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MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,

indi del presidente PERA

e del vice presidente MORO





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PER COMUNICAZIONI URGENTI DEL
GOVERNO SULLE POLITICHE ADOT-
TATE IN MATERIA DI RESPINGI-
MENTO DEGLI IMMIGRATI CLANDE-
STINI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 8
Martone (Misto-RC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pagliarulo (Misto-Com) . . . . . . . . . . . . . . . 3
Falomi (Misto-Cant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
De Petris (Verdi-Un) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bedin (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Iovene (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pellicini (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
Petrini (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9

DIMISSIONI DEL SENATORE MICHELE
LAURIA

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’AS-
SEMBLEA

Integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 11

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’AS-
SEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di mo-
difica:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 16
Vitali (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 16
D’Amico (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Malabarba (Misto-RC) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lauro (Misto-Cdl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Boldi (LP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo
per l’anno 2005 (Votazione finale qualificata
ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Rego-
lamento):

Bassanini (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pastore (FI), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Saporito, sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri . . . . . . . . . 21
Petrini (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
Tarolli (UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Verifiche del numero legale . . . . . . . . . . . . 21, 22

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Garraffa (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulle politiche adottate in
materia di respingimento degli immigrati clandestini

MARTONE (Misto-RC). A distanza di pochi giorni dalla richiesta di
comunicazioni del Governo in ordine a pratiche di espulsione degli immi-
grati dichiarate illegittime dalla Corte europea per i diritti umani, e a
fronte dell’odierna notizia di stampa secondo cui, sulla base di un accordo
riservato, numerose persone sarebbero state rimpatriate verso la Libia, che
non può essere considerata un Paese terzo sicuro, ribadisce la necessità di
chiarimenti da parte del Governo, sottolineando tra l’altro la restrizione
inaccettabile del diritto di accesso dei parlamentari ai Centri di acco-
glienza temporanea. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com).

PAGLIARULO (Misto-Com). Il Governo deve riferire al Parlamento
con la massima urgenza in ordine ad un’espulsione collettiva avvenuta in
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gran segreto che appare inaccettabile nel metodo e nel merito. Né può co-

stituire attenuante il fatto che ci si trovi in una situazione di emergenza,

tanto meno per giustificare la preclusione dell’accesso ai Centri di perma-

nenza temporanea ai parlamentari cui non può essere impedito di svolgere

la funzione istituzionale di controllo. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

FALOMI (Misto-Cant). Rinnova la richiesta di un chiarimento imme-

diato da parte del Governo sul modo in cui sono garantiti i diritti di emi-

granti respinti verso la Libia, anche in considerazione dell’estrema diffi-

coltà per i parlamentari di accedere alla documentazione relativa alle ri-

chieste di asilo e alle espulsioni. (Applausi dal Gruppo Misto-Com).

DE PETRIS (Verdi-Un). Il rimpatrio clandestino di immigrati con

volo diretto a Tripoli è contrario al senso di umanità, non rispetta le indi-

cazioni del Parlamento europeo e la pronunzia della Corte europea per i

diritti dell’uomo, ed è aggravato dalla restrizione delle prerogative dei par-

lamentari.

BEDIN (Mar-DL-U). Torna a proporsi l’esigenza di un chiarimento

in ordine agli accordi riservati tra l’Italia e la Libia, un tema che ha

non solo risvolti umanitari e istituzionali ma anche implicazioni per la po-

litica europea e internazionale. L’iniziativa del commissario Frattini di

istituire una polizia di frontiera richiede infatti trasparenza nelle proce-

dure, mentre le pratiche di respingimento degli immigrati stridono con

la politica di cooperazione e di sviluppo dei Paesi africani.

IOVENE (DS-U). Si associa alla richiesta di comunicazioni del Go-

verno, che non può violare trattati internazionali e diritti costituzional-

mente garantiti, ricorrendo all’artificio linguistico del respingimento indi-

viduale in forma collettiva verso un Paese che non ha ratificato la Con-

venzione di Ginevra.

PELLICINI (AN). Premesso che la restrizione del potere ispettivo dei

parlamentari ove intervenuta non sarebbe accettabile, il centrosinistra non

può criticare accordi che favoriscono il controllo della frontiera e ignorare

che la metà dei reati nel nostro Paese sono commessi da immigrati clan-

destini. Eludere la necessità di una politica di dimensione europea, volta a

favorire l’immigrazione regolata e legale, significa consegnare il destino

degli immigranti agli scafisti. (Applausi del senatore Vanzo).

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente del Senato la richiesta avanzata

da componenti di diversi Gruppi e ricorda che i senatori possono ricorrere

a strumenti di sindacato ispettivo con procedura d’urgenza.
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Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Premesso che la Commissione bilancio non ha con-
cluso l’esame del disegno di legge n. 3400, di cui al primo punto all’or-
dine del giorno, propone di sospendere la seduta in attesa che la stessa
Commissione bilancio esprima il parere sul disegno di legge n. 3186.

PETRINI (Mar-DL-U). Nel rispetto delle esigenze proprie della Com-
missione bilancio nell’espletamento della sua imprescindibile funzione di
valutazione della portata finanziaria dei provvedimenti, auspica una mag-
giore attenzione nella programmazione dei lavori dell’Assemblea onde ga-
rantire ordine e sequenzialità ai lavori dell’Aula.

PRESIDENTE. Prende atto delle osservazioni del senatore Petrini e
sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,02, è ripresa alle ore 17,31.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della Com-
missione bilancio sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,32, è ripresa alle ore 18,02.

Presidenza del presidente PERA

Dimissioni del senatore Michele Lauria

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera con cui il senatore Lauria ras-
segna le dimissioni da membro del Senato in considerazione dell’insedia-
mento in data odierna dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a
componente della quale è stato eletto dal Senato lo scorso 16 marzo. Trat-
tandosi di un caso di incompatibilità, il Senato non può che prenderne
atto. A nome dell’Assemblea, rivolge un ringraziamento al senatore Lauria
per l’attività parlamentare svolta e formula i migliori auguri di buon la-
voro nel nuovo incarico. (Generali applausi).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in merito al corrente programma dei lavori del Senato e al
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calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 17 al 26 maggio (v.

Resoconto stenografico).

VITALI (DS-U). Avanza una proposta di modifica del calendario tesa
ad espungere il seguito della discussione del disegno di legge sulla legit-
tima difesa, in quanto oggetto di forti contrasti tra le parti politiche, e a
prevedere una discussione in Aula sulla situazione economica e in partico-
lare dei conti pubblici in considerazione del forte allarme che desta nel
Paese. Sarebbe peraltro l’occasione per formulare da parte dell’Assemblea
linee di indirizzo in ordine agli strumenti finanziari, primo dei quali il
DPEF, che il Governo ha annunciato di voler anticipare.

D’AMICO (Mar-DL-U). Si unisce alla richiesta di un dibattito in
Aula sui conti pubblici, stante la situazione di inaudita gravità illustrata
oggi dal ministro Siniscalco alle Commissioni bilancio riunite di Camera
e Senato dove ha ammesso, in palese contraddizione con le dichiarazioni
formulate dal Presidente del Consiglio in occasione della recente fiducia,
l’impossibilità di rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità, anche
nell’accezione più ampia recentemente concordata in sede europea, sia
per l’anno in corso che per gli anni a venire. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U).

MALABARBA (Misto-RC). Si associa alla richiesta avanzata dai se-
natori Vitali e D’Amico e sollecita l’urgente svolgimento dell’interpel-
lanza 2-00716 sulla morte di Nicola Calipari che fa riferimento a proble-
matiche sopraggiunte dopo le recenti comunicazioni del Presidente del
Consiglio.

LAURO (Misto-CdL). Sollecita la calendarizzazione del disegno di
legge sulle isole minori.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore VI-

TALI (DS-U), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario
avanzata dai senatori Vitali e D’Amico. Resta pertanto definitivo il calen-

dario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della Com-
missione bilancio sul disegno di legge n. 3186, sospende nuovamente la
seduta.

BOLDI (LP). Manifesta preoccupazione per il complessivo anda-
mento dei lavori del Senato caratterizzato da eccessive sospensioni.

La seduta, sospesa alle ore 18,16, è ripresa alle ore 19,01.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (Votazione

finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 10 maggio
si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del
relatore e del rappresentante del Governo.

PACE, segretario. Dà lettura dei pareri della 5a e della 1a Commis-
sione permanente sul testo e sugli emendamenti presentati (v. Resoconto

stenografico).

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla
Commissione. Passa quindi all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
1.0.2 e 1.0.200.

BASSANINI (DS-U). È senz’altro positivo che dopo alcuni anni di
inerzia riprenda il cammino della semplificazione e del miglioramento
della qualità della regolazione, anche se le disposizioni sul silenzio-as-
senso, recepite nel decreto-legge sulla competitività, individuano soluzioni
apparentemente innovative ma di limitato ambito applicativo. Il testo li-
cenziato dalla Commissione riprende invece la strada, certamente faticosa
ma più produttiva, della semplificazione dei singoli procedimenti attra-
verso specifiche deleghe al Governo, da definire con il contributo dell’op-
posizione, che tengano conto degli interessi pubblici da garantire ma an-
che dell’esigenza di ridurre il carico amministrativo per le imprese e le
famiglie. Inoltre, dal disegno di legge dovrebbero essere espunte quelle di-
sposizioni estranee, che introducono ulteriori elementi di accentramento,
che limitano l’autonomia della dirigenza amministrativa e degli stessi Mi-
nistri ed estendono irragionevolmente le competenze del Ministro per l’at-
tuazione del programma. Nello specifico dell’articolo 1, l’emendamento
1.110 incrementa la discrezionalità del legislatore delegato nella disciplina
delle conferenze di servizi, prevedendo che tali procedure, che rispec-
chiano situazioni estremamente variegate, possano essere ricondotte ad
una pluralità di schemi base; l’emendamento 1.0.2 prevede l’istituzione
di un comitato per la semplificazione e la qualità della regolazione.
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PASTORE, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
1.101, 1.110 (di cui propone una correzione di carattere formale) ed
1.0.100, che però andrebbe inserito nell’articolo 20 della legge n. 59 del
1997. Ritira l’1.0.200 ed esprime parere contrario sui restanti emenda-
menti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione dell’emenda-
mento 1.100. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e so-
spende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,41.

PRESIDENTE. Su richiesta ancora del senatore PETRINI (Mar-DL-
U), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte quindi che
il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il se-
guito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

TAROLLI (UDC). Segnala che, per errore, non ha fatto rilevare la
propria presenza.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

GARRAFFA (DS-U). Sollecita la risposta del Governo all’interroga-
zione 4-08614, sottoscritta dai senatori siciliani dell’Unione, che verte
sulla imminente possibile apertura a Sigonella di una postazione per la
lotta al terrorismo, perché una decisione di tale rilevanza merita un’appro-
fondita discussione.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta. Dà annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno delle sedute del 18 maggio.

La seduta termina alle ore 19,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana 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, Boscetto, Bosi, Collino, Cossiga, Cursi, Cutrufo,
D’Ali’, Firrarello, Giuliano, Grillotti, Magnalbò, Mantica, Saporito, Se-
stini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per
un impegno istituzionale; Acciarini, Asciutti, Bevilacqua, Favaro e Ma-
nieri, per attività della 7ª Commissione permanente; Tomassini, per atti-
vità della 12ª Commissione permanente; Girfatti, Greco e Manzella, per
attività della 14ª Commissione permanente; De Zulueta, per attività del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Coviello, per attività
dell’Unione interparlamentare; Forcieri, per attività dell’Assemblea parla-
mentare della NATO; Gubert, per attività di rappresentanza del Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1 –

802ª Seduta (pomerid.) 17 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,35).

Per comunicazioni urgenti del Governo sulle politiche adottate
in materia di respingimento degli immigrati clandestini

MARTONE (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Misto-RC). Signor Presidente, organi di stampa ed
agenzie riportano oggi la notizia dell’espulsione verso la Libia, avvenuta
nei giorni scorsi, di 50 persone detenute nel Centro di permanenza tempo-
ranea di Lampedusa; il numero effettivo, invece, è molto più alto, almeno
un’ottantina di persone. Tale decisione sarebbe scaturita da un accordo
confidenziale tra le polizie italiana e libica sulla base del fatto che gli
espulsi sarebbero stati poi rimpatriati dalla Libia verso un Paese d’origine
inteso come sicuro. Di fatto, la Libia viene considerata oggi, a tutti gli ef-
fetti, dal Governo italiano come un Paese terzo sicuro.

Vorrei ricordare che il Parlamento europeo ha adottato, nei mesi
scorsi, una risoluzione che intima all’Italia di evitare espulsioni verso la
Libia e che il verificarsi delle recenti espulsioni fa carta straccia del
recente pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il com-
missario Frattini, tra l’altro, si è impegnato a riferire al Parlamento
europeo, entro il 2 giugno, sugli esiti di una missione ad alto livello
che l’Unione Europea ha compiuto di recente in Libia, proprio allo scopo
di accertare le condizioni fisiche e politiche relative alla gestione dei flussi
di immigrazione e del diritto di asilo in quel Paese.

Ad oggi, quindi, non vi è alcun elemento che ci porti a considerare
che la Libia rappresenti un Paese terzo sicuro.

