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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
19 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informa che, occorrendo provvedere all’attribuzione
del seggio resosi vacante nella Regione Sicilia a seguito delle dimissioni
del senatore Lauria, eletto con il sistema proporzionale, in data 20 maggio
l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la corte d’appello di Palermo ha
comunicato di aver proclamato senatore il candidato Antonino Papania,
primo dei non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore Lauria. Ri-
volge al senatore Papania i migliori auguri di buon lavoro.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è con-
vocato per domani, alle ore 13,30, per l’elezione di due giudici della Corte
costituzionale.
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Per lo svolgimento di un’interpellanza con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, e per la risposta scritta

ad un’interrogazione

MALABARBA (Misto-RC). Sollecita la risposta scritta all’interroga-
zione 4-08756 inerente il rischio di imminente chiusura del cantiere di
Spriana, in provincia di Sondrio, gestito dalla società Impregilo, alla
luce delle gravi implicazioni che ne conseguirebbero non soltanto sul
fronte occupazionale. Il cantiere è infatti preposto alla realizzazione di
opere di convogliamento delle acque necessarie per la messa in sicurezza
della città di Sondrio da eventi franosi. Sollecita altresı̀ lo svolgimento ur-
gente dell’interpellanza 2-00716 riguardante l’uccisione di Nicola Cali-
pari, dove si fa riferimento ad elementi nuovi intervenuti dopo le comuni-
cazioni fornite dal Presidente del Consiglio al Senato.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio Ventucci, presente in Aula, si intende direttamente investito delle
questione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, non-
ché per la tutela del diritto d’autore (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 18 maggio
il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la di-
scussione generale.

CADDEO (DS-U). I poteri che il provvedimento assegna al nuovo
Ministro per lo sviluppo e le politiche di coesione sono di portata molto
limitata, considerata la permanenza in capo a diversi Ministeri di quelle
competenze che più servirebbero per rilanciare le politiche per il Sud,
con particolare riguardo a quelle del Dipartimento per le politiche di svi-
luppo nelle aree sottoutilizzate, che rimangono presso il Ministero dell’e-
conomia. La scelta di creare un Dicastero per il Mezzogiorno non sembra
in grado di operare un’inversione di rotta rispetto a quel progressivo de-
cremento dei finanziamenti destinati al Meridione che ha caratterizzato
le politiche del Governo Berlusconi, come segnalato da ultimo nel Rap-
porto annuale 2004 del Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli in-
terventi nelle aree sottoutilizzate. Peraltro, nuovi rischi incombono sul
Sud, derivanti in primo luogo dalla probabile riduzione, in termini di per-
centuale sul PIL, della quota di partecipazione dell’Italia al bilancio euro-
peo 2007-2013, da cui conseguirebbero ricadute negative sui Fondi strut-
turali e sulle politiche di coesione. Del tutto insufficienti – e soprattutto
difficilmente spendibili per le imprese del Sud – appaiono inoltre le age-
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volazioni fiscali disposte nel provvedimento sulla competitività mediante
la riduzione dell’IRAP in relazione a nuove assunzioni; più in generale,
è l’intera manovra su tale imposta che desta preoccupazione per gli effetti
che ne deriverebbero sulla spesa delle Regioni. Sarebbe invece necessaria,
in considerazione della stretta connessione tra il destino del Mezzogiorno
e quello di tutto il Paese, una politica non settoriale ma di largo respiro
atta a rilanciare realmente il Meridione.

MODICA (DS-U). Rilevando in primo luogo la mancanza di omoge-
neità delle materie oggetto del decreto-legge e l’assenza dei requisiti di
necessità e urgenza, si sofferma sulla parte inerente la tutela del diritto
d’autore, evidenziando il carattere burocratico delle norme proposte che,
anziché contrastare la pirateria – come apparirebbe ad una prima lettura
– tendono invece a rafforzare complessivamente le competenze della Pre-
sidenza del Consiglio in materia di diritto di autore e vigilanza sulla SIAE.
L’intervento normativo segnala la limitatezza culturale del Governo inca-
pace di affrontare in modo innovativo la materia del diritto d’autore, della
proprietà intellettuale e della diffusione della conoscenza. Come segnalato
anche da una commissione governativa all’uopo istituita, occorrerebbe in-
tervenire sulla normativa in materia di protezione dei diritti intellettuale
non inasprendo le sanzioni bensı̀ ricercando, nell’era di Internet e più
complessivamente dell’innovazione tecnologica, un nuovo punto di equili-
brio tra i diritti alla diffusione della conoscenza e alla proprietà intellet-
tuale.

AGONI (LP). Invita il relatore a ritirare l’emendamento 2.0.101 che
interviene in materia di quote latte per sopprimere la novità introdotta dal
comma 551 della legge finanziaria, in base alla quale i provvedimenti am-
ministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con la pro-
cedura estremamente rapida prevista dalla legge n. 689 del 1981. Sottrarre
al giudice ordinario la competenza sui ricorsi degli allevatori contro le
multe comunitarie e deferire la materia al giudice amministrativo significa
annullare i benefici arrecati ai cittadini, alla macchina giudiziaria, all’agri-
coltura italiana e alla pubblica amministrazione dallo snellimento del con-
tenzioso e dalla semplificazione del procedimento. La materia merita una
discussione più approfondita all’interno di uno specifico provvedimento,
che affronti i problemi del rischio di chiusura di numerose aziende agri-
cole, della mancata effettuazione di controlli da parte delle Regioni, della
contraffazione e della adulterazione dei prodotti alimentari italiani, che in-
cidono in modo rilevante non soltanto sulle esportazioni ma anche sul su-
peramento delle quote assegnate.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MALAN, relatore. Rispondendo al senatore Caddeo, sottolinea il si-
gnificativo impegno del Governo a favore della Sud, sicuramente supe-
riore rispetto alla precedente legislatura. Quanto all’IRAP, è un’imposta
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sbagliata che il Governo in carica ha ereditato, ha già parzialmente ridotto
e di cui si propone, in prospettiva, la totale soppressione. Il provvedimento
consente di assegnare al Ministro per lo sviluppo e la coesione poteri di
coordinamento, particolarmente necessari per il miglior utilizzo dei fondi
dell’Unione Europea, ferme restando le competenze dei Ministri sugli spe-
cifici settori, mentre il senatore Modica in un intervento costellato da cri-
tiche immotivate, non ha potuto fare a meno di condividere la necessità di
nuova disciplina della proprietà intellettuale. Infine, le osservazioni del se-
natore Agoni sull’emendamento 2.0.101 devono essere valutate con
estrema attenzione, tenendo tuttavia presenti i rischi di una mancata ap-
provazione dell’emendamento.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo concorda con l’intervento del relatore e si riserva
di approfondire le osservazioni del senatore Agoni.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle prati-
che di mutilazione genitale femminile (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-
gni di legge d’iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri;

Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo) (Relazione orale)

PRESIDENTE Ricorda che ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale, e che nella seduta antimeridiana del 19 maggio i relatori hanno
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

FASSONE (DS-U). La crudeltà delle pratiche di mutilazione genitale
femminile e la loro diffusione sul territorio italiano ripropongono la dia-
lettica mai risolta tra il rispetto delle culture diverse ed il rifiuto di prati-
che contrarie ai diritti umani. È certamente condivisibile l’impianto del te-
sto licenziato dalla Camera dei deputati, mentre il provvedimento appro-
vato in prima lettura dal Senato, limitato alla previsione di una nuova fat-
tispecie penale punita con sanzioni elevatissime, rischiava di restare una
norma declaratoria nonché inutile, considerato che l’ordinamento già di-
spone di strumenti per colpire il fenomeno, seppure non sufficientemente
utilizzati. Le disposizioni approvate dalla Camera, infatti, hanno integrato
il provvedimento con una serie di interventi latamente sociali, finalizzati a
screditare nelle stesse comunità immigrate la pratica delle mutilazioni, co-
sicché il testo è certamente condivisibile e merita un voto favorevole. Tra
le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite del Senato, la più signi-
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ficativa è senz’altro quella relativa alla soppressione dell’inciso relativo al
consenso della vittima, un errore oltretutto foriero di difficoltà in fase ap-
plicativa. Infatti, non solo avrebbe reso l’articolo aggiuntivo incoerente ri-
spetto all’impianto del codice penale, che esclude la possibilità di espri-
mere consenso su un bene non disponibile quale il corpo della donna,
ma avrebbe reso titolare di tale espressione il genitore, che nella maggio-
ranza dei casi è proprio colui che decide di procedere alle mutilazioni.

BIANCONI (FI). Il disegno di legge è pienamente condivisibile, non
solo perché giustamente costringe l’opinione pubblica ad una maggiore
consapevolezza di una pratica crudele e barbara, effettuata spesso in con-
dizioni igieniche precarie, che lede l’integrità fisica e psicologica delle
bambine, ma lo combatte attraverso la prevenzione, il contrasto e la re-
pressione. Prevede infatti oltre alle sanzioni penali il monitoraggio del fe-
nomeno e campagne informative con il coinvolgimento di associazioni no
profit e di professionisti, nella convinzione che attraverso la conoscenza e
l’informazione sarà possibile aprire una nuova stagione dei diritti umani e
sottrarre le giovani ad una pratica, che fortunatamente sembra meno con-
divisa dalle giovani generazioni, imposta pena l’emarginazione dalle co-
munità di appartenenza. (Applausi dei senatori Boscetto e Boldi).

BOLDI (LP). Il fenomeno della mutilazione genitale femminile, che
non è legato all’Islam quanto piuttosto alle tradizioni tribali di alcune re-
gioni dell’Africa, è particolarmente importante, sia perché colpisce ogni
anno un numero enorme di bambine, sia perché l’Italia è il Paese occiden-
tale nel quale è maggiormente diffuso. È una pratica particolarmente
odiosa perché lede la dignità delle bambine e le annulla dal punto di vista
fisico e psicologico; il forte radicamento sociale, sancito dalla emargina-
zione a carico di chi si sottrae a tali pratiche, impone l’adozione di una
campagna di prevenzione e di istruzione rivolta alle donne che arrivano
in Italia da zone dove queste pratiche sono ritenute normali. È pertanto
condivisibile il testo approvato dalla Camera, in quanto attiva un inter-
vento di mediazione culturale, anche attraverso l’utile coinvolgimento de-
gli insegnanti, per il superamento di intollerabili retaggi che contrastano
con i principi di dignità della persona. In questo quadro potranno esplicare
un effetto positivo sia l’istituzione di un numero verde per l’informazione
ed il sostegno alle madri che vogliono sottrarre le proprie figlie a queste
pratiche, sia la previsione di centri antiviolenza. È quindi un provvedi-
mento che aumenta la speranza e che risponde positivamente al problema
del contrasto tra tradizioni e diritti umani, che sempre più si pone con l’e-
stendersi dell’immigrazione. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

MALABARBA (Misto-RC). Al tema estremamente controverso della
pratica delle mutilazioni sessuali nei diversi Paesi europei si è risposto con
strategie molto differenziate, in un diversificato rapporto di collaborazione
con le comunità immigrate interessate. Rispetto alla scelta di individuare
un’autonoma figura di reato, sarebbe stato probabilmente più opportuno
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esplorare il diritto penale, senza ridurre il reato in questione a reato co-
mune, ma senza definirlo come reato etnico, con le inevitabili conse-
guenze di contrapposizioni di tipo culturale. Certamente non è sufficiente
la semplice previsione di misure repressive, mentre è condivisibile una di-
versificazione della pena tra l’autore materiale delle mutilazioni e chi
esercita la patria potestà sul minore che ne è vittima; occorrerebbe inoltre
inserire il sesso come causa delle persecuzioni che possono motivare il ri-
conoscimento dello status di rifugiata. Non è invece condivisibile l’istitu-
zione del numero verde prevista nel disegno di legge, che favorisce sol-
tanto la delazione. Si palesa in sostanza il rischio della definizione di
una legge-manifesto, laddove ben più importante sarebbe dare contenuto
all’opera di prevenzione e informazione, rispetto alla quale appaiono
scarsi gli stanziamenti previsti. Le correzioni apportate al testo motivano
comunque un atteggiamento meno critico che porterà il Gruppo di Rifon-
dazione comunista ad astenersi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, relatore. La risposta penale di per sé non esaurisce il
tema in discussione, che va affrontato con cautela e sapienza in conside-
razione delle tematiche implicate. L’individuazione di un reato specifico,
oltre quello di lesioni, offre il vantaggio di rendere la norma più evidente
e di consentire maggiormente il lavoro di prevenzione. L’istituzione di un
numero verde, anche se desta perplessità, offre comunque la speranza di
una maggiore conoscenza di questi episodi. La Camera dei deputati ha ri-
tenuto di definire in modo specifico nel testo le pratiche mutilative effet-
tuate sulle bambine, in quanto appare più importante sancire complessiva-
mente nella società il rispetto della figura femminile, pur nella considera-
zione dell’importanza delle differenze culturali. Il problema, lungi dal ri-
solversi con una norma, richiede interventi sul territorio, partecipazione e
informazione ai fini di una maggiore prevenzione. La soppressione della
previsione del consenso della vittima permette infine di superare possibili
problemi interpretativi nell’applicazione della norma. Dichiarando disponi-
bilità a valutare ulteriori proposte di modifica, auspica una rapida appro-
vazione del provvedimento.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. A nome del ministro Prestigiacomo, impossibilitata a parteci-
pare alla seduta, sottolinea l’importanza del provvedimento in esame, che
mira ad evidenziare anche sul territorio la rilevanza del problema. Il feno-
meno delle mutilazioni è emerso recentemente all’attenzione del mondo
occidentale a seguito dell’aumento dei flussi di immigrazione e la sua gra-
vità è resa più evidente dalle forti motivazioni culturali che sottendono a
tali pratiche, pur affiancandosi ad una crescente nuova consapevolezza
delle donne. Numerose dichiarazioni a livello internazionale hanno pun-
tato a rendere manifesto il problema; l’Italia ha saputo rispondere pronta-
mente, anche in considerazione dell’entità del fenomeno sul proprio terri-
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torio. Il provvedimento, ricomprendendo tutte le pratiche di mutilazione,
più o meno conosciute, evidenzia il disvalore del tipo di condotta e
mira al duplice obiettivo della repressione e della prevenzione, in partico-
lare con la scelta di rafforzare le sanzioni per chi commette il reato a
scopo di lucro. Si intende inoltre promuovere, anche in collaborazione
con gli enti locali, l’attività di propaganda, di informazione e di assistenza.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà
quindi annunzio della mozione, dell’interpellanza e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,14.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

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

BATTAGLIA Antonio, segretario, dà lettura del processo verbale

della seduta antimeridiana del 19 maggio.

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

Congedi e missioni

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

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tredese, per at-
tività della 12ª Commissione permanente; Rotondo, per attività della Com-
missione speciale in materia di infanzia e di minori; Budin, Danieli
Franco, De Zulueta e Iannuzzi, per attività dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa; Greco, per attività dell’Assemblea Parlamentare
Euromediterranea; Gubert, Nessa, Pellicini e Rigoni, per attività dell’As-
semblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che, in data 20 maggio 2005, l’Ufficio elet-
torale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Palermo ha comunicato
che, occorrendo provvedere all’attribuzione del seggio resosi vacante nella
Regione Sicilia a seguito delle dimissioni del senatore Lauria, eletto con
sistema proporzionale, in pari data ha proclamato senatore, ai sensi del-
l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1993,
n. 533, il candidato Antonino Papania, che è risultato primo dei candidati
non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore Lauria.
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Esprimo al senatore Papania, che penso incontreremo presto, i mi-
gliori auguri di buon lavoro.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per do-
mani, mercoledı̀ 25 maggio, alle ore 13,30, con il seguente ordine del
giorno: «Votazione per l’elezione di due giudici della Corte costituzio-
nale». Voteranno per primi i senatori.

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

Per lo svolgimento di un’interpellanza con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, e per la risposta scritta

ad un’interrogazione

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei richiamare l’at-
tenzione del Governo sulla situazione di un cantiere in provincia di Son-
drio. Parlo del cantiere di Spriana, gestito dalla società Impregilo, per il
quale nella giornata di domani, 25 maggio, scade la data ultima prima
della sospensione dal lavoro di 43 dipendenti – sei impiegati e 37 operai
– che non disporrebbero, allo stato attuale, neppure della cassa integra-
zione e quindi sarebbero licenziati.

Ma, se il problema fosse solo questo (di per sé gravissimo per le per-
sone coinvolte, ma – purtroppo – simile o identico a quello di migliaia di
altri lavoratori di aziende in difficoltà), non solleciterei un intervento lan-
ciando un vero e proprio allarme nei confronti del Governo.

Questo cantiere che rischia di chiudere (e chiuderà domani, se non ci
sarà un intervento immediato di finanziamento) è nato per la realizzazione
di una sorta di bypass del torrente Mallero, funzionale alla creazione di
una via di fuga alle acque nel caso di caduta della frana di Spriana e
alla conseguente messa in sicurezza della città di Sondrio che, altrimenti,
di fronte a una possibile calamità, potrebbe subire conseguenze catastrofi-
che. Ognuno ricorderà – non c’è bisogno di essere cittadini lombardi per
rammentare quell’episodio – le drammatiche vicende del disastro della
Valtellina. C’è un problema di licenziamenti, quindi, ma c’è un problema
soprattutto di sicurezza.

Nelle scorse settimane, essendo la provincia di Sondrio amministrata
dal centro-destra (e, anzi, il presidente è il nostro collega Fiorello Pro-
vera), erano apparse sulla stampa assicurazioni da parte di eletti della
Lega e di Forza Italia che tali finanziamenti sarebbero a breve arrivati,
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consentendo al cantiere di proseguire i lavori ed evitando, tra l’altro, di
trasformarsi in una cattedrale nel deserto (questa volta – ironia della sorte
– proprio nel profondo Nord, invece che nel profondo Sud), gettando al
vento quanto fino ad oggi investito.

Sulla questione ho presentato un’interrogazione, la 4-08756, ma
credo di interpretare, con questo appello, le esigenze di tutta la comunità
e di tutte le forze politiche valtellinesi, perché la decisione di rifinanzia-
mento dell’opera venga presa ad horas dal Governo, in modo che vengano
salvati i posti di lavoro e, insieme, la sicurezza di tutti i cittadini.

Colgo, inoltre, l’occasione, signor Presidente, per sollecitare, per la
terza volta, la risposta del Governo all’interpellanza, con procedimento ab-
breviato, 2-00716 riguardante l’uccisione dell’agente del SISMI Nicola
Calipari, presentata dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio
in quest’Aula, e concernente argomenti in gran parte estranei a quelle co-
municazioni.

Il presidente del Senato Pera mi ha assicurato di aver fatto presente al
Governo le mie sollecitazioni (credo, quindi, ritenendole fondate), ma di
non aver ad oggi ottenuto alcuna disponibilità del Governo stesso a venire
in Aula per rispondere sull’argomento.

Oggi, in sede di Comitato di controllo sui servizi di sicurezza, ci sarà
un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dottor
Gianni Letta, e con il capo del SISMI, Nicolò Pollari, dove si potrà in
parte affrontare anche l’argomento sequestri e l’argomento Calipari. Ma,
dato l’obbligo alla riservatezza anche da parte mia, dal momento che fac-
cio parte di questo organismo, nulla cambia per quanto riguarda l’obbligo
del Governo di rispondere in Parlamento e quindi al Paese su elementi di
notevole rilevanza come quelli da me sollevati.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, la Presidenza riferirà al Governo
sulle questioni da lei sollevate. Del resto, è qui presente in Aula il sotto-
segretario Ventucci, che se ne farà carico sia per quanto riguarda la que-
stione del finanziamento del cantiere in provincia di Sondrio, dove altri-
menti si procederebbe a dei licenziamenti, sia per quanto concerne l’inter-
rogazione da lei presentata sull’uccisione di Nicola Calipari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, non-
ché per la tutela del diritto d’autore (Relazione orale) (ore 10,14)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3400.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 18 maggio il relatore ha
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

È iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.
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CADDEO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo
batte un colpo per il Mezzogiorno. Finalmente, dopo aver guardato altrove
per quattro anni, gli rivolge lo sguardo, nomina l’onorevole Gianfranco
Miccichè ministro per lo sviluppo e le politiche di coesione e gli attribui-
sce il compito di coordinare gli strumenti di programmazione negoziata e
l’utilizzo dei fondi comunitari.

L’uomo per il Sud viene quindi promosso sul campo. Riceverà un’ap-
posita delega del Presidente del Consiglio, ma il Dipartimento per le po-
litiche di sviluppo nelle aree sottoutilizzate permarrà nel Dicastero del Mi-
nistro dell’economia. Di che cosa si occuperà in concreto? I Ministri del-
l’economia, delle attività produttive, delle infrastrutture e dell’istruzione,
dai quali dipendono le politiche più necessarie al Mezzogiorno, conser-
vano gelosamente le proprie competenze. Il raggio di azione del nuovo
Ministro sarà, quindi, alquanto limitato.

