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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 10,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

12 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che è stato presentato il disegno di legge
n. 3421, di conversione del decreto-legge n. 81 recante disposizioni ur-
genti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell’ener-
gia elettrica e del gas.

Per l’immediata calendarizzazione di atti di sindacato ispettivo

MALABARBA (Misto-RC). L’esigenza dell’accertamento della verità
sulla morte del funzionario del SISMI Nicola Calipari motiva la richiesta
di urgente svolgimento dell’interpellanza 2-00716, il cui testo è stato inte-
grato a seguito di nuovi elementi, che pone problemi non affrontati dal
Presidente del Consiglio nel suo recente intervento al Senato. Sollecita
inoltre la risposta all’interrogazione 4-06817, il cui primo firmatario è il
senatore Peterlini, con la quale da un anno si chiedono informazioni sui
documenti forniti dall’amministrazione americana al Parlamento relativa-
mente agli attentati dell’11 settembre, nonché sull’interrogazione 3-
02107 presentata in data odierna, relativa agli interessi dell’ENI nella
scelta di Nassiriya come base della missione italiana. Quanto infine alle
vicende del G8 di Genova del 2001, il rinvio a giudizio di 45 esponenti
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delle Forze dell’ordine è motivo per sollecitare ulteriormente l’inserimento
all’ordine del giorno della discussione della proposta di istituire una spe-
cifica Commissione d’inchiesta.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà le sue sollecitazioni al Go-
verno e alla Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà nel corso della mat-
tinata.

Per un’informativa urgente del Governo sul rapimento
di una cooperante italiana in Afghanistan

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede un’urgente comunicazione del Go-
verno sul rapimento a Kabul della volontaria Clementina Cantoni, cui
esprime la solidale vicinanza del Gruppo, sollecitando una riflessione sulla
condizione dei volontari che in Iraq ed in Afghanistan, senza garanzie di
sicurezza, operano a favore delle popolazioni locali.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alla solidarietà a Clementina
Cantoni e alla sua famiglia e segnalerà alla Conferenza dei Capigruppo la
richiesta del senatore Manzione. In attesa dell’arrivo del relatore sul dise-
gno di legge n. 3131, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,48.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3131) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 10 feb-
braio il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta
la discussione generale.

MONCADA (UDC). L’istituzione della Festa nazionale dei nonni
rappresenta un significativo segnale di riconoscimento nei confronti dei
milioni di anziani italiani, gran parte dei quali pensionati, che assolvono
un importante compito di coesione sociale supportando in particolare le
famiglie nell’educazione e nella cura dei figli. (Applausi dai Gruppi

UDC e AN).

TRAVAGLIA (FI). Il crescente peso demografico assunto nella so-
cietà italiana dagli ultrasessantacinquenni ha comportato conseguenti mu-
tamenti di carattere sociale assegnando, rispetto al passato, una maggiore
centralità agli anziani. Essi infatti offrono ormai un contributo indispensa-
bile alla vita delle famiglie – in gran parte caratterizzate dallo svolgimento
di attività lavorative da parte di entrambi i coniugi – sia sopperendo alla
cronica carenza di servizi pubblici e privati nella sfera in particolare della
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cura e dell’educazione dei figli sia fornendo un valore aggiunto in termini
di coesione familiare e continuità della memoria. Non secondario è inoltre
il ruolo di vero e proprio ammortizzatore sociale da essi rivestito in ter-
mini di aiuti economici offerti ai familiari. L’iniziativa legislativa pertanto
non è mossa soltanto da finalità sentimentali o affettive bensı̀ rappresenta
un’importante valorizzazione dell’impegno svolto dagli anziani nella so-
cietà. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Moncada).

COMPAGNA (UDC). Troppo spesso sul piano legislativo e ammini-
strativo gli anziani sono considerati esclusivamente un problema per l’as-
sistenza sanitaria e per il sistema pensionistico e si ignora il ruolo con-
creto che svolgono ai fini della trasmissione culturale, della conservazione
della memoria e della realizzazione personale della donna. Il provvedi-
mento di alto significato simbolico, che corona una pregevole attività le-
gislativa volta ad introdurre nuove ricorrenze per costruire un ponte tra
memoria privata e memoria pubblica, merita di essere rapidamente appro-
vato dall’Assemblea. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Pontone).

PRESIDENTE. Nel salutare gli studenti presenti in tribuna, sottolinea
che la scarsa partecipazione al dibattito non rappresenta la normale condi-
zione di lavoro dell’Assemblea.

DEMASI (AN). Un disegno di legge sentito e largamente sottoscritto,
senza prevedere oneri per lo Stato, istituisce una festività e un premio a
carattere onorifico per riconoscere gli anziani quali depositari di un patri-
monio di conoscenze e di affetti indispensabili per la saldatura tra presente
e passato e per la formazione delle nuove generazioni, in una società che è
sempre più carente sotto il profilo dei valori. (Applausi dai Gruppi AN,
UDC e FI).

SAMBIN (FI). Il disegno di legge valorizza il ruolo positivo nella fa-
miglia e nella società svolto dagli anziani che, assicurando riferimenti af-
fettivi e continuità educativa fra le generazioni, non sono soltanto soggetti
fragili e bisognosi ma costituiscono una risorsa all’interno di un moderno
sistema di welfare. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

BATTISTI (Mar-DL-U). Non è possibile assumere una posizione
contraria nei confronti del disegno di legge, ma è lecito criticare la ten-
denza legislativa a moltiplicare momenti celebrativi, evadendo impegni
più sostanziali e riflessioni più profonde su una società costruita ad imma-
gine televisiva, che esorcizza ed emargina la debolezza e la vecchiaia.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Dopo che il
relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica, rin-
via il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra se-
duta.
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Seguito della discussione della mozione n. 321 sui brevetti software
(Procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Rego-
lamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 12 maggio
il senatore Cortiana ha illustrato la mozione 1-00321 ed è stata dichiarata
aperta la discussione. Non essendovi iscritti a parlare, dichiara chiusa la
discussione sulla mozione e rinvia la replica del Governo e il seguito del-
l’esame ad altra seduta. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,25.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).
Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del 12 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bettamio, Bosi, Collino, Cossiga, Cursi, D’Alı̀, Giuliano,
Grillotti, Magnalbò, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Acciarini,
Asciutti, Bevilacqua, Favaro e Manieri, per attività della 7ª Commissione
permanente; Tomassini, per attività della 12ª Commissione permanente;
Girfatti, Greco e Manzella, per attività della 14ª Commissione perma-
nente; De Zulueta, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa; Coviello, per attività dell’Unione interparlamentare; Forcieri,
per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Flammia, per atti-
vità della Commissione per le ricompense al valore e al merito civile; Gu-
bert, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 14 maggio 2005, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle attività

produttive e dal Ministro dell’economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, re-
cante disposizioni urgenti in materia di partecipazione a società operanti
nel mercato dell’energia elettrica e del gas» (3421).
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Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Per l’immediata calendarizzazione di atti di sindacato ispettivo

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ancora una volta, vor-
rei sollecitare, prima della riunione della Conferenza dei Capigruppo, la
discussione in Aula dell’interpellanza, con procedimento abbreviato,
2-00716 da me presentata, relativa all’uccisione dell’agente del SISMI
Nicola Calipari.

Per varie vicissitudini che ho già illustrato la scorsa settimana, tale
interpellanza, in una sua prima versione (recante il numero 2-00700),
non aveva potuto essere discussa. Come ricorderete, vi fu la crisi di Go-
verno e, successivamente, vi furono le comunicazioni del Presidente del
Consiglio sulla stessa vicenda.

Essendo intervenuti elementi nuovi, ho quindi presentato una nuova
interpellanza, della quale appunto intendo sollecitare lo svolgimento. Tut-
tavia, nel corso della passata settimana non ho ricevuto segnali circa la
calendarizzazione di questo atto di sindacato ispettivo – ripeto – con pro-
cedimento abbreviato. Faccio cortesemente notare che non sono disposto
ad accettare in silenzio una violazione del nostro Regolamento e dei tempi
di risposta che esso prevede. La ricerca della verità su Nicola Calipari è
troppo importante per le implicazioni che porta con sé.

Approfitto dell’occasione per sollecitare altre due interrogazioni che
hanno anch’esse a che vedere con la guerra in Iraq. La prima, di cui
sono cofirmatario insieme al senatore Oskar Peterlini che l’ha promossa,
è l’interrogazione 4-06817, che risale esattamente a un anno fa e concerne
la richiesta di informazioni al Parlamento sulla documentazione riguar-
dante l’11 settembre fornita dall’amministrazione americana. Credo sia or-
mai necessario togliere il segreto su tale documentazione.

Da ultimo, vorrei sollecitare la risposta all’interrogazione 3-02107,
questa invece molto recente (e spero che non vi sia anche in questo
caso un ritardo), che riguarda gli interessi dell’ENI nella scelta di Nasiriya
come località decisa dal Governo italiano, insieme alle forze di occupa-
zione angloamericane, per l’invio delle truppe del nostro Paese in Iraq.

Sull’insieme di questi argomenti ho presentato, con altri colleghi del-
l’opposizione, anche una specifica mozione, la cui discussione analoga-
mente chiederei di calendarizzare.

Signor Presidente, mi auguro di non dover nuovamente intervenire
per ulteriori sollecitazioni al Governo, soprattutto sulle prime due que-
stioni sollevate, i cui tempi di risposta hanno motivazioni sia sul piano re-
golamentare, sia sul piano direttamente politico, come può immaginare.
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Visto che l’ordine del giorno non è poi cosı̀ pressante, mi permetto di
avanzare un’ultima sollecitazione con riferimento alle vicende avvenute
nella giornata di ieri, che hanno portato al rinvio a giudizio di 45 espo-
nenti delle forze dell’ordine per gli episodi verificatisi durante il G8 di
Genova nella caserma di Bolzaneto.

La Conferenza dei Capigruppo, già da tempo, ha previsto nel calen-
dario dei lavori del Senato (questo punto è presente al secondo posto or-
mai da un anno e mezzo) una discussione concernente l’istituzione di una
Commissione d’inchiesta sui fatti relativi al G8 di Genova. Forse vi è, a
fasi alterne, un interesse delle forze politiche ad affrontare la questione,
ma, poiché la proposta di istituire una Commissione ad hoc è stata sotto-
scritta da oltre un decimo dei parlamentari del Senato, si è ritenuto potesse
avere una sua validità porla in discussione, magari per bocciarla perché
non si ravvisa un interesse al riguardo. Ritengo altrettanto sbagliato,
però, lasciare l’argomento nel calendario dei lavori del Senato senza af-
frontarlo, nemmeno con un’ora di discussione, per verificarne l’utilità.

Come Presidente di un sottogruppo, a volte segnalo al rappresentante
del Gruppo Misto questo problema, anche se non in tutte le occasioni è
possibile avanzare l’argomento nella Conferenza dei Capigruppo. Mi per-
metto, pertanto, di farlo direttamente in questa sede, una tantum, affinché
la questione sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ovviamente, senatore Malabarba, quanto ad interpel-
lanze, interrogazioni e mozioni e sulla vicenda genovese in generale, la
Presidenza trasmetterà le sue richieste alla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, che si riunirà oggi, alle ore 12, affinché il Governo
venga sollecitato ad intervenire tempestivamente.

Per un’informativa urgente del Governo sul rapimento
di una cooperante italiana in Afghanistan

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
rapimento di Clementina Cantoni a Kabul, in Afghanistan, avvenuto ieri
sera, ci ripropone lo stesso drammatico copione già messo in atto con i
rapimenti di Giuliana Sgrena e delle due Simone, Simona Pari e Simona
Torretta. Ancora una volta, infatti, una donna italiana, impegnata diretta-
mente nel volontariato in un’organizzazione non governativa, viene prele-
vata con la forza e considerata merce di scambio. I rapitori sembrerebbero
essere criminali comuni, legati alla banda di Tela Mohammed, recente-
mente arrestato dalla polizia afghana e del quale, chiaramente, è stata
chiesta l’immediata liberazione.
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La priorità, signor Presidente, che rappresento all’Assemblea e diret-
tamente a lei, è quella di una prima e urgente informativa da parte del Go-
verno. Pare che analoga richiesta sia stata già avanzata nell’altro ramo del
Parlamento.

Approfittando della cortesia che mi ha dimostrato concedendomi la
parola, vorrei esprimere, a nome del Gruppo della Margherita e – rite-
nendo d’interpretare anche la volontà di tutti i colleghi – a nome del Se-
nato, la vicinanza solidale alla famiglia Cantoni.

La solidarietà che esprimo mi induce a chiedere, signor Presidente,
anche se non con la stessa urgenza relativa alla prima richiesta, di pro-
grammare una riflessione su quanti in Iraq e in Afghanistan prestano la
loro opera di aiuto non in stato di sicurezza e sul ruolo che l’Italia
deve avere in questo contesto rispetto all’esportazione in Afghanistan del-
l’industria dei sequestri, collaudata ampiamente in Iraq.

Ritenendo opportuno approfondire questo tema, anche se non in que-
sta occasione, ringrazio nuovamente la Presidenza per avermi concesso la
parola.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la Presidenza e tutti noi ci asso-
ciamo alla solidarietà nei confronti della cittadina italiana sequestrata e
della sua famiglia.

Come già ho detto al senatore Malabarba, la richiesta di una prima
informativa urgente sarà trasmessa alla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari e al Governo, e sarà anche presa in considerazione
la richiesta di un successivo dibattito in relazione alle altre questioni da
lei sollevate.

Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare al seguito della discus-
sione del disegno di legge n. 3131, recante: «Istituzione della Festa nazio-
nale dei nonni», iniziativa di cui, come nonno, mi compiaccio.

Il relatore, senatore Pontone, fa sapere che, per problemi di trasferi-
mento, non potrà giungere in Aula prima delle ore 10,45.

Sospendo pertanto la seduta, in attesa dell’arrivo del relatore.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,48).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3131) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni
(ore 10,48)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3131.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 febbraio il relatore ha
integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione ge-
nerale.

È iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha facoltà.
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MONCADA (UDC). Signor Presidente, lei sa che io parlo sempre

poco, ma oggi spenderò due parole perché ho ricevuto a tale proposito

un cortese invito dal relatore; invito che credo sia rivolto soprattutto ai

miei capelli bianchi e alla mia età, tanto che potrei benissimo presentare

un disegno di legge sui bisnonni. D’altro canto, lei stesso, signor Presi-

dente, poco fa si è espresso favorevolmente sul provvedimento, tanto

che il senatore Compagna lo ha accusato di conflitto di interessi, essendo

lei, fra l’altro, un nonno.

A parte queste battute iniziali, delle quali mi scuso (che però qualche

volta alleggeriscono un po’, visto che la televisione e la stampa ci propi-

nano guerre e lutti ogni momento, per cui se ogni tanto si parla dei nonni

non mi pare cosı̀ scandaloso), se ho preso la parola, oltre che per l’invito

dell’amico Pontone, è perché mi è venuto il dubbio che qualche senatore

abbia letto superficialmente il disegno di legge in esame e lo consideri una

specie di festa ludica fra nonni e bambini. È invece qualcosa di più impor-

tante e interessante, su cui vorrei richiamare la vostra attenzione.

Ci sono due aspetti, il primo umano e il secondo economico, che

compenetrano e, a mio avviso, giustificano il presente provvedimento.

Esso riguarda 14 milioni di persone che hanno lavorato e prodotto per

il Paese e che generalmente sono in un’età da pensione, da retraite. Io

che ho un’età vicina a tali livelli, anzi li ho oltrepassati, so in quale stato

di prostrazione e di avvilimento spesso si trovi questa gente.

Si tratta di persone che, penalizzate dagli anni, sono ancora capaci di

rendere e di fruttare al proprio Paese e quindi, anziché diventare un pro-

blema economico, possono rappresentare un sollievo economico per la

Nazione. Forse non sono più agili come un tempo, ma la loro esperienza

le mette in condizione di fornire preziosi consigli, di aiutare, di stare vi-

cino. In Italia, del resto, abbiamo numerosi esempi di persone anziane che

si sono dedicate ad opere sociali molto interessanti.

Questo è dunque l’aspetto più importante; che poi la Festa dei nonni

richiami anche i nipotini è una cosa simpatica e va bene, ma la condizione

a cui prima ho fatto riferimento è ingiusta.

D’altro canto, come è stato già chiarito, questa festa assegnerà dei

premi ai dieci migliori vecchietti – chiamiamoli cosı̀ – che avranno ben

operato a favore del Paese. Giustamente il proponente, senatore Pontone,

non ha pensato ad un premio in denaro, non solo per motivi economici,

ma perché una persona anziana non ha bisogno di questo, bensı̀ di sentirsi

vicina agli altri, di vedere riconosciuto il proprio impegno. Mi sembra che

sia giusto un tale rispetto e riguardo verso le persone.

