiuto senza aver potuto partecipare alla formazione
del procedimento;

se i lavori previsti in progetto possano essere definiti di ristruttura-
zione o di manutenzione dei canali esistenti, poicheÂ per consistenza, di-
mensioni ed ampiezza pongono in essere nuovi distinti canali, articolati
in due tronchi nord-ovest e nord-est;

se corrisponda a veritaÁ che la suindicata opera permetterebbe di
smaltire 108 metri cubi al secondo.

(4-21809)
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DE ANNA. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato. ± Premesso:

che l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, attribuisce un «doppio incarico» alle imprese di distribu-
zione: quello di fornitore di energia e di verificatore degli impianti interni.
In proposito va posto in rilievo che le aziende di distribuzione si sono, ne-
gli ultimi mesi, organizzate per svolgere in proprio o mediante societaÁ col-
legate o controllate (in analogia a quanto avviene nel settore dell'impian-
tistica elettrica da parte dell'Enel) anche l'attivitaÁ di manutenzione e ge-
stione degli impianti dell'utenza poicheÂ detta prescrizione risulterebbe in
contrasto con i piuÁ generici princõÁpi di separazione tra soggetto controllato
e soggetto controllore offrendo alle aziende di distribuzione un enorme
potenziale di penetrazione nel mercato del «post-contatore», con l'assun-
zione di una posizione dominante nel mercato giaÁ sanzionata, nel recente
passato, dall'AutoritaÁ garante, per l'effetto indotto sulla percezione dell'u-
tente, convinto di trovarsi di fronte un soggetto potenzialmente piuÁ affida-
bile delle alternative reperibili nel mercato privato per la realizzazione e la
manutenzione degli impianti, in quanto coincidente con lo stesso soggetto
deputato all'effettuazione delle verifiche tecniche ai fini della sicurezza;

che per i soli impianti a gas, l'articolo 3 della legge n. 1083 rico-
nosce le UNI CIG e statuisce che le installazioni eseguite rispettando
quelle norme debbono considerarsi effettuate e regola d'arte;

che l'articolo 7 della legge n. 46 del 1990 prescrive la realizza-
zione delle installazioni secondo la «regola d'arte» espressa dalle norme
UNI, UNI CIG e CEI specificando che, al termine dell'installazione, l'im-
presa esecutrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di confor-
mitaÁ alle suddette norme. Va in proposito ribadito che tale dichiarazione
deve essere rilasciata dall'installatore esclusivamente al termine dei lavori
e dopo aver accertato il corretto e regolare funzionamento dell'impianto a
gas attraverso il collaudo dello stesso, compresa la prova di rendimento
della caldaia, la funzionalitaÁ dell'evacuazione dei fumi e della ventilazione
ed areazione del locale d'installazione dell'apparato e, quindi, inevitabil-
mente, con l'impianto allacciato alla rete di distribuzione del gas;

che il decreto ministeriale 12 aprile 1996, ai fini della prevenzione
degli incendi, emana disposizioni riguardanti la progettazione, la costru-
zione e l'esercizio degli impianti termici a gas con portata termica com-
plessiva maggiore di 35 chilowatt;

che i decreti del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, e 21 dicembre 1999, n. 551, regolamentano, in modo specifico e
puntuale, la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
d'energia in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, per tutti i tipi di combustibile. In proposito si precisa che
il comma 18 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 551 del 1999, prevede espressamente che comuni e province effet-
tuino, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi
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esterni, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione
e d'esercizio degli impianti termici sia a combustibile gassoso che liquido.
Al riguardo ci si deve chiedere come potraÁ una societaÁ distributrice di gas
controllare gli impianti a combustibile liquido, e cioÁ sia in mancanza di un
archivio degli impianti da parte delle societaÁ distributrici di gas, sia delle
relative capacitaÁ tecniche;

che l'allegato «I» al decreto del Presidente della Repubblica n. 551
del 1999 precisa, ai punti 1 e 2, che «l'organismo, il personale direttivo ed
il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono
essere neÂ il progettista... neÂ i fornitori di energia per impianti di riscalda-
mento, neÂ il mandatario di una di queste persone», ed ancora il punto 3
che «... non possono essere influenzati da pressioni... in particolare se pro-
venienti da gruppi interessati...». Ci si deve chiedere, quindi, percheÂ tali
requisiti, richiesti agli enti locali, non debbano valere anche per le aziende
del gas;

che il comma 4 del medesimo articolo prevede che le operazioni di
controllo e di manutenzione dell'impianto debbano essere effettuate al-
meno una volta all'anno da imprese abilitate della legge n. 46 del 1990
e che i risultati di tali controlli devono essere riportati su un apposito rap-
porto (che, nel caso di impianti unifamiliari con potenza inferiore a 35
chilowatt, deve corrispondere allo specifico modello «H» previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999, compilato dal tec-
nico manutentore e consegnato al responsabile dell'impianto). Occorre
evidenziare che tale allegato non tiene tra l'altro in considerazione il com-
bustibile liquido;

che l'AutoritaÁ per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione
n. 236 del 28 dicembre 2000 ha adottato una «direttiva» concernente la
disciplina della sicurezza e della continuitaÁ del servizio di distribuzione
del gas. Questo anche in assenza del regolamento ai sensi dell'articolo
16, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000. Tale deliberazione
con particolare riferimento all'articolo 27, «Pronto intervento per impianti
a valle del punto di consegna», stabilisce nuovi obblighi in capo all'im-
prenditore installatore manutentore, in quanto si prevedono dei controlli
sugli «impianti di proprietaÁ o gestiti dal cliente finale a valle del punto
di consegna al fine di accertare che gli stessi impianti siano stati eseguiti
e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pub-
blica incolumitaÁ», ancorcheÂ eseguiti da «personale da esso (distributore)
incaricato» e quindi teoricamente non personale dipendente. PuoÁ essere af-
fermato che la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la manuten-
zione degli impianti termici a gas sono giaÁ abbastanza normati e che l'u-
tente finale eÁ giaÁ oggetto dei piuÁ svariati controlli da parte di numerosi
organismi, quali comune, provincia, ASL, ISPESL, ispettorati del lavoro,
vigili del fuoco eccetera, i quali, nella situazione attuale, operano al di
fuori d'ogni logica di cooperazione e di raccordo fra loro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
che l'accertamento assegnato dal decreto legislativo n. 164 del 2000 alle
imprese di distribuzione di gas naturale, al fine di evitare un'inutile e dan-
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nosa sovrapposizione di competenze sui controlli a discapito degli utenti e
degli installatori manutentori, debba essere coordinato con il sistema di
controlli esistente avendo, a riferimento, la verifica dell'esistenza del so-
pra citato «rapporto» di controllo tecnico» e la dichiarazione di conformitaÁ
dell'impianto.

