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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 15,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalel ore 15,08 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'arti-
colo 151-bis del Regolamento, sugli sbarchi di clandestini e sul
connesso stato di emergenza

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento del question time sugli sbarchi
di clandestini e sul connesso stato di emergenza.

SCAJOLA, ministro dell'interno. La drammatica sequenza degli sbar-
chi clandestini effettuati da ciniche organizzazioni criminali al momento
prevalentemente sulle coste calabresi e siciliane rende piuÁ urgente l'esi-
genza di un coordinamento con le altre Nazioni europee e con le relative
forze di polizia; il Governo ipotizza quindi di proporre un rafforzamento
dell'Europol e l'istituzione di una polizia europea di frontiera nella pros-
sima Conferenza dei Ministri dell'interno dell'Unione europea che si terraÁ
a Roma il 30 maggio, accanto ad un rafforzamento dell'intelligence, allo
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sviluppo di accordi multi o bilaterali con i Paesi interessati a contrastare il
fenomeno o, ancora, a politiche di cooperazione e di sostegno allo svi-
luppo nei confronti di Paesi che si impegnino a frenare l'emigrazione il-
legale dai loro territori. A seguito dell'eccezionale trend migratorio clan-
destino, di provenienza anche da Paesi prima non annoverati, come Sri
Lanka, Egitto, Libia o Siria, e rafforzato dallo scenario internazionale con-
seguente all'attentato dell'11 settembre e comunque non dipendente dalla
politica dell'Esecutivo, il Consiglio dei ministri del 20 marzo ha dichia-
rato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002 e ha preso misure
per semplificare le procedure di identificazione e consentire l'operativitaÁ
della Commissione centrale per il riconoscimento dello stato di rifugiato,
anche attraverso il dislocamento di uffici periferici. EÁ inoltre intenzione
dell'Italia formulare al Consiglio degli affari generali di Bruxelles la ri-
chiesta di inserire nell'agenda dei lavori l'esame della problematica del
controllo dei traffici illegali via mare. Nel contempo eÁ stata notevolmente
rafforzata l'attivitaÁ di contrasto delle Forze dell'ordine, che ha condotto ad
un rilevante aumento dei rimpatri, del numero di arrestati tra i responsabili
del traffico di esseri umani e dei sequestri dei mezzi usati. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, LP e Aut).

BOSCETTO (FI). Chiede notizie circa la figura dell'alto commissario
per l'immigrazione, sottolineando l'importanza del collocamento di fun-
zionari del Ministero dell'interno presso le sedi diplomatiche per agevo-
lare la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Il Consiglio dei ministri ha previsto
l'istituzione dell'alto commissario, ma non ha ancora emanato il regola-
mento che ne disciplina la competenza. EÁ essenziale il collegamento
con i Paesi provenienza ed infatti sono giaÁ 41 i funzionari di polizia pre-
senti nelle sedi diplomatiche all'estero.

BOSCETTO (FI). Si dichiara soddisfatto della risposta, cosõÁ come
della relazione introduttiva, nella quale il Ministro ha cercato il giusto
equilibrio tra le varie esigenze prospettate. Ribadisce l'importanza della
presenza di funzionari all'estero anche per la costituzione di centri di
identificazione, sperimentati con successo dall'Inghilterra.

MONTALBANO (DS-U). Esprime il timore che la dichiarazione
dello stato di emergenza e l'istituzione dell'alto commissario possano pre-
ludere ad un irrigidimento nella gestione del riconoscimento dello status

di rifugiato politico.

SCAJOLA, ministro dell'interno. La politica del Governo nei con-
fronti dei rifugiati eÁ basata sull'accoglienza di chi ne ha diritto e il respin-
gimento di chi, non avendone diritto, tenta invece di profittare di una si-
tuazione burocratica confusa. EÁ una materia molto delicata, che riguarda
non solo il Governo italiano, ma anche l'Europa e le Nazioni Unite.
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MONTALBANO (DS-U). Si dichiara parzialmente soddisfatto per la
serietaÁ dell'impostazione del Ministro e la chiarezza sui dati del feno-
meno, che sta registrando una crescita esponenziale. EÁ necessario affron-
tare il problema nella sua complessitaÁ, avendo la consapevolezza che si
tratta di un fenomeno di lunga durata che non puoÁ essere risolto con la
cultura dell'emergenza. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

VALDITARA (AN). Chiede quali iniziative il Governo intenda adot-
tare nei confronti dei Paesi che non collaborano nella prevenzione del fe-
nomeno migratorio.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Il Governo ha presentato ai Paesi di
transito le linee guida su cui intende avviare la collaborazione, pur rile-
vando che non tutti i Paesi svolgono adeguatamente il loro compito: ad
esempio nel canale di Suez viene consentito il passaggio anche a quelle
navi che dovrebbero essere fermate percheÂ non in grado di garantire la
loro sicurezza in mare.

VALDITARA (AN). Ringrazia il Ministro per la risposta, auspicando
una sollecita approvazione del disegno di legge sull'immigrazione, attual-
mente all'esame della Camera dei deputati.

BATTISTI (Mar-DL-U). Chiede quali misure il Governo intenda
adottare per rispettare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra in ma-
teria di richiesta di asilo e se intenda trattenere coercitivamente i richie-
denti nei centri di accoglienza, violando la loro dignitaÁ di persone.

SCAJOLA, ministro dell'interno. I princõÁpi che il Governo segue
circa il trattamento delle richieste di asilo sono i seguenti: esclusione
del rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno nel caso si
debba procedere al trattenimento; indicazione dei casi nei quali il tratteni-
mento deve essere sempre disposto; limitazione del trattenimento al tempo
necessario ed in centri di identificazione, salvo i casi di espulsione o di
respingimento, nei quali il trattenimento eÁ effettuato in centri di perma-
nenza temporanea. Ribadisce la necessitaÁ che vengano evitati gli abusi
nella richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

BATTISTI (Mar-DL-U). EÁ preoccupante la cultura dell'abuso, specie
se ispira il comportamento delle autoritaÁ: una recente sentenza del TAR di
Lecce ha disposto il rilascio dei documenti di soggiorno e il riconosci-
mento della condizione di rifugiato politico a 52 turchi di etnia curda,
per i quali era stato disposto il respingimento. Inoltre, a causa delle inef-
ficienze dello Stato, alcuni cittadini di etnia curda sono costretti a vivere a
Roma senza un alloggio. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Con-

gratulazioni).
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FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede se il Governo intenda co-
dificare i requisiti per richiedere l'asilo politico, anche allo scopo di creare
strutture permanenti di accoglienza.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Il Governo si atterraÁ alla legge al-
l'esame della Camera per la regolazione dei flussi di immigrazione, che
costituisce una vera e propria emergenza europea. Pertanto le linee di con-
dotta saranno ispirate al contenimento dell'immigrazione clandestina e al
sostegno a coloro che hanno diritto all'asilo politico, assicurando che i
centri di accoglienza rispettino la dignitaÁ umana.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Si dichiara soddisfatto della rispo-
sta, richiedendo al Governo l'impegno allo sviluppo della cooperazione,
alla riduzione del debito dei Paesi poveri ed agli accordi bilaterali quale
chiave risolutiva del problema, ma anche grande attenzione ad evitare
che eventuali rimpatri possano avere conseguenze drammatiche.

PERUZZOTTI (LP). Rileva positivi risultati nel controllo delle fron-
tiere terrestre e domanda quali misure si intenda adottare per contrastare
gli sbarchi clandestini, che prevedibilmente registreranno un incremento
della stagione estiva, evitando che i soggetti da respingere restino nel ter-
ritorio dell'Unione europea.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Circa il controllo della frontiera con
la Slovenia si eÁ ottenuta una diminuzione esponenziale dell'immigrazione
clandestina e il raddoppio dei respingimenti grazie alla positiva collabora-
zione con il Governo sloveno e all'impiego di nuove tecnologie. Il con-
trollo dei confini marittimi presenta problemi di altra natura e richiede
l'aiuto ai Paesi poveri e la stipula di accordi bilaterali finalizzati anche
al controllo delle navi.

PERUZZOTTI (LP). L'immigrazione clandestina eÁ una minaccia alla
sicurezza del paese, in quanto connessa alla proliferazione di attivitaÁ ille-
cite. Lo Stato deve pertanto attivare tutti gli strumenti a sua disposizione
per controllare i flussi migratori, in particolare realizzando la cooperazione
bilaterale con le forze di polizia dei Paesi interessati. Il disegno di legge
Bossi-Fini, che saraÁ approvato in tempi brevi, consentiraÁ l'utilizzazione di
ulteriori e piuÁ efficaci strumenti di contrasto del fenomeno.

BOCO (Verdi-U). Chiede chiarimenti in ordine alle precedenti affer-
mazioni del Ministro sulla situazione esistente nello Sri Lanka noncheÂ, a
proposito degli abusi che verrebbero attuati in materia di asilo, sulle mo-
dalitaÁ con cui il Governo intende intervenire sul problema dei rifugiati.

SCAJOLA, ministro dell'interno. In materia di asilo politico il Go-
verno ha predisposto un apposito disegno di legge che delinea un inter-
vento organico, resosi necessario alla luce delle profonde modificazioni
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intervenute nello scenario internazionale negli ultimi decenni. In ordine
alla situazione nello Sri Lanka, risulta che nel Paese regni uno stato di
tranquillitaÁ: non si giustifica pertanto il massiccio uso dello status di rifu-
giato da parte di un gran numero di immigrati proveniente da quella zona
del mondo.

BOCO (Verdi-U). Per quanto riguarda lo Sri Lanka risulta che sia in
corso una difficile mediazione della comunitaÁ internazionale tra le diverse
etnie. La questione dell'asilo politico va affrontata con grande senso di re-
sponsabilitaÁ, che non sembra caratterizzare l'azione del Governo il quale,
tra l'altro, ha respinto tutti i tentativi di introdurre nel Paese le conven-
zioni internazionali sullo status di rifugiato.

MARINI (Misto-SDI). Chiede come si intendono coniugare le politi-
che sull'immigrazione poste in atto dal Governo con la politica dell'acco-
glienza e della solidarietaÁ, tenendo conto peraltro delle esigenze economi-
che del Mezzogiorno rispetto all'apporto dei lavoratori immigrati.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Il disegno di legge sull'immigra-
zione in discussione alla Camera si muove lungo le linee del rispetto della
dignitaÁ degli immigrati garantendo, nel contempo, la sicurezza dei citta-
dini italiani.

MARINI (Misto-SDI). La difficoltaÁ di legiferare in materia di immi-
grazione eÁ evidente, ma il disegno di legge governativo ha suscitato diver-
genze anche in seno alla stessa maggioranza, proprio per le carenze in
esso riscontrate sul piano della solidarietaÁ. Occorre ricordare che l'Italia
ha vissuto per lunghi decenni il fenomeno dell'emigrazione e non puoÁ ri-
nunciare pertanto alle sue tradizioni di civiltaÁ, oltre che alla necessitaÁ di
tener conto delle esigenze del mondo economico.

MALABARBA (Misto-RC). I limiti che si intendono porre agli in-
gressi nel Paese anche dei richiedenti asilo potrebbe essere all'origine di
altre tragedie del mare, considerato che la gran parte di essi giunge per
via marittima e che non saraÁ facile per le navi militari valutare le diverse
situazioni.

SCAJOLA, ministro dell'interno. La gestione del fenomeno delle
«carrette del mare» eÁ sicuramente molto complessa, considerato peraltro
che esse sono nelle mani di organizzazioni criminali spesso infiltrati tra
i clandestini. Occorre in ogni caso scoraggiare all'origine le partenze e
in tale direzione il disegno di legge in materia di asilo dovraÁ tener conto
delle diverse situazioni.

MALABARBA (Misto-RC). Si dichiara insoddisfatto della risposta
generica fornita dal Ministro. Gran parte degli immigrati che raggiunge
in Italia per via marittima proviene da paesi quali, tra gli altri, la Turchia
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e lo Sri Lanka dove sono in atto dure repressioni nei confronti delle mi-
noranze curde e tamil. Sarebbe preferibile opporre interventi di acco-
glienza alle misure di rientro coatto che si eÁ scelto di utilizzate in questi
ultimi mesi, che peraltro non tengono conto egli orientamenti europei.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

MARINO (Misto-Com). Chiede al Governo se si intende insistere con
le misure di carattere repressivo che caratterizzano per gran parte il dise-
gno di legge sull'immigrazione ± definito incivile dalla stessa Conferenza
episcopale ± o se in sede parlamentare non ci sia spazio per una riconsi-
derazione.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Il disegno di legge sull'immigra-
zione in corso d'esame da parte del Parlamento ha giaÁ ricevuto l'approva-
zione del Senato. Peraltro, le misure contenute nella legge sull'immigra-
zione recentemente approvata in Germania, dove c'eÁ una maggioranza
di centrosinistra, non si differenziano nella sostanza, risultando talora
piuÁ restrittive, per esempio materia di ricongiungimento familiare. In
ogni caso l'orientamento del Governo italiano in materia di immigrazione
eÁ in sintonia con quello delineato a livello europeo.

MARINO (Misto-Com). L'approccio repressivo non serviraÁ a control-
lare i flussi migratori ed anzi provocheraÁ un aumento dell'immigrazione
clandestina. Sarebbero preferibili invece misure di contrasto alle organiz-
zazioni criminali che operano nel trasporto dei clandestini, noncheÂ inter-
venti di prevenzione diretti a favorire la cooperazione allo sviluppo ed
azioni concrete di solidarietaÁ, quali la cancellazione del debito dei Paesi
poveri.(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni.).

DE PAOLI (Misto-LAL). Chiede come il Governo intenda intervenire
per bloccare i cosiddetti viaggi della disperazione, soprattutto da parte dei
curdi.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Un ruolo fondamentale assumono
le azioni diplomatiche di contrasto dell'immigrazione clandestina. Inoltre,
l'Italia ha posto con forza all'attenzione dell'Europa il problema dell'im-
migrazione affincheÂ vi sia una condivisione delle politiche.

DE PAOLI (Misto-LAL). Prende atto della risposta, ma rileva l'esi-
stenza di un problema politico riguardante la popolazione curda per cui
occorrerebbe porre in atto azioni diplomatiche nei confronti del Governo
turco.

CARUSO Luigi (Misto-MSI ± Fiamma). Chiede quali sia il rapporto
tra criminalitaÁ italiana e straniera nelle organizzazioni che si occupano di
trasporto dei clandestini noncheÂ informazioni circa l'effettivo rimpatrio dei
66.000 clandestini citati dal Ministro nel suo intervento introduttivo.
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SCAJOLA, ministro dell'interno. Precisa che si tratta di espulsioni
effettuate con accompagnamento alla frontiera. Nelle organizzazioni cri-
minali che operano nel trasporto degli immigrati la presenza di clandestini
eÁ molto alta.

CARUSO Luigi (Misto-MSI ± Fiamma). Esprime soddisfazione per la
politica del Governo in merito alla questione dell'immigrazione. Le ra-
gioni di umanitaÁ nei confronti degli immigrati non possono infatti preva-
lere a discapito delle esigenze di sicurezza dei cittadini italiani, la cui
identitaÁ nazionale rischia di essere stavolta da una vera e propria inva-
sione. Non secondari sono inoltre i problemi di ordine pubblico e le ra-
gioni sanitarie connesse ad un flusso immigratorio incontrollato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento del question time eÁ pertanto esaurito.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Comunica che la Giunta delle elezioni e delle immu-
nitaÁ parlamentari, nella seduta del 27 marzo, ha dichiarato validi i risultati
delle elezioni per il Senato tenutesi nella regione Campania. Sospende
brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,26, eÁ ripresa alle ore 16,32.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione
orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, re-
cante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-
sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge,
ricordando che nella seduta antimeridiana si eÁ passati alla votazione degli
emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.
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Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.102,

2.103, 2.104, 2.105 e 2.106.

PRESIDENTE. Si intende che l'invito del relatore ai presentatori de-
gli emendamenti 2.107 e 2.108 a confluire nel 2.8/1 non sia stato accolto.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.107 e 2.108 ed approva il
2.109.

Sulla scomparsa del giornalista Daniele Vimercati

CALDEROLI (LP). Esprime il dolore per la morte del giornalista Da-
niele Vimercati.

PRESIDENTE. L'Assemblea si associa al cordoglio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. Prosegue le votazioni. Avverte che il presentatore
dell'emendamento 2.8/1 ha accolto la proposta del relatore di aggiungere
dopo la parola «pena», la parola «edittale».

Il Senato approva gli emendamenti 2.8/1 (testo 2) e 2.8, nel testo

emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 3.102 e 3.0.102 la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). I senatori Verdi propongono una serie di
modifiche al maxiemendamento del relatore in materia di emersione del
lavoro nero per tentare di incidere sulla sua impostazione, evidentemente
concordata con il Governo sia sotto il profilo della legalitaÁ sia sotto quello
del gettito per le entrate dello Stato, ma altrettanto evidentemente rispon-
dente alle richieste di Confindustria di comprimere i diritti dei lavoratori
delle imprese che aderiscano al programma di riemersione. Essi, infatti,
mantengono la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma
non sono titolari dei diritti e delle tutele previsti dalle leggi e dai contratti
e sono penalizzati dagli effetti conciliativi della procedura di emersione
rendono, che rendono impossibile far valere l'attivitaÁ pregressa. Suscita
poi grande perplessitaÁ il conferimento ai sindaci di una serie di poteri
per la cosiddetta procedura progressiva che, oltre ai forti rischi di corru-
zione, consente di sanare le irregolaritaÁ in materia urbanistica, edilizia,
ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di autorizzare, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione delle attivitaÁ riemerse.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± xii ±

148ã Seduta (pomerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Resoconto sommario



BATTAFARANO (DS-U). I subemendamenti 3.100/4 e 3.100/17 di-
spongono l'applicazione della procedura dei contratti di riallineamento,
mentre il 3.100/44 esclude che l'autorizzazione alla prosecuzione dell'at-
tivitaÁ riemersa possa essere concessa anche in deroga alle disposizioni vi-
genti; il 3.100/15 consente infine il mantenimento delle disposizioni della
legge n. 68 del 1999 in materia di collocamento obbligatorio. Tali propo-
ste individuano procedure piuÁ aderenti alle realtaÁ locali e condizioni piuÁ
favorevoli per i lavoratori.

SALERNO, relatore. L'emendamento 3.100 (testo 2) introduce una
serie di modifiche al testo originario del decreto per rendere piuÁ agevole
la sua fruizione da parte dei destinatari, in particolare per quanto riguarda
il ruolo dei sindaci nel rilancio produttivo del territorio, l'avvio di un
piano straordinario di accertamento e di controllo per scoraggiare ulteriori
illegalitaÁ e il congelamento del numero dei lavoratori di un'azienda che
acceda al programma di emersione per consentire il mantenimento del di-
namismo e della flessibilitaÁ propri delle piccole imprese.

TURCI (DS-U). Il 3.102, che peraltro risponde al parere unanime
espresso dal CNEL, stabilisce una maggiore certezza procedurale e di re-
perimento delle necessarie risorse per il superamento dei problemi previ-
denziali che attengano al pregresso relativi ai lavoratori delle imprese che
emergono.

PIZZINATO (DS-U). Gli emendamenti 3.0.101 e 3.0.102 richiamano
due specifiche tipologie di lavoro sommerso, con riferimento rispettiva-
mente all'attivitaÁ delle societaÁ sportive, sia amatoriali che professionali,
e degli operatori delle comunitaÁ terapeutiche convenzionate, in particolare
per quanto riguarda i volontari addetti al recupero dei tossicodipendenti.
(Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO relatore. Ritira l'emendamento 3.101 ed esprime parere
contrario a tutti i subemendamenti al 3.100 (testo 2); eÁ contrario altresõÁ
al 3.102 e invita il presentatore degli emendamenti 3.0.101 e 3.0.102 a tra-
sformarli in un ordine del giorno, specificando che si tratta di lavoratori
dipendenti e non occasionali o autonomi e preannunciando fin d'ora il pa-
rere favorevole; analogo invito rivolge al presentatore del 3.0.100, altri-
menti esprime parere contrario.

PIZZINATO (DS-U). Accoglie l'invito del relatore e ritira il 3.0.101
e il 3.0.102, presentando l'ordine del giorno G3.500, di cui daÁ lettura, con-
cordando con il relatore sul riferimento esclusivo al lavoro dipendente. (v.

Allegato A).
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TIRELLI (LP). Il Gruppo Lega padana sottoscrive l'ordine del giorno
G3.500 condividendo l'opportunitaÁ di presentare un organico disegno di
legge, anche per tenere conto delle necessitaÁ economiche delle societaÁ
sportive.

PRESIDENTE. Anche i senatori Lauro, Maffioli, Bergamo e Viserta
Costantini sottoscrivono l'ordine del giorno.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Non ritiene di accogliere l'invito
del relatore e mantiene l'emendamento 3.0.100, concernente i lavoratori
dello spettacolo.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con-
corda con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti e accoglie
l'ordine del giorno G3.500.

Il Senato respinge l'emendamento 3.100/1. Previa verifica del nu-
mero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi), eÁ altresõÁ respinto

il 3.100/2. Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti
da 3.100/3 a 3.100/10.

PRESIDENTE. Il 3.100/11 eÁ inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da

3.100/12 a 3.100/28, noncheÂ gli emendamenti da 3.100/30 a 3.100/37, il
3.100/39 e il 3.100/41.

PRESIDENTE. Il 3.100/29 eÁ precluso dalla reiezione del 3.100/26, il
3.100/38 e il 3.100/40 sono preclusi dalla reiezione del 3.100/20, mentre il
3.100/42 e il 3.100/43 sono preclusi dalla reiezione del 3.100/35.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da
3.100/44 a 3.100/50 ed approva il 3.100 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 3.102 eÁ improcedibile, mentre l'or-
dine del giorno G3.500, essendo stato accolto dal Governo, non verraÁ po-
sto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 3.0.100 e accoglie il 3.0.103 e il
3.0.104.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comuni-
sta sono contrari ai provvedimenti di condono e quindi anche al disegno di
legge in esame, il quale, con il favore concesso agli evasori fiscali, agli
esportatori illegali di capitale ed ai riciclatori, senza alcuna garanzia di
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confisca anche in caso di accertamento di reati gravi, mina la credibilitaÁ
dello Stato e crea un intreccio tra poteri forti ed economie legali ed ille-
gali. Inoltre, si prevede una forte disparitaÁ tra aziende e lavoratori nella
tutela dei diritti, mentre eÁ indubbio che andranno deluse le aspettative
dal punto di vista finanziario, in quanto il rientro di capitali ha finora in-
teressato somme largamente inferiori ai 40.000 miliardi di lire inizial-
mente preventivati. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). L'impostazione delle norme sul cosiddetto
scudo fiscale per le attivitaÁ detenute all'estero eÁ stata riconfermata, nono-
stante il sottosegretario Tanzi ne abbia implicitamente ammesso i delu-
denti risultati e quindi la necessitaÁ di compensare il disavanzo di bilancio
che sembra determinarsi. Il provvedimento, inoltre, non assicureraÁ mag-
giore legalitaÁ come viene sostenuto dal Governo, percheÂ garantisce l'im-
punitaÁ e l'anonimato a chi ha sottratto ingenti capitali all'economia ita-
liana. Le norme sull'emersione del sommerso non garantiscono gettito,
rappresentano un offesa ai princõÁpi di legalitaÁ e ai diritti dei lavoratori, ri-
spondono esclusivamente alle esigenze di propaganda da parte del Go-
verno e determineranno guasti all'economia del Paese. Annuncia pertanto
il voto contrario dei senatori Verdi. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U,

Mar-DL-U e Misto-RC).