Signor Presidente, non intendo aggiungere altro. Credo che, in mezzo

a tante leggi che purtroppo siamo obbligati a licenziare, riguardanti pro-

blemi finanziari gravissimi, guerre, eccetera, il fatto che ci sia anche un

momento di riflessione sui nostri vecchi – me lo lasci dire con un po’

di retorica – sia una cosa meritevole e degna dell’attenzione di quest’As-

semblea. (Applausi dai Gruppi UDC e AN).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Travaglia. Ne ha
facoltà.

TRAVAGLIA (FI). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghe e colleghi senatori, con il presente disegno
di legge, promosso dal senatore Pontone, si propone l’istituzione della Fe-
sta nazionale dei nonni – e per estensione delle nonne – nel più vasto con-
testo delle fondamentali istituzioni familiari.

Ad un’analisi superficiale l’iniziativa potrebbe sembrare mossa prin-
cipalmente da motivazioni sentimentali o affettive, ma un’analisi più ap-
profondita del tema ci porta necessariamente a conclusioni molto diverse.

In effetti, il provvedimento, in filigrana, è lo specchio di una realtà
che trova le radici nella tematica sociale, economica e lavorativa e, in
un certo senso, fa il punto su una evoluzione demografica che ha caratte-
rizzato l’ultimo mezzo secolo. Ma più che di evoluzione si potrebbe addi-
rittura parlare di rivoluzione.

All’inizio degli anni Cinquanta la popolazione italiana ammontava a
47,5 milioni di abitanti, di cui il 34,6 per cento (pari a 16,5 milioni) aveva
meno di venti anni e l’8,2 per cento (pari a 3,9 milioni) ne aveva più di
sessantacinque.

Nell’Italia attuale, dove si contano poco meno di 58 milioni di resi-
denti, i giovani con età inferiore ai vent’anni sono scesi al 19,6 per cento
(pari a 11,3 milioni) e gli ultrasessantacinquenni sono saliti al 18,2 per
cento (pari a 10,6 milioni). Il che significa che lo scarto fra i due gruppi,
che era inizialmente di 26 punti percentuali, è sceso attualmente a poco
più di un punto.

Ciò denuncia un cambiamento, come si suol dire, epocale, che ha so-
stanzialmente trasformato la piramide dell’età, che vedeva alla base i più
numerosi giovani e, al vertice, un’esigua rappresentanza di anziani, e lo ha
trasformato in una specie di parallelepipedo, che presenta come uguali sia
il lato superiore che quello inferiore.

Siccome è facilmente presumibile che la grandissima maggioranza
degli ultrasessantacinquenni rivesta anche la caratteristica di nonno, si po-
trebbe quasi personalizzare questo gruppo di anziani come, appunto, la ca-
tegoria dei nonni.

Ma, in linea con gli aspetti numerici del fenomeno, i nonni hanno sa-
puto trasformare il loro crescente peso demografico in un fattore incre-
mentale come impatto sociale ed economico.

All’interno del contesto familiare, primo e naturale sensore delle di-
namiche sociali e dei bisogni esistenti, i mutamenti del mercato del lavoro
e l’affermazione del principio delle pari opportunità tra i sessi hanno reso
insostenibile per la donna la conduzione autonoma e congiunta degli im-
pegni professionali ed affettivi.

Accade, conseguentemente, che i bisogni sociali della famiglia, non
trovando sponda nelle istituzioni e non essendo sempre risolvibili attraverso
il privato sociale, ricevano invece risposta da parte del familiare anziano,
specie per compiti di gestione, attesa, cura ed educazione della prole.
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La centralità dei nonni nella vita delle famiglie emerge decisamente
dalla circostanza che essi sono di gran lunga la «prima istituzione» ad oc-
cuparsi dei bambini in età prescolare. Il rapporto diretto nonni-nipoti co-
stituisce un nuovo sistema di ricompattamento della famiglia sulla base
dei princı̀pi solidaristici e del valore della memoria storica nel contesto
familiare.

Con il loro silenzioso ma concreto sostegno alla famiglia, con parti-
colare riguardo a quelle dei figli, e con la loro dimostrata disponibilità e
capacità di fornire solidarietà, gli anziani hanno capovolto di fatto il teo-
rema che li additava come un peso per la società, facendo invece emer-
gere la propria capacità, sul piano morale, di insegnamento, di altruismo
e di partecipazione, fornendo cosı̀ un contributo indispensabile per il fun-
zionamento della famiglia e, tramite essa, della società.

E in questa occasione, per capire meglio il fenomeno, ci può aiutare
il sussidio della etimologia. In effetti in latino «nonnus» significa «ba-
lius», cioè balio, e nonna significa balia, nutrice. Sembra quasi che i Ro-
mani avessero intuito fin da allora la futura evoluzione della società mo-
derna anticipando cosı̀ il ruolo attuale, direi prevalente, dei nonni.

Ma, accanto all’aspetto sociale, va sottolineato un altro aspetto, finora
poco noto, e cioè quello economico.

Secondo una ricerca della Ageeing Society all’interno della famiglia,
l’anziano svolge il ruolo di un vero e proprio ammortizzatore sociale. Egli
è certamente un soggetto economico da cui originano flussi di denaro, che
finiscono per essere investiti da altri protagonisti: i figli adulti (dentro o
fuori casa), i nipoti, i genitori, i fratelli o le sorelle, nonché altri parenti
e conoscenti.

Secondo la summenzionata ricerca, i flussi economici che passano
dagli anziani agli altri membri della famiglia possono essere stimati at-
torno agli 82 miliardi di euro all’anno (pari al 15 per cento del totale delle
spese annue delle famiglie italiane) e supportano tanto l’acquisto di beni
di consumo e di beni durevoli, quanto l’attivazione di autonome iniziative
imprenditoriali.

Mi sembra di aver cosı̀ delineato, sia pure a grandi linee, una realtà
che sta ad indicare come l’iniziativa del disegno di legge volto ad istituire
la Festa nazionale dei nonni rappresenti non solo un sentimentale omaggio
affettivo ad un’istituzione familiare profondamente amata, ma anche il do-
vuto riconoscimento ad un personaggio che vanta enormi meriti nel man-
tenimento e nella promozione di un equilibrio sociale basato sulla sacralità
della famiglia.

In tale contesto va sottolineato un aspetto che nobilita ulteriormente il
contributo del nonno. La dedizione dei genitori alla famiglia, infatti, per
quanto profonda e istintiva, è comunque legalmente in qualche modo im-
posta. Recita infatti l’articolo 30 della Costituzione: «È dovere e diritto
dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio». A tale dettato si aggancia l’articolo 147 del codice civile
che dispone il dovere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione
della prole. A fronte di tali forme, se vogliamo, di costrizione, il nonno
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è totalmente spontaneo nella generosità del suo contributo, sia familiare
che economico.

È per questo motivo che, senza timore di concedere alcunché alla re-
torica, vorrei ricordare le parole pronunciate dal segretario generale delle
Nazioni Unite, Kofi Annan, in occasione della celebrazione dell’Anno in-
ternazionale delle persone anziane (ed abbiamo visto in precedenza come
in massima parte gli anziani si possano in pratica quasi identificare con i
nonni).

Dice Kofi Annan: «Con il passare degli anni, gli alberi diventano più
forti e i fiumi più larghi. Alla stessa maniera, con l’età, gli esseri umani
conquistano un’incommensurabile profondità ed una vasta esperienza e
saggezza. E’ per questa ragione che le persone anziane non dovrebbero
essere soltanto rispettate e riverite, ma dovrebbero essere impiegate per
quella ricca risorsa per la società che essi rappresentano. (Applausi dai
Gruppi FI, AN e del senatore Moncada).

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

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, colleghi, credo che le documentate considerazioni sull’anda-
mento demografico dell’ultimo trentennio, richiamate poc’anzi dal collega
che mi ha preceduto, siano significative di quanto di stereotipo vi sia in
una certa retorica sulla famiglia, in particolare sul mondo degli anziani.

Spesso nel nostro operato di legislatori consideriamo quello degli an-
ziani come uno dei più drammatici problemi di assistenza sanitaria; altre
volte lo consideriamo come uno dei più drammatici problemi dell’econo-
mia, sotto il profilo delle pensioni. Facciamo quindi fatica, poi, a condi-
videre le conclusioni del senatore Travaglia quando l’andamento demogra-
fico è tale per cui la vita si è allungata e la catena delle generazioni deve
per lo meno passare da due a tre, proprio per le considerazioni che hanno
portato il senatore Pontone e tantissimi altri colleghi a sottoscrivere questo
disegno di legge.

Mi chiedo che cosa voglia concretamente dire «primato della fami-
glia» e se, con questa espressione, non si intendano anche quelle accezioni
che, riferendosi al termine latino «balius», venivano concretamente richia-
mate dal senatore che mi ha preceduto per le loro implicazioni concrete,
effettive, tangibili, tante volte estranee a molti dibattiti, a molta legisla-
zione e a molta amministrazione sullo Stato sociale.

I nonni in Italia sono circa 14 milioni, di cui credo 8 milioni donne e
6 milioni uomini. Sulla base di questa considerazione, quell’andamento
della nuova realtà familiare, che poi consente la cosiddetta realizzazione
professionale della donna, non può assolutamente prescindere dalle consi-
derazioni che hanno portato molti senatori, sotto il profilo del costume
pubblico, della memoria privata, delle connessioni tra memoria privata e
pubblica, a proporre un’ennesima festa.
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So perfettamente che si potrà dire, con qualunquismo ma anche con

efficacia, che è troppo, che si esagera e che non serve una Festa dei nonni,

oltre a quella già prevista per il papà e per la mamma. A mio giudizio,

queste considerazioni sono facili, efficaci, ma nel nostro caso davvero sba-

gliate e fuorvianti. Del resto, nella storia di questa legislatura molte volte

in quest’Aula – ricordo in tal senso proprio un provvedimento del senatore

Travaglia – si è cercato d’istituire nuove ricorrenze della memoria pub-

blica e si è cercato, a mio giudizio, di farlo senza alcuna conventio ad ex-

cludendum nei confronti di altri.

Da questo punto di vista, mi si consenta di dire oggi, 17 maggio, che

è stata del tutto stonata la polemica che da qualche anno a questa parte si

rinnova in occasione del 25 aprile, che considero una grande festa della

libertà e della liberazione. Ecco perché a molti fa male apprendere dalle

cronache il 26 aprile di bandiere degli Stati Uniti d’America o di Israele

bruciate e vilipese in quelle occasioni. Quindi, nello stato d’animo del di-

battito che portò questa legislatura ad istituire la ricorrenza del 9 novem-

bre non c’era alcuno spirito contrario alle festività del 25 aprile, del 2 giu-

gno o del 1º maggio.

Pertanto, se è cosı̀ sul piano della memoria pubblica di una Nazione,

la Nazione stessa va considerata in qualche modo come una concatena-

zione di generazioni. Sentire associare al termine «Nazione» quello di

«vecchio», come è stato fatto dal collega Moncada, suona per sua natura

stonato; piuttosto che parlare di vecchiaia, si dovrebbe parlare di antichità.

Oggi, in un’Assemblea presieduta dal senatore Fisichella, il termine

«antico», nel senso in cui lo adoperava Edmund Burke, è infinitamente

più adatto di quello di «vecchio». Pertanto, da questo punto di vista,

per consentire al nostro Paese di sottolineare ancora di più quella novità

che l’andamento demografico può e deve inserire nelle istituzioni fami-

liari, mi auguro che il segnale che il disegno di legge a firma del senatore

Pontone ed altri con grandissima sobrietà ha voluto dare possa avere il

conforto del Senato.

Per quanto riguarda l’evocato – sempre dal collega Moncada – con-

flitto di interessi mai, signor Presidente, avrei evocato l’accusa di un suo

conflitto di interessi in quanto nonno; semmai mi sarei preoccupato di di-

fenderla qualora accuse si fossero levate in tal senso. Ovviamente, insieme

a questo ponte fra il privato e il pubblico, c’è la questione del premio, la

questione dell’onorificenza. Credo che si debba dare atto all’articolo 2 del

disegno di legge, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, di

uno straordinario rigore, onestà civile, morale e intellettuale rispetto all’or-

ganizzazione amministrativa, legislativa, e via dicendo, e a tanti altri mo-

menti di nobiltà della Repubblica italiana.

Quindi, con questi argomenti e con questi sentimenti, mi auguro che

il Senato possa al più presto approvare un disegno di legge significativo

proprio nella sua sobrietà simbolica. (Applausi dal Gruppo UDC e del se-

natore Pontone).
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PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Demasi, voglio sa-
lutare gli studenti e le studentesse che, insieme ai loro accompagnatori,
suppongo dei colleghi, sono presenti nella tribuna del pubblico.

Voglio anche dire loro che non debbono immaginare che l’Aula della
Camera alta del Parlamento nazionale lavori sempre in queste condizioni
di vuoto. Oggi è all’ordine del giorno una discussione generale; accade
che, quando si svolge la discussione generale di un provvedimento, gene-
ralmente il martedı̀ mattina, i colleghi che vengono da tutta Italia non
siano presenti nel numero necessario e doveroso in questa Aula.

Nel dare a voi il benvenuto, ho voluto dirvi questo perché mi pare
giusto che si sappia che non si lavora sempre in queste condizioni.

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

DEMASI (AN). Signor Presidente, dirò pochissime parole a com-
mento dopo gli interventi del senatore Moncada, del senatore Compagna
e particolarmente – se mi è consentito – del senatore Travaglia, il quale
ha giustificato, con dovizia di particolari e con dati numerici certamente
interessanti, l’utilità di questo provvedimento che certamente è un po’ par-
ticolare per la sua atipicità, ma che, per aver trovato il consenso e la sot-
toscrizione di tanti colleghi, è sentito ed era avvertito come importante
perché va a coprire un vuoto della nostra sensibilità sociale che non po-
teva più rimanere tale.

Il problema dei nonni – è stato detto – è anche problema della terza
età; vorrei dire che è il problema del terzo livello nella catena degli affetti
familiari, ai quali il consumismo moderno ha attribuito sempre minore im-
portanza. Se noi guardiamo la composizione delle famiglie, vediamo che
sempre più spesso i nonni, il terzo livello degli affetti, vengono affidati
alla solidarietà sociale piuttosto che rimanere all’interno delle famiglie,
dove possono dare un contributo non solo di operatività, ma di conoscenza
e di sentimenti, che è quanto mai utile alle generazioni in formazione, vi-
sta la caduta dei valori che registriamo quotidianamente.

Era perciò necessario intervenire non tanto perché la Festa del nonno,
o dell’anziano, o del vecchio, o dell’antico – come simpaticamente è stato
detto dal senatore Compagna –, fosse una esigenza del calendario, ma per-
ché aver posto l’accento su questa figura di esperienze e di sentimenti è
estremamente importante in una società che di valori è sempre più priva.

Se guardiamo le famiglie cosı̀ come si vengono formando lungo
l’arco dello stivale, passando dalle latitudini più a Nord fino a quelle
più meridionali, ci rendiamo conto che, fatta salva la società meridionale
un po’ patriarcale, che ancora ha mantenuto i valori della tradizione, molte
volte i vecchi sono allontananti ed abbandonati a se stessi.

Questo rappresenta un costo economico, un appesantimento per la
spesa sociale e per il Welfare, una frattura tra le origini e il futuro, tra
il passato, il presente e il futuro. Vogliamo colmare tutto questo, senza
oneri per lo Stato o gravami, ma realizzando un momento magico di pre-
mium, un momento premiale, di valorizzazione, di significazione, di risco-
perta di un ruolo e di una funzione che troverà la sua magia nel 2 ottobre,
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data prevista dal senatore Pontone per la Festa dei nonni, quando, attra-
verso un commissione ad hoc, riusciremo a premiare, a portare alla ribalta
della Nazione i nonni, gli anziani, le loro esperienze, conoscenze e senti-
menti, di cui non possiamo fare a meno nel modo più assoluto.

Al di là delle pregevoli statistiche richiamate dal senatore Travaglia,
è questo forse il motivo, il significato profondo ed umano che abbiamo
voluto attribuire alla proposta di legge Pontone quando tutti quanti ab-
biamo con entusiasmo sottoscritto la proposta stessa.

Avvertivamo il bisogno, la necessità di ricollegarci con il nostro pas-
sato. Volevamo farlo in maniera chiara ed evidente attraverso quei valori
che ci sono stati trasmessi: qualcuno ha detto che non vi è futuro se non vi
è passato.

Ecco, noi abbiamo creato, anche attraverso questa legge, un ponte ne-
cessario, di cui si avvertiva il bisogno. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e
FI).

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

SAMBIN (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
senatori, il disegno di legge che approda oggi all’Aula del Senato, relativo
all’istituzione della Festa nazionale dei nonni, rappresenta a mio avviso un
riconoscimento importante soprattutto se lo si inquadra in un contesto so-
ciale come il nostro, in cui la figura degli anziani occupa un ruolo sempre
più rilevante.

