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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

30 settembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà 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 10,03 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233,
recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di ri-
soluzione dei conflitti di interesse (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 settem-
bre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la
discussione generale.

ZANDA (Mar-DL-U). Anche se l’opposizione ed in particolare il suo
Gruppo hanno rinunciato a presentare una questione pregiudiziale di costi-
tuzionalità, per evitare che la maggioranza fosse costretta a ricorrere al-
l’ennesima prova di forza, esprime forti perplessità sulla necessità e l’ur-
genza di un provvedimento che ammorbidisce la disciplina sul conflitto di
interessi, già ampiamente favorevole al Presidente del Consiglio, stabilita
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con la cosiddetta legge Frattini. Peraltro, non si comprende come mai non
sia stato possibile correggere gli errori di quest’ultima in occasione della
sua approvazione definitiva nello scorso mese di luglio, recependo la nor-
mativa di cui alla legge Gasparri sul sistema delle comunicazioni, prece-
dentemente approvata a maggio. Chiede quindi al relatore di specificare i
vantaggi che deriveranno al Presidente del Consiglio da questa ulteriore
modifica della normativa sul conflitto di interessi, per di più sottoposta
al Parlamento con decretazione di urgenza. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PASTORE, relatore. Il sospetto di una trappola legislativa a favore
del Capo del Governo, del tutto privo di fondamento, esprime l’atteggia-
mento pregiudiziale dell’opposizione nei confronti della normativa sul
conflitto di interesse che pure aveva richiesto a gran voce. In realtà la
parte della legge Frattini relativa ai compiti di vigilanza del Garante delle
comunicazioni per la predisposizione del regolamento attuativo è stata ap-
provata prima del varo definitivo della legge Gasparri, essendo stata nuo-
vamente modificata da entrambe le Camere solo la normativa sulla coper-
tura finanziaria. Dalla conversione del decreto-legge non deriva alcuna tu-
tela particolare degli interessi del Presidente del Consiglio e sfida l’oppo-
sizione a dare indicazioni in tal senso.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Concorda
con le osservazioni del relatore e specifica che le modifiche alla normativa
vigente riguardano gli articoli 4 e 7 della legge n. 215 del 2004, per so-
stituire i richiami alla cosiddetta legge Maccanico (n. 249 del 1997), or-
mai superata, con quelli alla legge Gasparri (n. 112 del 2004), che ha in-
trodotto il sistema integrato delle comunicazioni ed ha abrogato il concetto
di abuso di posizione dominante. Poiché la polemica politica dell’opposi-
zione è priva di fondamento, auspica la rapida conversione in legge del
decreto-legge.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge ad
altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge

(3105) Conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238,
recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispet-
tori delle Forze di polizia (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 settem-
bre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la
discussione generale.
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NIEDDU (DS-U) Il provvedimento pone finalmente rimedio alla spe-

requazione determinatasi nei confronti di alcune categorie di ispettori, in

particolare delle Forze di polizia, a seguito del riallineamento operato

dalla legge n. 186 del 2004 delle posizioni di carriera del personale appar-

tenente ai ruoli marescialli delle Forze armate con quello di analoghe po-

sizioni dell’Arma dei carabinieri. Tale risultato peraltro avrebbe potuto es-

sere raggiunto già da tempo, quanto meno in occasione dell’approvazione

della succitata legge, qualora la maggioranza avesse inteso dare seguito

agli emendamenti in tal senso presentati dall’opposizione. In ogni caso,

trattandosi di questione su cui l’opposizione ha sempre richiamato l’atten-

zione, preannuncia il voto favorevole dei Democratici di sinistra. Si sof-

ferma sull’emendamento x1.0.1 della Commissione che, nell’estendere ai

dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia i contenuti normativi

ed economici del contratto di lavoro relativo al periodo 2002-2003, di-

spone l’adeguamento delle indennità, manifestando perplessità per le spe-

requazioni con riguardo alla decorrenza che rischiano di determinarsi ri-

spetto al personale non dirigente. Sottolinea altresı̀ l’esigenza di unifor-

mare il comparto sicurezza e difesa procedendo alla contrattualizzazione

del personale dirigenziale.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, relatore. Nel sottolineare come il riallineamento delle

posizioni delle Forze di polizia sia stato fortemente voluto dal centrode-

stra, evidenzia la forte valenza rappresentata dalle questioni oggetto dell’e-

mendamento x1.0.1 con riguardo alla dirigenza auspicando che non siano

ravvisati problemi di copertura. Annuncia il ritiro dell’emendamento 5.0.2,

il cui contenuto è stato recepito in un recente provvedimento, nonché la

riformulazione, di carattere meramente formale, dell’emendamento 5.0.4.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. La recente legge n. 186 del 2004 ha posto fine all’ingiusta

mortificazione subita dagli appartenenti al ruolo dei marescialli delle

Forze armate rispetto ad analoghe posizione dei Carabinieri cui il Governo

in sede di esercizio della delega, che ha provveduto finalmente alla ripa-

rametrazione delle carriere del comparto sicurezza, non aveva potuto prov-

vedere stante la rigidità dei criteri e principi direttivi che ispiravano quella

normativa emanata dal centrosinistra. Il decreto-legge in esame viene ora

incontro alle esigenze del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, oltre

che del Corpo forestale e della Guardia di finanza, con ciò rispondendo

alle attese delle categorie interessate, definendo un quadro di omogeneità

di trattamento tale da consentire al Governo l’esercizio della delega di cui

alla legge finanziaria per il 2004 indirizzata al complessivo riordino delle

carriere. Peraltro, il disegno di legge consentirà di chiudere il contratto

economico biennale 2004-2005 per tutto il comparto della sicurezza.
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PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta. Dà annunzio delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,56.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta antimeridiana del 30 settembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione,
Baldini, Bosi, Collino, Cursi, Mantica, Pellicini, Saporito, Sestini, Sili-
quini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borea per atti-
vità della 2ª Commissione permanente; Brunale, Castellani, Paolo Franco
e Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente; Chirilli, Cico-
lani, Donati, Grillo, Menardi e Pedrazzini, per attività dell’8ª Commis-
sione permanente; Di Girolamo e Tomassini, per attività della 12ª Com-
missione permanente; Budin, Crema, Franco Danieli, De Zulueta, Ga-
burro, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni e
Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Forcieri, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO; Betta, Mancino
e Michelini, per attività di rappresentanza del Senato; Flammia, per atti-
vità della Commissione per le ricompense al valore e merito civile.

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
10,03).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233,
recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di ri-
soluzione dei conflitti di interesse (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3102.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 settembre il relatore ha
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

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

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, si-
gnori senatori, oggi siamo chiamati a discutere del disegno di legge di
conversione del decreto-legge recante modificazioni alla recente legge in
materia di conflitto di interessi.

La calendarizzazione di questo provvedimento di martedı̀ mattina alle
ore 10 (sono certo involontariamente) ha fatto sı̀ che la discussione av-
venga in un’Aula pressoché vuota, il che mi porterebbe più naturalmente
a parlare della magnifica architettura di quest’Aula, della magnifica boise-

rie che l’arreda, piuttosto che di una normativa importante, della quale di-
scutiamo il relatore, io e pochi altri senatori.

Incomincerò con il dire, signor Presidente, che la costituzionalità del
provvedimento in esame non è dubbia: è totalmente inesistente. Le uniche
urgenza e necessità possibili riguardo ai contenuti del decreto-legge con-
cernono esclusivamente l’urgenza e la necessità di assicurare, oltre ogni
ragionevole dubbio, il Presidente del Consiglio dei ministri che il suo con-
flitto di interessi è realmente ben protetto dagli effetti della legge che noi
chiamiamo Frattini e che era stata emanata proprio per colpire tale con-
flitto di interessi; il provvedimento ci dice altresı̀, e dice al Presidente
del Consiglio, che non vi è alcun pericolo che egli venga disturbato da
una qualsiasi obiezione di carattere parlamentare, né da parte di alcun giu-
dice del nostro Stato.

Credo che l’obiettivo del disegno di legge in esame sia esclusiva-
mente questo: non certo quello di migliorare la disciplina del conflitto
di interessi, bensı̀ quello di ammorbidirla ancora, cioè di fugare anche
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la minima ombra, la minima impressione, il più vago sospetto che tale di-
sciplina possa colpire gli interessi del Primo ministro.

Signor Presidente, non ho sollevato la questione pregiudiziale di co-
stituzionalità con riguardo all’assenza dei requisiti essenziali di necessità
ed urgenza, perché è ormai chiaro – credo a tutti i senatori – che su ar-
gomenti anche molto importanti del nostro ordinamento, come la costitu-
zionalità dei disegni di legge all’esame del Parlamento, la maggioranza
politica ha preso l’abitudine di decidere imponendo non la coerenza con
la Costituzione dei provvedimenti che esaminiamo ma la forza numerica
dei suoi voti, quasi che un provvedimento la cui incostituzionalità è palese
cessasse di esserlo solo perché c’è una maggioranza che per motivi politici
di parte lo vota.