(4-21810)

BOSI. ± Al Ministro delle finanze ± Premesso:

che a seguito di direttive comunitarie si eÁ liberalizzato in Europa il
mercato per la raccolta di scommesse, recepite dall'articolo 4 della legge
n. 401 1989;

che in Italia dal 1990 ad oggi si eÁ sviluppata una fitta rete di agen-
zie affiliate a bookmaker inglesi, cosiddette «Centri trasmissione dati»,
che raccolgono scommesse;

che numerose agenzie hanno iniziato la loro attivitaÁ grazie a finan-
ziamenti pubblici destinati all'imprenditoria giovanile;

che le suddette attivitaÁ garantiscono l'occupazione a circa 6.000
addetti;

che con l'entrata in vigore dal gennaio 2001 dell'articolo 37 della
legge n. 388 del 2000 si proibisce qualsiasi attivitaÁ di accettazione, rac-
colta ed intermediazione di scommesse al di fuori delle concessioni CONI;

che, pertanto, allo stato dei fatti, i suddetti esercizi sono costretti a
sospendere le loro attivitaÁ di intermediazione, a chiudere ed a licenziare i
dipendenti;

che eÁ giaÁ stato annunciato il ricorso alla Commissione di giustizia
europea per l'attivazione del procedimento di infrazione dello Stato ita-
liano,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per evitare la crisi dei Centri di
trasmissione dati ed il conseguente contraccolpo negativo sull'occupa-
zione;

quale valutazione si esprima sul fatto che aziende finanziate con
denaro pubblico soltanto pochi mesi fa oggi siano costrette a cessare la
propria attivitaÁ;

se sia possibile garantire la permanenza delle agenzie che esercita-
vano giaÁ la raccolta di scommesse al 31 dicembre 2000.

(4-21811)

BATTAFARANO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che Lorenzo Miccoli era un giovane di vent'anni, forte di costitu-
zione, quando nel luglio 1994 veniva arruolato nel 28ë reggimento «Pa-
via» di Pesaro per svolgere il servizio di leva;

che il 6 febbraio 1995, dopo numerosi ricoveri in infermeria e ri-
chieste di visita medica, veniva inviato dall'infermeria della caserma, al-
l'ospedale «San Salvatore» di Pesaro per «anemia acuta da sospetta leuce-
mia». In tale ospedale, nel reparto di ematologia diretto dal professor
Guido Lucarelli, gli veniva effettivamente diagnosticata «leucemia acuta
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linfoblastica» e gli veniva somministrata la cura con protocollo chemiote-
rapico (cosiddetto GIMEMA) che prevedeva almeno cinque somministra-
zioni, interrotta peroÁ dopo le prime tre per un improvviso aggravamento
delle condizioni di salute del paziente e la sua successiva morte, avvenuta
il 2 marzo successivo;

che un significativo ed inspiegato elemento che ha infine condotto
al tragico evento eÁ dato dall'impressionante ed improvvisa alterazione
della funzionalitaÁ epatica, con le transaminasi che tra il 24 febbraio
(due giorni dopo la terza somministrazione del chemioterapico) ed il 2
marzo (giorno della morte) sono passate da 20 di GOT e 94 di GPT a
2.500 di GOT e 16.300 di GPT, il tutto accompagnato dall'evidente inca-
pacitaÁ di fronteggiare la grave situazione da parte dei medici ed infermieri
del reparto, che da un primo atteggiamento ottimistico sulle reali capacitaÁ
di ripresa del loro giovane paziente si sono ritrovati in una situazione
drammatica che si eÁ risolta con la morte per «spappolamento» del fegato,
senza una minima plausibile spiegazione;

che questa, in estrema sintesi, eÁ la storia della fine di un giovane
militare, ed eÁ quanto i suoi genitori hanno visto accadere senza poter fare
alcuncheÂ per impedirlo e senza avere avuto una pur minima risposta alle
loro tante domande sul percheÂ sia potuto accadere;

che infatti, nonostante un'inchiesta penale condotta dalla procura
della Repubblica di Pesaro, i medici del reparto di ematologia indagati
± tra cui lo stesso Lucarelli ± sono stati prosciolti, ma nessuno eÁ stato
in grado di fornire elementi tali da far ritenere il fatto rientrante nel nor-
male andamento della malattia che aveva colpito Lorenzo; anche i due pe-
riti medico legali (professori Beduschi e Torelli), che hanno concluso per
la inesistenza di responsabilitaÁ a carico degli indagati, hanno lasciato ca-
dere nel vuoto la domanda sulle cause della morte di Lorenzo; a proposito
di detti professori che hanno redatto la perizia per incarico della procura,
si fa rilevare che questi hanno fatto trascorrere un troppo lungo lasso di
tempo prima di dare inizio alle operazioni peritali, che sono state svolte
quando oramai ± a detta degli stessi medici ± era inutile una riesumazione
del cadavere per un approfondito esame autoptico, il quale solo avrebbe
potuto dare qualche risposta (ad esempio, sul sospetto di danni da chemio-
terapia, o addirittura su quello piuÁ grave di avvelenamento),

si chiede di sapere:

quale ricostruzione della vicenda abbiano compiuto le competenti
autoritaÁ militari;

a che punto sia arrivata la procedura di risarcimento nei confronti
dei familiari del giovane militare.

(4-21812)

SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il magistrato di sorveglianza di Pavia con provvedimento del
30 dicembre 2000 ha accolto un reclamo presentato da 28 detenuti ristretti
nella sezione EIV (elevato indice di vigilanza) della Casa circondariale di
Voghera;
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che tale circuito eÁ stato oggetto di apposita regolamentazione nella
circolare 3479/5929 del 9 luglio 1998 del Dipartimento dell'amministra-
zione penitenziaria che prevede, quali presupposti per l'assegnazione,
una valutazione, in termini di sussistenza, di una particolare pericolositaÁ
sociale, desumibile dall'appartenenza all'area della criminalitaÁ terroristica
o eversiva, dalla natura e dal numero dei delitti perpetrati, dal pervicace
intento di evasione, da fatti di violenza grave commessa in danno di altri
detenuti, da fatti di grave nocumento per l'ordine e la sicurezza peniten-
ziaria;

che il reclamo presentato dai detenuti del circuito penitenziario
EIV mirava a contestare alcune decisioni assunte nei loro confronti dalla
direzione del carcere di Voghera;

che nel provvedimento di accoglimento del reclamo il magistrato
di sorveglianza di Pavia sostiene, fra l'altro, che un detenuto ristretto in
una sezione EIV ha sempre diritto ad avere copia del provvedimento di
assegnazione, ad avere risposta in tempi ragionevoli alle proprie istanze
di trasferimento, a vedere attivate le attivitaÁ di osservazione e trattamento
nei suoi confronti;

che nelle conclusioni del provvedimento si afferma che in partico-
lare a Voghera vi sarebbero disfunzioni (ad esempio da mesi non sarebbe
in servizio alcun educatore) rispetto alle quali occorrerebbe intervenire
con urgenza,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per dare
attuazione a quanto deciso dal magistrato di sorveglianza di Pavia nel
provvedimento di accoglimento del reclamo e per rimediare alle disfun-
zioni accertate nel carcere di Voghera.