A metà del secolo, infatti, gli anziani saranno il 35 per cento degli
abitanti.

Il Rapporto biennale al Parlamento sulla condizione dell’anziano,
presentato il 24 febbraio 2005 dal Ministero del Welfare, rileva come l’in-
cremento sino al 2011 del numero di ultrasessantacinquenni sul totale
della popolazione sia da ricondursi interamente all’allungamento della
vita e non all’effetto combinato di questo dato con quello della contra-
zione delle nascite. Una longevità sempre più al femminile, mentre alla
famiglia è riconosciuto un ruolo da protagonista nell’organizzazione di
un moderno sistema di Welfare.

L’istituzione della Festa nazionale dei nonni, unitamente a quella del
Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia, prevista dal disegno di
legge oggi in discussione, intende riconoscere e valorizzare il ruolo posi-
tivo svolto dagli anziani nell’educazione degli adolescenti e dei bambini.
Secondo una recente indagine ISTAT, infatti, il 50 per cento delle mamme
affida i figli ai nonni non per convenienza economica, ma in spirito di fi-
ducia. Non solo, quindi, soggetti fragili, non autosufficienti, con tante esi-
genze sociali e sanitarie; i senior apportano alle famiglie anche il proprio
contributo economico.

I nonni, inoltre, sono un punto di riferimento indispensabile per le fami-
glie ed in particolare per la gran parte dei bambini. Lo rivela l’identikit del
nonno italiano contenuto nel Quinto rapporto sulla condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza che l’EURISPES ha presentato il 19 novembre scorso.
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Secondo il rapporto, tre bambini su quattro, tra i 7 e gli 11 anni, af-
fermano di trascorrere tempo con i propri nonni. Per la grandissima mag-
gioranza dei bimbi, i nonni non sono soltanto affettuosi e comprensivi ma
soprattutto rappresentano una fonte indispensabile di trasmissione di vita.
Nei nonni, risiede la memoria e la tenerezza, perché la loro figura è spesso
quanto di più dolce accompagni i ricordi dell’infanzia.

È evidente, quindi, che gli anziani sono considerati sempre meno un
problema e sempre più, com’è giusto che sia, una risorsa.

Ecco, quindi, l’obiettivo di questo disegno di legge, che il senatore
Pontone, con grande sensibilità, ha presentato, e che ha trovato larghis-
simo consenso: la valorizzazione del ruolo centrale che i nonni e le nonne
svolgono nella vita della famiglia e della società. Un ruolo che valorizza
la famiglia in tutte le sue componenti. Nei nuclei familiari dove entrambi i
genitori lavorano, nelle famiglie ricomposte, nelle famiglie con genitori
separati, ai nonni va indubbiamente riconosciuto un ruolo di rilievo nel
contesto della continuità educativa tra le generazioni, naturalmente come
valore aggiunto e non in sostituzione dei genitori.

Mi auguro, quindi, che il prossimo 2 ottobre potremo festeggiare tutti
i nonni d’Italia, ringraziandoli, in questo modo, per quello che tutti i
giorni fanno per la famiglia, per la società e per il Paese. (Applausi dai
Gruppi FI e UDC).

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

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a parlar male di questo
provvedimento si commette peccato, non saremo quindi noi a voler punire
i nonni o a volerne dare un’immagine negativa, tuttavia, qualche sottoli-
neatura credo sia necessario farla.

A parte la critica verso l’andazzo a fare di ogni giorno una celebra-
zione (abbiamo la festa della mamma, quella del papà, ora quella del
nonno, e chi più ne ha più ne metta), che riduce un momento che do-
vrebbe essere importante sostanzialmente in un nulla di fatto, rispetto
alle intenzioni, pur lodevolissime, del provvedimento, in realtà, tutti i
giorni facciamo altro, nel senso che costruiamo una società dove, invece,
il giovane, il bello, sono la parte vincente, dove le fasce più deboli ven-
gono per lo più emarginate, dove i nonni, che ancora nell’esperienza della
mia generazione costituivano un momento centrale della famiglia, ven-
gono per lo più abbandonati quando non serve la loro pensione per man-
tenere i giovani.

Costruiamo una società ad immagine e somiglianza di uno spot tele-
visivo e di quella cultura che la televisione ci trasmette. Per 364 giorni
all’anno non siamo rispettosi nei confronti dell’anziano, vogliamo esserlo
per un giorno; facciamolo pure, però questa discussione, pur interessante,
meriterebbe un approfondimento sul tipo di società che stiamo costruendo
e sulla necessità di provvedimenti un po’ più corposi rispetto alle proble-
matiche degli anziani.
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Oggi in tutte le città c’è una tendenza – personalmente lo verifico a
Roma – per cui l’unico luogo dove gli anziani trovano un riconoscimento
è costituito dai centri anziani, popolatissimi, perché lı̀ si svolgono attività,
perché lı̀ costoro vengono considerati e possono avere un dialogo con gli
altri e trovare qualcuno che li ascolta, cosa che non succede nella nostra
società.

Come dicevo prima, si commette peccato ad essere contrari a questa
legge, votiamola pure, però, onestamente credo che dovremmo svolgere
riflessioni molto diverse.

Mi viene in mente il seguente sonetto, per la verità non molto noto,
di Trilussa, dal titolo «La speculazione de le parole»: «Una Gallina disse a
un Gatto nero: – So’tre giorni che cerco mi’marito... Chissà com’è finito!
Pe’di’la verità ce sto in pensiero... –

Er Gatto corse subbito in cucina, e, ner senti ch’er pollo era già stato
bello che cucinato, ritornò addietro e disse a la Gallina: – Vostro marito
passerà a la Storia: perché fece una morte propio bella, arabbiato in pa-
della, framezzo ar pomidoro de la gloria! J’hanno tirato er collo, questo
è vero, ma lui rimane sempre tale e quale un martire der Libbero Pensiero
che se sacrificò per l’Ideale... Anzi, lo stesso coco che l’ha tenuto ar foco,
m’ha ridetto che, fra l’antre onoranze, tra un par d’ore sarà commemorato
in un banchetto con un discorso de l’Ambasciatore... Io stesso, come
Gatto, penserò a sistemaje l’ossa... – La vedova, commossa, ringrazziò...».

Non vorrei che facessimo un po’ la stessa storia: commemoriamo un
giorno gli anziani, mentre tutti gli altri giorni dell’anno li disprezziamo.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PONTONE, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Signor Presidente, anch’io rinuncio ad intervenire.

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

Seguito della discussione della mozione n. 321 sui brevetti software
(Procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Rego-

lamento) (ore 11,24)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
della mozione 1-00321 sui brevetti software, con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 maggio il senatore
Cortiana ha illustrato la mozione.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.
L’intervento del rappresentante del Governo e le dichiarazioni di voto

avranno luogo in altra seduta.
Rinvio pertanto il seguito della discussione della mozione in titolo ad

altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione 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 11,25).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30
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Allegato A

MOZIONE

Mozione con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157,
comma 3, del Regolamento, sui brevetti software

(1-00321 p.a.) (08 febbraio 2005)

CORTIANA, BOCO, PETERLINI, MARINI, MONTI, ZANDA, DE-
BENEDETTI, FRANCO Vittoria, CASTELLANI, BAIO DOSSI, MAN-
CINO, PETRUCCIOLI, PEDRAZZINI, BOLDI, AGONI, CHINCARINI,
VANZO, TESSITORE, ZAVOLI, PETRINI, DALLA CHIESA, DE ZU-
LUETA, FALOMI, BONFIETTI, DATO, GARRAFFA, PAGANO, CHIU-
SOLI, BASSO, MACONI, STANISCI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BO-
NAVITA, MICHELINI, BRIGNONE, STIFFONI, MAGISTRELLI, PIZ-
ZINATO, LABELLARTE, BISCARDINI, VIVIANI, ACCIARINI,
FLAMMIA, TONINI, SODANO Tommaso, MALABARBA, LONGHI,
PIATTI, BARATELLA, PILONI, MURINEDDU, BUDIN, DE PAOLI,
BASILE, CONTESTABILE, GUERZONI, VILLONE, PASTORE, TI-
RELLI, BEVILACQUA, SOLIANI, PERUZZOTTI, MANZELLA, MARI-
TATI, LATORRE, FAVARO, ZANCAN, DE PETRIS, MARTONE, CA-
RELLA, TURRONI, DONATI, SCARABOSIO, BIANCONI, PIANETTA,
FABBRI, CARRARA, PICCIONI, CHIRILLI, PALOMBO, MARANO,
COSTA, MALAN, GRILLOTTI, SEMERARO, MUGNAI, GIULIANO,
BETTA, MARINO, IOVENE, RIPAMONTI, BEDIN, VITALI, MODICA,
MUZIO, MANFREDI, SALINI, PEDRINI. – Il Senato,

premesso che:

l’art. 52 della Convenzione europea dei brevetti, l’art. 12 della
legge italiana sui brevetti, cosı̀ come le norme nazionali degli altri Stati
membri dell’Unione europea, vietano la brevettazione dei software in
quanto tali;

l’Ufficio europeo dei brevetti ha rilasciato negli ultimi anni oltre
30.000 brevetti di software, adottando un’interpretazione restrittiva del di-
vieto di brevettare software previsto dall’art. 52 della Convenzione euro-
pea dei brevetti;

mentre la giurisprudenza di alcuni Stati europei ha ammesso la
brevettabilità del software, la giurisprudenza della maggioranza degli Stati
dell’Unione europea, tra i quali l’Italia, continua a mantenere un’interpre-
tazione delle norme più aderente alla lettera delle stesse e non ammette i
brevetti di software;

nel tentativo di armonizzare il quadro normativo, la Commissione
dell’Unione europea il 20.2.2002 presentava una proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle inven-
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zioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (n. Com (2002) 92 defi-
nitivo) che, nella sua formulazione originaria, ammetteva la brevettabilità
dei software;

il Parlamento dell’Unione europea, il 24 settembre 2003, votava
degli emendamenti che modificavano profondamente l’impianto della pro-
posta della Commissione, disegnando un quadro normativo nel quale si
chiariva il divieto di brevettare i software;

l’adozione della direttiva avviene attraverso procedura di codeci-
sione, che prevede la partecipazione ed il voto sia del Parlamento che
del Consiglio;

il 17 maggio 2004 il Consiglio dell’Unione europea esprimeva ac-
cordo politico su una posizione comune con la quale si approvava un testo
della direttiva che azzerava il risultato del voto democratico espresso dal
Parlamento europeo;

successivamente, dietro pressione del proprio Parlamento nazio-
nale, l’Olanda ritirava la propria dichiarazione di voto nel Consiglio euro-
peo, seguita anche dall’Estonia;

la Polonia tra i primi atti della sua adesione ha scelto, con voto del
16 novembre 2004, di ritirare l’appoggio alla decisione politica rilevando
ambiguità e contraddizioni nel testo;

considerato che:

il Parlamento europeo ha accolto le istanze dei due milioni di cit-
tadini che contro tale provvedimento si sono schierati e riconoscendo che
l’approvazione di tale direttiva, nel suo testo originario proposto dalla
Commissione europea, avrebbe bloccato uno dei comparti più avanzati e
strategici del nostro sistema economico nazionale e locale, quale l’infor-
matica;

questa proposta di direttiva, con la motivazione di armonizzare il
sistema brevettuale europeo in materia di software, di fatto sovverte i det-
tami della Convenzione europea sui brevetti, introducendo la brevettabilità
del software e dei metodi commerciali;

come già dimostrato negli Stati Uniti il sistema brevettuale, che è
stato esteso al software da 20 anni, ha rallentato l’innovazione invece che
incoraggiarla, spostando i fondi destinati originariamente a ricerca e svi-
luppo verso i dipartimenti legali delle grosse multinazionali che si occu-
pano a tempo pieno di costose cause brevettuali. Un tale sistema impor-
rebbe degli oneri eccessivi per le piccole e medie imprese del territorio,
vero motore dello sviluppo software continentale, e le renderebbe succubi
di quelle poche grosse aziende, in maggioranza extraeuropee, che posseg-
gono grandi portafogli di brevetti software;

tale proposta è pericolosa perchè introduce ostacoli insormontabili
alla creazione di software, sia libero che proprietario, sia se ceduto gratui-
tamente che dietro pagamento. Ogni autore di software, libero o meno, è
esposto al rischio di dover elaborare soluzioni tecniche che non siano co-
perte da alcun brevetto software, rendendo estremamente complesso ed
oneroso il processo di ideazione del software, se non del tutto impossibile;
spesso infatti il processo di brevettazione del software va a coprire il pro-
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blema nella sua interezza piuttosto che la soluzione, rendendo impossibile
operare nel settore coperto dal brevetto senza violarlo;

alla data di oggi il tentativo di far passare la direttiva con proce-
dura abbreviata presso il Consiglio dei ministri europei è stato bloccato
dalle insanabili divisioni tra i diversi Paesi membri;

presso la Commissione giuridica del Parlamento sono in discus-
sione almeno due mozioni che chiedono il riavvio dell’intero dossier, vista
l’inconciliabilità delle posizioni del Consiglio dei ministri e del Parla-
mento europeo stesso;

rilevato che:
il Paese e diverse amministrazioni locali sono fortemente impe-

gnati, per motivi politici, istituzionali ed economici, a sviluppare e pro-
muovere processi di migrazione da software proprietario a software libero,
e tale processo sarebbe fortemente osteggiato da una proposta di questo
tipo;

la genericità con cui le idee vengono descritte e brevettate richiede
pochi sforzi, se si hanno a disposizione abbastanza fondi, per brevettare i
metodi più banali. In tal modo l’istituto della brevettazione, nato per sti-
molare l’innovazione in settori in cui essa costa molto, diventa nel settore
del software una lotteria che va a beneficio di poche aziende. Inoltre la
banalità dei brevetti concessi impone notevoli sforzi per elaborare qual-
cosa di alternativo e, soprattutto, richiede la completa conoscenza di
quanto già brevettato, ovvero decine di migliaia di brevetti europei già esi-
stenti e depositati, pur se attualmente non legali,

impegna il Governo, e in particolare i Ministri per l’innovazione e le
tecnologie e delle attività produttive, competenti per materia, coerente-
mente con la decisione del 17 maggio 2004, ad astenersi dall’approva-
zione del testo di direttiva approvato dal Consiglio dell’Unione europea,
dando cosı̀ un voto che tecnicamente e politicamente risulta come contra-
rio all’approvazione della direttiva e, in conseguenza della modificazione
della posizione di altri Paesi dell’Unione e della posizione del Parlamento
europeo, a sostenere la posizione di un completo riavvio del dossier rela-
tivo alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici.
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Allegato B

Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, variazioni nella
composizione dell’elenco dei sostituti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 11 maggio
2005, ha comunicato che nell’elenco dei deputati sostituti del Comitato
parlamentare per i procedimenti d’accusa di cui all’articolo 3, comma 4,
del Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa, ha inserito
il deputato Giuseppe Guido Rossi, in luogo del deputato Federico Bricolo,
entrato a far parte del Governo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Attività produttive

Ministro Economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge del decreto legge 14 maggio 2005, n.81, recante di-
sposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mer-
cato dell’energia elettrica e del gas (3421)

(presentato in data 14/05/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte pe-
nale internazionale, con sede a L’Aja (3408)

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

C. 5084 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 17/05/2005)

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Debenedetti Franco

Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità
indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) (3402)

previ pareri delle Commissioni 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb., 10ª Industria

(assegnato in data16/05/2005)
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3ª Commissione permanente Aff. esteri

Dep. Rosato Ettore ed altri

Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico,
con sede in Duino (3420)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.

C. 5124 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 16/05/2005)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Giovanelli Fausto ed altri

Istituzione del Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati
dalle scuole di ogni ordine e grado (3377)

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

(assegnato in data 16/05/2005)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. Menardi Giuseppe ed altri

Delega al Governo in materia di definizione delle procedure per la loca-
lizzazione di centrali elettronucleari (3406)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità, 13ª
Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 16/05/2005)

10ª Commissione permanente Industria

Conversione in legge del decreto legge 14 maggio 2005, n.81, recante di-
sposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mer-
cato dell’energia elettrica e del gas (3421)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 14ª Unione europea; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione
permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 16/05/2005)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. Borea Leonzio

Agevolazioni per l attività venatoria in aree protette e facilitazioni alla co-
stituzione di riserve private di caccia (3358)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 9ª Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/05/2005)
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12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Bastianoni Stefano

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati (255-379-623-640-658-660-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 11ª Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

S. 255 approvato in testo unificato da 12ª Sanità (TU con S. 379, S. 623,
S. 640, S. 658, S. 660); C. 4265 approvato con modificazioni dalla Ca-

mera dei Deputati (assorbe C. 277, C. 351, C. 143, C. 552, C. 892,
C. 1983, C. 2720, C. 4404);

(assegnato in data 17/05/2005)

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 e 13
maggio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni con-
cernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e di
consulenza, studio e ricerca:

ai dottori Gino Famiglietti, Anna Maria Buzzi, Bruno De Santis,
Pietro Graziani e Elvio Garzillo, nell’ambito del Ministero per i beni e
le attività culturali;

al dottor Francesco Lombrassa, nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie;

ai dottori Vittorio Pagano, Silvana Ceravolo, Angelo Menditto,
Maria Cannata, Paolo Puglisi, Roberto Ulissi, Vitaliano Valletta, Edoardo
Grisolia, Enrico Sansone, Alessandra Sartore, Francesco Paolo Schiavo,
Francesco Massicci, Estella Luzzati Pagnotta e Giuseppe Maresca, nel-
l’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5
maggio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, del de-
creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al secondo semestre
2003, sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori so-
cialmente utili, distinti tra quelli che usufruiscono del sussidio di disoccu-
pazione e quelli che usufruiscono dell’indennità di mobilità (Doc. XLIX,
n. 7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.
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Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 10 mag-

gio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 25 set-

tembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novem-

bre 2001, n. 401, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti

nel corso del secondo semestre 2004, in conseguenza dell’applicazione

della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello

Stato e degli enti previdenziali pubblici (Doc. CL, n. 8).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma

1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione per-

manente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio

2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n.