Chiudo scusa agli onorevoli colleghi, ma francamente non riesco ad
abituarmi, a rassegnarmi, ad adeguarmi a questa logica politica, che nello
spirito è – come voi tutti certamente sapete, anche voi senatori della mag-
gioranza – assolutamente anticostituzionale.

Mi aspetto quindi che il relatore, senatore Pastore, il quale è anche
Presidente della Commissione affari costituzionali, illustri meglio quali sa-
rebbero l’urgenza e la necessità del decreto-legge che stiamo discutendo.

Esprimerò un orientamento definitivo su questo disegno di legge di
conversione, a nome personale e a nome della Margherita, solo dopo
aver ascoltato la replica del relatore Pastore, perché – lo dico francamente
– ho bisogno di sentire delle parole più chiare di quelle da lui pronunciate
in apertura di questo dibattito.

Infatti, solo pochi giorni fa, il presidente Pastore ha sostenuto che il
decreto-legge che siamo chiamati a convertire, emanato il 6 settembre
2004, si è reso necessario perché la legge sul conflitto di interessi non
è pienamente adeguata al quadro normativo vigente; ha detto queste te-
stuali parole: abbiamo dovuto emanare un decreto-legge perché la legge
sul conflitto di interessi non è pienamente adeguata al quadro normativo
vigente.

Credo che con queste parole il presidente Pastore abbia voluto signi-
ficare, più semplicemente, che la legge sul conflitto di interessi, che porta
la data del 20 luglio 2004, non aveva potuto tener conto della legge Ga-
sparri, nonostante quest’ultima fosse stata approvata da mesi, esattamente
il 3 maggio 2004: una legge approvata il 20 luglio non ha tenuto conto di
una legge che era stata approvata il 3 maggio!

Ma perché non ne ha potuto tenere conto? Su questo punto il senatore
Pastore ha taciuto, anche perché nessuna spiegazione ragionevole può giu-
stificare un errore – mi scusi, presidente Pastore – cosı̀ clamoroso e cosı̀
marchiano. Debbo dire, per precisione, che una spiegazione, sia pure
molto vaga, il relatore ce l’ha data. Infatti, sostenere che la legge sul con-
flitto di interessi non poteva essere modificata nel momento in cui è stata
approvata equivale a sostenere che l’errore, già conosciuto all’atto dell’ap-
provazione della legge, era per la maggioranza non correggibile: la mag-
gioranza aveva, cioè, dei buoni motivi per andare avanti con l’approva-
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zione della legge sul conflitto di interesse, nonostante ne conoscesse in
modo esplicito i difetti.

Posso chiederle, senatore Pastore, visto che lei è relatore del provve-
dimento al nostro esame (ma – guarda caso – è stato relatore anche della
legge che oggi siamo chiamati a correggere e che per sua stessa ammis-
sione è sbagliata) perché è stato commesso questo errore? Perché, pur sa-
pendo che la legge sul conflitto di interesse era sbagliata, essa è stata
egualmente approvata in tutta fretta contro il parere ragionevole dell’oppo-
sizione? Posso chiederle di avere una risposta precisa e meno generica
della sua relazione al disegno di legge oggi al nostro esame?

Vede, senatore Pastore, la legge sul conflitto di interesse che lei, il
Governo e la maggioranza ci chiedete adesso di modificare, come si è vi-
sto non serve assolutamente a nulla, non ha alcuna efficacia, non dico sui
piccoli conflitti di interesse, ma neanche sul più macroscopico conflitto di
interesse oggi presente in tutto il mondo occidentale, quello che riguarda il
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Allora, ci faccia capire meglio, perché il nostro Presidente del Consi-
glio, che di quel macroscopico conflitto è il titolare, non è ancora soddi-
sfatto di una legge che ha fatto approvare soltanto due mesi fa e chiede
adesso a lei di fare il relatore di un provvedimento abbastanza grave e
a tutto il Parlamento di rendere quella legge di soli due mesi fa ancor
più sicura, ancor più blindata per quanto concerne i suoi personali inte-
ressi.

Presidente Pastore, al di là dell’approvazione o della reiezione del
provvedimento in esame, credo che se lei volesse spiegarne bene il signi-
ficato, senza reticenze, in modo chiaro, senza applicare le formule un po’
fumose cui ha fatto ricorso nella relazione generale, se lei volesse illu-
strare quali siano i vantaggi concreti che dall’approvazione di questo prov-
vedimento verranno al presidente Silvio Berlusconi (nessuno può dubitare
che si tratti di vantaggi per il presidente Berlusconi), non soltanto rende-
rebbe un grande servizio al Senato della Repubblica e a tutto il Parla-
mento, ma darebbe anche un apporto fondamentale alla trasparenza della
procedura legislativa, liberando tutti noi dal dubbio che il conflitto di in-
teressi intervenga anche nella più importante dell’attività dello Stato: la
formazione delle leggi.

Presidente Pastore, attendo sue delucidazioni; parleremo poi ancora
del provvedimento in sede di discussione degli emendamenti e in sede
di dichiarazioni di voto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, replicherò brevemente al col-
lega Zanda, sperando di dissipare i suoi dubbi, con una doverosa una pre-
messa.
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L’intervento del collega esprime un clima di diffidenza e di pregiu-
dizio che mi turba e credo turbi tutti i parlamentari. Vedere in un provve-
dimento minimo come quello in esame una qualche trappola legislativa
tesa al Parlamento per attribuire al presidente Berlusconi un qualche van-
taggio, nel presupposto che altrimenti non vi sarebbe motivo del ricorso
alla decretazione d’urgenza, mi sembra esemplare di questo atteggiamento
dell’opposizione. Mi auguro che con i comportamenti concreti che cerche-
remo di adottare e con una maggior trasparenza queste diffidenze siano
dissipate.

Spiego innanzitutto le ragioni del ricorso al decreto-legge. Forse non
sono stato chiaro e me ne rammarico, bisogna però capire che la sfasatura
tra la legge sul conflitto d’interessi e la legge Gasparri non si è determi-
nata perché, ad un certo momento, la maggioranza ha voluto a tal punto
blindare il provvedimento sul conflitto d’interessi da non tenere conto
di una legge sopravvenuta.

La blindatura c’è stata in base al provvedimento legislativo: quando è
stata approvata la parte della legge sul conflitto d’interessi nella quale vi
era il riferimento alla normativa sulle comunicazioni, la legge Gasparri
non era stata ancora approvata; la legge sul conflitto d’interessi ha avuto
quindi una lettura da parte del Senato e una successiva lettura da parte
della Camera limitata alla norma di copertura. Era dunque impossibile
dal punto di vista parlamentare adeguare la legge sul conflitto di interesse
alla legge Gasparri nel frattempo sopravvenuta.

Basta controllare le date dei provvedimenti per rendersi conto che
non era possibile introdurre questa modifica nella legge sui conflitti di in-
teresse. Sono casi che purtroppo si verificano nel sistema parlamentare
quando delle leggi, che magari si richiamano tra loro, viaggiano su binari
paralleli ma diversi, per cui può capitare che dei rinvii fatti dall’una all’al-
tra siano superati dalle vicende legislative sopraggiunte.

Per quale motivo l’urgenza del decreto-legge? Proprio perché si è ve-
rificata l’impossibilità giuridico-parlamentare di adeguare il testo della
legge in materia di conflitti di interesse, il cui esame – scusatemi – voi,
tra l’altro a gran voce, avete sollecitato giustamente in quest’Aula, parti-
colarmente nell’ultimo scorcio del periodo trascorso, in quanto si diceva
che la maggioranza voleva ritardarne l’approvazione. Quindi, noi siamo
stati sensibili al richiamo da parte dell’opposizione al fine di chiudere il
provvedimento, cosa che però poteva essere fatta solo con quel riferimento
normativo ormai congelato dalla procedura parlamentare.

Allora per quale motivo il decreto-legge è legittimo? Perché senza
l’adeguamento di quella normativa, cioè del richiamo alla legge Gasparri,
assente naturalmente nella legge sui conflitti di interesse, sarebbe stato
non dico impossibile ma assai arduo per l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni predisporre il regolamento che deve disciplinare quella
parte della legge in materia di conflitti di interesse che tende a tenere sotto
controllo, sotto vigilanza l’abuso, da parte del titolare delle cariche di Go-
verno, di una posizione dominante, di una posizione di favore nell’ambito
del sistema radiotelevisivo.
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Pertanto, l’urgenza della legge è dovuta alla necessità di far funzio-
nare questa normativa, che è stata in qualche modo messa in crisi, fino
all’approvazione del decreto-legge, da una procedura parlamentare che
ha impedito alla legge finale sui conflitti di interesse di tener conto della
sopravvenuta legge Gasparri.