(4-21813)

GNUTTI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che:

l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, re-
cita: «chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versa-
menti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a
saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodi e in acconto, ancorcheÁ non effettuati,
eÁ soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni im-
porto non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori ma-
teriali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile»;

l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, re-
cita «La sanzione eÁ ridotta ± omissis ± ad un ottavo del minimo nei casi di
mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data della sua commissione ± omissis ±»;

l'articolo 10 della legge 27 luglio, n. 212, sancisce al comma 2 che
«non sono irrogate sanzioni neÁ richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'ammini-
strazione finanziaria, ancorcheÁ successivamente modificate dall'ammini-
strazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere
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a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa»;

il comma 3 dell'articolo 10 della suddetta legge sancisce che «Le
sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applica-
zione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione
formale senza alcun debito di imposta»;

le norme richiamate sono sufficientemente chiare, essendo evidente
che il legislatore, riducendo la sanzione nel caso di mancato pagamento
del tributo se eseguito spontaneamente nei trenta giorni successivi, abbia
inteso che la riduzione si rendesse applicabile anche in ipotesi di mancato
pagamento di una frazione del tributo, quale appunto eÁ la rata dell'imposta
dilazionata;

da atti ufficiali degli Uffici del registro risulta che abbiano appli-
cato, a seguito di mancato pagamento della rata di imposta di successione,
nonostante questa sia avvenuta, da parte del contribuente, spontaneamente
nei trenta giorni successivi, la sanzione amministrativa del 30 per cento,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire al fine di
dichiarare agli Uffici del registro le nuove disposizioni di legge.

(4-21814)

PERUZZOTTI, MORO, ANTOLINI, TIRELLI, STIFFONI, WILDE,
ROSSI, GASPERINI, VISENTIN. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione ci-

vile, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e degli affari esteri. ±
Per conoscere se siano a conoscenza che da tempo si eÁ instaurata tra la
Romania e l'Italia un'illecita prassi in forza della quale privati cittadini
romeni, tramite l'utilizzo di furgoncini che a quanto risulta agli scriventi
non sono neppure a loro intestati, svolgono professionalmente attivitaÁ di
raccolta e di trasporto di collettame fra l'Italia e la Romania e viceversa
con tariffe di gran lunga inferiori a quelle applicate dagli autotrasportatori
italiani.

Consta altresõÁ agli scriventi che il traffico di detto materiale avviene
in maniera quasi esclusiva attraverso i valichi doganali di Trieste e di Go-
rizia, ove ogni anno un numero considerevolissimo di cittadini romeni
passa alla frontiera italiana trasportando merce quantificata in svariate ton-
nellate con un giro d'affari di svariate decine di miliardi.

Si chiede inoltre di sapere:

se corrisponda al vero che gran parte dei cittadini romeni coinvolti
in questo «giro di affari» si servono di nominativi di aziende fantasma e
che, addirittura, vengono rilasciate ricevute per il proprio compenso altret-
tanto posticce violando palesemente tutte le normative in materia fiscale;

se corrisponda al vero che nei colli trasportati dall'Italia spesso
vengono rilevate merci di dubbia provenienza o addirittura di provenienza
furtiva destinata al mercato romeno (come da circostanziate denunce pre-
sentate alla polizia di Stato, alla Guardia di finanza e all'Arma dei cara-
binieri);
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se corrisponda al vero che spesso, oltre ai pacchi sopra menzionati,
organizzazioni criminali si avvalgono dell'opera di questi personaggi per
introdurre illecitamente nel territorio italiano giovani donne (che poi ver-
ranno avviate al fiorente mercato della prostituzione);

se risulti che siano stati presentati esposti alle procure della Repub-
blica competenti per territorio e quali iniziative siano state intraprese per
stroncare questo connubio tra abusivismo e criminalitaÁ;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di espletare delle accurate
indagini per verificare se vi siano delle coperture e collusioni da parte di
cittadini italiani a questo illecito traffico;

quali iniziative si intenda porre in atto per la tutela degli autotra-
sportatori italiani gravemente penalizzati nel loro lavoro da questi feno-
meni di abusivismo da parte dei cittadini romeni.

(4-21815)

BORNACIN. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che a seguito di una prima analisi sommaria sull'andamento della
sessione riservata di esami di abilitazione e idoneitaÁ all'insegnamento (or-
dinanza n. 153 del 15 giugno 1999 ± Ministero della pubblica istruzione)
in provincia di Imperia sembrerebbe piuttosto evidente che i risultati dei
candidati siano stati fortemente condizionati dai diversi metri valutativi
delle commissioni esaminatrici, in alcuni casi estremamente rigorose, in
altri meno fiscali;

che agli esami di abilitazione di cui sopra molti sarebbero stati gli
insegnanti di ruolo o, comunque, i candidati con esperienza in materia, per
cui altrettanto sospetta sembrerebbe la loro esclusione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare quanto avvenuto in provincia
di Imperia in considerazione, soprattutto, dell'esito degli esami decisa-
mente disomogeneo sia sul territorio che rispetto alle altre province liguri,
al fine di rassicurare i moltissimi candidati esclusi sulla regolaritaÁ e sull'u-
niformitaÁ di trattamento adottato dalle diverse commissioni;

se non si ritenga altrettanto doveroso, in caso di accertate o so-
spette irregolaritaÁ, provvedere al riesame delle prove dei candidati al
fine di offrire loro la possibilitaÁ di reinserirsi, in termini occupazionali,
al proprio ruolo.

(4-21816)

SALVATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che nella Gazzetta Ufficiale 4ë Serie Speciale n. 60 del 1ë agosto
2000 eÁ stato bandito un concorso straordinario per l'arruolamento di
400 volontari con ferma annuale nell'Aeronautica militare nelle categorie
«governo specialitaÁ vigilanza Aeronautica militare» ed automobilisti spe-
cialitaÁ conducenti;

che la signora Marisa Sorbo ha chiesto di partecipare al concorso;

che il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare I reparto, 3ë divisione reclutamento volontari ± 3ë Sezione ha re-
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spinto la domanda di ammissione al concorso con nota del 1ë ottobre 2000
sostenendo che il concorso sarebbe riservato ai soli concorrenti di sesso
maschile, cosõÁ come previsto dall'articolo 2, comma 1, del bando di con-
corso;

che l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «De-
lega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femmi-
nile» prevede che «Le cittadine italiane possano partecipare, su base vo-
lontaria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi
per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di
militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli
delle Forze armate e del corpo della Guardia di finanza»,

si chiede di sapere su quali basi sia stata decisa l'esclusione dal con-
corso di una partecipante di sesso femminile e se non si ritenga che cioÁ
costituisca una ingiustificata disparitaÁ di trattamento.