146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pub-

blici essenziali», copia dell’ordinanza n. 128T, emessa dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile 2005, relativa agli assistenti

di volo della società Alitalia (n. 49).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma

1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 11ª Commissione per-

manente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 10 maggio 2005, ha in-

viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, copia delle sentenze n. 190 e n. 191 del 5 maggio 2005, depositate

il successivo 10 maggio in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha di-

chiarato l’illegittimità costituzionale, rispettivamente:

degli articoli 1, 2 e 3 della legge della regione Marche 24 febbraio

2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano

sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie

titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale). Detto do-

cumento (Doc. VII, n. 187) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,

comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente;

dell’articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio

2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma

1, della legge 17 maggio 1999, n. 144). Detto documento (Doc. VII, n.

188) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regola-

mento, alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente.
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Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 10 maggio 2005, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Cinecittà Hol-
ding S.p.a., per l’esercizio 2003 (Doc. XV, n. 318).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Mozioni

BOCO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, CORTIANA,
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, ZANCAN. – Il
Senato,

premesso che:

le comunicazioni del Governo svolte dal Presidente del Consiglio
Berlusconi il 5 maggio 2005, sugli esiti dell’indagine relativa alla morte
del funzionario del SISMI dottor Nicola Calipari, ucciso a Baghdad dai
militari americani il 4 marzo 2005, si sono rivelate a giudizio dei presen-
tatori della presente mozione del tutto insoddisfacenti;

nel suo intervento al Senato il Presidente del Consiglio ha confer-
mato che l’inchiesta congiunta USA e Italia non ha raggiunto conclusioni
condivise, e non è riuscita a portare a compimento il suo compito, di fatto
evidenziando come, su regole d’ingaggio e coordinamento fra le autorità,
siano stati commessi gravi errori dalle forze americane;

non vi è stata infatti alcuna conclusione finale condivisa tra Italia e
Stati Uniti sull’indagine congiunta, e le conclusioni dei lavori della Com-
missione rischiano di inficiare ogni ulteriore sforzo per accertare la verità,
compreso quello che la magistratura italiana dovrà inevitabilmente com-
piere;

l’esperienza della Commissione congiunta ha dimostrato che non
vi è stata da parte americana piena collaborazione con le autorità giudizia-
rie italiane; anzi, il rapporto italiano si è rivelato un grave atto di accusa
nei confronti dell’indagine, portando alla luce una serie impressionante di
elementi tali da rendere inconciliabili le ricostruzioni italiane e statuni-
tensi;

in tale contesto, e a maggior ragione dopo le conclusioni dell’in-
chiesta USA sulla morte di Calipari, il rientro immediato del nostro con-
tingente è ancora di più una scelta obbligata, mentre l’impegno del nostro
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Governo dovrebbe essere tutto orientato all’invio di una forza multinazio-
nale di pace in Iraq;

si ricorda peraltro come alcuni articoli del trattato del 1982 che re-
gola i rapporti giudiziari ira Italia e USA, nonché la risoluzione ONU
n. 1546 dell’8 giugno 2004, che ha ridisegnato il futuro dell’Iraq, potreb-
bero seriamente impedire agli inquirenti romani di andare avanti nei loro
accertamenti sulla morte del funzionario italiano;

alla luce di ciò si considera necessaria una Commissione interna-
zionale d’inchiesta indipendente al fine di accertare il reale svolgimento
dei tragici fatti del 4 marzo scorso;

andrebbero altresı̀ riconsiderati e aggiornati quei patti e accordi mi-
litari ed economici, tra paesi europei e USA, che prevedono e regolamen-
tano – tra l’altro – le presenze militari USA sul territorio europeo, e in
particolare sul territorio italiano,

impegna il Governo:

a ritirare immediatamente il contingente militare italiano impe-
gnato in tutta la regione irachena;

ad adoperarsi affinché l’inchiesta sulla morte del funzionario del
SISMI Nicola Calipari venga affidata ad una Commissione internazionale
d’inchiesta indipendente, in coordinamento con il Tribunale penale inter-
nazionale;

ad attivarsi perché si proceda ad una revisione degli accordi inter-
nazionali tra Italia e Stati Uniti circa le responsabilità dei militari ameri-
cani per i reati commessi nei confronti di cittadini italiani ed alla ridefi-
nizione dei rapporti giuridici per quanto riguarda l’utilizzo dalle basi mi-
litari americane presenti sul territorio del nostro Paese.

(1-00342)

Interrogazioni

TIRELLI, MORO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che il Ministero ha emesso in data 17 dicembre 2004 il decreto
ministeriale recante «modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione
obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli spor-
tivi, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi
assicurativi»;

considerato che:

l’entrata in vigore di questo decreto sembrerebbe obbligare di fatto
le Federazioni nazionali e gli enti di promozione sportiva ad assicurare
presso la Sportass i propri atleti agonisti e non agonisti, pena la decadenza
del tesseramento;

la quasi totalità delle federazioni e degli enti ha in corso contratti,
anche pluriennali, con compagnie diverse dalla Sportass;

di conseguenza per adempiere alle prescrizioni del decreto dovreb-
bero di fatto contrarre una doppia assicurazione con eccessivo impegno
economico che molte federazioni ed enti non sono in grado di sostenere,
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gli interroganti chiedono di sapere se rientri tra gli intendimenti del
Ministro in indirizzo quanto meno una sospensione dell’applicazione della
normativa già citata, in attesa di una più che opportuna valutazione degli
effetti che ne possono derivare.

(3-02106)

MALABARBA, FALOMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e ai Ministri degli affari esteri e delle attività produttive. – Premesso che:

nel corso della trasmissione televisiva RAI News 24 in onda ve-
nerdı̀ 13 maggio 2005 alle ore 7,30 è stato presentato un dossier del Mi-
nistero delle attività produttive del 21 febbraio 2003, redatto dalla Dire-
zione generale per le politiche internazionali. Nel dossier è indicata, circa
un mese prima che gli Stati Uniti dichiarassero guerra a Saddam Hussein,
la zona di Nassiriya come luogo di intervento delle truppe italiane al fine
di sfruttare i giacimenti petroliferi del posto, e si aggiunge che «non si
doveva lasciar scappare questa grande occasione di lavoro» perché
avrebbe portato «affari per 300 miliardi di dollari»;

il servizio di RAI News 24 ha riferito, inoltre, che:

il rapporto fu annunciato in un lancio di agenzia Ansa il 23 feb-
braio 2003, ma il dossier poi non fu mai reso pubblico. E’ stata poi pre-
sentata una successiva interrogazione parlamentare dal sen. Falomi sull’e-
sistenza di questo dossier, la 4-06246;

di tali informazioni riportate sul documento del Ministero delle at-
tività produttive non c’è alcun riferimento nella comunicazione del Mini-
stro della difesa Antonio Martino alle Commissioni affari esteri e Difesa
di Camera e Senato del 14 maggio 2003 e successivamente al Parlamento;

il 15 aprile 2003, nell’ambito delle comunicazioni del Governo
sulla crisi internazionale, presso l’aula del Senato, l’allora Ministro degli
affari esteri Frattini dichiarò: «quella dell’Iraq di oggi è una missione che
ha scopo emergenziale e umanitario», e infatti il Governo italiano finanziò
un ospedale della Croce Rossa a Baghdad inviando ben 27 carabinieri per
difenderlo, e inviando successivamente altri 3.000 militari a Nassiriya.
L’ospedale a Baghdad costò 21 milioni e 554 euro, mentre il contingente
a Nassiriya 232 milioni e 451 euro;

la scelta di Nassiriya come quartier generale italiano non è mai
giustificata con documenti ufficiali. Ancora oggi non si sa perché sia stata
scelta Nassiriya;

il 21 febbraio 2003, cioè nella data riportata sul dossier, il Presi-
dente del Consiglio Silvio Berlusconi incontrava a Roma Tony Blair. La
zona di Nassiriya, va ricordato, era di competenza inglese;

il materiale filmato e fotografico mostrato da RAI News 24 mostra
immagini provenienti da Nassiriya di militari italiani e inglesi che si oc-
cupano della raffineria che si trova a circa 4 chilometri dalla vecchia base
militare di White Horse e a 6 da quella dell’attentato. È la prima volta in
due anni di corrispondenze dall’Iraq che si vede la raffineria; mostra im-
magini della palude di Nassiriya, cioè del luogo dove si trovano i giaci-
menti nascosti, immagini della cartina riguardante il territorio di compe-
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tenza italiana a Nassiriya, ripresa il 4 giugno 2004 all’interno dell’ufficio
J4 del capitano Domenico Di Carluccio, responsabile delle problematiche
energetiche del contingente italiano, fotografie scattate dai nostri militari
dalla nave San Giusto che sorveglia la piattaforma petrolifera, carabinieri
che scortano camion con bidoni di petrolio, carabinieri che accorrono di-
nanzi a un gasdotto o oleodotto rotto;

il servizio, inoltre, ha riportato una serie di interviste: un’intervista
a un capitano che davanti alla cartina parla dei giacimenti e degli inter-
venti alle linee petrolifere; al prof. Giuseppe Cassano, autore del dossier
sopra citato, che conferma essergli stato commissionato dal Ministero
delle attività produttive sei mesi prima della guerra; al corrispondente
del «Sole 24 Ore» a New York Claudio Gatti che, in un articolo pubbli-
cato a pochi giorni della strage di Nassiriya, ha scritto, citando fonti ame-
ricane della CIA e della CPA, che l’attentato di Nassiriyia non era desti-
nato a colpire i militari italiani quanto ad allontanare l’ENI, cioè l’opera-
tore economico della zona; una intervista a Benito Livigni (uomo di En-
rico Mattei e dirigente dell’ENI fino al 1996) che parla degli impegni
presi dall’ENI in Iraq in merito a un giacimento di petrolio proprio a Nas-
siriya, delle tipologie di contratto molto vantaggiose e dell’importanza
strategica dell’area di Nassiriya quale crocevia di interessi petroliferi im-
portantissimi; inoltre, una intervista a Calamai (consigliere speciale della
CPA, si occupava del coordinamento dei progetti della ricostruzione a
Nassiriya), il quale afferma che non c’è mai stata una motivazione uffi-
ciale sulla nostra presenza a Nassiriya, che c’è una raffineria vicino alla
base militare italiana e che i militari se ne occupavano quotidianamente.
Ha anche aggiunto che le ditte che metteranno le mani sulla raffineria e
sulla centrale elettrica faranno grandi affari;

altre interviste sono state fatte all’on. Elettra Deiana, la quale rife-
risce che poco prima della strage si era recata in Iraq e ricorda che l’am-
basciatore Armellini le avrebbe confidato che l’Italia era a Nassiriya per-
ché c’erano grandi interessi economici; al sen. Antonello Falomi, che af-
ferma che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. -
Ventucci, ha ammesso dell’esistenza di accordi precedenti tra ENI e Sad-
dam Hussein sul giacimento a Nassiriya, ma ha aggiunto che non era
quello il motivo della presenza;

il servizio di RAI News 24, infine, ha riportato l’intervista al go-
vernatore di Nassiriya Mohammed Sabri Hamid Al Rumayad, che parla
della presenza di giacimenti di petrolio e di uranio e che aspetta compa-
gnie petrolifere italiane perchè le conosce bene;

tra gli altri atti presentati nel servizio vi sono: a) il documento del
«Foreign Suitors for Iraqi Oilfield Contracts» del 5 maggio 2001, classi-
ficato con il numero 35AS0713, che fa parte del rapporto Cheney del
2001 sull’energia ordinato da Bush appena dopo il suo insediamento e
che è rimasto segreto. Nel documento si legge di un accordo firmato
nel 1997 tra l’ENI, la compagnia spagnola Repsol e Saddam Hussein
per lo sfruttamento del giacimento di petrolio di Nassiriya; b) il rapporto
del «Royal Institute» degli affari internazionali, presentato al «Rome

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 26 –

801ª Seduta (antimerid.) 17 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Energy Meeting» del 27 marzo 2003, a pochi giorni dall’avvenuto inizio
della guerra, un rapporto nel quale si legge che le riserve probabili in Iraq
sono di circa 130 miliardi di barili ponendo il Paese al terzo posto dopo
Arabia Saudita e Russia, una ricchezza dalla quale sembrano escluse per
ora, si legge, le grandi compagnie anglo-americane, e che vede invece me-
glio piazzate le franco-belga. Nel rapporto si legge anche che l’ENI è in
trattativa con la compagnia spagnola Repsol per il giacimento di Nassi-
riya; c) il Rapporto «Oil, Gas, Wind and Money» presentato a Madrid
il 27 giugno 2003, che conferma compagnie, contratti e cifre, riguardanti
lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi iracheni,

si chiede di sapere:

se risponda al vero l’esistenza di un dossier redatto dal Ministero
delle attività produttive nel quale si cita Nassiriya come scelta dell’Italia
per i giacimenti di petrolio ancora un mese prima dell’inizio della guerra,
cosı̀ come riportato dall’Agenzia Ansa del 23 febbraio 2003;

se rispondano al vero le notizie Ansa, riferite nella trasmissione in
oggetto, del 22 marzo 2003, dove si fa una mappatura del petrolio ira-
cheno e si citano ENI e Repsol a Nassiryia, del 5 maggio 2003, dove,
per la prima volta a guerra terminata, appaiono indiscrezioni sulla pre-
senza italiana a Nassiriya (si parla di una riunione tenuta l’8 maggio a
Londra, alla quale avrebbe partecipato la cosiddetta «generazione della
forza», rappresentata dai generali di 15 paesi e alcuni ufficiali del COI,
il comando operativo interforze. All’Italia «viene confermato», si legge,
«il settore meridionale dell’Iraq, di competenza della Gran Bretagna,
con quartier generale a Nassiriya»), e del 30 maggio 2003, dove l’ENI
conferma di essere interessata ai giacimenti di Nassiriya già da tempo;

infine, se risponda al vero la dichiarazione dell’amministratore del-
l’ENI, Vittorio Mincato, riportata dall’agenzia Ansa del 12 novembre
2003 (giorno dell’attentato al contingente italiano) – ripresa dalla trasmis-
sione – secondo il quale «rispetto ai negoziati con le autorità locali su una
possibile presenza dell’ENI nella zona di Nassiriya, dovrà slittare al 2004
proprio per problemi legati alla stabilità della zona»;

se il Presidente del Consiglio non ritenga che dal servizio televi-
sivo emerga la reale natura della missione italiana in Iraq.