Questi sono i motivi della presentazione del decreto-legge. Non vi
sono interessi particolari del Presidente del Consiglio; mi dispiace delu-
dere il senatore Zanda e i colleghi dell’opposizione. La fantasia natural-
mente non ha limiti, l’immaginazione non ha limiti, ma vi sfido a trovare
in questo contesto una qualche utilità per il Presidente del Consiglio o per
qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle vicende in questione. Anzi, vi è la
volontà di far decollare il provvedimento anche per dimostrare che è una
buona legge, che può funzionare e che può anche dissipare certi dubbi che
sono presenti soprattutto nelle menti molto fantasiose dei colleghi dell’op-
posizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, desidero prendere la parola in relazione alle considerazioni svolte
dal senatore Zanda e alla replica del relatore sul disegno di legge oggi in
esame, senatore Pastore.

La legge 20 luglio 2004, n. 215, contiene, agli articoli 4 e 7, richiami
alla legge n. 249 del 1997 (legge Maccanico), ormai superati per effetto
dell’entrata in vigore della legge sull’assetto del sistema radiotelevisivo.
Questo credo sia un dato di fatto. Si è creata una discrasia di carattere giu-
ridico-normativo tra la legge approvata e la legge sui conflitti di interessi
e, successivamente, la legge Gasparri.

Di qui la necessità e l’urgenza di provvedere per adeguare la nuova
legge alle normative vigenti e quindi sopprimere quelle parti non più at-
tuali, oggettivamente disapplicate da una normativa successiva. Pertanto,
si è reso necessario ed urgente – di qui la sussistenza dei requisiti di co-
stituzionalità – procedere alla correzione dei richiami normativi errati per
permettere alla legge sulla risoluzione dei conflitti di interessi di operare
appieno e coerentemente con il nuovo quadro normativo delineatosi in
materia. Mi sembra quindi che alcune osservazioni, attraverso questo qua-
dro, in qualche modo vengano a cadere.

Il Governo ha dunque predisposto questo decreto-legge – composto
di due soli articoli – che modifica gli articoli 4 e 7 della legge n. 215
del 20 luglio 2004. In particolare, si è reso necessario modificare l’articolo
7, comma 1, della citata legge n. 215 del 2004 sostituendo il richiamo ai
settori delle comunicazioni indicati dal comma 1 dell’articolo 2 della
legge Maccanico, oggi abrogato dalla legge n. 112 del 2004, con quello
all’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 112 del 2204. Come è
noto, la legge Gasparri ha sostituito l’elencazione di quei settori con il
nuovo Sistema integrato delle comunicazioni.
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È sembrato opportuno, inoltre, aggiungere, tra le violazioni in materia
di comunicazione indicate dallo stesso articolo 7, sempre per motivi di
mero coordinamento formale, quelle indicate dalla legge n. 112 del 2004.

Infine, è stato corretto il richiamo – di cui all’articolo 4, comma 2,
alla legge n. 215 del 2004 – alla nozione di costituzione o mantenimento
di posizione dominante, recato dall’articolo 2 della legge Maccanico, oggi
riformulata ed aggiornata dall’articolo 14 della legge n. 112 del 2004.
Quest’ultimo articolo dispone specifici obblighi tesi ad impedire la costi-
tuzione di posizioni dominanti ed affida all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni il compito di verificare che queste non si costituiscano nel
nuovo Sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compon-
gono.

Pertanto, le considerazioni, più specificatamente politiche, secondo
cui il decreto-legge conterrebbe disposizioni in qualche modo migliora-
tive, nel senso cioè di recare maggiori vantaggi alla posizione del Presi-
dente del Consiglio, sono, come ha detto il relatore Pastore, destituite di
ogni fondamento.

Lei, senatore Zanda, avrebbe dovuto essere più preciso: invece di fare
una considerazione di carattere generale, affermando che ci sono dei van-
taggi avrebbe dovuto specificare quali; lei però ha evitato di citarli pun-
tualmente, perché, obiettivamente, non ci sono. Il disegno di legge, in
realtà, ha un compito molto limitato e specifico, quello cioè di adeguare
la vecchia e la nuova normativa; pertanto, nulla di ciò è stato introdotto
nel contenuto del disegno di legge.

Ora, capisco l’esigenza, per l’opposizione, di reintrodurre un argo-
mento di polemica politica; stamani, indubbiamente, non ci sono però le
condizioni. Comunque, lo spirito lo comprendiamo, anche se non lo giu-
stifichiamo, né lo condividiamo. Richiamo comunque l’attenzione del Se-
nato sul contenuto reale di questo provvedimento, che è molto ridotto e
limitato e riguarda soltanto aspetti di carattere normativo (e non anche po-
litico) e non cosı̀ rilevanti come il senatore Zanda voleva in qualche modo
accreditare.

Ringrazio, infine, tutti i senatori intervenuti ed auspico che il provve-
dimento sia approvato nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3105) Conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238,
recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispet-
tori delle Forze di polizia (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3105.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 settembre il relatore ha
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

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

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, con grande ritardo e dopo un’in-
sistente pressione esercitata dai COCER delle Forze armate sul Ministro
della difesa e sul Ministro della funzione pubblica e dopo altrettante nu-
merose sollecitazioni svolte dal nostro Gruppo in Parlamento con emenda-
menti presentati su provvedimenti già in passato esaminati ed approvati da
quest’Aula, nonché con la presentazione del disegno di legge n. 2250 a
mia firma, del 13 maggio 2003, il Governo ha emanato il provvedimento
al nostro esame per il riallineamento delle carriere dei marescialli delle
Forze armate.

È bene ricordare di che cosa si tratta: di un adeguamento delle norme
emanate nel 1995 attraverso numerosi decreti legislativi (nn. 196, 197,
198, 199, 200 e 201) al fine di riordinare le carriere delle Forze armate
a fronte del passaggio dal servizio obbligatorio di leva a quello volontario
professionale.

Infatti, l’ingresso dei volontari in ferma breve e in servizio perma-
nente ha portato ad una riforma delle carriere, che sono state riorganizzate
su quattro ruoli: quello della truppa, quello dei sergenti, quello dei mare-
scialli e quello degli ufficiali, alimentati sia dall’esterno sia attraverso con-
corsi interni.

In occasione di tale riorganizzazione, il ruolo truppa e quello dei ser-
genti erano ancora vuoti e questo impediva spinte in avanti nelle promo-
zioni di anzianità soprattutto nel ruolo dei marescialli. Promozioni di cui
invece avevano fruito i marescialli e gli appuntati delle forze di polizia ad
ordinamento militare ed i sovrintendenti ed ispettori di quelle ad ordina-
mento civile, al momento dell’approvazione, sempre nel 1997, degli equi-
valenti provvedimenti di riordino.

Si determinò cosı̀ una situazione che armonizzava le carriere di
quanti entravano a far parte delle Forze armate e di quelle di polizia da
quel momento in poi, ma lasciava disallineato un consistente numero di
appartenenti al vecchio ruolo sottufficiali delle Forze armate e un numero
molto più esiguo di ispettori delle forze di polizia, in particolare quasi 900
ispettori capo e periti capo, che prima dell’entrata in vigore della legge di
riforma della Polizia di Stato appartenevano al ruolo dei sottufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ormai disciolto.

Quest’ultima sperequazione aspettava ancora di essere sanata e addi-
rittura il Governo si era impegnato, nello scorso mese di aprile, in occa-
sione della firma del preaccordo contrattuale e di concertazione per il
biennio economico 2004-2005, con i sindacati e i COCER, ad emanare
i due provvedimenti appositi. Cosı̀ non è stato.

Il riallineamento dei marescialli delle Forze armate è stato operato
con il decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004, dimenticando le necessità
di riallineamento di quel personale delle forze di polizia ad ordinamento
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civile e militare che ne aveva titolo e verso il quale era stato preso il ci-
tato impegno con le rappresentanze sindacali.

Si è ora rimediato con il provvedimento al nostro esame, il decreto-
legge n. 238. Tuttavia, non posso esimermi dal ricordare al Governo ed
alla maggioranza che in sede di discussione del riallineamento dei mare-
scialli delle Forze armate il nostro Gruppo presentò emendamenti che
avrebbero consentito di risolvere la questione delle polizie in quella
sede. Questi emendamenti furono puntualmente respinti, mentre, ove fos-
sero stati accolti, avremmo rassicurato gli aventi diritto e ci saremmo ri-
sparmiati questo apposito decreto-legge, la cui conversione stiamo discu-
tendo.

Ora ha fatto la sua apparizione un corposo emendamento del Governo
(l’emendamento x1.0.1), con il quale si cerca di tamponare altri ritardi e
altre omissioni.