(4-21817)

MORO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che eÁ stata diffusa sul sito Internet del Ministero delle finanze la
bozza del modello di dichiarazione dei redditi 730/2001;

che nelle istruzioni al modello, a proposito degli immobili di inte-
resse storico-artistico, vengono ripetute le medesime indicazioni nel mo-
dello 730/2000;

che in tal modo le istruzioni non ottemperano alla sentenza della
Corte di cassazione civile ± 1ã sezione del 18 marzo 1999, n. 2442 e
alle successive 3689/1999 ± 5790/1999 ± 7408/1999 ± 8037/2000 e
8038/2000 con le quali eÁ stato affermato il principio secondo cui per le
fattispecie in questione le imposte sono dovute sulla base della minore
delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale eÁ situato il fabbricato, anzicheÂ sul canone percepito;

che le bozze di istruzioni non tengono in alcun conto neppure le
pronunce del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio, che l'anno scorso
avevano sospeso in via cautelare le istruzioni del modello 2000 in quanto
contrarie all'interpretazione della legge fornita dall'unanime giurispru-
denza della Cassazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
diramare ai competenti uffici urgenti direttive affincheÂ gli stessi si ade-
guino ± per le istruzioni a tutti i modelli di dichiarazione dei redditi ±
alle decisioni della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR del
Lazio.

(4-21818)

BESSO CORDERO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:

che il Canavese eÁ territorio ben identificato all'interno della pro-
vincia di Torino;

che in detto territorio la Compagnia dei carabinieri di Ivrea ha
competenza su ben 13 stazioni dei carabinieri le quali comprendono a
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loro volta complessivamente 90 comuni con una media di 7 comuni per
stazione;

che detti comuni sono disseminati su una superficie di notevole va-
stitaÁ costituita da comuni montani con viabilitaÁ poco agevole che rende
quindi particolarmente impegnativo e gravoso il compito di sorveglianza
e di tutela del territorio;

che lo stesso ha una popolazione residente di oltre 136.000 abitanti
che aumentano in particolari periodi dell'anno in quanto legati al flusso
turistico soprattutto delle zone di montagna, con conseguente carico di la-
voro;

che la consistenza organica della Compagnia eÁ attualmente di 152
unitaÁ con una conseguente media di un carabiniere per ogni 900 abitanti,
mentre la media nazionale eÁ di un carabiniere ogni 700 abitanti;

che se pur fino ad oggi il territorio canavesano eÁ stato ritenuto ter-
ritorio tranquillo in questi ultimi tempi vanno aumentando in modo preoc-
cupante i furti a danno di persone anziane nei paesi e nelle case isolante
con pressocheÂ impossibilitaÁ di individuazione dei colpevoli;

che eÁ via via in aumento una forma di paura e di insicurezza so-
prattutto da parte delle tante persone anziane che abitano i nostri paesi
(58 comuni con meno di 1.000 residenti, 17 con meno di 2.000, 13 con
piuÁ di 2.000 residenti e solo due con oltre 10.000 abitanti) piuÁ facili vit-
time di tali azioni;

che nel corso del 1999, ed il dato riportato eÁ al netto di quanto re-
gistrato dal commissariato di polizia, sono stati perseguiti complessiva-
mente 3.329 delitti tra i quali spiccano ben 32 rapine e 1.832 furti;

che a parte, e sarebbe un ulteriore doloroso capitolo da aprire, c'eÁ
tutta la questione relativa alla lotta alla droga e ad una seria azione di pre-
venzione; basti pensare che nel solo 1999 ben 50 delitti sono stati perse-
guiti per quanto concerne normative antidroga;

che esiste peroÁ un sommerso che solo con una adeguata azione puoÁ
essere fatto emergere in modo serio ed attendibile;

che nel complesso, ed un po' sbrigativamente, si puoÁ concludere,
che l'attivitaÁ lodevole di contrasto ha permesso di identificare i responsa-
bili di 1.117 delitti, l'arresto di 147 persone e la denuncia in stato di li-
bertaÁ di oltre 1.608;

che dai primi dati desunti dell'anno appena trascorso pare ragione-
vole dire che il numero dei delitti perseguiti eÁ tendenzialmente in aumento
di un buon 10 per cento e paiono significativamente in aumento i furti;

che da ultimo pare utile sottolineare che nel 1965 eÁ stata eliminata
la tenenza di CuorgneÁ; tale soppressione, se al momento poteva essere una
scelta razionale visto quanto riportato in premessa, pare al momento de-
stare forti rimpianti,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo circa la situazione sopra
descritta;

se non ritenga indispensabile un potenziamento degli organici in
modo da permettere una seria tutela del territorio;
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se non ritenga indispensabile ripristinare la tenenza di CuorgneÁ
come ulteriore caposaldo del controllo del territorio.

(4-21819)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:

che nel resoconto, apparso sui quotidiani di Trieste, dell'incontro
tra il sottosegretario agli esteri Ranieri e il Ministro degli esteri della Re-
pubblica di Slovenia, eÁ stata data notizia della conclusione dei lavori della
commissione mista italo-slovena composta da storici e giuristi e istituita al
fine di chiarire le vicende legate all'esodo dall'Istria e alle foibe;

che il sottosegretario Ranieri ha confermato, nell'occasione, che la
commissione ha consegnato alla Farnesina il rapporto, che peroÁ eÁ stato
giudicato suscettibile di ulteriori approfondimenti e, quindi, per il mo-
mento, non verraÁ reso pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga questa decisione arbitraria e
lesiva sia per il gruppo di storici, autori della indagine, sia per i cittadini;

se non ritenga che le commissioni parlamentari competenti per ma-
teria debbano essere messe in condizioni di conoscere e valutare la vali-
ditaÁ di una ricerca storica rendendo pubbliche le richieste di approfondi-
mento.