Un altro documento ufficiale comunitario, reso pubblico l’11 aprile,
denuncia invece le condizioni disumane nelle quali sono tenuti gli immi-
grati in Libia, di fatto contraddicendo questa interpretazione surrettizia e
unilaterale da parte del Governo italiano.

Abbiamo, peraltro, ragione di dubitare del fatto che gli espulsi pos-
sano essere stati messi in grado di accedere ad un servizio di assistenza
legale adeguato nel Centro di Lampedusa. Negli ultimi giorni, mi sono re-
cato presso il Centro di Crotone e mi è stato impedito di accedervi con un
mio assistente parlamentare e collaboratore, rendendomi quindi impossi-
bile lo svolgimento del mio compito di ispezione parlamentare. Inoltre, al-
cuni altri miei colleghi, consiglieri regionali siciliani, non hanno potuto
accedere con un avvocato al Centro di Caltanissetta. Riteniamo che questa
ulteriore restrizione sia del tutto inaccettabile e precluda anche lo svolgi-
mento del nostro ruolo istituzionale di sindacato ispettivo.
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Chiedo quindi nuovamente che il Governo venga a riferire in Aula: lo
abbiamo già fatto, con i colleghi dell’Unione, mercoledı̀ scorso e il presi-
dente Pera si era impegnato a comunicare tempestivamente al Governo la
nostra richiesta. Ad oggi, non è successo nulla: reiteriamo, pertanto, la
nostra richiesta poiché riteniamo che queste ultime espulsioni rappresen-
tino una grave violazione dei diritti dell’uomo. (Applausi dai Gruppi
Misto-RC e Misto-Com).

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, dalla lettura dei
quotidiani di oggi, si apprende che il Viminale, due giorni fa, in gran se-
greto, come si sottolinea, ha rinviato in Libia un gruppo di 50 persone sui
1.200 extracomunitari approdati a Lampedusa nell’arco di quarantotto ore.
Ripeto: in gran segreto. Secondo indiscrezioni, il ritorno in Libia dei 50
sarebbe avvenuto con un volo militare. Né gli immigrati né tanto meno
il Centro di prima accoglienza dell’isola erano stati informati di tale deci-
sione, assunta a Roma.

La restituzione a Tripoli, inoltre, sarebbe stata concordata preventiva-
mente tra le polizie dei due Paesi, conservando nel massimo riserbo il tra-
sferimento dall’Italia al Paese africano.

Signor Presidente, per le ovvie ragioni già esposte dal collega Mar-
tone, chiedo che, con la massima urgenza, il Governo riferisca su questo
trasferimento avvenuto, come risulta dai quotidiani di oggi, in gran se-
greto. Se tale notizia corrisponde al vero – e mi risulta che sia cosı̀ – si
è proceduto in consapevole e flagrante violazione degli orientamenti del-
l’Unione Europea e delle recenti decisioni della Terza sezione della Corte
europea.

Riteniamo l’espulsione clandestina un fatto gravissimo nel merito e
nel metodo. Non mi soffermo sul merito; tengo però a ricordare che il me-
todo appare inammissibile, visto che non più di una settimana fa, in que-
st’Aula, molti senatori – tra cui anche il sottoscritto – avevano chiesto al
ministro Pisanu di riferire proprio su questo argomento.

Signor Presidente, in questi giorni – come ha detto il collega Martone
– si sta impedendo ai parlamentari di svolgere la loro funzione istituzio-
nale. Proprio perché siamo di fronte ad un’emergenza, è un fatto gravis-
simo che si impedisca ai parlamentari di accedere ai Centri di prima o
temporanea accoglienza.

Signor Presidente, sono stato a Lampedusa il 1º maggio; il giorno
precedente ero stato a Caltanissetta; essendovi pochissimi ospiti, tutto
era lindo e pinto come in un albergo. Ciò che serve vedere, a noi parla-
mentari, è però la situazione dei Centri di accoglienza temporanei o di
prima accoglienza in situazioni di emergenza per verificare cosa accade
in quelle circostanze.
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Pertanto, mi associo alla richiesta del senatore Martone, affinché il
Governo venga immediatamente a riferire in Aula. (Applausi dal Gruppo
Misto-RC).

FALOMI (Misto-Cant). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto-Cant). Signor Presidente, mi associo alla richiesta
avanzata dai senatori Martone e Pagliarulo perché il Governo dia luogo
ad un chiarimento sul grave fenomeno del respingimento verso la Libia
di immigrati che arrivano sulle coste italiane. Urge tale comunicazione
del Governo all’Assemblea perché ormai, da troppo tempo, si denuncia
una situazione che non trova risposte.

Sottolineo, in particolare, come hanno già fatto altri colleghi, l’e-
strema difficoltà, incontrata dai parlamentari nell’accedere ai Centri di
permanenza temporanea, di completare la documentazione relativa alle
pratiche per le richieste di asilo politico e per le espulsioni: si registra
una sorta di restringimento delle possibilità di lavoro dei parlamentari, e
questo è un fatto estremamente grave.

È necessario pertanto che il Governo dia direttive chiare, in modo
tale che sia possibile ai parlamentari che vogliono approfondire questi ar-
gomenti svolgere, in piena libertà e senza restrizioni, il proprio lavoro.

È necessario che il Governo dica con chiarezza quali sono gli accordi
stipulati con la Libia e in che modo viene garantito il rispetto dei diritti
umani e delle convenzioni internazionali per quei migranti che dalle nostre
coste vengono respinti verso quel Paese africano.

Per questo sottolineiamo, come hanno già fatto altri senatori,
l’urgenza che il Governo riferisca al Parlamento. (Applausi dal Gruppo
Misto-Com).

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, anch’io torno a chiedere
quanto, peraltro, mercoledı̀ scorso, in quest’Aula, sembrava essere stato
garantito dallo stesso presidente Pera, ossia che il Governo venga al più
presto a riferire all’Assemblea.

La situazione oggi è ancora più grave rispetto alle questioni poste
mercoledı̀ scorso; infatti, siamo venuti a conoscenza del fatto che un
gruppo di cinquanta immigrati è stato clandestinamente – come affermava
il collega Pagliarulo – diciamo rimpatriato due giorni fa con un volo per
Tripoli, dopo che inizialmente era stata comunicata la destinazione finale
per il Centro di accoglienza di Crotone.

È evidente che vogliamo assoluta chiarezza per capire quello che sta
accadendo, tanto più se si considera il pronunciamento della III sezione
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della Corte europea dei diritti dell’uomo, che già l’11 maggio aveva so-
speso l’espulsione verso quel Paese africano di undici immigrati sbarcati
in Sicilia.

La situazione sta diventando sempre più grave: mentre si continua
con dei provvedimenti di respingimento, che vengono dichiarati non legit-
timi da parte della Corte europea, contemporaneamente nel nostro Paese
vengono fatti una serie di blitz all’interno dei luoghi di lavoro, che stanno
creando problemi non indifferenti.

Quindi, signor Presidente, le chiedo, ancora una volta, di garantire
che il Governo venga al più presto a riferire su questa grave situazione,
tanto più che i parlamentari sembra ormai non possano più accedere tran-
quillamente, come è loro diritto fare, ai Centri di permanenza temporanei,
come quello di Lampedusa, il che rappresenta una grave violazione delle
prerogative dei parlamentari.

È quindi veramente arrivato il momento che il Governo riferisca esat-
tamente come stanno le cose, perché non è possibile continuare ad assi-
stere ad espulsioni che sono, a tutti gli effetti, contrarie non solo all’uma-
nità che dovrebbe comunque contraddistinguere il comportamento del
nostro Governo, ma anche alle indicazioni che provengono dalla Corte
europea.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, la settimana scorsa, chie-
dendo, come stiamo facendo adesso, che il Governo venisse a riferire sulle
politiche di respingimento delle persone che giungono sulle coste italiane
del Mediterraneo, avevo posto come tema principale quello della riserva-
tezza che di fatto esiste sugli accordi che intercorrerebbero tra l’Italia e la
Libia.

Questo problema è riemerso ieri con notizie di stampa che riferiscono
del respingimento di cinquanta immigrati clandestini arrivati a Lampe-
dusa; respingimento che – riferiscono i giornali – sarebbe avvenuto, in
gran segreto, sulla base di accordi intercorsi tra l’Italia e la Libia.

Credo che questo sia il punto centrale sul quale occorre ormai fare
chiarezza e sul quale chiediamo che il Governo riferisca urgentemente.
Si tratta di un tema che ha certamente risvolti di carattere umanitario,
che ha certamente i risvolti di carattere istituzionale che i colleghi hanno
già ricordato, ma che ha anche risvolti a livello di politica europea.

Tali procedure, infatti, sono non solo in contrasto – sulla base di
quello che abbiamo potuto leggere – con la pronuncia della Corte europea
di Strasburgo, che ha vietato all’Italia un respingimento di massa alle sue
frontiere, ma appaiono altresı̀ in contraddizione con l’iniziativa della Com-
missione europea, in particolare del vice presidente Frattini (la notizia è
ribadita in un’intervista che appare oggi su un quotidiano nazionale), volta
alla costituzione di una polizia europea di frontiera, un Corpo europeo che
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sarà costituito, secondo il progetto del commissario Frattini, dalle varie
polizie nazionali che faranno parte di questo network di frontiera.

Evidentemente, il nostro Paese non potrà entrare a far parte di questa
polizia europea di frontiera se non con procedure estremamente chiare e
secondo dispositivi che anche tutti gli altri Paesi dell’Unione devono poter
condividere. C’è quindi anche questo motivo che rende urgente che il
Governo venga a riferire in Senato.

Infine, signor Presidente, c’è un altro tema, anche questo di carattere
internazionale. Per la gran parte, infatti, le persone che vengono mandate
in Libia vengono respinte e non rimpatriate in quel Paese, perché non si
tratta di cittadini libici, bensı̀ di cittadini di altri Paesi dell’Africa, preva-
lentemente Paesi in cui è difficile, se non drammatico, vivere; Paesi al cui
sviluppo, peraltro, l’Italia, in altri programmi, in altre situazioni, dice di
essere attenta.

Anche questo è un aspetto, onorevole Presidente, che vogliamo ri-
chiamare: qui non si tratta di aver fatto un accordo tra l’Italia e la Libia
per rimpatriare cittadini libici; questo accordo segreto prevede che citta-
dini di altri Paesi siano rimandati in Libia e da qui nuovamente smistati
verso Paesi poveri. Anche tale aspetto va precisato da parte del Governo.

Per questi motivi di politica internazionale, oltre che di carattere
umanitario, insistiamo per una immediata risposta del Governo.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, mi associo alle richieste avan-
zate dai colleghi su quanto sta accadendo che, evidentemente, è molto
grave; del resto, non è la prima volta che in quest’Aula si sono levate pro-
teste e richieste di chiarimento per quanto stava accadendo.

Il Governo si è nascosto sistematicamente dietro un artificio lingui-
stico, dicendo di procedere a respingimenti individuali in forma collettiva,
anche se non abbiamo mai conosciuto l’identità delle persone che sono
state respinte. Tutto questo viola i trattati internazionali, oltre che la nostra
Costituzione.

Ricordo che le persone che sono state rimandate in Libia non hanno
potuto fruire di quanto previsto dall’articolo 10 della nostra Costituzione e
dalle stesse norme relative al diritto d’asilo; contemporaneamente, il Go-
verno fa questo senza tener conto dell’accoglimento, avvenuto nei giorni
scorsi da parte della Corte europea di Strasburgo, del ricorso presentato
proprio in relazione ad altri respingimenti effettuati in occasioni immedia-
tamente precedenti. Ricordo, inoltre, a tutti noi che la Libia non ha ratifi-
cato la Convenzione di Ginevra, e quindi risulta ancora più grave quanto
si è verificato.

È per questo che riteniamo importante che il Governo venga a riferire
in Aula su quanto sta accadendo.
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la Presidenza riferirà testualmente
al Presidente del Senato che sei senatori, appartenenti a Gruppi diversi del
Senato, hanno chiesto spiegazioni e che il Governo venga a riferire in
Aula al più presto e con la massima urgenza per quanto riguarda il respin-
gimento dei clandestini a Lampedusa, di cui ha parlato la stampa, e anche
sulle presunte limitazioni all’accesso al Centro di accoglienza della stessa
Lampedusa nei confronti di parlamentari.

Naturalmente, trasmetteremo questa sollecitazione al Governo, ma ri-
cordo che sono a disposizione dei singoli senatori gli strumenti di sinda-
cato ispettivo, che possono essere presentati in qualunque momento e sui
quali il Governo è tenuto a rispondere con la massima celerità.

PELLICINI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, sempre sullo stesso argomento?

PELLICINI (AN). Signor Presidente, mi scuso se non sono riuscito a
farmi notare prima, è colpa mia. Devo dire che, se c’è stato un conculca-
mento delle facoltà ispettive dei colleghi in quel di Lampedusa, me ne di-
spiace; non lo so, lo vedremo. Certo, i parlamentari hanno tutto il diritto
di andare a verificare le situazioni cosiddette calde, quindi se ciò è avve-
nuto mi dispiace e mi auguro che non si ripeta.

Per quanto riguarda le critiche di merito avanzate dai colleghi della
sinistra, devo dire che la Libia, che non aderisce alla Convenzione di Gi-
nevra, per fortuna oggi ha con l’Italia rapporti che non aveva anni fa e di
questo non possiamo che rallegrarci.