Che bisogno c’era di cucire queste nuove mostrine sul petto di un
Vice ministro? Giulio Tremonti non fa che lodare gli sforzi finanziari
fin qui profusi dal 2001 con una spesa per investimenti al Sud già pari
a quella dell’intero quinquennio del centro-sinistra. L’onorevole Brunetta
vanta una spesa addirittura superiore del 25 per cento. Non si sono eviden-
temente coordinati tra loro. Soprattutto non tengono conto del Rapporto
annuale 2004 del Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi
nelle aree sottoutilizzate, che documenta come la quota della spesa effet-
tiva in conto capitale del Mezzogiorno sia progressivamente salita fino al
41,2 per cento nel 2001, per poi scendere al 39,4 nel 2002 ed al 37,8 nel
2003. Col centro-sinistra ha cioè toccato l’apice, con la destra è caduta
rovinosamente. Evidentemente, la nuova nomina serve al Polo per ricor-
dare a se stesso che esiste anche questa parte dell’Italia.

Qualche giorno fa, il Ministro dell’economia, all’indomani della pub-
blicazione dei dati ISTAT, che rivelano un’Italia in recessione, ci ha illu-
strato una situazione drammatica, con un deficit pubblico 2005 intorno al
4 per cento, ed ha annunciato la svolta. «Abbiamo un programma di po-
litica economica, è quello giusto, riguarda imprese, famiglia e Sud», ha
detto. Ha poi aggiunto che si partirà alleggerendo l’IRAP di 12 miliardi
nel giro di due o tre anni per ridurre il costo del lavoro e per aumentare
la competitività.

Il problema è che cosa in concreto questo slogan significherà per il
Sud, per le famiglie più povere e per le imprese più deboli, presenti nel
Meridione più che altrove.

Perché il Parlamento predisponga un promemoria per il neoministro,
poniamo tre questioni.

La prima. A Bruxelles, da qui al Consiglio europeo del 17 giugno, si
entrerà nel vivo della trattativa per la definizione del bilancio europeo
2007-2013. Sei Stati chiedono di ridurlo dall’1,24 per cento a percentuali
vicine all’1 per cento del PIL. La Germania vedrebbe cosı̀ calare il suo
contributo netto all’Unione, la Francia conserverebbe i fondi per l’agricol-
tura e per i territori ultraperiferici, la Gran Bretagna considera acquisiti i
finanziamenti a cui ha diritto dal giorno dell’adesione.
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E l’Italia? Ha tentennato troppo a lungo, tentata, nel fondo dell’a-
nimo, di seguire la posizione tedesca, perché siamo diventati anche noi
contribuenti netti al bilancio comunitario. Se venisse accolta questa propo-
sta, ne farebbero le spese i fondi strutturali e le politiche di coesione ver-
rebbero rinazionalizzate. Per le Regioni meridionali sarebbe un colpo
molto duro. La Sardegna sarebbe la prima ad uscire dall’Obiettivo 1 senza
il paracadute del phasing out e a precipitare in un Obiettivo 2 a sua volta
assai ridimensionato. Il neoministro per il Mezzogiorno che dice? Siccome
la politica europea di coesione verrà comunque ridimensionata, non si
pone già l’esigenza di reimpostare una strategia nazionale per le aree sot-
toutilizzate?

La seconda questione. Il nuovo corso di politica economica è, in ef-
fetti, già in atto con il varo della riforma degli incentivi alle imprese, in
modo da consentire la cospicua riduzione dell’IRAP compensando il Mez-
zogiorno, penalizzato dal cambiamento, con un regime di fiscalità di van-
taggio.

Il decreto sulla competitività ha già varato la riforma e la compensa-
zione per il Sud è stata affidata alla riduzione dell’IRAP per i neoassunti.
È di 20.000 euro in tutta Italia, di 60.000 nelle zone dell’Obiettivo 2 e di
100.000 nelle realtà dell’Obiettivo 1. Ma esistono nel Sud lavoratori per i
quali si arrivi a pagare 100.000 euro di IRAP? È questa la realtà occupa-
zionale del Meridione? In realtà il vantaggio fiscale compensativo resta
ancora da realizzare.

La terza questione è anch’essa legata alla manovra sull’IRAP. Si pro-
gramma il suo alleggerimento, ma finora non è stato spiegato come verrà
sostituita nel finanziamento delle Regioni. Pare che il Governo voglia re-
cuperare i 12 miliardi risparmiando sulle spese e contrastando l’evasione
fiscale. Ma le Regioni – ecco il punto – come verranno compensate?

Gli effetti sulle casse regionali non sono e non saranno uniformi.
L’imposta si è rivelata troppo squilibrata sul piano territoriale, con gettiti
eccessivamente sperequati, con una differenza del 700 per cento tra le en-
trate pro capite della Regione più ricca e quelle della Regione più povera
che, quindi, paga un conto salato nell’accesso ad un diritto fondamentale
come quello della sanità.

L’IRAP può essere sostituita in vari modi: nel caso si scelga la strada
di trasferimenti statali, si potrebbero regionalizzare ulteriori quote dell’im-
posta sul reddito, oppure devolvere imposte indirette o sui consumi. Nel
primo caso le ingiustizie sociali e territoriali non verrebbero ridimensio-
nate, nel secondo caso sı̀.

Le compartecipazioni all’IRE richiederebbero, infatti, sempre rile-
vanti fondi perequativi per le Regioni povere, difficili però da gestire
senza aspri conflitti territoriali. Al contrario, la devoluzione delle imposte
indirette o delle imposte sui consumi aprirebbe una prospettiva di mag-
giore equità perché queste consentono entrate proprie, entrate pro capite
più uniformi nel territorio.

Siamo arrivati quindi ad uno snodo importante proprio in questi
giorni. Si può decidere come correggere il federalismo fiscale, come at-
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tuare una devolution selvaggia, come avviare l’applicazione dell’articolo
119 della Costituzione. In questo momento è forte la spinta ad intervenire
sull’IRAP prima dell’autotassazione di giugno e prima che l’incertezza de-
rivante dall’imminente giudizio della Corte di giustizia europea possa
aprire voragini nelle casse pubbliche.

È questa l’ora di guardare al problema con un’ottica meridionalista e
federalista. Le Regioni del Sud in questi anni sono state trascurate e
spesso offese. La contraddizione tra il Settentrione e il Meridione è stata
riportata ai livelli più aspri vissuti dall’unificazione fino al secondo dopo-
guerra.

Si prospetta persino un regime costituzionale che promuove due eco-
nomie, due società tra loro molto distanti. Non può quindi stupire che l’in-
tero Mezzogiorno con le ultime elezioni si sia ricollocato all’opposizione.
Confinarlo ancora una volta nell’area di una protesta risentita sarebbe però
una scelta autolesionista. Dal Sud si leva invece la richiesta di un cambia-
mento, di un nuovo modello di sviluppo che valorizzi e mobiliti tutte le
energie umane ed ambientali, che susciti la fiducia delle imprese e dei cit-
tadini, che si basi su uno slancio nuovo e su un progetto unificante.

Rispetto alla questione meridionale è dai tempi dell’elaborazione di
Antonio Gramsci che si è colto il nesso tra la sua soluzione e l’alleanza
tra Nord e Sud. Per lui la classe operaia del Nord non poteva avere spe-
ranze di successo se non otteneva l’alleanza dei contadini del Sud. Oggi,
in una temperie storica ben diversa, permane la certezza che non si pos-
sono sconfiggere i rischi di declino senza che i settentrionali e i meridio-
nali guardino ad un destino comune.

Create pure un nuovo Ministero per il Mezzogiorno, una nuova strut-
tura burocratica; servirà a ben poco. È necessaria, invece, una politica ge-
nerale, attuata dall’intero Governo, che tenga conto degli interessi vitali
del Meridione, messi alla pari con quelli dell’intero Paese.

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

MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-
legge 26 aprile 2005, n. 63, affronta due materie differenti. È un piccolo
e breve decreto-legge che, però, tocca due aspetti diversi, pur con la stessa
impostazione di fondo. Del primo aspetto ha parlato poco fa il collega
Caddeo e dunque non mi riferirò ad esso, ma ad una sua parte, per cosı̀
dire, un po’ slegata.

Permettetemi, tuttavia, ancora una volta, di segnalare come la previ-
sione di unicità di argomento dei decreti-legge non venga quasi mai rispet-
tata dal Governo. Il decreto-legge in esame associa, infatti, un tema ri-
guardante la coesione territoriale (articolo 1) ed un altro completamente
diverso, concernente, invece, la tutela del diritto d’autore.

Concentrerò il mio intervento sul secondo tema e quindi sull’articolo
2 del decreto-legge, non senza segnalare però che nell’uno e nell’altro
caso mi sembra veramente complicato riscontrare i requisiti di necessità
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e di urgenza che per Costituzione dovrebbero caratterizzare ogni decreto-
legge, meno che mai per quel che riguarda il diritto d’autore.

Vorrei innanzitutto definire – mi si perdoni l’aggettivo – ancora una
volta ridicolo (è diventato una sorta di giaculatoria che utilizziamo ormai
molto spesso, cioè le funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della
proprietà intellettuale, alias la pirateria, come si dice normalmente e come
la relazione al decreto pone), citare le giuste funzioni di contrasto della
pirateria per una decisione che nulla ha a che vedere con la pirateria te-
lematica.

Infatti, l’articolo 2, comma 1, introduce e affianca al Ministero e al
Ministro per i beni culturali la Presidenza e il Presidente del Consiglio.
Cosa ha a che vedere questo con la pirateria multimediale, nessuno –
credo – è in grado di dirlo. Probabilmente, sono ben altri i motivi che
stanno dietro questo affiancamento, questa volontà con cui la Presidenza
del Consiglio si appropria o si riappropria di un potere di gestione del
tema complesso – ne parlerò successivamente – del diritto d’autore.

Nel comma 2 si interviene di nuovo sulla tormentata vicenda dello
statuto della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), cioè del sog-
getto pubblico che, nella nostra legislazione, detiene l’esclusiva per la pro-
tezione del diritto degli autori alla proprietà intellettuale.

Ebbene, non bastava che il Ministro dei beni culturali e il Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto, come prevede la norma attuale,
peraltro recente, approvassero lo statuto della SIAE. In futuro, dopo l’ap-
provazione di questo decreto-legge, sarà il Presidente del Consiglio dei
Ministri, che evidentemente si fida poco dei suoi Ministri, ad approvare
tale statuto.

Nel comma 3, alla normale vigilanza sulla SIAE, esercitata, negli
aspetti diversi, dal Ministero dei beni culturali e da quello dell’economia
e delle finanze, ancora una volta si associa, come ente vigilante prioritario,
la Presidenza del Consiglio.

Se leggiamo, dunque, l’articolo 2, alla fine, risulta molto semplice. A
parte la ridicola citazione del contrasto alla pirateria, che nulla ha a che
vedere con il contenuto dell’articolo medesimo, in sostanza, la Presidenza
del Consiglio decide di appropriarsi o di essere presente in prima persona
– se cosı̀ possiamo dire – nella SIAE e in materia di diritto di autore.

Penso che nessuno dubiti che la SIAE abbia bisogno di vigilanza, so-
prattutto nell’ultimo periodo. É lecito dubitare, però, che la soluzione
adottata dal decreto-legge in esame sia quella necessaria.

Tornerò in seguito sull’argomento. Vorrei però sottolineare una vi-
sione un po’ feudale della nostra normativa: si aggiungono, al vertice, pe-
rennemente, nuovi controlli e nuove figure di potere e non si va mai al
fondo dei problemi, ritenendo che inserire nuove figure, salire sempre
più in alto (adesso al vertice del Governo), sia la soluzione dei problemi.

Francamente, avrei evitato che un Presidente del Consiglio che è an-
che il massimo editore e produttore di contenuti culturali del Paese assu-
messe questo compito, proprio in un ambito fortemente collegato ai con-
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tenuti culturali e alla proprietà intellettuale. Ma, purtroppo, ci siamo abi-
tuati.

Il mio intervento, però, voleva essere un po’ più ampio ma, visto che
il relatore ed il rappresentante del Governo sono impegnati in una discus-
sione, spero leggeranno il resoconto del mio discorso. Come dicevo, vo-
levo toccare un tema un po’ più ampio e, a mio modo di vedere, più im-
pegnativo per il Senato e per il Parlamento, una problematica moderna e
difficile, una sfida intellettuale del mondo intero che oggi noi, con questo
piccolo esempio, vogliamo cogliere utilizzando, invece che il jet, la car-
rozza a cavalli o forse la biga (non so di quanto andare indietro).

Perché dico questo? Perché occorre contestualizzare il tema del di-
ritto di autore nell’era digitale, cominciata, all’incirca, dieci anni fa e
che sta influenzando potentemente tutta la nostra cultura e il nostro
modo di avvicinarci alla conoscenza. Se questa si chiama «civiltà della co-
noscenza» non è solo perché la conoscenza è l’unico bene su cui si fonda
la ricchezza delle Nazioni, ma perché l’accesso alla conoscenza e la dif-
fusione della conoscenza stanno modificando in modo straordinario la per-
cezione della vita sociale, economica e culturale di ogni Paese del mondo,
soprattutto di quelli più industrializzati.

Ebbene, in questo tema si legifera introducendo norme su norme,
confondendo e stratificando la normativa, allontanandoci dai contenuti
veri. Ma il bello, o il brutto, è che il Governo sembra quasi non conoscere
le pubblicazioni, gli atti, i lavori dei suoi organi e dei suoi esperti.

Mi riferisco ad una pubblicazione veramente pregevole della Com-
missione interministeriale sui contenuti digitali nell’era di Internet, che
il Governo ha istituito e affidato all’ingegner Vigevano e che, due mesi
fa, ha pubblicato un volumetto molto interessante e vasto – sul quale, pe-
raltro, avrei anche alcune critiche da muovere, ma non è di questo che vo-
glio parlare – che affronta in modo serio, completo, organico, con infor-
mazioni e audizioni, il tema del diritto di autore. Altro che stabilire chi
effettua la vigilanza o chi approva lo statuto della SIAE.

Il tema è da legislatori – da legislatori veri, non da legislatori d’ac-
catto – e riguarda, come al solito, l’equilibrio tra due esigenze, tra due di-
ritti, tra due poteri (come sempre, la legge interviene laddove c’è necessità
di equilibrio tra diritti diversi): da un lato, il diritto a diffondere i conte-
nuti della conoscenza, un diritto riconosciuto ufficialmente non dalla no-
stra Costituzione, che da questo punto di vista avrebbe forse bisogno, sem-
mai, di una rivisitazione, ma dalla Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo del 1948; dall’altro, il diritto di proprietà di chi produce i conte-
nuti intellettuali, normalmente definito diritto d’autore.

È un equilibrio che è stato modificato dalla tecnologia e dall’evolu-
zione tecnologica e che non riguarda soltanto le forme moderne dei con-
tenuti della conoscenza, generalmente definiti multimediali, nel senso che
utilizzano vari mezzi per produrre e diffondere conoscenza, ma anche le
forme tradizionali monomediali, come i libri, le canzoni e tutto ciò che
può essere diffuso, prodotto e pubblicato in un modo diverso da quello
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tradizionale, pur avvalendosi di un unico canale mediatico e dunque o la
parola o la musica.

Questo accade perché l’intervento, la presenza di questo strano sogno
realizzato, la rete Internet, va capito non solo dal punto di vista tecnolo-
gico, ma soprattutto nella sua natura totalmente innovativa. Viene perce-
pito da tutti gli utenti – noi compresi – come una rete di produttori di co-
noscenze diffuse senza alcuna gerarchia, con accesso potenzialmente illi-
mitato e gratuito, che non costa e che non deve costare.

La rete Internet, un sistema di comunicazione tra singoli calcolatori
senza alcuna gerarchia o filtro, ha modificato il senso del termine «ripro-
duzione» di un opera (in passato, per riprodurre un libro occorreva stam-
parlo, mentre oggi è sufficiente digitalizzarlo), il concetto stesso di distri-
buzione di un’opera di qualunque tipo e persino quello di pubblicazione di
un’opera. Ognuno di noi può pubblicare un’opera propria (o addirittura, in
certi casi violando alcune leggi, opere altrui) senza particolari difficoltà.

È sempre stato possibile riprodurre, distribuire e pubblicare, ma fino
ad oggi ciò comportava uno scadimento della qualità rispetto all’originale.
Fotocopiare un libro è diverso dall’averne uno originale, cosı̀ come regi-
strare – cosa che credo ognuno di noi abbia fatto da giovane o da meno
giovane – un disco per disporre di una cassetta audio da ascoltare in mac-
china è certamente un modo di riprodurre, ma con una qualità minore.

Internet, invece, nella sua natura digitale, riconducendo tutto a codici
numerici, permette il mantenimento della qualità originale. È dunque una
scommessa del tutto nuova nella storia della cultura moderna.

Va inoltre osservato che il diritto d’autore porta sempre con sé un le-
game con le grandi innovazioni tecnologiche. La nascita del diritto d’au-
tore moderno è legata alla stampa. Prima dell’avvento della stampa, oltre
cinque secoli fa, non c’era possibilità di dubbio che i diritti d’autore ap-
partenessero allo stampatore, tant’è vero che, in epoca romana, Cicerone si
lamentava poiché dai suoi libri e dalle sue orazioni non traeva alcun be-
neficio economico, a differenza dei librai dell’epoca, che potevano per-
mettersi il lusso di riprodurre, pubblicare e distribuire le opere.

Nell’epoca moderna il diritto d’autore nasce con l’invenzione della
stampa. Modificare la modalità normale, o almeno aggiungere una moda-
lità estremamente interessante dal punto di vista tecnologico, di pubblica-
zione delle opere intellettuali non può essere regolato introducendo la vi-
gilanza da parte del Presidente del Consiglio. È necessario modificare la
natura o quanto meno la complessa normativa sulla protezione dei diritti
intellettuali, di chi produce cultura e opere originali.

Lo stesso documento della Commissione governativa ricorda opportu-
namente che, tra l’altro, una normativa soltanto repressiva, che aggravi le
sanzioni credendo che in questo modo si risolvono problemi di natura in-
ternazionale e culturale, non serve a nulla per arrestare il fenomeno della
pirateria e, in coerenza con le maggiori esperienze internazionali, quello
stesso documento del Governo propone un approccio diverso, legato ai co-
siddetti DRM (Digital Right Management) – dunque gestione dei diritti di-
gitali, più che proprietà intellettuale – come forma per remunerare il la-
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voro creativo ma, al tempo stesso, per non impedire la diffusione della co-
noscenza e lo sviluppo culturale travolgente che la rete sta creando.

Osservo, inoltre – e sarebbe opportuno che il Parlamento ne pren-
desse coscienza – che esistono esperienze intellettuali di grandissimo ri-
lievo. Mi limito a ricordare quella introdotta dallo studioso americano
Lawrence Lessig, che con il libro intitolato «Free Culture», dell’anno
scorso e, soprattutto, con l’iniziativa Creative Commons, sostiene una
forma particolarissima di protezione dei diritti d’autore non collegata
alla riscossione automatica di quelli economici.

Parliamo di fenomeni che certo non potevano essere immaginati in
un’epoca in cui l’opera veniva conclusa nel momento stesso in cui l’autore
la consegnava all’editore. Un’opera è un oggetto aperto, che l’autore
stesso può chiedere di diffondere, come può chiedere ad altri di contri-
buirvi; situazione, questa, che è all’origine di quello straordinario feno-
meno culturale dell’enciclopedia multipla, la cosiddetta enciclopedia
Wiki, completamente creata e modificata dagli utenti. Quest’ultima rappre-
senta una forma di creatività comune che solo la rete internazionale, senza
limiti di lingua, frontiere o divisioni culturali, può creare.

Signor Presidente, mi avvio a concludere, anche se il tema merite-
rebbe ben altro approccio ed attenzione. Osservo soltanto che con il prov-
vedimento all’esame dell’Aula ci riduciamo a stabilire che il Ministro dei
beni culturali è affiancato dal Presidente del Consiglio per approvare lo
statuto della SIAE, e a questo dedichiamo un decreto-legge; chissà, forse
si tratta di qualcosa di cui tutti avvertivamo la necessità e l’urgenza.

Onorevoli colleghi, purtroppo c’è da rimanere sconcertati per il
modo in cui si affrontano tematiche di tale vastità ed importanza. Impor-
tanza non tanto per la pirateria multimediale, ma per lo sviluppo della cul-
tura nel mondo e, soprattutto, della cultura italiana, che ovviamente va
protetta, difesa ed aiutata a crescere nel contesto mondiale.