(3-02107)

EUFEMI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

l’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
prevede che al compimento della maggiore età ai minori «comunque affi-
dati» ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (recante
«norme in materia di diritto del minore a una famiglia»), può essere rila-
sciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro,
di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura;

l’art. 33 del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione giuridica dello straniero) e l’art. 2 del regolamento concernente i
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compiti del Comitato per i minori stranieri adottato con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, stabiliscono
che compito di tale Comitato è la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176, e che a tale fine il Comitato vigila sulle modalità
di soggiorno dei minori, coopera e si raccorda con le amministrazioni in-
teressate, realizza le indagini familiari e può adottare, ai fini di garanzia
del diritto all’unità familiare, il provvedimento di rimpatrio assistito e di
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel paese d’origine o
in un paese terzo;

con circolare del 9 aprile 2001 il Ministero dell’interno ha previsto
che se il rimpatrio non è realizzabile qualsiasi valutazione in ordine a una
permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unica-
mente al Comitato per i minori stranieri. Quest’ultimo, dopo aver esami-
nato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà formu-
lare la raccomandazione ai Servizi sociali territorialmente competenti per
l’affidamento del minore, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184 del 1983,
informando il giudice tutelare e la Questura competenti (adottando cosı̀ un
provvedimento di «non luogo a procedere al rimpatrio»). In tali circo-
stanze si potrà procedere alla modifica, su richiesta dei Servizi sociali ter-
ritoriali, del permesso di soggiorno per «minore età» in uno per «affida-
mento», previa esibizione del provvedimento di convalida della compe-
tente autorità giudiziaria. Il permesso di soggiorno per affidamento, se di-
sposto ai sensi della legge n. 184 del 1983, consente al minore non ac-
compagnato di svolgere attività lavorativa e di ottenere, al raggiungimento
della maggiore età, un permesso di soggiorno per motivi di studio, di ac-
cesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell’art. 32,
comma 1;

i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32 del decreto legislativo n. 286 del
1998 – introdotti dall’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta
legge Bossi-Fini) – stabiliscono che il permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo può essere
rilasciato anche ai minori stranieri non accompagnati che, al compimento
della maggiore età, si trovano sul territorio nazionale da almeno tre anni,
hanno seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza na-
zionale e sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, hanno la disponibilità di un alloggio
e frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa o sono in pos-
sesso di contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato;

il regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante modifiche ed integra-
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
ha previsto all’art. 11 il rilascio del permesso di soggiorno «per integra-
zione minore» nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni
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di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 286
del 1998, previo parere del Comitato per i minori stranieri. Tale regola-
mento non ha invece introdotto nuove norme relative all’attuazione del
comma 1 dell’art. 32, né in materia di rilascio del permesso di soggiorno
al compimento della maggiore età;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003,
interpreta i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32 come al-
ternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1 dello
stesso articolo: «(...) l’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, succes-
siva all’ordinanza di rimessione, ha integrato l’art. 32 del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno
possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche «ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione (...)»;

in tal senso si sono espressi anche diversi TAR (ad esempio: TAR
dell’Emilia-Romagna, sentenze n. 2334 del 5 novembre 2003 e n. 807 del
24 maggio 2004; Tribunale Regionale Amministrativo di giustizia ammi-
nistrativa del Trentino-Alto Adige, sentenza n. 17 del 24 gennaio 2005):
«(la Corte costituzionale nella sentenza n. 198/2003) qualifica chiaramente
le nuove previsioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter (...) come requisito al-
ternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
al compimento della maggiore età;

due elementi, uno formale e l’altro sostanziale, inducono a tale
conclusione:

sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni
prevedano che «il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a deter-
minate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato", lad-
dove l’avverbio "anche" sta inequivocabilmente ad evidenziare l’anzidetto
carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi
alle precedenti;

sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che
sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio
del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e
non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela, prefigu-
rando cosı̀ la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di in-
tegrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna
delle quali legittima – indipendentemente dall’altra – la concessione del
permesso di soggiorno al compimento della maggiore età;

in definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte costi-
tuzionale, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno per
studio o lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggio-
renni, che versino in una o l’altra delle seguenti situazioni: nei cui con-
fronti siano state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi
1 e 2, o siano stati comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (art. 32, comma 1); che siano stati sottoposti a tu-
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tela ai sensi del Titolo X del Libro I del codice civile (sentenza interpre-
tativa n. 198/2003 della Corte costituzionale); qualora, se non accompa-
gnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale (...)» (TAR dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna,
sentenza n. 2334 del 5 novembre 2003);

anche la Nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre
2002 interpreta la normativa introdotta dalla legge n. 189 del 2002
come integrativa e non modificativa della disposizione stabilita dal comma
1 dell’art. 32: «(...) si precisa che la normativa di cui all’articolo 25 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, integra e non modifica la norma precedente,
prevista dal decreto legislativo n. 286/98 e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 535/99 (...). Restano salvi i diritti dei minori per i
quali all’esito delle indagini familiari il Comitato non valuti realizzabile il
rimpatrio, ma hanno fatto ingresso in Italia ad una età tale da non consen-
tire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall’art. 25 per il ri-
lascio, al raggiungimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno
per studio o lavoro. Infatti si verifica spesso l’ipotesi di un minore non
accompagnato che fa ingresso in Italia a 17 anni e due mesi e, dalle in-
dagini famigliari espletate, si accerti che le condizioni socio-familiari pre-
sentano problematiche tali da non consentire il suo rimpatrio assistito. In
tal caso appare evidente che non si potrà avviare nei suoi confronti un
progetto della durata di due anni, né tanto meno sarà dimostrabile la
sua permanenza sul territorio da almeno tre anni. Dunque l’ambito di ap-
plicazione della attuale normativa integrata è limitato a minori stranieri
che presentano requisiti di età e di durata del progetto cosı̀ come previsti
dalla stessa. Per i minori stranieri che non presentano le sopra esposte ca-
ratteristiche il Comitato emette un provvedimento di non luogo a provve-
dere al rimpatrio nel quale viene indicato alla autorità giudiziaria minorile
di affidare il minore ai sensi della legge 184/83 e alle Questure di rila-
sciare un permesso di soggiorno per affidamento che al raggiungimento
della maggiore età verrà modificato dalle Questure in un permesso di sog-
giorno per studio o in uno per lavoro»;

da alcuni mesi, tuttavia, il Comitato per i minori stranieri ha ces-
sato di disporre provvedimenti di «non luogo a procedere al rimpatrio» e
rappresentanti del Comitato avrebbero affermato che tali provvedimenti
non possono più essere disposti in seguito all’entrata in vigore del regola-
mento di attuazione della legge n. 189/2002, decreto del Presidente della
Repubblica 334/2004. Tale motivazione appare di difficile interpretazione,
dato che il regolamento non ha introdotto nuove norme in relazione all’at-
tuazione dell’art. 32, comma 1, né in materia di rilascio del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età;

il minore, anche quando non abbia i requisiti stabiliti dai commi 1-
bis e 1-ter, se affidato ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, potrebbe ot-
tenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età ai
sensi dell’art. 32, comma 1. Le Questure tuttavia, in conformità alle indi-
cazioni contenute nella circolare del Ministero dell’interno del 9 aprile
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2001, in assenza del provvedimento di «non luogo a procedere al rimpa-
trio» disposto dal Comitato per i minori stranieri non applicano l’art. 32,
comma 1, non rilasciando quindi alcun permesso di soggiorno;

risulta inoltre che alcune Questure, per il rilascio del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età, richiedano il soddisfaci-
mento dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter anche ai minori affi-
dati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, interpretando dunque i requisiti
stabiliti dai commi 1, 1-bis e 1-ter come concorrenti anziché alternativi, in
contrasto con la lettera della legge e con la succitata giurisprudenza della
Corte costituzionale e di diversi TAR;

allo stato attuale, dunque, a causa di orientamenti contraddittori –
segnatamente la circolare del Ministero dell’interno del 9 aprile 2001 che
richiede il provvedimento di «non luogo a procedere al rimpatrio» e il re-
cente orientamento del Comitato minori stranieri in base a cui tali provve-
dimenti non possono più essere disposti – e di prassi restrittive adottate da
alcune Questure, la disposizione di legge prevista dal primo comma del-
l’art. 32 non trova applicazione. Di conseguenza, tutti i minori che non
soddisfano i requisiti stabiliti dai commi 1-bis e 1-ter, ad esempio perché
sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni, non possono otte-
nere alcun permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo dare indicazioni al Comitato per i minori stranieri di riprendere a
emettere provvedimenti di «non luogo a procedere al rimpatrio» nei casi
in cui ritenga che la permanenza in Italia sia nel superiore interesse del
minore, posto che non vi è stata alcuna innovazione normativa che impe-
disca al Comitato di continuare a disporre tali provvedimenti, che in as-
senza di tale provvedimento la disposizione di legge stabilita dal comma
1 dell’art. 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non viene applicata
dalle Questure e che gli effetti di tale prassi implicano gravi violazioni
dei diritti dei minori, nonché conseguenze estremamente negative per le
istituzioni e per la società italiana.

(3-02108)

DE ZULUETA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri dell’interno e degli affari esteri. – Premesso che:

in data 10 maggio la Corte europea dei diritti dell’uomo ha inti-
mato al Governo di «non espellere» 11 persone sbarcate illegalmente a
Lampedusa, in quanto la Corte ha giudicato di non aver ricevuto dal Go-
verno italiano, come richiesto il 6 aprile 2005, la necessaria documenta-
zione che garantisse a questi immigrati sia la pratica di procedure di iden-
tificazione personali, e non collettiva, sia la fattiva possibilità di richiedere
lo status di rifugiato, secondo le modalità e i casi previsti dal diritto inter-
nazionale;

sino ad oggi gli avvocati difensori dei ricorrenti non sono riusciti a
rintracciare nessuno degli 11 immigrati, presso il Centro di identificazione
di Isola Capo Rizzuto in Calabria, mentre il Governo ha comunicato alla
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Corte che i ricorrenti sarebbero trattenuti in attesa di respingimento verso
il presunto paese di partenza, ovvero la Libia;

gli organi di stampa hanno riportato le dichiarazioni dell’avvocato
Anton Giulio Lana, legale dei 79 ricorrenti presso la Corte europea dei
diritti dell’uomo contro le espulsioni di Lampedusa, il quale afferma
che la Corte ha emesso il provvedimento di blocco delle espulsioni per
soli 11 dei ricorrenti perché il Governo italiano gli avrebbe comunicato
che solo 11 erano stati realmente identificati e 14 già espulsi;

nel solo periodo tra ottobre 2004 e marzo di quest’anno l’Italia ha
effettuato oltre 1.500 espulsioni verso la Libia e il Parlamento europeo ha
denunciato tali espulsioni come collettive con la propria risoluzione del 14
aprile 2005, la quale invita il Governo italiano ad astenersi dall’effettuarne
altre;

il 4 maggio il comitato di esperti competenti per l’asilo del Consi-
glio d’Europa (CAHAR) ha emanato 20 linee guida sulle espulsioni da
paesi membri che riunificano le Convenzioni vigenti in materia. Al punto
7 tale documento ricorda l’obbligo di rilascio delle persone detenute in
caso di fermo della procedura di espulsione;

nel numero del 29 aprile 2005 la rivista «L’Espresso» ha pubbli-
cato ampi stralci di un rapporto dell’Unione europea sulla lotta all’immi-
grazione illegale in Libia che ne mette in evidenza le gravi manchevolezze
sul piano del rispetto dei diritti umani. Il rapporto rileva, tra l’altro, che la
politica libica si incentra prevalentemente su rimpatri forzati che vengono
decisi su basi descritte come «casuali», attraverso l’espulsione per gruppi
nazionali, invece di prendere in considerazione i singoli casi individuali,
come previsto dalle tutele internazionali per i rifugiati;

la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e
non consente alle organizzazioni internazionali, tra cui lo stesso ACNUR
delle Nazioni Unite, di verificare all’interno dei centri di detenzione la tu-
tela dei diritti umani in territorio libico, benché ciò venga formalmente
previsto dalla costituzione nazionale;

nella citata risoluzione, il Parlamento europeo ha denunciato che la
Libia «non dispone di un regime di asilo, non offre garanzie efficaci di
tutela dei diritti dei rifugiati e pratica arresti, detenzioni ed espulsioni ar-
bitrari», oltre al «trattamento deplorevole delle persone detenute nei campi
libici e i recenti rimpatri di massa in condizioni che non assicurano né la
dignità né la sopravvivenza delle persone deportate»;

ciononostante il Governo italiano dichiara di avere stipulato con la
Repubblica libica degli accordi bilaterali sulla base dei quali sono state
effettuate le espulsioni dal nostro territorio verso la Libia, benché il con-
tenuto di tali accordi non sia stato portato alla conoscenza del Parlamento;

inoltre nel rapporto tecnico dell’Unione europea si fa esplicito ri-
ferimento a tali accordi bilaterali, sulla base dei quali il Governo italiano
avrebbe finanziato, tra l’altro, la costruzione di «un campo per immigrati
illegali nel nord della Libia» e previsto la costruzione di altri due campi
nel sud del paese, il pagamento, nel periodo agosto 2003-dicembre 2004,
di 47 voli di linea per l’espulsione complessiva dalla Libia di 5.688 per-
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sone verso dieci differenti paesi, tra cui destinazioni ad alto rischio per le
persone rimpatriate forzatamente, quali l’Etiopia, l’Eritrea e il Sudan, e
senza consentire l’accesso alle procedure d’asilo alle persone eventual-
mente bisognose di protezione;

lo stesso rapporto elenca il supporto tecnico fornito dall’Italia alla
lotta all’immigrazione illegale in Libia, tra cui 100 gommoni Zodiac, vei-
coli fuoristrada, binocoli per visione notturna, strumenti per posiziona-
mento satellitare sia a terra che in mare e, infine, 1.000 «sacchi per cada-
veri»,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo abbia intrapreso in risposta alle
successive comunicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo;

se non ritenga urgente l’immediato rilascio degli 11 ricorrenti nei
confronti dei quali la Corte ha intimato la sospensione delle procedure di
espulsione, nonché la comunicazione ai loro avvocati del luogo in cui ven-
gono attualmente trattenuti;

se non ritenga necessario:

a) fornire immediatamente alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo la documentazione relativa ai 54 ricorrenti presso la Corte di
cui il Governo non ha saputo indicare nemmeno i nominativi;

b) indicare alla Corte ed ai legali degli stessi dove si trovano
questi individui;

se il Governo non ritenga opportuno sospendere immediatamente i
voli di espulsione di immigrati dal territorio italiano verso la Libia e il fi-
nanziamento di qualsiasi volo dal territorio libico verso paesi terzi, nonché
il finanziamento di centri di detenzione in quel paese, finché la Libia non
abbia adempiuto alle seguenti condizioni:

a) la ratifica della Convenzione di Ginevra e il pieno riconosci-
mento del mandato dell’ACNUR;

b) lo stop alle espulsioni ed agli arresti arbitrari di migranti;

c) l’accesso agli osservatori internazionali per verificare le con-
dizioni di detenzione in quel paese;

se il Governo non ritenga opportuno sospendere qualsiasi forma di
supporto tecnico alla lotta all’immigrazione illegale in Libia finché il loro
contenuto, comprese le singoli voci di costo, non sia stato sottoposto al
Parlamento, insieme ad una valutazione, basata anche su verifiche sul ter-
reno, del loro effettivo utilizzo e della loro efficacia;

infine, se il Governo non ritenga di accogliere la richiesta del Par-
lamento europeo «di rendere pubblico ogni accordo di riammissione con-
cluso tra Italia e Libia», presentando tali accordi per la ratifica quanto
prima in Senato.

(3-02109)

BATTISTI, BEDIN, DE ZULUETA, MARTONE. – Al Ministro del-
l’interno. – Premesso che:

in dodici ore sull’isola di Lampedusa sono sbarcati oltre mille ex-
tracomunitari, partiti dalle coste libiche;
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il centro di prima accoglienza dell’isola può accogliere al massimo
190 persone;

attualmente nel centro di accoglienza si trovano più di mille extra-
comunitari, molti dei quali non hanno un letto e sono costretti a dormire
all’aperto;

tale situazione provoca un aggravarsi dell’emergenza igienico-sani-
taria nella struttura, che non riesce a far fronte ai nuovi arrivi;

fonti dei servizi segreti italiani hanno segnalato che sulle coste li-
biche sono ammassate migliaia di persone disperate che attendono il via
libera dai boss che gestiscono il traffico dei clandestini per partire per
le coste italiane;

considerato che:

la Corte europea ha bocciato l’accordo Italia-Libia per il rimpatrio
degli immigrati;

il 14 aprile 2005 il Parlamento europeo ha invitato l’Italia «e tutti
gli Stati membri ad astenersi dall’effettuare espulsioni collettive di richie-
denti asilo e di migranti irregolari verso la Libia e altri paesi e ad assicu-
rare l’esame individuale delle domande di asilo nonché il rispetto del prin-
cipio di non espulsione». Inoltre gli europarlamentari ritengono che «le
espulsioni collettive di migranti verso la Libia da parte delle autorità ita-
liane, compresa quella del 17 marzo, costituiscano una violazione del prin-
cipio di non espulsione e che le autorità italiane siano venute meno ai loro
obblighi internazionali, omettendo di assicurarsi che la vita delle persone
espulse non fosse minacciata nel loro paese d’origine»;

Amnesty International ha chiesto che vengano rispettati i diritti
umani degli stranieri arrivati in questi giorni, ricordando gli obblighi inter-
nazionali dell’Italia sulle procedure di identificazione e di asilo, sottoli-
neando che in precedenti occasioni il Governo italiano ha deportato oltre
mille persone in Egitto e in Libia, violando il diritto internazionale sui ri-
fugiati,

si chiede di sapere come il Governo intenda far fronte a questa nuova
emergenza nel rispetto dei principi del diritto internazionale sui rifugiati.