Il Ministro dell’interno, una settimana fa, ha dichiarato che la metà
dei reati in Italia viene commessa da immigrati clandestini. Per carità, nes-
suno vuole assolutamente criminalizzare gli immigrati, che rappresentano
anche una forza per noi, però bisogna darci una regolata: non si può cri-
ticare il Governo quando cerca di garantire frontiere controllate, perché se
domani, per caso, doveste vincere voi le elezioni, non pensiate che non ci
sarebbe più il problema dei clandestini!

La questione di fondo è avere un’immigrazione controllata e legale,
che possa rappresentare qualcosa di utile per il Paese, evitando lavoro
nero, prostituzione e quello che tutti sappiamo si determina a causa del-
l’immigrazione clandestina. Ed allora, siccome è pacifico che gli scafisti
partono dalla Libia e giungono a Lampedusa – quando ci arrivano – ed
è pacifico che c’è stato lo sterminio di centinaia di persone buttate in
mare dagli scafisti, a questo punto mi domando cosa state sostenendo.

In altre parole, sotto un profilo generale, di tutela del diritto di arri-
vare in Europa, sul quale siamo d’accordo, state sostenendo un qualcosa
che di fatto aiuta gli scafisti. Quindi, state attenti: non fate politica sol-
tanto per il gusto di essere contro Berlusconi o contro la Bossi-Fini!

Il problema è nazionale e voglio concludere dicendo che è anche eu-
ropeo, perché l’Europa non può pensare che il fronte italiano sia soltanto
un affare del nostro Paese. Bisogna dialogare con l’Europa, capire che
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questo fenomeno è una piaga europea, ma soprattutto in questi poveri
Paesi.

Quindi, ben vengano gli immigrati: vengano legittimamente, siano
pagati, i loro bambini vadano a scuola, in altre parole, facciano quello
che abbiamo fatto noi all’estero quando siamo stati immigrati. Ma per ca-
rità – vivaddio! – usiamo un po’ di testa, non soltanto megalomania o ra-
gioni politiche di basso conio! (Applausi del senatore Vanzo).

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, le sue osservazioni ovviamente
sono agli atti e ne sarà tenuto conto.

Il Governo, se verrà a riferire, spiegherà quali sono i termini dell’Ac-
cordo di riammissione con la Libia, ed in particolare quali problemi sono
sorti una volta che i cittadini libici o di altre Nazioni sono stati riportati in
Libia e i non libici successivamente avviati verso i Paesi di origine.

Detto ciò – ripeto – la Presidenza del Senato solleciterà il Governo a
venire a riferire con la massima urgenza su questi fatti.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, saremmo dovuti passare ora alla discus-
sione del disegno di legge n. 3400, recante «Conversione del decreto-
legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore», in-
formo, però, che la competente Commissione non ha ancora concluso i
propri lavori e quindi l’Assemblea non può esaminare il suddetto provve-
dimento.

Analogamente, non è possibile passare immediatamente all’esame del
successivo punto all’ordine del giorno, e cioè al seguito della discussione
del disegno di legge n. 3186 «Semplificazione e riassetto normativo per
l’anno 2005», di cui è relatore il senatore Pastore, in quanto la 5ª Com-
missione non ha ancora espresso il previsto parere.

Propongo, pertanto, di sospendere la seduta fino alle ore 17,30, auspi-
cando che nel frattempo sia possibile acquisire il parere della Commis-
sione bilancio.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero rilevare come
sempre più spesso accada che i nostri lavori siano inframmezzati da con-
tinue sospensioni per l’assenza dei relatori o in mancanza dei pareri della
5ª Commissione permanente.

Naturalmente questo non intende essere un rilievo nei confronti della
Commissione bilancio, posto che sappiamo quanto essa sia oberata di la-
voro ed anche con quanta sollecitudine provveda al suo fondamentale

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8 –

802ª Seduta (pomerid.) 17 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



compito nell’indicare la presenza delle coperture finanziarie. Pertanto, se è
necessaria al fine di avere certezza delle suddette coperture, sia benvenuta
la sospensione!

Rilevo però, signor Presidente, che evidentemente i nostri lavori sono
programmati sulla base di ritmi che non sono obiettivamente... (Brusı̀o in

Aula).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di ridurre il brusı̀o in Aula. Continui
pure senatore Petrini.

PETRINI (Mar-DL-U). ...ritmi, dicevo, che non sono obiettivamente
confacenti alle necessità che i lavori stessi comportano.

Pertanto, ritengo che dovremmo usare più cautela nella programma-
zione dei lavori, onde affastellare un minor numero di impegni e quindi
avere la garanzia che i lavori dell’Assemblea possano procedere in
modo ordinato e sequenziale, giacché l’ordine e la sequenzialità dei nostri
lavori sono anche direttamente proporzionali alla comprensibilità degli
stessi e quindi all’espressione del voto parlamentare.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Petrini per le sue osservazioni:
naturalmente la calendarizzazione dei provvedimenti opera anche come
stimolo nei confronti delle Commissioni, affinché completino i loro lavori
proprio in considerazione del calendario dell’Assemblea.

Poiché non vi sono osservazioni, sospendo la seduta fino alle ore
17,30, allorquando potremo nuovamente valutare la situazione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,02 è ripresa alle ore 17,31).

Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.
Comunico che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione

permanente sul disegno di legge concernente la semplificazione e il rias-
setto normativo per l’anno 2005.

Pertanto, sospendo nuovamente la seduta, fino alle ore 18, quando si
darà lettura del calendario dei lavori dell’Assemblea; vedremo a quel
punto quale seguito poter dare all’odierna seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,32, è ripresa alle ore 18,02).

Presidenza del presidente PERA

Dimissioni del senatore Michele Lauria

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
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In primo luogo, comunico di aver ricevuto la seguente lettera dal se-
natore Michele Lauria:

«Roma, 16 maggio 2005

Onorevole Presidente, si è insediata in data odierna l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, a componente della quale il Senato mi ha
eletto lo scorso 16 marzo.

La carica di componente dell’Autorità è incompatibile con quella di
membro del Parlamento. Rassegno, pertanto, le mie dimissioni.

Ho considerato un privilegio far parte del Senato per cinque legisla-
ture. Nell’accomiatarmi desidero formulare all’Assemblea e a Lei perso-
nalmente i migliori auguri di buon lavoro.

Con i migliori saluti.

F.to Sen. Michele Lauria».

Trattandosi di un caso di incompatibilità, il Senato non può che pren-
derne atto.

Consentitemi di ringraziare il collega Lauria, in particolare per la col-
laborazione da lui prestata in qualità di senatore Questore. Formulo a lui
in questa sua nuova veste, a nome mio personale e di tutti voi, i migliori
auguri. (Generali applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al ca-
lendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 26 maggio 2005.

Fermi restando gli argomenti già previsti (Semplificazione 2005; Fe-
sta nazionale dei nonni; decreto-legge Mezzogiorno e diritto d’autore –
non appena concluso dalla Commissione –), il calendario della settimana
è integrato con il seguito della discussione dei disegni di legge sulla legit-
tima difesa, sulle aggravanti per reati contro anziani e sul testo unico per
la minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia, nonché con l’esame di ra-
tifiche di accordi internazionali.

Domani mattina avrà luogo la votazione a scrutinio segreto mediante
schede, con il sistema delle urne aperte, per l’elezione di un senatore Que-
store, in sostituzione del senatore Lauria, che abbiamo appena ringraziato
e salutato.

Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 19 maggio sarà incardinato il
disegno di legge sul divieto di pratiche di mutilazioni femminili, la cui di-
scussione proseguirà la prossima settimana.

Sempre la prossima settimana sarà discussa la mozione Compagna su
episodi di antisemitismo nelle università e la risoluzione della 7a Commis-
sione, già avviata, sul sistema universitario nazionale.
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Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 26 maggio proseguirà la discus-
sione della mozione Cortiana sui brevetti software.

In relazione alle richieste di informativa sul rapimento di una citta-
dina italiana in Afghanistan, il Governo ha preannunciato la disponibilità
a riferire in settimana in sede di Commissione.

La Conferenza ha infine convenuto che, ove possibile in relazione al-
l’andamento dei lavori, l’Assemblea non terrà seduta nella settimana pre-
cedente il referendum del 12 giugno.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato
e con l’intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi
dell’articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma
dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2005:

– Disegno di legge n. 414-B – Disposizioni concernenti la preven-
zione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
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Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 26 maggio 2005:

Martedı̀ 17 Maggio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 19 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

R

– Seguito disegno di legge n. 3186 – Sem-
plificazione e riassetto normativo per
l’anno 2005 (Voto finale con la presenza
del numero legale)

– Seguito disegno di legge n. 3131 – Festa
nazionale dei nonni

– Votazione per l’elezione di un senatore
Questore (mercoledı̀ 18, ant.) (Scrutinio

segreto, mediante schede, con il sistema
delle urne aperte)

– Disegno di legge n. 3400 – Decreto-legge
n. 63, Mezzogiorno e diritto d’autore (Pre-
sentato al Senato – voto finale entro il 28

maggio – scade il 26 giugno) (Ove con-
cluso dalla Commissione)

– Seguito disegno di legge nn. 1899-2287 –
Legittima difesa

– Seguito disegno di legge n. 1544 – Aggra-
vanti reati contro anziani

– Seguito disegno di legge n. 2431 – Delega
testo unico minoranza slovena Friuli-Ve-
nezia Giulia (Voto finale con la presenza

del numero legale)

– Ratifiche di accordi internazionali

– Avvio discussione generale (giovedı̀ 19,
ant.):

– Disegno di legge n. 414-B – Divieto
pratiche mutilazioni femminili (Appro-

vato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati)

Giovedı̀ 19 Maggio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 414-B (Mutilazioni femminili) dovranno essere
presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 19 maggio.
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Martedı̀ 24 Maggio (antimeridiana)

(h. 10-14) R
– Seguito discussioni generali argomenti già

avviati (Disegno di legge n. 414-B – Di-
vieto pratiche mutilazioni femminili)

Martedı̀ 24 Maggio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 25 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito discussione disegni di legge non
conclusi

– Mozione n. 339, Compagna ed altri, su
episodi di antisemitismo nelle università

– Seguito Doc. XXIV n. 13 – Risoluzione 7ª
Commissione permanente, sul sistema uni-
versitario nazionale

– Seguito disegno di legge n. 414-B – Di-
vieto pratiche mutilazioni femminili (Ap-

provato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Seguito mozione n. 321, Cortiana ed altri,
sui brevetti software (ex art. 157, comma

3, del Regolamento)

Giovedı̀ 26 Maggio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con l’esame di documenti definiti dalla Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari.

VITALI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, ribadisco la proposta che il no-
stro Gruppo ha avanzato, oggi, insieme agli altri Gruppi dell’opposizione,
in sede di Conferenza dei Capigruppo. Siamo fortemente contrari al fatto
che l’Assemblea riprenda l’esame del disegno di legge sulla legittima di-
fesa, cosı̀ come viene chiamato, perché è uno di quei temi che dividono
fortemente l’Assemblea.

Su questo già il collega Fassone, a nome del Gruppo, il 22 aprile
scorso, ha espresso tutta la nostra contrarietà, motivata nel merito, perché
si introdurrebbe nel nostro ordinamento un reato completamente contrario
al principio di ragionevolezza, in quanto si opererebbe comunque, a pre-
scindere da qualunque verifica della sua sussistenza.

In alternativa, crediamo sia di fondamentale importanza, soprattutto
dopo l’audizione del ministro Siniscalco in sede di Commissioni riunite
bilancio di Camera e Senato di oggi pomeriggio, che l’Assemblea sia in-
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vestita del tema fondamentale dei conti pubblici e della crisi piuttosto pro-
fonda che sta attraversando il nostro sistema economico.

Su questo vi è una fortissima preoccupazione di tutto il Paese, delle
categorie economiche e delle organizzazioni sociali. Poiché lo stesso Go-
verno ipotizza un anticipo degli strumenti di bilancio per il 2006, rite-
niamo sarebbe molto importante che una tale misura fosse assunta sulla
base di un indirizzo parlamentare. Per questo il passaggio in sede assem-
bleare non è la ripetizione dell’audizione in Commissione, ma può essere
un momento decisivo perché, attraverso l’indirizzo del Parlamento, il Go-
verno potrebbe avere migliori strumenti per predisporre il DPEF e, succes-
sivamente, la legge finanziaria 2006.

Per questo abbiamo espresso voto contrario al calendario dei lavori,
cosı̀ come è stato approvato in sede di Conferenza dei Capigruppo, e in-
tendiamo ribadire qui la nostra proposta alternativa.

D’AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi ricollego a quanto ora
detto dal collega Vitali e mi richiamo alla sua sensibilità istituzionale.

Appena il 26 aprile scorso, il Presidente del Consiglio in quest’Aula,
in un’occasione solenne – stava chiedendo la fiducia al Parlamento – ha
affermato: «L’Italia, dal 2001 ad oggi, ha sempre rispettato il vincolo
del 3 per cento nel rapporto tra deficit-PIL» e ha aggiunto: «L’Italia
(...) continuerà a rispettare anche quest’anno le regole del riformato Patto
di stabilità e di crescita».