FRANCO Paolo (LP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo, pur
con le perplessitaÁ espresse in discussione generale. (Applausi dal Gruppo
LP).

GIARETTA (Mar-DL-U). Il Presidente del Consiglio ha pronunciato
ieri dichiarazioni offensive nei confronti dei sindacati e dell'opposizione e
persegue la radicalizzazione dello scontro sociale in quanto intende de-
viare l'attenzione dell'opinione pubblica dai fallimenti dell'azione di Go-
verno. Le valutazioni del ministro Tremonti circa l'effetto finanziario
delle misure per l'emersione del sommerso e il rientro dei capitali detenuti
all'estero si sono rivelate totalmente fallaci, mentre sarebbe utile poter
quantificare quale parte dei capitali rientrati in Italia eÁ costituita da capi-
tali detenuti illegalmente, trasferiti solo per essere «ripuliti» pagando la
modesta tassa del 2,5 per cento. EÁ quindi il Governo che rende difficile
il dialogo sociale, percheÂ premia l'illegalitaÁ e riduce al contempo le garan-
zie per i lavoratori, perseguendo politiche che contrastano la liberalizza-
zione e la realizzazione di un mercato moderno. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). La proroga delle misure sull'emer-
sione del sommerso si rende necessaria per le difficoltaÁ delle procedure
attuative, anche se i risultati finora conseguiti destano preoccupazione in
relazione alla dinamica dei conti pubblici e rafforzano quindi la necessitaÁ
di approntare riforme strutturali. Le perplessitaÁ sulla applicazione dello
scudo fiscale alle attivitaÁ detenute in via indiretta e su altre norme tecni-
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che, che probabilmente hanno pregiudicato l'efficacia del provvedimento,
rendono necessaria una analisi critica, cosõÁ come suscita dubbi l'emenda-
mento approvato in Aula che affida ai sindaci competenze in relazione al-
l'emersione del sommerso. Annuncia che il Gruppo voteraÁ a favore nel ri-
spetto del vincolo di maggioranza. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-

DE, FI e LP).

KAPPLER (AN). Il Gruppo voteraÁ a favore del decreto-legge di pro-
roga dei provvedimenti contenuti nel pacchetto dei 100 giorni, che consen-
tiraÁ il raggiungimento dei risultati attesi, finora ostacolato da difficoltaÁ di
ordine tecnico e congiunturale EÁ pertanto da respingere l'asserzione del-
l'opposizione che equipara la proroga al fallimento delle misure adottate
dal Governo. (Applausi dal Gruppo AN).

BATTAFARANO (DS-U). Ribadisce il voto contrario dei democra-
tici di sinistra, motivato anche da preoccupazioni morali rispetto alla sana-
toria di attivitaÁ finanziarie provenienti da attivitaÁ criminose e da riciclag-
gio, misura che oltretutto ha ottenuto deludenti risultati. Si rivela un fal-
limento anche il provvedimento sull'emersione del lavoro nero, che finora
consentito l'uscita dal sommerso di appena 430 lavoratori rispetto ai
900.000 previsti, e che determineraÁ un minor gettito nelle entrate fiscali.
Pertanto, dal presunto buco del Governo Amato si passeraÁ, in mancanza
di misure compensative, al vero buco nei conti pubblici del Governo Ber-
lusconi. Il provvedimento sul sommerso eÁ inoltre iniquo in quanto non
tiene conto della diversa forza contrattuale del datore di lavoro rispetto
al lavoratore, mentre appare incongruente la scelta di affidare ai sindaci
competenze in tale materia, determinando peraltro un aggravio di lavoro
specie per i piccoli comuni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1180, composto dal solo ar-
ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, re-
cante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-

sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare», autorizzando
la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 feb-
braio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a
tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici uni-
versitari e organi amministrativi della Croce Rossa (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i relatori per le Commissioni permanenti 7ã
e 12ã a svolgere la relazione orale.
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GABURRO, relatore. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di uni-
versitaÁ e al comma 1 prevede la proroga al 19 aprile 2003 del termine en-
tro il quale le universitaÁ sono chiamate ad adeguare l'ordinamento dei
corsi di studio alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici. Il comma
2 riguarda l'autonomia statutaria degli atenei. A seguito dell'entrata in vi-
gore della legge n. 168 del 1989, che ha definito i profili dell'autonomia
universitaria, noncheÂ i contenuti essenziali e le modalitaÁ di emanazione
degli Statuti, le singole universitaÁ hanno infatti approvato i rispettivi Sta-
tuti disciplinando tra l'altro l'elettorato attivo e passivo alle cariche acca-
demiche e la composizione degli organi collegiali. In alcune sedi univer-
sitarie si sono instaurati contenziosi amministrativi, che hanno dato esiti
diversi. Il comma 2 eÁ quindi opportuno, anche se forse non sufficiente
ad eliminare ogni perplessitaÁ, visto che le norme sullo stato giuridico
dei docenti universitari sono ancora riservate alla competenza normativa
statale. Il comma 3, infine, nel testo approvato dalla Camera dei deputati
proroga al 30 aprile 2003 il mandato dei componenti del Consiglio univer-
sitario nazionale.

TREDESE, relatore. Il provvedimento prevede il differimento di al-
cuni termini per evitare difficoltaÁ di gestione nell'assistenza sanitaria L'ar-
ticolo 1 differisce al 31 dicembre 2002 il termine per la soppressione dei
rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, in vista della
prossima emanazione di una disciplina organica della materia dei rapporti
di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 2 proroga
invece al 31 dicembre 2002 il termine per l'applicazione del metodo di
contrattazione del prezzo dei farmaci anche per i medicinali autorizzati
in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, al fine di evitare
che farmaci innovativi e di grande valore terapeutico vengano distribuiti in
tempi ingiustificatamente lunghi. L'articolo 3 amplia il numero dei com-
ponenti della Commissione nazionale per la formazione continua, al fine
di garantire un'adeguata rappresentanza delle regioni e delle categorie pro-
fessionali interessate. L'esigenza di integrare con la massima tempestivitaÁ
tale organo attiene all'entrata a regime della fase della «formazione resi-
denziale» ed alla prossima definizione dei criteri e delle modalitaÁ per la
formazione a distanza. L'articolo 5 dispone la proroga degli organi ammi-
nistrativi della Croce Rossa, giaÁ in regime di prorogatio, fino all'approva-
zione del nuovo Statuto dell'associazione e comunque non oltre il 30 giu-
gno 2002, per evitare il commissariamento ed il pregiudizio che ne deri-
verebbe per l'attivitaÁ dell'ente. (Applausi dai Gruppi FI e LP).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CARELLA (Verdi-U). Esprime innanzitutto dissenso per la scelta fi-
nora effettuata dal Governo di intervenire in materia sanitaria ricorrendo
alla decretazione d'urgenza, la cui necessitaÁ, peraltro, nel caso del provve-
dimento in esame eÁ sconfessata dalla disomogeneitaÁ delle norme. Il diffe-
rimento al 31 agosto del termine per la soppressione dei rapporti a tempo
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definito per la dirigenza sanitaria denota la mancanza di coraggio da parte

della governo di centrodestra nell'assumersi le proprie responsabilitaÁ, pre-

ferendo mantenere in sospeso le decisioni in ordine al rapporto esclusivo

dei dirigenti medici. Dichiara pertanto la forte contrarietaÁ dei Verdi al

provvedimento.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Nel pasticcio di norme contenute nel de-

creto-legge in conversione, la proroga contenuta nell'articolo 1 eÁ il segno

della confusione che sottende alle scelte del Governo in materia sanitaria

noncheÂ della marginalitaÁ assegnata alla questione. Anche la proroga degli

organi amministrativi della Croce rossa si configura come il rinvio di ogni

decisione, mentre eÁ vivamente auspicabile che entro la data del 30 giugno

si proceda all'approvazione del nuovo statuto dell'ente. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

VALDITARA (AN). EÁ apprezzabile la proroga di un anno del ter-

mine entro il quale le universitaÁ sono chiamate ad adeguare l'ordinamento

dei corsi di studi alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici, poicheÂ

nel frattempo si potraÁ procedere ad una revisione della cosiddetta riforma

Zecchino che ha portato ad una proliferazione indiscriminata dei corsi di

laurea ed ha, abbassato il livello culturale generale dei titoli universitari.

Non del tutto convincente eÁ invece la disposizione di cui al comma 2 del-

l'articolo 4 del decreto-legge che investe l'autonomia statutaria degli ate-

nei per affrontare l'emergenza venutasi a creare evitando forme di conflit-

tualitaÁ tra le universitaÁ: eÁ infatti necessario che il Governo assuma l'impe-

gno di rivedere in modo organico la questione degli statuti universitari fis-

sando principi e criteri puntuali in materia di elettorato attivo e passivo.

(Applausi dai Gruppi AN, FI e LP).

TATOÁ (AN). La proroga di cui all'articolo 1 del decreto-legge ha lo

scopo di consentire una approfondita valutazione in ordine alle conse-

guenze nefaste che possono derivare dalla soppressione dei rapporti di la-

voro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. Quella disposizioni infatti

eÁ il segno dell'avversione dimostrata dal centrosinistra nei confronti della

classe medica: la scelta del lavoro a tempo pieno non tiene conto infatti

dell'impegno profuso dalla gran parte dei medici nel raggiungimento di

un'elevata professionalitaÁ, che eÁ posta al servizio dei cittadini indipenden-

temente dal tipo di prestazione professionale effettuata. Il differimento del

termine consente inoltre risparmi di spesa per la conseguente mancata at-

tribuzione dell'indennitaÁ di esclusivitaÁ. Auspica pertanto che si proceda

quanto prima ad una disciplina organica della materia allo scopo anche

di assicurare opportunitaÁ di lavoro ai giovani medici. (Applausi dai Gruppi

AN, FI e LP).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MASCIONI (DS-U). Nei lavori delle Commissioni riunite si eÁ evi-
denziato il disagio all'interno della maggioranza in ordine alla disposi-
zione di cui all'articolo 1 del decreto-legge. La proroga infatti del termine
per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito interessa sol-
tanto un numero ristretto di medici ma sottolinea, di fronte ai cittadini e
agli operatori sanitari, l'incertezza e la confusione che caratterizzano la
politica del Governo in materia sanitaria, denotando mancanza di proget-
tazione e debolezza di proposte. Peraltro, la volontaÁ manifestata di ripor-
tare all'indeterminatezza il rapporto di lavoro della dirigenza confligge
con il consenso alla disposizione all'epoca manifestato dalle organizza-
zioni sindacali del settore. Per tali motivi manifesta la contrarietaÁ dei De-
mocratici di sinistra all'articolo 1 e in generale al provvedimento. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

BRIGNONE (LP). Esprime perplessitaÁ sulla cosiddetta norma salva
statuti di cui all'articolo 4 del decreto-legge, che sarebbe stato preferibile
espungere dal testo. Sulla questione infatti eÁ aperto un vasto contenzioso
amministrativo in quanto la disciplina e la composizione degli organi uni-
versitari sono materie assegnate dalla giurisprudenza alla normativa statale
in quanto attinenti allo stato giuridico del personale. Occorre dunque che
il Governo assuma l'impegno di disciplinare la composizione degli organi
di governo delle universitaÁ e degli elettorati attivi e passivi delle cariche
accademiche, secondo quanto previsto nell'ordine del giorno G4.100 delle
Commissioni riunite. (Applausi dai Gruppi LP, FI e della senatrice Pa-

gano).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

TREDESE, relatore. Rinuncia alla replica.

GABURRO, relatore. Rinuncia a sua volta alla replica.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Non interviene in re-
plica.

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Com-
missione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emen-
damenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all'e-
same dell'ordine del giorno G1 delle Commissioni riunite.
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TREDESE, relatore. Al secondo capoverso sono soppresse le parole
successive a: «raggiungimento di un limite massimo di etaÁ». (v. Alle-
gato A).

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca. Prende atto della modifica ed accoglie l'ordine del giorno come
raccomandazione.

TREDESE, relatore. Non insiste per la votazione dell'ordine del
giorno G1 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e
avverte che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono riferiti agli arti-
coli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame degli emenda-
menti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che sull'1.101 la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione.

MALENTACCHI (Misto-RC). Illustra il complesso degli emenda-
menti presentati all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge, espri-
mendo il dissenso di fondo sulle scelte operate dal Governo, che presenta
il provvedimento come un differimento di termini e che invece tende a
restaurare i privilegi della categoria dei medici, intervenendo nel con-
tempo in maniera disoganica sugli ordinamenti didattici universitari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TREDESE, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Concorda con il parere
del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1 e 1.100, tra loro identici.

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 1.101 eÁ improcedibile e
passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge,
che si intende illustrato.

TREDESE, relatore. Esprime parere contrario.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Concorda con il
relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento e dell'ordine del
giorno riferito all'articolo 3 del decreto-legge.
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GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Pur insistendo sull'opportunitaÁ di
aggiungere due ulteriori nomine di provenienza dall'area sociologica e
dell'assistenza sociale per i componenti della Commissione di cui all'arti-
colo 3, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 3.100 e a conver-
gere sull'ordine del giorno del senatore Mascioni.

MASCIONI (DS-U). Nel dare per illustrato l'ordine del giorno
G3.100, chiede al rappresentante del Governo di confermare gli impegni
assunti in Commissione.

TREDESE, relatore. Invita il senatore Gubert a ritirare l'emenda-
mento ed esprime parere favorevole all'ordine del giorno.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Non condividendo la
richiesta del senatore Gubert, poicheÂ si tratta di adempimenti di legge,
concorda sull'invito del relatore a ritirare l'emendamento. Accoglie invece
l'ordine del giorno G 3.100.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Avverte che l'ordine del giorno G3.100, accolto dal
Governo, non verraÁ posto in votazione e passa all'esame degli emenda-
menti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Illustra gli emendamenti 4.101 e
4.104, che si riferiscono alla deroga per cui il direttore di un dipartimento
universitario puoÁ essere nominato tra i professori di prima fascia, che per
definizione non godono del riconoscimento della piena maturitaÁ scienti-
fica. Ritira invece il 4.102 e il 4.103, concernenti l'elettorato attivo e pas-
sivo delle cariche accademiche e della composizione degli organi colle-
giali universitari, confluendo sull'ordine del giorno G4.100 delle Commis-
sioni riunite.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

GABURRO, relatore. Invita il senatore Gubert a ritirare anche il
4.101 e il 4.404, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca scientifica. Concorda con il parere del relatore ed accoglie l'ordine
del giorno G 4.100 delle Commissioni riunite.

Il Senato respinge l'emendamento 4.1.

FRANCO Vittoria (DS-U). Invita l'Assemblea ad approvare l'emen-
damento 4.4, che tende a garantire il regolare funzionamento degli organi
collegiali universitari dal momento che la stesura dei nuovi statuti sta
creando difficoltaÁ; peraltro, l'anticipazione della discussione ha fatto venir
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meno le ragioni che hanno indotto la maggioranza a preferire lo strumento
dell'ordine del giorno anzicheÂ modificare il decreto-legge.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.4, fino alle pa-

role «prima fascia», risultando di conseguenza preclusi la restante parte
dello stesso e il 4.100.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede chiarimenti sul 4.101, di-
chiarandosi disponibile a ritirarlo.

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca scientifica. Il termine «indisponibilitaÁ» deve essere inteso nel si-
gnificato piuÁ ampio, non solo come incompatibilitaÁ, ma anche come gene-
rica mancanza di idoneitaÁ.

Il Senato respinge l'emendamento 4.101.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Premesso che se il Presidente gli
avesse dato la parola avrebbe ritirato il 4.101, ritira ora l'emendamento
4.104.

Il Senato respinge l'emendamento 4.105.

PRESIDENTE. Avverte che l'ordine del giorno G4.100, accolto dal
Governo, non verraÁ posto ai voti e passa all'esame degli emendamenti e
dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si inten-
dono illustrati.

TREDESE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e parere favorevole all'ordine del giorno, se i presentatori accettano
di sopprimere l'ultimo periodo.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Concorda con il rela-
tore per gli emendamenti e propone una riformulazione del dispositivo
dell'ordine del giorno, riaffermando l'impegno del Governo a garantire
la rappresentanza degli enti locali nella Croce Rossa.

Il Senato respinge l'emendamento 5.100, noncheÂ il 5.1 e il 5.100a,
sostanzialmente identici tra loro.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Accetta la riformulazione dell'ordine del
giorno G5.100 proposta dal Governo, auspicando che il nuovo statuto
della Croce Rossa sia approvato entro il 30 giugno, cosõÁ come annunciato
dal rappresentante del Governo. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Avverte che l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), ac-
colto dal Governo, non verraÁ posto ai voti e passa alla votazione finale.
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CARRARA (Misto-MTL). VoteraÁ a favore del provvedimento, che in-
terviene sulla dirigenza sanitaria e sull'assetto della Croce Rossa, com-
piendo un primo passo verso l'eliminazione dell'ingiusto ed inefficace ob-
bligo di scelta tra strutture pubbliche e strutture private a carico della ca-
tegoria dei medici. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

MALENTACCHI (Misto-RC). Proprio il tentativo di scardinare il
principio dell'esclusivitaÁ del rapporto dei medici con le strutture ospeda-
liere, operato peraltro attraverso un eterogeneo provvedimento d'urgenza,
di apparentemente proroga di termini ma molto incisivo sul comparto sa-
nitario, induce i senatori di Rifondazione Comunista a votare contro; la
maggioranza e il Governo evidentemente non hanno il coraggio di presen-
tare un disegno di legge per attuare l'obiettivo della privatizzazione del
servizio sanitario nazionale, almeno per i cittadini abbienti, e per conti-
nuare a garantire i privilegi a favore della categoria dei medici. (Applausi
dal Gruppo DS-U).

BOLDI (LP). Il Gruppo della Lega voteraÁ a favore, nella speranza
che entro breve si possa esaminare un disegno di legge organico sulla di-
rigenza medica e che si pervenga al piuÁ presto all'emanazione dello sta-
tuto della Croce Rossa. (Applausi dal Gruppo FI).

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Pur preannunciando il voto favore-
vole dei senatori del suo Gruppo, esprime il disappunto per la mancata at-
tuazione degli impegni assunti dalla Casa della libertaÁ durante la campa-
gna elettorale in materia sanitaria, a causa della mancanza di una linea co-
mune all'interno della maggioranza. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-

CDU-DE).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Annuncia il voto contrario del Gruppo
della Margherita. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Ma-

scioni).

TONINI (DS-U). Il voto contrario dei senatori del suo Gruppo eÁ mo-
tivato da una parte dall'abusato ricorso alla decretazione d'urgenza, che
per il settore sanitario appare quasi la soluzione normativa esclusiva, e
dall'altra dal rinvio di decisioni e quindi dalla sostanziale mancata rego-
lamentazione in tale settore per le difficoltaÁ della maggioranza di espri-
mere una linea politica coerente. D'altronde, eÁ entrato in crisi il modello
della Regione Lombardia cui si eÁ ispirata la Casa delle libertaÁ, mentre ina-
spettatamente la categoria dei medici ospedalieri mostra resistenza a tor-
nare indietro rispetto alla riforma operata dalla maggioranza di centrosini-
stra, che ha restituito alla categoria dignitaÁ e centralitaÁ. La sua parte po-
litica vigileraÁ inoltre sull'attuazione degli impegni assunti dal sottosegre-
tario Cursi rispetto alla valorizzazione dei comitati locali della Croce
Rossa. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Malentac-

chi).
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MALAN (FI). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. (Applausi

dai Gruppi FI e LP).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, composto

del solo articolo 1.

Sui lavori del Senato

MALAN (FI). Propone di passare all'esame del disegno di legge
n. 1052, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale.

PRESIDENTE. Considerata la dimensione del provvedimento e ap-
prezzate le circostanze, poicheÂ non si fanno osservazioni contrarie, rinvia
l'ulteriore svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno alla prossima
settimana, augurando altresõÁ a tutti i senatori di trascorrere una buona Pa-
squa.

Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la cor-
rente settimana dal calendario dei lavori, la seduta prevista per domani
non avraÁ piuÁ luogo. DaÁ quindi annunzio delle mozioni e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del
giorno della seduta del 2 aprile.

La seduta termina alle ore 19,22.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 15,05).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Comincioli, Cursi, Cu-
trufo, D'AlõÁ, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Firrarello, Frau, Gubetti,
Guzzanti, Iannuzzi, Novi, Mantica, Moncada, Mugnai, Pellicini, Sestini,
Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigoni, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bonfietti, Ca-
stagnetti, Compagna e Manieri, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
dell'OSCE; Berlinguer, per partecipare alla riunione del Gruppo interna-
zionale di esperti per la riforma del sistema educativo russo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
15,08).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi
dell'articolo 151-bis del Regolamento, sugli sbarchi di clandestini

e sul connesso stato di emergenza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) sugli sbarchi di clan-
destini e sul connesso stato di emergenza.

Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 151-bis del nostro Re-
golamento, dopo l'eventuale intervento del rappresentante del Governo per
non piuÁ di dieci minuti, un senatore per ciascun Gruppo puoÁ rivolgere una
domanda per non piuÁ di un minuto, cui segue, per non piuÁ di tre minuti, la
risposta del rappresentante Governo; infine, l'interrogante ha non piuÁ di
tre minuti per l'eventuale replica. Per brevitaÁ, la regola eÁ: uno-tre-tre.

EÁ presente il ministro dell'interno, onorevole Scajola, che saluto e
ringrazio ed al quale do la parola per non piuÁ di dieci minuti, come ap-
pena ricordato.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, i drammatici sbarchi che si susseguono ormai in maniera quasi pro-
grammata, e che evidenziano la condizione di tante persone sfruttate nella
loro disperazione da ciniche organizzazioni criminali, rendono sempre piuÁ
urgente una maggiore incisivitaÁ nella lotta al traffico degli immigrati clan-
destini, accentuando ogni possibile azione di coordinamento con le altre
Nazioni europee e con quelle da cui maggiormente proviene il flusso del-
l'immigrazione.

Durante la parte iniziale di quest'anno si eÁ registrata una conferma
della diminuzione degli sbarchi sulle coste pugliesi, un aumento di quelli
sulle coste calabresi ed una crescita esponenziale di quelli sulle coste si-
ciliane (3.859 nel primo trimestre di quest'anno a fronte dei 491 dell'ana-
logo periodo dell'anno scorso), per un totale complessivo di 6.500 persone
sbarcate nel 2002 rispetto alle 3.400 dell'analogo periodo del 2001.

Tale eccezionale afflusso eÁ stato determinato, in particolare, dal trend

migratorio illegale di cittadini cingalesi (piuÁ di 2.000) diretto essenzial-
mente in Sicilia e in Calabria. Va registrato, inoltre, l'utilizzo da parte
di organizzazioni criminali di Stati di transito che prima non figuravano
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nel novero di quelli attraversati da flussi migratori illegali (Egitto, Libano
e Siria).

Certamente il fenomeno non dipende dalle politiche governative, che
invece sono frutto di equilibrio, tanto da sembrare allo stesso tempo rigo-
rose per alcuni e permissive per altri, ma dall'accavallarsi di eventi con-
seguenti alla situazione dello scenario internazionale, ancor piuÁ destabiliz-
zato dopo i fatti dell'11 settembre.