Proprio oggi sul quotidiano «la Repubblica» una delle intelligenze
più lucide del nostro Paese, il professor Guido Rossi, lamenta che l’Italia
continua a rifiutare le regole del capitalismo. Scrive Guido Rossi: «Destra,
sinistra e centro si ostinano a sostenere, attraverso un’alluvione di leggi
cui non corrisponde mai una disciplina uniforme, un sistema di tipo feu-
dale, dove l’appartenenza al feudo vale più della competenza, dove dietro
l’opaca formula dell’italianità si nasconde la totale opacità delle regole,
dettate e fatte rispettare dai vari feudatari in un ordinamento da Ancien

régime». Si tratta – sostiene Rossi – di un rifiuto del nuovo, dell’innova-
zione, che purtroppo assomiglia ad un declino più culturale che econo-
mico.

Forse il mio intervento ha toccato tematiche troppo ampie, che pro-
babilmente il decreto-legge non meritava. Tuttavia, onorevoli colleghi,
credo che gli argomenti del diritto d’autore, della proprietà intellettuale,
della diffusione della conoscenza, dell’innovazione nel nostro Paese e
del modo in cui le leggi possano contribuire a mettere in moto il processo
di crescita del nostro Paese, questi sı̀ meriterebbero tutta la nostra atten-
zione.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agoni. Ne ha facoltà.

AGONI (LP). Signor Presidente, non vi sarebbe stato motivo perché
un componente della Commissione agricoltura intervenisse in un provve-
dimento concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione ter-
ritoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore. Il fatto è che a sorpresa,
signor rappresentante del Governo che mi guarda stupito, l’emendamento
2.0.101 parla di quote latte e prevede l’abrogazione di una norma intro-
dotta con la legge finanziaria.

Chiedo a lei, signor Presidente, chi abbia potuto rendere ammissibile
un emendamento del genere, che parla di quote latte: se l’intenzione fosse
stata quella di introdurlo nel testo, tale emendamento sarebbe stato oggetto
di discussione nella Commissione agricoltura, competente per materia, e
se ne sarebbe parlato diffusamente. Del resto, la Lega Nord, partito che
io rappresento, non si è mai sottratta al confronto e alla discussione su
un provvedimento cosı̀ importante, cosı̀ lungamente discusso: da dieci
anni ormai si parla delle quote latte! Invece, si è voluto introdurre som-
messamente questo emendamento in un provvedimento che, a mio parere,
nulla ha a che vedere con tale argomento.

Intervengo nel corso della discussione generale, anche se per parlare
di un emendamento (ma essendo stato questo approvato dalla Commis-
sione è come fosse parte integrante del testo), nella speranza che il Go-
verno, alla fine della discussione generale o in sede di esame degli emen-
damenti, sia in grado di rispondere alle mie domande. Non è certo mia
intenzione mettere in difficoltà chi oggi qui lo rappresenta, vorrei, però,
che il rappresentante del Governo competente in materia, cioè il Ministro
dell’agricoltura, venisse in questa sede a rispondere ad alcune osservazioni
che mi accingo a fare.

Il comma 2 dell’emendamento recita testualmente: «L’articolo 1,
comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso». Mi
chiedo se qualcuno abbia letto cosa stabilisce il comma in questione; ri-
cordo che esso recita: «I provvedimenti amministrativi relativi alle misure
comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novem-
bre 1981, n. 689».

Dunque, il comma 2 dell’emendamento parla di quote latte e non so
cosa abbia a che fare con il decreto in esame. Certo, anche gli allevatori,
cittadini dello Stato italiano non credo di serie B, ritengo debbano avere la
possibilità di difendersi se pensano di aver subı̀to un torto. Non capisco
però perché non possano rivolgersi ai tribunali ordinari ma, come recita
questo emendamento, debbono adire per forza il TAR del Lazio.

Mi chiedo quante volte avete sentito parlare del problema delle quote
latte non sic et simpliciter, ma riferito alle multe. Ebbene, credo siano pro-
prio i tribunali ordinari ad essere competenti in tema di multe, a meno che
non si voglia sostenere che gli allevatori sono cittadini di serie B o C per
cui non hanno questo diritto e devono per forza farsi giudicare dai TAR,
causando, tra l’altro, un ingolfamento dei tribunali amministrativi.
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Mi chiedo come migliaia e migliaia di provvedimenti, convogliati
tutti insieme sui TAR, probabilmente tutti sul TAR del Lazio (visto che
la controversia è tra allevatori ed AGEA ed avendo quest’ultima sede a
Roma, credo che sia il TAR del Lazio ad essere competente territorial-
mente), possano essere da questi giudici discussi, approfonditi e risolti.
A meno che – e mi stupisco che la 5ª Commissione permanente non abbia
avanzato alcun rilievo – il TAR del Lazio non chieda un aumento straor-
dinario di personale; diversamente, non vedo proprio come possa far
fronte al convergere di migliaia di provvedimenti.

Al di là di questo, il comma 551 della finanziaria ha introdotto sicu-
ramente una grande novità volta a semplificare e ad abbreviare una parte
consistente del contenzioso giudiziario mediante lo snellimento – non la
complicazione – delle procedure. Infatti, come ha evidenziato nella sua re-
lazione il procuratore generale della Corte di cassazione, durante la ceri-
monia di inaugurazione dell’anno giudiziario in corso, il male peggiore
che affligge la giustizia italiana è rappresentato dalla durata delle cause,
in particolare di quelle civili, stimata mediamente in otto anni.

Con il processo di integrazione europeo le imprese ed i cittadini ita-
liani si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con una notevole
mole di norme promulgate dalla Unione Europea. I processi aventi ad og-
getto i provvedimenti assunti dalle pubbliche amministrazioni italiane in
applicazione delle norme comunitarie rappresentano una consistente
mole nel contenzioso che grava sulla giustizia italiana.

Il comma 551 della legge finanziaria 2004 ha stabilito che i provve-
dimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili
con la procedura prevista dalla legge n. 689 del 1981. Tale normativa pre-
vede un tipo di processo estremamente rapido e snello, che spesso si con-
clude direttamente alla prima udienza con la pronunzia immediata della
sentenza da parte del giudice. Questo tipo di procedimento, utilizzato,
per esempio, per le sanzioni amministrative, non ha costi per la pubblica
amministrazione e i ricorrenti, i quali possono stare in giudizio personal-
mente senza l’obbligo di avvalersi di avvocati. Inoltre, a differenza del di-
ritto ordinario che prevede tre gradi di giudizio, il processo previsto dalla
legge n. 689 del 1981 prevede solo due gradi di giudizio: primo grado e
Cassazione.

Il processo previsto dalla legge n. 689 del 1981 ripartisce le compe-
tenze tra i tribunali e il giudice di pace qualora l’ammontare della multa
non superi i 15.000 euro circa. Pertanto, il rito previsto dalla citata legge
n. 689 del 1981 si presenta come particolarmente rispondente alle esigenze
dei cittadini desiderosi di una rapida definizione della loro causa, con la
possibilità di confrontarsi con il giudice che sia prossimo alla loro sede
vicino al territorio.

Vorrei dire qui, signor Presidente, che sulla vicenda delle quote latte
ci sono già state delle sentenze di giudici ordinari passate in giudicato;
sentenze di pagine e pagine scritte da giudici, i quali non hanno sospeso
semplicemente la multa ma hanno studiato la causa, l’hanno portata a ter-
mine, hanno emesso una sentenza con le relative motivazioni, e via di-
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cendo. Tutto questo lavoro verrebbe annullato per i motivi che prima ci-
tavo, perché sicuramente i TAR non avrebbero la possibilità di entrare nel
dettaglio.

La scelta di estendere la procedura semplificata prevista dalla legge
n. 689 del 1981 alle cause aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi
relativi alle misure comunitarie rappresenta, pertanto, una significativa
apertura alle istanze dei cittadini, oltre che un notevole beneficio per la
macchina giudiziaria e per la stessa pubblica amministrazione, e un note-
vole miglioramento ed avvicinamento dei cittadini alle istituzioni europee.

Si parla tanto dell’allontanamento dei cittadini da tali istituzioni, tra
poco si terranno dei referendum sulla Costituzione europea; questa sarebbe
proprio la dimostrazione di un avvicinamento delle procedure europee ai
cittadini, mentre sembra che noi facciamo di tutto per allontanarli.

Gli atti amministrativi applicati alle misure comunitarie, ove fossero
percepiti come lesivi dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle im-
prese italiane, potranno essere portati al vaglio della magistratura avvalen-
dosi del tipo di processo civile più semplice e rapido attualmente previsto
dal nostro ordinamento.

Peraltro, la norma contenuta nel comma 551 della legge finanziaria
2004 appare in linea con il contenuto della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 204 del 2004, con la quale la Corte ha limitato e giudicato nega-
tivamente l’espansione della giustizia amministrativa a danno della giusti-
zia ordinaria, riaffermando la centralità di quest’ultima.

A meno che qualcuno non mi venga a dire che i giudici ordinari non
sono in grado di giudicare su questa tematica, ma credo che, se essa non
fosse di loro competenza, sarebbero loro i primi a segnalarlo e a chiedere
di rivolgersi a qualcun altro. Considerato che hanno emesso delle sen-
tenze, vuol dire che hanno ritenuto di poterlo fare. E oggi si vuole, con
questo provvedimento, eliminare la possibilità per i nostri allevatori di ri-
correre alla magistratura ordinaria.

Per le ragioni sopra esposte, è inevitabile che i settori più retrivi e
conservatori considerino questa semplificazione un affronto al loro potere
burocratico. Uno dei settori interessati dalle norme comunitarie è sicura-
mente l’agricoltura. Per dare un’idea di quali siano le norme dell’Unione
Europea in questo settore, ricordo che lo stanziamento comunitario per l’a-
gricoltura è stato, fino a pochi anni fa, pari ad oltre il 50 per cento degli
aiuti comunitari; oggi è sotto il 50 per cento, ma ancora vicino a quella
percentuale.

Non a caso, dunque, molte resistenze alla nuova norma provengono
da taluni apparati burocratico-sindacali del settore, da sempre interessati
a gestire i propri interessi facendosi forti dell’impotenza del cittadino (e
soprattutto degli agricoltori, retrivi, come sappiamo, rispetto a queste
cose) ad avere una giustizia rapida ed efficace.

Dice il nostro collega Andreotti che «a pensar male si fa peccato, ma
quasi sempre ci si azzecca», io non voglio pensar male di alcuno, però
ritengo che l’intenzione dei presentatori di questo emendamento sia quella
di non discuterne approfonditamente, forse perché non hanno, al loro arco,
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frecce, cioè argomentazioni a sufficienza per sostenere una difesa che ap-
pare veramente paradossale.

Se permette, signor Presidente, vorrei ora affrontare il discorso del
primo comma dell’articolo 2-bis, proposto con l’emendamento 2.0.101, ri-
guardante le quote latte. Tale comma parla di «controversie relative all’ap-
plicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari»; le chiama «controversie» e io non so se esista un altro
termine, perché l’unico modo per non attribuire ai giudici ordinari la com-
petenza ad intervenire in questo settore è dire che quelle che si pagano
non sono multe.

Ma se non sono multe, che cosa sono? Nessuno me lo ha mai spie-
gato. Sono tasse? Se fossero tasse graverebbero su tutti gli allevatori. Ri-
peto: cosa sono, se non sono multe? Qui vengono definite «controversie»,
ma le controversie cosa sono? È un gioco di parole per non dire che si
pagano delle multe. Ma come può non essere una multa quella che l’alle-
vatore deve pagare sul superprelievo, se è pari al 115 per cento del prezzo
del latte? Potrei capire se fosse pari al 100 per cento, ma – ripeto – un
allevatore sulla quota del proprio splafonamento deve pagare il 115 per
cento. Come si fa allora a sostenere che non è una multa? Non si vuole
ammettere che è una multa perché altrimenti i tribunali ordinari avrebbero
facoltà di giudicare in questo ambito. Se non è una multa, però, qualcuno
deve dire che cos’è: è una misura? È una tassa?

C’era una vecchia tassa sulla produzione, con la quale si voleva di-
sincentivare la produzione del latte, ma era una somma che pagavano tutti
gli allevatori, a trecentosessanta gradi: non è mai successo che qualcuno
pagasse e qualcuno no. Questa invece è una multa a tutti gli effetti.

A proposito delle multe sulle quote latte, apro un altro capitolo a pro-
posito del quale sembra che il Governo debba fare chiarezza (naturalmente
non imputo sicuramente a voi questa responsabilità, signori Sottosegretari
presenti, ma verrà qualcuno dell’AGEA o del Ministero delle politiche
agricole a rispondere). Si tratta di multe, signor Presidente, che ancora
oggi hanno come unico supporto le autocertificazioni dei primi acquirenti,
nel senso che in pratica lo splafonamento è certificato solo dai modelli L1,
cioè appunto dalle autocertificazioni dei primi acquirenti.

In questi anni è successo veramente di tutto (vedi Parmalat, vedi i
problemi dell’arroccamento, mi permetta di usare questo termine, signor
Presidente, dei nostri prodotti alimentari). Le leggo solo i risultati di
un’indagine effettuata da Federalimentare-Nomisma, secondo cui «Il vo-
lume di affari del made in Italy alimentare taroccato è stimato pari a
52,6 miliardi di euro, più della metà del fatturato alimentare nazionale».
E ancora: «Sul solo mercato statunitense del made in Italy alimentare, se-
condo una recente indagine di Nomisma, sono falsi quasi una bottiglia di
vino su due e nove formaggi su dieci» – non è dunque un’indagine del
senatore Agoni – «e il mercato delle imitazioni per questi due soli prodotti
vale ben 2,5 miliardi di dollari contro i 900 milioni in valore delle espor-
tazioni nostrane».
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I dati del Ministero della salute, da me elaborati, dimostrano che il
numero delle bovine produttrici di latte in Italia è pari a 1.300.000, e
non a 2.100.000, come risulterebbe dalle autocertificazioni. Siamo alle so-
lite, signor Presidente: da una parte, abbiamo le autocertificazioni degli al-
levatori, dall’altra, i dati del Ministero della salute, rilevati dai veterinari
in qualità di ufficiali sanitari nelle aziende agricole in occasione della pro-
filassi della brucellosi.

Ebbene, nonostante questi dati da me rilevati e sottoposti all’atten-
zione della Commissione, del Ministero, e via dicendo, non si è fatto
nulla. L’unica risposta che è venuta è che i controlli devono farli le Re-
gioni. Ma se non li fanno?

Per argomentare ulteriormente la mia esposizione, signor Presidente,
vorrei sottoporre alla sua attenzione e a quella dell’Assemblea un articolo,
apparso sul «Corriere della sera» di lunedı̀ 7 marzo 2005, relativo ad un
fatto gravissimo di cui mi preoccupa la casualità della scoperta. Ne parlo
con cognizione di causa, perché è successo in due stabilimenti di Lu-
driano, un paese vicino casa mia (io sono della provincia di Brescia) e
di Roverbella (Mantova). I due stabilimenti sono stati entrambi posti sotto
sequestro e la scientifica ha effettuato campionature su 500.000 litri di
latte. (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, la prego di concedermi ancora due minuti per po-
ter concludere, data l’importanza della questione e visto che non mi sem-
bra vi siano altri colleghi che intendano intervenire.

Come dicevo, entrambi gli stabilimenti sono stati posti sotto seque-
stro e la scientifica ha effettuato campionature su 500.000 litri di latte.
Una volta giunti negli stabilimenti del mantovano e del bresciano, latte
scaduto e panna venivano allungati con acqua e gli scarti del latte, grazie
a dosi massicce di permeato (in uso per la produzione di farine animali ma
vietato nei prodotti alimentari), diventavano un simil-latte UHT. Un pro-
dotto che gli stessi arrestati, al telefono, avrebbero definito – e mi scuso
per l’espressione – «roba che non daremmo nemmeno ai maiali». Invece
questo simil-latte è finito per due anni sulle tavole dei consumatori.

Questo è il sistema delle quote latte, e la truffa è stata scoperta per
caso nel corso di un’intercettazione telefonica ordinata dal pubblico mini-
stero Ilda Boccassini di Milano. L’autore di queste frasi, certo Francesco
Chicco Pergola, fra l’altro, è un figlio d’arte, perché suo padre, noto Pa-
squale Pergola, legato a Cosa nostra e amico di Tommaso Buscetta e di
Stefano Bontade, nel lontano 1986 fu accusato di acquistare dalla Germa-
nia latte in polvere ad uso zootecnico (cioè latte che normalmente si usa
per i vitelli) e di riciclarlo con uno scambio di etichette ai commercianti,
naturalmente dopo aver ottenuto il relativo premio CEE.

Si tratta di un’indagine condotta quest’anno, signor Presidente, di una
scoperta fatta casualmente. Questa è la gravità del problema al nostro
esame. Se è stata fatta casualmente, vuol dire che forse si tratta della
punta di un iceberg e probabilmente questo è il latte che viene caricato
sulle nostre quote e che ci fa splafonare. Infatti, la differenza delle bovine
di cui parlavo poc’anzi fa più o meno un 30-40 per cento di produzione di
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latte. Ricordo a tutti che lo splafonato che l’AGEA dice di aver trovato è
del 4-5 per cento. Ci troviamo, quindi, di fronte ad uno splafonato del 4-5
per cento contro una produzione, vera o falsa, del 30-40 per cento che, su
100 milioni di quintali di latte, è pari a 30-40 milioni di quintali.

Concludo, signor Presidente, chiedendo a chi di dovere di ritirare l’e-
mendamento 2.0.101 perché se ne possa discutere – io non ho problemi a
farlo – nelle Commissioni competenti, cosı̀ da approfondire quanto ho
detto e prendere una decisione che non determini penalizzazioni, perché
con questo provvedimento si fanno chiudere 3.000-4.000 aziende agricole.

Mi appello, pertanto, alla Casa delle Libertà, ai responsabili del Go-
verno: noi stiamo lavorando per cercare di aumentare la produzione ven-
dibile di questo Paese e andiamo, su basi non controllate, non certificate, a
creare le condizioni per far chiudere dalle 3.000 alle 4.000 aziende agri-
cole produttrici di latte.

Mi chiedo dunque se non sia il caso di riflettere su questo emenda-
mento e di ritirarlo (tra l’altro, secondo me, non è nemmeno ammissibile)
per discutere nell’ambito di un provvedimento ad hoc di questo problema.
Sicuramente non mancheranno occasioni per poterlo fare in provvedimenti
che trattino questioni di carattere agricolo o sanitario in materia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente in re-
plica agli interventi che sono stati svolti.

Al senatore Caddeo devo dire che rimando ai dati relativi a quanto il
Governo ha fatto per il Sud del nostro Paese, da egli stesso correttamente
riportati. Se poi siano più corrette le valutazioni del vice presidente del
Consiglio Tremonti o dell’onorevole Brunetta, ciò fa parte, indubbia-
mente, dell’opinabilità dei numeri. Quello che è certo è che per il Sud
si è fatto, in ogni caso, più che negli scorsi cinque anni.

Venendo al merito, cioè alle competenze del già nominato Ministro
per lo sviluppo e la coesione, dato che siamo in presenza di un decreto-
legge, è evidente che si tratta di poteri di coordinamento, poiché è ovvio
che, per quanto riguarda i singoli settori, le competenze restano ai Mini-
steri che le avevano in precedenza. Il coordinamento delle politiche, in
un’area cosı̀ particolare, con problemi che non nascono certo in questi
anni, sta già mostrando la sua utilità.

Vorrei ricordare, peraltro, il migliore utilizzo – indubbiamente già
prima dell’istituzione della specifica delega – dei fondi dell’Unione Euro-
pea, che ha recato certamente un beneficio al nostro Meridione, dove si è
registrato un aumento dell’occupazione molto forte. Ciò non vuol certo
dire che non restano problemi, ma proprio per questo occorre un migliore
coordinamento delle politiche del Governo e tale è lo scopo di porlo in
capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero, come stabilisce il decreto,
ad un Ministro delegato dalla Presidenza del Consiglio stessa.
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Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Caddeo sull’IRAP,
anche se sono estranee e al di fuori del provvedimento, siamo certamente
d’accordo sul fatto che si tratta di un’imposta sbagliata. Abbiamo già la-
vorato per ridurla in certi settori; abbiamo protestato in modo molto forte
quando fu istituita e ne è stata annunciata l’eliminazione nei prossimi
anni. Certo, non è facile, ma è un guaio che ci siamo trovati, non certo
causato da noi; stiamo lavorando per risolvere anche questo problema.