Qualche ora fa, sempre nel Senato della Repubblica, nella sede delle
Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato riunite, il Ministro del-
l’economia del medesimo Governo, quel Governo che ha avuto la fiducia
del Parlamento sulla base anche di queste dichiarazioni, ha ammesso che
l’Italia nel corso di quest’anno non rispetterà il Patto di stabilità, neanche
entro i limiti più ampi concessi dalla flessibilità concordata con la recen-
tissima revisione; ha ammesso che anche nei prossimi anni l’Italia non ri-
spetterà il Patto di stabilità, tant’è vero che ha fatto riferimento ad una
trattativa con l’Unione Europea per concordare un piano di rientro rispetto
ai parametri previsti dal Patto di stabilità.

Di fronte alla palese contraddizione che si è aperta tra le dichiara-
zioni con le quali il Governo ha chiesto la fiducia in quest’Aula del Par-
lamento e quanto dichiarato dal Ministro dell’economia, credo sia dove-
roso che il Parlamento svolga un dibattito aperto, di fronte all’opinione
pubblica, almeno per conoscere lo stato delle cose e, se possibile, per co-
minciare a provvedere.

Chiediamo, quindi, che venga prevista un’apposita seduta destinata
all’analisi dello stato dei conti pubblici, perché il Governo dica la sua, ri-
solvendo le contraddizioni palesi tra quanto dichiarato dal Presidente del
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Consiglio e quanto dichiarato dal Ministro dell’economia. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, mi associo, alla ri-
chiesta avanzata dai colleghi Vitali e D’Amico per un dibattito sui nostri
conti pubblici, che peraltro avevamo già avuto occasione di avanzare nelle
scorse settimane, allorquando la situazione non sembrava al livello di gra-
vità che abbiamo potuto poi registrare sulla base dei dati ISTAT.

Approfitto dell’occasione della discussione sul calendario dei lavori
per porle direttamente una domanda relativa ad un capitolo che abbiamo
in calendario praticamente ogni settimana, ovvero quello delle interroga-
zioni e delle interpellanze, di solito nella seduta pomeridiana del giovedı̀.
Ho avuto già occasione di sollevare la scorsa settimana l’esigenza di af-
frontare un dibattito relativo ad un’interpellanza con procedimento abbre-
viato, da me presentata, in merito all’uccisione di Nicola Calipari.

Mi rendo conto che, essendosi già tenuta una discussione in que-
st’Aula sulla base delle comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla
vicenda, alcune delle questioni affrontate con atti di sindacato ispettivo ef-
fettivamente sono già state trattate, anche se certamente non entrando nel
dettaglio di tutte le domande contenute nelle varie interpellanze ed inter-
rogazioni che, non solo da me, sono state presentate. Essendosi aggiunti
nuovi elementi, ho presentato, la scorsa settimana, un’altra interpellanza,
sempre con procedimento abbreviato, perché credo vi sia necessità di for-
nire chiarimenti all’opinione pubblica e anche per consentire alla
magistratura – come il Presidente del Consiglio si è impegnato ovvia-
mente a sostenere – di poter sviluppare fino in fondo la propria attività
di inchiesta.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, per chiedere, se possibile, di con-
templare all’interno del calendario che già prevede la discussione di mo-
zioni, interpellanze e interrogazioni, anche l’interpellanza cui ho fatto ri-
ferimento fin da questa settimana o, comunque, visto che il calendario
lo consente, nel corso della prossima settimana.

LAURO (Misto-CdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (Misto-CdL). Signor Presidente, intendo sollecitare la messa
all’ordine del giorno del disegno di legge sulle isole minori, ove mai in
coda al calendario ci fosse qualche possibilità, visto che tale argomento
è all’attenzione dell’Assemblea ormai da diverse settimane.
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PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario
dei lavori dell’Assemblea, avanzata dai senatori Vitali e D’Amico, di in-
trodurre un dibattito sulla situazione economico-finanziaria, integrata dalla
proposta, avanzata dal senatore Malabarba, di inserire la discussione di
un’interpellanza sul caso Calipari.

Non è approvata.

VITALI (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori approvato a maggio-
ranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assem-
blea.

Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare al seguito della discus-
sione del disegno di legge n. 3186. Non essendo ancora pervenuto il pa-
rere della 5ª Commissione permanente, sarei dell’avviso di sospendere i
nostri lavori fino alle ore 19. (Commenti). Potrei sospendere fino alle
ore 18,45, ma voglio essere sicuro che, per quell’ora, avremo tutto il ma-
teriale a disposizione; non voglio procedere con ripetute sospensioni.

BOLDI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (LP). Mi scusi, signor Presidente, non ho capito bene: vuole
sospendere la seduta fino alle 18,45?

PRESIDENTE. Poiché non sono sicuro che alle ore 18,45 il parere
sia pervenuto e il fascicolo sia predisposto, la mia proposta è di sospen-
dere la seduta fino alle ore 19.

BOLDI (LP). La ringrazio, signor Presidente. La mia preoccupazione
è che, essendo già il tempo molto poco, se continuiamo a sospendere le
sedute, come è successo la settimana scorsa e a non lavorare per interi po-
meriggi, credo che alla fine riusciremo a concludere molto poco.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18,16, è ripresa alle ore 19,01).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (Votazione
finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(ore 19,01)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3186.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 maggio si è svolta la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a
e dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti.

PACE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo sulla lettera b), comma 1, dell’articolo 8 nel
presupposto che l’apertura di nuove delegazioni diplomatiche avverrà sol-
tanto dopo l’avvenuta soppressione di altre ritenute non più prioritarie, pa-
rere contrario sul comma 3 dell’articolo 19 nonché parere di nulla osta
sulle restanti disposizioni alle seguenti condizioni rese ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione:

a) che vengano soppresse le lettere c), d) ed i), del comma 1 del-
l’articolo 3;

b) che all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: "possono preve-
dere" siano inserite le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica";

c) che vengano soppressi i commi 5 e 6 dell’articolo 4;

d) che all’articolo 7, comma 2, dopo le parole: "sono emanate"
vengano inserite le altre: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica";

e) che all’articolo 15, comma 13, le parole: "relative al" vengano
sostituite dalle seguenti: "non utilizzate relative all’anno 2005 del";

f) che all’articolo 15, comma 14, dopo la lettera f) sia inserita la
seguente: "g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione compor-
terebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica";

g) che all’articolo 15 vengano soppressi i commi 24, 25 e 26.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti esprime parere non ostativo
sulla proposta 15.0.102 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, che le parole: "limitatamente agli anni 2005 e 2006" vengano so-
stituite dalle altre: "limitatamente all’anno 2005", nonché parere contrario,
ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.0.2,
2.2, 2.1, 4.14, 4.15, 4.41, 4.17, 5.6, 5.104, 11.0100, 15.104, 15.108,
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15.0.100, 15.0.101 (limitatamente al comma 2), 15.0.103 (testo 3), 9.101,
9.102, 15.102, 15.0.105, 1.0.200 e 19.0.102.

Esprime, infine, parere contrario sull’emendamento 15.0.104, limita-
tamente al comma 4, nonché parere non ostativo sulle restanti proposte».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo. Con l’occasione, segnala che l’emendamento 14.119 propone
di conferire al Governo una delega legislativa per l’esercizio della quale
non è fissato alcun termine».

Presidenza del vice presidente MORO (ore 19,05)

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli, nel testo propo-
sto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, appro-
fitto dell’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 1 per svol-
gere anche qualche considerazione di carattere generale.

È senza dubbio significativo e importante, dopo alcuni anni d’inerzia
in cui l’attività di snellimento dei nostri procedimenti di semplificazione
amministrativa e burocratica e l’azione per migliorare la qualità della re-
golazione si era pressoché arrestata pur nella consapevolezza che molto
ancora restasse da fare, che arrivi oggi al nostro esame la legge di sem-
plificazione e riassetto normativo per il 2005.

Certamente sarebbe stato meglio che non si fosse interrotta la ca-
denza annuale delle leggi di semplificazione. Cosı̀ come è significativo
il fatto che alcune misure di semplificazione siano state anticipate in
sede di conversione del decreto-legge sulla competitività.

Aggiungo, tuttavia, che mentre è un dato sicuramente positivo il fatto
che si riprenda l’azione di semplificazione e che l’azione per la qualità
della regolazione vada a correggere il dato negativo dell’interruzione di
questo processo essenziale per alcuni anni, sembra emergere – soprattutto
è sembrato che ciò sia avvenuto nel testo del decreto-legge – una certa
improvvisazione, una qual certa fretta che, per la verità, il disegno di
legge, cosı̀ come modificato dalla 1ª Commissione anche grazie ad un la-
voro condotto con logica e con spirito largamente bipartisan, tende a cor-
reggere. Infatti, nel decreto-legge sulla competitività le misure adottate
(penso in particolare alle modifiche normative in materia di dichiarazione
di inizio attività e di silenzio-assenso) sono in realtà molto più fumo che
arrosto, per dirla semplicisticamente.
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Il Governo ha pensato di proporre dei rimedi miracolistici e univer-
sali, come la generalizzazione del silenzio-assenso. Si è poi accorto che ne
sarebbero derivate conseguenze assai pericolose per la tutela di interessi
pubblici fondamentali e anche di diritti soggettivi dei cittadini. A questo
punto quelle misure sono state circondate da una serie di limiti e di ecce-
zioni, per cui, alla fine, resta assai limitato il loro effettivo impatto; è ad-
dirittura difficile riuscire a capire a quali nuove fattispecie si appliche-
ranno in realtà le nuove disposizioni in materia di silenzio-assenso conte-
nute nel decreto-legge.

Il disegno di legge, cosı̀ come approvato dalla Commissione, riprende
invece la strada più faticosa, ma più produttiva di un intervento di sempli-
ficazione dei singoli procedimenti, inevitabilmente attraverso la prescri-
zione di principi e criteri direttivi al Governo delegato a operare questo
lavoro di semplificazione – che, riguardando i singoli procedimenti, è in
grado di tener conto degli interessi collettivi, degli interessi pubblici,
che ogni tipo di regolazione tende o dovrebbe tendere ad assicurare e a
garantire – e a cercare quindi le vie con le quali la tutela di un interesse
pubblico può essere assicurata, però riducendo al minimo possibile i cari-
chi regolativi e burocratici per le imprese, le stesse famiglie, le stesse am-
ministrazioni pubbliche.

In questo senso il provvedimento merita un’attenzione sicuramente
più positiva e più favorevole di quella attribuita alle corrispondenti dispo-
sizioni del decreto-legge, la cui portata effettiva, appunto, si è rivelata poi
nella sua formulazione definitiva di scarsissimo impatto. Nello stesso
senso intendiamo contribuire a definire nella maniera più opportuna le de-
leghe – e le disposizioni – introdotte in questo disegno di legge.

Dico, fin d’ora, che ci sta particolarmente a cuore espungere dal di-
segno di legge in esame alcune disposizioni che nulla hanno a che fare
con il suo oggetto (la semplificazione e il riassetto normativo) e che ten-
dono a introdurre ulteriori elementi di accentramento delle amministra-
zioni pubbliche, contraddicendo il principio di autonomia e di responsabi-
lità delle amministrazioni, dei loro dirigenti e delle rispettive autorità po-
litiche, cioè i ministri.Su questa strada l’attuale legislatura si è già perico-
losamente incamminata con il decreto «taglia leggi», che ha spostato po-
teri di sovranità sulle singole amministrazioni e sulla loro autonomia in
capo al Ministro del tesoro.

Questo disegno di legge lo fa a beneficio del Ministro per l’attua-
zione del programma in modo molto discutibile e molto opinabile, non
perché non sia utile la funzione del Ministro per l’attuazione del pro-
gramma, ma perché è e dovrebbe restare una funzione politica che si eser-
cita alle dipendenze del Presidente del Consiglio, per delega del Presi-
dente del Consiglio, coordinando le attività dei ministri per l’attuazione
del programma, non pretendendo di introdursi tra il Ministro autorità po-
litica e l’amministrazione che a lui risponde e che da lui deve prendere le
direttive per la propria attività. Ma di questo vedremo a proposito degli
articoli successivi.
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Per quanto riguarda l’articolo 1, abbiamo presentato alcuni emenda-
menti alla nuova disposizione che prevede che le conferenze di servizi
siano ricondotte «ad uno schema base nel quale siano stabilite le respon-
sabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali ina-
dempimenti». Noi riterremmo che sarebbe più opportuno prevedere
«uno o più schemi base», ovvero lasciare il legislatore delegato più libero
di valutare.

Infatti, il timore fondato che noi abbiamo è che il legislatore dele-
gato, cioè il Governo, nell’esercizio della delega possa trovarsi di fronte
alla constatazione che un solo schema base non rispecchia la molto varie-
gata differenza di situazioni. Non dimentichiamo che le conferenze dei
servizi, cosı̀ come gli accordi e le intese, si applicano ormai in tutti i set-
tori dell’amministrazione dello Stato: settori tra loro molto diversi, dove
diverse sono le esigenze. E allora, siamo sicuri che un unico schema
base possa servire a ricondurre a unità tutte queste diverse situazioni?

Chiediamo, in altri termini, di allargare la discrezionalità del legisla-
tore delegato perché possa decidere se un solo schema base è sufficiente o
se sia meglio averne più di uno.

Prevediamo poi che sia opportuno costituire un comitato per la sem-
plificazione e la qualità della regolazione, presieduto dal Presidente del
Consiglio e per sua delega dal Ministro della funzione pubblica.