In questo ambito si colloca l'incisiva iniziativa italiana tesa a svilup-
pare e migliorare l'attuale sistema di cooperazione internazionale e, in
particolare, europea. Il vero nodo eÁ quello di rendere piuÁ efficace la col-
laborazione internazionale tra le forze di polizia, soprattutto migliorando
la qualitaÁ delle informazioni scambiate. Non sono sufficienti cioeÁ informa-
zioni di mero sospetto; occorrono elementi di prova che consentano al-
meno di bloccare nei porti di partenza le imbarcazioni.

Sono convinto che accanto a questo tipo di intervento debbano essere
perseguiti altri due obiettivi: l'intensificazione dell'intelligence sulle orga-
nizzazioni criminali che gestiscono i traffici e ± obiettivo che reputo al-
trettanto fondamentale ± accordi bilaterali e multilaterali tra i Paesi inte-
ressati allo stesso problema.

Nonostante le difficoltaÁ esistenti, devo sottolineare che sull'attivitaÁ di
contrasto all'immigrazione clandestina le forze di polizia hanno dato
prova di forte incisivitaÁ. Dal 15 giugno dello scorso anno al 17 marzo
2002 sono stati infatti rimpatriati dal territorio nazionale 66.160 immigrati
clandestini, con un aumento tendenziale di circa il 35 per cento rispetto al
precedente e corrispondente periodo.

In particolare, dal 1ë gennaio al 15 marzo di quest'anno sono stati al-
lontanati dal territorio nazionale 21.049 clandestini, un dato rilevante se
raffrontato ai 42.000 dell'ultimo semestre 2001 che giaÁ segnava un forte
incremento di espulsioni rispetto al primo semestre dello stesso anno.

Dal 15 giugno del 2001, sono stati inoltre effettuati 17 voli charter

per l'Albania, la Nigeria, lo Sri Lanka e l'Egitto. Nel primo semestre
del 2001 i voli effettuati erano stati solo quattro.

EÁ aumentato ± eÁ un dato molto importante ± anche il numero degli
arresti dei responsabili del traffico e dei sequestri di mezzi di trasporto.
Infatti, se confrontiamo il primo ed il secondo semestre dello scorso
anno, si eÁ assistito ad un aumento degli arrestati del 53,2 per cento, dei
mezzi di trasporto dei clandestini del 24 per cento e del 28,8 per cento
dei natanti sequestrati.

Il 2002 segna un incremento dell'azione di contrasto considerevole:
dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati arrestati 109 trafficanti di clande-
stini e sequestrati 74 mezzi di trasporto.

Oggettivamente preoccupato per l'ondata di sbarchi, il Consiglio dei
ministri del 20 marzo scorso non ha esitato a decretare lo stato di emer-
genza sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2002. CioÁ consentiraÁ,
attraverso procedure semplificate, l'assunzione tempestiva di misure di-
rette a reperire, attivare e potenziare le strutture di identificazione, noncheÂ
le altre risorse necessarie facilitando cosõÁ l'attivitaÁ della Commissione cen-
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trale per il riconoscimento dello status di rifugiato che potraÁ cosõÁ operare
sul posto e con maggiore celeritaÁ per meglio fronteggiare l'emergenza.

Nella stessa seduta il Consiglio dei ministri ha previsto ulteriori mi-
sure a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi che adottano adeguate
politiche di contenimento del fenomeno migratorio.

Signor Presidente, onorevoli senatori, i fenomeni migratori richiedono
la realizzazione di una vera e propria politica dell'immigrazione che ali-
menti i processi di sviluppo delle aree piuÁ povere e che spinga i Paesi
piuÁ ricchi a sviluppare la cooperazione allo sviluppo, azioni formative e
sanitarie nei Paesi da cui in prevalenza provengono gli immigrati. EÁ chiaro
che tutto cioÁ richiede un'azione comune su scala europea ed internazio-
nale. EÁ altrettanto evidente che il tema dell'immigrazione costituisce
uno dei banchi di prova per misurare la capacitaÁ dell'Unione di esprimere
una efficace politica di sicurezza.

Da cioÁ la necessitaÁ segnalata di un'intensificazione degli accordi bi-
laterali anche sotto il versante dei controlli di polizia, come eÁ stato affer-
mato dal Governo italiano nel vertice di Laeken suscitando molti consensi
e com'eÁ stato ribadito dal Ministro dell'interno nel Consiglio informale
dei Ministri dell'interno di Santiago di Compostela e formalizzato a Bru-
xelles il 28 febbraio scorso. EÁ stata recepita una serie di importanti propo-
ste italiane, quali la realizzazione in tempi rapidi a livello europeo di uno
studio di fattibilitaÁ in materia di controllo in mare e l'attuazione nei Paesi
di transito dei centri di trattenimento per i clandestini.

Importante eÁ ancora l'apertura di nuovi uffici di collegamento delle
forze di polizia all'estero (oggi 41 in tutto il mondo). Dai primi di marzo
opera un ufficiale di collegamento presso la nostra ambasciata in Cina. EÁ

stata anche completata la rete degli ufficiali di collegamento nei Balcani,
con l'apertura di uffici in Albania, Croazia, Slovenia, Bulgaria e Repub-
blica federale di Jugoslavia. EÁ infine importante l'intesa raggiunta con
la Germania nell'ultimo mese per consentire l'operativitaÁ congiunta degli
ufficiali di collegamento italiani e tedeschi nei Balcani.

Ricordo che il nostro Paese ha sottoscritto 25 accordi di riammis-
sione, di cui 19 entrati in vigore e sei ancora in attesa di ratifica. EÁ stato
poi firmato un memorandum di cooperazione con la polizia cinese che in-
vieraÁ in Italia alcuni esperti per identificare, al fine di espellerli, i cinesi
clandestini.

Sono state inoltre intraprese le seguenti iniziative, che ricordo breve-
mente: rapida sottoscrizione degli accordi di riammissione con Egitto, Pa-
kistan e Cipro; avvio dei negoziati per la riammissione con Libano e Siria;
individuazione dei punti di contatto per lo scambio di informazioni in ma-
teria di immigrazione clandestina per far sõÁ che i Paesi interessati li utiliz-
zino effettivamente; sollecitazione dell'impegno, tramite l'Unione euro-
pea, delle autoritaÁ di ciascun Paese per un'efficace vigilanza lungo la co-
sta, utilizzando ogni mezzo consentito, con particolare riferimento al Ca-
nale di Suez e alle coste turche e siro-libanesi; avvio di negoziati per la
stipula di accordi bilaterali con Turchia, Cipro e Libano, allo scopo di
consentire, anche in acque internazionali, l'intercettazione dei natanti, bat-
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tenti bandiera di quei Paesi, sospettati di trasportare clandestini; inseri-
mento, nell'agenda dei lavori del prossimo Consiglio affari generali che
si terraÁ il 15 aprile a Bruxelles, del problema del controllo dei flussi mi-
gratori via mare.

Un ultimo profilo che desidero segnalare eÁ quello attinente all'istitu-
zione, proposta dall'Italia, di una polizia europea di frontiera, rispetto alla
quale appare fondamentale il rafforzamento del ruolo di Europol, sul pre-
supposto che debbano condividersi con gli altri partner europei gestione,
costi e responsabilitaÁ delle frontiere comuni.

In tal senso, uno studio di fattibilitaÁ su una polizia di frontiera co-
mune saraÁ presentato alla Conferenza dei Ministri dell'interno dell'U-
nione, che si terraÁ qui a Roma il 30 maggio prossimo e a cui interverranno
anche i Ministri dell'interno dei Paesi candidati all'adesione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, queste, in via molto schema-
tica, sono le linee su cui si muove il Governo rispetto al tema scottante
dell'immigrazione clandestina. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP,
UDC:CCD-CDU-DE e Aut).

BOSCETTO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSCETTO (FI). Signor Ministro, la ringrazio per le informazioni,
cosõÁ doviziose e con diversi connotati di novitaÁ.

Vorrei chiederle se eÁ stato nominato l'Alto commissario per l'immi-
grazione ed eventualmente quale figura eÁ previsto vada a ricoprire questo
incarico.

Vorrei anche sottolineare la necessitaÁ di forti interventi all'estero e se
eÁ prevista, quindi, una collocazione di funzionari del Ministero dell'in-
terno presso i nostri consolati e le nostre ambasciate, al fine di rendere
molto oliato il meccanismo cosõÁ da riuscire a stabilire il contatto fra datori
di lavoro e lavoratori all'estero e permettere un regolare flusso di immi-
grati con possibilitaÁ di lavorare, che possono poi stipulare in Italia il con-
tratto di soggiorno per lavoro.

Vorrei anche chiederle quali sono... (Il microfono si disattiva automa-

ticamente).

PRESIDENTE. Mi dispiace, troppe domande.

Signor Ministro, a lei la risposta, in tre minuti.

SCAJOLA, ministro dell'interno. SaroÁ piuÁ breve. Il Governo, nell'ul-
timo Consiglio dei ministri, ha previsto l'istituzione dell'Alto commissa-
rio, ma non eÁ ancora steso il relativo decreto con le competenze da attri-
buire a tale organo, che non devono creare problemi di sovrapposizione
con altre competenze.

Questo ruolo dev'essere definito al meglio e credo che debba essere
definito ± lo saraÁ nei prossimi giorni ± nell'ambito del lavoro importante
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da svolgersi fuori dai confini dell'Italia, di collegamento con tutti i Paesi
di transito o di origine dell'immigrazione clandestina, per fermare «dalla
parte di laÁ» l'arrivo e la partenza dei convogli. (Commenti del senatore

Brutti Massimo).

Per quanto riguarda il collegamento con ufficiali di polizia nelle di-
verse ambasciate, sono al momento 41 i nostri ufficiali di polizia e da
qualche giorno, come ho detto nell'introduzione, ne abbiamo anche uno
in Cina.

Questa eÁ la linea che stiamo portando avanti.

BOSCETTO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSCETTO (FI). Grazie, signor Ministro, sono soddisfatto di quanto
lei mi ha ora detto, cosõÁ come avevo accennato di essere soddisfatto di
quanto lei aveva esposto nella sua relazione.

Credo sia fondamentale questo intervento all'estero, sia attraverso il
contatto con i Paesi europei, per creare una polizia di frontiera, sia attra-
verso gli accordi bilaterali o multilaterali per poter intervenire giaÁ all'e-
stero in un'ottica di verifica dei flussi di immigrazione.

Mi sembra anche molto interessante la sua idea che riguarda la costi-
tuzione di centri di identificazione all'estero, in modo da riuscire ad effet-
tuare le identificazioni sui flussi lõÁ, evitando che si debba fare tutto questo
giaÁ sul territorio italiano. Ci sono esperienze avanzate in questo senso, so-
prattutto in Gran Bretagna, con ufficiali di collegamento che giaÁ si muo-
vono in Francia e su altri territori anche non europei per riuscire a fare i
controlli dei documenti in un'ottica di intervento serio all'estero.

Credo che tutto questo che si va a fare e anche, quindi, il forte po-
tenziamento di funzionari del Ministero dell'interno presso le nostre am-
basciate e i nostri consolati sia la carta vincente, insieme a tutte le altre
che sono ugualmente utili, ma piuÁ tradizionali.

Un maggiore nostro impegno all'estero in tutti i modi e in tutti i sensi
riusciraÁ a far sõÁ che si possa creare un equilibrio fra esigenze umanitarie,
di lavoro, di tutela dei richiedenti asilo, insomma fra tutte quelle esigenze
± compresa, ovviamente, quella di non fare invadere il nostro Paese ± che
tutti noi avvertiamo e abbiamo fortemente presenti.

Grazie, signor Ministro.

MONTALBANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTALBANO (DS-U). Signor Ministro, eÁ evidente che in questi
ultimi mesi ci si trova di fronte ad un forte incremento (come lei, del re-
sto, ha testeÂ asserito) degli sbarchi clandestini ed eÁ altrettanto evidente che
cioÁ ha provocato tensioni non secondarie nella maggioranza, dove si regi-
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strano ± fortunatamente ± sfumature e valutazioni diverse rispetto ad un
certo radicalismo xenofobo.

In questo contesto eÁ stato proclamato (come lei adesso ha ricordato)
lo stato di emergenza ed eÁ stata annunciata la nomina di un commissario.-
CioÁ, tuttavia, suscita timori e preoccupazioni poicheÂ, date le premesse e
gli orientamenti del Governo in questa materia, si eÁ tentati di pensare
che si possa gestire con il pugno di ferro anche la delicata materia che
riguarda lo status di rifugiati per chi richiede asilo politico.

Su queste materie, poicheÂ c'eÁ l'assenza di una politica organica, si eÁ
voluta richiamare, fra gli altri, da parte del Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati, l'attenzione del Parlamento affincheÂ, intervenendo
sull'iter legislativo in corso... (Il microfono si disattiva automaticamente).

Signor Presidente, avrei bisogno ancora di pochi secondi per termi-
nare la domanda.

PRESIDENTE. Quanto avviene eÁ imbarazzante, forse percheÂ non ci
siamo abituati, ma eÁ inutile che ricordi che «question time» non vuol
dire «questione di tempo». La prego, dunque, di concludere in trenta se-
condi.

MONTALBANO (DS-U). Confesso di aver iniziato a conteggiare il
minuto da quando ho iniziato a parlare e quando il microfono eÁ stato di-
sattivato erano passati solo quarantacinque secondi.

In ogni caso, chiedevo di sapere se e come il Governo intende inter-
venire al fine di consentire: che le domande di asilo possano essere pre-
sentate non solo ai posti di frontiera, ma anche nelle questure; che gli
eventuali ricorsi contro i dinieghi alla richiesta di status di rifugiato ab-
biano effetto sospensivo; che vengano introdotti criteri selettivi adeguati
per garantire che la scelta dei componenti delle apposite commissioni ter-
ritoriali sia qualitativamente adeguata.

PRESIDENTE. Il ministro Scajola ha facoltaÁ di rispondere alla do-
manda testeÂ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Come ho giaÁ detto, definiremo la
figura del commissario nei prossimi giorni e nelle prossime settimane
per darle un contenuto organizzativo che determini effetti positivi ed evi-
dentemente non intralci le competenze giaÁ divise fra diversi Ministeri.

Nel merito del problema, che mi sembra rappresenti la principale ri-
chiesta avanzata dal senatore Montalbano, della preoccupazione di una li-
nea di durezza nei confronti dei rifugiati, dei perseguitati, voglio fare un
esempio. Sappiamo tutti che in questo momento lo Sri Lanka eÁ un paese
dove non c'eÁ la guerra, c'eÁ tranquillitaÁ, eppure siamo stati invasi nelle ul-
time settimane proprio da cingalesi (ho giaÁ fornito il dato: oltre 2.100,
quasi tutti in Sicilia e qualcuno in Calabria e in parte li stiamo rimpa-
triando), percheÂ la stragrande maggioranza di essi si dichiara rifugiato po-
litico.
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Nel meccanismo del rapporto fra l'Italia e questi Paesi, e fra l'Italia e
gli altri Paesi europei, deve essere chiarito meglio il concetto di fondo su
cui tutti siamo sicuramente concordi e cioeÁ che il rifugiato va accolto, ma
non altrettanto deve avvenire per chi approfitta di una situazione burocra-
tica pasticciata per dichiararsi rifugiato quando invece non lo eÁ. EÁ materia
molto delicata ed eÁ all'attenzione del Governo italiano, come pure dell'U-
nione europea e posso anche dire delle Nazioni Unite.

MONTALBANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto intervengo
per dichiarare una parziale soddisfazione rispetto a quanto testeÂ affermato
dal Ministro. Va dato atto che le cifre che il Ministro ci ha fornito questo
pomeriggio sono delle cifre veritaÁ; non si nasconde il grave problema po-
litico di fronte al quale ci troviamo e non ci si vuole nascondere dietro
cifre inadeguate. Queste ultime evidenziano che il flusso dell'immigra-
zione aumenta in maniera esponenziale. Il sottosegretario D'AlõÁ rilevava
nei giorni scorsi che aumenta in maniera esponenziale anche nella nostra
Sicilia.

Le indagini che diverse procure (in particolare quella di Lecce)
stanno svolgendo evidenziano come le rotte classiche ± quella sul canale
d'Otranto, quelle che dalla Turchia vanno verso la Calabria e la Sicilia ±
si stiano moltiplicando ulteriormente e addirittura vengono annunciati altri
sbarchi.

Ebbene, il problema va affrontato, a nostro avviso, attraverso un ap-
proccio, una cultura che non puoÁ essere quella dell'emergenza, ma la cul-
tura della consapevolezza di chi si trova di fronte ad un fenomeno che du-
reraÁ nel tempo, che abbisogna di soluzioni serie. In tal senso il Ministro ha
richiamato un atteggiamento di grande compostezza e serietaÁ che si impe-
gna a portare avanti per quanto riguarda l'aspetto a latere della richiesta
di status di rifugiati e di asilo politico.

Per quanto ci riguarda, noi intendiamo dipanare ogni possibile ombra
rispetto al fatto che lo stato di emergenza ± lo vogliamo sottolineare an-
cora una volta ± non possa e non debba essere uno strumento di propa-
ganda, un coup de theÂaÃtre che serve a calmare e a dipanare le tensioni
che si sono determinate. PercheÂ a questo aspetto dobbiamo pur prestare
una certa attenzione; ma eÁ necessario intervenire seriamente in questa ma-
tassa enorme che nasconde grandi problemi e che tuttavia puoÁ e deve met-
terci, come Paese moderno e civile, sul fronte della problematicitaÁ e della
molteplicitaÁ delle questioni poste dal fenomeno immigrazione. (Applausi

dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Complimenti, senatore Montalbano, ha risparmiato
quasi cinquanta secondi.
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MONTALBANO (DS-U). Glielo dovevo, signor Presidente.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, poicheÂ eÁ decisiva, nel contra-
sto dell'immigrazione clandestina, la collaborazione dei Paesi di prove-
nienza degli immigrati e poicheÂ il sottosegretario Mantovano ci ha fornito,
nel corso del suo intervento qui in Senato, notizie anche preoccupanti re-
lativamente ad una scarsa collaborazione di molti Paesi del Mediterraneo,
domando quali iniziative intende assumere il Governo nei confronti di
quei Paesi che non collaborano adeguatamente per prevenire questi flussi.

PRESIDENTE. Il ministro Scajola ha facoltaÁ di rispondere alla do-
manda testeÂ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Senatore Valditara, la sua domanda
fornisce l'occasione per parlare di un aspetto che per brevitaÁ non ho po-
tuto affrontare nella mia sintetica introduzione.

Il piuÁ forte contrasto all'immigrazione lo possiamo fare se gli accordi
con i Paesi di transito nel Mediterraneo fanno sõÁ che questi ultimi possano
svolgere a pieno i loro compiti, che oggi non tutti svolgono come dovreb-
bero. La settimana scorsa con il Presidente del Consiglio si eÁ tenuta una
riunione alla Farnesina alla presenza dei nostri ambasciatori nei Paesi di
maggior interesse per il transito degli immigrati clandestini, nel corso
della quale abbiamo lasciato ad ognuno di essi le linee guida su cui ope-
rare nei Paesi dove sono accreditati per migliorare questo rapporto.

Faccio un esempio per tutti (credo sia opportuno che il Senato ne sia
perfettamente conscio): abbiamo in questo momento l'emergenza Canale
di Suez, percheÂ la maggior parte dei cingalesi o degli immigrati che arri-
vano dall'Oceano Indiano passa dal Canale di Suez. Ma quest'ultimo ha
l'obbligo di far passare, in base a convenzioni internazionali, tutte le
navi che hanno la loro sicurezza di navigazione.

Invece, ahimeÁ, le carrette del mare giunte in Italia negli ultimi tre
mesi sono arrivate quasi tutte dal Canale di Suez sovraffollate e, quindi,
fuori dalle norme di sicurezza; mezzi che non avevano nessun requisito,
che invece eÁ obbligatorio secondo le normative internazionali.

Se noi riuscissimo, con un'azione internazionale forte, a rendere re-
sponsabile ognuno di questi Paesi dei loro doveri, credo avremmo com-
piuto un'azione importante.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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VALDITARA (AN). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per le
chiarificazioni fornite. Vorrei soltanto aggiungere che il disegno di legge
sull'immigrazione, giaÁ approvato dal Senato, all'articolo 1 fornisce alcune
indicazioni particolarmente importanti.

Il nostro auspicio, quindi, eÁ che tale disegno di legge possa essere ra-
pidamente approvato anche dalla Camera dei deputati.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, alla
luce dei recenti sbarchi avvenuti presso le coste pugliesi, si desidera cono-
scere quali siano le misure che il Governo intende adottare per ribadire il
principio sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra circa il ri-
spetto della richiesta di asilo.

In particolare, scadendo il 31 dicembre 2002 il Programma nazionale
«Asilo», si chiede se per l'anno 2003 il destino dell'accoglienza delle per-
sone in cerca di protezione internazionale (uomini, donne e bambini) sia
da ravvisarsi nella detenzione obbligatoria nei centri di accoglienza, vio-
lando con cioÁ i tradizionali valori di solidarietaÁ e rispetto della dignitaÁ
della persona e se l'accompagnamento obbligatorio da parte delle Forze
dell'ordine dei richiedenti asilo appena sbarcati sulle rive del Sud Italia
nei centri denominati di prima accoglienza, come da noi ritenuto, sollevi
problematiche questioni di legittimitaÁ costituzionale. (Il microfono si di-
sattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Battisti, il tempo a sua disposizione eÁ termi-
nato.

Il ministro Scajola ha facoltaÁ di rispondere alla domanda testeÁ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, le novitaÁ salienti contenute nel disegno di legge governativo in ma-
teria di asilo sono le seguenti: si esclude che il questore possa rilasciare
il permesso di soggiorno temporaneo nei casi in cui si debba procedere
al trattenimento e nei casi in cui si faccia ricorso alla procedura semplifi-
cata; si indicano i casi in cui eÁ possibile trattenere i richiedenti asilo in
modo conforme a quanto previsto dalla proposta di direttiva comunitaria;
vengono, altresõÁ, indicati i casi in cui il trattenimento deve essere sempre
disposto, connessi alla violazione delle norme in materia di ingresso o per-
manenza nel territorio italiano, ovvero alla violazione di un precedente
provvedimento di espulsione o di respingimento.

Il trattenimento, limitato al tempo strettamente necessario per la de-
finizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato,
viene attuato in centri di identificazione per richiedenti asilo, secondo le
norme di un apposito regolamento che ne definiraÁ il numero, le caratteri-
stiche e la gestione. Il medesimo regolamento dovraÁ anche istituire, presso
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le Prefetture, gli uffici territoriali del Governo, le commissioni territoriali
per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nel caso in cui lo straniero richiedente asilo sia giaÁ destinatario di un
provvedimento di espulsione o di respingimento, il trattenimento obbliga-
torio avviene invece in uno dei centri di permanenza temporanea.

Queste sono le linee principali contenute nel disegno di legge gover-
nativo in materia di asilo. Potrei aggiungere, come giaÁ affermato in coda
all'intervento precedente, che in materia di asilo vi sono degli abusi. Dob-
biamo essere un Paese accogliente nei confronti dei rifugiati ma non lo
possiamo essere nei confronti di chi abusa di una normativa che, invece,
deve essere riservata a coloro che ne hanno effettivamente diritto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, in
realtaÁ quello che ci preoccupa eÁ proprio questa cultura dell'abuso.