(4-21820)

RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-
messo:

che sul sito Internet www.serviziocivile.it sono apparse, il 16 gen-
naio, le determinazioni dell'UNSC sui tempi di avvio al sevizio civile, a
partire dal 1ë gennaio 2000, previsti dal decreto legislativo n. 504 del
1997; telefonando al numero 848800715, servizio istituito dallo stesso Uf-
ficio nazionale per il servizio civile, si ottengono risposte diverse da
quelle riportate sul sito;

che l'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto legislativo stabili-
sce che, a partire dal 1ë gennaio 2000, i mesi di attesa per l'avvio al ser-
vizio civile sono nove e non piuÁ diciotto; tale riduzione consente, tra l'al-
tro, di essere congedati, cosõÁ come avviene per i giovani che hanno scelto
il servizio obbligatorio di leva;

che sulla base delle indicazioni ministeriali, i giovani che hanno
fatto domanda di obiezione al servizio militare nel 1999 con il rinvio in
scadenza il 31 dicembre 1999, dovrebbero essere congedati per scadenza
dei termini, ma l'UNCS ignorando il predetto provvedimento legislativo,
continua a chiamare i giovani obiettori fuori dai tempi previsti dalla nor-
mativa vigente;

che da poche settimane due sentenze, una del TAR di Napoli e una
del TAR di Torino hanno riconosciuto a giovani che dovevano iniziare il
servizio civile il diritto ad essere congedati,
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si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per fare chiarezza sulla interpre-
tazione del decreto legislativo n. 504 del 1997 al fine di rispondere corret-
tamente ai visitatori del sito internet dell'UNCS e ai giovani che interpel-
lano il Ministero telefonicamente;

come si intenda agire affincheÂ venga ripristinata la legalitaÁ e non si
costringano i giovani a rivolgersi alla magistratura per vedere riconosciuto
un loro diritto.

(4-21821)

PIANETTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che la riapertura del traforo del Monte Bianco rappresenta una
prioritaÁ nazionale e soprattutto per la Valle d'Aosta;

che a causa della lentezza dei lavori, in particolare sul versante
francese, la Valle d'Aosta sta subendo un vero e proprio isolamento fisico
ed economico che ne pregiudica lo sviluppo;

che in vari articoli pubblicati dalla stampa italiana viene posto l'ac-
cento sul «ricatto di Parigi» per l'alta velocitaÁ, paventando che i francesi
stiano rallentando i lavori per la riapertura del traforo del Monte Bianco
allo scopo di esercitare una forma di pressione sull'Italia percheÂ adotti,
senza indugio, l'alta velocitaÁ (in versione francese, con forti vantaggi
per le imprese transalpine) nei collegamenti tra l'Italia e la Francia;

che il traforo del Monte Bianco rappresenta una linea di comuni-
cazione essenziale per l'Italia;

che, a causa del protrarsi della chiusura del traforo, i traffici eco-
nomici si spostano sull'asse franco-tedesco ed abbandonano l'Italia,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti per la riapertura del traforo del Monte
Bianco;

quali siano le azioni intraprese dal Governo, a livello nazionale ed
internazionale, al fine di poter garantire che i tempi previsti siano i piuÁ
rapidi e certi.

(4-21822)

IULIANO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Per
sapere:

quale sia il programma di assistenza tecnica predisposto dal Mini-
stero del lavoro per sostenere la realizzazione de nuovi servizi pubblici per
l'impiego;

se sia da attribuire all'assenza di tale programma la singolare va-
ghezza dei cinque bandi di gara finora pubblicati dalla direzione generale
per l'impiego del Ministero del lavoro (riferimento 2000/S 243 ± 156518,
riferimento 2000/S 244 ± 157119; riferimento 2000/S 244 ± 157120; rife-
rimento 2001/S 2 ± 001267, riferimento 2001/S 3 ± 001899), identici in
tutto fra loro tranne che per gli importi, ma privi di riferimento sia alle
regioni interessate che al numero di centri per l'impiego cui prestare assi-
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stenza, tanto da rendere assai ardua la formulazione di un'offerta in ter-
mini di trasparenza;

se non si ravvisi quale unico criterio di tale procedura l'intenzione
di parcellizzare in diversi lotti le risorse finanziarie disponibili, col rischio
di contraddire la logica dell'azione di sistema a cui le stesse risorse, de-
rivanti dal Fondo sociale europeo, sono finalizzate;

se, nel caso in cui i bandi risultassero alla fine riferiti ciascuno ad
una singola regione, non si ravvisi il rischio di sovrapporre scelte operate
dall'autoritaÁ centrale all'autonomia delle regioni nella scelta dei propri
consulenti.

(4-21823)

FLORINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che da tempo il signor Luigi Esposito appartenente al clan omo-
nimo, messo qualche mese fa in stato di libertaÁ, occupa un appartamento
ubicato al secondo piano di un palazzo di via Marconi 4, a Cassino, di
proprietaÁ dei fratelli Della Rosa;

che, in base a quanto dichiarato dai proprietari, il signor Esposito
avrebbe commesso, nel corso dei mesi, gravi atti tra cui la deturpazione
del Portale Durazzesco, monumento nazionale del 1925, edificando a
fianco un'edicola con materiale architettonico altrove trafugato;

che quanto sopra sarebbe avvenuto con la connivenza delle autoritaÁ
locali e di pubblica sicurezza;

che con decreto del 13 gennaio 2000 il sovrintendente di Caserta
ha ordinato al sindaco di Cassino l'abbattimento dell'edicola ed il ripri-
stino della situazione quo ante;

che, nonostante siano trascorsi dieci mesi, ad oggi nulla eÁ stato
compiuto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare op-
portuni provvedimenti, al fine di impedire la perpetrazione degli atti com-
piuti e ristabilire una situazione di legalitaÁ.

(4-21824)

GIOVANELLI. ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nella giornata di sabato 13 gennaio 2001 eÁ stata emessa ordi-
nanza di scarcerazione per Giulio Bonaccio, Vincenzo Vasapollo e Paolo
Bellini;

che in particolare Paolo Bellini, detto «Primula nera » per essere
stato a lungo latitante e per le sue relazioni con l'estrema destra nazionale,
eÁ reo confesso di numerosi ed efferati omicidi, in tutta Italia, tra il 1975 e
il 1999, e di atti anche recentissimi di estrema pericolositaÁ sociale, tra cui
l'attentato al bar Pendolino di Reggio Emilia;

che riguardo alla conduzione della vicenda giudiziaria di Paolo
Bellini si eÁ verificato un passaggio e un contrasto di competenze tra il tri-
bunale di Reggio Emilia e la Procura distrettuale antimafia di Bologna;
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che secondo le notizie di stampa l'ordinanza di scarcerazione sa-
rebbe avvenuta anche a seguito della omissione di una tempestiva richiesta
da parte della Procura distrettuale antimafia di Bologna;

che vi sarebbe in corso un non meglio precisato programma di
«protezione» al quale il Bellini sarebbe stato ammesso e non eÁ chiaro
se esistano relazioni tra questo fatto e l'ordinanza di scarcerazione;