(3-02110)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FORMISANO, DONADI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri degli affari esteri e della difesa. – Premesso che:

è del 13 maggio 2005 la notizia di un’inchiesta di RAI News 24
sulle reali motivazioni della partecipazione della missione di pace italiana
in Iraq; la suddetta inchiesta si riconnette a quanto riportato in un articolo
a firma Elio Veltri e Paolo Sylos Labini, apparso su «L’Unità» di sabato
21 febbraio 2004, in cui veniva citato il medesimo accordo che risultava
sottoscritto in passato tra l’ENI e il Governo iracheno di Saddam Hussein,
un contratto che prevedeva lo sfruttamento di un consistente giacimento
petrolifero (2,5-3 miliardi di barili di riserve) nella zona di Nassirya;
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in quella occasione fu presentata al Senato della Repubblica un’in-
terrogazione a firma dei senatori Falomi, Occhetto e De Zulueta (4-
06246);

nella stessa veniva evidenziato che, secondo l’articolo del Dott.
Veltri, contratti analoghi erano stati sottoscritti dall’Iraq di Saddam Hus-
sein con Francia, Germania e Russia e che nel caso dell’ENI i costi di
estrazione sarebbero stati scontati con quote di produzione di petrolio
che, una volta ammortizzati i costi, sarebbero state divise tra Iraq e Italia;

dall’inchiesta di RAI News 24 di Sigfrido Ranucci risultano ancor
più palesi le motivazioni del perché le nostre truppe siano state dislocate a
Nassirya e non altrove, in quanto quella zona è ricca di petrolio e l’ac-
cordo tra ENI e Saddam Hussein prevedeva lo sfruttamento petrolifero
proprio in quella zona;

l’inchiesta poi pone dubbi su uno studio commissionato dal Mini-
stero delle attività produttive, sei mesi prima dello scoppio della guerra in
Iraq, al Prof. Giuseppe Cassano, docente di statistica economica all’Uni-
versità di Teramo, dal quale si evince che in caso di guerra non ci si do-
veva lasciar scappare l’occasione di posizionarsi su Nassirya per non per-
dere un affare da 300 miliardi di dollari;

fino a questo momento, alle notizie di stampa sopra riportate non
vi è stata alcuna replica ufficiale da parte del Governo o di altri soggetti
interessati,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo fosse e sia a conoscenza del contratto ENI-Saddam
Hussein;

se la scelta di dislocare le truppe italiane a Nassirya abbia a che
fare con il giacimento petrolifero, situato in quel territorio e oggetto del
contratto tra l’ENI e il governo iracheno di Saddam Hussein;

se la nuova amministrazione dell’Iraq abbia confermato al Governo
italiano l’impegno assunto dagli iracheni nei confronti dell’Italia sui campi
petroliferi di Nassirya;

se non si ritenga che la scelta del Governo italiano di sostenere
l’intervento americano in Iraq sia stato il prezzo pagato per continuare a
garantirsi lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi di Nassirya;

se i nostri carabinieri uccisi nella strage di Nassirya abbiano perso
la vita per scortare barili di petrolio e proteggere oleodotti e non i civili
iracheni.

(4-08689)

SPECCHIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che il segretario provinciale del S.A.P. (Sindacato Autonomo di
Polizia) ha inviato una lettera al Sottosegretario di Stato per l’interno
on. Alfredo Mantovano e ai parlamentari della provincia di Brindisi sulle
carenze di organico;

che, in particolare, sono state sottolineate le situazioni dei Com-
missariati di Mesagne e di Ostuni e quelle della Polizia Stradale di Brin-
disi e del Distaccamento di Fasano, oltre alle analoghe carenze presenti
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presso la Sezione postale e delle comunicazioni e la Sottosezione di Poli-
zia Ferroviaria;

che il Centro di permanenza di Brindisi-Restinco assorbe una parte
del personale della Questura che viene sottratto dalle unità che operano a
Brindisi,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Mi-
nistro in indirizzo intenda assumere.

(4-08690)

SPECCHIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che alla mezzanotte di ieri, 12 maggio 2005, nel Quartiere «Com-
menda» di Brindisi si è verificato un attentato dinamitardo ad un forno
con danni ingenti alla saracinesca del locale, agli arredi e agli infissi;

che un analogo attentato vi è stato circa 15 giorni or sono ad un
bar del Quartiere «Casale» della stessa città;

che, probabilmente, si tratta di fatti criminosi ed intimidatori com-
piuti dal racket delle estorsioni;

che quanto accaduto ha determinato grande preoccupazione nei cit-
tadini e soprattutto nei commercianti;

che, oltre al lodevole impegno delle forze dell’ordine nell’attività
di prevenzione e repressione, sono necessari un maggiore controllo del ter-
ritorio e la collaborazione dei cittadini per superare reticenze e paure nei
confronti della criminalità organizzata e non,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Mi-
nistro dell’interno intenda assumere.

(4-08691)

TOMASSINI, MANFREDI. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

l’estate sta arrivando e con essa moltissimi annunci pubblicitari di
diete miracolose;

sbalorditive scoperte di nuove pillole, tisane, trattamenti dimagranti
riempiono le pagine di riviste e quotidiani;

tutte le pubblicità garantiscono la sicurezza dei prodotti, la non no-
cività. – la maggior parte vengono definiti naturali. – ma soprattutto l’ef-
ficacia;

i risultati, in termini di perdita di peso, vengono garantiti in tempi
sempre più ridotti;

alcune diete sembrano promettere l’impossibile: 20 chili in 26
giorni, o 5-7 chili in una settimana;

considerato che:

la maggior parte di questi prodotti vengono venduti tramite numeri
verdi o televendite, spesso in grandi confezioni, e pertanto possono facil-
mente essere oggetto di abuso da parte degli acquirenti;

inoltre la mancanza di controlli sulla composizione e sulla sommi-
nistrazione di molti prodotti dimagranti rende gli stessi pericolosi per la
salute dei cittadini;
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la generalità dei consumatori ha diritto di essere tutelata e dal
punto di vista sanitario e dall’essere oggetto di pubblicità, spesse volte,
ingannevole e mendace,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia adottato o
ritenga necessario adottare al fine di garantire un controllo sulla qualità
e sicurezza dei prodotti dimagranti immessi sul mercato per tutelare il di-
ritto alla salute dei consumatori;

se e quali misure intenda attivare per evitare che vengano pubbli-
cizzati trattamenti non efficaci che ingannano gli acquirenti.

(4-08692)

FABRIS. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che in seguito alle dimissioni presentate da quattro Consiglieri del
Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE, ovverosia i consiglieri Mario
Masini, Francesco Baldarelli, Simone Chiarella e Pierangelo Ratti, il Mi-
nistro interrogato ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri il
commissariamento dell’UNIRE;

che con decreto del Presidente del Consiglio in data 12 maggio
2005 è stato nominato, come annunciato da una nota del Dicastero agri-
colo, commissario straordinario dell’ente Francesco Saverio Abate e
sono stati nominati subcommissari Mario Masini, Francesco Baldarelli e
Simone Chiarella, con delega rispettivamente per i settori galoppo, trotto
e biodiversità e cavallo da sella;

considerato:

che il Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE era stato nomi-
nato il 21 ottobre dello scorso anno;

che tale Consiglio era composto dal presidente Antonio Matarrese
(Unione dei Democratici di Centro), dal vice presidente Mario Masini
(Forza Italia) e dagli onorevoli consiglieri Badarelli (Democratici di Sini-
stra), Di Nardo (Popolari Udeur), Chiarella (Alleanza Nazionale), Ratti
(Forza Italia), Zanetti (Lega Nord);

che ancora non sono chiari i motivi del commissariamento del-
l’ente UNIRE, come pure il criterio adottato per la scelta del commissario
straordinario e dei subcommissari,

si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi del commissariamento dell’ente UNIRE,
come pure i criteri adottati per la scelta del commissario straordinario e
dei subcommissari;

i motivi per i quali siano stati nominati in qualità di subcommissari
esponenti politici che facevano già parte del precedente Consiglio di Am-
ministrazione attualmente assoggettato a commissariamento;

i motivi per i quali siano decaduti dalla carica di consiglieri unica-
mente personalità appartenenti all’area politica centrista;

se il Governo non concordi nel ritenere che la scelta di commissa-
riare l’UNIRE con commissari appartenenti ad un Consiglio di Ammini-
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strazione formalmente e sostanzialmente detronizzato del suo potere ap-
paia in grave contrasto con i più ordinari criteri della trasparenza e del
buon andamento della pubblica amministrazione;

quali siano le ragioni per cui il Governo abbia confermato nella ca-
rica di subcommissario l’on. Mario Masini, violando qualunque principio
di rispetto delle strutture istituzionali;

se il Governo non convenga nel ritenere che la nomina a consi-
gliere o subcommissario dell’on. Masini ponga le basi di un profondo con-
flitto d’interessi nell’ambito dell’appena nominata struttura commissariale,
tale da comportare la violazione del principio della divisione dei poteri
sancito dalla Carta costituzionale.

(4-08693)

DE ZULUETA. – Ai Ministri della salute e dell’interno. – Premesso
che:

in riferimento alle notizie apparse sul sito del quotidiano «La Re-
pubblica» in data 1º aprile 2005, e su un dispaccio della Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), riguardo a persone sospettate di essersi con-
tagiate con il virus Marburg in Angola, e ricoverate presso il Centro na-
zionale per le malattie infettive «Spallanzani», si è appreso da un dispac-
cio dell’ANSA del 5 aprile 2005 che le persone tenute in osservazione
«godevano di ottima salute» e dunque erano state dimesse;

secondo l’OMS «la febbre di Marburg», dal nome della città tede-
sca dove per la prima volta è stata identificata l’infezione nel 1967, «è una
malattia grave, associata ad una forte letalità e provocata da uno dei virus
più nocivi che l’uomo abbia mai conosciuto, proveniente dalla stessa fa-
miglia che dà origine alla febbre dell’Ebola»:

la stessa fonte sottolinea che «non è stato trovato ancora alcun vac-
cino a tale malattia», la quale ha un decorso letale dai 3 ai 9 giorni, ed è
trasmettibile attraverso il contatto con il sangue o liquidi biologici infetti.
Attualmente essa è stata principalmente riscontrata in paesi come l’An-
gola, il Congo o il Sud Africa;

il ricovero, senza le adeguate precauzioni del caso, di pazienti in-
fetti dal virus Marburg potrebbe causare gravi rischi alla sicurezza sanita-
ria di migliaia di cittadini, considerando che la struttura Spallanzani in
questione è sita in un’area della città di Roma ad alta densità di popola-
zione,

si chiede di sapere se risulti:

quante persone con tale patologia siano o siano state ricoverate
presso il sopra citato centro e per quanto tempo;

come questi pazienti siano stati trasportati, presumibilmente dal-
l’Angola, in Italia e quali specifiche misure di sicurezza siano state adot-
tate per limitare al massimo i rischi di contagio;

con quali procedure sia stato possibile l’accesso presso il detto
Centro nazionale di malattie infettive, considerando che attualmente non
esiste una procedura di accettazione preferenziale di ricoveri per casi ad
alto rischio, come contemplato dal decreto legislativo 626/94 e conseguen-
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temente previsto dalla «Relazione della valutazione del rischio» al fine di
accertare la pericolosità di tali operazioni di emergenza;

quali metodi siano stati impiegati nella diagnosi di infezione, in
modo da evitare inutili e falsi e allarmismi nella popolazione. Infatti è
bene conoscere se le indagini di laboratorio siano state validate secondo
le ordinarie procedure o se siano stati utilizzati altri mezzi, e comunque
specificare se anche altri Centri siano stati coinvolti negli esami per defi-
nire la diagnosi prima di dare l’eventuale nulla osta alle dimissioni dei pa-
zienti sospettati del contagio, specificando, in caso affermativo, quali cen-
tri abbiano collaborato, le date di invio dei campioni e le date di ricevi-
mento di risultati delle analisi da loro effettuate.

Si chiede infine di sapere se il Ministero della salute abbia ritenuto
l’isolamento del virus indispensabile per la diagnosi dell’infezione da vi-
rus Marburg e a quali eventuali raccomandazioni scientifiche dell’OMS
abbia fatto riferimento.

(4-08694)

FABRIS. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso:

che, secondo quanto appreso dalla stampa nazionale, 9 aziende, su
90 perquisite, sono state poste sotto sequestro a Vicenza su ordine della
magistratura, al termine di un’indagine riguardante una serie di illeciti
nel trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali;

che l’operazione ha portato a diverse denunce dei titolari delle ditte
per violazione del cosiddetto decreto Ronchi (decreto legislativo 5/02/97,
n. 22);

che tale indagine, coordinata dal procuratore Ivano Nelson Salva-
rani con la collaborazione di altri tre pubblici ministeri dell’ufficio giudi-
ziario di Vicenza, traeva spunto da precedenti operazioni del Corpo fore-
stale e dalla Polstrada di Verona, che avevano fatto emergere situazioni
poco chiare nel settore del trattamento dei rifiuti delle concerie e delle al-
tre industrie del Vicentino;

che il procuratore Salvarani ha quindi deciso di passare al setaccio,
in queste settimane, tutte le circa 300 aziende che operano nel settore
nella provincia vicentina;

che ne è risultato un panorama particolarmente diversificato, all’in-
terno del quale operano aziende del tutto in regola con la legge, altre con
difetti documentali, che non consentono di risalire a tutti i passaggi dei
rifiuti poi smaltiti, altre ancora che opererebbero del tutto fuori legge;

che i controlli hanno riguardato le aziende che lavorano in virtù del
cosiddetto regime «autorizzativo semplificato», cioè in base a un’autocer-
tificazione presentata dalle imprese all’ente Provincia;

che, su 90 controlli, sono stati nove quelli che hanno dato gli esiti
più preoccupanti, tali da far scattare il sequestro per i reati previsti dagli
articoli 51 e 53 del cosiddetto decreto Ronchi;
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considerato:

che il decreto legge 8/07/2002, n. 138, convertito dalla legge 08/
08/2002, n. 178, riporta nell’art. 14 l’interpretazione autentica della defi-
nizione di «rifiuto» di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 5/02/97, n. 22;

che detto articolo contiene una «interpretazione» di un principio le-
gislativo che ha costituito fonte di dibattiti e polemiche fortissime che
hanno determinato profonde lacerazioni ideologiche e dottrinarie (le con-
seguenze sono rilevantissime, in particolare per tutte le aziende, per le
pubbliche amministrazioni e per gli organi di vigilanza);

che, ai sensi della nuova normativa, il concetto di rifiuto, elemento
pregiudiziale per l’applicazione della normativa contenuta nel cosiddetto
decreto Ronchi, non è stato sufficientemente determinato;

che sussiste una rilevante differenza tra il concetto comune di ri-
fiuto e la definizione formale di «rifiuto», e questo è un punto essenziale,
spesso confuso e sottovalutato in sede di gestione dei rifiuti e fonte di
equivoci applicativi;

che tutto ciò che non è giuridicamente e formalmente «rifiuto» è
escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, quindi non tutto ciò che intendiamo nel linguaggio comune
come rifiuto equivale automaticamente alla relativa definizione giuridica;

che in ogni momento della gestione in questo settore va prelimi-
narmente valutato se quella cosa identificata come «rifiuto» venga ricom-
presa nella definizione ufficiale. Se non viene appurata questa coincidenza
con la definizione, quel materiale non è formalmente «rifiuto» e quindi
non scattano i meccanismi applicativi del decreto 22/97;

che il decreto Ronchi definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od og-
getto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A e di cui il deten-
tore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi» (art. 6, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Il primo elemento
essenziale della nozione di rifiuto è, pertanto, l’appartenenza ad una delle
categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato A il quale
sotto la dizione «categorie di rifiuti» stabilisce un elenco specifico che va
dal punto Q1 al punto Q16;

che in base alla definizione sopra esposta è necessario anche e so-
prattutto che il detentore di una sostanza o di un materiale compreso nel-
l’Allegato A: 1) si disfi; 2) o abbia deciso di disfarsi; 3) o abbia l’obbligo
di disfarsi dello stesso. Trattasi, come appare evidente, di tre diverse pre-
visioni del concetto del «disfarsi»;

che tale punto è il fulcro essenziale per la individuazione del «ri-
fiuto» formale e per la connessa differenziazione rispetto alle materie
prime, e pertanto proprio su tale passaggio si è concentrata da anni tutta
l’attenzione politica e giurisprudenziale perché in realtà si tratta del vero
confine tra il «rifiuto» ed il «non rifiuto», e quindi in definitiva del discri-
mine formale tra la doverosa applicazione del decreto n. 22/97 a livello di
gestione o la esenzione totale ed assoluta da tale normativa. Ma la que-
stione su tale punto è ben più antica e riguarda in realtà addirittura la nor-
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mativa pregressa in materia perché il momento essenziale da sempre og-
getto di dibattito è costituito da un solo quesito: quando un bene che viene
riutilizzato è rifiuto e quando non lo è;

che su questo delicatissimo interrogativo si fronteggiano da anni
due inconciliabili schieramenti politici, dottrinali e giurisprudenziali che
investono direttamente il mondo aziendale anche e soprattutto in relazione
alle conseguenti o meno sanzioni penali che derivano o restano esenti se-
guendo l’una o l’altra interpretazione;