So che la Commissione bilancio ha ritenuto questo emendamento non
coperto, ma noi riteniamo che debba essere coperto utilizzando la coper-
tura prevista per i 25 esperti del Ministro della funzione pubblica, visto
che questo comitato è un modo più opportuno e più razionale di attribuire
al Ministro della funzione pubblica quella funzione di consulenza tecnica
di cui ha bisogno nell’esercizio delle sue funzioni in materia di qualità
della regolazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

PASTORE, relatore. Il parere del relatore è contrario sull’emenda-
mento 1.100. Per quanto riguarda l’emendamento 1.101 il parere è favo-
revole, perché il contenuto di queste due lettere che il Governo intende
sopprimere è poi meglio trattato nell’emendamento 1.0.100, sul quale
esprimo fin d’ora parere favorevole.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.102, 1.103,
1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109.

Sull’emendamento 1.110, del senatore Bassanini, il parere è favore-
vole. Vorrei però chiedere al senatore Bassanini di apportare una piccola
modifica per un fatto, diciamo cosı̀, di cacofonia del testo. In particolare,
vorrei chiedere al senatore Bassanini di sostituire le parole «sulla base»
con le altre «ai sensi».
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Passando agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l’articolo 1, sull’emendamento 1.0.2, essendovi il parere contrario della
5ª Commissione, il mio parere è contrario, ricordando però che qualcosa
di analogo, se non di identico, è stato già previsto nell’ambito della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri.

Come già anticipato, esprimo parere favorevole sull’emendamento
1.0.100; rivolgo però agli uffici l’invito ad inserire questa norma nella
legge n. 59 del 1997, come comma aggiuntivo all’articolo 20 o come ar-
ticolo aggiuntivo dopo l’articolo 20. Si tratta, infatti, di una norma a re-
gime che riguarda la semplificazione del coordinamento con le autonomie
locali e quindi è opportuno, a mio parere naturalmente, che tale previsione
sia inserita nella norma fondamentale rappresentata, appunto, dalla legge
n. 59 del 1997.

Per quanto riguarda, infine, l’emendamento 1.0.200, a mia firma, sul
quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, lo ritiro.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal re-
latore, anche per quanto riguarda l’inserimento dell’emendamento del se-
natore Bassanini nella legge n. 59 del 1997.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma è l’emendamento del Governo 1.0.100
quello di cui il relatore ha chiesto l’inserimento nella legge citata.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Nella terza fila in alto c’è qualche luce in più o qualche senatore in
meno.
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Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,20 è ripresa alle ore 19,41).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3186

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.100.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

TAROLLI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, per un errore materiale, ero
presente alla votazione di verifica del numero legale, ma non ho espresso
il voto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Tarolli, comunque ai fini
del numero legale la sua presenza sarebbe stata comunque ininfluente.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.
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Per la risposta scritta ad un’interrogazione

GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (DS-U). Comunico di aver presentato, unitamente ai
colleghi dell’Unione eletti in Sicilia, l’interrogazione 4-08614, rivolta al
ministro della difesa, onorevole Martino.

Il giornale spagnolo «El Paı́s», nell’edizione del 2 maggio, riportava
le dichiarazioni al generale James Jones, comandante delle Forze armate
americane in Europa, in cui si ipotizza l’apertura, in tempi brevi, di una
postazione avanzata, unica nell’Europa meridionale, per la lotta al terrori-
smo. Sigonella è, a quanto risulta e secondo la rivista dell’esercito USA
«Stars and Stripes», candidata come località destinata alla postazione
avanzata per far fronte alle minacce emergenti nell’Europa dell’Est, nel
Caucaso, nel Medio-Oriente ed in Africa.

Secondo fonti della Difesa italiana, contattate dalle agenzie di
stampa, gli USA potrebbero trasferire un contingente dalla Germania a Si-
gonella per semplificare le operazioni nelle zone di interesse ed interve-
nire, in tempi rapidi, in caso di necessità.

Scelte di tale portata e di rilevante implicazione, signor Presidente,
sia per il territorio che per il popolo siciliano non possono passare né sotto
traccia, né sulla testa dei siciliani stessi. Auspichiamo che la Sicilia possa
divenire un avamposto per un percorso di pace e di cooperazione che fa-
vorisca lo sviluppo dell’intera area.

Visto che l’onorevole Martino, in alcune interviste, ha mostrato il
proprio consenso per questa «iniziativa unilaterale», anche perché, a suo
avviso, può determinare sviluppo nella zona, alla stessa stregua di quanti
a livello governativo pensano ai campi da golf ed ai casinò, come ha di-
chiarato il ministro Miccichè...

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, vorrei capire qual è la sua
richiesta.

GARRAFFA (DS-U). ...preferiremmo che il Ministro, siciliano an-
ch’esso, rispondesse comunicando al Parlamento quali iniziative intenda
avviare per conoscere i veri intendimenti degli Stati Uniti e quali atti vorrà
inoltrare alla luce di quanto stabilito dal Memorandum of understanding
(MOU).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la Presidenza prende atto della sua
richiesta.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 18 maggio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 18
maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per l’elezione di un senatore Questore (votazione a scrutinio

segreto, mediante schede, con il sistema delle urne aperte).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186)
(Voto finale con la presenza del numero legale).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale,
nonchè per la tutela del diritto d’autore (3400) (ove concluso dalla
Commissione).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

2. GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice pe-
nale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa
(2287) (Relazione orale).

3. DE CORATO. – Modifica all’articolo 61 del codice penale
(1544) (Relazione orale).

4. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della re-
gione Friuli-Venezia Giulia (2431) (voto finale con la presenza del

numero legale) (Relazione orale).
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V. Ratifiche di accordi internazionali.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale
e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170).

2. Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Confe-
renza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per
la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novem-
bre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Conven-
zione medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle
Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bol-
zano il 13 settembre 2003 (3149)

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra il Governo
della Repubblica italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA),
con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note inte-
grativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande
Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno
2003 (3168).

5. Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conser-
vazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con
emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione
(2477-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati).

6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla
cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme
di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002 (3169).

7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla collaborazione nel
settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a
Roma il 28 novembre 2002 (3225).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. All’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposi-
zioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;

a-ter) promozione dell’esercizio delle rispettive competenze norma-
tive dello Stato, delle regioni e delle province autonome e delle attività
di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto e qualità della
regolazione;

a-quater) promozione della definizione di princı̀pi, criteri, metodi e
strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione
statale e regionale, in armonia con i princı̀pi generali stabiliti dalla pre-
sente legge e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo
ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e ve-
rifica dell’impatto della regolazione, di consultazione»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,
completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, an-
che contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta orga-
nica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del
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caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplifican-
dole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;

c) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e otti-
male utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni
e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che
nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non può
essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai princı̀pi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi
soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei
rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell’autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tu-
tela dell’affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equipa-
rabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste
dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno schema
base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e
le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministra-
tive pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di
accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni»;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplifica-
zione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione ita-
liana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione
della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di
semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna
e a livello europeo».

EMENDAMENTI

1.100

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: «normativa
e per» sopprimere le seguenti: «adeguare, aggiornare e».
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1.101

Il Governo

Al comma 1, lettera a), sopprimere le lettere a-ter) e a-quater).

1.102

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.103

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), sopprimere le parole: «, an-
che contestualmente al decreto legislativo di riassetto».

1.104

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso l), aggiungere, in fine, le parole

seguenti: «e dei singoli procedimenti amministrativi».

1.105

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

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

1.106

Battisti, Petrini

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la lettera f-bis).
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1.107

Battisti, Petrini

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-ter).

1.108

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso, lettera f-ter), dopo le parole:

«princı̀pi di», aggiungere le seguenti: «legalità, buon andamento, impar-
zialità, di».

1.109

Passigli

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere la lettera f-quater).

1.110

Bassanini

V. testo corretto

Al comma 1, capoverso, capoverso lettera c), alla lettera f-quater),

sostituire le parole: «ad uno schema base nel quale siano stabilite» con
le seguenti: «ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali,
sulla base degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990,
siano stabilite».

1.110 (testo corretto)

Bassanini

Al comma 1, capoverso, capoverso lettera c), alla lettera f-quater),

sostituire le parole: «ad uno schema base nel quale siano stabilite» con
le seguenti: «ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali,
ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, siano
stabilite».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.2

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per la semplificazione e la qualità della regolazione)

1. È istituito un Comitato interministeriale per la semplificazione e
per la qualità della regolazione (di seguito denominato "Comitato"), pre-
sieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mi-
nistro per la Funzione pubblica. I componenti sono individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è dotato di un ade-
guato supporto tecnico, a composizione multidisciplinare, costituito rinve-
nendo le relative risorse sia all’interno delle amministrazioni pubbliche,
anche tramite la riorganizzazione, ai sensi dell’art. 4-bis dell’art. 17 della
legge n. 400 del 1988, delle strutture già operanti per finalità analoghe,
sia, utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie, mediante il ricorso
a esperti esterni della materia.

2. Il comitato esercita un ruolo di indirizzo, coordinamento e, ove ne-
cessario impulso delle altre amministrazioni dello Stato per lo svolgimento
dell’attività di semplificazione, di riassetto e di analisi di impatto della re-
golazione. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato al-
tri componenti del Governo, esponenti dl Autorità regionali e locali, della
società civile e delle organizzazioni imprenditoriali.

3. In particolare, il Comitato assicura la definitiva messa a regime
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR); definisce e gestisce forme
e modalità stabili di consultazione; assicura la effettiva realizzazione del
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese; ef-
fettua il monitoraggio successivo dell’efficacia delle semplificazioni intro-
dotte proponendo, ove necessario, interventi correttivi.

4. Ciascun Ministro colloca, negli uffici di diretta collaborazione del
proprio dicastero, e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, perso-
nale di elevata professionalità al fine di attuare gli obiettivi di semplifica-
zione, di riassetto e di qualità della regolazione di propria competenza.
Nell’ambito di tali uffici viene, altresı̀, individuato un responsabile per
tali attività, che sia anche il referente istituzionale nei rapporti con il Co-
mitato e la sua struttura tecnica.».
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1.0.100

Il Governo

V. testo corretto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Raccordo delle politiche di qualità della regolazione

con la normativa regionale)

1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in

sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, anche sulla

base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali

e locali, accordi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,

n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della

qualità normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l’altro,

di:

a) favorire il coordinamento dell’esercizio delle rispettive compe-

tenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di sempli-

ficazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire princı̀pi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il per-

seguimento della qualità della regolazione statale regionale, in armonia

con i princı̀pi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e delle

leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico ri-

guardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e

verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi

e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione con le organiz-

zazioni imprenditoriali per l’emanazione dei provvedimenti normativi sta-

tali e regionali;

d) valutare, con l’ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già

esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei

sul territorio nazionale per determinate attività private, e valorizzare le at-

tività dirette all’armonizzazione delle normative regionali».
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1.0.100 (testo corretto)

Il Governo

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

Dopo l’articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il

seguente:

"Art. 20-ter. - (Raccordo delle politiche di qualità della regolazione

con la normativa regionale) - 1. Il Governo, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collabo-

razione, concludono, in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza

unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative speri-

mentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell’articolo 4 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8

della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni fi-

nalità di miglioramento della qualità normativa nell’ambito dei rispettivi

ordinamenti, al fine, tra l’altro,di:

a) favorire il coordinamento dell’esercizio delle rispettive compe-

tenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di sempli-

ficazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire princı̀pi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il per-

seguimento della qualità della regolazione statale regionale, in armonia

con i princı̀pi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali

di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi

di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell’impatto

della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi

e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione con le organiz-

zazioni imprenditoriali per l’emanazione dei provvedimenti normativi sta-

tali e regionali;

d) valutare, con l’ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già

esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei

sul territorio nazionale per determinate attività private, e valorizzare le at-

tività dirette all’armonizzazione delle normative regionali"».
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1.0.200
Il Relatore

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)

1. All’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasfe-
rimento delle occorrenti risorse, sono definiti accordi con le regioni e le
autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti,
in particolare, alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative necessarie per l’esercizio delle fun-
zioni e dei compiti da conferire.";

b) al comma 3, dopo le parole: "Sulla base dei medesimi accordi"
sono sopprese le seguenti: "e nelle more dell’approvazione dei disegni
di legge di cui al comma 2";

c) il comma 5 è abrogato».
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Allegato B

Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti,
variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 16 maggio 2005, ha
comunicato di avere nominato membro della Commissione parlamentare
di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti il deputato Ettore Peretti, in so-
stituzione del deputato Francesco Saverio Romano, entrato a far parte del
Governo.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16
maggio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina
del professor Luigi Biggeri a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica
(n. 149).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 1ª Commissione permanente, che do-
vrà esprimere il proprio parere entro il 6 giugno 2005.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 11 mag-
gio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle ope-
razioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell’INPS, al
gennaio 2005 (Doc. CXIV, n. 9).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 10 mag-
gio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, l’elenco delle somme portate in economia per l’anno
finanziario 2004 da utilizzare nell’esercizio 2005 a copertura dei rispettivi
provvedimenti legislativi (Atto n. 661).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.
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Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Gaetano Cirillo, di Scafati (Salerno), ed altri cittadini chie-
dono l’adozione di provvedimenti atti a fronteggiare la crisi lavorativa
della cartiera Aticarta di Pompei (Petizione n. 1162).