Intanto, mi sembra doveroso rilevare come questo modo di legiferare
testimoni, da una parte, un non felicissimo rapporto tra diversi Ministeri e
Ministri del Governo (interni, difesa, funzione pubblica, economia), dal-
l’altra, un rapporto in sede parlamentare poco rispettoso tra Governo,
maggioranza e opposizione, là dove le proposte dell’opposizione sono
prima bocciate, come ho poc’anzi ricordato, e poi fatte proprie con de-
creti-legge da parte del Governo e della maggioranza.

L’emendamento x1.0.1 del Governo, approvato in Commissione,
estende ai dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia i contenuti
normativi ed economici del contratto di lavoro relativo al periodo 2002-
2003.

In particolare, con il terzo comma, si dispone l’adeguamento dell’in-
dennità operativa per il personale delle Forze armate e dell’indennità pen-
sionabile per le forze di polizia. Voglio ricordare che per il personale non
dirigente l’indennità operativa e l’indennità pensionabile sono state au-
mentate nel contratto 2002-2003 con decorrenza 1º luglio 2002, mentre
con il succitato comma 3 l’aumento per i dirigenti è disposto con decor-
renza 1º gennaio 2004. A parziale risarcimento di questo ritardo, viene
stabilita l’erogazione, dal 1º gennaio 2004, del valore che sarebbe matu-
rato a tale data.

In sostanza, signor Presidente, il taglio del periodo 1º luglio 2002-1º
gennaio 2004 viene ritenuto un «risparmio di spesa» ottenuto posticipando
di 18 mesi per i dirigenti gli aumenti già ottenuti dai non dirigenti. In altre
parole, l’intervallo di 18 mesi non verrà percepito dal personale dirigente.

Allo stesso modo, l’indennità pensionabile viene adeguata per i diri-
genti delle forze di polizia. I calcoli effettuati dal Tesoro hanno fissato in
un valore del 4,91 per cento l’aumento spettante, anche qui dal 1º gennaio
2004. Ma anche i dirigenti della polizia perdono 18 mesi rispetto ai non
dirigenti, mentre – a loro spese – il Tesoro risparmia i pagamenti relativi
a questi 18 mesi.

La questione, non potendo essere sottaciuta, merita un approfondi-
mento. Intanto va detto che il trattamento economico dirigenziale viene
percepito, nel comparto sicurezza e difesa, non solo dai dirigenti ma anche
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dagli ufficiali e funzionari che abbiano un’anzianità di servizio superiore
ad almeno 15 anni. Gli aumenti in questione non riguardano, quindi, solo i
dirigenti tout court, ma anche i cosiddetti omogeneizzati, cioè ufficiali e
funzionari di grado meno elevato.

Ma il problema di fondo è che il comparto sicurezza e difesa è spac-
cato in due: da un lato, il personale non dirigente di polizia, che è contrat-
tualizzato (definisce il regime di contrattazione un accordo tra Governo e
sindacati con periodicità quadriennale per la parte normativa e biennale
per quella economica, mentre, come è noto, per le Forze armate il regime
vigente è quello della concertazione, più che della contrattazione con il
COCER); dall’altro lato, il personale con gradi e qualifiche dirigenziali
(colonnelli o generali), che non è contrattualizzato e ha bisogno ogni volta
di una legge ordinaria per conseguire i contenuti contrattuali.

Si tratta di un’evidente anomalia, posto che tutto il resto della diri-
genza pubblica è ormai contrattualizzato. Noi siamo convinti che la diri-
genza militare e della polizia merita, da questo punto di vista, maggiore
attenzione. Per essere più chiari, riteniamo che anch’essa debba essere
contrattualizzata cosı̀ da mettere in condizione questa categoria di tutelare
le peculiarità che le derivano dalle funzioni svolte e dalle responsabilità
assunte. Sono questioni non risolte dall’aggiornamento del trattamento
economico, di cui ci stiamo occupando con questo provvedimento.

Invitiamo, quindi, pressantemente il Governo ad assumere un’inizia-
tiva specifica ed adeguata, predisponendo, ad esempio, nella legge finan-
ziaria le risorse sufficienti a copertura di una proposta legislativa per la
contrattazione della dirigenza ormai – almeno dal nostro punto di vista
– assolutamente necessaria ed improcrastinabile.

Ciò detto, signor Presidente, come preannunciato all’inizio del mio
intervento, poiché questo provvedimento comunque, sia pure con i limiti
ricordati e con grande ritardo, affronta una questione annosa ed irrisolta,
per la quale più volte abbiamo richiesto intervenissero degli atti risolutivi,
il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, relatore. Desidero ringraziare il senatore Nieddu per la
pacatezza dell’intervento e la ricchezza degli argomenti ed esprimere sod-
disfazione per le conclusioni positive, anche in termini di voto.

Qualche piccola critica è stata rivolta ai tempi di approvazione delle
diverse normative. Queste norme, compreso l’emendamento x1.0.1 del
Governo, sono state fortemente volute nel tempo dalla maggioranza.
Non credo, quindi, che si possa pensare che sono norme impostate dalla
attuale opposizione e accettate dall’attuale maggioranza.

Come ben sappiamo – ne ho parlato nella mia breve relazione e lo ha
ribadito il senatore Nieddu – dovevano essere sistemate diverse posizioni,
partendo dai fondamentali decreti legislativi di riforma del 1995, riallac-
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ciandosi ad altri provvedimenti che avevano sistemato alcune posizioni,
ma ne avevano dimenticate altre.

Ora finalmente discutiamo (ed oggi pomeriggio – spero – approve-
remo) questo provvedimento di riallineamento. L’introduzione dell’emen-
damento governativo, del quale si è parlato, è anch’essa importante. Ri-
cordo che più volte avevo tentato, come aveva fatto anche la stessa mag-
gioranza, di apportare ad altri provvedimenti di legge una modifica dello
stesso tenore, ma ci sono sempre stati problemi di copertura (che mi au-
guro sia stata individuata e non è ancora pervenuto il parere della 5ª Com-
missione) e il ritardo nell’approvazione di questa sacrosanta normativa in
favore degli aventi diritto era motivato proprio da tale problema.

Ho ascoltato il ragionamento svolto sui diciotto mesi di slittamento
degli aumenti e mi pare di non averne colto appieno la portata. Intendo
comunque svolgere una riflessione su questi argomenti, eventualmente in-
tervenendo successivamente nel corso del dibattito.

Comunque sia, come ho già detto, lo stesso senatore Nieddu si è reso
fondatamente conto che ci accingiamo ad approvare un provvedimento
estremamente importante, che risponde ad una serie di istanze avanzate
da lungo tempo dagli aventi diritto.

Per quanto riguarda la contrattualizzazione, quanto detto è un’opi-
nione; il senatore Nieddu ha voluto richiamare una problematica che
non riguarda il provvedimento in esame e che affronteremo al momento
opportuno. Personalmente, non sono in grado di conoscere ora la posi-
zione del Governo sulle logiche riguardanti la contrattualizzazione; è
quindi un argomento sul quale si potrà discutere in seguito. Ringrazio co-
munque ancora il senatore Nieddu.

Desidero, infine, far rilevare che l’emendamento 5.0.2, presentato
dalla Commissione, è stato ritirato in quanto già recepito nell’Atto Senato
n. 3097, recentemente approvato, e che l’emendamento 5.0.4, anch’esso
della Commissione, è stato riformulato (solo in termini di drafting) e
che il nuovo testo è stato depositato e verrà distribuito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, ringrazio il relatore Boscetto e il senatore
Nieddu, rispettivamente, per la puntuale relazione e per il puntuale inter-
vento.

Il decreto-legge in conversione è un passaggio di una procedura che
il Governo ha voluto inaugurare ed instaurare nei confronti del comparto
della sicurezza. Finalmente, in questa legislatura è stata esercitata la de-
lega per la riparametrazione generale delle carriere del comparto della si-
curezza e della polizia, costituito da 460.000 addetti, cui va il ringrazia-
mento nostro e dell’intero Paese per l’ordine e la sicurezza che riescono
a garantire ai cittadini ogni giorno, in Italia e all’estero.

La legge delega approvata non da questo Governo, ma da quello di
centro-sinistra, presentava una certa rigidità. In presenza di Corpi diversi
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delle Forze armate e di polizia (Aeronautica, Marina, Esercito, Corpo fo-
restale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e quindi di una disomoge-
neità nel comparto, i princı̀pi della legge delega si presentavano assoluta-
mente vincolanti, non consentendo al Governo, che doveva approvare i
decreti delegati, di avere, nell’esercizio della delega per la parametrazione,
la flessibilità necessaria per accontentare tutti.

La realtà è che, per effetto dell’esercizio della delega per la riparame-
trazione, una categoria delle Forze armate ha subito sicuramente – come
tutti hanno detto – un’ingiusta mortificazione: i volontari e i marescialli
dell’Esercito; costoro senza che ne abbia colpa nessuno, ma solo a causa
della rigidità della legge delega, hanno subı̀to un torto.