Lo stesso ragionamento faccio nei confronti dell’intervento del sena-
tore Modica, il quale ha fatto una dotta esposizione dell’evoluzione del
concetto e dei pericoli manifestatisi nei confronti del diritto d’autore e
della proprietà intellettuale. Dal suo stesso ragionamento si evince, però,
che è necessaria un’evoluzione della lotta alla contraffazione e contro i
reati a danno della proprietà intellettuale; ebbene, proprio a questo scopo,
l’articolo 2 del provvedimento prevede una competenza particolare per la
Presidenza del Consiglio, alla quale, peraltro, fanno già capo altre compe-
tenze nel settore, come ad esempio quelle sull’editoria.

Accanto a questa dotta illustrazione del concetto e dello sviluppo del
diritto d’autore, il senatore Modica, che in questo momento purtroppo non
è presente, ha ritenuto di aggiungere alcuni attacchi brutali, gratuiti, non
fondati e anche non spiegati, che restituiamo al mittente.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Agoni relativa-
mente all’emendamento 2.0.101, approvato in Commissione, credo che
le sue osservazioni andranno valutate con attenzione. Non c’è dubbio
che l’inserimento di tale emendamento nel decreto-legge che stiamo trat-
tando è anomalo; la materia è certamente diversa. Tuttavia, proprio per
l’annosità del problema, sappiamo che, anche se alcuni atti sono urgenti,
accanto ai dati di fatto che il senatore Agoni ci ha sottoposto, occorre va-
lutare a cosa si va incontro se non si prendono provvedimenti urgenti.

Fatta tale valutazione, credo che oggi in Aula bisognerà decidere in
merito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, al di là degli aggettivi dotti o meno di al-
cuni colleghi dell’opposizione, il Governo concorda con le osservazioni
del relatore.

Per quanto attiene alla lunga argomentazione del senatore Agoni,
estremamente preparato sul tema, il Governo si riserva approfondimenti,
ancorché il problema sia stato discusso in Consiglio dei ministri. Comun-
que, me ne faccio carico e oggi pomeriggio sarà data la risposta governa-
tiva.

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

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle prati-
che di mutilazione genitale femminile (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-

gni di legge d’iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri;
Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo) (Relazione orale)

(ore 11,08)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 414-B, già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti
Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 maggio i relatori hanno
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

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

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, siamo alla terza lettura e
quindi molte considerazioni di fondo e di sfondo sono già state svolte e
possiamo darle per acquisite.

La drammaticità e la crudeltà di queste pratiche, la loro diffusione, il
loro imporsi prepotentemente alla nostra sensibilità, anche per il fatto che
le vittime bambine sono tra di noi e sono numerose, la dialettica mai ri-
solta tra il rispetto di culture diverse e il rifiuto di considerare cultura
quella che vı̀ola barbaramente il corpo della donna: tutto questo è acqui-
sito, ma un paio di riflessioni possono ancora essere utili.

La prima è un interrogativo di fondo: questo disegno di legge serve a
noi o serve a loro? Serve a contrastare efficacemente il fenomeno o a di-
mostrare la superiorità della comunità di accoglienza rispetto alla comu-
nità straniera?

Con la prima stesura che venne al nostro esame parecchi mesi fa,
l’interrogativo era molto fondato, perché quella stesura praticamente con-
sisteva nella semplice previsione di un grave intervento sanzionatorio a li-
vello di codice penale e sappiamo che i problemi sociali raramente si ri-
solvono attraverso il solo strumento penale, anche se questo spesso è ne-
cessario insieme ad altri.

Nella prima lettura, appunto, l’intervento normativo consisteva unica-
mente nell’introduzione di una nuova fattispecie penale con sanzione ele-
vatissima e c’era un rischio: il rischio di varare una norma esclusivamente
declamatoria.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 18 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Infatti, in Italia, a quanto consta, al momento esiste una sola sentenza

in materia, pronunciata dal tribunale di Milano a suo tempo, che ha supe-

rato i vari gradi di impugnazione e che utilizzò, evidentemente, una norma

del codice penale già esistente, ossia quella che punisce le lesioni. Fu ir-

rogata la sanzione di due anni di reclusione e, fatto importante, la notitia

criminis veniva non dalla comunità straniera, ma da una moglie italiana

che aveva sposato un cittadino extracomunitario e aveva scoperto che il

padre aveva portato la bambina in territorio straniero e le aveva fatto pra-

ticare queste orribili mutilazioni.

Questo significa, appunto, che il nostro ordinamento già disponeva, e

tuttora dispone, di strumenti all’occorrenza utili per contrastare il feno-

meno, ma essi non sono utilizzati, e non lo sono proprio per l’estrema dif-

ficoltà dell’emersione delle notizie di reato. Quindi, l’intervento in chiave

strettamente penale e ulteriormente aggravatoria avrebbe provocato, da

solo, una probabile ulteriore clandestinizzazione di queste pratiche e addi-

rittura anche un loro allontanamento da circuiti ospedalieri che, in qualche

modo, garantissero almeno un minimo di igiene e una lesività minore.

Ecco perché dicevo che l’intervento penale di per sé non è suffi-

ciente. Disciplinare questo fenomeno come reato, e come reato molto

grave, ha una sua utilità presso la comunità di accoglienza, ma ne ha assai

poca presso la comunità straniera dove questa pratica, purtroppo, continua

a non essere percepita come un male e addirittura produce la emargina-

zione di chi la rifiuta, di chi si sottrae e di chi viene sottratto.

Dunque, era ed è necessaria un’opera di sensibilizzazione delle co-

munità che ancora praticano queste mutilazioni, per cui non si interviene

autoritariamente o almeno si interviene con mano leggera sui loro costumi

e sulle loro tradizioni. Ed è quello che, in effetti, la Camera ha fatto, nel

passaggio del provvedimento all’altro ramo del Parlamento.

Talora siamo critici con i colleghi della Camera; in questo caso dob-

biamo invece dire che l’intervento di completamento e di affiancamento

alla misura penale di tutta un’altra serie di misure di carattere, in lato

senso, sociale ha sicuramente migliorato il testo e reso più efficace l’inter-

vento. Infatti, in questo modo, il potenziale simbolico del diritto penale

può essere adeguatamente sfruttato, affermando che il diritto all’integrità

e il rifiuto della violenza sono propulsori verso una modifica, a lungo ter-

mine, anche dei costumi.

È interessante notare che in molti Paesi europei non esiste una legi-

slazione speciale, anzi direi che, a mia conoscenza, solo in due Stati esiste

un’incriminazione specifica di questo tipo di condotte, e sono la Gran Bre-

tagna e la Svezia, dove, a quanto ho letto, però il fatto non è perseguito.

Quindi, la situazione anomala è la seguente: dove esiste una figura

autonoma di reato non la si persegue, dove non esiste, come nel nostro

Paese, non la si punisce, di fatto facendo confluire le sanzioni in uno

dei tanti benefici di natura penitenziaria che evitano la carcerizzazione ef-

fettiva dell’autore.
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In conclusione su questo aspetto, il testo, quale oggi si è implemen-
tato di tutta una serie di misure collaterali, è decisamente preferibile al
precedente e come tale merita il nostro consenso.

Svolgo ora una seconda considerazione a chiarimento che riguarda,
anche in questo caso, l’approvazione di un intervento che la Commissione
ha fatto. Se mi ci soffermo brevemente, non è tanto per convalidare il no-
stro puntiglio nel ripristinare il testo che il Senato aveva licenziato e che
la Camera ha modificato, ma proprio per rendere chiaro all’altro ramo del
Parlamento che il nostro non è un puntiglio nel ripristinare il precedente
testo, ma un’esigenza concreta di varare un testo concretamente efficace
nelle aule dei tribunali. Intendo far riferimento al consenso della vittima.

La Camera, innovando sul testo del Senato in prima lettura, ha sinte-
ticamente scritto che è punito colui che cagiona una mutilazione di quel
tipo, «anche con il consenso della vittima». Noi siamo stati, credo unita-
riamente, concordi nel ritenere che questa aggiunta fosse un errore perché
la norma che ci accingiamo a varare si inserisce nel codice penale, attra-
verso l’articolo 583-bis, e quindi, ancor più di altre norme stravaganti,
deve essere coerente con l’intera sistematica del codice penale medesimo
che, all’articolo 50, afferma che «Non è punibile chi lede o pone in peri-
colo un diritto, con il consenso della persona che può validamente di-
sporne».

Dunque, l’avverbio «validamente» introduce un doppio ordine di con-
siderazioni e valutazioni. Occorre affermare che colui che presta il con-
senso è il titolare del bene, ma anche che quel bene è disponibile affinché
il consenso sia prestato validamente. Ciò sposta l’interrogativo a quando il
bene è disponibile.

A questa domanda risponde l’articolo 5 del codice civile, secondo cui
sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino
una menomazione permanente ovvero quando siano contrari alla legge, al-
l’ordine pubblico o al buon costume. Non vi è dubbio che in questo caso
le mutilazioni integrano ampiamente e pacificamente sia l’uno che l’altro
dei requisiti che il codice civile considera. Quindi, questo consenso non è
validamente prestato. Il bene è indisponibile, sia sotto il profilo della me-
nomazione, sia sotto quello del buon costume.

Si risponde sostenendo che, anche ammesso fosse vero quanto ho ap-
pena detto, ribadirlo non guasta. È un’espressione semplificatrice del tipo
«quod abundat non vitiat». Io invece ritengo che, in questo caso, guasti e
produca delle probabili disfunzioni nel momento dell’applicazione della
norma perché in questo modo si afferma espressamente che il bene è di-
sponibile – mi riferisco all’integrità fisica del corpo della donna – e ciò
non è, tant’è vero che, quando si affacciò un analogo problema a proposito
della tratta delle persone, da noi risolto con la legge 11 agosto 2003, n.
228, anche lı̀ in un primo momento si introdusse nella normativa la con-
siderazione secondo cui il reato sussisteva nonostante il consenso della
vittima, vale a dire la persona fatta oggetto della tratta, ma a seguito di
accurata riflessione questo emendamento fu ritirato e il testo fu varato
al netto di ogni riferimento al consenso.
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In questo caso la situazione è ancora più evidente e ancora più diffi-
cile e delicata perché, ove ritenessimo che il consenso viene in considera-
zione davanti al giudice, allora l’indagine si sposterebbe inevitabilmente
sull’espressione di questo consenso. Chi lo esprime, se si tratta, come
quasi sempre avviene, di una persona minore? Evidentemente non la bam-
bina minore che, come tale, non è legittimata a formare un valido con-
senso; dunque, è il genitore che, nella maggior parte dei casi, è l’autore
della lesione, dell’illecito.

Arriveremmo, pertanto, al paradosso che colui che commette il reato
è titolare del bene in merito al quale può prestare il consenso alla commis-
sione del reato medesimo. Cosa evidentemente inaccettabile, ma ulterior-
mente foriera di complicazioni e di probabili disfunzioni della normativa
qualora l’indagine si sposti sulla materia extrapenale che sarebbe oggetto
di questo consenso. Ciò in quanto il genitore, titolare per legge del con-
senso che la minore non può prestare, potrebbe ben sostenere che secondo
la propria cultura e tradizione la condotta in questione è legittima ed il
bene disponibile. Si tratterebbe, quindi, di un errore sulla legge extrape-
nale che, ai sensi dell’articolo 47 del codice penale, potrebbe portare ad
una dichiarazione di non punibilità.

Ecco perché, con apparente puntiglio, ma in realtà con unità di intenti
nel cercare di varare una norma che possa essere efficace, ritengo impor-
tante sottolineare, a chiarimento, l’intervento ripristinatorio del testo del
Senato che mi auguro possa non incontrare resistenza nell’altro ramo
del Parlamento.

Prescindendo, dunque, da tali considerazioni, il testo al nostro esame
è complessivamente plausibile ed accettabile e pertanto esprimiamo il no-
stro consenso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha
facoltà.

BIANCONI (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, l’argomento di oggi riguarda una crudele violazione dei diritti del-
l’uomo. Parliamo, infatti, di una pratica che fa inorridire: l’infibulazione,
la mutilazione genitale femminile. Una barbarie che ha rappresentato nei
secoli la porta di ingresso nella vita e nella società, il bene assoluto della
bambina, non vedendo né il dramma né il pericolo che essa comporta.

Questo fenomeno, pur da sempre esistente, si è posto all’attenzione
dell’opinione pubblica, in particolare dei Paesi occidentali, in tempi rela-
tivamente recenti. Infatti, la presenza di consistenti comunità di immigrati,
in particolare provenienti dall’Africa dove la tradizione di questa mutila-
zione è più radicata, l’ha resa nota in tutta la sua drammaticità.

Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, circa
135 milioni di donne hanno finora subito mutilazioni genitali, pur di di-
versa gravità, a cui si aggiungono almeno 2 milioni di donne ogni
anno. È noto che tali pratiche si svolgono spesso in condizioni igieniche
precarie e con strumenti di fortuna, mettendo a serio rischio anche la vita.
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Per noi queste mutilazioni sono riprovevoli, barbare ed offensive ol-
tre che dell’integrità fisica anche dell’identità morale della persona e per
questo perseguibili in termini di legge. Purtroppo in altri Paesi tali mo-
struosità costituiscono veri e propri doveri sociali cui giovani donne e
bambine non possono sottrarsi se non rischiando l’emarginazione dalla co-
munità di appartenenza, anche se – e questo fa ben sperare – giungono a
noi esperienze di ragazze pronte a lasciare le proprie case per proteggersi
dal pericolo di essere mutilate, evidenziando che tale pratica non appar-
tiene più, o appartiene molto meno, alla cultura delle nuove generazioni.

Sarebbe per questo molto importante valutare l’opportunità di orga-
nizzare, mediante opportuni programmi concordati con organismi interna-
zionali e soggetti locali competenti, siti protetti di accoglienza nei Paesi di
origine per persone temporaneamente sfollate che decidono di sottrarsi a
questa crudeltà.

È un dramma, quello delle mutilazioni genitali, con il quale anche
l’Italia deve fare i conti. L’aumentata presenza di cittadini extracomunitari
nel nostro Paese fa registrare l’aumento di questa pratica feroce. Di qui la
necessità di combatterla con fermezza e decisione, intervenendo anche pe-
nalmente in modo pesante perché ciò non accada.

È per questi motivi che il provvedimento al nostro esame riveste
grande importanza in quanto detta le misure necessarie per prevenire, con-
trastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, descri-
vendole quale violazione dei diritti fondamentali dell’integrità della per-
sona e della salute delle donne e delle bambine.

La ratio è quella di evitare che tali pratiche abbiano luogo (concetto
di prevenzione); impedire a quelle in atto di essere portate a compimento
(concetto di contrasto); punire gli autori di quelle già attuate (concetto di
repressione). Per questo, tutto ciò che può aiutare a prevenire, sostenere le
vittime, monitorando con molta attenzione il fenomeno per contrastare
maggiormente tali pratiche, ci trova pienamente favorevoli. Siamo dunque
molto favorevoli alla predisposizione di campagne informative, coinvol-
gendo oltre alle strutture sanitarie le associazioni di volontariato e non

profit; i professionisti che operano con le comunità degli immigrati, ma
soprattutto con tutte le comunità di immigrati e, in particolare, con le
mamme.

Credo, infatti, che l’informazione e la conoscenza possano essere le
carte vincenti per lo sviluppo di una nuova concezione dei diritti umani.
Conoscenza ed informazioni sono in grado di favorire una cultura capace
di aprire una nuova stagione dei diritti, volta a reprimere questa violenza e
questa crudeltà su donne e bambine.

La presente legge guarda in faccia la realtà – una realtà offensiva,
praticata anche nel nostro Paese – e permette di reagire, affinché non si
vı̀olino mai più i diritti umani delle donne e delle bambine. (Applausi

dei senatori Boldi e Boscetto).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.
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BOLDI (LP). Signor Presidente, intervengo sull’argomento intanto
per l’importanza che riveste per tutto il mondo femminile e poi perché an-
ch’io avevo presentato un disegno di legge in materia ad inizio legislatura,
abbinato ad altro in Commissione giustizia, da cui è uscito un testo di
legge, d’iniziativa del senatore Consolo, che non aveva per nulla tenuto
conto delle proposte contenute nel mio, ma che, con soddisfazione, ritrovo
riproposte nel testo pervenutoci dalla Camera e contenute nel testo licen-
ziato dalle Commissioni riunite.

Considero l’argomento importante per tutto il mondo femminile, non
solo quello italiano, perché le mutilazioni genitali femminili colpiscono un
numero incredibile di bambine e di donne. Si calcolano tra i 100 ed i 132
milioni le ragazze e le donne nel mondo ad aver subı̀to questo tipo di mu-
tilazioni; ogni anno, altri due milioni circa di ragazze vengono sottoposte
a queste pratiche, spesso assimilate – è bene dirlo – nell’immaginario po-
polare a credenze religiose e soltanto all’Islam. Cosı̀ non è: sono pratiche
da attribuire a tradizioni tribali insite in alcune popolazioni presenti in
aree geografiche ricomprese nei territori dell’Egitto, del Mali, del Sudan,
dell’Etiopia, cioè le regioni africane dove maggiormente sono praticate.

Perché anche l’Italia deve muoversi? Perché nell’ambito dei Paesi oc-
cidentali, è l’Italia il Paese nel quale queste pratiche sono maggiormente
diffuse. Questo deve, secondo me, preoccuparci; d’altronde, credo sia stata
questa la spinta forte alla base della presentazione dei disegni di legge sul-
l’argomento, per giungere ora all’auspicata – mi auguro – condivisione di
un testo di legge che vedrà presto la luce.

Ritengo questa una pratica davvero odiosa, perché sancisce, in modo
inequivocabile, la volontà di annullare, non solo dal punto di vista fisico,
con grave danno della salute, ma anche psicologico, la dignità delle donne
e delle bambine.

Si tratta di un’altra questione che vede penalizzato maggiormente l’u-
niverso femminile nel mondo rispetto a quello maschile, una delle tante
che fanno dire, ad esempio, che quanto si parla di diritti dei bambini
non si deve mai dimenticare di mettere, a fianco dei diritti dei bambini,
i diritti delle bambine, perché sono cose diverse, come vedremo anche
oggi parlando di questo tema.

Credo, allora, che debba partire proprio da chi ha superato nei secoli
questo concetto di disparità, soprattutto di disparità della dignità, tra uomo
e donna, tra genere maschile e genere femminile, lo stimolo a far sı̀ che
non solo, come era previsto inizialmente nell’impianto del disegno di
legge, sia riconosciuto il nuovo reato di mutilazioni genitali femminili,
ma anche che, al di là del puro riconoscimento del reato, si arrivi a pen-
sare che è assolutamente necessario adoperarsi per convincere quelle ma-
dri che cosı̀ non fanno il bene delle loro bambine.

Certo, questo è molto difficile, perché quelle donne vengono da so-
cietà in cui, se le bambine non sono sottoposte a quel tipo di pratica,
sono emarginate e difficilmente troveranno marito o avranno un posto
nella microsocietà in cui vivono.
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Ritengo, pertanto, fondamentali tutte le misure introdotte dal disegno
di legge, che mirano non soltanto al contrasto e alla repressione, ma anche
alla prevenzione di tali mutilazioni, attraverso progetti di formazione e in-
formazione per le donne provenienti da aree del mondo in cui tali pratiche
sono ritenute assolutamente normali. Se non faremo questo, l’efficacia di
qualunque mezzo di contrasto non sarà mai reale, né riuscirà mai ad inci-
dere come deve.

È pertanto opportuna la previsione di un’informativa non appena que-
ste donne arrivano nel nostro Paese relativamente al fatto che da noi tali
pratiche sono vietate, ma anche sul perché sono vietate, sulla possibilità di
scambi culturali con loro mediatori culturali formati a tal fine, con medici
formati allo scopo di aiutarle a liberarsi di retaggi culturali che nella no-
stra società sono assolutamente intollerabili.

È condivisibile, inoltre, che, oltre ai medici, siano coinvolti anche gli
insegnanti. Infatti, se è vero che queste bambine frequenteranno le nostre
scuole e i loro genitori entreranno con queste in contatto, è bene che an-
che dalle scuole arrivi questo input.

È, poi, moderna l’idea di un numero verde, cui credo si debba ricor-
rere non tanto sotto forma di delazione di un’infrazione alla legge, quanto
perché spesso queste persone, queste madri che magari avrebbero voglia
di ribellarsi a tale destino hanno difficoltà a trovare chi le aiuti, chi in
qualche modo le spalleggi all’interno della loro comunità. È bene, per-
tanto, che sappiano a quali centri possono rivolgersi.

Ugualmente, è bene che sappiano cosa fare le donne che, purtroppo,
arrivano qui da noi già infibulate (conosciamo i rischi terribili, in caso di
gravidanza, ma anche, nell’età adulta, di infezioni e quant’altro che cor-
rono le donne infibulate), a quali centri rivolgersi per cercare di porre ri-
paro al danno subı̀to.