Tale petizione, a norma del Regolamento, é stata trasmessa alla Com-
missione competente.

Interrogazioni

MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, DE PETRIS,
ACCIARINI, DE ZULUETA, CORTIANA, BATTISTI, LABELLARTE,
ZANCAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’in-
terno e degli affari esteri. – Premesso che:

il giorno 11 maggio 2005, nelle 24 ore, più di mille migranti, di
varie nazionalità, sono sbarcati a Lampedusa con mezzi di fortuna, e im-
mediatamente sono stati trasferiti dalle forze dell’ordine al centro di acco-
glienza presente sull’isola;

analoga situazione si è verificata nell’ottobre 2004 e nel marzo
2005, quando si registrò un massiccio arrivo di migranti. In quelle due oc-
casioni centinaia di immigrati salvati dalla Marina in acque internazionali
o giunti irregolarmente fino a Lampedusa, dopo essere stati trattenuti un
giorno o due nel centro di permanenza temporanea di quell’isola, sono
stati deportati in Libia, pur essendoci la certezza che non si trattasse di
cittadini di quel paese;

il ministro Pisanu, nelle due occasioni, ha rassicurato che queste
operazioni di rimpatrio sono conformi al diritto nazionale, alle conven-
zioni internazionali ed ai principi generalmente riconosciuti a salvaguardia
dei diritti umani di qualunque persona;

alla luce della situazione drammatica, descritta dai componenti
della missione tecnica della Commissione europea recatasi in Libia a se-
guito della direttiva della Corte europea sui rimpatri forzati da Lampe-
dusa, appare evidente il destino cruento dei rimpatriati;

il dossier, redatto dalla commissione, è costituito da settanta pagine
di denunce agghiaccianti: arresti arbitrari di cittadini stranieri, uomini,
donne, e perfino bambini soli, detenuti da mesi senza sapere il perché, am-
massati in campi di raccolta dove si sopravvive a pane e acqua; nessun
esame dei singoli casi, ma espulsioni decise con provvedimenti di massa,
nessuna possibilità per l’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite, di verifi-
care il rispetto dei diritti umani, nessun riconoscimento delle convenzioni
internazionali, nessuna garanzia di difesa;

si legge nel rapporto, secondo quanto risulta agli interroganti, che
sono stati visitati diversi tipi di centri, e si è scoperto che le condizioni di
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detenzione variano largamente da appena accettabili a estremamente po-
vere, nonostante gli sforzi delle autorità libiche nel provvedere alle mi-
nime necessità. In base a quanto risulta dal citato rapporto, ci sono centri
a permanenza temporanea e a lunga permanenza, alcuni dei quali possono
essere considerati delle prigioni. I centri di detenzione ricevono inoltre gli
immigrati illegali che vogliono rientrare nei loro Paesi su base volontaria
e possono rimanere in questi centri fino a quando i loro documenti non
vengono preparati. È stato notato che alcuni centri contengono minori
non accompagnati e donne, a volte non ospitati separatamente, e che
sono in evidente stato di pericolo. Questo aspetto necessita di un inter-
vento urgente;

gli inviati della Commissione europea descrivono nel loro rapporto
un centro di permanenza temporanea nel nord della Libia, in cui i migranti
sono detenuti fino a quando sono inviati in altri centri e viene presa una
decisione: sia per essere liberati, o deportati direttamente, o forniti di un
permesso previsto dalla legge. Questo tipo di centri, secondo quanto ri-
sulta dal citato rapporto, sembra siano stati realizzati in maniera improv-
visata. Quello di Sulmam è completamente isolato dalla popolazione.
Ospita 200 migranti, seduti sulla terra e guardati da poliziotti armati. L’e-
dificio era un granaio, ed è circondato da una cancellata e da diverse co-
struzioni a un piano. Sempre in base al predetto rapporto, gli standard di
igiene sono al minimo e le pulizie sono state eseguite appena prima della
visita. Non ci sono cucine, luoghi dove mangiare o dove dormire su letti.
La maggior parte della gente (principalmente da Niger, Ghana e Mali)
sembra sia stata arrestata il giorno prima della visita. Secondo le intervi-
ste, erano lavoratori illegali che vivevano in Libia dalla fine degli anni
’90. Molti hanno dichiarato di avere avuto un lavoro regolare e di non ca-
pire perché siano stati arrestati;

in base a quanto consta agli interroganti, risulta drammatico anche
il resoconto sui campi di detenzione a lungo termine illustrato nel dossier;
essi possono essere considerati prigioni. La differenza è solo fisica. Non ci
sono celle separate per sesso, età o nazionalità, ma stanze con circa 200
persone, che ospitano non solo donne, ma intere famiglie con i loro bam-
bini, o minori non accompagnati, mescolati con il resto dei detenuti. Uno
dei campi visitati è nel centro di Tripoli, in El Fatah Street. Un altro
campo è stato visitato vicino alla città di Misurata, dove sono stati trovati
circa 250 detenuti, anche se gli immigrati hanno dichiarato che fino al
giorno prima c’erano più di 700 prigionieri. I detenuti sono sorvegliati
dalla polizia. Sebbene gli ufficiali abbiano detto che i prigionieri hanno
la possibilità di lavarsi e mangiare bene (la cucina era stata rifornita
con frutta e verdura), secondo le testimonianze, il giorno prima della visita
i detenuti hanno dovuto pulire il centro e il loro pasto normale è limitato a
pane e acqua. Un gruppo di circa 20 marocchini, intervistati in francese,
ha affermato di non conoscere le ragioni della loro detenzione da più di
sette mesi. Hanno detto che lavoravano in Libia da alcuni anni e che la
loro intenzione era quella di lavorare in Libia e non in Europa. A Sebha,
Ghat e Kufra, nel deserto, secondo quanto risulta dal citato rapporto, è
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stato notato che i campi contenevano un certo numero di minori non ac-
compagnati, evidentemente in pericolo. Gli inviati di Bruxelles insistono
nel sottolineare che la missione dell’Unione europea non ha avuto assolu-
tamente accesso all’esatta procedura che viene seguita per questo tipo di
espulsioni;

mancano garanzie anche per quanti, una volta rimpatriati, rischiano
di essere arrestati o uccisi; secondo quanto si afferma nel predetto rap-
porto, la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra del 1951
sulla protezione dei rifugiati e nemmeno il suo protocollo del 1967. La
Costituzione libica prevede una sorta di protezione per i rifugiati. Ma
non c’è nessun ufficio che si occupi dei richiedenti asilo e non esistono
accordi di cooperazione tra Libia e Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR). L’ufficio locale dell’UNHCR non ha
uno status ufficiale. Di conseguenza, in pratica, la protezione interna dei
rifugiati non è garantita;

il governo libico è sicuramente consapevole dei rischi che i mi-
granti corrono sia all’interno dei centri che nelle operazioni di espulsione
dai centri stessi, tanto che ha chiesto e ottenuto dall’Italia mille body-bag,
i sacchi per il trasporto dei cadaveri. In base all’accordo Berlusconi-Ghed-
dafi, le tabelle allegate al dossier documentano inoltre la consegna di 100
gommoni Zodiac, 6 fuoristrada, 3 pullman, 40 visori notturni, 50 mac-
chine fotografiche subacquee, 500 mute da sub, 150 binocoli, 12.000 co-
perte di lana, 6.000 materassi e cuscini, oltre a 80 kit per la stampa di do-
cumenti, 50 apparecchiature GPS, 1.000 tende da campo, 500 giubbotti di
salvataggio;

considerato che:

queste operazioni di accompagnamento forzato, camuffate da «re-
spingimenti in frontiera», costituiscono gravissime violazioni del diritto
interno, del diritto internazionale e del diritto umanitario, come del resto
sancito recentemente dalla Corte europea dei diritti umani;

l’art.2 del Testo unico n. 286 del 1998, rimasto immutato dopo la
legge Bossi-Fini del 2002, riconosce allo straniero comunque presente sul
territorio italiano – e tale certamente è l’isola di Lampedusa – i diritti fon-
damentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle conven-
zioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale gene-
ralmente riconosciuti;

agli immigrati che giungono sull’isola di Lampedusa va comunque
riconosciuto innanzitutto il diritto alla comprensione linguistica ed alla no-
tifica individuale in lingua conosciuta dei provvedimenti che li riguardano,

si chiede di sapere

in base a quali informazioni e garanzie, tre settimane dopo la fine
della visita in Libia della delegazione europea, il Commissario europeo re-
sponsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, Franco Frat-
tini, risponda cosı̀ a una interrogazione sui rimpatri da Lampedusa presen-
tata all’Europarlamento: «La riammissione in Libia è stata condotta in
conformità con gli accordi tra i governi libico e italiano, con la normativa
UE e il relativo diritto internazionale»;
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in base a quali informazioni sempre il commissario europeo Frat-
tini, il 19 aprile 2005, davanti alla Commissione diritti umani del Senato,
sugli stranieri restituiti a Tripoli affermi: «Quanto alla situazione di Lam-
pedusa, il Governo italiano ha dato ampie assicurazioni che non vi sono
stati respingimenti su base collettiva».

se il Governo intenda, come nel nell’ottobre 2004 e nel marzo
2005, in considerazione degli sbarchi avvenuti il 12 maggio a Lampedusa,
effettuare rimpatri di massa verso la Libia.

(3-02111)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARUSO Luigi. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

in un documentatissimo fascicolo della rivista mensile «Agricoltura
e Ricerca» del 1980 i più qualificati esperti di questo settore lanciavano
un appello per richiedere iniziative volte alla costituzione di un Parco
agricolo all’interno del Parco del Vesuvio per ovviare alla estinzione in
atto di molte specie locali di frutta (albicocche, pere, fichi) che una volta
erano particolarità di quelle zone e venivano esportate all’estero;

a tali conclusioni giungeva una commissione interministeriale per
la Cassa del Mezzogiorno a cui non si dette seguito operativo e che studi
positivi sono portati avanti dall’Istituto di coltivazioni arboree della fa-
coltà di agraria di Portici,

si chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda adottare per il
rilancio delle speciali qualità di frutta che si possono coltivare in quelle
zone.

(4-08704)

SPECCHIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’interno. – Premesso:

che l’interrogante il 12 aprile 2005 ha presentato un atto di sinda-
cato ispettivo sulle «case antiracket» consegnate a Brindisi agli apparte-
nenti alle forze dell’ordine (4-08482);

che nell’atto in questione lo scrivente ha rappresentato la situa-
zione di amarezza degli assegnatari che protestano per l’alto costo del ca-
none, ammontante mediamente a 300 euro mensili, che non corrisponde al
valore degli alloggi e ai prezzi praticati a Brindisi, anche per la zona dove
insistono gli appartamenti e soprattutto per la finalità con cui gli stessi
sono stati costruiti;

che va ricordato che i 140 alloggi realizzati furono finanziati con
circa 29 miliardi delle vecchie lire dai Ministeri dell’interno e dei lavori
pubblici per venire incontro alle esigenze abitative degli appartenenti
alle forze dell’ordine in un territorio, quello di Brindisi, fortemente a ri-
schio per la presenza della criminalità organizzata e non;
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che già in partenza 30 case non sono state assegnate per mancanza
di domande, mentre 10 assegnatari hanno già rinunciato agli alloggi pro-
prio per l’alto costo del canone;

che continuano le proteste, tanto che nei giorni scorsi gli uomini
delle forze dell’ordine interessati hanno iniziato lo sciopero della fame
dopo aver ricevuto la diffida da parte degli IACP a stipulare i singoli con-
tratti di locazione;

che è davvero mortificante che uomini a cui tutti dobbiamo ricono-
scenza per i servizi resi siano costretti a forme di protesta cosı̀ eclatanti;

rilevato che è necessario ed urgente l’intervento dei Ministeri del-
l’interno e delle infrastrutture per arrivare ad una giusta riduzione dei ca-
noni richiesti,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative si in-
tenda adottare in merito.