È un problema di cui il Governo si è fatto carico, attraverso relazioni
e contatti per definire il secondo biennio del contratto di questa categoria.
Era pertanto urgente presentare un provvedimento con cui in qualche
modo si riallineassero gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle Forze
armate al corrispondente ruolo dei Carabinieri proprio perché c’era stata
una mortificazione, non per colpa di qualcuno, ripeto, ma a causa della
rigidità della legge.

È stato, pertanto, emanato il decreto-legge n. 136, peraltro apprezzato
da tutti sia alla Camera che al Senato, e convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 186 del 2004, che ha fatto giustizia di alcune arretratezze
e ha sanato alcune ingiustizie che avevano subı̀to le Forze armate.

Nel fare ciò c’era, ovviamente, l’aspettativa di 805 o 1.500 – a se-
conda del punto di vista, in questo caso da parte del sindacato della Po-
lizia di Stato – vecchi ispettori del comparto della sicurezza che dal
1995 in poi tentavano inutilmente di vedere risolto il loro problema ed
erano rimasti fermi nel passaggio a regime del comparto della Polizia di
Stato.

Per la verità – lo ha tra l’altro ricordato il senatore Boscetto – ave-
vamo tentato di inserire nella legge n. 186, di conversione del decreto-
legge n. 136 del 2004, alcune norme relative al riallineamento anche della
citata categoria della Polizia di Stato, ma ciò non era stato possibile per-
ché non c’erano fondi, non c’era preparazione, non c’era sufficiente ma-
turazione nel comparto.

Con il comparto della sicurezza noi del Governo dialoghiamo ogni
giorno, ci riuniamo periodicamente sia in sede tecnica, sia in sede politica,
perché dobbiamo chiudere il secondo biennio contrattuale. Allora, a questo
punto, a fronte di prese di posizione dure dei sindacati della Polizia di
Stato, che addirittura hanno minacciato di manifestare il 15 di agosto, ab-
biamo avuto degli incontri, abbiamo chiesto la benevolenza e l’attenzione
del COCER delle Forze Armate e delle altre categorie, e per il comparto
della Polizia di Stato abbiamo emanato questo decreto-legge che va incon-
tro alle esigenze del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Ovvia-
mente, con il medesimo provvedimento si è riallineata anche la posizione
di analoghi ruoli nel Corpo forestale, nel Corpo dei carabinieri e nella
Guardia di finanza.
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È importante definire questo aspetto del riallineamento perché la ri-
parametrazione, il riallineamento, il recupero di una omogeneità di tratta-
mento sotto l’aspetto ordinamentale ci consentiranno di avviare l’esercizio
della delega contenuta nella legge finanziaria per l’anno 2004 per il rior-
dino delle carriere, che è la fase finale a cui tutti gli appartenenti alle ca-
tegorie mirano ed è un impegno che il Governo sta portando avanti, tanto
è vero che in questi giorni si sono svolti incontri presso la Funzione pub-
blica e presso i Ministeri competenti per delineare la norma per esercitare
questa delega per l’avvio del riordino delle carriere del comparto sicu-
rezza.

È necessario procedere in questo senso, perché il Governo ha previsto
nella legge finanziaria delle risorse aggiuntive per l’avvio del riordino
delle carriere, un provvedimento che tutti aspettano e su cui stiamo lavo-
rando.

Questo è il quadro in cui s’inserisce la normativa di urgenza oggi al-
l’esame del Senato, che si pone anche come punto di passaggio per altre
problematiche che dobbiamo affrontare immediatamente. Non so se si
debba contrattualizzare anche la dirigenza, ma certamente nella Polizia
e in alcuni altri comparti ci sono sofferenze da parte di alcuni dirigenti
e quindi sorge il problema di perequare le indennità dirigenziali (problema
che probabilmente sarà affrontato nella legge di delega per il riordino
delle carriere).

Il Governo, però, tiene in modo particolare all’approvazione di questo
decreto-legge perché è la condizione per poter chiudere, a distanza di
qualche settimana, il contratto economico biennale 2004-2005 per tutto
il comparto della sicurezza e delle forze di polizia, per il quale, pur in
un momento di grande sofferenza in tutti i settori economici, prima il mi-
nistro Tremonti e ora il ministro Siniscalco non hanno toccato la preintesa
che il Governo aveva siglata il 12 giugno con il COCER e i sindacati di
categoria per chiudere questo contratto con un incremento del 4,6 per
cento.

È dunque evidente l’importanza di questo provvedimento sia sotto il
profilo delle esigenze delle categorie interessate sia dal punto di vista di
un corretto rapporto fra il Governo e il comparto della sicurezza, affinché
questo contratto possa essere concluso in tempi brevissimi e si affronti il
problema del riordino delle carriere.

Ringrazio il senatore Nieddu il quale ha posto problemi che saranno
esaminati in sede tecnica, e forse anche nel corso dell’esame del provve-
dimento; in ogni caso anche la misura che il Ministero dell’interno ha sug-
gerito va in qualche modo nella direzione di una riorganizzazione, di una
sorta di riallineamento preparatorio all’avvio della discussione presso le
Commissioni competenti per il riordino delle carriere.

Vorrei rivolgere una preghiera a questo ramo del Parlamento, una
preghiera che è stata rivolta anche alla Camera, a proposito di alcuni prov-
vedimenti in discussione presso le competenti Commissioni. Il problema
della durata dei COCER, per la soluzione del quale era stato presentato
un emendamento (poi ritirato, mi suggerisce il senatore Boscetto); è un
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grande problema all’attenzione delle Commissioni: vi prego di risolverlo
altrimenti il Governo, in mancanza di una decisione delle competenti
Commissioni parlamentari, riceverà pressioni ad emanare un provvedi-
mento d’urgenza.

Vi è la strada veloce del decreto-legge e si chiede quindi di rivedere
in questo modo la posizione del COCER. Auspico che le Commissioni si
impegnino a definire quella parte ordinamentale che è di cornice al com-
plicato disegno di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 10,56).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,30
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Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Lega Padana, con lettera in data 29 settem-
bre 2004, pervenuta il 1º ottobre 2004, ha comunicato le seguenti varia-
zioni nella composizione delle Commissioni permanenti, con decorrenza
dal 4 ottobre 2004:

il senatore Moro cessa di appartenere alla 5ª Commissione perma-
nente ed entra a far parte della 6ª Commissione permanente.

il senatore Paolo Franco cessa di appartenere alla 6a Commissione
permanente ed entra a far parte della 5ª Commissione permanente.

il senatore Moro sostituisce in 5ª Commissione permanente il sena-
tore Castelli, precedentemente sostituito dal senatore Vanzo.

Commissione parlamentare per la tutela e la promozione
dei diritti umani, Ufficio di Presidenza

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani, in data 28 luglio 2004, ha eletto alla carica di Vicepresidente il
senatore Bedin.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Pontone Francesco
Istituzione della festa nazionale dei nonni (3131)

(presentato in data 01/10/2004)

Sen. Pascarella Gaetano
Istituzione dell’Agenzia Logistica per il Meridione (LOGIME) (3132)

(presentato in data 01/10/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Dep. Bianchi; Dep. Sereni; Dep. Giulietti ed altri;

Dep. Grillo ed altri Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e
giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture
e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco
d’Assisi e Santa Caterina da Siena (3120)
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previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.

C. 2285 approvato in testo unificato da 1ª Aff. costit. (TU con C. 2405, C.

2595, C. 2753);

(assegnato in data 30/09/2004)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Eufemi ed altri; Sen. Tessitore ed altri

Celebrazioni del VI centenario della fondazione della Universita’degli
studi di Torino (2108-2289-B)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio

S. 2108 approvato in testo unificato da 7ª Pubb. istruz. (TU con S. 2289);
C. 4356 approvato con modificazioni da 7ª Cultura;

(assegnato in data 30/09/2004)

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Soliani Albertina ed altri

Istituzione della Conferenza per Parma città europea della sicurezza ali-
mentare (3074)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori
pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 13ª Ambiente, 14ª Unione
europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/10/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Scalera Giuseppe

Norme in materia di associazionismo familiare (3090)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 11ª Lavoro, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/10/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. Tonini Giorgio

Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª In-
dustria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Com-
missione speciale in materia d’infanzia e di minori, Commissione straor-
dinaria diritti umani, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/10/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
(3038)
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previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
8ª Lavori pubb.