Poco fa il senatore Fassone faceva un’affermazione molto probabil-
mente giusta dal punto di vista di un uomo di legge, cioè che sarà molto
difficile far rispettare la disposizione secondo cui viene punito anche chi
commette il fatto al di fuori del territorio nazionale. Era, però, impensabile
che non vi fosse nel testo di legge questa norma, perché, anche se sarà
difficile farla rispettare, marca comunque la indubbia volontà di specifi-
care che l’Italia non tollererà, e non tollera, violazioni in questo ambito.

È buona anche l’idea dei centri antiviolenza che ha citato prima la
senatrice Bianconi, perché queste donne possano trovare aiuto se vogliono
ribellarsi a tali pratiche.

Il Gruppo Lega Nord esprimerà un sı̀ assolutamente convinto a que-
sto disegno di legge, che ritengo un provvedimenti di civiltà e di speranza.
Purtroppo, con l’immigrazione che registriamo e che comunque sta cre-
scendo (naturalmente spero sempre si tratti di immigrazione perfettamente
controllata), ci troveremo nuovamente e spesso di fronte a quelle che per
loro sono tradizioni, ma per noi sono violazioni intollerabili dei diritti
umani.

Temo, pertanto, che dovremo sempre di più esercitare azioni di que-
sto tipo, nella speranza, anzi nella certezza, che tutto ciò serva a miglio-
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rare la condizione delle donne e delle bambine in tutto il mondo. (Ap-

plausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

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

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, l’approvazione di
leggi antimutilazione è uno degli aspetti più controversi dal punto di vista
dei movimenti che si battono nel mondo per l’eliminazione delle mutila-
zioni genitali femminili e da parte dei Paesi che perseguono tale reato.

E, non a caso, le strategie adottate dai Paesi europei in materia sono
molto diverse. Solo Gran Bretagna e Svezia (come ricordava questa mat-
tina il senatore Fassone), ma mi pare anche la Norvegia, contemplano un
reato specifico di mutilazione dei genitali femminili. Negli altri Paesi eu-
ropei esse invece possono integrare fattispecie di reato diverse, come le-
sioni gravi e gravissime, il tentato omicidio e l’omicidio, quando alle mu-
tilazioni consegue la morte.

Sul piano della legislazione si confrontano dunque due posizioni:
quella che non ritiene di dover fare ricorso a una figura autonoma di reato
e fa ricadere le mutilazioni genitali dentro altre fattispecie di reato e
quella che sottolinea la necessità della previsione di una figura autonoma
di reato.

A nostro parere, prima di legiferare in questa materia, sarebbe stato
di gran lunga più opportuno interrogarsi sull’opportunità dell’impiego
del diritto penale in questa specifica materia. Una volta infatti classificato
il problema come reato, la risposta penale diventa quella più logicamente
adeguata.

Si è scelto di perseguire penalmente il reato, quello che dobbiamo
evitare è di criminalizzarlo, di ridurlo a reato comune, sulla base di una
concezione tutta occidentale del diritto, evitando di creare un «reato et-
nico» che avrebbe l’unico scopo di colpire i modelli culturali e le persone
che provengono dai Paesi dove le mutilazioni (e ciò è sicuramente aber-
rante) sono un vero e proprio dovere sociale, il cui mancato adempimento,
come veniva ricordato, condanna la minore all’esclusione sociale.

A riprova della peculiarità della questione che stiamo affrontando, è
interessante vedere come negli altri Paesi (che riconoscano o meno questa
fattispecie di reato) l’applicazione delle norme sia una questione tutt’altro
che scontata.

Francia e Gran Bretagna, ad esempio, pur dichiarando illegali le mu-
tilazioni, nel codice penale la prima e con legge specifica la seconda,
hanno adottato strategie molto differenziate nell’applicazione di tali
norme.

Recenti studi sull’argomento ci dicono che l’approccio inglese denota
una certa sensibilità culturale scegliendo di collaborare con le comunità
degli immigrati, rifiutando cioè di perseguire i contravventori.
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La Francia, al contrario, ha adottato un approccio più forte, facendo
ricorso più spesso alla legge per punire medici o genitori che hanno pro-
vocato le lesioni.

Bisogna sottolineare che molto spesso i genitori vengono condannati
con la condizionale o a svolgere lavori socialmente utili per la comunità,
ciò a dimostrare che i giudici sanno decidere in presenza di un certo con-
testo generale: perseguire il reato ma non punire sembrerebbe essere la
scelta seguita dalla Francia.

Alcuni Paesi africani dove la mutilazione è molto diffusa la vietano
esplicitamente, ma ciò non impedisce che essa sia ancora ampiamente pra-
ticata, a dimostrazione del fatto che il diritto consuetudinario è ben più
cogente e vincolante della norma ufficiale.

È dunque evidente che siamo di fronte ad un conflitto normativo di
non facile soluzione. Noi non siamo convinti dell’efficacia dell’azione pe-
nale in questa materia e siamo ancor più convinti che le misure repressive
non possano da sole contrastare il fenomeno. Ed è anche per questo che le
deputate di Rifondazione comunista e degli altri Gruppi del centro-sinistra
alla Camera hanno fortemente richiesto che il testo non fosse esaminato
solo dalla Commissione di giustizia, secondo l’impianto esclusivamente
penalistico del testo approvato in prima lettura al Senato, e ottenuto che
la materia fosse discussa congiuntamente alla Commissione affari sociali
e che fossero inserite misure mirate soprattutto alla prevenzione, al soste-
gno e all’integrazione culturale delle donne e delle comunità migranti
coinvolte nel problema.

Siamo dunque contrari ad introdurre questa fattispecie di reato per-
ché, a nostro avviso, sono sufficienti gli articoli dei nostri codici penale
e civile, nonché l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto
alla salute, per perseguire coloro che praticano l’infibulazione sul territorio
italiano. Ciò nonostante, non abbiamo rinunciato al tentativo di proporre
delle modifiche al testo che, cosı̀ come è ancora formulato, non ci trova
totalmente concordi.

Non voglio dilungarmi nel merito del numero verde finalizzato alla
delazione contenuto nell’articolo 5. In uno Stato di diritto, chiunque venga
a conoscenza di un reato può presentare regolare denuncia; favorire la de-
lazione a norma di legge non ci pare molto edificante, anzi, è proprio sba-
gliato.

Ci sono però almeno altre due questioni per noi irrinunciabili: l’au-
mento della pena da 6 a 12 anni prevista dall’articolo 6 per chi cagiona
le mutilazioni e il riconoscimento dello status di rifugiate per le donne
che intendano sottrarsi o sottrarre le figlie al rischio di mutilazione.

Noi riteniamo che si debba diversificare la pena tra chi esegue mate-
rialmente le mutilazioni in Italia e chi esercita la patria potestà. Come Ri-
fondazione Comunista abbiamo chiesto, già alla Camera, pene molto ele-
vate nel primo caso, mentre chiediamo la pena massima di 3 anni per chi
esercita la patria potestà, per presupporre la sospensione condizionale
della pena e per poter usufruire degli arresti domiciliari.
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Noi dobbiamo ottenere che le sanzioni non causino ulteriori soffe-
renze e lo scenario di bambine infibulate con genitori in carcere non è
certo auspicabile. D’altra parte, i genitori che effettuano le mutilazioni
sulle figlie agiscono pensando di fare loro del bene: le ragazze non muti-
late sono escluse dalle comunità di appartenenza, non sono considerate
donne, non trovano marito. Ripeto: è aberrante, ma è il dato obiettivo
con cui confrontarci.

Per quanto, infatti, noi possiamo trovare queste pratiche appunto
inaccettabili, ciò non di meno esse costituiscono un tratto distintivo di
queste culture e non sarà certo la definizione di una norma che crea
una figura autonoma di reato che potrà eliminare tale pratica. Il rischio
è che questa divenga solo una legge manifesto, priva cioè di efficacia
se non ci sarà una reale disponibilità delle donne e delle comunità interes-
sate a mettere in discussione e abolire queste pratiche.

Allora il percorso è quello della prevenzione, dell’informazione, del
confronto e dell’ascolto, con la chiara consapevolezza che l’Occidente,
d’altra parte, non ha nulla da insegnare in materia di violenza sui corpi
delle donne e degli uomini.

Il senatore Dalla Chiesa ha proposto un emendamento che va nella
direzione da noi auspicata e mi pare che stia crescendo da più parti una
consapevolezza maggiore al riguardo.

Quanto alla richiesta relativa al diritto allo status di rifugiate, vo-
gliamo ricordare che le donne dei Paesi in cui vengono praticate per tra-
dizione le mutilazioni genitali femminili hanno rivolto un appello ai Go-
verni e ai Parlamenti di tutti i Paesi. Tale richiesta è pervenuta anche dalle
rappresentanti delle comunità di donne straniere in Italia, che sono state
ascoltate nelle audizioni alla Camera.

Esse chiedono di considerare la possibilità di concedere permessi di
soggiorno e protezione alle vittime di queste pratiche e di riconoscere il
diritto di asilo a donne, adolescenti e bambine che rischiano di subire la
mutilazione genitale.

La Convenzione dell’ONU del 1951 definisce rifugiato una persona
che abbia fondati timori di essere perseguitata a causa di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione po-
litica. Si tratta di motivazioni tutte sacrosante per cui una persona possa
avere fondati timori di essere perseguitata. Tuttavia, tra queste non ve-
diamo comparire il sesso o il genere.

Credo che, invece, sarebbe una presa d’atto necessaria, soprattutto
dopo la Conferenza mondiale delle donne di Pechino (di cui quest’anno
ricorre il decennale), oltre che un avanzamento della civiltà internazionale,
considerare tra le cause di ottenimento dello status di rifugiato anche il
sesso o il genere. Sappiamo tutti che il semplice fatto di appartenere al
sesso e al genere femminile può essere causa di discriminazione e di per-
secuzioni, più o meno gravi a seconda dei Paesi.

La Commissione bilancio della Camera ha ritenuto di dover soppri-
mere l’articolo 5 del testo della Camera, che proponeva appunto il ricono-
scimento dello status di rifugiata politica. Un parere negativo solo appa-
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rentemente tecnico: nell’esprimere il parere contrario, la Commissione bi-
lancio non ha fornito un’indicazione, di tipo tecnico, dei costi che l’appli-
cazione dell’articolo 5 avrebbe determinato, perché non poteva farlo.

Infatti, sulla base della formulazione letterale dell’articolo in que-
stione, non si conosce la consistenza numerica della platea delle interes-
sate: tale numero potrebbe anche essere estremamente ridotto, considerato
che esiste un solo Paese al mondo che espressamente consente le mutila-
zioni genitali femminili (anche se, come ha testé ricordato la collega
Boldi, negli oltre diciotto Paesi in cui queste vengono tradizionalmente
praticate, nonostante siano vietate, sono 130 milioni le donne che le hanno
subite).

Allora, la platea va da 130 milioni di donne a zero, a seconda di
come la intendiamo; quindi, la quantificazione del costo è assolutamente
opinabile e non risolvibile in sede tecnica, ma solo in sede politica.

La non approvazione di questo emendamento costituisce per noi un
atto politico molto grave e disvela il reale significato di questo testo-ma-
nifesto: alla sacrosanta condanna di tale pratica non seguono atti concreti
per aiutare materialmente queste donne e ciò è evidente anche dagli scarsi
stanziamenti previsti per il finanziamento degli obiettivi di informazione e
prevenzione contenuti nel testo.

Preannuncio, pertanto, anche grazie a qualche miglioramento che si
profila, almeno dal punto di vista della condanna penale (se, ovviamente,
sarà confermato), di ridurre la portata di critica forte che avevamo avan-
zato in precedenza, affermando comunque la contrarietà sugli aspetti che
abbiamo richiamato con un voto di astensione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, ho il piacere di ringraziare i
senatori intervenuti per quanto hanno affermato, per la loro competenza e
per gli ulteriori stimoli che hanno dato a noi che abbiamo lavorato in
Commissione, ed in particolare a me e al senatore Dalla Chiesa, che siamo
i relatori del provvedimento.

Rispondendo innanzitutto al senatore Malabarba, vorrei dirgli quanto
segue. Sappiamo tutti che la risposta penale non è esaustiva rispetto a tali
problemi. Sappiamo anche – lo ricordava il senatore Fassone – quale sia
stato l’iter del testo: mentre nella prima lettura al Senato si è data una so-
luzione meramente penalistica, attraverso la previsione di un’ulteriore ag-
gravante al reato di lesioni, nella seconda lettura alla Camera si è creato
un apparato che tutti riteniamo, se non completamente soddisfacente, co-
munque teso a creare una cornice forte e buona per procedere alla preven-
zione, all’educazione, ad una campagna informativa diffusa; tutte cose che
sappiamo essere necessarie per garantire una prevenzione la più possibile
massiccia di queste pratiche, laddove vengano poste in essere da immigrati
che portano qui queste loro tradizioni e consuetudini, che si radicano per
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le ragioni emerse dalla discussione generale, ma che certamente non sono
tollerabili in un Paese come il nostro.

Ci vuole eleganza e sapienza nel trattare questi temi anche in termini
di campagne informative e di educazione preventiva. Tuttavia, l’aver pen-
sato a un reato specifico certamente serve anche alla prevenzione, perché
l’aver pensato alla possibilità di non far niente, e cioè a giovarsi della pra-
tica delle lesioni, è anche passato per la mente di qualcuno.

Il primo passaggio penalistico riguardo a questa materia è stato pro-
prio dire che, esistendo già il reato di lesioni e le aggravanti per tale reato,
essendo le lesioni suddivise in gravi e gravissime, per le quali sono pre-
viste pene anche molto elevate, non c’era bisogno neppure dell’aggravante
specifica. Poi si è passati a stabilire, nella prima stesura del testo, un’ag-
gravante specifica; infine, si è ritenuto di creare un reato ad hoc, l’articolo
583-bis del codice penale, chiamandolo «Pratiche di mutilazione degli or-
gani genitali femminili», per rendere più evidente a chiunque, anche ai ge-
nitori che intendano eventualmente continuare a seguire queste orride tra-
dizioni dei loro Paesi, che in Italia esiste una norma che specificamente
colpisce questo tipo di pratiche.

Quindi, senza entrare in sottili disquisizioni giuridiche, poiché la di-
scussione se l’ignoranza della legge sia una scusante ci porterebbe via un
po’ troppo tempo, nessuno potrà mai dire: ho fatto questo perché fa parte
delle mie tradizioni e perché non sapevo che nel codice penale italiano,
nelle leggi italiane, sono vietate queste pratiche. Nessuno potrà dire:
non sono in grado di interpretare il reato di lesioni in quanto tale, poiché
non ritenevo che queste pratiche, che hanno questa funzione particolare
nel mio Paese, potessero essere considerate lesioni nel vostro Paese.

Adesso, invece, chi vorrà informarsi sulle leggi in vigore o ascoltare
quello che sarà diffuso nelle campagne informative, saprà che questi com-
portamenti, cosı̀ negativi, non si possono tenere quanto meno sul nostro
territorio, quanto meno su persone residenti nel nostro Paese, perché ri-
chiamiamo anche la punibilità di questi comportamenti commessi all’e-
stero da determinati soggetti.

Quindi, credo di poter rispondere a diverse obiezioni facendo pre-
sente che motivo per cui si è posta in essere una norma penale è proprio
questo: pur sapendo che la norma penale non risolve, cosı̀ ideata, tuttavia,
è forse la miglior norma possibile, anche in termini – e lo ribadisco – di
prevenzione.

Sull’articolo 5, relativo all’istituzione di numero verde in materia di
delazione, anch’io ho delle riserve. C’è però il tentativo di acclarare alcuni
dei casi che vengono tenuti coperti dalle comunità. Talvolta la propala-
zione attraverso un numero verde, pur essendo qualcosa che non piace,
può diventare utile.

La senatrice Boldi, oltre a svolgere una serie di considerazioni sui
Paesi maggiormente interessati da queste pratiche, e cioè l’Egitto, il
Mali, il Sudan e l’Etiopia, specificando che ciò non riguarda l’Islam inteso
in senso generale (e questa è stata una giusta osservazione, perché si fa
molta confusione sui Paesi e sulle culture che realizzano queste pratiche),
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ha detto, con una frase felice, che quando si parla di leggi in favore dei
bambini sarebbe sempre bene far riferimento esplicitamente anche alle
bambine.

E questo aspetto è stato colto nel disegno di legge in esame, anche se
forse nessuno ancora lo ha percepito bene. La norma del Senato, infatti,
prevedeva un’aggravante all’articolo 583 del codice penale, per «una le-
sione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze
terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima». In
quel testo quindi si parlava di organi genitali, indifferentemente maschili o
femminili.

Alla Camera si è deciso – e noi abbiamo seguito questa linea, perché
ci è parsa giusta – di sanzionare le pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili e le lesioni di tali organi al fine di menomare le fun-
zioni sessuali, perché la fenomenologia è legata alle fattispecie che la Ca-
mera ha puntualmente previsto (clitoridectomia, escissione e infibulazione,
nonché qualsiasi altra pratica «che cagioni una mutilazione degli organi
genitali», dizione che il Senato ha corretto in «con effetti dello stesso
tipo»).

Per quanto riguarda i maschi, non ci sono fenomeni simili e bisogna
prestare attenzione affinché pratiche come la circoncisione, che non meno-
mano le funzioni sessuali, in un’interpretazione affrettata, possano essere
confuse, come poteva suggerire la prima formulazione della norma, con
fenomeni come quello delle mutilazioni genitali femminili. Se c’è una le-
sione o mutilazione all’organo del bambino (di colui che non è femmina),
interviene la norma sulle lesioni nell’accezione normale.

Tuttavia, non è casuale e mi sembra estremamente importante che si
siano incentrate la legge e la sanzione sulla mutilazione degli organi ge-
nitali femminili. Mi pare che si sia fatto centro, almeno per quanto ri-
guarda questo aspetto, perché si è voluto sottolineare il dato di queste pra-
tiche, che menomano le funzioni sessuali delle donne e soprattutto la loro
dignità, come ha detto la senatrice Boldi, fin dall’infanzia, nell’ottica di
tenerle sotto dominio, cosa assolutamente inconcepibile per noi.

Il pensiero che queste ragazze non trovino marito se non si sono sot-
toposte a certe pratiche ci fa capire in quale conto vengano tenute dai loro
uomini. Non possiamo permettere tutto questo. Certamente, il nostro Paese
deve rispettare al massimo usi, costumi e tradizioni derivanti dalle altre
religioni, però, quando si verifica uno scontro tra tradizioni, che perce-
piamo cosı̀ negativamente, deve prevalere il nostro diritto, che è rappre-
sentativo del nostro modo di pensare ed è teso a far recepire agli immi-
grati che vivono con noi le logiche di fondo che lo ispirano.

La senatrice Bianconi ha sottolineato, con passione e con un’interes-
sante serie di dati statistici, l’importanza di tutte le norme riguardanti l’at-
tività di promozione e di coordinamento, le campagne informative, il per-
sonale sanitario, i programmi di cooperazione internazionale.

Sappiamo che sarà necessario mettere in campo il volontariato e fare
un’opera di formazione sui volontari rispetto a questo problema. In parti-
colare, è necessario che su questo problema, tanto diffuso e di cui tanto si
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dibatte nel mondo e di cui poco si discute in Italia, si apra una forte cam-
pagna di stampa, in senso lato, e di interventi. Sarebbe inutile varare una
legge se poi non si svolgesse un’attività pratica di sostegno ad essa nel
tentativo di sviluppare a monte quanto è possibile per realizzare la preven-
zione ed evitare che accadano questi fatti.

Concludo ricordando l’intervento del senatore Fassone e la sua preci-
sazione in merito all’aver eliminato l’inciso «anche con il consenso della
vittima». La nostra preoccupazione è stata – e lo è ancora – che la Ca-
mera, alla quale questo provvedimento sarà inviato per un ulteriore esame,
non consideri questa modifica come un momento di perfezionismo giuri-
dico che rasenta la pignoleria. La più facile delle obiezioni potrebbe essere
quella di dire: sappiamo che sul piano dogmatico non si può dare un con-
senso su diritti indisponibili, tuttavia, anche se si aggiunge tale inciso,
quello che abbonda non vizia.

Il senatore Fassone ha spiegato, da par suo (ed è una considerazione
che si è fatta nelle due Commissioni riunite), che si rischia, parlando di
consenso, non solo di dover passare attraverso l’articolo 5 delle preleggi
del codice civile ed il concetto di non disponibilità, ma di dover far muo-
vere l’interprete su questa valutazione del consenso che talvolta, essendo o
potendo essere un consenso non della minore ma di colui che esercita la
patria potestà, potrebbe addirittura porsi, in termini di errore sulla legge
extrapenale, sotto il profilo della valutazione che si evince dall’articolo
47 del codice penale con riferimento all’errore sul fatto.