che, in particolare, i Carabinieri per la tutela dell’ambiente hanno
sequestrato nel dicembre 2001 un treno che trasportava rifiuti consistenti
in lamiere e rottami da demolizione ferrosi destinati alle acciaierie per as-
senza dei regimi documentali in regola con il trasporto delineato dal de-
creto n. 22/97, ritenendo la natura di rifiuti di tali materiali e non quella
di «materie prime secondarie»;

che fino ad allora un comune senso di opinione molto diffuso
aveva infatti considerato, appunto, questi ed altri materiali che venivano
destinati al riutilizzo come una sorta di «materie prime secondarie» che
vengono acquistate in quanto tali dall’azienda di destinazione e quindi so-
stanzialmente sottratti alla disciplina dei rifiuti;

che tale luogo comune ha sempre sottratto alla normativa. –soprat-
tutto del trasporto ed anche della gestione in generale. –ogni materiale che
venisse indirizzato verso forme di recupero. Nel caso di specie, invece, i
Carabinieri per la tutela dell’ambiente hanno identificato in un convoglio
ferroviario nella zona di Udine un carico rilevante di rifiuti in senso stretto
di tipo ferroso destinati alle acciaierie, che in tal caso vengono considerati
siti di recupero ai fini della gestione del decreto 22/97 sui rifiuti;

che la magistratura confermava il sequestro. In particolare il pub-
blico ministero prima convalidava il sequestro e successivamente il tribu-
nale del riesame confermava a sua volta il provvedimento stesso con una
motivazione ampia e dettagliata nella quale viene delineata la esatta con-
figurazione giuridica di tali materiali (Tribunale di Udine. –sezione pe-
nale, ordinanza n. 80/2001 in data 18/12/01 Di Silvestre. –Presidente
est). Si trattava di un evento clamoroso sotto il profilo giuridico e giudi-
ziario, ma anche di principio, perché per la prima volta nel nostro paese
veniva affermato sia in sede di indagini di Polizia giudiziaria, sia in
sede di valutazione giurisdizionale penale da parte della magistratura,
che i materiali-rifiuto che vengono destinati al riutilizzo e al recupero
sono appunto «rifiuti» a tutti gli effetti e non possono essere automatica-
mente classificati «materie prime secondarie» per il solo fatto che sono
destinati ad un’azione di recupero in quanto l’azienda che li acquista
opera tale acquisizione dal suo punto di vista come materie prime per il
proprio ciclo aziendale;

che sulla base di questi presupposti nasce e si inserisce il provve-
dimento legislativo sulla interpretazione autentica della definizione di ri-
fiuto varata con l’art. 14 del decreto-legge 138/02 attraverso il quale si
stabilisce che non sono più rifiuti i residui di produzione o di rifiuto
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che vengono riutilizzati senza passare dalle operazioni di recupero previste
dal decreto Ronchi;

che gli effetti di tale innovazione legislativa non sono modesti ma
dirompenti e capovolgono nettamente tutto il sistema di gestione seguito
fino ad oggi sulla base delle normative europee e nazionali, cancellando
praticamente di colpo dal «sistema rifiuto» una massa enorme di materiali
che, fino ad oggi considerati appunto rifiuti, sulla base di tale «interpreta-
zione autentica» tali non sarebbero più, con tutte le facilmente intuibili
conseguenze a livello di attività gestionali, di controllo e sanzionatorie,
sia per i casi attuali e futuri, sia, paradossalmente, anche e soprattutto
per i casi pregressi, ivi inclusi i numerosi procedimenti penali pendenti
per attività di gestione illecita di rifiuti, penalmente sanzionata, che
oggi trovano all’improvviso in sede dibattimentale un «corpo di reato» ri-
fiuto che non è più appunto rifiuto, e dunque non è più nemmeno corpo di
reato;

in questo contesto l’art. 14 reca il titolo «Interpretazione autentica
della definizione di »rifiuto« di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» e prevede: «1. Le parole: »si
disfi«, »abbia deciso« o »abbia l’obbligo di disfarsi« di cui all’articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, di seguito denominato: »decreto legislativo
n. 22«, si interpretano come segue: a) »si disfi«: qualsiasi comportamento
attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o
un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22; b) »abbia deciso«:
la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, se-
condo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali
o beni; c) »abbia l’obbligo di disfarsi«: l’obbligo di avviare un materiale,
una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabi-
lito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche
autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del
bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pe-
ricolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22. Non ricorrono le
fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e
materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle se-
guenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo pro-
duttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di tratta-
mento e senza recare pregiudizio all’ambiente; b) se gli stessi possono es-
sere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trat-
tamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di re-
cupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22;

che agli effetti dell’art. 14, mentre dunque le lettere a), b) e c) del
comma 1 si limitano a descrivere e dettagliare gli aspetti dinamici delle
tre previsioni nel loro oggettivo verificarsi, ai fini della profonda e radi-
cale modifica sul sistema di gestione, appare rilevante il secondo comma
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il quale prevede, dunque, che nei confronti di beni, sostanze o materiali
residuali di produzione o di consumo una situazione di «non rifiuto»
può verificarsi nel caso in cui essi possono e sono effettivamente ed og-
gettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produt-
tivo o di consumo, senza essere sottoposti ad alcun trattamento preventivo
e senza recare pregiudizio all’ambiente. In questo caso non è fatto alcun
cenno alle operazioni di recupero di cui all’allegato C al decreto legisla-
tivo 22/1997; quindi, si tratta del riutilizzo in senso letterale che, come
tale, agisce sul «tal quale». Inoltre sussiste un secondo caso allorquando
questi possono e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel
medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo dopo
aver subito un trattamento preventivo, ma senza che sia necessaria alcuna
delle operazioni di recupero individuate nell’allegato C al decreto legisla-
tivo 22/1997. In questo caso, invece, viene fatto cenno alle operazioni di
recupero di cui all’allegato C al decreto legislativo 22/1997; quindi, si
tratta di riciclaggio in senso proprio, poiché per poter usare un residuo
di lavorazione è necessario un intervento, sebbene esso sia minimo
come il trattamento;

che consegue pertanto che un residuo di lavorazione o di consumo
può essere inserito in uno di questi tre sistemi di base: riutilizzo tal quale
(si potrebbe parlare di riutilizzo diretto); riutilizzo previo trattamento (si
potrebbe parlare di riutilizzo mediato); recupero;

che la conseguenza «rivoluzionaria» di questa nuova impostazione
è che nell’intento del legislatore e nella finalità specifica della norma in
esame nei primi due casi non si è più in presenza di rifiuti e si profila
dunque una deregulation generale; nel terzo caso, invece, resta inalterato
il profilo di «rifiuti» per tali residui di lavorazione o di consumo;

che nell’art. 14 il momento soggettivo (decisione di disfarsi) e il
momento prescrittivo (l’obbligo di disfarsi) sono i due punti cardine del
concetto di «nascita» del «rifiuto» in senso giuridico. Sono due pilastri es-
senziali del sistema europeo di settore. Il dibattito, da sempre, si è concen-
trato tuttavia sul »quando« i residui di produzione o di consumo cessano
di essere rifiuti per trasformarsi in «non rifiuti». E su questo delicatissimo
ed importantissimo punto interviene l’art. 14 attraverso il quale il nostro
legislatore, non potendo modificare la definizione comunitaria, parte cor-
rettamente dal concetto europeo che tali residui di produzione o di con-
sumo nascono come rifiuti; tuttavia individua poi due ipotesi alternative
tra loro che consentono ad essi di sottrarsi dal regime dei rifiuti medesimi;
infatti, la nuova legge ragiona a contrario poiché individua quando non
ricorre né la decisione, né l’obbligo di disfarsi;

che nella prima ipotesi residui di produzione o di consumo cessano
di essere rifiuti quando «possono e sono effettivamente ed oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di con-
sumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento...». La pre-
visione va letta attentamente. In questo caso-base il riutilizzo non solo
deve essere possibile (condizione tecnica propedeutica) ma deve anche av-
venire effettivamente ed oggettivamente. Si noti che non si tratta, come
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molti hanno ipotizzato ad una prima sommaria lettura, di due ipotesi alter-
native capaci di rendere suscettibile un futuro ipotetico riutilizzo del resi-
duo, bensı̀ letteralmente di una sola ipotesi biafasica: tra la possibilità del
riutilizzo («possono») e la sua effettività («sono») esiste una congiunzione
(«e») e non una disgiunzione («o») che consentirebbe la (erratamente) ipo-
tizzata alternativa;

che in buona sotanza sussiste in questa unica ipotesi un momento
cognitivo nel quale si deve verificare che un residuo «può» essere riutiliz-
zato, e poi in via strettamente congiunta e connessa una fase dinamica
operativa (processo fattuale) consistente nel riutilizzo effettivo ed ogget-
tivo;

che dunque appare assolutamente errato e fuorviante, oltre che an-
cora illegale nonostante la previsione dell’art. 14, operare (come molte
aziende hanno iniziato a fare) a «mettere da parte» qualcosa oggi senza
che l’attuale tecnologia consenta di riutilizzarlo. Il riutilizzo deve avvenire
«ora» e non in un momento futuro;

va sottolineato che in sede di controllo e vigilanza è naturale un
esame approfondito di tali due momenti sinergici, e dunque se tale riuti-
lizzo non è effettivo ed oggettivo (va sempre provato in modo sostanziale
e concreto l’effettivo, oggettivo ed inequivocabile riutilizzo nei tempi e
nelle forme prescritte da parte dell’azienda) scattano le ordinarie sanzioni
previste dal decreto n. 22/97 per le varie ipotesi di gestione illegale di ri-
fiuti (verosimilmente ed in primis deposito temporaneo illegale o stoc-
caggi abusivi fino ai più gravi casi di discariche illecite);

che a rigore di stretta lettura dell’art. 14 oggi si può ipotizzare che
in alcuni casi reali nei quali la carenza del trattamento rende possibile il
riutilizzo di un residuo scatta il concetto del «non rifiuto». Esempi tipici:
siero di latte (riutilizzato nei caseifici per produrre, ad esempio, la ricotta),
segue quello delle vinacce (riutilizzate dalle distillerie per produrre
grappa). Siero di latte e vinacce non sarebbero dunque più rifiuti;

che, tuttavia, sulla base della stretta lettura della nuova norma che
tuttavia, va sottolineato, ripercorrendo esattamente la già percorsa strada
dei decreti-legge sui residui del periodo antecedente all’entrata in vigore
del decreto Ronchi appare in evidente antitesi con le già riportate sentenze
della Corte europea di giustizia (per tutte la sentenza 25 giugno 1997, C-
304/94, Tombesi) che ha ritenuto che la nozione di «rifiuto» vigente in
Europa non consente affatto che i residui industriali avviati a riutilizzo
siano svincolati dai controlli e dagli obblighi previsti per i rifiuti;

che a questo punto si crea una situazione molto indefinita in sede
giuridica e soprattutto giurisdizionale penale, attesa questa distonia e so-
prattutto considerato che decisioni della Corte, come noto, sono vincolanti
e, non consentendo a nessun giudice di agire in modo difforme dalla legi-
slazione comunitaria sui rifiuti e da quella di suo recepimento, si potranno
certamente registrare casi di disapplicazione della nuova legge in sede di
giudizio;

che il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazio-
nale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie per
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conseguire il risultato perseguito da queste ultime. Quindi, in caso di più
possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organismi na-
zionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni comunitarie, e
cioè, in questo caso, quella più restrittiva;

che nella seconda ipotesi la norma prevede ancora che i residui di
produzione o di consumo cessano di essere rifiuti quando «possono e sono
effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo dopo aver subito un trattamento
preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero
tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo 22/1997»;

che oggi in sede processuale penale per tutti i processi pendenti in
relazione ad imputazioni per trasporto e gestione di rifiuti spacciati come
«materie prime secondarie» ci saranno sistematicamente richieste di im-
mediata dichiarazione di non doversi procedere «perché il fatto non è
più previsto dalla legge come reato» o forse, più coerentemente con l’in-
terpretazione di fatto retroattiva della legge «perché il fatto non sussiste»
o «non costituisce reato»; ed infatti a rigor di logica, seguendo la coerenza
ideologica della nuova norma che non crea un principio nuovo ma sempli-
cemente specifica in via «autentica» un principio che sarebbe in pratica
sempre esistito, tali materiali «non sono mai stati rifiuti». Quindi il fatto
sopraggiunto non scrimina da oggi ma accerta un «non reato» da sempre
tale in antitesi rispetto a tutte le sentenze della Corte di giustizia europea e
della Cassazione nazionale, sempre coerentemente antitetiche a questa «in-
terpretazione autentica»;

che, dunque, oggi un soggetto imputato di un reato di gestione o
traffico illecito di rifiuti può ben chiedere in certe condizioni una sentenza
immediata di proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato» se
quei rifiuti non sono rifiuti o forse può anche provare a chiedere una sen-
tenza più radicale: se i rifiuti non sono mai stati tali, il fatto giuridico di
trafficare o gestire rifiuti non sussiste;

che non vi è dubbio che in sede processuale in seguito all’entrata
in vigore della nuova legge vi può essere una moratoria diffusa dei reati
pendenti, con sentenze che rapidamente diventeranno comunque defini-
tive; ed una eventuale pronuncia della Corte europea antitetica al concetto
espresso dell’art. 14 non potrà intaccare indirettamente sentenze intanto
«passate in giudicato», e cioè ormai immodificabili;

che il vero problema che nasce dalla interpretazione autentica va
comunque rilevato nella tendenza alla derugulation, di fatto ormai radicata
per anni di prassi sul territorio nazionale, in base alla quale enormi quan-
titativi di rifiuti di fatto vengono accumulati, trasportati e smaltiti in senso
proprio in via del tutto esente dal decreto 22/97 sostenendo un improprio
«riutilizzo» che renderebbe appunto alieni tali materiali dalla norma di
settore e, soprattutto, dai controlli preventivi e repressivi;

che si ritiene, in conclusione, che deregolamentare la nozione di
rifiuto cosı̀ come previsto nell’art. 14 significa indirettamente sottrarre
alle regole ed ai controlli (ed agli aspetti repressivi anche penali) una im-
mensa ed incontrollabile quantità di rifiuti realmente tali che possono es-
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sere smaltiti in illegali forme di gestione «in bianco» sistematicamente
dissimulate dietro la copertura giuridica di innocue forme di «riutilizzo»;

che ancora rimane da chiarire se un materiale ritirato come rifiuto
dopo la selezione e la cernita sia da considerare ancora rifiuto oppure sia
opportuno considerarlo materia prima secondaria, considerato che verrà si-
curamente venduto in quanto è stato impiegato del lavoro per valorizzarlo,

si chiede di sapere come valuti il Governo l’ipotesi di chiarire in via
definitiva la nozione di rifiuto e la differenza tra la nozione di rifiuto e
quella della cosiddetta «materia prima secondaria», cosı̀ da addivenire
ad una corretta interpretazione dell’articolo 14 del decreto legislativo
138/2002 alla luce dei principi dettati dal diritto comunitario.

(4-08695)

MACONI, BAIO DOSSI, PIZZINATO, PIATTI, PILONI. – Al Mini-
stro delle attività produttive. – Premesso che:

in occasione di un incontro sindacale svoltosi il 21/4/2005 la dire-
zione della IBM ha comunicato risultati deludenti dell’attività del gruppo
in Italia;

tali difficoltà deriverebbero dalla mancanza di investimenti sia nel
settore pubblico che nel settore privato, in particolare per quanto riguarda
le piccole e medie aziende;

di conseguenza l’IBM ha comunicato l’intenzione di rivedere la
sua presenza geografica e di riorganizzare l’azienda prevedendo la ridu-
zione dei costi e la diminuzione dell’occupazione;

l’azienda non ha fornito dati precisi per quanto riguarda il bilancio;

in particolare ha confermato la decisione di trasferire nella Repub-
blica ceca le attività attualmente svolte dal Delivery Center, che concer-
nono la gestione di delicati servizi per le aziende private e la pubblica am-
ministrazione;

tale decisione comporterà la perdita di circa 150 posti di lavoro
particolarmente qualificati;

l’attuale ristrutturazione è solo l’ultima di una lunga serie che ha
prodotto una drastica riduzione della presenza di IBM in Italia, e si parla
di circa 1.000 nuovi esuberi;

in particolare si è verificata la cessione delle attività di produzione,
che sono state affidate alla società Celestica, anche per la quale esistono
preoccupazioni circa un possibile trasferimento delle attività in altri paesi,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative intenda assu-
mere il Governo per:

favorire il confronto fra le parti sociali al fine di affrontare la si-
tuazione;

sostenere e incentivare gli investimenti in tecnologie da parte della
pubblica amministrazione e delle imprese private, in particolare quelle
medie e piccole;
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verificare quali conseguenze può comportare il trasferimento in al-
tri paesi di importanti attività che riguardano la gestione di dati e servizi
per conto di Ministeri e di altri settori della pubblica amministrazione, e
se tale trasferimento non comporti eventuali problemi in merito alla qua-
lità dei servizi.