(assegnato in data 05/10/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della di-
fesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003
(3099)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 10ª Industria

(assegnato in data 05/10/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla coopera-
zione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003 (3100)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 10ª Industria, 12ª Sanità

(assegnato in data 05/10/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Benefici fiscali delle erogazioni liberali e delle spese sociali (3080)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità, Com-
missione speciale in materia d’infanzia e di minori

(assegnato in data 05/10/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Norme in materia di scontrini fiscali (3083)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 05/10/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici del Mezzo-
giorno (3086)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria, 14ª
Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/10/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Tassazione delle attività finanziarie rientrate dall’estero (3087)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 05/10/2004)
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6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Norme per la sicurezza degli alimenti mediante la tracciabilità (3089)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 9ª Agricoltura,
10ª Industria, 14ª Unione europea

(assegnato in data 05/10/2004)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Gaburro Giuseppe

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di reclutamento dei dirigenti scolastici (3101)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 05/10/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Fabris Mauro

Nuove norme in materia di abuso di bevande alcoliche e disposizioni fi-
nalizzate a contrastare il fenomeno dell’alcolismo fra i giovani e dell’in-
cidentalita’stradale (3033)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 10ª
Industria, 12ª Sanità, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 05/10/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Fabris Mauro

Modifica al comma 15 dell’articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di sorpasso a destra (3035)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia

(assegnato in data 05/10/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Scalera Giuseppe

Disposizioni per la sicurezza stradale (3085)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 6ª Finanze, 10ª Industria, 12ª Sanità, 13º Ambiente, 14ª Unione eu-
ropea

(assegnato in data 05/10/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Scalera Giuseppe

Norme in materia di lotta contro comportamenti aggressivi di guida (3092)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia

(assegnato in data 05/10/2004)
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8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Scalera Giuseppe

Norme per la continuita’del servizio postale nei piccoli comuni del Mez-
zogiorno d’Italia (3095)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 05/10/2004)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Sen. Scalera Giuseppe

Delega al Governo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari ita-
liani (3079)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria, 12ª
Sanità, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/10/2004)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Sen. Scalera Giuseppe

Norme per la ricerca e l’innovazione in agricoltura (3082)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 05/10/2004)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. Curto Euprepio

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidale (2789)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 11ª Lavoro, 14ª Unione europea

(assegnato in data 05/10/2004)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. Tofani Oreste

Disposizioni in materia di prezzi (3109)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze

(assegnato in data 05/10/2004)

12ª Commissione permanente Sanita’

Sen. Scalera Giuseppe

Norme per la sicurezza alimentare (3081)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 9ª Agricoltura,
10ª Industria, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 05/10/2004)
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13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. Scalera Giuseppe

Delega al Governo per la sicurezza di edifici ed infrastrutture in zone a
rischio sismico (3084)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª
Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb.

(assegnato in data 05/10/2004)

Indagini conoscitive, annunzio

In data 4 ottobre 2004, l’11ª Commissione permanente è stata auto-
rizzata a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine
conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al
lavoro delle persone disabili.

In data 4 ottobre 2004, la 14ª Commissione permanente è stata auto-
rizzata a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine
conoscitiva sui progressi della strategia di Lisbona.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 settembre 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975,
n. 70, la relazione sull’attività svolta nel 2003, sul bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2004 e sulla consistenza organica della Lega na-
vale italiana, con allegato il bilancio di previsione, la relativa pianta orga-
nica ed il conto consuntivo dell’esercizio 2003 (Atto n. 554).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 set-
tembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta dall’Ente tea-
trale italiano (ETI) per l’anno 2003, unitamente al conto consuntivo rife-
rito alla medesima annualità e al bilancio preventivo per l’anno 2004
(Atto n. 555).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente.
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Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

l’adozione di nuovi strumenti a tutela della proprietà privata (Peti-
zione n. 874);

provvedimenti atti ad incoraggiare una politica di trasparenza e di
rigore da parte degli enti locali, con specifico riguardo al conferimento di
incarichi a consulenti e ad altre figure professionali estranee alle ammini-
strazioni (Petizione n. 875);

misure atte a garantire maggiore trasparenza e leggibilità alle car-
telle relative a tasse e a tributi (Petizione n. 876);

misure atte a garantire la qualità dei prodotti di consumo e, in ge-
nerale, per il riordino del settore commerciale (Petizione n. 877);

che siano chiamati a far parte delle commissioni tributarie provin-
ciali e regionali anche rappresentanti dei comuni e dei consumatori (Peti-
zione n. 878);

un maggior ruolo dei comuni nella formazione dei collegi elettorali
provinciali (Petizione n. 879);

nuove misure volte ad aumentare la sicurezza stradale, con partico-
lare riguardo agli eventuali danni causati dalle cinture di sicurezza in caso
di incidente, nonché alla circolazione dei mezzi pesanti (Petizione n. 880);

iniziative volte a promuovere il rispetto del codice stradale, con
particolare riguardo alla Campania, anche provvedendo all’adeguamento
e alla razionalizzazione della segnaletica (Petizione n. 881);

l’abolizione delle tasse automobilistiche, con specifico riguardo al
«bollo auto» (Petizione n. 882);

iniziative atte a contrastare la malavita, con particolare riguardo al
taglieggiamento e ad altre attività criminali (Petizione n. 883);

una riduzione delle tariffe postali (Petizione n. 884);

che si operi un efficace controllo sulle spese delle regioni (Peti-

zione n. 885);
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iniziative volte ad agevolare la riscossione delle pensioni presso gli
uffici postali, specialmente da parte di anziani ed invalidi, attenuandone i
disagi e riducendo i tempi di attesa agli sportelli (Petizione n. 886);

misure a tutela del territorio e contro il dissesto idrogeologico (Pe-

tizione n. 887);

il rilancio del settore turistico, con particolare riguardo alla tutela
dei consumatori contro disservizi e truffe (Petizione n. 888);

che le assunzioni nel pubblico impiego avvengano esclusivamente
mediante procedure concorsuali (Petizione n. 889);

il potenziamento, l’ammodernamento ed un maggior coordina-
mento delle forze di polizia (Petizione n. 890);

iniziative volte a commemorare il 60º anniversario del bombar-
damento di Hiroshima e Nagasaki e a promuovere, nelle opportune sedi
internazionali, la messa al bando totale degli armamenti nucleari (Peti-
zione n. 891);

l’adozione di iniziative, anche nelle opportune sedi internazionali,
a tutela delle minoranze etniche e religiose, nonché delle popolazioni in-
digene a rischio di estinzione (Petizione n. 892);

che sia data piena attuazione alla normativa in materia di traspa-
renza degli atti amministrativi (Petizione n. 893);

iniziative atte a promuovere la moralizzazione della vita pubblica
(Petizione n. 894);

la bonifica di taluni corsi d’acqua e canali del casertano (Petizione
n. 895);

che lo Stato abbia diritto di prelazione sull’acquisizione dei trofei
di società sportive di cui sia stato dichiarato il fallimento (Petizione n.
896);

iniziative, nelle opportune sedi internazionali, a salvaguardia del-
l’integrità del pianeta e, quindi, dell’intera umanità (Petizione n. 897);

norme più severe contro la caccia e per la salvaguardia di talune
specie protette, con particolare riguardo ai cerbiatti (Petizione n. 898);

che tutti i comuni si dotino di piani regolatori generali (Petizione
n. 899);

nuove misure atte a garantire l’ordine pubblico, specialmente nelle
aree del Paese in cui la criminalità è più attiva (Petizione n. 900).

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

Interpellanze

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle comunicazioni. – (Già 4-07275)

(2-00619 p.a.)
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PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri. – Premesso che:

sul sequestro e sulla liberazione delle due italiane, Simona Torretta
e Simona Pari, rapite a Baghdad assieme ad altri due cittadini iracheni da
un non ben identificato gruppo di uomini, sono innumerevoli i lati oscuri
rispetto ai protagonisti e alla dinamica dei fatti;

secondo le rivelazioni riportate dal Commissario della Croce Rossa
Italiana, Maurizio Scelli, questi al contatto con i rapitori avrebbe appreso
che le due italiane erano state intercettate perché facenti parte di una lista
USA di operatori di intelligence;

secondo l’intervista alle due italiane, pubblicata da «la Repub-
blica» in data 1º ottobre 2004, a firma di Giuseppe D’Avanzo, esse stesse
smentiscono categoricamente di aver avuto comunicazione dai loro rapi-
tori che le ragioni del loro sequestro fossero dovute a questioni di intelli-
gence;

gli scriventi hanno presentato una interrogazione a risposta scritta
il 19 maggio 2004, con sollecito il 22 settembre 2004, relativa a eventuali
comportamenti del rappresentante della Croce Rossa Italiana dipendenti
dal Governo italiano e dunque in contrasto con gli obblighi di indipen-
denza da forze politiche e di governo da parte del medesimo rappresen-
tante,

si chiede di sapere:

se il Governo confermi i contenuti di un take dell’Agenzia Ansa
del 29 settembre scorso (ore 20.29), a firma SV;

nel caso in cui ritenga quei contenuti non corrispondenti al vero,
perché non abbia immediatamente proceduto ad una richiesta di rettifica;