Si andrebbe a creare, quindi, una situazione in cui, pur ritenendo di
semplificare, con quel «quod abundat non vitiat» si andrebbero invece a
creare per l’interprete forti complicazioni che potrebbero portare anche
a sentenze aberranti. Di qui la necessità, ravvisata dalla Commissione,
di eliminare quell’inciso.

Credo che sarà ancora possibile fare qualche ulteriore intervento ac-
cogliendo alcuni emendamenti, un paio dei quali presentati dai relatori.
Spero comunque che questa sera il disegno di legge in esame sia appro-
vato dal Senato in modo che la Camera possa riesaminare queste piccole
modifiche ed approvare dunque in tempi brevi una civilissima legge dello
Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo ovviamente concorda con gli
argomenti del relatore anche se devo in primo luogo comunicare che il
ministro Prestigiacomo, impossibilitata a presenziare in Aula questa mat-
tina, in considerazione dell’importanza del disegno di legge in esame, mi
ha consegnato una nota sull’argomento di sua competenza che cercherò di
riassumere.

Il testo del disegno di legge oggi all’esame dell’Assemblea costitui-
sce la risposta, forte ed efficace, delle Istituzioni alla gravissima viola-
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zione dei diritti delle donne e delle loro libertà fondamentali posta in es-
sere con la brutale pratica delle mutilazioni genitali femminili.

È una risposta che non solo eleva il livello di civiltà giuridica del no-
stro Paese, ma che dimostra, al contempo, concretamente, una presa di co-
scienza nuova e diversa, un approccio al problema inteso non più come
fenomeno grave ma lontano, bensı̀ come una problematica nazionale che
richiede interventi puntuali ed incisivi anche nel nostro Paese, come chia-
ramente argomentato dai senatori Boscetto e Fassone in risposta ai legit-
timi dubbi del senatore Malabarba.

Per questi motivi, il Governo esprime apprezzamento per il lavoro fi-
nora svolto dai due rami del Parlamento, che ora potrà essere arricchito
dal qualificato contributo del dibattito in Assemblea.

Come è noto, il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, pur
sempre esistente, si è posto all’attenzione dell’opinione pubblica in tempi
relativamente recenti con il consistente ingresso – nel nostro come in altri
Paesi occidentali – di comunità di emigranti provenienti da quelle aree
geografiche del mondo dove la barbara «tradizione» della mutilazione
delle bambine e delle donne in età prematrimoniale appare più radicata.

La gravità del fenomeno non dipende solo dalla brutalità delle prati-
che e delle modalità con cui le stesse sono attuate, ma deriva anche dalle
forti motivazioni culturali cui tali pratiche vengono ricondotte. Se per l’e-
tica occidentale le mutilazioni genitali femminili sono gravemente offen-
sive non solo dell’integrità fisica, ma anche dell’identità morale della per-
sona, spesso, nei Paesi interessati, costituiscono veri e propri doveri sociali
cui donne e bambine non possono sottrarsi se non rischiando l’emargina-
zione dalla comunità di appartenenza, cosı̀ come chiaramente evidenziato
dalle senatrici Bianconi e Boldi.

Secondo stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, circa 135
milioni di donne hanno finora subito mutilazioni genitali, pur di diversa
gravità; a queste se ne aggiungono almeno due milioni ogni anno, quasi
6.000 al giorno.

Questi dati sconcertanti hanno imposto alla comunità internazionale
di intervenire.

Al Programma di azione adottato a Pechino nel 1995, in occasione
della quarta Conferenza mondiale sulle donne, sono seguite due raccoman-
dazioni – la n. 1371 del 1998 e la n. 1450 del 2000 – con le quali il Con-
siglio d’Europa ha chiesto ai Governi di tutti Paesi membri di adottare una
linea dura contro le mutilazioni, vietandole nei loro ordinamenti come pra-
tiche di tortura e prevedendo sanzioni gravi per i responsabili.

Più di recente, precisamente il 20 settembre 2001, il Parlamento eu-
ropeo ha adottato una risoluzione con la quale ha chiesto che l’Unione Eu-
ropea e gli Stati membri collaborassero per armonizzare e rendere più ade-
guata la legislazione vigente e per porre in essere una strategia di preven-
zione accompagnata da programmi educativi e da campagne di sensibiliz-
zazione.

Il nostro Paese ha risposto convintamente alle sollecitazioni interna-
zionali e non solo perché vanta un triste primato nell’Unione Europea –

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 32 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



considerato che si stima che in Italia siano circa 40.000 le donne che
hanno subı̀to l’infibulazione – ma perché è, questa, una problematica
che indigna profondamente le coscienze.

Come è noto, il provvedimento in esame nasce al Senato su iniziativa
del senatore Consolo. Il testo configurava le pratiche di mutilazioni geni-
tali femminili come autonoma fattispecie criminosa, sia pure come aggra-
vante del reato di lesioni personali.

Il merito di questa prima formulazione del testo è stato quello di evi-
denziare il disvalore della condotta, identificandola come un preciso com-
portamento antigiuridico.

Alla Camera – ove è stato proseguito un accurato esame della proble-
matica – si è voluta intensificare la finalità di contrasto dell’iniziativa le-
gislativa, perseguendo un duplice obiettivo: non solo quello di repressione
del fenomeno, ma anche di prevenzione dello stesso.

In questa ottica è stato introdotto un reato specifico di mutilazioni ge-
nitali femminili; si è voluto perseguire penalmente il fatto anche se com-
messo all’estero, semplificando la procedura prevista negli articoli 9 e 10
del codice penale. È stata altresı̀ prevista una pena accessoria grave –
quale l’interdizione per dieci anni dall’esercizio dell’attività – per l’eser-
cente la professione sanitaria che commette tali delitti e una sanzione am-
ministrativa accessoria per chi riceve denaro o altra utilità per le pratiche
commesse.

Il provvedimento, inoltre, adeguandosi agli indirizzi contenuti nella
citata risoluzione del Parlamento europeo del 2001, ha dato particolare ri-
levanza alle campagne di prevenzione e di informazione, attribuendo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri una funzione di coordinamento delle
attività svolte dalle amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali, fina-
lizzata a molteplici obiettivi: informare gli immigrati sui diritti fondamen-
tali della persona e sul diritto vigente in Italia in merito a tali pratiche;
promuovere l’integrazione socio-culturale nei confronti delle comunità
provenienti da Paesi interessati dal fenomeno; formare il personale sanita-
rio per un’azione mirata di prevenzione e di riabilitazione delle vittime;
infine, istituire un numero verde con la duplice finalità di ricevere segna-
lazioni su pratiche di mutilazione effettuate nel nostro Paese e di fornire
informazioni agli immigrati sulle strutture di assistenza.

Il testo del provvedimento, elaborato alla Camera, è stato il frutto di
un esame attento e completo, il cui pregio è stato quello di dare rilevanza
agli aspetti socio-culturali e agli interventi da prevedere in questo campo
anche all’estero attraverso programmi finalizzati di cooperazione interna-
zionale.

II Senato ha, infine, sensibilmente affinato e migliorato il provvedi-
mento, che ha raggiunto una stesura più organica e completa.

Sono state sollevate, nell’ultima fase dell’iter parlamentare, proble-
matiche delicate alle quali è stata data una soluzione tecnica adeguata.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla definizione delle pratiche di mutila-
zione genitali femminili, che ricomprende, nell’ultima stesura, tutte le fat-
tispecie criminose che si intende perseguire e, precisamente, quelle tipiz-
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zate secondo lo schema indicato dall’Organizzazione mondiale della sa-
nità, le pratiche non note ma che producono gli stessi effetti di quelle
già individuate ed, infine, quelle meno gravi, che, comunque, causano le-
sioni agli organi genitali femminili.

Si è scelto, inoltre, di rafforzare il trattamento sanzionatorio per chi
commette il reato a scopo di lucro, eliminando la sanzione amministrativa
prevista nel testo elaborato dalla Camera e prevedendo, piuttosto, un au-
mento della pena di un terzo.

Oggi l’Assemblea del Senato ha la responsabilità ed il merito di far
compiere un altro decisivo passo avanti a questo provvedimento, che in-
tende connotare l’Italia come un Paese che annette il massimo livello di
tutela all’integrità fisica delle donne e condanna una pratica inaccettabile
che vede nelle bambine vittime innocenti ed inconsapevoli di usi arcaici
che non possono trovare giustificazione alcuna.

Per fortuna, anche grazie al lavoro di tante ONG italiane, nelle aree
del mondo in cui sono ancora diffuse le mutilazioni genitali, sta crescendo
una consapevolezza nuova delle donne, che cominciano ad opporsi a que-
sti riti e trovano la forza di sottrarsi a tali usanze tribali.

A noi, al legislatore italiano, spetta l’onere di indicare il netto rifiuto
nel nostro ordinamento per ogni offesa al corpo e all’anima della donna e
sostenere, con la forza dei nostri valori e delle nostre leggi, la battaglia
internazionale per il superamento di questa barbarie.

PRESIDENTE. Prendo nota dell’auspicio espresso dal relatore, sena-
tore Boscetto, che il Senato possa questo pomeriggio riprendere e comple-
tare l’esame del provvedimento. Debbo, però, notare che esso non è all’or-
dine del giorno; tuttavia, è in corso la Conferenza dei Capigruppo, che
considererà anche tale questione.

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

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

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

La seduta è tolta (ore 12,14).

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

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto, in data 17 maggio 2005, ha comuni-
cato che il senatore Labellarte entra a far parte della Commissione Politi-
che dell’Unione Europea.

A decorrere dal 18 maggio 2005 cessa di appartenere alla predetta
Commissione il senatore Sanzarello, dimissionario.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato, ai sensi del-
l’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, una risoluzione sulla pro-
posta di decisione quadro del Consiglio relativa all’applicazione del prin-
cipio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (Doc. XVIII,
n. 5).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, detto docu-
mento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Pre-
sidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con
particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», elezione del

Presidente

Il Presidente del Senato in data 20 maggio 2005 ha nominato Presi-
dente della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul la-
voro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» di cui al
Documento XXII, n. 28, approvato dal Senato il 23 marzo 2005, il sena-
tore Tofani.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Molinari Giuseppe

Disciplina dell’agriturismo (3438)

(presentato in data 23/05/2005)

C.817 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.1085, C.1198, C.2596, C.2635);
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Gubert Renzo
Modifiche della legge n. 379 del 14 dicembre 2000 (3434)
(presentato in data 20/05/2005)

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-III)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e
protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 (3435)
(presentato in data 20/05/2005)

Sen. Balboni Alberto, Specchia Giuseppe, Zappacosta Lucio, Mulas Giu-
seppe, Battaglia Antonio, Tofani Oreste, Morselli Stefano
Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436)
(presentato in data 19/05/2005)

Sen. Fabris Mauro, Filippelli Nicodemo Francesco, Righetti Franco,
D’Ambrosio Alfredo
Modificazioni all’articolo 4, comma 2, lettera d della Legge 22 Febbraio
2000, n. 28 recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di in-
formazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comuni-
cazione politica» (3437)
(presentato in data 21/05/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

11ª Commissione permanente Lavoro

Dep. Bornacin Giorgio
Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doga-
nali (3424)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze
C.1578 approvato da 11ª Lavoro (assorbe C.3221, C.3734, C.3737);

(assegnato in data 24/05/2005)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec-
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chiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita, in data 19 maggio 2005, alla 13ª
Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il
28 giugno 2005. Le Commissioni permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno
formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo
utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 mag-
gio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concer-
nente il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale al dottor
Flavio Corso, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento per le pari opportunità.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con lettere in data 12
e 19 maggio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del de-
creto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 2002, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore
zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi», le relazioni sullo stato di
attuazione della citata legge, per i periodi 1º luglio – 30 settembre 2004
(Doc. CXCI, n. 6) e 1º ottobre – 31 dicembre 2004 (Doc. CXCI, n. 7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24
maggio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
7 dicembre 1999, n. 472, la relazione sugli incarichi di studi di fattibilità
e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali e sui pro-
getti interessati, relativamente agli anni 2003 e 2004 (Doc. CLXVI, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 19 mag-
gio 2005, ha inviato la relazione – relativa ai mesi di febbraio e marzo
2005 – sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del Bilancio dello
Stato per l’anno 2005 (Atto n. 662).
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Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Governo, ritiro di richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20
maggio 2005, ha comunicato il ritiro della richiesta di parere parlamentare
in ordine allo schema di decreto legislativo recante il testo unico in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro (n. 479).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza 2 maggio 2005, n. 185, depositata in cancelleria il
successivo 4 maggio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il
ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati
nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, con riferi-
mento alle ordinanze 5 giugno 2000 e 1º ottobre 2001, e alla sentenza
22 novembre 2003, n. 11069, emesse nell’ambito del procedimento penale
R.G.879/00 a carico del deputato Cesare Previti.

L’ordinanza della Corte costituzionale, ai sensi dell’articolo 37,
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata notificata anche
al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale
dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trat-
tare.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è
stata deferita, in data 23 maggio 2005, alla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Con ordinanza 2 maggio 2005, n. 186, depositata in cancelleria il
successivo 4 maggio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il
ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati
nei confronti del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, con riferi-
mento alle ordinanze 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e del 21 novembre
2001, e alla sentenza 29 aprile – 5 agosto 2003, n. 4688/03, emesse nel-
l’ambito dei procedimenti penali riuniti R.G. Trib. n. 1600/00 e n. 7928/
01, a carico del deputato Cesare Previti.

L’ordinanza della Corte costituzionale, ai sensi dell’articolo 37,
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata notificata anche
al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale
dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trat-
tare.
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Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è
stata deferita, in data 23 maggio 2005, alla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 18 maggio 2005, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, la deliberazione n. 12/2005/G concernente la gestione della «ricerca
applicata» nel periodo 1999/2003 (Atto n. 663).

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commis-
sione permanente.

La Corte dei conti, con lettera in data 19 maggio 2005, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il
conto finanziario della Corte stessa relativo all’anno 2004 (Atto n. 664).

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

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 30 marzo
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2004 (Doc.
CXXVIII, n. 5/9).

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

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Righetti ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00722 p.a., del senatore Fabris.

Mozioni

DONATI, NESSA, GUBERT, ACCIARINI, BUCCIERO, TUR-
RONI, PETERLINI, MONTINO, DALLA CHIESA, PESSINA, TOMAS-
SINI, THALER AUSSERHOFER, AGONI, DATO, BORDON, FRANCO
Paolo, BOLDI, FABRIS, ZANDA, ZANCAN, BOCO, DE PETRIS, CA-
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RELLA, RIPAMONTI, CORTIANA, SPECCHIA, PERUZZOTTI, VAL-
LONE, MANZELLA. – Il Senato,

premesso che:

nella stagione che va dalla metà di marzo al 15 maggio, ogni anno,
sul pack della costa est del Canada vengono regolarmente massacrati a
colpi di randello, e spesso scuoiati ancora vivi, esemplari di foca artica
(Phoca groenlandica e Cystophora cristata, rispettivamente foca della
Groenlandia e foca dal cappuccio) che, nel 95% dei casi, hanno un’età
compresa tra i 12 giorni e i 12 mesi;

sebbene la caccia abbia inizio ufficialmente il 15 novembre, il pe-
riodo in cui avvengono il maggior numero di macabri abbattimenti va dal
15 marzo al 15 maggio, per la presenza dei cuccioli, ambiti trofei; infatti
il Governo canadese ha vietato la caccia solo per gli esemplari di foca
groenlandica inferiori a circa 12 giorni di vita;

il Governo canadese ha autorizzato il massacro di questi animali in
un piano ufficiale di gestione, che dal 2003 al 2005 prevede l’abbatti-
mento di poco meno di un milione di esemplari (di 975.000). Solo nel
2004 sono stati uccisi 350.000 cuccioli di foca;

il Governo canadese, secondo il «Report from the Canadian Insti-
tute for Business and Enviroment», ha fornito enormi sussidi all’industria
di questo tipo di caccia; infatti tra il 1995 e il 2001 ha donato in sussidi
circa 20 milioni di dollari all’industria della caccia alla foca («The Eco-
nomics of the Canadian Sealing Industry», Canadian Institute for Business
and the Environment, Montreal, Canada, June 2001);

il reddito dei cacciatori per questa attività è tuttavia molto basso,
circa 1.500 dollari per ogni battuta di caccia annuale per ogni cacciatore;

il «Canada’s Department of Fisheries and Oceans» riferisce che,
nonostante nel 2001 fossero state emesse circa 12.000 licenze di caccia,
in realtà solamente 4.000 cacciatori hanno partecipato alla caccia. Infatti
le licenze di caccia costano solo 5 dollari all’anno e sono soggette ad
un rinnovo annuale obbligatorio, indipendentemente dalla partecipazione
alla caccia;

i cuccioli appena nati stanno per essere trucidati anche quest’anno;
la stagione è appena iniziata e si stima che verranno uccisi 350.000 ani-
mali a partire dal 29 marzo;

si prediligono i cuccioli sia per la loro candida e soffice pelliccia
sia perché si tratta di animali inermi e indifesi che, incapaci di reagire,
vengono barbaramente percossi con bastoni, muniti di arpione all’estre-
mità; gli animali cosı̀ feriti sono poi sommariamente smembrati e molto
spesso scuoiati ancora vivi, cosı̀ come dimostrato da un rapporto stilato
da un gruppo di veterinari indipendenti nel 2001; tuttavia anche la pellic-
cia a macchia grigia, che è tipica di animali di circa 1 o 3 mesi di vita, è
molto richiesta nel mercato della moda;

l’importazione di pelli di foca dal manto bianco (animali con meno
di 2 settimane di vita) è proibita nell’Unione europea fin dal 1983. Altri
prodotti in commercio, anche in Italia, sono l’olio e il grasso di foca;
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il massacro continua anche perché le foche sono erroneamente con-
siderate dal Governo canadese come le principali responsabili del declino
degli stock di merluzzo, mentre, come confermano numerose ricerche
scientifiche, la diminuzione della popolazione di merluzzo è dovuta allo
sfruttamento eccessivo e sconsiderato delle risorse ittiche, avvenuto negli
ultimi 50 anni a seguito di politiche di eccessivo sfruttamento delle risorse
naturali messe in pratica dal Governo canadese;

in pratica il Governo canadese, attribuendo alle foche la riduzione
del patrimonio ittico, ne giustifica il massacro fornendo finanche cospicui
finanziamenti al settore e senza assumere efficienti misure per una corretta
gestione della pesca;

la competizione generata tra foche e pescatori non favorisce l’indi-
viduazione del vero problema né la sua soluzione; inoltre viene cosı̀ ali-
mentato il mercato delle pellicce che trova nei nostri paesi un mercato fio-
rente; il mercato di queste pellicce è infatti estremamente limitato in Ca-
nada, se non inesistente;

il «Canada’s Department of Fisheries and Oceans» promuove ed è
responsabile di questo tipo di caccia, della sua «gestione», dei controlli e
delle verifiche che teoricamente andrebbero effettuati sul campo, ma,
come è evidente dai numerosi filmati realizzati dalle più importanti asso-
ciazioni animaliste e ambientaliste del mondo come IFAW (International
Fund for Animal Welfare), the US Humane Society e da associazioni ita-
liane come la LAV, la caccia continua ad avvenire con metodi brutali e
cruenti; ne consegue che il «Marine Mammal Regulations» e il «Criminal
Code of Canada» vengono disattesi regolarmente;

l’«Animal Protection Institute» canadese riferisce che l’uccisione
delle foche avviene, come testimoniano i video e come ha verificato il
team di veterinari indipendenti nel report del 2001, in modo crudele e bar-
baro, ed inoltre questa pratica è da considerarsi insostenibile, anche perché
mette a serio rischio tutta la popolazione delle foche artiche, sia della foca
della Groenlandia che della foca dal cappuccio;

con due distinte risoluzioni in Commissione, approvate all’unani-
mità il 22 aprile 2004 (8-00080) e il 15 dicembre 2004 (8-00106), la Com-
missione affari esteri della Camera ha impegnato il Governo a:

vegliare affinché venga data piena applicazione alla legislazione
nazionale, internazionale e comunitaria che fa divieto di importazione e
commercializzazione di prodotti derivati da cuccioli di foche (8-00106);

adoperarsi al fine di favorire una riconsiderazione della legisla-
zione nazionale relativa al settore conciario, con particolare riguardo al-
l’introduzione in Italia di pelli di cuccioli di foca la cui uccisione è vietata
dal Governo canadese e dalle vigenti disposizioni comunitarie (8-00080);

promuovere in tutte le sedi internazionali e comunitarie iniziative
normative dirette a vietare, come in USA e Belgio, l’utilizzo di foche o
parti di foca per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, oggetti, detenzione o com-
mercializzazione, introduzione nel territorio nazionale (8-00080);
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il 15 marzo 2005 in più di 50 città del mondo si è manifestato di
fronte alle Ambasciate canadesi per porre fino allo sterminio di 350.000
cuccioli di foca,

impegna il Governo:

ad esprimere precise e dettagliate informazioni sull’attuazione de-
gli impegni presi in Parlamento con le risoluzioni unanimemente presen-
tate e approvate;

a sollecitare fermamente, in via ufficiale, il Governo canadese ad
impedire la pratica barbara e cruenta del massacro di centinaia di migliaia
di piccole foche, pratica che si svolge non solo nel territorio canadese;

a prevedere l’adozione immediata di provvedimenti, sia in ambito
nazionale che in ambito comunitario, per la messa al bando di qualunque
tipo di prodotto che derivi dalla uccisione delle foche – pelli, pellicce, olii
e grassi – come è già stato fatto negli Stati Uniti nel 1972 e dal Belgio nel
2004;

a sostenere tutte le iniziative promosse in sedi internazionali dalle
organizzazioni non governative e dalle associazioni contro la pratica di uc-
cisione delle foche.