(4-08705)

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

la carenza di organico che da tempo interessa il Comando provin-
ciale dei Vigili del fuoco di Avellino è ormai sul punto di provocare un
collasso della macchina del soccorso;

a fronte di un costante aumento degli interventi registrato negli ul-
timi anni e di una situazione di emergenza continua legata ad un dissesto
del territorio, nonché alla sua tipicità geologica, si contrappone una con-
trazione della pianta organica;

la situazione è altresı̀ aggravata dai corsi di formazione e dai con-
tinui impegni del personale istruttore, che vanno a sottrarre quotidiana-
mente unità alla già esigua pattuglia impiegata nel soccorso tecnico ur-
gente;

contro le 204 unità operative previste per il Comando di Avellino,
attualmente sono solo 181 uomini a garantire il soccorso su tutto il terri-
torio provinciale;

i 181 uomini operano su 4 turni di servizio giornalieri, per cui sono
solo 45 coloro che dovrebbero con la loro presenza giornaliera garantire il
soccorso. Da questi 45 uomini vanno sottratte quotidianamente 13 unità
perché in ferie, in malattia, di «salto programmato» (una sorta di riposo
di 24 ore ogni 32 giorni, creato alcuni anni fa per non far sforare il per-
sonale dalle 36 ore settimanali previste dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro);

considerato che:

tutto ciò comporta una squadra di intervento-tipo sottodimensio-
nata rispetto alle normali esigenze, ma anche rispetto alla normativa;

questa situazione determina condizioni di stress per il personale e
un servizio all’utenza che, a lungo andare, risulterà sempre più inadeguato
e probabilmente creerà situazioni di rischio per la sicurezza dei cittadini;

nel 1981 il Comando Provinciale di Avellino effettuava circa 1600
interventi di soccorso. Nel 2004 gli interventi effettuati sono stati circa
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6000. L’andamento per l’anno 2005 è quello di un ulteriore incremento
del 15%;

da questi dati sono esclusi le migliaia di interventi di soccorso ef-
fettuati nell’ambito delle numerose calamità naturali di natura sismica e
idrogeologica che la Provincia di Avellino ha subito negli ultimi 24 anni;

una delle cause che rendono sempre più difficile il compito dei Vi-
gili del fuoco di Avellino è il frazionamento delle risorse umane del Co-
mando provinciale. Le cinque sedi di servizio esistenti non fanno che
«spalmare» in modo superficiale gli uomini su un territorio vasto, ben
2751 Km quadrati, che conta ben 120 Comuni, con una rete stradale in-
sufficiente e vecchia,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per
adeguare la pianta organica a una situazione profondamente cambiata ne-
gli ultimi 24 anni, evitando cosı̀, come accade da diverso tempo, provve-
dimenti momentanei di chiusura di Distaccamenti per far fronte alla man-
canza di uomini che si registra giornalmente nella sede centrale.

(4-08706)

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

in occasione della trasferta dei tifosi salernitani nella città di
Arezzo per assistere all’incontro di calcio Arezzo-Salernitana si sono ve-
rificati scontri con le forze di polizia;

tali scontri sarebbero stati causati dalla intransigenza dimostrata
durante i controlli dei pullman in arrivo nella città aretina;

infatti il funzionario di Polizia responsabile dell’ordine pubblico
avrebbe preteso di rispedire nella città di provenienza alcuni visitatori
non trovati in possesso di biglietto di accesso allo stadio;

la disponibilità all’acquisto del diritto d’accesso, manifestata dagli
interessati, non è servita a far desistere il predetto responsabile dalla sua
decisione nonostante l’intervento conciliatore di alcuni rappresentanti sa-
lernitani del Corpo di polizia che accompagnavano i tifosi in trasferta;

la scelta dei locali organi di polizia sarebbe sembrata eccessiva fi-
nanche ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, che avrebbero assistito
agli incidenti ed ai comportamenti che li hanno determinati;

gli accadimenti di Arezzo preoccupano per la posizione in classi-
fica della Salernitana la quale, domenica 22 maggio 2005, dovrà giocare
una delicatissima partita salvezza allo stadio Arechi di Salerno,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda promuovere al fi-
ne di:

accertare le cause dei tafferugli che si sono verificati ad Arezzo in
occasione della partita Arezzo-Salernitana del 14 maggio 2005;

accertare la responsabilità, qualora esistente, dei danni fisici subiti
dall’agente di pubblica sicurezza, in forza presso la Questura di Salerno,
Valese;

accertare la sussistenza di eventuali altri infortuni a rappresentanti
della Polizia salernitana in accompagnamento dei tifosi ad Arezzo;
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accertare se la decisione di intevenire con tanta asprezza nei con-
fronti dei tifosi salernitani appartenga al funzionario addetto all’ordine
pubblico o derivi da esplicite disposizioni impartite dal Questore di
Arezzo.

(4-08707)

BUCCIERO. – Al Ministro della salute. – (Già 2-00679)

(4-08708)

RIPAMONTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per
la funzione pubblica. – Premesso che:

il signor Rino Pruiti è impiegato presso la società I.T. Telecom
S.r.l. (Sede Legale in Via Fulvio Testi, 250 – 20126 Milano) dove lavora
da vent’anni presso il Centro Elaborazione Dati (Data Center) di Via Ta-
cito 14 a Milano, con inquadramento al sesto livello contrattuale;

nel giugno del 2002 il Pruiti è stato nominato Assessore presso il
Comune di Buccinasco (Milano), con le seguenti deleghe: Politiche am-
bientali e faunistiche – Sostenibilità ambientale – Agenda 21 – Innova-
zione tecnologica;

nel corso di questi anni risulta all’interrogante che il signor Pruiti
ha cercato di portare avanti correttamente sia il rapporto di lavoro subor-
dinato per la società dove lavora, sia l’espletamento delle deleghe, avva-
lendosi con estrema moderazione dei privilegi di legge concessi agli am-
ministratori pubblici con il decreto legislativo n.267/2000;

nel 2002 sarebbe stato promosso al sesto livello ed esentato dal-
l’obbligo di «timbratura», nel 2003 sarebbe stato premiato dalla società
con un’elargizione economica «una tantum» di euro 3.000;

negli ultimi tempi, inspiegabilmente, sarebbe mutato l’atteggia-
mento della società nei confronti del Pruiti, al quale sarebbero stati arbi-
trariamente imposti «turni di reperibilità» settimanali, incompatibili con la
sua attività istituzionale;

in diversi colloqui e carteggi intercorsi tra l’assessore Pruiti ed i
suoi responsabili diretti (Marco Guarneri e Francesco Di Taranto) lo stesso
Pruiti avrebbe fatto presente la situazione dando comunque la sua dispo-
nibilità ad accettare incarichi diversi, offrendosi, anche, di accettare il tra-
sferimento alla sede della società nel Comune di Rozzano (Milano). Pur-
troppo la società avrebbe comunicato al Pruiti una eventuale disponibilità
ad effettuare il trasferimento nella sede di Cesano Maderno (Comune della
neonata provincia di Monza), che dista 41 Km. dal suo comune di resi-
denza;

il 2 maggio scorso sarebbe stata consegnata al signor Pruiti una let-
tera a firma sig.ra Maria Rosaria Maramaldi – Responsabile dell’Ufficio
del personale – nella quale verrebbe imposta la consegna del certificato
di malattia anche a fronte di assenza giornaliera, cosa mai richiesta in ven-
t’anni di servizio;
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considerato che:

il signor Rino Pruiti, pur essendo affetto da patologie sanitarie cer-
tificate (scoliosi alla spina dorsale, allergia cronica e calcolosi renale), non
si sarebbe quasi mai assentato a causa di malattia, e ciò sarebbe verifica-
bile tramite l’Ufficio del personale;

perdurando questa situazione il signor Pruiti dovrà, suo malgrado,
rimettere la sua delega nelle mani del Sindaco di Buccinasco, con grave
danno per la collettività e per l’attività dell’Amministrazione Comunale,

si chiede di sapere se non si ritenga che l’atteggiamento assunto dal
datore di lavoro nei confronti dell’assessore Rino Pruiti sia da considerarsi
ingiustificato e lesivo sia dei fondamentali diritti del lavoratore sia delle
prerogative della sua carica elettiva.

(4-08709)

CRINÒ. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che con determinazione dell’11.09.2001 il Comando Generale della
Guardia di finanza ha indetto un concorso per titoli ed esami per l’ammis-
sione di complessivi 280 allievi al settantaquattresimo corso di recluta-
mento presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza;

che al termine della procedura concorsuale sono risultati vincitori
230 candidati e dichiarati idonei 664;

tenuto conto:

che, contestualmente, l’Amministrazione ha proceduto all’assun-
zione dei 230 vincitori di concorso ed, in seguito, ha provveduto allo scor-
rimento della graduatoria assumendo, ex art. 43 del decreto legislativo
12.05.1999, n. 199, ulteriori 199 candidati;

che, successivamente, il Comando Generale della Guardia di fi-
nanza ha, in data 9.02.2004, inteso bandire un nuovo concorso per il re-
clutamento di ulteriori 270 allievi marescialli nonostante residuassero
circa altri 250 candidati dichiarati idonei nel precedente concorso e nono-
stante l’art. 3, comma 61, della legge n. 250 del 24.12.2003 avesse proro-
gato di un anno la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi già
espletati e che un’ulteriore proroga è stata disposta per il triennio 2005-
2007 dall’art. 1, comma 100, della legge n. 311 del 30.12.2004;

che al termine della procedura concorsuale relativa al bando del
9.02.2004 il Comando della Guardia di finanza ha proceduto all’assun-
zione dei 250 vincitori e di ulteriori 59 candidati dichiarati idonei e che
residuano, in ordine a questo concorso, circa altri 200 candidati risultati
idonei;

considerato:

che con i due concorsi precedentemente citati residuano circa 430
idonei che, atteso il dettato delle disposizioni normative sopra citate, risul-
tano ancora utilmente collocati in graduatoria e titolati di un’aspettativa
all’assunzione;

che, in relazione a dette situazioni giuridiche, pendono numerosi
ricorsi giurisdizionali, proposti dai candidati dichiarati idonei, volti ad ot-
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tenere la declaratoria di illegittimità del comportamento della pubblica
amministrazione e relativo diritto all’assunzione;

atteso:

che nonostante le situazione dei conti pubblici faccia ritenere più
ragionevole lo scorrimento delle graduatorie ancora valide – ex art. 3,
comma 61, della legge n. 250 del 2003 ed art. 1, comma 100, della legge
n. 311 del 2004 – piuttosto che la costosa indizione di nuovi concorsi, il
Comando Generale della Guardia di finanza ha ulteriormente bandito un
nuovo concorso per titoli ed esami, per l’ammissione di 322 allievi mare-
scialli al 77º corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guar-
dia di finanza, per l’anno accademico 2005-2006;

che tale scelta del Comando Generale della Guardia di finanza ap-
pare chiaramente inopportuna nonché di dubbia legittimità vista la sen-
tenza n. 3252 del 5 marzo 2003-sezione lavoro della Cassazione e che
di sicuro essa contrasta con lo spirito delle norme sopra citate e con la
complessiva politica di contenimento della spesa per il reclutamento di
personale che questo Governo ha inteso perseguire;

che oltre al dispendio di pubbliche risorse per lo svolgimento della
procedura concorsuale è da considerare anche l’ulteriore contenzioso giu-
risdizionale che verrà instaurato da parte dei candidati giudicati idonei
nelle precedenti graduatorie concorsuali ancora valide – per espressa vo-
lontà normativa- affinché si proceda alla loro assunzione,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda
adottare al fine di sollecitare il Comando Generale della Guardia di fi-
nanza al doveroso rispetto degli indirizzi politico-amministrativi emanati
dall’attuale Esecutivo e supportati dai provvedimenti legislativi sopra ci-
tati e, in particolare, se si intenda sollecitare il ritiro del bando pubblicato
il 15.04.2005 e, contestualmente, stimolare l’assunzione dei candidati ri-
sultati idonei nei precedenti concorsi.

(4-08710)

DONATI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-

terno. – Premesso che:

il 23 luglio 2003, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto
compreso tra gli svincoli di Avellino Ovest e Baiano, in direzione Napoli,
sei persone a bordo di un minibus perivano tragicamente tamponando un
autotreno che lo precedeva;

il tratto autostradale dell’A16, tra la galleria di Monteforte fin
quasi a Baiano, è uno dei peggiori della Campania, poiché, nonostante
una notevole pendenza ed il fatto che molti veicoli pesanti procedano
spesso a passo d’uomo, non ha la terza corsia esterna dedicata ai veicoli
lenti, né piazzole di sosta;

le caratteristiche del tratto autostradale invitano le auto a procedere
ad alta velocità (nessuno rispetta, infatti, il limite di 80 km/h e la segna-
letica di pericolo per veicoli lenti) e non ci sono controlli di alcun genere;
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più in generale, su tutta la tratta da Grottaminarda fino a Napoli
Barriera, il fondo stradale versa in condizioni pessime, la segnaletica è in-
sufficiente e i tratti in asfalto idroassorbente sono assai limitati;

per quasi il novanta per cento del percorso sopracitato il drenaggio
è pressoché inesistente, l’asfalto è di qualità scadente, consumato e pieno
di riflessi causati da varie pozze d’acqua che rendono la guida impos-
sibile;

l’ACUSP (l’Associazione Contribuenti Utenti Servizi Pubblici) ha
più volte segnalato, a mezzo stampa, la pericolosità della tratta autostra-
dale Napoli-Grottaminarda e viceversa, sottolineando come lo stato di ma-
nutenzione del manto autostradale comprometta seriamente la sicurezza
degli automobilisti e metta a dura prova la tenuta di strada delle autovet-
ture, specialmente in caso di pioggia;

considerato che:

nella Carta dei Servizi 2003, la Società Autostrade per l’Italia di-
chiara che «l’obiettivo sicurezza interessa tutte le attività di Autostrade,
dall’utilizzo adeguato delle informazioni alle attività di assistenza al traf-
fico, e motiva studi e ricerche, anche di carattere puramente tecnologico,
per poter intervenire efficacemente sugli elementi più critici del sistema. Il
piano integrato per la sicurezza prevede interventi migliorativi sulle infra-
strutture, specialmente su pavimentazioni e barriere di sicurezza»;

nello stesso documento la Società dichiara altresı̀ che «l’intera rete
autostradale in concessione (2.854,6 km) è dotata di pavimentazioni che
garantiscono un’adeguata aderenza del veicolo – secondo le condizioni
d’impiego previste dalla norma vigente – e un buon comfort nel viaggio»
e che, inoltre, «Autostrade effettua un monitoraggio semestrale per verifi-
carne il grado di usura e il mantenimento degli standard prefissati, utiliz-
zando strumentazioni altamente specializzate e attuando, se necessario, in-
terventi di ripavimentazione»;

sempre nella Carta dei Servizi 2003 la Società Autostrade per l’I-
talia assicura che «un’adeguata dotazione di segnaletica sia orizzontale
che verticale è distribuita lungo l’intera infrastruttura, coerentemente con
le disposizioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente»
e che «l’Azienda verifica sistematicamente lo stato di conservazione della
segnaletica, assicura la riparazione o sostituzione dei cartelli danneggiati
e, nel più breve tempo possibile, il ripristino della segnaletica»;

all’interno del «Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-
2012» (che individua gli interventi di interesse nazionale o interregionale,
quelli in ambito regionale, quelli sulle reti in concessione e in gestione
diretta dell’ANAS e quelli per la sicurezza e di manutenzione) approvato
dalla Regione Campania per la parte di propria competenza con delibera-
zione n. 1958 del 22 ottobre 2004, non risulta inserito alcun intervento re-
lativo alla tratta autostradale sopracitata,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – in accordo con
l’ANAS – non ritenga, nell’ambito del proprio ruolo di vigilanza sulla
concessionaria autostradale, che sia opportuno un intervento affinché sul-
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l’A16, e in particolare sul tratto Napoli – Grottaminarda, vengano ripristi-
nate le basilari condizioni di sicurezza stradale;

se rientri tra gli intendimenti del Ministro dell’interno introdurre
sul tratto autostradale sopracitato delle misure integrate di controllo della
velocità che prevedano sia la presenza della Polizia Stradale sia adeguati
strumenti tecnici (quali, ad esempio, i dispositivi di controllo a distanza)
al fine di evitare ulteriori e drammatici incidenti soprattutto nel pericoloso
tratto tra la Galleria di Monteforte e Baiano.