su quali elementi fattuali, secondo il suddetto take, gli uomini del
Sismi affermano di essere «molto soddisfatti» delle loro fonti sul territorio
iracheno, giudicandole «complessivamente affidabili fin dall’inizio»;

se sia vero che l’intelligence italiana a Baghdad, con l’aiuto dei
servizi kuwaitiani, giordani, siriani e libanesi, fosse riuscita dunque a de-
lineare «quasi subito l’area di appartenenza dei rapitori»;

su quali dati concreti, a poche ore dal sequestro, «ambienti dei Ser-
vizi» affermano di essere stati in grado di tracciare il seguente identikit
dei sequestratori: «uomini legati al partito Baath e ai servizi di sicurezza
di Saddam, sunniti nazionalisti, islamici ma non integralisti, connotati po-
liticamente e comunque interessati anche ad un tornaconto economico.
Moderati, se cosı̀ si può dire, ma con la preoccupazione sia di autofinan-
ziarsi che di accreditarsi presso il nuovo governo iracheno»;

viste le predette certezze sopraelencate, se gli uomini del Sismi
fossero già da allora al corrente della lista USA, menzionata da uno dei
rapitori al contatto con il Commissario della Croce Rossa Italiana, Mauri-
zio Scelli, in cui sarebbero stati inseriti i nomi delle due sequestrate ita-
liane Simona Torretta e Simona Pari;

se si sia al corrente di quali iniziative abbia intrapreso il Governo
italiano verso le autorità statunitensi o qualunque altro governo possibil-
mente coinvolto nell’area;
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se si sia al corrente di quali verifiche siano state compiute per ca-
pire «per chi» e «con quali obiettivi» le due italiane svolgessero un ruolo
di intelligence;

per l’intero periodo del sequestro, quali ragioni abbiano spinto
esponenti del Governo a ipotizzare più e più volte che il gruppo dei seque-
stratori fosse formato da delinquenti comuni che, tra l’altro, non potevano
certo possedere elenchi di intelligence e, tanto meno, avventurarsi a chie-
dere un riscatto per due spie ormai tecnicamente «bruciate»;

quale sia la natura della mancata intercettazione dei rapitori al mo-
mento della liberazione degli ostaggi, viste le innumerevoli indiscrezioni,
riportate da buona parte della stampa, secondo cui, tra le tante piste se-
guite e scelta quella meno cruenta, restava quella dell’irruzione nel luogo
della prigionia, dunque l’ammissione della piena conoscenza di dove fosse
la base dei sequestratori;

se, per la liberazione degli ostaggi, sia stato pagato un riscatto, se-
condo quali modalità ed attraverso quali prove dell’esistenza in vita degli
ostaggi ciò sarebbe stato fatto.

(2-00620 p.a.)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

le associazioni umanitarie Amnesty International, ICS e Medici
senza frontiere condannano duramente la procedura adottata dal Governo
italiano per gestire l’arrivo di molti migranti a Lampedusa negli ultimi
giorni;

il ponte aereo per riportare immediatamente in Libia un migliaio di
stranieri appena arrivati nel nostro Paese rappresenta una gravissima vio-
lazione delle norme italiane e delle convenzioni internazionali in materia
di diritto d’asilo;

l’allontanamento di queste persone dall’Italia senza averle adegua-
tamente informate del diritto di chiedere asilo e senza l’accesso alla pro-
cedura per l’eventuale riconoscimento dello status di rifugiato è un com-
portamento che si colloca al di fuori di ogni contesto normativo nazionale
e internazionale. In particolare si tratta di una grave violazione della Con-
venzione di Ginevra che all’articolo 33 sancisce il principio di non refou-
lement (principio di non respingimento dei richiedenti asilo anche se en-
trati illegalmente nel territorio dello Stato);

come ha dichiarato Stefano Savi, direttore di Medici senza fron-
tiere in Italia, «molti degli uomini e delle donne che raggiungono l’Italia
affrontando viaggi pericolosissimi fuggono da guerre e persecuzioni. L’I-
talia ha il dovere di offrire a queste persone la possibilità di vedersi rico-
noscere lo status di rifugiato attraverso la procedura stabilita dalle leggi
nazionali. Questi trasferimenti forzati e arbitrari rappresentano una viola-
zione gravissima e per alcuni degli stranieri potrebbero tradursi in una se-
ria minaccia per la loro vita»;

come ha dichiarato il 4 ottobre 2004 Francesco Messineo, respon-
sabile del Coordinamento Rifugiati e migranti di Amnesty International
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Italia, «tutti hanno diritto a chiedere asilo e ad essere informati su tale di-
ritto. L’Unione europea e l’Italia devono cessare ogni tentativo di scari-
care le proprie responsabilità e i propri obblighi internazionali su Paesi
terzi; tutto ciò conduce a risultati inaccettabili e a potenziali violazioni
della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato»;

come ha affermato Gianfranco Schiavone, vicepresidente nazionale
dell’ICS (Consorzio Italiano di solidarietà), «particolarmente grave è la
scelta di rinviare gli stranieri arrivati in Italia verso Paesi che potrebbero
non assicurare il rispetto dei diritti umani e che non hanno firmato le Con-
venzioni internazionali in materia di diritto d’asilo. L’Italia si rende a tutti
gli effetti co-responsabile di tali eventi»;

dal 2001 Amnesty International, Medici senza frontiere e ICS col-
laborano per garantire il rispetto dei diritti dei rifugiati e per promuovere
in Italia – unico Paese dell’Unione europea a esserne privo – l’adozione di
una legge organica sul diritto d’asilo;

l’accordo con la Libia per il rimpatrio degli immigrati approdati
clandestinamente in Italia entrerà in vigore solo il prossimo 11 ottobre,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga fondate le critiche assai pesanti avanzate
da tali rappresentative associazioni umanitarie;

se risultino i motivi per i quali si sia proceduto al rimpatrio forzoso
ancor prima della stessa entrata in funzione dell’accordo italo-libico;

se non si ritenga che tali procedure attivate dal Ministro dell’in-
terno configurino una palese violazione delle leggi esistenti, in contrasto
con le affermazioni rilasciate nell’immediatezza dei fatti dallo stesso Mi-
nistro dell’interno e dal Capo della Polizia, Gianni De Gennaro.

(2-00621 p.a.)

Interrogazioni

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

si apprende da notizie di agenzia di stampa che circa 90 degli oltre
800 immigrati sbarcati a Lampedusa il 30 settembre 2004 sono stati tra-
sferiti in Libia con un volo speciale organizzato dalla prefettura di Agri-
gento, senza aver prima proceduto a nessuna forma di identificazione o
esercizio del diritto di asilo;

gli extracomunitari sono stati imbarcati su un aeromobile, fornito
dall’Alitalia, poi rimasto a lungo fermo sulla pista dell’aeroporto di Lam-
pedusa, in attesa del via libera per il decollo alla volta di Tripoli da parte
del Ministero dell’interno,

si chiede di sapere:

quali motivi abbiano indotto il Ministero dell’interno ad autoriz-
zare la traduzione in Libia di 90 persone, ancor prima dell’entrata in vi-
gore dell’accordo in materia di immigrazione clandestina tra Italia e Libia
prevista per il prossimo 11 ottobre;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 25 –

665ª Seduta (antimerid.) 5 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



perché non si sia proceduto alle normali attività di identificazione
presso i preposti centri italiani e se siano state effettivamente fornite infor-
mazioni agli extracomunitari in merito ai loro diritti fondamentali e all’e-
sercizio della richiesta di eventuale asilo, cosı̀ come previsto dalla Costi-
tuzione, dalle leggi italiane in materia e dalle convenzioni internazionali,
con particolare riferimento al principio di non refoulement.

(3-01751)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DANIELI Franco, MARTONE, TONINI. – Al Ministro degli affari

esteri. – Premesso che:

la tempesta tropicale Jeanne si è abbattuta recentemente su Haiti,
nella vasta zona montagnosa, di pianura e della costa dei dipartimenti del-
l’Artibonite, del nord e del nordovest, subito dopo il passaggio del ciclone
Ivan. Tre i corsi d’acqua straripati nella regione: la Quinte a Gonaves e i
torrenti dell’Haut du Cap e di Nord Ovest;

questa è «l’ennesima emergenza, su uno scenario di povertà, pre-
carietà, squilibri sociali», ha affermato Jean Lucien, della Caritas Haiti,
di ritorno da Gonaves, dove la situazione è «veramente terribile: uomini
e animali morti e tanta disperazione, perché i sopravvissuti non hanno
da mangiare». Haiti, la nazione più povera dell’America e dei Caraibi, an-
cora alle prese con gli effetti di una crisi politico-sociale, è periodicamente
colpita da inondazioni, anche in seguito al considerevole danno ambientale
per la deforestazione subita negli anni passati;

la drammatica situazione ha visto mobilitarsi soprattutto le organiz-
zazioni umanitarie e le organizzazioni non governative, tra cui va apprez-
zata l’opera svolta dalla Caritas italiana che ha inviato kit di aiuti di prima
necessità trasportati dalla capitale Port-au-Prince verso le zone colpite,

si chiede di sapere:

se e quali siano stati gli interventi di emergenza effettuati dal Go-
verno italiano direttamente o attraverso i canali multilaterali;

se e quali iniziative di cooperazione di medio e lungo periodo
siano state attivate dallo stesso Governo italiano nei confronti della Re-
pubblica di Haiti.