(1-00343)

Interpellanze

COSSIGA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere:

se sia a conoscenza del Governo che il Presidente della Confindu-
stria, marchese Luca Cordero di Montezemolo ed altro, non essendo riu-
scito ad imporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico
la nomina a nuovo Rettore della Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali (LUISS), nella persona di elemento estraneo al corpo acca-
demico dell’Università, prof. Massimo Egidi, Rettore uscente della Uni-
versità di Trento, si appresterebbe a costituire nella LUISS una nuova fa-
coltà nella quale chiamare il prof. Egidi per nominarlo successivamente
Rettore, aggirando l’opposizione dell’attuale corpo accademico;

se, in relazione all’interpretazione data più volte dal legislatore or-
dinario dei principi e delle norme costituzionali che sanciscono l’autono-
mia universitaria e anche l’autonomia di insegnamento dei docenti univer-
sitari, non sia da considerarsi in contrasto con lo spirito e la lettera della
Costituzione delle leggi vigenti lo statuto della fondazione proprietaria
della Università LUISS nel punto nel quale attribuisce poteri totali in or-
dine alla sua vita al Presidente della Confindustria, limitando di fatto e di
diritto l’autonomia della Università come corpo, come istituzione e la li-
bertà e l’autonomia dei suoi docenti;

quale sia il giudizio del Governo su questa grave intromissione
nella sfera della cultura e dell’insegnamento da parte di un esponente di
interessi finanziari e industriali, tra l’altro non limpidi.

(2-00727)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 42 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Interrogazioni

ZANDA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle comuni-

cazioni. – (Già 4-08570)

(3-02124)

BASSANINI, PASSIGLI. – Al Ministro per l’innovazione e le tecno-

logie. – Premesso che:

con un bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13
maggio 2005, n. 110, il CNIPA ha avviato una procedura di gara per la
fornitura di servizi di connettività dati per la pubblica amministrazione;

tale bando prevede contratti per l’importo di 1.200 milioni di euro
(in 5 anni);

nell’ambito di tale procedura di gara non è stata fornita a tutti gli
operatori interessati la disponibilità immediata del capitolato tecnico per la
fornitura dei servizi richiesti, generando una evidente «asimmetria infor-
mativa» a vantaggio delle società che già forniscono, di fatto in regime
di monopolio, servizi analoghi sulla rete unitaria della pubblica ammini-
strazione;

nell’ambito di tale procedura di gara si pongono vincoli tali di fat-
turato, industriali e finanziari ai potenziali partecipanti, tali da impedire
alle piccole e medie imprese del settore la partecipazione al bando di
gara, costituendo cosı̀, di fatto, un cartello di imprese, all’interno del quale
non potrà manifestarsi alcuna forma di concorrenza e negando, di conse-
guenza, uno degli stessi principi istitutivi dell’SPC, in particolare sullo
sviluppo del mercato e della concorrenza;

con questa gara il CNIPA crea di fatto in modo artificioso un mer-
cato separato delle ICT per la pubblica amministrazione, in un settore
come quello delle reti dati già liberalizzato e regolamentato dall’Autorità
delle comunicazioni;

le iniziative del Governo per la diffusione della banda larga se-
guono logiche di sviluppo del mercato dei servizi ICT diverse da quanto
il CNIPA ha previsto per l’SPC, in quanto esse tendono ad agevolare la
nascita di fornitori di servizi ed accesso ad Internet anche in zone con
un ridotto bacino di utenza, abbattendo i costi fissi relativi alla creazione
delle infrastrutture (capex);

sulla base dell’art. 13 del decreto legislativo n. 39 del 12.2.1993, il
CNIPA avrebbe dovuto realizzare un apposito studio di fattibilità per va-
lutare le possibili alternative architetturali, tecnologiche, funzionali, orga-
nizzative e contrattuali per dimostrare i costi ed i benefici economici attesi
dalla realizzazione dell’SPC, anche rispetto al reale volume di traffico dati
generato tra le amministrazioni pubbliche nella condivisione di basi dati
ed informazioni nei processi di automazione dei procedimenti amministra-
tivi, prima di passare alla pubblicazione del bando di gara;

la gara viene bandita dal CNIPA prima dell’insediamento della
Commissione di coordinamento (nella quale sono presenti anche i rappre-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



sentanti delle regioni e degli enti locali) prevista all’art. 8 del decreto le-
gislativo n. 42 del 28.2.2005;

la gara viene bandita dal CNIPA in assenza delle regole tecniche e
dei regolamenti previsti agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 42 del
28.2.2005;

la gara prevede la creazione di un consorzio tra fornitori per la ge-
stione di nuove infrastrutture di interconnessione delle reti che in realtà
esistono da decenni su Internet – i Neutral Access Point, NAP, come il
MIX di Milano, il TIX di Firenze, il TOPIX di Torino ecc. – e prevede
che i costi di queste strutture replicate saranno a carico delle pubbliche
amministrazioni e quindi a carico del bilancio dello Stato;

la disponibilità di strumenti come la posta elettronica certificata
consentirebbe di eliminare i problemi di sicurezza nei procedimenti auto-
matizzati, rendendo quindi possibile l’utilizzo della rete Internet anche per
la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche (e non solo tra pubblica
amministrazione e cittadini) e consentendo cosı̀ di liberare ingenti risorse
per la realizzazione di servizi reali per cittadini ed imprese e per le altre
amministrazioni, e non più ridondanti infrastrutture che replicano quanto è
già disponibile sul mercato,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia valutato attentamente, prima di predisporre un
progetto cosı̀ oneroso, la fattibilità di un disegno progettuale interamente
basato sull’utilizzo della rete Internet italiana, in totale consonanza con
le istanze di concorrenza tra i fornitori e apertura del mercato della pub-
blica amministrazione, soprattutto nei confronti delle piccole e medie im-
prese;

quali siano i risultati dello studio di fattibilità relativo al progetto
SPC, studio alla base della formulazione dell’attuale bando di gara;

quale sia l’analisi che ha portato alla stima di 1,2 miliardi di euro
di controvalore dell’investimento e dell’esercizio dell’SPC;

quali siano i criteri con cui tali finanziamenti saranno ripartiti tra le
amministrazioni;

quale sia l’importo dei finanziamenti assegnati per competenza sui
bilanci del CNIPA e delle altre amministrazioni e la precisa indicazione
della consistenza dei finanziamenti già effettivamente impegnabili dal
CNIPA e dalle altre amministrazioni sugli esercizi 2005 e 2006;

se il Governo non ritenga opportuno sospendere il bando di gara
almeno fino all’approvazione delle regole tecniche e dei regolamenti pre-
visti dall’art. 17 del decreto legislativo 42/05 per evitare che tali regole
intervengano quando già si conoscono le imprese che parteciperanno al
bando.

(3-02125)

DE ZULUETA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

si è appreso che in Sardegna a militari volontari ammalatisi per
possibile contaminazione da uranio impoverito e ai familiari di militari vo-
lontari deceduti non è stata concessa la speciale elargizione prevista in
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caso di decesso o di infortunio a norma delle leggi 308/81 e 280/91 ri-
guardanti gli indennizzi a militari di leva e di carriera;

la distinzione tra militari di leva e di carriera è fuorviante, in
quanto in passato è stato riconosciuto lo stesso indennizzo per lo stesso
tipo di infortunio accaduto nelle medesime circostanze, tanto più che,
con l’abrogazione dell’obbligo per legge del servizio di leva, la differen-
ziazione dello status giuridico tra militari viene a scomparire;

il parere reso in data 12 gennaio 2000 dalla Commissione Affari
Costituzionali della Camera dei deputati, in relazione agli atti Camera
nn. 3321 e 3790, «Norme in favore dei militari infortunati o caduti du-
rante il servizio», ha auspicato l’estensione della speciale elargizione al
personale volontario;

a seguito di questa interpretazione, al buon senso e allo spirito
della legge sono stati giustamente elargiti i medesimi indennizzi alle fami-
glie dei militari volontari caduti a Nassiryia,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali i militari volontari in que-
stione (casi Melis, Porru, Diana, Pilloni, ecc.) devono ancora ricevere l’in-
dennizzo previsto dalla legge e quando, al più presto, si intenda procedere
alla liquidazione di tali indennizzi;

se il Ministro in indirizzo intenda garantire ai militari volontari e
di leva colpiti da possibile contaminazione da uranio impoverito il ricono-
scimento del danno biologico, che sino ad ora ha avuto una troppo limitata
applicazione.

(3-02126)

TREU, GIARETTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica. – Pre-
messo che:

uno degli obiettivi programmatici reiteratamente propagandati dal
Governo Berlusconi riguarda la riduzione della spesa per il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche gravante sul bilancio dello Stato, attra-
verso la riduzione del numero dei dipendenti pubblici e la soppressione
degli enti pubblici divenuti inutili e non più compatibili con le esigenze
di una amministrazione moderna ed efficiente;

il Governo ha ritenuto, fin dall’inizio della legislatura, di dare se-
guito all’impegno per la soppressione o trasformazione degli enti pubblici
giudicati non più funzionali all’azione amministrativa, attraverso la disci-
plina di cui all’art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finan-
ziaria per 2002), che prevedeva l’individuazione, con regolamenti gover-
nativi, di enti pubblici, amministrazioni, agenzie e altri organismi pubblici
di cui disporre la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di
diritto privato, la loro fusione o la soppressione e messa in liquidazione;
secondo la previsione originaria del Governo, tale disposizione avrebbe
dovuto comportare la soppressione o l’accorpamento di circa 100 strutture,
con un risparmio di spesa stimato in circa 600 milioni di euro tra il 2003 e
il 2006;
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da allora, tale disposizione è stata più volte modificata con l’effetto

di ritardarne, di anno in anno, l’attuazione; il risultato è che, a distanza di

tre anni e mezzo dall’inizio del processo di riforma, l’annunciato piano

per la drastica riduzione degli enti inutili è ancora lungi dall’essere realiz-

zato, cosı̀ come gli attesi risparmi di spesa pubblica;

da ultimo, un’implicita ammissione del sostanziale fallimento delle

politiche di soppressione e trasformazione degli enti inutili è venuta dallo

stesso Ministro della funzione pubblica, On. Baccini, nel corso del Consi-

glio dei ministri del 18 marzo 2005;

infatti, secondo quanto si apprende dal relativo comunicato del Go-

verno, il Ministro per la funzione pubblica ha riferito al Consiglio «sul

tema della trasformazione e soppressione di enti pubblici non indispensa-

bili, le cui procedure non hanno tuttora trovato definizione. Su proposta

del ministro Baccini il Consiglio ha quindi convenuto sulla opportunità

di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Presi-

denza del Consiglio (Segretariato generale e Dipartimento per la funzione

pubblica) e del Ministero dell’economia e delle finanze, che, anche avva-

lendosi delle istruttorie già concluse, pervenga quanto prima alla defini-

zione di una proposta concreta. In coerenza con questo indirizzo e con

le determinazioni del Consiglio, ciascun Ministro ha assunto l’impegno

simbolico di individuare e rendere disponibile alla soppressione almeno

un ente vigilato»;

nel frattempo, in vistosa contraddizione con tale progetto di razio-

nalizzazione della pubblica amministrazione, nell’ambito di numerose am-

ministrazioni si sta tuttora registrando un’allarmante tendenza all’incre-

mento del personale dirigenziale, anche con riferimento ad enti già inte-

ressati da processi di accorpamento,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che il ritardo con cui sta procedendo al

riordino degli enti e degli organismi pubblici il cui mantenimento non ap-

pare più funzionale all’efficiente gestione della pubblica amministrazione

sia manifestamente contraddittorio con i continui e reiterati richiami del

Presidente del Consiglio e dei suoi Ministri alla necessità di ridurre le

spese correnti e di riqualificare la spesa pubblica per il funzionamento del-

l’amministrazione;

in particolare, se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensa-

bile verificare – in modo da riferirne compiutamente al Parlamento – l’ef-

fettiva natura della dinamica di crescita del personale dirigenziale tuttora

in atto nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla sua

compatibilità e coerenza rispetto alle misure di riduzione degli organici,

blocco del turn over e precarizzazione del rapporto di pubblico impiego,

contenute nella legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

(3-02127)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MACONI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni,
GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO, BAIO DOSSI. – Ai Ministri

delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

la ST Microeletronic è una azienda multinazionale italo-francese
che opera nel campo dei semiconduttori; è presente in diversi paesi del
mondo e rappresenta una delle aziende leader del settore a livello mon-
diale;

recentemente, anche in conseguenza del cattivo andamento dei
mercati internazionali, la STM ha annunciato una riduzione dell’occupa-
zione di circa 3.000 posti concentrati nell’area europea;

tale contrazione è motivata dall’azienda dalla necessità di ridurre i
costi, tanto è vero che la presenza della STM nell’area asiatica non sarà
interessata dalla ristrutturazione;

la competizione internazionale in questo settore non si può reggere
solo agendo sui costi ma, soprattutto, investendo sulla ricerca e sulla inno-
vazione;

da anni la STM ha presentato progetti che richiedono notevoli in-
vestimenti per consentire il passaggio della produzione ad una tecnologia
più avanzata;

in particolare è prevista la costruzione di un nuovo impianto per
produrre wafers a 12 pollici rispetto a quelli a 8 pollici attualmente pro-
dotti;

il Governo francese è già intervenuto concedendo incentivi fiscali
per il sostegno alla ricerca;

in Italia invece, nonostante le ripetute sollecitazioni, il Governo
non è stato in grado di offrire nessun sostegno per gli investimenti che
l’azienda prevede di effettuare in particolare nelle aree di Agrate e Cata-
nia;

il sostegno pubblico alla ricerca e alla innovazione è la condizione
indispensabile per realizzare ad Agrate l’impianto per la produzione dei
wafers a 12 pollici e che solo tale innovazione consentirà di reggere nella
competizione internazionale con le principali aziende del settore,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative intenda assu-
mere il Governo per sostenere gli investimenti delle aziende che operano
nel settore della microelettronica, e in particolare della STM, che rappre-
senta un patrimonio importante per l’economia lombarda e dell’intero
paese.

(4-08748)

BOCO. – Ai Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività
culturali. – Premesso:

che tra il 1993 e il 1994, in virtù del cosiddetto «piano Agnes» –
dal nome dell’ex direttore della Rai Biagio Agnes – che prevedeva la to-
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tale eliminazione del personale artistico dall’azienda, furono smantellate le
orchestre Rai di Roma, Milano, Napoli e Torino, oltre ai tre cori lirici, a
quello da camera (gioiello di musica antica e madrigalistica invidiato in
tutta Europa) e alle orchestre di musica leggera;

che nell’aprile 1994, dopo le suindicate chiusure, fu costituita l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale (OSN) della Rai, a tutt’oggi l’unica orchestra
Rai sopravvissuta, con sede a Torino presso l’Auditorium Rai di via Ros-
sini, già sede dell’Orchestra Sinfonica Rai di Torino;

che nell’ottobre 1995 la direzione dell’OSN decise di trasferire la
stagione dei concerti presso il neonato Auditorium del Lingotto di Torino;

che nel maggio 1998, in seguito ad autodenuncia della Rai, l’Au-
ditorium di via Rossini veniva chiuso per bonifica da amianto: di lı̀ a poco
la direzione dell’OSN decise che era necessaria una ristrutturazione del-
l’Auditorium Rai, e le prove furono spostate presso una sala del Sermig
appositamente restaurata dalla Rai;

che nel 2000 fu ultimata la bonifica dall’amianto da parte della
ditta Tecnologie Industriali; nel frattempo la Rai indiceva una gara d’ap-
palto per la ristrutturazione dell’Auditorium di via Rossini, di cui risultò
vincitrice la ditta Carena di Genova;

che il mancato avvio dei lavori di ristrutturazione indusse le orga-
nizzazioni sindacali dell’OSN a una serie di agitazioni: finalmente, nel lu-
glio 2002, iniziarono i lavori a competenza della SEIM (Servizi Immobi-
liari della Rai);

che nel dicembre 2002 il rinvenimento di ulteriore amianto in al-
cune tubazioni in eternit provocò un rallentamento dei lavori di ristruttu-
razione: fu incaricata dell’ulteriore bonifica la stessa ditta che aveva rea-
lizzato la prima, Tecnologie Industriali, che, a quanto risulta allo scri-
vente, impiegò più di un anno solo per farsi approvare dall’Asl 1 di To-
rino il piano della seconda bonifica;

che, per protestare contro le lungaggini dei lavori di ristruttura-
zione, l’Orchestra Rai eseguı̀ il 27 febbraio 2003 un concerto in abiti bor-
ghesi, accolto molto favorevolmente dal pubblico in sala: in seguito alla
protesta la direzione dell’OSN si impegnò per iscritto con le organizza-
zioni sindacali a riconsegnare l’Auditorium nel febbraio 2004;

che, mentre i lavori di ristrutturazione ritardavano, si pagavano in-
tanto ingenti spese di affitto del Lingotto e del Sermig;

che il 18 dicembre 2003, nel corso di una riunione con le organiz-
zazioni sindacali, la direzione dell’OSN comunicava la necessità di prov-
vedere alla ristrutturazione del foyer e della facciata dell’Auditorium, la-
vori, questi, che non erano stati inseriti nel capitolato d’appalto e senza
i quali l’Auditorium non avrebbe avuto l’agibilità per il pubblico;

che nel febbraio 2005, durante una riunione sindacale, la direzione
dell’OSN comunicava ai rappresentanti sindacali che mancava il nulla osta
definitivo ai lavori relativi al foyer e alla facciata dell’Auditorium;

che il 19 aprile 2005 il Consiglio di amministrazione della Rai non
ratificava la transazione con la ditta che sta ristrutturando l’Auditorium di
via Rossini: la maggior spesa per i lavori non previsti ammonta a un mi-
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lione di euro e i consiglieri uscenti avrebbero accolto la richiesta del di-
rettore generale Flavio Cattaneo di verificare la congruità della spesa ed
eventuali responsabilità nei ritardi dell’esecuzione dei lavori, siano esse
del progettista o dell’impresa appaltatrice;

che, in una telefonata al sindaco di Torino, il direttore generale
della Rai avrebbe manifestato l’intenzione di far svolgere una perizia
sui lavori prima di accogliere la proposta di transazione;

che le organizzazioni sindacali dell’OSN, di fronte al grave atteg-
giamento del Consiglio d’amministrazione della Rai che metteva in di-
scussione la normale attività dell’Orchestra Sinfonica Nazionale e la sua
stessa esistenza, promuovevano, dal 21 al 29 aprile scorsi, l’esecuzione
dei concerti senza abito di scena, mentre annunciavano, a partire dal 5
maggio 2005, uno sciopero generale a oltranza dell’intera orchestra con
il conseguente blocco della stagione sinfonica Rai presso l’Auditorium
del Lingotto di Torino;

che lo sciopero annunciato è stato revocato dalle organizzazioni
sindacali, in seguito alla comunicazione che il Consiglio d’amministra-
zione della Rai avrebbe deliberato l’ultimo stanziamento per il completa-
mento dei lavori di ristrutturazione;

che da sette anni l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è fuori
dalla propria sede, con conseguente spesa di ingenti somme di denaro pub-
blico per l’affitto di altre sale;

che la Rai produce moltissima musica, fiction, spettacoli vari, co-
lonne sonore, sigle, ecc., appaltando ad orchestre esterne il lavoro,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che il Consiglio d’amministrazione
della Rai ha deliberato l’ultimo stanziamento per il completamento dei la-
vori di ristrutturazione dell’Auditorium di via Rossini;

se risulti per quale motivo la ristrutturazione del foyer e della fac-
ciata dell’Auditorium, indispensabile perché la struttura avesse l’agibilità
per il pubblico, non fu inserita nel capitolato d’appalto;

se non si ritenga opportuno che venga effettuata un’indagine su
tutto il percorso dei lavori di ristruttrazione dell’Auditorium Rai di Torino
e sulle spese sostenute per tali lavori e per il contemporaneo affitto delle
sale sostitutive;

se non si ritenga che tenere l’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai per sette anni fuori dalla propria sede e allontanare, nel modo descritto
in premessa, la prospettiva del suo rientro in essa nasconda il tentativo di
trasformare questa orchestra in fondazione, ipotesi contro cui l’orchestra si
è già espressa, con una raccolta di firme al suo interno tra i professori che
la compongono;

se non si ritenga che l’ente radiotelevisivo italiano intenda rima-
nere l’unico in Europa a non avere più nemmeno un’orchestra sinfonica
e se non si ritenga opportuno opporsi a tale eventuale scandalosa ipotesi.