Il 20 marzo scorso il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato
dal Consiglio italiano per i rifugiati per la sospensione del decreto di re-
spingimento emesso nei confronti di 52 cittadini turchi, di etnia curda,
sbarcati il 31 gennaio a Gallipoli. Il TAR ha disposto il rilascio dei per-
messi di soggiorno temporanei da valere fino alla definizione delle proce-
dure amministrative con riconoscimento dello status di rifugiati.

Un altro episodio eÁ avvenuto con 50 persone di etnia tamil, prove-
nienti dallo Sri Lanka e sbarcate insieme a 70 cingalesi, che furono messe
sugli autobus per essere rinviate a Colombo da Fiumicino. Soltanto il
fermo intervento di operatori di organizzazioni umanitarie permise l'indi-
viduazione di tamil all'interno del gruppo ed il conseguente trattenimento
in Italia del gruppo stesso.

La commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato ha ri-
conosciuto che molti cittadini turchi di etnia curda hanno subito sistema-
ticamente persecuzioni all'interno delle carceri. Aggiungo anche che, dopo
un breve periodo di trattenimento nei centri di accoglienza al Sud, molte
di queste persone di etnia curda venivano poste sul treno ed invitate a ba-
dare a se stesse. Il comune di Roma ritiene invece che lo Stato debba for-
nire quanto meno indicazioni; purtroppo, i suoi centri di accoglienza sono
assolutamente pieni e piuÁ di 100 cittadini di etnia curda sono costretti a
vivere nei parchi o all'interno della cittaÁ senza un tetto.

In conclusione, quello che ci preoccupa eÁ la cultura dell'abuso e la
totale inefficienza dello Stato in relazione alle richieste di asilo. (Applausi

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

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Ministro, anch'io intendo
porre un quesito in relazione a quella tipologia di immigrati (molto dif-
fusa, se si considerano gli ultimi ingressi nel nostro Paese) che, in ragione
della provenienza e delle motivazioni della scelta migratoria, sono piuÁ na-
turalmente predisposti a richiedere, una volta sbarcati, l'asilo.

Le notizie che abbiamo in questi giorni sul trattamento degli ultimi
immigrati sbarcati sono abbastanza positive. Tuttavia, al di laÁ delle azioni
intraprese in questa occasione, vorrei sapere cosa si intende fare per codi-
ficare in qualche modo l'accoglienza dei potenziali richiedenti, per creare
un sistema di strutture permanenti di accoglienza per questa tipologia di
immigrati, soprattutto per coloro che risulta quasi impossibile rimpatriare,
come nel caso dei curdi provenienti dall'Iraq.

PRESIDENTE. Il ministro Scajola ha facoltaÁ di rispondere alla do-
manda testeÂ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Questa eÁ una risposta difficile. Il
Parlamento ha giaÁ approvato in uno dei suoi rami la nuova legge, in
base alla quale noi abbiamo il compito di far sõÁ che i flussi migratori in
questo Paese siano regolati. La legge identifica il modo in cui si puoÁ
fare accoglienza. Noi ci atteniamo a quello che la legge ci imporraÁ non
appena saraÁ approvata definitivamente.

Non c'eÁ dubbio che in questo momento siamo chiamati ad affrontare
un'emergenza che non eÁ soltanto italiana ma anche europea, quella del
contenimento di una vera invasione nei confronti dell'Europa. Quindi, la
nostra deve essere una linea di contenimento dell'immigrazione clande-
stina e di aiuto per coloro che vengono qui a lavorare (secondo le possi-
bilitaÁ offerte dal nostro Paese) e nei confronti dei rifugiati, cioeÁ di coloro
che escono dai loro Paesi percheÂ perseguitati politici.

Siamo quindi impegnati su queste linee e cerchiamo di fare in modo
che in questi centri di identificazione (nei quali il percorso deve essere
certamente breve, anche se la legge in corso di approvazione raddoppia
i tempi di permanenza) ci sia il rispetto della dignitaÁ umana, che a tutti
deve essere sempre e comunque garantito.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, sono soddi-
sfatto della risposta fornita dal Ministro sul punto che era stato sollevato.

Desidero ricordare, e anche sollecitare il Governo percheÂ si muova su
queste stesse linee, che con il mio Gruppo siamo impegnati, per quel che
riguarda il problema piuÁ generale dei forti flussi migratori verso l'Europa,
verso l'Occidente e in particolare verso o attraverso l'Italia, ad identifi-
care, come chiave risolutiva del problema, in media e lunga prospettiva,
lo sviluppo della cooperazione e di una politica di riduzione e conteni-
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mento del debito estero noncheÂ, in particolare, l'attivitaÁ di negoziato bila-
terale con i Paesi piuÁ a rischio sotto questo profilo.

Si tratta di Paesi che si presentano in queste condizioni per i motivi
piuÁ diversi, a volte meramente economici, a volte politici, a volte legati al
concetto di libertaÁ e dei diritti dell'uomo.

Sotto quest'aspetto rivolgiamo al Governo una raccomandazione per
quel che riguarda soprattutto i potenziali richiedenti asilo: alcuni lo otten-
gono attraverso le normali procedure, ad altri non viene riconosciuto; per
coloro ai quali non venisse riconosciuto, raccomandiamo di stare molto at-
tenti alle implicazioni di un eventuale rimpatrio nei loro Paesi. Mi riferi-
sco, ancora una volta, ai Paesi di provenienza ad esempio dei curdi, che
sono perseguitati in Iraq e in Turchia: occorre considerare con grande at-
tenzione le conseguenze anche drammatiche in cui possono incorrere al-
cune volte i soggetti che vengano rimpatriati.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI (LP). Signor Ministro, mentre la sorveglianza alle
frontiere terrestri italiane sembra essere significativamente migliorata negli
ultimi mesi, almeno relativamente ai flussi in entrata diretti verso il terri-
torio nazionale, l'avvicinarsi della stagione estiva e la permanente instabi-
litaÁ geopolitica del Medio Oriente rendono prevedibile una intensifica-
zione degli sbarchi di emigranti clandestini sulle coste italiane, specie
quelle meridionali, che potrebbero diventare presumibilmente il teatro
delle future emergenze (ma per certi versi lo sono giaÁ).

Alcuni Paesi europei criticano l'Italia rimproverandole di non assicu-
rare tempestivamente il respingimento alla frontiera o, peggio, di realiz-
zarlo per vie terrestri creando problemi a Francia, Austria e Germania.

Chiediamo a lei l'opinione del Governo in merito alle circostanze ge-
neralizzate nella premessa e cosa possa essere effettivamente fatto per as-
sicurare ed accelerare il respingimento alla frontiera di emigranti clande-
stini, evitando peraltro che restino sul territorio dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Il ministro Scajola ha facoltaÁ di rispondere alla do-
manda testeÂ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Signor Presidente, cercheroÁ di ri-
spondere a questa domanda del senatore Peruzzotti.

La frontiera terrestre italiana soggetta al rischio della clandestinitaÁ eÁ,
come noto, quella con la Slovenia. Relativamente ad essa si eÁ riusciti ad
ottenere risultati molto positivi percheÂ si eÁ agito su piuÁ piani, tra cui
quello di un rapporto di collaborazione con il Governo sloveno.

Siamo stati, anche con il ministro Bossi, due volte in quelle zone e
personalmente mi sono recato piuÁ volte nella capitale della Slovenia per
far cogliere appieno alle autoritaÁ slovene il significato che riveste, per
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un Paese candidato all'ingresso in Europa, il poter garantire con la sua po-
lizia le proprie frontiere.

Il forte appello cosõÁ rivolto per via diplomatica alla Slovenia, eÁ stato
molto utile, unitamente a nuove tecnologie che sono state utilizzate per
l'identificazione, durante la notte, di chi attraversava quella frontiera.
Chi conosce detta frontiera sa che si tratta di controlli molto difficili, per-
cheÂ essa passa in mezzo ad una cittaÁ e in alcuni punti eÁ veramente molto
complesso controllarla.

EÁ stata poi adottata una soluzione molto proficua, che verraÁ ripetuta
in altri Paesi europei sulla base dell'esperienza italiana, consistente nell'u-
tilizzo di pattuglie miste italo-slovene che insieme, sullo stesso mezzo,
hanno reso quella frontiera molto piuÁ sicura.

Cosa eÁ avvenuto quindi? Una diminuzione esponenziale di passaggio
di clandestini e, grazie al buon funzionamento dell'accordo raggiunto per
vie diplomatiche, un aumento dei respingimenti pari al 114 per cento. Si eÁ
avuta, cioeÁ, una forte azione delle nostre Forze di polizia con il consenso
della Slovenia.

Per la restante parte dei nostri confini via mare, in particolare quelli
meridionali, vi eÁ una diversa logica di difesa e di contrasto. Ecco percheÂ
continuiamo a ripetere che deve esservi una grande attenzione: in primo
luogo, all'aiuto ai Paesi piuÁ poveri nell'ambito dello scenario internazio-
nale; in secondo luogo, ad accordi bilaterali con questi Paesi effettiva-
mente produttivi; in terzo luogo, alla possibilitaÁ di un nuovo passaggio,
la possibilitaÁ cioeÁ di stringere accordi con questi Paesi mediterranei per
il controllo delle navi battenti la loro bandiera. CioÁ consentirebbe lo svol-
gimento di un'azione di contrasto molto piuÁ efficace giaÁ nei porti, che
sono ormai noti parzialmente.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, signor Ministro, il problema
della repressione dell'immigrazione clandestina eÁ chiaramente una que-
stione politica di ordine generale che impone, a nostro avviso, due pas-
saggi fondamentali: il riconoscimento del fenomeno come minaccia alla
sicurezza nazionale del Paese e la conseguente attivazione di tutti gli stru-
menti a disposizione dello Stato per predisporre le necessarie difese.

Per il primo punto ci aspettiamo che lei fornisca al Consiglio dei mi-
nistri, e al guardasigilli Castelli, tutti i dati necessari a dimostrare la con-
nessione esistente tra immigrazione clandestina, illegalitaÁ e proliferazione
di attivitaÁ illecite.

Per il secondo punto, confidiamo nell'impiego integrato della diplo-
mazia, dell'intelligence, delle Forze armate e di quelle dell'ordine. La di-
plomazia viene per prima, le spetta il compito di negoziare la stipula e
l'applicazione di accordi internazionali che permettano di controllare i
flussi assottigliandoli alla loro sorgente.
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Non si tratta soltanto di pervenire alla firma di accordi per la riam-
missione e di assicurarne il rispetto, ma anche di giungere a intese che
prevedano la cooperazione bilaterale delle rispettive Forze di polizia,
come si verifica in relazione all'Albania. Anche il suo Dicastero puoÁ
quindi svolgere un ruolo in questo senso a fianco della Farnesina.

Si tratta poi di impiegare lo strumento militare, sia a livello di intel-
ligence sia a livello operativo, magari cambiando e irrigidendo le regole di
ingaggio che debbono seguire le navi della Marina militare quando inter-
cettano qualcuna di queste orribili carrette del mare cariche di profughi.

Quanto all'intelligence, abbiamo affidato al nostro Servizio informa-
zioni estero, il Sismi, il compito di monitorare gli sviluppi delle capacitaÁ
militari e le intenzioni politiche dei nostri potenziali avversari. PercheÂ non
affidare, in una nuova ottica, allo spionaggio anche il compito di allertare
lo Stato rispetto al rischio incombente di possibili assalti immigratori?
Sotto questo specifico punto, peraltro, non eÁ lei il responsabile.

Infine, occorre lavorare sul territorio nazionale per individuare ed
espellere tutti gli elementi clandestini che siano sfuggiti ai primi due filtri,
quello all'origine e quello del tragitto marittimo. Qui riteniamo che il suo
Ministero possa e debba svolgere un'azione incisiva. Le nostre cittaÁ sono
infatti piene di stranieri ambulanti, di cui sono ignote la regolaritaÁ e le
strategie di sostentamento; non di rado sono accompagnati da bambini
che, ove siano ormai residenti in Italia, non si capisce come mai riescano
a sottrarsi persino agli obblighi scolastici.

Noi riteniamo che l'attivitaÁ di vigilanza debba essere potenziata giac-
cheÂ nel bacino degli irregolari, comunque giunti in Italia, prolifera l'ille-
galitaÁ e la criminalitaÁ organizzata riesce a reclutare sempre nuova mano-
dopera. Ci aspettiamo nuove ed energiche iniziative basate sull'applica-
zione della legge vigente da domani, attendendo con ansia che il disegno
di legge Bossi-Fini sia definitivamente approvato, dotando il nostro ordi-
namento di ulteriori e piuÁ efficaci strumenti di contrasto al fenomeno.

Una piccola annotazione: attorno ai ristoranti cinesi non c'eÁ piuÁ sol-
tanto la manodopera clandestina ma c'eÁ anche il giro della prostituzione
minorile. Le grandi cittaÁ sono sature, signor Ministro. Siamo comunque,
complessivamente, soddisfatti della risposta che ci ha dato e le auguriamo
buon lavoro.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, le chiedo due chiarificazioni. La
prima riguarda la frase che lei ha pronunciato en passant sulla situazione
nello Sri Lanka; in questo momento esiste una mediazione internazionale,
vorrei dunque capire meglio la sua affermazione secondo cui vi eÁ invece
una situazione normale.

La seconda precisazione riguarda il termine «abusi» da lei impiegato;
vorrei capire come si intende regolare i poteri eccezionali in rapporto ai
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rifugiati. Durante la discussione della legge sull'immigrazione, approvata
da questo ramo del Parlamento, tutte le nostre proposte di ingresso, facenti
riferimento alle Convenzioni internazionali sullo status di rifugiati, sono
state bocciate dalla maggioranza. Vorrei capire come il Paese intende af-
frontare il problema delicatissimo dei rifugiati.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Ho giaÁ detto che in riferimento al-
l'asilo c'eÁ un disegno di legge che modifica la normativa attualmente vi-
gente per migliorarla e chiarirla. Non dobbiamo dimenticare che ci muo-
viamo in uno scenario completamente diverso; quando vigeva la vecchia
legge, la convenzione internazionale, i casi di richiesta di asilo si conta-
vano sulla punta delle dita. Non c'eÁ dubbio che lo scenario internazionale
eÁ diverso da quello del 1947 e quindi eÁ necessaria una modifica per ag-
giornare la legislazione ai tempi che viviamo.

Questo non significa che il Governo non vuole dare asilo a coloro
che sono perseguitati, ma che anche tale questione deve essere vista in
modo sereno, obiettivo ed efficace. Lo Sri Lanka eÁ l'esempio di come
sia difficile poter valutare, nello scenario internazionale attuale, quando
un Paese eÁ in guerra e quando non lo eÁ.

Lo Sri Lanka, dalle note diplomatiche che riceviamo, ci pare oggi un
Paese in una situazione probabilmente di raggiunta tranquillitaÁ ma da esso
proviene un flusso altissimo di immigrazione clandestina verso l'Europa,
che in parte certamente saraÁ ancora determinato da condizioni di preoccu-
pazione politica, ma in parte, usando le disposizioni relative all'asilo,
trova una scorciatoia ± a differenza di quanto avviene per emigrati di altri
Paesi ± per ottenere la permanenza in Italia.

Solamente questo volevo dire per quanto riguarda la difficoltaÁ di af-
frontare il fenomeno esponenziale a cui abbiamo assistito, in particolare,
in questi primi mesi del 2002.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Ministro, i dati sono certamente molto com-
plessi a livello mondiale. Non conosco le note che ha ricevuto dallo Sri
Lanka, ma le ribadisco che in questo momento la ComunitaÁ internazionale
eÁ lõÁ sul terreno cercando di operare una difficile mediazione che si protrae
da molti anni.

Per quanto riguarda la legislazione del nostro Paese, l'Italia ± lo sap-
piamo bene ± non ha una normativa specifica in tema di rifugiati: vi sono
l'articolo 10 della Costituzione e l'articolo 1 della legge Martelli, che eÁ
stato lasciato intatto dalla legge Turco-Napolitano. Dico solo che, se un
Paese vuole affrontare e risolvere questo problema difficile e delicato
deve farlo con grande senso di responsabilitaÁ.
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Citavo, signor Ministro, il dibattito alla Camera, che spero venga af-
frontato qui in modo diverso: ogni tentativo di introdurre null'altro che la
citazione delle convenzioni sullo status dei rifugiati del 1951, che sono
state ratificate dal nostro Paese, eÁ stato respinto e questo ci preoccupa
molto.

Il vero timore sono gli abusi: questi possono venire forse da un eser-
cizio non corretto della richiesta, ma soprattutto da una demagogia che so-
vrintende la regolazione dei rapporti internazionali.

Il diritto a chiedere rifugio in un Paese civile deve essere una delle
leggi piuÁ importanti che regolano la vita civile dello Stato. Non vorrei
che l'abuso fosse fatto dal mio Paese nel cercare di risolvere un problema
respingendo chi davvero eÁ a rischio della vita.

NOVI (FI). Attento all'abuso della mafia di Ochalan. Attento all'a-
buso dei mafiosi.

BOCO (Verdi-U). Questa eÁ la convinzione che oggi mi porta a dire
che davanti a tutto cioÁ la preoccupazione eÁ fondata e molto allarmante.

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINI (Misto-SDI). Signor Ministro, vorrei sapere se ritiene che
l'azione del Governo per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione
eÁ ispirata a princõÁpi di solidarietaÁ e umanitaÁ, e quindi adeguata e coerente
per l'accoglienza; se cioÁ eÁ vero, come essa si manifesta.

Le domando inoltre se il Governo non ritenga che vi sia necessitaÁ an-
che per l'economia del Mezzogiorno di avere un certo numero di immi-
grati.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno ha facoltaÁ di rispondere alla
domanda testeÂ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Senatore Marini, credo che le rispo-
ste alle sue domande possano rinvenirsi nel disegno di legge governativo
sull'immigrazione in fase di discussione da parte della Camera dei depu-
tati.

Potrei soltanto aggiungere che la linea politica di questo Governo in
materia eÁ quella di gestire un fenomeno che eÁ diventato esplosivo nell'ul-
timo quinquennio, che sta crescendo per motivi di carattere internazionale
e che deve essere gestito per garantire rispetto verso i deboli e i persegui-
tati, ma anche sicurezza, garanzia e rispetto nei confronti dei cittadini ita-
liani, che devono poter vivere la loro vita con tranquillitaÁ.

Coniugare queste due esigenze eÁ compito del Parlamento, delle isti-
tuzioni e del Governo. Il provvedimento all'esame della Camera rappre-
senta a nostro avviso un passo avanti per garantire la gestione di questo
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flusso di immigrazione. Una volta approvato, si porraÁ un problema di ge-
stione che dovraÁ essere affrontato come sempre ± credo soprattutto in que-
sto settore ± con grande equilibrio e senso della misura.

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINI (Misto-SDI). Signor Ministro, non mi nascondo ± per caritaÁ
± le difficoltaÁ che una politica nei confronti dell'immigrazione pone. CioÁ eÁ
tanto piuÁ vero soprattutto in assenza di un accordo tra i Paesi dell'Unione
europea che consenta poi una politica comune.

In ogni caso, signor Ministro, eÁ noto che sul disegno di legge del Go-
verno, non ancora approvato definitivamente, vi sono delle divergenze.
Sappiamo che, per lo meno da parte di un settore del Parlamento, vi eÁ
stato un giudizio negativo per quanto riguarda l'aspetto dell'umanitaÁ e
della solidarietaÁ, noncheÂ le necessitaÁ dell'economia.

Vorrei ricordarle che, ad esempio, sono fermi i visti relativi ai sog-
giorni di lavoro, e che cioÁ danneggia l'economia, soprattutto nel Meri-
dione. In particolare il settore agricolo ha bisogno di forza-lavoro, dal mo-
mento che una serie di attivitaÁ non viene piuÁ svolta dalla manodopera lo-
cale.

Mi rendo conto che eÁ difficile coniugare l'esigenza di sicurezza con
una politica umanitaria, peroÁ credo che il Governo debba fare uno sforzo
concreto in questa direzione. Non possiamo rinunciare ad una tradizione di
civiltaÁ del nostro Paese, anche percheÂ l'Italia eÁ stata duramente colpita dal
problema dell'emigrazione. Sappiamo cosa ha significato il flusso migra-
torio, quale dolorosa conseguenza ha avuto e anche da cosa eÁ stato deter-
minato e non possiamo nasconderci dietro questo fenomeno drammatico.

Dobbiamo, piuttosto, fare una netta distinzione fra i mercanti di es-
seri umani, che vanno certamente perseguiti e duramente, e la povera
gente che viene nel nostro Paese per lavorare e che somiglia, per certi
versi, a tanti nostri emigrati meridionali che sono stati costretti ad andare
all'estero per trovare da mangiare.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Ministro, lei parla di un 35 per
cento di espulsioni in piuÁ, ma lo sbarramento di ogni possibilitaÁ di in-
gresso legale, anche per i richiedenti asilo, produrraÁ ancora tragedie
come quella che si eÁ verificata nei giorni scorsi a Lampedusa.

I mezzi militari potranno fermare le imbarcazioni anche in alto mare,
magari nelle stesse condizioni nelle quali un'imbarcazione stracarica puoÁ
capovolgersi con facilitaÁ. Come faraÁ la Marina a controllare se su un'im-
barcazione ci sono richiedenti asilo o migranti per bisogno da condannare
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come clandestini? Come si fa a diventare clandestini in acque internazio-
nali?

E poi, con il continuo espandersi delle guerre, come si fa ancora a
distinguere il richiedente asilo da chi fugge la miseria e lo spettro delle
malattie? In Turchia c'eÁ la guerra? Come mai ci sono profughi curdi?
In Sri Lanka la situazione non eÁ uguale? Si parla di un Alto commissario
per l'emergenza, ma come funziona, signor Ministro, la Commissione per
l'asilo?

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Senatore Malabarba, le sue do-
mande racchiudono molte delle risposte che ho giaÁ dato e anche questioni
sulle quali non siamo in grado di rispondere a nessuno.

Mi riferisco alla difficoltaÁ della gestione di una carretta del mare che
salpa da un porto del Mediterraneo senza nessuna sicurezza, senza nessuna
attrezzatura tale da garantire un minimo di tranquillitaÁ, con un numero
sproporzionato di passeggeri imbarcati su mezzi che, chissaÁ quanti, fini-
scono il loro viaggio durante il percorso e che sono vittime della peggiore
delinquenza organizzata; infatti, eÁ indubitabile che nessuno di questi emi-
granti parta organizzandosi da solo il viaggio.

Le organizzazioni criminali sfruttano questa povera gente e infilano
talvolta nelle carrette del mare anche dei delinquenti, per avere poi degli
utili riferimenti nel continente europeo (e cioÁ non va trascurato).

Noi non possiamo consentire che questa via della speranza diventi,
come sta diventando, la via dell'inferno per coloro che partono con una
speranza e si trovano, durante o dopo il viaggio, nel peggiore degli inferni.
EÁ difficilissimo gestire questo fenomeno. Ci si deve provare, attraverso
una disciplina che scoraggi chi vuole partire, facendogli capire che non
trova il paradiso quando eÁ arrivato nel continente o in Italia.

Mi rendo conto che gestire questo fenomeno eÁ difficile; la legge ci
prova e la gestione che di essa si dovraÁ fare dovraÁ ulteriormente compren-
dere al meglio le diverse casistiche che si presentano. EÁ difficile poter dire
oggi, in anticipo, quali sono e quali saranno i momenti di difficoltaÁ in cui
dovremo prendere delle singole decisioni attraverso i nostri operatori sul
mare e i nostri agenti di polizia sulla terraferma.