(4-07378)

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

che più di 100 famiglie residenti nelle contrade Carbonelli del Co-
mune di Fasano (Brindisi) e Lamalunga del Comune di Monopoli (Bari)
protestano per la possibile chiusura del passaggio a livello che taglia la
strada comunale posta sul limite di provincia Brindisi – Bari e che collega
la zona a monte delle contrade in questione con l’altra verso il mare;
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che, in effetti, il passaggio a livello di contrada Carbonelli do-
vrebbe essere soppresso in previsione del raddoppio della linea ferroviaria
Bari-Lecce;

che, se il passaggio a livello venisse soppresso, gli agricoltori della
zona sarebbero costretti a compiere lunghissimi tratti di strada per poter
raggiungere i campi;

che analoghi disagi subirebbero tutti i cittadini interessati ed anche
quanti hanno attività commerciali nella zona;

che negli anni scorsi una petizione è stata inviata ai Prefetti di Bari
e di Brindisi, ai Sindaci di Monopoli e Fasano e alle Ferrovie dello Stato,
con la quale si chiedeva la creazione di un sovrappasso o sottopasso prima
della chiusura del passaggio a livello;

che è stato costituito anche un apposito comitato;

che nei giorni scorsi vi è stata un’assemblea organizzata dalla CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori) ed è stato anche dato mandato ad
uno studio legale di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di Tre-
nitalia,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo
in ordine all’opportunità di un intervento presso Trenitalia affinché venga
realizzato un sovrappasso o un sottopasso nella zona innanzi indicata.

(4-07379)

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

che risulta allo scrivente che sabato 28 agosto 2004 dalla stazione
ferroviaria di Messina è partito un treno, il 9791, delle 9,45 per Palermo,
con cinque carrozze vuote;

che tale treno, che effettua il servizio notte con auto al seguito, non
prevede il servizio passeggeri e che i passeggeri diretti da Messina a Pa-
lermo non possono utilizzarlo;

che il primo treno utile, per le decine di persone in attesa alla sta-
zione di Messina, delle 10,05 partiva con circa 50 minuti di ritardo;

che gli addetti al rapporto con la clientela, interpellati circa la pos-
sibilità di utilizzare il treno 9791, hanno risposto che era facoltà del capo-
treno far salire i passeggeri;

che il capotreno si è opposto alla possibilità per i passeggeri di uti-
lizzare tale treno perché non autorizzato;

considerato:

che il treno è partito praticamente vuoto lasciando decine di utenti
sulle banchine della stazione ferroviaria di Messina ad aspettare il pros-
simo treno utile, ed in grande ritardo, per proseguire il proprio viaggio;

che la particolarità dei treni letto e cuccette termina con la fine
dell’orario notturno,

si chiede di sapere:

per quale motivo non sia stato permesso alle persone in attesa alla
stazione ferroviaria di Messina di poter utilizzare il treno 9791 e a chi
competesse l’eventuale autorizzazione;
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quale sia la ragione, finito l’orario notturno di funzionamento del
servizio letto e cuccette, che impedisce l’utilizzo da parte dei passeggeri
di questi treni e se si ritenga economico, funzionale e produttivo che di-
versi treni siano inibiti al servizio passeggeri pur avendo posti e carrozze a
disposizione.

(4-07380)

MINARDO. – Al Ministro dell’interno. – Considerato che gli sbarchi
clandestini in Sicilia ed in Provincia di Ragusa sono diventati intensi; ul-
timo in ordine di tempo è quello verificatosi domenica 3 ottobre 2004 nel
litorale ibleo, che ha riguardato 173 extracomunitari; il fenomeno ha or-
mai assunto gravissime proporzioni tanto che in diversi casi si è registrata
la morte di molti disperati;

considerato, inoltre, che gli sbarchi avvenuti sia a Lampedusa che
a Pozzallo, nonché l’ultimo a Punta Secca, hanno confermato la precarietà
ed il rischio che corrono i clandestini durante i «viaggi della speranza» in
quanto li affrontano a bordo di barconi in pessime condizioni,

si chiede di sapere:

se il Governo, alla luce della tragicità dei fatti e della frequenza
con la quale si verificano gli sbarchi, intenda intervenire più incisivamente
con un piano di controllo intenso lungo le coste per arginare un fenomeno
che ha assunto proporzioni incredibilmente drammatiche;

se intenda prevedere accordi internazionali da stipulare con i Paesi
interessati a questo esodo infinito invitando i governanti degli Stati da cui
provengono i clandestini ad intervenire per la prevenzione e la sicurezza
affinché venga garantito e custodito l’alto valore della vita umana;

se non intenda procedere a velocizzare l’iter per l’istituzione del
Posto di Polizia di Frontiera marittima al porto di Pozzallo per garantire
maggiore vigilanza e controllo all’intera fascia costiera iblea.

(4-07381)

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

secondo «Il Quotidiano», la Regione Calabria, per la costruzione
del nuovo ospedale a Germaneto, non potrebbe utilizzare le risorse finan-
ziarie previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, e dalla legge 23 dicembre
1998, n. 448, in quanto tali normative non prevederebbero finanziamenti
per la costruzione di nuovi ospedali;

viceversa proprio utilizzando tali disposizioni si potrebbero recupe-
rare complessivamente 80 milioni di euro finalizzati alla costruzione del
nuovo ospedale su una diversa area del comune di Catanzaro;

dopo il sequestro dell’ospedale «Pugliese», disposto dal magistrato
su indicazione del NAS, il presidente della Regione con decreto n. 72 del
30 aprile 2004 ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di appro-
fondire le problematiche dell’area sanitaria di Catanzaro e di individuare
qualche soluzione;
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nel mese di giugno il gruppo di lavoro ha presentato all’esecutivo
regionale la relazione finale con la quale individua nella costruzione di un
nuovo ospedale per 450 posti letto la soluzione del problema;

lo stesso gruppo di lavoro ha valutato le risorse occorrenti per la
costruzione del nuovo ospedale il quale, risultando inserito nel contesto
di strutture universitarie, potrebbe assolvere al compito di un Centro di ec-
cellenza; senonchè nel nuovo piano sanitario regionale non esiste alcun ri-
ferimento al nuovo ospedale della città di Catanzaro mentre sono previsti
altri due ospedali rispettivamente nella città di Cosenza e nella piana di
Gioia,

si chiede di conoscere:
se il Governo confermi l’assicurazione data nel mese di giugno

scorso all’esecutivo regionale, secondo la quale il Ministro della salute
avrebbe reperito buona parte delle risorse finanziarie occorrenti per la co-
struzione del nuovo ospedale;

in caso affermativo, entro quali scadenze temporali si intenda prov-
vedere al fine di risolvere il gravissimo problema di garantire un nuovo
polo sanitario alla città di Catanzaro.

(4-07382)
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 645ª seduta pubblica del 26 luglio 2004,
a pagina 68, prima dell’annunzio titolato «Indagini conoscitive, annunzio», inserire il se-
guente:

«Inchieste parlamentari, deferimento

la seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita:

– in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

Forcieri ed altri. – "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di
morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle mis-
sioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo
di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale" (Doc. XXII, n.
27), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 12ª Commissione permanente».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 654ª seduta pubblica del 21 settembre
2004, a pagina 5, il titolo «Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni», deve es-
sere sostituito con il seguente: «Programma dei lavori dell’Assemblea»; conseguentemente
il primo capoverso deve intendersi: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento
del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – il
programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2004:».

Nello stesso Resoconto, a pagina 19, sostituire i primi due annunzi titolati «Gruppi
parlamentari, nuova denominazione» e «Commissioni permanenti, variazioni nella compo-
sizione», con i seguenti:

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Il senatore Fabris, in data 15 settembre 2004, ha comunicato che, a decorrere dal 1º
settembre 2004, la componente del Gruppo parlamentare Misto «Alleanza Popolare-Udeur»
ha assunto la seguente, nuova denominazione: «Popolari-Udeur».

Commissioni permanenti, composizione

Con lettera in data 15 settembre 2004, il Presidente del Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo ha comunicato che il senatore Legnini entra a far parte della 5ª Commissione
permanente.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Forza Italia, in data 15 settembre 2004, ha comunicato che il
senatore Ferrara cessa di appartenere alla 14ª Commissione permanente e che il senatore
Nocco entra a farne parte».
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