che la storia criminale e giudiziaria precedente di Paolo Bellini, re-
gistra diverse zone d'ombra: il sostituto procuratore antimafia Gabriele
Chelazzi avrebbe dichiarato che Paolo Bellini eÁ stato «sotto protezione»
fino al 1997;

che durante il periodo di «protezione» il Bellini avrebbe commesso
altri delitti;

che comunque non sono chiare e trasparenti le relazioni che sono
intercorse nel passato tra Bellini e i servizi segreti;

che successivamente ± anche in seguito alle proteste ± in sede par-
lamentare, politica e di pubblica opinione eÁ stata emessa nuova ordinanza
di carcerazione,

si chiede di sapere:

se vi siano state relazioni e quali tra il Bellini e l'attivitaÁ dei ser-
vizi informativi dello Stato;

se e per quali ragioni egli abbia beneficiato in passato di un pro-
gramma di protezione e attualmente dello status di pentito;

se, tenuto conto della altissima pericolositaÁ sociale del soggetto e
dell'entitaÁ e quantitaÁ dei delitti contestati e confessati siano in corso mi-
sure, e quali, percheÂ sia assicurato che il sopracitato Bellini venga tratte-
nuto sotto il piuÁ rigoroso controllo da parte delle forze e degli apparati
preposti alla sicurezza dei cittadini.

(4-21825)

FLORINO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che le recenti nomine nelle ASL della regione Campania sono state
per dichiarazioni espresse dal sindaco diessino di Salerno De Luca lottiz-
zate e che alcune di queste nomine hanno manifestatamente violato le
leggi per l'affidamento di tali incarichi;

che alcuni dei manager nominati sono stati coinvolti in inchieste
giudiziarie e contabili chiaramente menzionate nelle denunce riportate
dalla stampa;

che in una precedente interrogazione lo scrivente faceva rilevare la
incompatibilitaÁ del dottor Clini ad assurgere ad incarico di manager per
una nota della Corte dei conti che gli addebita un danno erariale nell'eser-
cizio di funzioni direttive in un ospedale romano; allo stesso eÁ stato affi-
dato l'incarico di manager dell'ospedale Santobono di Napoli;

che una deputata dei Democratici in data 15 e 16 gennaio 2001 ha
dichiarato, e cioÁ eÁ stato riportato dal «Corriere del Mezzogiorno», che i
partiti della coalizione di governo alla regione Campania, scontenti per
le 14 nomine a manager aspirano ad avere una «manciata» di direttori sa-
nitari ed amministrativi;
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che dopo la denuncia della deputata sulle lottizzazioni non smen-
tite, ma confermate con nomi e cognomi di chi nella logica spartitoria in-
tendeva nominare persone di propria fiducia all'incarico di direttore am-
ministrativo e sanitario sono sorte delle conflittualitaÁ e minacce di querele;

che lo scenario avvilente denunciato da una parlamentare dei de-
mocratici, partito che sostiene la giunta regionale della Campania, manife-
sta chiaramente la volontaÁ di perseguire la logica dell'appartenenza e non
della professionalitaÁ;

che la malasanitaÁ in Campania notevolmente giaÁ compromessa per
evidenti azioni clientelari subisce un ulteriore duro colpo alle poche resi-
due possibilitaÁ di risollevarsi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare previo accertamento dei
fatti in questione.

se non si intenda accertare se i requisiti dei manager nominati
nelle ASL della regione Campania corrispondano a quanto previsto dalle
leggi vigenti.

(4-21826)

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± A seguito di
continui ricorsi ed invettive da parte di studenti italiani per le discrimina-
zioni che si vanno verificando e per le ingiustizie che vengono perseguite
per i facili titoli di laurea in odontoiatria conseguiti all'estero;

onde impedire il riconoscimento del titolo accademico conseguito
da studenti italiani presso l'UniversitaÁ di Rijeka in Croazia secondo pro-
cedure non coerenti con la legislazione universitaria italiana,

si chiede di conoscere se non si intenda porre in essere un urgente
intervento per avere le giuste e legittime chiarificazioni ed i necessari
lumi sui seguenti punti, attesa la vigente normativa italiana.

Nel sistema normativo italiano, per esercitare la professione di odon-
toiatra, fino al 1978 era richiesto il possesso del diploma di laurea in me-
dicina e chirurgia, il superamento dell'esame di Stato, noncheÁ l'iscrizione
all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.

Dal 1978, con le Direttive comunitarie 78/686 e 78/687, la profes-
sione di odontoiatra eÁ stata regolamentata, a livello europeo, quale profes-
sione totalmente disgiunta dall'esercizio dell'attivitaÁ di medico chirurgo.

In attuazione del dettato comunitario l'Italia ha attivato il corso di
laurea in odontoiatria in diverse sedi universitarie.

I requisiti per accedere a detto corso di laurea sono quelli richiesti
per l'accesso alla formazione universitaria nel nostro Paese, vale a dire di-
ploma di scuola media secondaria superiore quinquennale, e, nel caso spe-
cifico, eÁ altresõÁ richiesto il superamento di test d'ingresso trattandosi di
corso di laurea a numero programmato.

Da quanto anzidetto ne discende che gli odontotecnici in possesso del
diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale ov-
vero in possesso del diploma di maturitaÁ (istituti professionali di Stato ±
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IPSIA ± decreto del Ministro della sanitaÁ ± Pubblica istruzione 23 aprile
1992 articolo 6, comma 2) sono gli unici con i requisiti richiesti per l'ac-
cesso alla formazione universitaria.

Detta possibilitaÁ eÁ preclusa ai possessori del titolo abilitante all'eser-
cizio dell'arte ausiliaria conseguito a seguito di corsi regionali (decreto del
Ministero della sanitaÁ 28 ottobre 1992) ed ai possessori del diploma di
odontotecnico abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria bencheÁ di durata
quinquennale.

In Italia il percorso formativo del corso di laurea in odontoiatria eÁ di
5 anni; l'ordinamento didattico riprende le discipline e gli obiettivi forma-
tivi previsti quali requisiti minimi dalle Direttive 78/686 CEE e 78/687/
CEE.

Ai fini dell'esercizio della professione, il laureato in odontoiatria
deve sostenere l'esame di stato abilitante all'esercizio professionale ed es-
sere iscritto all'albo degli odontoiatri.

I professionisti comunitari, con formazione totalmente acquisita in
uno Stato membro della UE, e relativa abilitazione professionale conse-
guita nel proprio Stato di origine hanno automatico diritto, previa proce-
dura amministrativa, all'esercizio della attivitaÁ degli Stati membri.

I titoli acquisiti in Paesi terzi, ai fini dell'esercizio della professione
di odontoiatra, sono sottoposti, per il riconoscimento accademico del titolo
stesso, alla procedura prevista dal Testo unico 1592/33; i titolari di detto
riconoscimento, ai fini dell'esercizio professionale, devono, successiva-
mente, sostenere l'esame di Stato previsto dalla normativa vigente ed ot-
tenere l'iscrizione al relativo albo.