(4-08696)

VITALI, CHIUSOLI, BIANCONI, BONFIETTI, MAGRI, PA-
SQUINI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture

e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali. – (Già 2-00147)

(4-08697)

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI. – Al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – (Già 3-01967)

(4-08698)

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI. – Al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – (Già 3-02001)

(4-08699)

CASTELLANI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per
i beni e le attività culturali. – Premesso che presso l’Auditorium di S.
Francesco a Norcia per il ritorno di una pala di Jacopo Siculo sarebbe
stata smantellata la conchiglia acustica realizzata con i fondi del Giubileo
2000 allo scopo di rendere l’ex chiesa di S. Francesco idonea all’utilizzo
per concerti, conferenze ed iniziative per le quali è necessaria una corretta
acustica;

ritenuto in ogni caso che sia giusto riportare a Norcia la pala d’al-
tare di Jacopo Siculo, ma per la quale può comunque trovarsi una idonea
sistemazione,

si chiede di conoscere:

se risulti che l’ente proprietario del Complesso di S. Francesco, gli
Istituti riuniti di beneficenza di Norcia, abbia autorizzato lo smantella-
mento della conchiglia la cui costruzione è stata finanziata con risorse
dello Stato;

se sia possibile rimuovere un’opera realizzata con fondi a destina-
zione vincolata di cui alla legge 270/97, interventi Giubileo extra-Lazio;

se non si ritenga che lo smontaggio di detta conchiglia compro-
metta le finalità della destinazione d’uso ad auditorium con conseguente
danno erariale, tenendo conto che non è stato ancora effettuato il collaudo
tecnico-amministrativo;

se risulti che siano state acquisite le eventuali necessarie autorizza-
zioni, trattandosi di intervento su di un immobile di particolare interesse
storico-artistico;

in quale modo si intenda salvaguardare in ogni caso l’acustica del-
l’auditorium, che fino ad ora ha visto la presenza di iniziative culturali e
musicali molto importanti per la città di Norcia;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

801ª Seduta (antimerid.) 17 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



come mai non si sia trovata altra idonea collocazione per la pala di
Jacopo Siculo sia in altra sede sia in luogo diverso all’interno dello stesso
auditorium;

se risulti chi, infine, abbia commissionato lo smontaggio della con-
chiglia e a quale titolo.

(4-08700)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

il precariato non è certo condizione poco estesa oggi nel mondo
del lavoro; tuttavia la condizione dei lavoratori del CRMC Alitalia (Costu-
mer Reservation Management Center, Club Ulisse e Millemiglia), dopo
otto anni di lavoro in Alitalia come stagionali, è diventata sempre più
grave;

dopo una lunga e faticosa vertenza che ha coinvolto la compagnia
di bandiera, nulla è stato previsto per sanare questo scandalo: una «stagio-
nalità» che significa in realtà lavoro dal 1997 per 11 mesi e mezzo al-
l’anno, nonché il part-time imposto per molti a causa dell’eterna crisi del-
l’Alitalia;

oggi è ulteriormente a rischio il futuro dei lavoratori del CRMC a
causa della societarizzazione selvaggia dell’azienda, disperdendo il patri-
monio occupazionale dell’Alitalia e del territorio, dopo aver già trasferito
nel corso degli anni le attività alla società Alicos di Palermo,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario garantire continuità
lavorativa certa ai dipendenti del CRMC attraverso la loro assunzione sta-
bile nel Gruppo Alitalia, mettendo altresı̀ fine alla piaga del precariato,
evitando di far pagare ai lavoratori e alle lavoratrici anni di clientelismo
e di scelte sbagliate dell’azienda.

(4-08701)

FALOMI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la tecnologia wireless è considerata dalle direttive, dalle comunica-
zioni e dalle raccomandazioni della Comunità europea come una tecnolo-
gia da incentivare, in funzione della sua neutralità e dell’impulso che è in
grado di dare alla concorrenza nel settore della connettività a banda larga;

nel nostro paese non è attualmente permessa la realizzazione e la
vendita di servizi di connettività di tipo wireless in ambienti aut-door,
per come questa tecnologia è fino ad oggi regolamentata;

la morfologia del territorio italiano e la peculiare distribuzione
delle comunità locali, organizzate in più di 8.000 comuni, crea numerosi
problemi relativi alla infrastrutturazione dei servizi di connettività a banda
larga nei centri più piccoli;

l’Assoprovider, una delle associazioni di rappresentanza dei piccoli
provider italiani, ha avviato, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle comunicazioni il 7 luglio 2002, con atto n. 30953, una sperimenta-
zione di questa tecnologia in alcuni comuni italiani;
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il 23 aprile 2003 una delle società sperimentatrici ha trasmesso al
suddetto Ministero la relazione tecnica, nella quale venivano illustrate le
modalità della sperimentazione stessa ed i risultati positivi ottenuti;

in più occasioni autorevoli esponenti del suddetto Ministero hanno
assicurato che un nuovo regolamento circa la disciplina autorizzativa di
questa tecnologia sarebbe stato approvato a breve;

considerato che l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi per il superamento
dell’oligopolio legato all’ultimo miglio risulterebbe molto utile alla realiz-
zazione di una maggiore ed autentica concorrenza tra i fornitori di connet-
tività a banda larga e determinerebbe una ulteriore diversificazione del-
l’offerta, con prevedibili effetti sui costi dei servizi stessi,

si chiede di sapere:

come il Ministero delle Comunicazioni abbia valutato la sperimen-
tazione dallo stesso autorizzata;

come ed in quali tempi il suddetto Ministero intenda modificare il
regolamento che disciplina l’utilizzo di questa tecnologia.

(4-08702)

DE ZULUETA, DONATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e delle attività produttive. –
Premesso che in data 2 marzo 2004 in Senato è stata depositata un’inter-
rogazione a firma dei senatori Falomi, Occhetto e De Zulueta nella quale
si chiedevano delucidazioni in merito ai supposti legami tra gli interessi
dell’ENI nello sfruttamento dei giacimenti di petrolio sottostanti l’area
di Nassiriya (2,5. –3 miliardi di barili) e la dislocazione delle nostre
truppe proprio in quell’area;

considerato inoltre che:

in data 13 maggio 2005 il programma «RAI News 24» delle ore
7,30 ha trasmesso un’inchiesta a firma di Sigfrido Ranucci, dal titolo
«In nome del petrolio. –la verità scomoda», di cui i quotidiani «La Repub-
blica» e «l’Unità» nello stesso giorno, nonché il settimanale «Diario»,
danno ampio conto;

nel corso del servizio si vedono riprese dei nostri soldati impiegati
a protezione delle strutture petrolifere del posto con mezzi di terra ed ae-
rei, e viene mostrato un dossier del Ministero delle attività produttive ri-
salente ad alcuni mesi prima dell’inizio del conflitto in Iraq, nel quale si
evidenzia l’importanza strategica per l’Italia delle riserve petrolifere pre-
senti a Nassiriya;

l’autore del documento riferisce dell’esistenza di un secondo dos-
sier consegnato nel marzo del 2004;

nel corso dell’intervista al Governatore della zona viene ribadita la
ricchezza dell’area sia per la presenza delle risorse petrolifere che quelle
di uranio, e lo stesso Governatore riferisce della volontà di assicurare lo
sfruttamento delle risorse esistenti alle aziende italiane che sarebbero
ben conosciute nella zona;
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nel corso dell’inchiesta, il Sottosegretario di Stato per i rapporti

con il Parlamento, senatore Cosimo Ventucci, definisce i rapporti docu-

menti pubblici, accessibili a chiunque;

lo stesso Sottosegretario, dopo aver negato al giornalista qualsiasi

ipotesi di legame tra la presenza dei militari italiani e la ricchezza del sot-

tosuolo di Nassiriya, dichiara che se il nostro contingente si trova in un’a-

rea dell’Iraq dove si possono tutelare anche gli interessi economici dell’I-

talia, ciò è da considerarsi intelligente;

tutto ciò getta discredito e pesanti ombre sulla reale motivazione

che ha portato l’Italia a sposare una missione di guerra contraria ai prin-

cipi della nostra Costituzione ed avversata dalla maggior parte degli ita-

liani;

l’11 novembre 2004 l’allora Ministro degli affari esteri Frattini in-

viava al Parlamento la «prima Relazione sulla partecipazione italiana alle

operazioni internazionali», nella quale il Ministro, tra l’altro, scriveva:

«Possiamo attenderci benefici economici dalla stabilizzazione di regioni

sensibili per i nostri approvvigionamenti»;

l’agenzia stampa Apcom sempre del 13 maggio, a proposito del-

l’inchiesta trasmessa da «RAI News 24», riporta delle dichiarazioni del

professor Giuseppe Cassano, redattore del dossier per conto del Ministero

delle attività produttive, secondo le quali l’Italia può puntare ai «giaci-

menti di Halfaya e Nassiriyah». Secondo il professore, a guerra conclusa,

in Iraq si avrà prima una «fase emergenziale», quindi si aprirà la corsa per

la ricostruzione. E «la seconda fase. –scrive il professore. –sarà più inte-

ressante della prima»;

lo stesso lancio dell’agenzia Apcom riporta inoltre come nel 1997

l’ENI aveva già raggiunto un accordo per lo sfruttamento delle riserve ira-

chene di petrolio; tuttavia, l’accordo rimase sulla carta perché Saddam

Hussein pretendeva come contropartita la fine dell’embargo. Una fonte di-

plomatica. –sempre secondo l’agenzia stampa –ha confermato a «L’Unità»

che alcuni funzionari dell’ENI si sono già recati a Nassiriya, «ma solo per

brevi periodi», e hanno constatato che le attuali condizioni di sicurezza

non consentono ancora di poter avviare la fase della ricostruzione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno rendere pubblici tutti i documenti del

Ministero delle attività produttive da cui emergerebbero gli interessi del-

l’ENI nelle risorse petrolifere di Nassiriya;

se non sia indispensabile chiarire i reali interessi petroliferi ed eco-

nomici italiani in quell’area;

se non si ritenga necessaria, anche alla luce di quanto esposto in

premessa, un’illustrazione parlamentare delle reali motivazioni per cui l’I-

talia ha indicato Nassiriya come dislocazione del proprio contingente mi-

litare.

(4-08703)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02106, dei senatori Tirelli e Moro, sull’assicurazione obbligatoria
presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02108, del senatore Eufemi, sull’accesso al lavoro dei minori stra-
nieri non accompagnati una volta raggiunta la maggiore età.
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Errata corrige

Nell’indice del Resoconto sommario e stenografico della 39ª seduta pubblica del 19

settembre 2001, a pagina IV, l’esito relativo alla votazione finale dei disegni di legge

nn. 361 1 362 deve intendersi: «Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge

n. 361. Approvazione del disegno di legge n. 362».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 107ª seduta pubblica del 29 gennaio

2002, a pagina 1, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presentazione» il numero

del disegno di legge presentato dal Governo è da intendersi il 1064.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 149ª seduta pubblica del 2 aprile 2002,

a pagina 72, sesto capoverso, quarta e quinta riga, eliminare le parole: «e per i rapporti con

il Parlamento».

Nell’indice del Resoconto sommario e stenografico della 206ª seduta pubblica del 4

luglio 2002, dopo le parole: «Disegni di legge» il terzo annunzio deve intendersi: «Presen-

tazione di relazioni» anziché: «Presentazione del testo degli articoli», come erroneamente

risulta.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 208ª seduta pubblica, del 9 luglio 2002,

a pagina 155, il titolo: «Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici» deve es-

sere sostituito dal seguente: «Governo, richieste di parere su documenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 236ª seduta pubblica del 18 settembre

2002, a pagina 120, secondo capoverso, quarta e quinta riga, eliminare le parole: «e del

Ministero per i rapporti con il Parlamento».

Nell’indice del Resoconto sommario e stenografico della 307ª seduta pubblica del 19

dicembre 2002, a pagina III, tra il seguito della discussione del disegno di legge n. 1826 e

il seguito della discussione del disegno di legge n. 1876, deve risultare una discussione e

approvazione di inversione dell’ordine del giorno.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 311ª seduta pubblica del 21 gennaio

2003, a pagina 153, quarto capoverso, terza e quarta riga, eliminare le parole «e per i rap-

porti con il Parlamento»;

a pagina 156, terzo capoverso, la relazione Doc. LXX, n. 1, si intende riferita al bien-

nio 2000-2001.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 317ª seduta pubblica del 28 gennaio

2003, a pagina 74, il primo capoverso sotto il titolo «Governo, trasmissione di documenti»

deve essere sostituito dal seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con

lettera in data 8 gennaio 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge

20 marzo 1975, n. 70, le relazioni – con allegati i bilanci di previsione per il 2002, i conti

consuntivi per il 2001 e le relative piante organiche – sull’attività svolta nel 2002 dai se-

guenti enti:».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 335ª seduta pubblica del 18 febbraio

2003, a pagina 206, il titolo: «Governo, richieste di parere su documenti» deve essere so-

stituito dal seguente: «Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 354ª seduta pubblica del 12 marzo

2003, a pagina 98, terz’ultimo capoverso, il Documento XV è il n. 142.
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Nel Resoconto sommario e stenografico della 358ª seduta pubblica del 18 marzo
2003, a pagina 53, i due annunci che appaiono sotto il titolo «Governo, richieste di parere
per nomine in enti pubblici» devono essere spostati sotto il titolo «Governo, trasmissione
di documenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 377ª seduta pubblica dell’8 aprile 2003,
a pagina 147, primo capoverso, la relazione numerata: Doc. CXXVIII, n. 2/12 si riferisce
all’anno 2002 e non al 2001 come erroneamente appare.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 394ª seduta pubblica del 14 maggio
2003, a pagina 111, il primo titolo deve leggersi come segue: «Corte dei conti, trasmis-
sione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 417ª seduta pubblica del 18 giugno
2003, a pagina 101, il titolo del secondo annunzio deve leggersi come segue: «Corte
dei conti, trasmissione di documentazione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 419ª seduta pubblica del 19 giugno
2003, a pagina 31, il titolo del secondo annunzio deve leggersi come segue: «Insindacabi-
lità, non luogo a deliberare».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 457ª seduta pubblica del 31 luglio 2003,
a pagina 191, quarto capoverso, quinta riga, eliminare le parole «e per i rapporti con il
Parlamento».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 474ª seduta pubblica del 14 ottobre
2003, a pagina 51, sotto il titolo «Governo, trasmissione di documenti», sopprimere i primi
due capoversi.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 475ª seduta pubblica del 15 ottobre
2003, a pagina IV, sotto l’indicazione «Votazioni qualificate effettuate nel corso della se-
duta» va inserita la seguente: «Insindacabilità-Presentazione di relazioni su richieste di de-
liberazione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 517ª seduta pubblica del 21 gennaio
2004, a pagina 95, nel secondo capoverso dell’annunzio titolato «Governo, trasmissione
di documenti», dopo le parole «di competenza e cassa» inserire le parole «inseriti negli
stati di previsione degli stessi Ministeri per l’esercizio finanziario 2003».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 561ª seduta pubblica dell’11 marzo
2004, a pagina 13, sotto il titolo Calendario dei lavori dell’Assemblea, terza riga, sostituire
le parole «dal 10 al 19 dicembre 2002» con le altre «dall’11 al 25 marzo 2004».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 692ª seduta pubblica del 9 novembre
2004, a pagina 68, sotto il titolo: «Regioni, trasmissione di relazioni», dopo il secondo ca-
poverso, inserire il seguente annuncio:

«La regione Marche, con lettera in data 11 ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell’ar-
ticolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita
al 2004, concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio
2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di
attesa (Doc. CCI, n. 10).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo pe-
riodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 723ª seduta pubblica del 19 gennaio
2005, a pagina 64, sotto il titolo: «Regioni, trasmissione di relazioni», alla terza riga,
dopo le parole: «la relazione» inserire le seguenti: «, riferita all’anno 2004,».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 724ª seduta pubblica del 20 gennaio
2005, a pagina 48, sotto il titolo: «Garante del contribuente, trasmissione di documenti»,
alla fine del primo periodo, sostituire la parola «2003» con l’altra: «2004».
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Nel Resoconto sommario e stenografico della 733ª seduta pubblica dell’8 febbraio
2005, a pagina 42, alla quarta riga del secondo capoverso, dopo la parola: «biologica» in-
serire le seguenti: «e di qualità, riferita all’anno 2003».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 798ª seduta pubblica dell’11 maggio
2005, a pagina IV, i primi due titoli sono sostituiti dal seguente: «Disegni di legge, prean-
nunzio di trasmissione dalla Camera dei deputati. Commissioni permanenti, autorizzazione
all’integrazione dell’ordine del giorno».
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