Non ci deve essere certamente superficialitaÁ nell'affrontare questa
emergenza; credo anche che non ci debba essere alcuna strumentalizza-
zione, neÂ da una parte neÂ dall'altra, su un tema cosõÁ delicato. PiuÁ volte,
credo, come Ministro dell'interno, ho ben chiarito qual eÁ la posizione
del Ministero dell'interno nel gestire tale fenomeno.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MALABARBA (Misto-RC). Signor Ministro, mi sento profonda-
mente insoddisfatto delle sue risposte molto generiche.

Secondo stime ministeriali, il 70-80 per cento dei clandestini che si
affidano al vettore piuÁ pericoloso, quello marittimo, provengono da Paesi
a rischio, quali Turchia, Iraq e, mi consenta, anche Sri Lanka. Mi verrebbe
una battuta; mi sembra che lei consideri un po' questo Paese come Bush
considerava l'Afghanistan fino a due o tre anni fa: come si fa a dire che lo
Sri Lanka non produce migliaia e migliaia di profughi tamil? Sono, credo,
questi i potenziali richiedenti asilo.

Si pone, certo, un'emergenza, ma in termini di accoglienza, non di
contrasto. Voglio fare un esempio: eÁ tipico il caso della Sicilia, dove
non esistono strutture di accoglienza ma una miriade di centri di tipo de-
tentivo. In occasione dell'ultimo grande sbarco, quello a Catania di 1.000
curdi, costoro sono stati portati, a poche ore dallo sbarco, a mille chilome-
tri o quasi di distanza su autobus e deportati, nei fatti (e c'erano malati,
invalidi, neonati). Sono stati condotti a Bari, nonostante le associazioni lo-
cali chiedessero con forza la riapertura di strutture come quelle del Ma-
gliocco a Comiso (usate a suo tempo per i kosovari durante la guerra)
o comunque l'accoglienza in loco.

L'appello all'Europa percheÂ «faccia della frontiera italiana una fron-
tiera europea» deve tener conto degli orientamenti europei in materia di
asilo. Il disegno di legge governativo e i piuÁ recenti atti che ne anticipano
i contenuti (come il tentativo di deportazione in Turchia di 50 asilanti
curdi, smentito dal TAR di Lecce, il tentativo, in parte attuato, di depor-
tare in Sri Lanka centinaia di asilanti, per non parlare di immigrati dete-
nuti nei centri temporanei per piuÁ di trenta giorni, come sta avvenendo in
queste ore al «Regina Pacis», come lei ben sapraÁ), confliggono aperta-
mente con le normative europee in atto e con la direttiva europea sull'a-
silo che saraÁ varata entro il 2002. Non si puoÁ fare appello all'Europa e
ignorarne i princõÁpi di civiltaÁ.

Lei, come Ministro dell'interno, eÁ stato costretto giaÁ due volte, nel
caso dei curdi minacciati di deportazione in Turchia e dei tamil minacciati
di deportazione in Sri Lanka, a smentire le decisioni della «sua» commis-
sione per l'asilo, che aveva negato l'asilo ai «deportandi» attraverso audi-
zioni svolte in modo estremamente sommario nei luoghi di concentra-
mento e detenzione (peraltro illegale) dei richiedenti asilo.

Inoltre sta emergendo l'orientamento della Commissione a negare ai
richiedenti asilo rigettati l'ancora di salvezza della protezione temporanea
per motivi umanitari e a negare il rinnovo annuale della stessa protezione
ai profughi che l'avevano ottenuta in passato, con ricadute drammatiche su
persone ormai inserite in Italia. La Commissione si va configurando dun-
que come un tribunale sommario che opera in base a contingenze politiche
e non a princõÁpi giuridici.

Mi sembra di poter dedurre che sia il Ministro dell'interno a ordinare
questo giro di vite che ha giaÁ esposto il Governo italiano, nelle ultime sei
settimane, a tre ricorsi e a possibili condanne dinanzi alla Corte europea
per i diritti umani di Strasburgo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 20 ±

148ã Seduta (pomerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



La ringrazio, comunque, per il suo interessamento. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Ministro, mi consenta di dire che ho
trovato la sua esposizione molto asettica, mentre l'orrore dell'ultima trage-
dia eÁ ancora nel nostro ricordo.

Lei ha definito il disegno di legge approvato dal Senato frutto di
equilibrio. Io credo che forse lei si riferisca all'equilibrio all'interno della
compagine governativa tra un'anima dura, un'Aula dura, e un'Aula piuÁ
sensibile al dettato cristiano, come ancora ha risuonato l'intervento del se-
natore Forlani, ma questa legge che lei considera frutto di equilibrio eÁ
stata definita dalla Conferenza episcopale inumana, incivile, fuori dell'Eu-
ropa.

Infatti essa non fa altro che favorire l'immigrazione che voi definite
clandestina e penalizzare invece i regolari, evitando il ricongiungimento
delle famiglie. Insomma, va nel senso perfettamente contrario.

La domanda che le pongo eÁ se il Governo puoÁ ancora fare una rifles-
sione seria su questo testo normativo licenziato dal Senato, oppure pensa
semplicemente di insistere con le misure di carattere repressivo.

PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltaÁ di rispondere alla domanda te-
steÂ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Non posso risponderle in altra ma-
niera se non ricordandole che il disegno di legge da lei citato ha avuto
l'approvazione del Consiglio dei ministri e poi di quest'Aula, un'approva-
zione certamente contrastata, percheÂ il tema eÁ obiettivamente difficile e fa
evidenziare profonde differenze tra le posizioni di ciascuno.

Vorrei sottolineare, peroÁ, che proprio in questi giorni in Germania eÁ
stata approvata la nuova legge sull'immigrazione. Ebbene, le posso dire,
senatore Marino (se non ha avuto occasione di approfondirla, come ho
fatto, invece, piuÁ volte io, come Ministro dell'interno, con il collega
Schily) che la legge tedesca e quella italiana non sono molto diverse;
anzi, su alcuni aspetti, ad esempio quello del ricongiungimento, eÁ molto
piuÁ severa e rigida la legge tedesca che, come eÁ noto, eÁ stata approvata
da un Parlamento a maggioranza di centro-sinistra.

Devo anche aggiungere che nel dibattito a livello europeo su questo
fenomeno, che va gestito, la posizione italiana non eÁ certamente piuÁ re-
strittiva di altre: eÁ coerente con le linee guida di diversi Paesi europei e
della stessa Commissione europea. Questo eÁ quello che mi sento di poter
dire. Certo eÁ che, se questo fenomeno va affrontato, eÁ indubitabile l'ur-
genza di dotarci di una legge piuÁ moderna.
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MARINO (Misto-Com). Ovviamente verificheroÁ il testo di legge ap-
provato dalla Germania, e quindi a questo punto mi aspetto che la Confe-
renza episcopale definisca incivile e inumana anche la legge tedesca.

Ma in effetti, signor Ministro, credo (non certo percheÂ lo dico io, ma
percheÂ lo afferma anche l'OCSE) che se pensiamo di governare questi
flussi migratori solamente con misure di ordine pubblico e di sicurezza di-
venta una pia illusione. Infatti, le misure di polizia, sia pure stabilite a li-
vello internazionale, non fanno altro che spingere ancora di piuÁ gli immi-
granti nella rete dei cosiddetti trafficanti di carne umana e rischia di pro-
durre un esito perfettamente contrario a quello che ci si eÁ prefissi.

CioÁ che eÁ importante eÁ la prevenzione e quindi, accanto alle misure,
sia pure concordate a livello internazionale, sapere che eÁ proprio questa
globalizzazione, questo approccio iperliberista che produce e fa aumentare
la domanda di manodopera clandestina, percheÂ si fugge dalla fame, dalla
miseria, dalle persecuzioni. L'OCSE ± cito testualmente ± ha messo in
evidenza che le politiche migratorie proibizionistiche non riducono i flussi
ma al contrario li fanno aumentare, tant'eÁ vero che alla frontiera messi-
cana, malgrado le misure di sicurezza adottate, gli irregolari da 5 milioni
sono passati a 7,5 milioni.

Lei parlava della necessitaÁ di valutare in modo sereno la situazione e,
rispondendo al senatore Boco, ha detto pure che il Governo sta facendo il
possibile, ma non eÁ cosõÁ percheÂ il Commissariato dell'ONU ha richiamato
il Governo italiano al rispetto della normativa internazionale, in quanto il
nostro Paese daÁ solamente il 5 per cento dei permessi di asilo, a differenza
degli altri Paesi europei.

Lei ha detto altresõÁ che si deve operare su scala europea. D'accordo,
peroÁ non soltanto per quanto riguarda le misure di polizia, ma ± mi con-
senta ± soprattutto per aiutare i processi di sviluppo dei Paesi poveri,
quindi aumentare la cooperazione economica, le politiche formative e sa-
nitarie, prevedere un'iniziativa internazionale per azioni di contrasto alle
organizzazioni che promuovono l'immigrazione clandestina, ai trafficanti
di carne umana.

Bisogna mettere attorno a un tavolo anche i Paesi rivieraschi, come si
era cominciato a fare con la Tunisia, il Marocco e anche con la Turchia.
Quindi, non solo misure di repressione ± e qui richiamo l'intervento del
senatore Forlani ± ma cooperazione allo sviluppo, cancellazione del debito
reale, affrontare i problemi della fame nel mondo, imporre al Fondo mo-
netario e alla Banca mondiale di aiutare i Paesi piuÁ deboli.

Se non saranno rimossi questi ostacoli, queste condizioni, le popola-
zioni saranno costrette sempre a scappare, non ci saraÁ misura di polizia
che tenga e il problema resteraÁ irrisolvibile. (Applausi dal Gruppo DS-

U. Congratulazioni).

DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Ministro, nella seduta del 20 marzo
scorso, il Consiglio dei ministri ha adottato una serie di decisioni per fron-
teggiare l'invasione del nostro Paese da parte dei disperati in prevalenza di
etnia curda. Fra l'altro il Governo ha richiesto ai nostri ambasciatori di
attivarsi presso i Governi interessati per dissuadere tali flussi di immigra-
zione clandestina.

CioÁ premesso, sarebbe interessante conoscere come il suo Ministero
intende operare per bloccare questi viaggi della disperazione.

PRESIDENTE. Il ministro Scajola ha facoltaÁ di rispondere alla do-
manda testeÂ posta.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Signor Presidente, credo di aver giaÁ
risposto, sia nella relazione iniziale, sia in seguito agli interventi che molte
volte cominciano a ripetersi nelle domande.

EÁ un'azione di contrasto sul piano diplomatico ± come lei ha ricor-
dato, senatore Carrara ± molto forte, svolta con molto impegno, sia diret-
tamente con i Paesi di transito dell'immigrazione clandestina, sia per un
piuÁ forte coinvolgimento a livello europeo.

A questo proposito posso dire con piacere e con soddisfazione che
proprio l'Italia, durante il semestre di presidenza spagnola, ha sollevato
fortemente questo problema, che eÁ stato posto, nell'agenda delle riunioni
dei Ministri dell'interno europei al primo punto come esigenza comples-
siva dell'Europa, che deve farsi carico di un problema che non eÁ soltanto
italiano. L'Italia eÁ la spiaggia nel Mediterraneo piuÁ vicina a questi Paesi e
non puoÁ farsi carico di tutto; deve esserci una condivisione da parte euro-
pea.

Credo che i primi atti dopo il Vertice di Laeken e dopo Bruxelles
facciano comprendere che la linea di azione a livello di politica estera in-
ternazionale stia dando qualche frutto. Sul piano della politica interna ab-
biamo risposto con la legge sull'immigrazione e con una forte intensifica-
zione dei controlli in mare che vogliamo realizzare con l'accordo dei
Paesi dell'altra sponda del Mediterraneo.

DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Ministro, prendo atto delle sue
buone intenzioni. Io facevo riferimento semplicemente al fatto che dietro
le migliaia e migliaia di curdi che arrivano nel nostro Paese nessuno puoÁ
non constatare che vi eÁ la volontaÁ del Governo nazista turco che sta di
fatto cercando di estromettere la minoranza curda dal proprio Paese.
Non ci sono riusciti con i bombardamenti, con il napalm e con la galera;
adesso stanno cercando di scaricare questo problema sul resto dell'Europa.

Semplicemente chiedevo che il suo Governo si attivasse nei confronti
del Governo turco affincheÂ la situazione fosse chiarita.
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore De Paoli, anche per il suo lin-
guaggio «soffice», che spesso le accade di adoperare.

CARUSO Luigi (Misto-MSI ± Fiamma). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Luigi (Misto-MSI ± Fiamma). Signor Ministro, vorrei porre
una domanda brevissima per evitare l'«effetto pesce», che mi eÁ capitato
una volta e che spero di non ripetere.

Quali sono i rapporti tra la criminalitaÁ organizzata straniera e quella
italiana nel traffico di clandestini?

Vorrei, poi, avere un chiarimento circa i 66.000 rimpatri: si tratta di
un'intimazione o significa che queste persone sono state ricondotte nel
luogo di provenienza?

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

SCAJOLA, ministro dell'interno. La cifra di 66.000 non si riferisce
alle intimazioni, che si fanno senza poi verificare se producono effetti:
si tratta (con uno sforzo enorme ed un aumento del 35 per cento in con-
fronto ad un analogo precedente) delle espulsioni con accompagnamento;
quindi, un dato molto rilevante.

In riferimento, poi, ai rapporti, non posso fornirle un dato percentuale
esatto percheÂ eÁ in elaborazione, peroÁ certamente la situazione eÁ molto pre-
occupante.

Posso dirle che la percentuale di criminalitaÁ organizzata in Italia in
mano ad esponenti della clandestinitaÁ, dell'immigrazione clandestina eÁ
molto elevata ed eÁ motivo questo di ulteriore preoccupazione e della ne-
cessitaÁ del contemperamento fra l'aspetto umanitario, di chi viene in Italia
percheÂ soffre, e la preoccupazione forte, invece, per la delinquenza che si
importa nel nostro Paese.

CARUSO Luigi (Misto-MSI ± Fiamma). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Luigi (Misto-MSI ± Fiamma). Signor Presidente, onorevole
Ministro, innanzitutto esprimo la mia soddisfazione in ordine alla politica
complessiva del Governo nella materia di cui ci stiamo occupando.

Voglio soltanto sottolineare, per i colleghi che la pensano diversa-
mente, le cui opinioni ovviamente rispetto (anche se diverse dalle mie),
che certamente nutriamo sentimenti di umanitaÁ verso gli stranieri che ven-
gono, ma anche nei confronti dei nostri connazionali che debbono essere
messi in condizioni di vivere in una situazione, non dico di assoluta ma
almeno di discreta sicurezza.
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Vi sono questioni sollevate, stranamente, dalla Lega (eÁ un fatto
straordinario): questioni di identitaÁ nazionale e culturale che puoÁ essere di-
strutta da questa che, piuÁ volte, eÁ stata definita «invasione» da parte di
soggetti che hanno culture, tradizioni e abitudini diverse e che verrebbero
sradicati dal loro ambiente, dalla loro cultura e tradizione, ma anche noi,
in questo modo, verremmo sottratti alle nostre radici, ai nostri riferimenti
di natura culturale e nazionale.

Vi eÁ un grave problema di ordine pubblico. Voglio aggiungere, rivol-
gendomi al Ministro, che avendo visitato in qualitaÁ di componente della
Commissione giustizia il carcere di Perugia mi risulta che il 70 per cento
dei detenuti in quel carcere eÁ costituito da extracomunitari che rendono
invivibile, come gli extracomunitari fuori ai nostri concittadini, il carcere
stesso ai detenuti italiani. Abbiamo giaÁ sufficienti delinquenti in Italia da
non avere alcuna necessitaÁ di importarli.

Per quanto riguarda, poi, le ragioni sanitarie, vi sono problemi che
tutti abbiamo sotto gli occhi di ricomparsa in Italia di malattie che da
tempo erano scomparse e che sono state portate proprio da questi extraco-
munitari e quando si parla dei nostri immigrati dei primi del '900 bisogna
ricordare che quando arrivavano in America erano tenuti ad osservare un
periodo di quarantena, cosa assolutamente non applicata (senza con questo
avere alcun intento razzista) nei confronti di coloro che vengono in Italia
con assoluta facilitaÁ. Si tratta di una vera e propria invasione.

Signor Ministro, sono assolutamente soddisfatto che questo Governo
stia finalmente intraprendendo una strada che tende a contrastare e risol-
vere, nei limiti del possibile, quello che appare come un gravissimo pro-
blema e una gravissima emergenza.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) sugli sbarchi di clandestini e sul connesso stato di
emergenza all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Prima di sospendere i nostri lavori per pochi minuti, desidero ringra-
ziare il ministro Scajola e tutti i colleghi intervenuti per la pacatezza con
cui sono state poste le domande e le repliche su un tema cosõÁ difficile e
complesso, come piuÁ volte affermato dallo stesso Ministro.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero informare che la Giunta
delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari ha comunicato che nella se-
duta del 27 marzo 2002 ha verificato non essere contestabili le seguenti
elezioni e, concorrendo negli eletti le qualitaÁ richieste dalla legge, le ha
dichiarate valide.

Si tratta, per la regione Campania, dei senatori Bobbio Luigi, Borea,
Casillo, Compagna, Cozzolino, Demasi, Fasolino, Flammia, Florino, For-
misano, Girfatti, Giuliano, Iervolino, Izzo, Lauro, Liguori, Mancino, Man-
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zione, Marano, Marino, Novi, Pagano, Pascarella, Pellegrino, Pontone,
Salzano, Scalera, Sodano Tommaso, Tessitore e Villone.

Ringrazio la Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari ed il
suo presidente Crema per questa comunicazione e dichiaro convalidate le
suddette elezioni. Rilevo che, come potete constatare, continua a mancare
analoga comunicazione per la regione Toscana.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,26, eÁ ripresa alle ore 16,32).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione
orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, re-
cante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-
sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1180.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli
emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Proseguono le votazioni a partire dall'emendamento 2.102.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Zancan e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Franco
Paolo.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dai senatori Castellani
e D'Amico.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Turci e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.109, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Sulla scomparsa del giornalista Daniele Vimercati

CALDEROLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALDEROLI (LP). Signor Presidente, desidero esprimere il mio do-
lore ed il cordoglio che credo debba essere manifestato da parte di tutta
l'Aula per il decesso di Daniele Vimercati, amico e giornalista che per
tanto tempo ha seguito le vicende politiche.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non sapevo di questa notizia;
l'Aula si associa al dolore da lei manifestato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. Riprendiamo le votazioni.
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Circa l'emendamento 2.8/1 il relatore ha proposto di inserire la parola
«edittale» dopo la parola «pena». Tale invito eÁ stato accolto dal presenta-
tore.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.8/1 (testo 2), presentato dal
senatore Bobbio Luigi.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, illustreroÁ i subemenda-
menti, riferiti al maxiemendamento 3.100 del relatore, nel loro significato
generale; mi soffermeroÁ eventualmente su aspetti specifici in sede di di-
chiarazione di voto.

La proposta presentata dal relatore comporta la riscrittura delle norme
relative all'emersione del lavoro sommerso. In questi giorni vi eÁ stato da
parte del relatore e delle forze politiche di maggioranza il tentativo di di-
mostrare che l'emendamento eÁ di iniziativa dello stesso relatore. Non
credo che questa sia un'interpretazione corretta percheÂ si tratta di una pro-
posta piuÁ volte anticipata, anche tramite la stampa. Trattandosi di un
emendamento che riscrive completamente almeno una parte delle norme
relative all'emersione del sommerso, sono convinto ± e credo sia questa
l'interpretazione piuÁ corretta ± che il testo sia stato concordato con il Go-
verno.

Il Governo assegna, infatti, all'emersione del sommerso finalitaÁ rile-
vanti non solo dal punto di vista della legalitaÁ, come eÁ stato spiegato nella
discussione di questi giorni, ma anche dal punto di vista del gettito fiscale,
dell'andamento delle entrate.

Ricordo che questa misura eÁ stata anticipata piuÁ volte dal Ministro
dell'ambiente e dal Ministro dell'economia ed eÁ stata richiesta piuÁ volte
dalla Confindustria. La previsione in esame si inserisce nella logica se-
condo cui la Confindustria considera il problema dell'emersione del som-
merso; ed eÁ piuÁ o meno questa la filosofia che ispira l'intero provvedi-
mento in esame.

Il provvedimento interviene sul versante della riduzione del costo del
lavoro, sul versante della riduzione del carico fiscale e, secondo la logica
di Confindustria, accettata dal Governo, sul versante della negazione ± l'e-
spressione riduzione eÁ un eufemismo ± dei diritti dei lavoratori.

L'emendamento prevedeva inizialmente che ai lavoratori emersi non
fosse applicato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In seguito questa
previsione eÁ stata per cosõÁ dire congelata, come ha espressamente dichia-
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rato il relatore, ma la restante parte del testo, signor Presidente, eÁ altret-
tanto grave percheÂ per i lavoratori emersi, al di laÁ delle norme dello Sta-
tuto dei lavoratori, non valgono i diritti e le tutele previsti dalle leggi e dai
contratti. In piuÁ la procedura di emersione sottoscritta dal datore di lavoro
e dal lavoratore produce effetti conciliativi, rendendo impossibile per que-
st'ultimo far rivalere il pregresso.

Ho giaÁ spiegato in discussione generale il nostro punto di vista ri-
guardo alcuni altri punti che ritengo particolarmente gravi. Questo emen-
damento, oltre a salvaguardare la procedura automatica giaÁ prevista dalla
norma originaria introduce una nuova procedura, definita «progressiva»,
che prevede l'intervento diretto da parte dei sindaci. Ebbene, credo che
tale nuova procedura sia un nuovo e piuÁ grave condono tombale che
puoÁ generare nuove forme di illegalitaÁ.

Dico «condono tombale» percheÂ la domanda che deve essere presen-
tata al sindaco per la regolarizzazione, ad eccezione degli obblighi di ca-
rattere fiscale e previdenziale che sono inseriti nella norma originaria, pre-
vede da parte di quest'ultimo la possibilitaÁ di condonare tutte le irregola-
ritaÁ urbanistiche, edilizie, ambientali e in riferimento alla sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Ritengo inoltre che tale norma, cosõÁ come eÁ presentata al nostro
esame, potrebbe generare nuove forme di illegalitaÁ e corruzione. Infatti,
il parere favorevole del sindaco eÁ la condizione per proseguire il piano
di emersione; sempre il sindaco ha la possibilitaÁ di modificare, attraverso
una procedura concordata con l'intermediario o con l'interessato (nel caso
la domanda sia presentata direttamente da quest'ultimo) e l'approvazione
del piano da parte del sindaco comporta, in deroga alle disposizioni vi-
genti, la prosecuzione dell'attivitaÁ produttiva. Credo che queste condizioni
possano favorire, soprattutto nelle situazioni in cui eÁ rilevante la presenza
di lavoro nero, nuove forme di illegalitaÁ.