Da quanto sempre emerge che la professione di odontoiatra eÁ profes-
sione regolamentata a livello nazionale e comunitario sia per quanto con-
cerne la formazione sia per tutto quanto concerne la professione e gli am-
biti professionali.

I decreti annuali istitutivi del corso di laurea in stomatologia della fa-
coltaÁ di medicina e chirurgia dell'UniversitaÁ di Rijeka possono suddivi-
dersi in due categorie.

La prima categoria comprende i decreti emanati negli anni accade-
mici che vanno dall'88-89 al 93-94; detti decreti evidenziano:

a) quali destinatari esclusivi i cittadini italiani lavoratori;

b) svolgimento di un programma esecutivo speciale;

c) non vengono esplicitate condizioni formative che devono essere
soddisfatte ai fini dell'accesso;

d) il decreto dell'anno accademico 92/93 caratterizza il cittadino
italiano lavoratore in relazione alle «necessitaÁ personali»;

e) nel 1993, con unico decreto si disciplina sia l'iscrizione per il
cittadino lavoratore che per il cittadino non lavoratore. La seconda catego-
ria comprende il decreto relativo all'anno accademico 94-95 nel quale:

viene riportata la delibera che disciplina il concorso di accesso
al primo anno;
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i cittadini italiani, non piuÁ indicati esplicitamente, possono rien-
trare o nella categoria di studenti ordinari ± cittadini stranieri autofinan-
ziati o cittadini stranieri lavoratori o fuori corso;

vengono fissati in modo analitico i requisiti per la partecipazione
all'esame di ammissione in particolare per gli stranieri si fa specifico ri-
ferimento al completamento degli studi della scuola media superiore all'e-
stero;

viene definito il curriculum studiorum che si concretizza in cin-
que anni solari con una media di 450 ore di studio obbligatorio per seme-
stre;

per gli studenti stranieri non viene piuÁ menzionato il termine
«ordinari».

Per tutto quanto sopra esposto eÁ evidente che i titoli di stomatologia
conseguiti dagli studenti italiani presso l'UniversitaÁ di Rijeka ammessi alla
richiesta, a seguito dei corsi sopra esplicitati, non possono essere ammessi
alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 332 del testo unico
1592/33.

(4-21827)

PIZZINATO, DUVA. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dei lavori pubblici,
del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali. ± Pre-
messo:

che con la legge n. 257 del 1992 si eÁ stabilita l'eliminazione defi-
nitiva sia della produzione che dell'utilizzo dell'amianto nei cicli produt-
tivi e, con successivi decreti ministeriali attuativi, si sono fornite precise
indicazioni relative agli interventi di mappatura, bonifica e risanamento
delle aree a rischio amianto;

che in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ago-
sto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di de-
contaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» ha previsto che le regioni adot-
tassero, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 257 del 1992 i Piani di pro-
tezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

che la Conferenza sull'amianto ± promossa lo scorso anno dalla
Presidenza del Consiglio e dai Ministeri competenti ± ha rilevato ritardi
nell'attuazione delle disposizioni da parte delle regioni (sia nel censimento
che nella bonifica, eccetera) e le relazioni e analisi medico-scientifiche
hanno evidenziato ± stante il lungo periodo di incubazione delle malattie
derivanti da amianto ± una forte crescita, per il prossimo decennio, dei
casi di mesotelioma pleurici, tumori da amianto che colpiscono gli ex
esposti (lavoratori e cittadini) all'amianto;

che a Milano, il cortile interno ± costituito dal quadrilatero dei pa-
lazzi di via Forze Armate 83, via Albino 5 e via Primaticcio 215 e 217 ± eÁ
interamente occupato da un garage, di grandi dimensioni, ricoperto da un
tetto di eternit (amianto-cemento) le cui lastre sono deteriorate, essendo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 97 ±

1002ã Seduta (pomerid.) 17 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



state istallate da decenni e ormai si staccano, in continuazione, frammenti
e fibre di amianto come eÁ stato denunciato all'azienda sanitaria locale
competente, da parte di un gruppo di inquilini delle 250 famiglie che abi-
tano detti palazzi;

che i palazzi di cui sopra sono di proprietaÁ del Comune di Milano,
in gestione all'Aler ± Agenzia lombarda edilizia residenziale, ed attual-
mente eÁ in corso un piano di ristrutturazione esterna, il quale non prevede
nessun intervento di eliminazione del tetto di amianto che copre il garage
interno, come richiesto dagli inquilini;

che malgrado che una decina di inquilini di detti palazzi sia stata
colpita da tumore ai polmoni e lo stato di deterioramento dei pannelli di
cemento-amianto del tetto del garage, il Servizio di prevenzione e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro dell'unitaÁ operativa ± distretto 5 ± della
ASL di Milano, alla sollecitazione degli inquilini, sorprendentemente
cosõÁ rispondeva: «In data 24 settembre 1999 l'Aler ha inviato a questa
UOPSAL la risposta alle informazioni da noi richieste. Dagli accertamenti
effettuati risulta che la copertura dello stabile di Via Primaticcio 215 eÂ
stata censita ai sensi della legge n. 257 del 1992 e risulta in discreto stato
di conservazione e con basso rischio di rilascio di fibre aerodisperse in
condizioni indisturbate»,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministeri in indirizzo abbiano assunto e siano in
corso affincheÂ le regioni, gli enti locali e i servizi sanitari diano attuazione
a quanto predisposto dalle norme in vigore per l'eliminazione e bonifica
dall'amianto;

quali misure il Ministero della sanitaÁ abbia adottato o intenda adot-
tare per la realizzazione dell'anagrafe degli ex esposti all'amianto e della
periodica verifica, da parte dei competenti servizi delle ASL, sul loro stato
di salute;

se si ritenga corretto il comportamento del comune di Milano e
della Aler, proprietario e gestore degli stabili di cui in oggetto, e quali ini-
ziative si intenda porre in atto verso il comune e la ASL affincheÂ si pro-
ceda alla eliminazione dei pannelli di cemento amianto;

se si ritenga corretta, dal punto di vista medico-scientifico, la ri-
sposta data dal competente servizio della ASL di Milano quando afferma,
riferendosi al tetto composto dai pannelli di cemento amianto, che «... ri-
sulta in discreto stato di conservazione e con basso rischio di rilascio di
fibre aerodisperse in condizioni indisturbate».