(4-08749)
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TOMASSINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

a partire dal 1º luglio 2005 è prevista l’entrata in vigore dell’ob-
bligo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per i maggio-
renni che non siano già titolari di alcuna patente di guida, certificato
già obbligatorio dal 1º luglio 2004 per i conducenti minorenni che non
siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1;

tale certificato è conseguito previo superamento di specifico esame
di idoneità, che presuppone la frequentazione di un apposito corso presso
un istituto scolastico oppure un’autoscuola;

tale certificato di idoneità va conseguito anche dai conducenti dei
ciclomotori a tre ruote e dei quadricicli leggeri usualmente utilizzati per
motivi di trasporto di merci e beni vari (piccolo commercio, lavori agri-
coli, ecc.) ovvero da persone sprovviste di patente, e spesso anziane;

considerato che:

il profilo sociale degli utenti di detti tri/quadricicli per il 60% ha
un’età superiore ai 50 anni, appartiene alle cosiddette «fasce deboli»,
spesso residenti in aree rurali, poco scolarizzate e in difficoltà ad affron-
tare pratiche burocratiche ed esami attitudinali;

molte persone anziane che non hanno mai preso la patente o
l’hanno persa per motivi di salute hanno ripiegato, per i loro spostamenti,
proprio sui mezzi per la guida dei quali dal 1º luglio scatta l’obbligatorietà
della licenza di guida;

l’obbligatorietà del patentino mira a colmare lacune in fatto di co-
noscenza della condotta su strada,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avanzare proposte mo-
dificative della norma in esame, al fine di esentare la sopra ben indivi-
duata categoria di persone, ossia maggiorenni che già guidino un ciclomo-
tore, dal dover sostenere un esame per conseguire il detto patentino,
dando, invece, la possibilità ottenere un documento parificato, attraverso
la sola frequenza obbligatoria di un apposito corso di teoria presso un’au-
toscuola, con il rilascio di un attestato finale di frequenza, senza l’obbligo
di sostenere un esame conclusivo come attualmente prevede la norma.

(4-08750)

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso:

che molti studenti fuori sede per raggiungere la propria scuola o
l’Università utilizzano, come mezzo di locomozione, il treno;

che entro un raggio di 200 Km Trenitalia prevede un abbonamento
a prezzo agevolato mentre per tratte più lunghe, superiori ai 200 Km, non
prevede forme di abbonamento o sconti particolari;

che la carta verde, riservata ai giovani fino a 26 anni, è relativa-
mente conveniente in quanto offre solo uno sconto del 10% sul prezzo
del biglietto, ma ha un costo di 50 euro;
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tenuto conto che il nostro Paese, rispetto ad altri Paesi europei, è
quello che pratica agli studenti una percentuale di sconto sul prezzo del
biglietto di gran lunga inferiore,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario adottare, per quanto di
competenza, e far adottare alla società competente, una politica di prezzi
speciali, agevolazioni e sconti significativi, volta a favorire la propensione
all’utilizzo del trasporto ferroviario da parte dei giovani, una politica che
potrebbe avere un ritorno interessante in termini di affluenza.

(4-08751)

VITALI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
– (Già 3-02031)

(4-08752)

SODANO CALOGERO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere se il
Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il carabiniere ausiliario Marco
Agozzino, nato ad Agrigento l’11/12/1984, è stato dimesso dall’Arma dei
Carabinieri perché ha superato i novanta giorni di assenza dal reparto per
malattia non dipendente da causa di servizio.

Al suddetto carabiniere è stato computato erroneamente un periodo
di assenza (giorni 20) dipendente da causa di servizio;

trattandosi di mero errore, si chiede altresı̀ di sapere se rientri tra
gli intendimenti del Ministro in indirizzo un intervento presso il Comando
Generale dei Carabinieri per la riammissione nella suddetta Arma del sig.
Agozzino.

A tale riguardo si richiama la circolare del Comando Generale n.
4298 del 23 gennaio 1990.

(4-08753)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

Manuela Di Centa, membro di diritto della giunta del CONI in
quanto membro del CIO, è stata eletta il giorno 19 maggio 2005 a vice-
presidente di tale fondamentale organo, su proposta del presidente rieletto
Petrucci e con voto unanime, e che tale incarico istituzionale, in vista de-
gli imminenti giochi olimpici invernali di Torino, dà un chiaro segno, vi-
sta l’attività sportiva della stessa Di Centa nell’ambito dello sci di fondo,
come la stessa Di Centa ha affermato alla sua elezione, dichiarando: «È
una vicepresidenza che viene dagli sport invernali e, con le Olimpiadi
in casa, mi sento ancora più orgogliosa di essere vicepresidente»;

oltre a discutibili e discussi comportamenti in occasione dei mon-
diali di sci di fondo in Finlandia, l’atleta è stata coinvolta nell’indagine sul
doping svolta dalla Procura della Repubblica di Arezzo prima e dalla Pro-
cura di Ferrara poi, unitamente ai precedenti Presidenti del CONI Franco
Carraro e Arrigo Gattai, al Segretario Generale del CONI Raffaele Pa-
gnozzi e allo staff medico dell’Istituto di biochimica dell’Università di
Ferrara capeggiato dal professor Francesco Conconi;
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l’indagine, condotta dal PM Pier Guido Soprani, si è conclusa il 26
ottobre 2000 con le seguenti decisioni: che Carraro, Gattai, Pescante e Pa-
gnozzi sono stati ritenuti responsabili di aver commissionato allo staff del
professor Conconi, nell’arco di molti anni, una serie di pratiche dopanti su
atleti azzurri di diversi sport, allo scopo di conseguire medaglie ed altri
importanti risultati nelle principali competizioni internazionali. Tale posi-
zione è stata archiviata per prescrizione, e non per innocenza. Il PM ha
accompagnato la richiesta di archiviazione con pesantissime accuse nei
confronti dei sopra citati dirigenti;

parallelamente, il PM Soprani ha chiesto il rinvio a giudizio per
Conconi e per alcuni suoi assistenti, accusandoli di aver favorito o anche
attuato pratiche dopanti su numerosissimi atleti, tra i quali Manuela Di
Centa. I legali di Conconi, in sede di udienza preliminare, si sono opposti
alle accuse ed il GIP ha disposto una superperizia sulle documentazioni
mediche. La superperizia ha confermato, ed anzi aggravato, le accuse
stesse anche se, seguendo un criterio più rigoroso e garantista di quello
adottato in precedenza dai periti della Procura, ha ristretto il numero degli
atleti per i quali si confermava l’avvenuta somministrazione di EPO da
circa 60 a 33. Tra questi ha pienamente confermato il nome di Manuela
Di Centa;

considerato che:

dopo la superperizia, il GIP ha disposto il rinvio a giudizio ma
commettendo l’errore di modificare – e non poteva farlo – il capo d’im-
putazione del PM. Conseguentemente il giudice, alcuni mesi dopo, non ha
potuto fare altro che restituire il fascicolo al GIP imponendogli di riformu-
lare l’imputazione. In questo modo è trascorso un ulteriore, lungo lasso di
tempo prima di giungere finalmente al dibattimento. I legali di Conconi
hanno chiesto ed ottenuto il rito abbreviato chiedendo al giudice: a) il pro-
scioglimento per non aver commesso il fatto; b) in subordine, il proscio-
glimento perché il fatto non costituiva reato; c) in subordine ancora, il
proscioglimento per prescrizione. Il giudice ha rigettato la prima richiesta
ed ha argomentato confermando le accuse a Conconi e ai suoi assistenti in
relazione ai 33 atleti tra i quali Manuela Di Centa; ha poi rigettato anche
la seconda richiesta, confermando che i fatti imputati costituivano reato;
ha infine concesso – né poteva fare altrimenti – l’archiviazione per pre-
scrizione;

Manuela Di Centa è stata quindi considerata dopata con EPO sia
dal perito della Procura che dai superperiti nominati dal giudice su richie-
sta della stessa difesa di Conconi, e non ha mai ammesso, né fatto auto-
critica di tali comportamenti, a differenza di svariati atleti, di tanti espo-
nenti del CONI e di tanti uomini della politica sportiva nei partiti e nelle
istituzioni, che hanno fatto autocritica sul lassismo verso il doping e soste-
nuto negli anni recenti la battaglia contro le sostanze dopanti, e che per-
tanto tale nomina lancia un messaggio inquietante al mondo dello sport in
vista soprattutto delle Olimpiadi, il messaggio cioè che i risultati sportivi
valgono di più dei metodi utilizzati per arrivare a tali risultati;
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visto il ruolo di controllo che spetta al Governo, anche grazie alla
normativa antidoping in essere nel nostro ordinamento,

si chiede di sapere se, essendo a conoscenza di tali antefatti, non si
ritenga opportuno intervenire, nel rispetto dell’autonomia istituzionale
dei diversi organi e istituzioni, al fine di porre in essere le condizioni
per lanciare un chiaro messaggio di pulizia nello sport, esplicitando con
atti concreti come gli atleti che abbiano fatto uso di doping non possano
essere premiati dando loro in mano la guida del nostro sistema sportivo
nazionale (CONI) e internazionale (CIO).

(4-08754)

CORTIANA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che in data 18 maggio 2005 è apparso sul giornale «Corriere della Sera»
un articolo riportante la descrizione dell’aggressione di una coppia gay nel
comune di Battipaglia (Salerno) davanti alle telecamere di «Lucignolo»,
magazine del TG «Studio Aperto» di Italia 1;

rilevato che:

in data 17 maggio 2005 il signor Pasquale Quaranta, esponente Ar-
cigay di Salerno, è stato malmenato brutalmente assieme al suo compagno
perché «mano nella mano» nella piazza del comune di Battipaglia da al-
cuni personaggi non identificati e alla presenza delle telecamere nascoste
della trasmissione «Lucignolo», che stava effettuando un servizio per ana-
lizzare gli stili di vita degli omosessuali nel sud Italia;

il signor Pasquale Quaranta ha sporto denuncia entro i termini di
legge per l’aggressione;

in data 18 maggio 2005 l’interrogante ha personalmente effettuato
un sopralluogo nei comuni interessati alla vicenda chiedendo alle autorità
conferma dei fatti e un pronto intervento alla vigilia del prossimo «Salerno
Gay Pride 2005» e altre manifestazioni analoghe ed a tutela delle libertà
personali collettive e del sig. Quaranta, che ha dimostrato serie prove di
eventuali e probabili continuative ripercussioni sulla sua persona da parte
dei soggetti che hanno sferrato l’attacco omofobo;

evidenziato che l’interrogante ha richiesto alla redazione di «Luci-
gnolo» copia del filmato interessato, che trasmetterà alla Procura della re-
pubblica di Salerno, che in tutti i casi è tenuta a richiederne copia per
usarlo come prova per eventuali identificazioni e/o ricostruzioni dei fatti,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indi-
rizzo:

avviare delle indagini per comprendere la radice ideologica delle
violenze nel territorio del Salernitano verso il signor Quaranta;

tutelare, grazie ad una azione delle forze dell’ordine, la sicurezza
dei cittadini che vogliono esprimere liberamente, come costituzionalmente
possibile, le proprie idee e la prorpia personalità;

garantire un progetto di «messa in sicurezza» per i partecipanti e i
cittadini coinvolti in occasione del «Salerno Gay Pride 2005».

(4-08755)
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MALABARBA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

l’Impregilo S.p.A. con lettera del 20 aprile 2005 ha avviato la pro-
cedura per il licenziamento di 6 impiegati e 37 operai attualmente occu-
pati presso il cantiere di Spriana (Sondrio), allestito per la realizzazione
del by pass del torrente Mallero, funzionale alla creazione di una via di
fuga alle acque in caso di caduta della frana di Spriana e alla conseguente
messa in sicurezza della città di Sondrio;

Impregilo S.p.A. ha motivato la propria decisione con il fatto che i
fondi resi disponibili nel 2001 per la prosecuzione delle opere sono esau-
riti e che non è pervenuta alcuna comunicazione formale da parte del-
l’Amministrazione concedente in merito al rifinanziamento per la prosecu-
zione dei lavori;

Impregilo S.p.A. ha affermato che il ricorso all’intervento ordinario
e/o straordinario di integrazione salariale non appare praticabile mancando
qualsiasi impegno sulle modalità e sui tempi di una possibile ripresa dei
lavori;

il Governo, secondo un comunicato stampa del 22 marzo 2005 dei
parlamentari eletti in provincia, on. Ugo Parolo della Lega e Gianpietro
Scherini di Forza Italia, aveva garantito il pieno appoggio alle loro richie-
ste miranti a garantire i finanziamenti necessari, quantificati in 30 milioni
di euro per ultimare i lavori;

il mancato completamento delle opere, oltre ad essere causa di una
intollerabile perdita occupazionale, renderebbe permanente la situazione di
pericolo gravante sulla città di Sondrio a causa della frana di Spriana e,
secondo l’opinione di alcuni tecnici, potrebbe determinarne un aggrava-
mento,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo:

assicurare entro il 25 maggio, data ultima prima dell’inizio della
sospensione dei lavoratori, il proprio impegno per il finanziamento delle
opere mancanti;

impegnarsi comunque ad operare perché sia concessa la cassa inte-
grazione guadagni.

(4-08756)

MARITATI, STANISCI, MELELEO, MANIERI. – Ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – (Già

3-01996)

(4-08757)

SODANO CALOGERO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il Procuratore della
Repubblica di Reggio Calabria, dott. Antonio Catanese, ha negato allo
scrivente, per ben tre volte, la richiesta di notizie sul numero di consu-
lenze nonché l’importo delle somme corrisposte all’architetto Domenico
Fontana, Presidente regionale della Sicilia di Lega Ambiente, assegnategli
dal sostituto dott. Giuseppe Bianco. Il suddetto Procuratore della Repub-
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blica si è trincerato dietro una non meglio precisata richiesta ufficiale di
canali parlamentari;

se si ritenga che ad un cittadino sia lecito chiedere le suddette no-
tizie ai sensi della legge n. 241 del 1990 mentre ad un parlamentare viene
negata una risposta da parte di un magistrato della Repubblica.

(4-08758)

FABRIS. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’eco-
nomia e delle finanze. – Premesso che:

l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
sono regolate in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633;

ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della suddetta normativa, «le pre-
stazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in
proporzione alla distanza ivi percorsa»;

i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, disci-
plinati dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72,
sono individuati in «trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio
dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto»;

tali operazioni risultano soggette a fatturazione e registrazione ai
sensi degli articoli 21, comma 6, e 23, comma 3, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 633/72;

il 17 maggio 1977 è stata introdotta la VI Direttiva n. 77/388/CEE
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative
alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibi
le uniforme –;

considerato che:

un soggetto residente in uno Stato estero che effettui operazioni di
trasporto attraversando il territorio italiano sconterà l’imposta sulla parte
del corrispettivo della prestazione di trasporto proporzionalmente riferibile
al tratto percorso in Italia, secondo la normativa italiana;

in base alla normativa italiana, se un’impresa residente in Italia ef-
fettua trasporto di persone attraversando il territorio di altri Stati membri,
il corrispettivo totale verrà suddiviso in proporzione ai chilometri percorsi
nei vari Stati con assoggettamento alla disciplina IVA prevista nei singoli
Paesi in cui si suddivide la prestazione di trasporto;

in materia di prestazione di servizi la Germania applica l’articolo 9
della Direttiva n. 77/388/CEE, in base al quale «il luogo delle prestazioni
di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze
percorse»;

dal 1998 Austria e Germania hanno richiesto a tutte le ditte di tra-
sporto di persone sul loro territorio l’apertura di una partita IVA all’estero
ed il conseguente pagamento dell’imposta per quanto di loro competenza;

l’aliquota prevista per il transito in Germania è pari al 16%, mentre
per l’Austria ammonta al 10%;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 55 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



l’Italia, pur ponendosi in linea con la Direttiva CEE, esonera dal-
l’imposta le prestazioni di trasporto di persone sul suolo italiano, ai sensi
dell’art. 28 della stessa Direttiva, che concede la facoltà ai singoli Stati di
continuare ad esentare nella fase transitoria di applicazione dell’IVA nello
Stato di destinazione le operazioni indicate nell’allegato F della Direttiva,
tra le quali è appunto compresa l’attività di trasporto di persone;

l’apertura di una posizione IVA nei diversi Paesi esteri comporta
un aggravio delle spese per le ditte titolari, con il conseguente aumento
del costo di noleggio;

in questo ultimo periodo numerose imprese operanti nel settore dei
trasporti si sono viste arrivare anche dal Belgio una richiesta di pagamento
dell’IVA pari al 6%,

si chiede di sapere:

come valuti il Governo l’ipotesi di applicare il pagamento dell’IVA
anche alle aziende di trasporto tedesche, austriache e belghe operanti nel
territorio italiano;

come valuti il Governo, alla luce di quanto rilevato nella presente
interrogazione ed in quella presentata in data 15 marzo 2005, segnata-
mente l’atto di sindacato ispettivo 4-08338, l’opportunità di intervenire
con urgenza al fine di tutelare la posizione delle numerosissime aziende
di trasporto italiane che sono costrette ad aprire una posizione IVA in al-
cuni Paesi dell’Unione Europea che attraversano;

se e quali provvedimenti si intenda assumere al riguardo.

(4-08759)

DEMASI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso:

che nella cronaca dell’edizione salernitana del quotidiano «Il Mat-
tino» pubblicato giovedı̀ 19 maggio 2005 compare un articolo dal titolo
«Savastano, accuse dai pentiti», nel quale sono riportate alcune dichiara-
zioni rese da un pentito;

che, in particolare, come risulta dall’articolo in questione:

nel corso di udienze per il processo per l’attentato, avvenuto a Sa-
lerno nel 1999, allo studio professionale dell’ex assessore Rosa Masullo
Egidio, un pentito, udito in videoconferenza, avrebbe dichiarato che la
malavita organizzata ha avuto un ruolo attivo nella elezione a Consigliere
Comunale dell’attuale Assessore allo Sport al Comune di Salerno;

nel corso della stessa udienza, il collaboratore di giustizia, con ri-
ferimento alla organizzazione criminale di Via Capone in Salerno, avrebbe
sostenuto: «Avevamo amici al Comune...»;

contemporaneamente alla dichiarazione testimoniale, sono perve-
nuti alla terza sezione penale del Tribunale di Salerno verbali dai quali
si evincerebbero agganci del clan con ambienti del Comune ...;

precedentemente alla testimonianza di cui sopra, l’avvocato Rosa
Egidio Masullo, in una intervista ad un quotidiano locale, avrebbe mo-
strato stupore per la mancata costituzione di parte civile del Comune di
Salerno ed avrebbe dichiarato: «Non è arrivata solidarietà né dal Comune
né dal mio partito. Non è un caso, è un messaggio di non belligeranza»;
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la mancata costituzione di parte civile da parte dell’Amministra-
zione Comunale sarebbe, dagli interessati, stata attribuita a disguido,

si chiede di conoscere:
se e quali iniziative intendano, secondo le rispettive competenze,

assumere i Ministri in indirizzo per verificare la fondatezza delle afferma-
zioni del collaboratore di giustizia nel processo intentato per l’attentato
allo studio professionale dell’ex assessore Rosa Egidio Masullo;

se e quali iniziative per accertare la estraneità della malavita orga-
nizzata nelle attività istituzionali nel Comune di Salerno;

se e quali iniziative, in particolare, intendano assumere per control-
lare le cause della mancata costituzione di parte civile del Comune di Sa-
lerno nel processo a carico dei presunti responsabili degli episodi esposti
in premessa.

(4-08760)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02126, della senatrice De Zulueta, su casi di possibile contamina-
zione da uranio impoverito.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 735ª seduta pubblica del 9 febbraio
2005, a pagina 77, sotto il titolo: «Governo, trasmissione di documenti», al primo
capoverso, dopo le parole «relativa all’anno 2003», aggiungere le seguenti: «(Doc. CCXIII,
n. 1)».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 58 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 59 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 60 –

807ª Seduta (antimerid.) 24 Maggio 2005Assemblea - Allegato B

E 2,88