Siamo pertanto assolutamente contrari al maxiemendamento presen-
tato dal relatore e sarebbe opportuno fosse ritirato. In ogni caso, abbiamo
presentato un pacchetto di subemendamenti per richiamare l'Aula ad una
valutazione piuÁ attenta delle norme oggetto del nostro esame, che colpi-
scono chi lavora, togliendo diritti, e favoriscono chi ha agito in questi
anni nell'illegalitaÁ.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, colleghi senatori, giaÁ ieri in sede di discussione generale
ho messo in rilievo gli aspetti rischiosi della procedura individuata dall'e-
mendamento del relatore, l'istituto della conciliazione, che mette sullo
stesso livello la parte piuÁ debole, il lavoratore, con la parte piuÁ forte, il
datore di lavoro, rischia di non risolvere il problema dell'emersione nelle
forme piuÁ corrette.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti per recuperare una proce-
dura che permetta di aderire meglio alle realtaÁ locali, ma anche di creare
una situazione piuÁ favorevole al lavoratore.
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Con l'emendamento 3.100/4 ci richiamiamo alle procedure previste
dalla legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni, quindi alla parte
relativa ai contratti di riallineamento.

L'emendamento 3.100/15 pretende di escludere dagli obblighi previ-
sti dalla legge le imprese che superano il tetto dei 15 dipendenti, ad ecce-
zione della materia dei licenziamenti su cui abbiamo giaÁ interloquito sia
ieri che oggi con il senatore Ripamonti. Con il suddetto emendamento
si vorrebbe recuperare la materia del collocamento obbligatorio secondo
la disciplina prevista dalla legge n. 68 del 1999, una legge recente che
non si puoÁ ovviamente tentare di violare in ogni occasione.

L'emendamento 3.100/17 tende a recuperare la procedura dei con-
tratti di riallineamento percheÂ pensiamo che il sindaco, soprattutto nei pic-
coli comuni, avraÁ serie difficoltaÁ a gestire tale materia. Inoltre, il fatto che
gli si daÁ un incarico in materia di servizi per l'impiego ± procedura d'e-
mersione, va al di laÁ delle competenze dei comuni. In particolare, ritengo
che i piccoli comuni si troveranno in notevole difficoltaÁ.

Infine vi eÁ l'emendamento 3.100/44. Come ricordava anche il sena-
tore Ripamonti, si permette al sindaco di concedere la prosecuzione del-
l'attivitaÁ anche in deroga alle disposizioni vigenti. EÁ una norma molto am-
pia ed ambigua che rischia di permettere la sanatoria di una serie di
scempi a carattere urbanistico ed edilizio e in materia di igiene e di sicu-
rezza del lavoro. Temiamo che questa norma, cosõÁ come eÁ stata impostata,
possa generare ulteriori forme di abusivismo e di illegalitaÁ. Quindi, invece
di portare alla sanatoria dell'economia sommersa potrebbe generare ulte-
riore economia sommersa.

Invitiamo il relatore e il Governo a valutare attentamente questi
emendamenti che, se approvati, potrebbero attenuare i danni dell'emenda-
mento presentato dal relatore.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento principale da
me presentato eÁ l'emendamento 3.100 (testo 2) che introduce, come ha te-
steÂ ricordato il senatore Battafarano, una serie di sostanziali modifiche al-
l'articolo 3 del decreto originario che hanno lo scopo di rendere piuÁ age-
vole l'uso e la fruizione di tale articolo.

L'aspetto piuÁ importante da sottolineare eÁ il nuovo ruolo che gioche-
rebbe il sindaco, l'istituzione piuÁ vicina al cittadino ma anche all'attivitaÁ
economico-produttiva e dunque agli imprenditori. Il sindaco diventa pro-
tagonista anche di un rilancio sociale del proprio territorio percheÂ eÁ il de-
stinatario di domande di emersione che in tal modo diventano progressive,
piani individuali. Il sindaco rappresenta l'istituto piuÁ vicino al quale le
parti si possono rivolgere.

L'articolo 3, oltre a quest'innovativa estensione di funzioni e compe-
tenze, contiene anche un piano straordinario di accertamento. Crediamo,
infatti, che questa manovra debba essere accompagnata anche da un piano
di accertamento e controllo straordinario per scoraggiare chi pensa di ri-
manere ancora nell'illegalitaÁ nonostante l'esistenza di uno strumento che
consentirebbe di uscire agevolmente da questa situazione e di dare final-
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mente dignitaÁ non solo al lavoro e tutela e garanzia al lavoratore, ma an-
che di raggiungere una certo grado di legalitaÁ.

All'articolo 3, cosõÁ come riformulato, viene introdotta l'importante
innovazione di congelare il numero dei lavoratori che, regolarizzati con
l'emersione, non fanno lievitare il numero dei lavoratori dell'impresa.
Al riguardo, mi vorrei spiegare meglio, anche per i colleghi della mia
maggioranza.

Le piccole e medie imprese hanno un numero di dipendenti entro una
soglia, abbandonata la quale, molto spesso abbandonano anche un'area di
flessibilitaÁ e di dinamismo. Se queste imprese assumessero dei lavoratori
che oggi sono in nero, i famosi lavoratori irregolari, e se per questo il nu-
mero originale delle loro unitaÁ produttive crescesse oltre quella soglia, tali
imprese si vedrebbero costrette anche ad abbandonare quell'area di flessi-
bilitaÁ: parlo non solo del fatidico numero dei quindici dipendenti, ma an-
che dei dieci, percheÂ alcune normative restrittive non scattano a quindici
bensõÁ a dieci. Ad esempio, oltre i dieci dipendenti, scatta l'obbligo di as-
sumere dei lavoratori disabili, ma anche l'impossibilitaÁ di fruire del cre-
dito di imposta; sappiamo che l'applicabilitaÁ dello Statuto dei lavoratori
scatta ai quindici; sappiamo che altre normative scattano anche a numeri
diversi.

Allora, un meccanismo premiale... (BrusõÁo in Aula). Andrebbe molto
seguito questo concetto, signor Presidente (Richiami del Presidente), per-
cheÂ attorno a questo si discute molto. Il meccanismo premiale, signor Pre-
sidente, eÁ proprio quello secondo il quale il numero di dipendenti dell'im-
presa che assume lavoratori irregolari rimane tale, ragion per cui essa non
perde tutte le prerogative di flessibilitaÁ e di dinamismo che aveva.

Naturalmente, nel mio emendamento c'eÁ un chiaro riferimento al
fatto che questo congelamento di numero non opera ai fini dei provvedi-
menti relativi all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quindi non rileva
per quanto riguarda le norme sulla tutela del lavoro concernente le forme
di licenziamento collettivo e individuale. Ritengo peroÁ altrettanto impor-
tante, anche senza questa ulteriore norma, che l'effetto di congelamento
del numero diventi veramente uno strumento di agevolazione e premiale
in piuÁ, che deve in qualche maniera facilitare l'uso e l'accesso a questo
provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Salerno, lei giustamente lamenta che c'eÁ
brusõÁo in Aula, ma eÁ difficile far scendere al di sotto di una certa soglia
questo brusõÁo, nonostante i richiami ai colleghi.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare che, diversa-
mente dall'impostazione data dal relatore o dalla normativa precedente-
mente in vigore, poicheÂ l'una e l'altra delle soluzioni lasciano incerta l'ap-
plicazione del diritto alla risistemazione dei precedenti previdenziali dei
lavoratori che emergono, con l'emendamento 3.102, da me presentato in-
sieme ad altri colleghi, diamo certezza procedurale e di risorse alla solu-
zione dei problemi previdenziali pregressi.
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Faccio presente che questa soluzione deriva da un parere approvato
unanimemente dal CNEL, proprio in esame dell'attuale normativa relativa
all'emersione dell'economia nera.

Raccomanderei quindi l'adozione di questa soluzione, in contrapposi-
zione a quella prospettata dal relatore.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti 3.0.101 e
3.0.102 hanno un significato particolare, riguardando, all'interno della va-
sta area delle attivitaÁ sommersa, due attivitaÁ specifiche.

L'emendamento 3.0.101 riguarda l'incentivazione all'emersione dal
lavoro nero e sommerso di un mondo che eÁ sempre piuÁ in fase di svi-
luppo: quello delle societaÁ sportive professionistiche, dilettantistiche e
amatoriali. Si tratta di un insieme di associazioni, di attivitaÁ, di societaÁ
che riguardano molte unitaÁ, che spesso non hanno nemmeno un contratto
di lavoro, con riferimento ai dipendenti che svolgono le attivitaÁ di manu-
tenzione degli impianti sportivi, che provvedono alla gestione delle attivitaÁ
amministrative, ad esempio, quando vi sono gli spettatori.

Si tratta, come dicevo, di circa mezzo milione di unitaÁ lavorative, che
hanno rapporti molto diversi, la stragrande maggioranza dei quali non re-
golarizzati dal punto di vista previdenziale.

La proposta avanzata, poicheÂ trattasi di un'attivitaÁ in continuo svi-
luppo, eÁ che vengano applicati, al fine dell'emersione del lavoro nero,
del lavoro sommerso, i benefõÁci previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383, attraverso accordi che assumono come base il rapporto di lavoro
stabilito in un contratto fra le societaÁ che gestiscono gli impianti sportivi
e i dipendenti. Riteniamo che un'incentivazione in questa direzione favo-
risca anche un miglioramento e un ulteriore sviluppo delle attivitaÁ sportive
per tutti.

L'emendamento 3.0.102 riguarda un settore particolare, come ho giaÁ
avuto modo di sottolineare ieri e ribadire qui oggi. Si tratta di coloro che
in questi anni hanno affrontato la tematica del recupero, in particolare di
tossicodipendenti; mi riferisco al personale volontario, quello che ha aiu-
tato decine di migliaia di cittadini italiani ad uscire dalla tossicodipen-
denza e a reinserirsi.

Purtroppo, stante le caratteristiche relative a come sono sorte queste
comunitaÁ, anche se poi successivamente si sono convenzionate con gli enti
locali e con le istituzioni, il processo si eÁ progressivamente e fondamen-
talmente andato basando su impegni sociali.

Questo emendamento tende a dare soluzione per gli anni passati al
versamento dei contributi da parte delle comunitaÁ terapeutiche convenzio-
nate, affincheÂ a queste migliaia (non superano le 15.000 unitaÁ di cittadini
italiani), che tanti meriti hanno verso la societaÁ, sia almeno consentito di
ottenere le contribuzioni previdenziali e di poter beneficiare di un reddito
nel momento in cui raggiungeranno l'etaÁ della pensione.

Invito nuovamente il Governo a dare risposte positive a queste due
proposte emendative. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).
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PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

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

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 3.100 (testo 2), da
me proposto.

Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.101 ed esprimo parere con-
trario sull'emendamento 3.102.

Invito poi il senatore Eufemi a ritirare l'emendamento 3.0.100 e a
presentare un ordine del giorno; altrimenti, il mio parere eÁ contrario.

Invito anche il senatore Pizzinato a ritirare gli emendamenti 3.0.101 e
3.0.102 e a presentare al loro posto un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, accoglie l'invito del relatore?

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, accogliendo la richiesta del
relatore, ritiro entrambi gli emendamenti e presento il seguente giorno
G3.500 di cui do lettura:

«Il Senato,

considerata l'importanza strategica delle nuove misure dettate per
favorire l'abbandono dell'area della illegalitaÁ per tutti gli operatori produt-
tivi che occupano lavoratori irregolari;

tenuto conto di come il nuovo regime delineato offre effettive op-
portunitaÁ di recupero di attivitaÁ fino ad ora condotte in violazione della
disciplina vigente,

rilevato che l'obiettivo prioritario e decisivo dell'intera operazione
eÁ quello di consentire l'effettivo e duraturo abbandono dell'area della il-
legalitaÁ nello svolgimento di attivitaÁ produttive, con conseguente offerta
di concrete misure di tutela e protezione sociale nei confronti di lavoratori
altrimenti destinati a restare al di fuori dell'area di ogni forma di ricono-
scimento e tutela;

preso atto di come l'occasione in esame si presti all'effettiva appli-
cazione quanto piuÁ diffusa possibile, nel rispetto dei criteri di legge defi-
niti e, in particolare, che sono opportuni adeguati provvedimenti attuativi
circa l'applicazione del nuovo regime anche nei confronti di talune parti-
colari forme di esercenti attivitaÁ produttive, pur assoggettati ± ad altri fini
± ad un regime di imposizione speciale, quali le associazioni sportive pro-
fessionistiche, dilettantistiche, amatoriali, gli operatori nel campo dello
spettacolo e dei servizi sociali (compreso comunitaÁ terapeutiche-tossicodi-
pendenza),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa legislativa attuativa ed interpretativa per
assicurare effettivamente che l'applicazione della nuova disciplina sull'e-
mersione di lavoro irregolare venga garantita nei confronti di tutti i sog-
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getti che svolgono attivitaÁ produttiva, compresi quelli indicati in pre-
messa».

PRESIDENTE. Il relatore ha preso visione dell'ordine del giorno ap-
pena letto?

SALERNO, relatore. SõÁ, signor Presidente. Vorrei solo che fosse
messo agli atti che le figure destinatarie del provvedimento sono, comun-
que, riconducibili alla tipologia di lavoro subordinato e non giaÁ a categorie
di altro tipo di lavoro occasionale che configurerebbe il lavoratore auto-
nomo, quindi professionale, che nulla ha a che vedere con cioÁ.

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, l'intero Gruppo della Lega Padana,
se il presentatore dell'ordine del giorno eÁ d'accordo, vorrebbe apporre la
propria firma all'ordine del giorno G3.500 condividendone i princõÁpi ed
essendo anche consci del fatto che questo problema, di notevole impor-
tanza, non puoÁ essere risolto semplicemente attraverso la presentazione
di uno o piuÁ emendamenti ma necessita di un disegno di legge organico
che tenga conto anche delle esigenze economiche di queste associazioni
sportive, alle quali deve essere poi riconosciuto il diritto al finanziamento
da parte dallo Stato.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO (FI). Signor Presidente, se il senatore Pizzinato eÁ d'accordo,
vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, vorrei soltanto precisare che,
come eÁ stato detto dal relatore, effettivamente l'ordine del giorno da me
presentato riguarda il lavoro subordinato.

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vorrei apporre
la mia firma e quella del senatore Bergamo all'ordine del giorno G3.500.
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VISERTA COSTANTINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VISERTA COSTANTINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo di ap-
porre la mia firma all'ordine del giorno G3.500.

PRESIDENTE. Prendo atto delle richieste avanzate dai senatori.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore e con
tutte le posizioni da egli espresse.

PRESIDENTE. In merito all'emendamento 3.0.100 era stato formu-
lato un invito al ritiro. Senatore Eufemi, accoglie questo invito?

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, intendo mante-
nere l'emendamento 3.0.100, anche se sono rammaricato di non poter ac-
cogliere l'invito del relatore. Si tratta di estendere le agevolazioni per l'e-
mersione dal sommerso anche ai lavoratori e alle aziende dello spettacolo,
sanando situazioni di irregolaritaÁ in un settore caratterizzato da rapporti
lavorativi di breve durata, favorendone la razionalizzazione degli adempi-
menti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100/1.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.100/1, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100/2.
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Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100/2, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/3, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/4, presentato dalla senatrice Pi-
loni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/5, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/6, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.100/7, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/8, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/9, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/10, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 3.100/11 eÁ inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/12, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/13, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/14, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/15, presentato dal senatore Batta-
farano e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/16, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.100/17, presentato dal senatore Di
Siena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/18, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/19, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/20, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/21, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/22, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/23, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/24, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/25, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/26, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.100/27, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/28, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 3.100/29 eÁ precluso dalla reiezione dell'emenda-
mento 3.100/26.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/30, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/31, presentato dal senatore
Gruosso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/32, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/33, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/34, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/35, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/36, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.100/37, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 3.100/38 eÁ precluso dalla reiezione dell'emenda-
mento 3.100/20.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/39, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 3.100/40 eÁ precluso dalla reiezione dell'emenda-
mento 3.100/20.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/41, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 3.100/42 e 3.100/43 sono preclusi dalla reiezione
dell'emendamento 3.100/35.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/44, presentato dal senatore Vi-
viani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/45, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/46, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/47, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/48, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.100/49, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100/50, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.101 eÁ stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.102 eÁ improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dal senatore Eufemi.

Non eÁ approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.500 non
verraÁ posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.103, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.104, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, avevamo giaÁ
espresso, in prima lettura al Senato, un orientamento contrario sul provve-
dimento che regolamentava il rientro dei capitali illecitamente esportati al-
l'estero e per l'emersione del lavoro irregolare.

Ribadiamo tale orientamento contrario anche sul disegno di legge
oggi in discussione, che prevede ulteriori proroghe dei termini originaria-
mente stabiliti dal suddetto decreto-legge e introduce nuovi elementi di se-
gno negativo, come l'esclusione della punibilitaÁ per reati fiscali, a meno
che non sia giaÁ stato avviato il procedimento penale. Per non parlare
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poi del rimborso dell'eventuale eccedenza se la somma emersa dopo il 15
maggio eÁ piuÁ bassa di quella dichiarata entro quel termine.

Si tratta di un'ulteriore agevolazione per porre rimedio ad un'opera-
zione di rientro chiaramente fallimentare.

Come giaÁ rilevato dai precedenti interventi e anche dalla discussione
svoltasi in Aula, stiamo discutendo di un provvedimento senza disporre di
dati certi circa l'efficacia delle disposizioni sul rientro dei capitali e sul-
l'emersione del lavoro irregolare.

L'unico dato a disposizione eÁ che sulla previsione di entrata di
40.000 miliardi di lire, ne sono rientrati circa 6.000: un risultato piuttosto
modesto che avraÁ pesanti ripercussioni sulla finanza pubblica. Il pacchetto
dei 100 giorni eÁ infatti parte integrante della manovra di bilancio del 2002
e l'insuccesso del provvedimento avraÁ dunque conseguenze sulle previ-
sioni di entrata del bilancio.

Anche per quanto riguarda l'emersione del lavoro sommerso, non ab-
biamo nessun dato sulle aziende neÂ sui lavoratori e non vi eÁ ancora un
monitoraggio; i primi dati sono anch'essi fallimentari.

Noi avevamo espresso un giudizio negativo su queste misure, percheÂ
le ritenevamo e le riteniamo profondamente inique verso i lavoratori e tali
da minare la stessa credibilitaÁ dello Stato nei confronti dei cittadini; esse
presentano incongruenze con i trattati europei e consentono agli imprendi-
tori, e non giaÁ ai lavoratori, di godere di esenzioni fiscali e contributive
nei tre anni successivi al programma di emersione e di un vero e proprio
condono tombale per tutto il periodo pregresso, con la possibilitaÁ di esten-
dere il condono anche ai reati di sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali.

Nella misura vi eÁ una prevalenza assoluta di aspetti tributaristici, no-
nostante poi i risultati non siano stati nella direzione auspicata; senza con-
siderare gli aspetti lavoristici, i presupposti costituzionali dell'obbligato-
rietaÁ del riconoscimento del versamento dei contributi, ragion per cui i la-
voratori sono considerati correi, quasi che il rapporto tra imprenditore e
lavoratore fosse paritario.

L'approccio alla normativa in oggetto eÁ oltretutto inadeguato rispetto
alla complessitaÁ del problema, daÁ risposte parziali e unidirezionali e pone
scarsa attenzione alle attivitaÁ ispettive, che andrebbero potenziate e inten-
sificate con una maggiore presenza sul territorio e con un personale for-
mato e qualificato, in grado di fronteggiare anche l'affinamento delle tec-
niche di elusione delle normative lavoristiche e previdenziali che si sono
verificate in Italia negli ultimi anni.

Infatti, mentre al Sud esiste ancora una parte di lavoro nero in senso
stretto, nel Centro-Nord si registrano forme sofisticate di elusione con im-
prese regolari che si avvalgono di aziende spurie o di partite IVA per af-
fidare subappalti, con gravissime ripercussioni per la tutela della sicurezza
dei lavoratori stessi.

E un capitolo a parte, di stringente attualitaÁ, riguarda anche il feno-
meno delle cosiddette terziarizzazioni, cioeÁ della esternalizzazione di al-
cune produzioni da parte di grandi gruppi a prezzi che non sono rispon-
denti all'analisi dei costi della manodopera e dei costi di produzione in
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senso stretto, per cui si assiste, e si favorisce in tal modo anche il lavoro
sommerso nei sottoscala o, peggio ancora, in condizioni di assoluta insi-
curezza per i lavoratori.

E parliamo non di piccole aziende, ma anche di gruppi come la FIAT
che, con la vicenda della Valeo-Cablauto di Mariglianella, che si eÁ veri-
ficata in questi giorni nella provincia di Napoli, sta portando a licenzia-
menti ed eÁ la testimonianza di quello che diciamo. Al riguardo, in sede
ufficiale, eÁ stato evidenziato dall'azienda che ha avuto l'appalto, che in
realtaÁ, anche dinanzi a produzioni estremamente elevate (oltre il 150 per
cento della produttivitaÁ) non riuscirebbero comunque a rientrare nei costi
che la FIAT impone.

Ribadisco quindi il voto contrario al disegno di legge in esame a
nome del Gruppo di Rifondazione Comunista, percheÂ si sta approvando
una vera e propria amnistia per i pirati della lira, per gli evasori fiscali,
per gli esportatori di capitali all'estero, per i riciclatori di denaro sporco;
viene tutelata e premiata la grande criminalitaÁ organizzata che eÁ riuscita a
costituire societaÁ di capitali all'estero; non sono previste sanzioni nem-
meno per l'intermediazione fittizia; i capitali, una volta reimportati,
sono assolutamente liberi, senza alcuna garanzia che si possa procedere
alla loro confisca, neppure se accertato il reato di riciclaggio.

Ma ± si sa ± la mafia economica non esiste per questo Governo! Si
sta configurando una forma di Stato e un complesso di sistemi e di strut-
ture produttive fondati sull'intreccio tra poteri forti, economie legali ed
economie illegali: eÁ per questa ragione che noi votiamo contro il disegno
di legge in discussione. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, dichiarando il voto con-
trario da parte del Gruppo dei Verdi al provvedimento in esame, desidero
brevemente sottoporre all'Assemblea alcune valutazioni.

A proposito del gettito, previsto dalla relazione tecnica, atteso dal co-
siddetto scudo fiscale, cioeÁ dal rientro dei capitali illegalmente esportati
all'estero e dalla regolarizzazione delle attivitaÁ detenute all'estero, final-
mente il sottosegretario Tanzi ha affermato che occorreraÁ ipotizzare corre-
zioni o modifiche di vario tipo. EÁ la prima ammissione dopo mesi ± cer-
tamente un po' velata e non esplicita ± che questo provvedimento non
funziona.

Come ben sa il sottosegretario Tanzi, il Governo non solo dovraÁ ap-
portare correzioni ma deve anche predisporsi a prevedere una compensa-
zione rispetto al buco che il provvedimento sta provocando nei conti pub-
blici. Infatti, il gettito atteso di 2.000 miliardi di lire era finalizzato a ga-
rantire la copertura della legge finanziaria. La maggioranza, il relatore e il
Governo insistono naturalmente sul carattere specifico del provvedimento,
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che non sarebbe finalizzato a fare cassa bensõÁ a garantire maggiore legalitaÁ
nel nostro Paese.

Credo che cioÁ non sia assolutamente vero, soprattutto percheÂ con
questo provvedimento voi garantite «legalitaÁ» a chi ha operato nell'impu-
nitaÁ, garantite impunitaÁ e anonimato a chi ha esportato ingenti capitali al-
l'estero ± si parla di centinaia di migliaia di miliardi di lire ± e premiate
chi ha sottratto notevoli risorse all'economia italiana.