(4-21828)

DI PIETRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che ai medici di ruolo del comparto medico-legale degli Istituti
previdenziali INPS ed INAIL si applicano, come previsto dall'articolo
13 della legge n. 222 del 1984, gli istituti giuridico-normativi e il tratta-
mento economico previsto per i medici di ruolo del Servizio sanitario na-
zionale;
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che recentemente, in fase di rinnovo contrattuale, nonostante che la
legge suindicata sia ancora in vigore, l'ARAN non ha recepito, per la sud-
detta categoria, gli adeguamenti economici ottenuti da tutti i medici (ivi
compresi quelli della Croce Rossa, che si erano negli ultimi tempi avvalsi
della succitata norma di armonizzazione col Servizio sanitario nazionale);

che, inoltre, ai medici previdenziali che hanno optato per la libera
attivitaÁ intra moenia, con la conseguente applicazione delle incompatibi-
litaÁ previste per il Servizio sanitario nazionale, non sono state ancora rico-
nosciute le indennitaÁ economiche previste dalle vigenti disposizioni;

che, in tal modo, lo Stato ha determinato un danno ingiusto, non
solo economico, nei confronti di professionisti ai quali vengono comunque
richieste competenze e cognizioni specialistiche anche per l'accesso e per
la progressione in carriera, in conformitaÁ a quanto previsto per il Servizio
sanitario nazionale,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per con-
sentire ai medici del comparto medico-legale degli Istituti previdenziali
INPS e INAIL di fruire degli adeguamenti economici, derivanti anche
dalla loro eventuale scelta di svolgere la libera attivitaÁ intra moenia,
loro spettanti, come previsto dalle vigenti disposizioni, in conformitaÁ a
quanto avvenuto per tutti gli altri medici del Servizio sanitario nazionale.

(4-21829)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della

pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica. ± Premesso

che il ministro della sanitaÁ Veronesi ha dichiarato, a mezzo
stampa, che la metaÁ dei professori e degli alunni «fuma lo spinello»;

che trattasi di dichiarazione avventata e quindi grave, resa, nono-
stante l'autorevolezza della fonte istituzionale dalla quale proviene, senza
nessun censimento preliminare,

l'interrogante chiede di sapere, considerato l'allarme sociale che la
dichiarazione ha recato:

quali siano le fonti dalle quali sono stati assunti i dati riportati;

quali iniziative si intenda adottare per pervenire all'accertamento
della veritaÁ ed al contenimento del fenomeno di diffusione dell'uso delle
droghe nelle scuole e nelle universitaÁ;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che un Ministro
renda dichiarazioni di tale tenore, senza preliminarmente trattare l'argo-
mento nella sede piuÁ propria del Consiglio dei Ministri.

(4-21830)

SCOPELLITI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che in data 18 ottobre 1997, con provvedimento n. 1841/FH del
provveditorato regionale di Firenze, veniva disposto il distacco di un'u-
nitaÁ, in persona dell'ispettore Aliberti, dalla casa di reclusione di Gorgona
Isola alla casa circondariale di Grosseto, per l'assolvimento dell'incarico
di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamento detenuti;
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che il 17 giugno 2000, il direttore dell'Ufficio centrale detenuti e
trattamento ± Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ± con let-
tera protocollo n. 575389, segnalava al provveditore della regione To-
scana, a conferma della nota del 20 maggio 2000 protocollo n. 1107 del
presidente del tribunale di Grosseto con la quale si indicava nell'ispettore
Aliberti il possibile preposto all'unitaÁ di servizio logistico nella struttura
del tribunale medesimo, «l'elevatissima opportunitaÁ di accogliere la richie-
sta» relativa all'assegnazione all'ispettore Aliberti della predetta unitaÁ di
servizio logistico;

che in data 1ë luglio 2000, con nota protocollo n. 7814/8.4-1, del
provveditorato regionale di Firenze, veniva disposta la rimozione dell'u-
nitaÁ suddetta dall'incarico di coordinatore del nucleo traduzione e pianto-
namento detenuti, presso la casa circondariale di Grosseto;

che in data 7 ottobre 2000, con nota protocollo n. 4868, della Di-
rezione della casa circondariale di Grosseto, veniva sollecitato al provve-
ditorato regionale di Firenze, a seguito di precedente richiesta avanzata
dall'ispettore Aliberti, la proroga del termine di scadenza ± previsto per
il 1ë ottobre 2001 ± del periodo di distacco presso il nucleo traduzioni
e piantonamento detenuti della casa circondariale di Grosseto;

che in data 20 settembre 2000, con fax n. 2707/SEGR.P.P. il prov-
veditorato regionale di Firenze disponeva la proroga del servizio di di-
stacco indicato fino al 30 settembre 2000;

che in data 16 ottobre 2000, con fax n. 2998/SEGR.P.P. il provve-
ditorato regionale di Firenze negava l'autorizzazione richiesta per un ulte-
riore periodo di distacco dell'ispettore Aliberti presso il nucleo traduzioni
e piantonamento detenuti della casa circondariale di Grosseto;

che, successivamente, con comunicazione del 18 ottobre 2000, la
Direzione della casa circondariale di Grosseto non autorizzava un ulteriore
periodo di distacco e, nel contempo, disponeva il rientro dell'ispettore Ali-
berti alla casa di reclusione di Gorgona;

che non sono tuttora chiare le motivazioni che hanno convinto il
provveditorato regionale di Firenze ad assumere la decisione di rimuovere
l'ispettore Aliberti, dall'incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e
piantonamento detenuti, presso la casa circondariale di Grosseto,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro della giustizia valuti la vicenda relativa al caso
Aliberti e se ritenga corretto l'operato del provveditorato regionale di Fi-
renze con riferimento alla decisione di rimuovere l'ispettore Aliberti dal-
l'incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamento detenuti;

se il Ministro della giustizia sia solito verificare che i diversi prov-
veditorati regionali rispettino, nell'esercizio dei propri poteri, princõÁpi di
buona amministrazione quali:

l'osservanza dei criteri di rotazione, non prescritti normativamente,
ma raccomandati dall'amministrazione centrale, per garantire trasparenza
ed imparzialitaÁ nelle assegnazioni di incarichi a gruppi di lavoro o com-
missioni;
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la paritaÁ di trattamento nei confronti dei diversi istituti e servizi pe-
nitenziari del distretto di propria competenza territoriale, con riferimento
alla destinazione del personale ed all'invio in missione dello stesso;

l'imparzialitaÁ nell'atteggiamento verso i diversi direttori titolari de-
gli istituti penitenziari, anche ma non solo, in relazione alle decisioni at-
tinenti alla copertura di determinati posti all'interno dell'amministrazione
penitenziaria, in ambito regionale;

se tale verifica sia stata o saraÁ effettuata anche con riferimento al
provveditorato regionale di Firenze.

(4-21831)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04241, dei senatori Manzi e altri, sulle richieste di operai specializ-
zati nel Nord Italia.
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