(4-08711)

SEMERARO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

un cospicuo numero di cittadini tarantini, e precisamente 440,
stanno vivendo un momento molto difficile a causa dell’assoluta incer-
tezza del loro futuro occupazionale, oltreché per l’attuale mancanza di si-
stemi suppletivi che consentano di sopperire alle esigenze di vita;

ci si riferisce agli ex dipendenti «Belleli» che, oltre a non aver fino
ad oggi trovato diverso impegno occupazionale, sono anche privi del so-
stegno rappresentato dalla Cassa Integrazione che, scaduta il 31 dicembre
scorso, non è fino ad oggi stata rinnovata;

le amministrazioni locali sono ovviamente impegnate nel tentativo
di trovare adeguate soluzioni all’angosciosa situazione e all’interrogante
sembra che un idoneo intervento a livello governativo, se non altro consi-
stente nel rinnovo della Cassa Integrazione, possa rappresentare un sia pur
momentaneo sostegno,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo un intervento in merito alla predetta situazione e in caso affermativo
quali soluzioni ritenga opportuno percorrere.

(4-08712)

BEVILACQUA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che ormai da mesi la maggior parte dell’attività dell’Ufficio Noti-
fiche ed Esecuzioni del Tribunale di Vibo Valentia, dalla ricezione alla
consegna degli atti, alla richiesta di pignoramento, si svolge interamente
in una stanza di tre metri per tre nella quale operano ben quattro dipen-
denti con relative scrivanie;

che presso il Tribunale di Vibo Valentia gravita gran parte dell’at-
tività giudiziaria della relativa Provincia;

che l’Ufficio Notifiche della Sezione Distaccata di Tropea è aperto
al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per tre giorni a settimana a causa
della carenza di organico, essendo presente solo un ufficiale giudiziario
idoneo allo svolgimento dell’intera attività e due collaboratori che possono
svolgere mansioni limitate;

che quanto sopra crea notevoli disagi ai dipendenti, per i gravosi
carichi di lavoro, e agli avvocati, costretti ad estenuanti file per lo svolgi-
mento delle loro attività,
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l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui
versa l’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Vibo Valentia e
quello della Sezione distaccata di Tropea,

se non ritenga opportuno adottare provvedimenti al fine di elimi-
nare le situazioni di disagio sopra descritte.

(4-08713)

IOVENE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno. – Premesso:

che quest’anno ricorre il 60º anniversario della Liberazione dell’I-
talia dal nazifascismo;

che in tutta Italia si sono svolti manifestazioni ed eventi per ricor-
dare la tragedia che ha coinvolto milioni di individui sconvolgendo il
mondo alla metà del Novecento e la liberazione d’Italia, con la riscoperta
dei diritti politici, della dignità nazionale e la ricostruzione della coscienza
civile;

che mentre tutta Italia festeggiava, nei giorni scorsi, la Giunta Co-
munale di Soverato (Catanzaro) decideva di cancellare dal proprio strada-
rio il nome di Giacomo Matteotti, deputato socialista ucciso dai sicari fa-
scisti dopo essere stato rapito il 10 giugno 1924 a Roma;

che la piazza oggi intitolata a Matteotti, secondo il Sindaco di So-
verato Mancini, militante di A.N., sarà intitolata ad un personaggio locale;

che allo scrivente appare politicamente ed istituzionalmente grave
la decisione di cancellare, attraverso questo atto, una pagina dello storia
italiana;

che cancellare il nome di un martire socialista, di una gloria nazio-
nale, dalla toponomastica è un’offesa al sentimento democratico ed antifa-
scista e alla libertà, valori fondamentali della nostra Repubblica e della
Carta Costituzionale;

considerato:

che il nome di Giacomo Matteotti ed il suo martirio rappresentano
una pietra miliare della nostra storiografia e della nostra memoria collet-
tiva;

che il metodo di cancellare, con un atto amministrativo, dalla me-
moria collettiva la figura di un uomo intransigente, antifascista, difensore
dei braccianti agricoli poveri più volte minacciato da gruppi fascisti e
ostacolato nella professione forense e nell’attività parlamentare ha destato
forte preoccupazione nella popolazione locale e numerose prese di posi-
zione contrarie;

che la decisione adottata dall’amministrazione comunale di Sove-
rato ha suscitato in Consiglio Comunale sacrosante proteste e opposizioni,

si chiede di sapere:

se non fosse possibile intitolare altre piazze o strade al personaggio
locale lasciando la piazza in questione intitolata a Giacomo Matteotti;
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se non si ritenga una grave violazione dei valori dell’antifascismo,
in occasione del 60º anniversario della Liberazione, la cancellazione del
nome di Giacomo Matteotti dalla toponomastica della città.

(4-08714)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’economia e delle finanze, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che il parlamentare europeo Paolo Cirino Pomicino ha pubblicato
un editoriale sul quotidiano «La Repubblica», edizione di Napoli, in cui
fa delle affermazioni ad avviso dell’interrogante davvero clamorose e
gravi;

che in tale nota apparsa mercoledı̀ 27 ottobre 2004 e ripresa dal
periodico «Il Notiziario Flegreo», edizione dell’8 maggio 2005, pagina
2 – Il Fatto – viene detto quanto segue: «...il 6 agosto del 1987 l’allora
Presidente della giunta regionale, Antonio Fantini, nella sua qualità di
commissario straordinario per il cosiddetto dopo terremoto e per il bradi-
sismo di Pozzuoli, affidò ad alcune imprese la realizzazione dell’inter-
vento di ammodernamento e potenziamento del porto di Pozzuoli. Il 29
febbraio del 2000, dopo che le due imprese avevano già realizzato il
primo dei tre lotti, il presidente della giunta regionale Antonio Bassolino
revocò la concessione per i lotti non realizzati a seguito di un’informa-
zione prefettizia che revocò alle suddette imprese il certificato antimafia»;

che tale nota dell’on. Pomicino prosegue: «Revoca naturalmente
obbligata ai sensi delle leggi vigenti. Solo che invece di mettere a gara
questi due lotti nel febbraio del 2002, il presidente della giunta regionale,
Antonio Bassolino, riesumò i poteri commissariali contenuti nella legge n.
80 del 1984, approvata all’epoca della Commissione Bilancio da me pre-
sieduta e, a distanza di vent’anni dall’evento sismico che generò quei po-
teri straordinari, affidò a due imprese, l’Astaldi e Giustino Costruzioni, la-
vori per cifre di 50 milioni di euro»;

che la nota denuncia dell’on. Pomicino cosı̀ prosegue: «Il sospetto
di mafia che cadde sulle imprese precedenti si è rivelato una bufala come
spesso è accaduto in tutti questi anni (centinaia di imprenditori hanno
avuto accuse di associazione camorristica e poi sono stati puntualmente
assolti)» ed inoltre aggiunge: «Il presidente Bassolino, a vent’anni dal si-
sma, fa rivivere quei poteri straordinari fortemente criminalizzati negli
anni Ottanta, peraltro da lui stesso con esposti addirittura alla Procura, e
affida lavori per 50 milioni di euro di fatto a trattativa privata. A mio giu-
dizio lo poteva legittimamente fare, anche se l’opportunità politica
avrebbe consigliato di non riesumare, dopo ben venti anni, quei poteri
straordinari all’epoca istituiti per l’emergenza e ancor più avrebbe consi-
gliato di non usarli per una trattativa privata con l’azienda di una vecchia
famiglia democristiana quale è quella di Enzo Giustino, peraltro compo-
nente del famoso comitato tecnico scientifico della Regione e quindi con-
sulente dello stesso Bassolino»;
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che nella sua denuncia pubblica a mezzo stampa l’on. Pomicino
prosegue cosı̀: «La Procura di Napoli ha sempre ritenuto illegittimo l’uso
di quei poteri strettamente indicati dalla norma legislativa. Il suo giudizio
è rimasto tale anche quando le opere contestate erano state approvate dal
Consiglio regionale, con una interpretazione veramente burocratica scon-
fessata, peraltro, dal giudizio della sesta sezione penale del Tribunale di
Napoli presieduta da Vincenzo Albano nel processo sul cosiddetto post-
terremoto», e ancora: «Nonostante il giudizio di un tale autorevole colle-
gio la Procura della Repubblica ha fatto ricorso in appello, sostenendo che
di quei poteri negli anni Ottanta se ne era fatto un uso sproporzionato, rea-
lizzando opere con poteri straordinari quando dovevano essere fatte con
poteri ordinari. Oggi quei poteri sono stati ancora una volta utilizzati e,
per giunta, quando l’emergenza non c’è più e per opere non strettamente
legate al sistema di trasporto intermodale secondo i criteri utilizzati dalla
Procura stessa»;

che infine l’onorevole Pomicino conclude amaramente: «Morale
della favola? Chi usò i poteri durante quegli anni immediatamente succes-
sivi al terremoto li avrebbe usati facendo atti contrari ai doveri di ufficio,
chi li usa dopo venti anni dall’emergenza, con gli stessi criteri, lo può
fare»;

che le indubbie affermazioni dell’onorevole Pomicino aprono in-
quietanti interrogativi sulla storia della regione Campania negli ultimi ven-
ticinque anni,

l’interrogante chiede di conoscere:

se quanto dichiarato dall’onorevole Pomicino risulti puntualmente
confermato;

quale valutazione dia il Ministro dell’interno relativamente alle
procedure messe in atto nel tempo con riferimento ai lavori di appalto
di cui trattasi, comprese le procedure definite «a trattativa privata», e se
queste siano davvero definibili come tali;

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro della giustizia
perché venga dato riscontro ai diversi fatti segnalati dall’onorevole Pomi-
cino;

quali percorsi di verifica delle regole adottate ed applicate intenda
avviare il Ministro della giustizia anche in riferimento al tema degli ap-
palti e al procedimento di cui trattasi nei suoi differenti momenti, al
fine di radiografare per intero la vicenda individuando le anomalie suppo-
ste dall’on. Pomicino o ratificando l’operato di tutti gli attori coinvolti;

quali valutazioni assuma il Ministro delle infrastrutture in conside-
razione degli incartamenti in proprio possesso e di tutte le norme in ma-
teria urbanistica, di impatto ambientale, in raccordo alle norme antimafia e
a tutte le discipline europee recepite nel nostro ordinamento;

se e quale indagine sui criteri di spesa, se di pertinenza propria,
intenda avviare il Ministero dell’economia in relazione alle norme di set-
tore e in direzione della tutela della concorrenza;

se rientri tra gli intendimenti del Governo interessare della vicenda
le differenti autorità e giurisdizioni competenti per una analisi esaustiva
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della vicenda, monitorando i risvolti di tipo amministrativo, civile e con-
tabile;

se risulti quali pronunce siano state registrate da parte degli orga-
nismi di protezione civile circa gli interventi di cui trattasi;

se risulti quali rapporti siano intercorsi tra regione Campania, co-
mune di Pozzuoli ed altre autorità pubbliche in ordine al procedimento
di cui trattasi;

se risulti che le opere di cui trattasi siano regolarmente passate al
vaglio delle autorità di tutela ambientale anche per l’impatto provocato
dagli interventi e in chiave paesaggistica, essendo la località di Pozzuoli
notoriamente di interesse archeologico e storico oltre che turistico-termale;

se in definitiva il Ministro dell’interno ritenga corretto il procedi-
mento di affidamento delle opere di cui trattasi.

(4-08715)

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Debenedetti ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla
mozione 1-00321 p.a., dei senatori Cortiana ed altri.
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