CioÁ sarebbe giaÁ sufficiente per motivare un voto contrario, ma oc-
corre considerare anche la parte del decreto relativa all'emersione del
sommerso. A tale questione ho giaÁ accennato durante la discussione gene-
rale e in fase di illustrazione degli emendamenti; ritengo che questa parte
della normativa sia contraria ai princõÁpi della legalitaÁ, premiando chi non
ha rispettato la legge, sia contraria ai diritti dei lavoratori e non garantisca
il gettito previsto.

Siamo, come al solito, di fronte a un disegno di legge impostato sulla
propaganda, per far vedere che si assumono misure che dovrebbero essere
utili al Paese ma che producono in realtaÁ guasti all'economia del nostro
Paese. Ci preoccupa non tanto il fatto che a produrre i guasti siate voi;
ci preoccupa il fatto che i guasti siano pagati dal Paese. (Applausi dai

Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che interverranno nelle dichiara-
zioni di voto sul provvedimento in esame che, se il Senato ritiene di dover
concludere i propri lavori nella seduta odierna, i tempi degli interventi de-
vono essere inevitabilmente limitati; se invece ciascun senatore, come eÁ
suo diritto, ritiene di utilizzare tutti i tempi a disposizione, domani mattina
si terraÁ inevitabilmente la seduta. Infatti, almeno il provvedimento al suc-
cessivo punto dell'ordine del giorno dovraÁ essere rinviato alla seduta di
domani.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, il suo richiamo eÁ sicura-
mente rivolto agli altri colleghi percheÂ ± come lei sa ± ho rinunciato a
chiedere la verifica del numero legale e le votazioni nominali con scruti-
nio simultaneo e ho svolto una dichiarazione di voto di tre minuti. (Ap-

plausi dai Gruppi LP e FI).

PRESIDENTE. Proprio per questa ragione, senatore Ripamonti, sono
intervenuto dopo e non prima della sua dichiarazione di voto. CioÁ eÁ cosõÁ
evidente che, se avessi avuto il problema di rivolgermi anche a lei, sarei
intervenuto prima del suo intervento. In ogni caso l'indicazione era gene-
ralissima e riguardava la sovranitaÁ dell'Assemblea che non posso che ri-
spettare.
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FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, pur con le
perplessitaÁ espresse in sede di discussione degli emendamenti in ordine al-
l'articolo 2, la Lega Padana non faraÁ mancare il voto favorevole al Go-
verno sulla conversione del presente decreto. (Applausi dal Gruppo LP).

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, i colleghi dell'opposi-
zione hanno giaÁ espresso le considerazioni che ci portano ad esprimere
un voto negativo sulla conversione in legge del decreto.

Aggiungo una considerazione. In questi giorni il Presidente del Con-
siglio ha rivolto parole gravi e offensive nei confronti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e nei confronti dell'opposizione; evidentemente
egli intende spostare l'attenzione dell'opinione pubblica dai risultati ±
che mancano, che non ci sono ± della sua azione di governo e sceglie con-
sapevolmente la strada di una radicalizzazione sociale e politica.

Ritengo grave questa scelta del Presidente del Consiglio, percheÂ in
questo momento invece, pur nella diversitaÁ delle tesi programmatiche, ci
sarebbe bisogno di una iniziativa capace di far riconoscere tutti attorno
ad alcuni valori costituzionali. Ma tant'eÁ, il Presidente del Consiglio ha
scelto di insultare, ad esempio, i milioni di italiani che hanno fatto uso
del loro diritto costituzionale di manifestare pacificamente nel rispetto
delle leggi del Paese.

Se poi questi milioni di italiani, per caso, avessero approfittato del-
l'occasione per visitare anche qualche museo il Presidente del Consiglio
dovrebbe essere contento di cioÁ percheÂ sarebbe un'ulteriore prova di ci-
viltaÁ di questi pacifici manifestanti; e mi rivolgo all'attuale Presidente
di questa Assemblea, che essendo stato Ministro dei beni culturali, stimato
da tutti, certamente su questo aspetto del mio intervento converraÁ e anche
sugli aspetti positivi per le entrate dello Stato derivanti da un aumento dei
visitatori dei nostri musei.

Il Presidente del Consiglio ha scelto anche di attaccare l'opposizione,
accusandoci di basare la nostra iniziativa sull'uso sistematico della menzo-
gna. Ora, sugli effetti delle proposte modifiche del sistema del lavoro la
realtaÁ si incaricheraÁ di dimostrare se abbiamo ragione noi nell'indicare i
limiti di tale iniziativa, o se abbia ragione il Governo.

Ci sono, peroÁ, oggi delle menzogne ± le chiamo cosõÁ ± che sono
scritte sulla carta e che la realtaÁ si incarica di qualificare come tali. EÁ

scritto sulla carta che il provvedimento sull'emersione, di cui oggi discu-
tiamo una modifica recante una proroga dei termini, avrebbe dovuto pro-
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durre ± come ricordavano i senatori Ripamonti e Turci ± almeno 7.200
miliardi di lire, in una prima ipotesi entro il 30 novembre, in una seconda
ipotesi entro il 12 marzo. Anche quest'ultimo termine eÁ trascorso e gli ef-
fetti del provvedimento non sono il milione di posti di lavoro che secondo
il ministro Tremonti sarebbero dovuti emergere e neppure i 7.200 miliardi
di lire che sarebbero dovuti entrare nelle casse dello Stato, ma sono 430
lavoratori e qualche centinaio di milioni.

Questo eÁ scritto nelle carte. Allora possiamo dire all'opinione pub-
blica chi racconta le menzogne: l'opposizione, che al tempo della discus-
sione disse che quelle cifre erano false e inattendibili, o il Governo che le
assicurava come certe? La realtaÁ ci dice che le menzogne le ha raccontate
al Paese il ministro Tremonti.

Considerazioni simili si possono fare anche per lo scudo fiscale.
Dalle stime di 80.000 miliardi di lire si eÁ passati ad un introito che attual-
mente si aggira intorno ai 5.000 miliardi di lire. EÁ un'enorme differenza di
fronte alla quale il Governo eÁ costretto a compiere due operazioni: proro-
gare i termini e, soprattutto, abbassare le soglie della comprensione dell'il-
legalitaÁ, ampliando la possibilitaÁ di pulizia del denaro illegale.

Sarebbe anche interessante sapere quanti capitali, illegalmente dete-
nuti in Italia, sono migrati all'estero nel periodo precedente all'entrata
in vigore di questo provvedimento per poi rientrare ripuliti, con una pic-
cola mancia per lo Stato. Non c'entra nulla quindi il rilancio dell'econo-
mia, quanto piuttosto la comprensione del fenomeno dell'illegalitaÁ da
parte di questo Governo.

Vedete, cari colleghi, sono questi comportamenti che rendono diffi-
cile la trattativa, anche sociale. Da un lato, voi scegliete di premiare l'il-
legalitaÁ, dall'altro, chiedete minori tutele per le parti sociali piuÁ deboli; da
un lato, chiedete maggiore flessibilitaÁ per i lavoratori, dall'altro, mante-
nete e semmai accrescete i tanti fattori di rigiditaÁ del sistema; sistema
delle professioni chiuse che impedisce l'accesso ai giovani, mercati mono-
polistici che non vengono attaccati (basterebbe citare quella vergogna, che
per fortuna eÁ stata rimossa dalle Camere, per cui il Governo pretendeva
che il sistema assicurativo in campo automobilistico si trasformasse in
una specie di datore di lavoro monopolistico per il sistema degli artigiani
carrozzieri).

Queste politiche sbagliate, contro la liberalizzazione e contro un mer-
cato moderno, non fanno bene al Paese. Per fortuna un numero crescente
di italiani si sta accorgendo di quale distanza vi sia tra le promesse di que-
sto Governo e la realtaÁ delle leggi che esso propone e fa approvare al Par-
lamento.

Per questi motivi, il nostro voto saraÁ contrario al provvedimento in
esame. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Onorevole Presidente, onorevole

rappresentante del Governo, senatori, il decreto-legge al nostro esame, at-

traverso la proroga dei termini, affronta e ripropone due grandi questioni

di politica economica adottate dal Governo con la manovra dei cento

giorni: il rientro dei capitali e l'emersione dal sommerso del lavoro irre-

golare. Non vi eÁ dubbio che la proroga si eÁ resa necessaria in seguito

alle difficoltaÁ connesse alle procedure di regolarizzazione.

Non possiamo sottacere tuttavia i risultati finora realizzati, sia ri-

spetto al volume dei capitali rientrati che al gettito conseguente, anche

in considerazione delle previsioni di entrata.

Non possiamo non esprimere alcune preoccupazioni rispetto all'irri-

soria entitaÁ delle imprese che hanno presentato l'apposita domanda di

emersione. Dai dati disponibili sono appena 154 per un totale di 430 la-

voratori regolarizzati. Tale dato conferma i dubbi espressi dal governatore

della Banca d'Italia Fazio rispetto ad una regolarizzazione che presuppo-

neva un accordo fra impresa e lavoratori e che in caso contrario, come eÁ

purtroppo accaduto, si sarebbe rilevata problematica.

Tutto cioÁ eÁ preoccupante anche per la dinamica dei conti pubblici e

per la dimensione che le entrate straordinarie hanno su un equilibrio che

rischia di essere precario, se non fondato su riforme strutturali di cui si

avverte l'esigenza sia in materia fiscale che previdenziale.

Dobbiamo porci allora alcuni interrogativi. Quanto ha influito sul

rientro dei capitali lo snaturamento dell'effetto preclusivo rispetto all'im-

postazione originaria, andando inevitabilmente ad incidere su una forte de-

limitazione del raggio di azione dello scudo fiscale? Quanto ha inciso l'in-

certezza dell'applicabilitaÁ dello scudo fiscale ai capitali detenuti in via in-

diretta?

Ben si comprende, allora, nel silenzio della legge, l'atteggiamento

prudente dei risparmiatori italiani che detengono in via indiretta attivitaÁ

finanziarie all'estero e che nel dubbio preferiscono non avvalersi delle di-

sposizioni sul rimpatrio. Una fetta delle attivitaÁ potenzialmente rimpatria-

bili rimane pertanto sorda alle sirene dello scudo. Alla luce di tutto cioÁ,

cadono le critiche aspre, fuori misura, espresse dalle opposizioni in occa-

sione della precedente approvazione delle norme generali: senatore Gia-

retta, non eÁ stato ucciso alcun vitello grasso.

EÁ stato inoltre sufficientemente valutato il rischio di un uso distorto

della dichiarazione riservata da parte degli uffici? E, inoltre, si eÁ valutato

l'effetto boomerang del rimpatrio per i soggetti cancellati dalle anagrafi

della popolazione residente? Tale eÁ il caso dei soggetti che, trovandosi

nella descritta situazione, procedessero a rimpatriare le attivitaÁ detenute al-

l'estero, i quali si troverebbero nella situazione di ammettere, per compor-

tamento concludente, di essere residenti in Italia, con l'ulteriore conse-

guenza, a seguito della loro autodenuncia, di restare soccombenti negli ac-

certamenti fiscali con i quali gli uffici dovessero in futuro muovere loro

contestazioni.
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PercheÂ siamo di fronte, allora, a risultati modesti rispetto alle cifre-
obiettivo? Sono gli interrogativi che abbiamo ripetutamente posto e che,
non avendo trovato risposta, diventano fonte di preoccupazione.

Da parte nostra abbiamo offerto il piuÁ ampio contributo a rimuovere
quelle situazioni che hanno impedito finora di fare chiarezza. Ma, a volte,
occorre essere critici anche con se stessi per poter raggiungere risultati piuÁ
favorevoli, rimuovendo ogni tipo di ostacolo.

Non convince, sia nel metodo che nel merito, soprattutto l'emenda-
mento che sottrae un'ampia materia al confronto di Commissione, affi-
dando ai sindaci, alla vigilia di un importante turno amministrativo, com-
piti e responsabilitaÁ su una questione tanto delicata come l'emersione del
sommerso.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il voto dell'UDC saraÁ un
voto favorevole alla conversione del decreto-legge, non senza rimarcare
le ragioni di un vincolo di maggioranza, che prevalgono certo anche ri-
spetto a obiezioni e rilievi che non possiamo sottacere, nella preoccupata
consapevolezza di avere offerto un contributo migliorativo per il raggiun-
gimento degli obiettivi di politica economica che il Governo e la maggio-
ranza si sono dati. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e LP).

KAPPLER (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

KAPPLER (AN). Signor Presidente, raccoglieroÁ il suo invito all'e-
strema brevitaÁ. D'altro canto, si tratta di uno dei provvedimenti, comples-
sivamente definiti dei cento giorni, sui quali Alleanza Nazionale giaÁ ha
espresso il suo parere positivo, in particolar modo con riferimento alla
questione del rientro dei capitali dall'estero e a quella dell'emersione
del lavoro irregolare.

Oggi la proposta di proroga, e quindi il decreto-legge del quale si
chiede la conversione, conferma una valutazione complessivamente posi-
tiva di questi provvedimenti, anche alla luce di una serie di inadempienze
che sono state ampiamente rilevate negli interventi che mi hanno prece-
duto e anche nell'intervento del Sottosegretario. D'altro canto, noi cre-
diamo che la novitaÁ dei provvedimenti, le difficoltaÁ di ordine tecnico
emerse, anche la particolaritaÁ della congiuntura economica nella quale i
provvedimenti hanno operato, abbiano determinato dei ritardi nel conse-
guimento degli obiettivi che erano stati posti a presupposto dei provvedi-
menti stessi.

Crediamo sia fuori luogo la polemica attivata dall'opposizione sulla
scelta operata dal Governo di una proroga che va nel senso della conferma
di un indirizzo di stimolo e sostegno all'economia ampiamente condiviso
dall'intera maggioranza.

Respingiamo, quindi l'equazione che la sinistra ha portato in Aula:
«proroga uguale fallimento della manovra». Crediamo che i tempi siano
stati eccessivamente ristretti e che proprio questa dilazione potraÁ consen-
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tire attraverso questi provvedimenti di riaffermare un'esigenza, ripeto am-
piamente condivisa, di maggior legalitaÁ e chiarezza nell'economia interna
e nel mercato del lavoro.

Per queste ragioni e per le altre considerazioni espresse dal relatore,
confermiamo il voto favorevole di Alleanza Nazionale. (Applausi dal
Gruppo AN).

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, colleghi senatori, il
Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo voteraÁ contro questo provvedi-
mento per le seguenti ragioni. Anzitutto, quello dello scudo fiscale, oltre
all'esiguitaÁ delle somme fino ad ora accertate, eÁ un aspetto del provvedi-
mento che suscita notevoli preoccupazioni di carattere morale percheÂ atti-
vitaÁ illegali e criminose vengono sostanzialmente sanate ad una percen-
tuale di interesse di appena il 2,5 per cento; cosõÁ facendo, si incoraggia
il riciclaggio del denaro sporco. Insomma, lo Stato, pur di fare soldi ± po-
chi in realtaÁ ±autorizza la prosecuzione di attivitaÁ illegali.

Il senatore Turci, nell'intervento svolto in sede di discussione gene-
rale, ha posto in rilievo come in questo modo anche i proventi di attivitaÁ
quali il contrabbando, il furto e la rapina possono essere sanati: questo non
eÁ qualcosa che torna a merito dello Stato repubblicano.

Per quanto riguarda, poi, l'aspetto dell'emersione del lavoro irrego-
lare, i dati ci danno ragione. Voglio ricordare che quando il ministro Tre-
monti presentoÁ questo provvedimento si parloÁ in modo enfatico addirittura
di 900.000 lavoratori che sarebbero emersi. Rispetto a questa cifra i lavo-
ratori emersi sono 430: c'eÁ un abisso tra 900.000 e 430. Naturalmente
tutto cioÁ comporta che il problema ancora non ha trovato una valida so-
luzione e che c'eÁ un minore gettito nelle entrate dello Stato.

Ricorderete che il ministro Tremonti aveva esordito in televisione
alla lavagna, presentando un presunto buco prodotto dai Governi dell'U-
livo nei conti dello Stato. In realtaÁ il vero buco lo sta facendo proprio
il ministro Tremonti, percheÂ stanno cedendo interi pezzi della manovra
economico-finanziaria del Governo e per il momento non c'eÁ ancora un
intervento dell'Esecutivo che vada a compensare le minori entrate che,
come i dati stanno a dimostrare, sta registrando la manovra governativa.

Rispetto poi all'emersione del lavoro irregolare, questa volta si ten-
tano due innovazioni, come ho giaÁ avuto modo di sottolineare. La prima
eÁ l'attivitaÁ della conciliazione, che vuol dire mettere sullo stesso piano due
parti che non hanno lo stesso peso: il datore di lavoro e il lavoratore. EÁ

inevitabile che il lavoratore dovraÁ, per cosõÁ dire, accettare quello che il da-
tore di lavoro gli proporraÁ, il che comporta un colpo di spugna su tutto
quello che eÁ avvenuto in passato e il fatto che il lavoratore dovraÁ accon-
tentarsi di cioÁ che avraÁ concordato, conciliato con il datore di lavoro.
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Poi c'eÁ l'altra questione, quella del coinvolgimento dei sindaci. Ho
notato che anche il senatore Eufemi, che pure fa parte della maggioranza,
ha sollevato legittime preoccupazioni sul fatto che si realizza un vero e
proprio pasticcio istituzionale.

Come eÁ noto, con il decentramento dei servizi per l'impiego le com-
petenze sono passate alle amministrazioni provinciali. Adesso, invece, si
fa carico anche ai sindaci, ai comuni, di un compito che non li riguarda
affatto. In realtaÁ si tratta, ancora una volta, di un escamotage, affincheÁ i
sindaci possano sanare altre cose: gli abusi edilizi, gli abusi urbanistici,
le violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Quindi, attraverso
questo contentino si coinvolgono i sindaci in compiti che non spettano
loro. Ho giaÁ messo in rilievo come questo comporteraÁ, ovviamente, un ag-
gravio di lavoro che, in particolare per i piccoli comuni, si presenta non
facilmente affrontabile.

Insomma, pur di rilanciare un'attivitaÁ sostanzialmente fallita, pur di
rianimare un cadavere rappresentato dalla proposta del ministro Tremonti
per l'emersione del lavoro irregolare, si realizza un pasticcio istituzionale,
si coinvolgono i sindaci in attivitaÁ che non sono di loro competenza.

Si tratta obiettivamente di attivitaÁ fallite, su cui si interviene con una
proroga che non porteraÁ niente di positivo. Per tutte queste ragioni, il voto
dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo saraÁ convintamente negativo. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, re-
cante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-
sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare», con l'intesa che
la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si
rendessero necessari.

EÁ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 feb-
braio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a
tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici uni-
versitari e organi amministrativi della Croce Rossa; (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1212, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Gaburro e Tredese, hanno chiesto l'autorizzazione
a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Gaburro.
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GABURRO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, la mia relazione riguarda una parte del decreto-legge
e in particolare l'articolo 4, che reca disposizioni in materia universitaria.

Il comma 1 proroga di un anno il termine entro il quale le universitaÁ
sono chiamate ad adeguare l'ordinamento dei corsi di studio alla nuova
disciplina degli ordinamenti didattici. La disposizione novella l'articolo
6 della legge n. 370 del 1999, il quale dispone che l'adeguamento degli
ordinamenti didattici degli atenei debba avvenire entro 18 mesi dalla pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che individua le classi dei
nuovi corsi di studio. PoicheÂ le classi delle nuove lauree triennali sono
state definite con decreto 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 19 ottobre 2000, il termine scadrebbe il 19 aprile 2002, cioeÁ
tra venti giorni. Per effetto della disposizione recata dal comma 1 in
esame, tale termine viene prorogato al 19 aprile 2003. La proroga eÁ volta
ad assegnare un maggior margine di tempo per effettuare gli adempimenti
necessari per l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici.

Una disposizione identica a quella del comma 1 (che abbiamo appena
esaminato) eÁ contenuta all'articolo 5 del disegno di legge recante disposi-
zioni concernenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scientifica, approvato
dal Senato il 29 gennaio 2002 e attualmente all'esame delle Commissioni
riunite VII e X della Camera.

Il comma 2, di cui la Camera ha operato una riformulazione mera-
mente formale, eÁ volto a definire i confini dell'autonomia statutaria delle
universitaÁ. La disposizione in particolare, in primo luogo, riconduce al-
l'autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell'elettorato attivo per
le cariche accademiche e della composizione degli organi collegiali; in se-
condo luogo, stabilisce che l'elettorato passivo per la carica di direttore di
dipartimento venga esteso, nel caso di indisponibilitaÁ di professori di ruolo
di prima fascia, ai professori di seconda fascia.

La disposizione interviene in un contesto contrassegnato da un pro-
lungato e diffuso contenzioso in sede di giustizia amministrativa, incen-
trato essenzialmente sulla questione della titolaritaÁ delle competenze nor-
mative in ordine alla disciplina della composizione degli organi universi-
tari e dell'elettorato attivo e passivo.

In particolare, mentre molte universitaÁ hanno adottato, nel corso del
tempo, statuti recanti norme relative anche a tali profili, la giurisprudenza
amministrativa eÁ ripetutamente intervenuta con censure di illegittimitaÁ evi-
denziando che tali materie, in quanto attinenti allo stato giuridico del per-
sonale, restano riservate alla competenza normativa statale non rientrando,
quindi, nell'ambito dell'autonomia statutaria delle universitaÁ.

Il principio di autonomia universitaria eÁ stato fissato dall'articolo 33
della Costituzione, ove eÁ stabilito che: «Le istituzioni di alta cultura, uni-
versitaÁ ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

Il processo di attuazione del disposto costituzionale eÁ stato avviato
con la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'univer-
sitaÁ, della ricerca scientifica e tecnologica, che definisce i profili dell'au-
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tonomia, noncheÂ i contenuti essenziali e le modalitaÁ di emanazione degli
statuti, la cui deliberazione eÁ affidata al senato accademico integrato. Ai
sensi del citato articolo 16, gli statuti degli atenei devono, tra l'altro, pre-
vedere espressamente l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del
personale.

Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universitaÁ, ha poi fissato il termine per l'ema-
nazione degli statuti ed ha previsto che: «Gli statuti degli atenei stabili-
scono anche la composizione degli organi collegiali assicurando la rappre-
sentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento».

Tale combinato disposto (articoli 6 e 16 della legge n. 168 del 1989
ed articolo 6 del decreto-legge n. 120 del 1995) eÁ stato oggetto di inter-
pretazione da parte della giurisprudenza amministrativa.

In primo luogo, sulla scorta di puntuali riferimenti tratti dalla giuri-
sprudenza costituzionale, i giudici hanno escluso che la parziale delegifi-
cazione operata dall'articolo 6 della citata legge n. 168 del 1989 possa
estendersi all'elettorato attivo e passivo alle varie cariche accademiche,
trattandosi di materia da ricondurre allo stato giuridico del personale. In
secondo luogo, con riferimento all'articolo 6 del decreto-legge n. 120
del 1995, si eÁ ritenuto che tale disposizione, mentre assume una portata
sicuramente innovativa con riguardo al principio della rappresentanza stu-
dentesca, di per seÂ non incide sull'articolo 16, comma 4, della legge
n. 168 del 1989 che ha sottratto all'autonomia statutaria lo stato giuridico
del personale.

Il provvedimento di oggi tende ad evitare, almeno nel breve periodo,
l'apertura di situazioni difficili nelle universitaÁ, di ostacolo allo svolgi-
mento ordinato dell'attivitaÁ amministrativa.

Come proposta, le Commissioni riunite hanno approvato un ordine
del giorno che impegna il Governo a presentare, entro un termine relati-
vamente breve (auspichiamo entro tre mesi), un provvedimento che rechi
una disciplina organica ±per noi eÁ importante ± che fissi princõÁpi e criteri
in tema di elettorato attivo e passivo e di composizione degli organi col-
legiali. Questo eÁ il punto centrale dell'articolo 4.

Infine, il comma 3 proroga fino al 30 aprile 2003 (fino al 31 ottobre
2002, nel testo originario, cosõÁ modificato dalla Camera) il mandato dei
componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), introducendo
una deroga all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che fissa
in 4 anni la durata di tale organo.

Nella riformulazione operata dalla Camera, la disposizione eÁ identica
a quella prevista dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2238 («Disposi-
zioni concernenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scientifica»), appro-
vato dal Senato il 29 gennaio 2002 ed attualmente all'esame delle Com-
missioni VII e X della Camera. La disposizione di proroga eÁ motivata dal-
l'esigenza di dare continuitaÁ all'opera svolta dall'attuale Consiglio univer-
sitario nel completare la valutazione dei nuovi ordinamenti didattici.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Tredese.
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TREDESE, relatore. Signor Presidente, il provvedimento di urgenza
al nostro esame prevede il differimento di alcuni termini allo scopo di as-
sicurare la continuitaÁ di talune disposizioni, in assenza delle quali si cree-
rebbero difficoltaÁ di gestione o funzionalitaÁ nell'assistenza sanitaria.

L'articolo 1 differisce dal 1ë febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 il
termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per
la dirigenza sanitaria, disposta dal decreto legislativo n. 229 del 1999, rin-
viando ai contratti collettivi per le modalitaÁ applicative della disposizione.
Il termine del 1ë febbraio 2002 era stato recentemente stabilito in sede di
conversione del decreto-legge n. 347 del 2001, recante interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria.

La proroga ha lo scopo di non cristallizzare incondizionatamente il
suddetto termine, entro cui opera la soppressione dei rapporti di lavoro
a tempo definito della dirigenza medica ed il conseguente passaggio al re-
gime di esclusivitaÁ dei rapporti di lavoro, anche in vista di una prossima
disciplina piuÁ organica dell'intera materia. Tale previsione, oltre a modu-
lare gli attuali vincoli che limitano l'autonomia professionale, consente al-
tresõÁ risparmi di spesa, derivanti dal mantenimento del rapporto non esclu-
sivo per i soggetti interessati, con conseguente mancata attribuzione agli
stessi dell'indennitaÁ di esclusivitaÁ.

L'articolo 2 proroga di un anno il termine fissato al 31 dicembre
2001 per l'applicazione della procedura di negoziazione dei prezzi dei far-
maci anche ai medicinali utilizzati in Italia secondo le procedure di mutuo
riconoscimento. Qualora il termine previsto dalla delibera del CIPE non
venisse differito, il prezzo dei farmaci registrati con procedure di mutuo
riconoscimento verrebbe stabilito secondo la modalitaÁ di fissazione del
prezzo medio europeo. In conseguenza di cioÁ, i farmaci di mutuo ricono-
scimento potrebbero avere un prezzo e quindi accedere al rimborso sol-
tanto dopo la commercializzazione almeno per un anno in quattro Paesi
europei (due Paesi con prezzo amministrato e due con prezzo libero).

Tale procedura comporterebbe un ritardo nell'accesso dei pazienti a
farmaci innovativi, disallineando i nostri livelli di assistenza farmaceutica
rispetto agli altri Paesi europei. Si verrebbe cosõÁ a creare un'intollerabile
situazione discriminante sul piano assistenziale.

In definitiva, nel caso in cui la procedura di negoziazione del prezzo
ai fini della rimborsabilitaÁ non dovesse essere piuÁ applicabile, l'immis-
sione in commercio di farmaci di grande valore terapeutico ed altamente
innovativi, quali sono quelli autorizzati con la procedura di mutuo ricono-
scimento, potrebbe subire un notevole ritardo, arrecando grave pregiudizio
alla cura di patologie non diversamente garantita dal Servizio sanitario na-
zionale. Per tali ragioni, eÁ previsto il differimento alla data del 31 dicem-
bre 2002.

L'articolo 3 amplia il numero dei componenti della Commissione na-
zionale per la formazione continua, al fine di garantire un'adeguata rap-
presentanza delle Regioni e delle categorie professionali interessate. La
Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 20 dicembre 2001, ha sancito
l'accordo fra il Ministero della salute e le Regioni per la definizione degli
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obiettivi formativi di interesse nazionale in materia di formazione conti-
nua, di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni.

Nel predetto accordo si eÁ convenuto, tra l'altro, di integrare gli attuali
rappresentanti delle Regioni in seno alla Commissione nazionale per la
formazione continua. Tale integrazione eÁ stata concordata per coinvolgere
e responsabilizzare maggiormente le Regioni in materia di educazione
continua in medicina e in ragione del mutato quadro normativo sul riparto
delle competenze in materia sanitaria tra Stato e Regioni, previsto dalla
legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Oltre all'integrazione dei membri in rappresentanza delle Regioni, il
decreto prevede di integrare la Commissione con un rappresentante dell'I-
PASVI (ossia un rappresentante delle professioni infermieristiche, che rap-
presenti oltre i due terzi del personale interessato).

Nel dettaglio, le modifiche dispongono la nomina: di un terzo vice-
presidente, nominato dalla Conferenza permanente dei presidenti delle Re-
gioni e delle provincie autonome; di sette nuovi componenti, di cui sei in
rappresentanza delle Regioni ± designati dalla Conferenza Stato-Regioni,
su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni e
delle provincie autonome ± e uno della Federazione nazionale dei collegi
infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia.

La Camera ha inoltre approvato l'introduzione di un quarto vicepre-
sidente nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica, un rappresentante della federazione nazionale degli or-
dini dei farmacisti e un rappresentante della federazione nazionale degli
ordini dei medici veterinari.

Alla ricostituzione della Commissione provvede il Ministro della sa-
lute entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Per
la copertura degli oneri si fa fronte con lo specifico contributo annuo ver-
sato allo Stato dai soggetti pubblici e privati e dalle societaÁ scientifiche
che chiedono l'accreditamento per l'attivitaÁ di formazione continua. Tali
somme, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono dal Ministro della salute
indirizzate alla Commissione nazionale per la formazione continua per le
spese di funzionamento.

L'esigenza di provvedere con la massima tempestivitaÁ alla predetta
integrazione eÁ dovuta alla circostanza che dal primo gennaio 2002 eÁ ini-
ziata la fase a regime della formazione residenziale e della Commissione
nazionale per la formazione continua che nei prossimi giorni deve definire
i criteri e le modalitaÁ della formazione a distanza per poter sperimentare
tale formazione, in alcune aziende sanitarie, nel corso del primo semestre
dell'anno.

L'articolo 5 dispone la proroga degli organi amministrativi della
Croce Rossa italiana giaÁ in regime di prorogatio ovvero prossimi alla sca-
denza: tali organismi rimarranno in carica fino all'approvazione del nuovo
Statuto dell'associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002. La
norma richiama, a tal fine, la disciplina generale sulla proroga degli organi
amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994 e dispone una deroga al
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periodo massimo di 45 giorni ivi previsto per la proroga degli organi non
ricostituiti nei termini di legge.

Si ricorda che il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione ita-
liana della Croce Rossa, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva in-
detto le proprie elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e
per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali,
ai fini della convocazione dell'assemblea generale.

Il provvedimento in questione eÁ stato ritenuto illegittimo nella parte
relativa all'indizione delle elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso
che l'istituzione di detti consigli non eÁ recepita, a tutt'oggi, nello statuto in
corso di revisione. La non approvazione parziale era stata comunicata in
un contesto temporale nel quale era ancora ipotizzabile una possibile, tem-
pestiva approvazione delle modifiche statutarie, che avrebbe consentito
una regolare partecipazione alle operazioni elettorali anche per i comitati
locali e i relativi presidenti.

Con successiva nota del 16 gennaio 2002 eÁ stata comunicata al Pre-
sidente della Croce Rossa italiana la preclusione a procedere alle opera-
zioni elettorali degli organi dell'ente medesimo in pendenza dell'approva-
zione delle necessarie modifiche statutarie che, peraltro, non sono ancora
state definite, in quanto il relativo provvedimento eÁ ancora all'esame delle
autoritaÁ di vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che i consigli dei comitati
provinciali agiscono ormai in regime di prorogatio (in applicazione della
citata legge n. 444 del 1994) e che quelli dei comitati regionali sono pros-
simi alla scadenza, come, del resto, quelli del comitato centrale.

La proroga di tali organi, pertanto, eÁ motivata dall'urgenza dovuta
alla intervenuta o prossima scadenza del mandato degli organi periferici
e degli organi del comitato centrale, noncheÂ dalla necessitaÁ di assicurare
una gestione ordinaria di dette unitaÁ una volta decorso il periodo di pro-
rogatio, al fine di evitare il pregiudizio che dal commissariamento degli
organi in parola deriverebbe alla stessa istituzione dell'Associazione ita-
liana della Croce Rossa.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri neÂ minori en-
trate a carico del bilancio dello Stato. (Applausi dai Gruppi FI e LP).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

CARELLA (Verdi-U). Signor Presidente, il suo appello alla brevitaÁ
non eÁ stato accolto; anche se a norma di Regolamento potrei intervenire
per venti minuti, desidero personalmente raccogliere il suo invito, limitan-
domi alle questioni sostanziali.

La prima questione rispetto alla quale il mio Gruppo esprime dis-
senso non riguarda i contenuti del decreto-legge; intendiamo esprimere
un dissenso politico rispetto alla linea seguita dal Governo. Ad un anno
circa dall'insediamento delle nuove Camere, non possiamo non denunziare
l'eccessivo ricorso al sistema della decretazione d'urgenza.
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Proprio questa mattina, leggendo il calendario dei lavori di Assem-
blea della settimana, ho contato ben sette provvedimenti di conversione
in legge di decreti-legge. Il dissenso, poi, diventa ancora piuÁ forte quando
entriamo nel merito di questi provvedimenti. L'esame del disegno di legge
eÁ stato tra l'altro assegnato congiuntamente a due Commissioni. L'asse-
gnazione congiunta rappresenta la prova che il provvedimento verte su
materie disomogenee. Non siamo neanche di fronte ad un decreto-legge
che affronti comunque in maniera chiara un argomento meritevole di un
intervento legislativo straordinario ed urgente. Siamo invece in presenza
di un testo che si riferisce a materie disomogenee, tant'eÁ che abbiamo
ascoltato due relatori, uno dei quali ha istruito la discussione facendo ri-
ferimento a un solo articolo.

Durante l'ultima campagna elettorale non ho mai creduto che il cava-
lier Berlusconi avrebbe rispettato i numerosi impegni assunti, che sono
stati ricordati poco fa dal senatore Giaretta; non ho mai creduto che Ber-
lusconi sarebbe assurto agli onori della storia come un novello Napoleone;
tra gli impegni vi era infatti la redazione di codici e i testi unici: altro che
codici, altro che testi unici, la strada seguita eÁ quella della decretazione
d'urgenza per affrontare materie disomogenee!

Il dissenso politico rispetto a questo modo di procedere si rafforza
allorcheÂ si entra nel merito delle questioni. In quest'Aula ci viene ricor-
dato ad ogni occasione e in tutte le salse che la maggioranza ha vinto
le elezioni ed ha quindi il diritto di governare. Ebbene, se avete il diritto
di governare avete anche il dovere di assumervi delle responsabilitaÁ.

Con riguardo all'articolo 1 del decreto, occorre avere il coraggio di
affrontare certe questioni; voi usate invece la tecnica del continuo rinvio.
Bisogna essere coerenti rispetto a quanto affermato in campagna eletto-
rale, rispetto agli impegni assunti nei confronti di alcune categorie profes-
sionali.

Vi sono due modi di intendere il sistema sanitario nazionale. Noi ab-
biamo un'idea: pensiamo che tra i capisaldi di tale sistema vi sia il rap-
porto esclusivo della professione medica. Qui si tenta di rinviare la que-
stione, senza affrontarne gli aspetti sostanziali. EÁ questa una delle ragioni
per cui siamo fermamente contrari all'approvazione del disegno di legge,
cosõÁ come siamo contrari ad ulteriori aspetti. Per rispettare l'appello del
Presidente, termino qui il mio intervento e preannunzio il voto contrario
del mio Gruppo.

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Baio Dossi. Ne ha fa-
coltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi ricollego alle pa-
role del senatore Carella per esprimere, a nome del Gruppo della Marghe-
rita, piuÁ che un dissenso, un profondo disagio che si vive all'interno del-
l'Aula per la presentazione di continui decreti.

In particolare, il decreto al nostro esame potrebbe essere definito om-

nibus, percheÂ affronta materie diverse, mettendo insieme una serie di
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provvedimenti (si passa dai medici a tempo pieno, ai farmaci, alla forma-
zione, agli ordinamenti didattici universitari, agli organi amministrativi
della Croce Rossa) che magari secondo l'impostazione del Governo e
della maggioranza trovano una soluzione immediata, peroÁ denotano una
mancanza di coraggio nell'effettuare scelte chiare che rispondano ai biso-
gni dei cittadini.

Analizzando il decreto mi eÁ venuto in mente il libro di Gadda ± scrit-
tore milanese, ma anche un po' romano e fiorentino ± intitolato: «Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana». Ebbene, questo piuÁ che un pastic-
ciaccio sembra proprio un pasticcio, percheÂ mette assieme materie molto
diverse in modo confuso e senza coraggio.

Sostanzialmente il Governo e la maggioranza, attraverso tale decreto,
confermano alcuni atteggiamenti che avevamo rilevato giaÁ in occasione di
altri decreti: da una parte, per quanto riguarda la materia sanitaria, sembra
vogliano dire alle Regioni che quanto non va compete loro, dall'altra, vo-
gliono assumersi la responsabilitaÁ di fare delle scelte senza avere il corag-
gio di portarle fino in fondo.

Oltretutto ± come ho giaÁ ricordato in occasione della discussione di
altro decreto, non per annoiare i colleghi, ma percheÂ lo riteniamo un punto
essenziale ± di fronte alla materia sanitaria e al bisogno di organizzare una
rete di servizi e di prestazioni per dare o ridare salute ai cittadini, bisogna
essere molto chiari sia sui soggetti che sulle scelte che si fanno, cosõÁ da
capire le risposte e dare sicurezza ai cittadini. EÁ come se la sanitaÁ per que-
sto Governo fosse una materia marginale nel panorama politico nazionale.

Entrando nel merito degli articoli, non c'eÁ dissenso sulla proposta di
ampliare la composizione della commissione, prevedendo la partecipa-
zione di rappresentanti delle ostetriche, dei biologi, degli psicologi, dei
chimici, dei farmacisti. Questa peroÁ non eÁ la sostanza della materia ±
non si riesce infatti a comprendere il percheÂ si interviene in questo
modo ± ma eÁ una scelta, una risposta ad alcune lobbies che va benissimo
e che magari porteraÁ la commissione a lavorare meglio, peroÁ non eÁ da
questo che si nota il cambiamento della sanitaÁ. Si tratta di una scelta con-
divisibile, ma marginale. Anche per i farmaci non eÁ che si possa dire piuÁ
di tanto.

Il punto veramente critico del decreto sul quale siamo contrari eÁ il
differimento a tempo indefinito della scelta per i medici. Su tale questione
c'era bisogno che la maggioranza e il Governo facessero una scelta ben
chiara e precisa; non si puoÁ andare nelle piazze e raccontare una storia,
percheÂ non solo ne discende un pasticciaccio ma anche una confusione
percheÂ non si sa cosa si vuole e comunque lo si fa con un mezzuccio e
non con una scelta. Su questo sarebbe valsa la pena che voi aveste detto
chiaramente come la pensate.

Ci sembra di capire che all'interno della maggioranza in proposito
c'eÁ divisione, non coesione; allora forse varrebbe la pena che in que-
st'Aula si avviasse una discussione piuÁ approfondita sulla materia in og-
getto.
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In conclusione, voglio fare riferimento alla proroga relativa agli or-
gani della Croce Rossa. Noi in proposito abbiamo presentato un ordine
del giorno che speriamo che il Governo accolga. Anche se qualcuno pro-
babilmente ha tentato di politicizzare l'argomento, credo che si dovrebbe
dare ascolto al detto secondo il quale nessuno deve sparare sulla Croce
Rossa. Al di laÁ dello slogan, si tratta di un organismo presente sia a livello
nazionale che internazionale, di un'istituzione all'interno dello Stato, per
cui eÁ nell'interesse sia dei cittadini che di noi eletti dai cittadini difenderla
e consentire che lavori correttamente, in modo da garantire sempre di piuÁ
e meglio il suo operato, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

Mi auguro che il Governo riesca, proprio per il raggiungimento di
questo fine, a rispettare il termine del 30 giugno, anche se mi sembra
un termine abbastanza ristretto per l'approvazione di un nuovo statuto.
In ogni caso, nessuno eÁ in grado oggi di dire se saraÁ approvato o no.

Credo che per questi motivi ± poi affronteremo la questione in sede
di esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, in particolare quello
al quale ho fatto riferimento ± sul decreto-legge al nostro esame sarebbe
stato necessario operare in modo diverso.

Per tale motivo, aspettiamo di ascoltare le parole del Governo. Nel
caso in cui il testo rimanesse invariato, noi preannunciamo sin d'ora il no-
stro voto contrario. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si eÁ fatto
bene a rinviare di un anno l'obbligo per tutte le facoltaÁ di adeguarsi al
modulo del cosiddetto «tre piuÁ due». Gli ultimi dati, infatti, stanno a di-
mostrare che la riforma Zecchino eÁ fallita, che eÁ una riforma sempre
piuÁ contestata.

Del resto, non poteva che essere cosõÁ, dal momento che eÁ una riforma
che abbassa il livello culturale complessivo degli studenti. In tal senso ba-
sta considerare l'esempio efficace della facoltaÁ di giurisprudenza. EÁ evi-
dente che se per preparare un magistrato o un operatore commerciale im-
maginiamo un percorso triennale comune di base, dobbiamo necessaria-
mente abbassare la preparazione complessiva. Ne consegue che prepa-
riamo certamente peggio, rispetto a quanto accade oggi, i nostri giovani
a sbocchi di alto livello.

EÁ una riforma rigida. Come si fa a pensare ad un sistema unitario per
ingegneria, lettere o giurisprudenza? EÁ una riforma che eÁ stata imposta al
mondo dell'universitaÁ, come d'altro canto eÁ accaduto per la riforma della
scuola. EÁ una riforma che, soprattutto in certe Regioni d'Italia, fa correre
il rischio di allungare il percorso universitario anzicheÂ abbreviarlo. Si dice
ormai che la scelta saraÁ inevitabilmente non di tre anni piuÁ due eventuali,
bensõÁ sostanzialmente di cinque anni.

Passo ora ad alcuni dati. EÁ significativo che nella facoltaÁ di giurispru-
denza dell'universitaÁ «La Sapienza» su 20.000 iscritti soltanto 12 studenti
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abbiamo optato per il nuovo modulo. EÁ un dato clamoroso che parla da
solo. Lo stesso sembra accadere per la facoltaÁ di lettere.

Inoltre, eÁ una riforma che ha portato ad una proliferazione dei corsi
di laurea. Si calcola che siano quasi 3.000. Il 18 marzo a Tor Vergata si eÁ
svolto un interessante convegno. Erano presenti il vice presidente del
CSM, giudici della Corte costituzionale, i presidenti dell'Ordine forense,
del Notariato e del Consiglio di Stato, l'Avvocato generale dello Stato e
il direttore delle scuole di specializzazione forense. Ebbene, la riforma eÁ
stata bocciata categoricamente da tutti questi autorevoli personaggi.

Io credo che questo decreto varato dal Governo sia piuÁ che oppor-
tuno, ma non dev'essere inteso, come pur qualcuno aveva in passato so-
stenuto, nel senso di consentire ai ritardatari di adeguarsi; dev'essere in-
teso, semmai, come concessione di un termine utile per far affiorare que-
ste difficoltaÁ, per rivedere, riformare, cambiare, rendere piuÁ flessibile una
riforma che certamente non funziona.

Alleanza Nazionale, che si eÁ sempre schierata con forti perplessitaÁ nei
confronti della riforma Zecchino, che ha sempre chiesto una revisione, un
cambiamento di questa riforma, trova conferma dai dati della realtaÁ e
chiede con ancor maggior forza che si realizzi un cambiamento nel senso
della flessibilitaÁ.

Un accenno molto rapido al comma 2 dell'articolo 4. Noi abbiamo
giaÁ sostenuto, con un ordine del giorno che il relatore ± e lo ringrazio
± ha voluto fare proprio, che questo provvedimento puoÁ essere inteso
nel senso soltanto di sanare, di sistemare situazioni di emergenza che
avrebbero potuto in qualche modo creare, all'interno delle universitaÁ ita-
liane, una confusione conseguente, appunto, a questa illegittimitaÁ degli
statuti degli atenei italiani.

Chiediamo anche peroÁ che ci sia un impegno (il Governo in Commis-
sione si eÁ espresso in modo inequivoco su questo punto e quindi lo ringra-
ziamo di questa posizione) a riformare, a rivedere entro termini rapidi,
estremamente brevi, dettando princõÁpi e criteri precisi, il problema dell'e-
lettorato attivo e passivo negli organi accademici e nelle universitaÁ ita-
liane. In caso contrario, certamente, se questo principio dovesse valere
nel tempo, si creerebbero delle situazioni che potrebbero in qualche
modo ingenerare una conflittualitaÁ all'interno degli atenei italiani.

Auspichiamo pertanto che, entro, per esempio, tre mesi (poniamo un
termine ragionevole) il Governo presenti in Parlamento una riforma anche
degli statuti dell'autonomia universitaria, in particolare in relazione alla
questione dell'elettorato attivo e della rappresentanza negli organi accade-
mici.

In conclusione, ovviamente il nostro voto su questo disegno di legge
saraÁ favorevole. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LP).

PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare i senatori Tessitore, Compagna
e D'Andrea. Non essendo presenti in Aula, si intende che abbiano rinun-
ciato ad intervenire.

EÁ iscritto a parlare il senatore TatoÁ. Ne ha facoltaÁ.
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TATOÁ (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli col-
leghi, il provvedimento in discussione, recante la conversione in legge del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 eÁ un obbligo primario che tutti noi
dobbiamo assumerci per ragioni non solo etiche ma anche di natura eco-
nomica.

Mi soffermeroÁ particolarmente sull'articolo 1, in quanto sugli articoli
2, 3, 4 e 5 la relazione illustrativa e la relazione tecnica sono esaustive.

Infatti, l'articolo 2, che prevede il differimento dei termini della pro-
cedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di
mutuo riconoscimento al 31 dicembre 2002, ha trovato il suo assenso alla
Camera ed evita che farmaci innovativi vengano distribuiti in tempi ecces-
sivamente lunghi.

L'articolo 3, che prevede la modificazione dell'articolo 16-ter del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
che amplia da 10 a 25 il numero dei componenti della Commissione na-
zionale per la formazione continua, ha avuto il parere favorevole della V
Commissione della Camera.

L'articolo 4, che reca disposizioni in materia di universitaÁ, prevede la
proroga del mandato dei componenti del Consiglio universitario nazionale
fino al 30 aprile 2003. Dalle Commissioni riunite 7ã e 12ã eÁ stato recepito
l'ordine del giorno del senatore Valditara, che impegna il Governo ad ela-
borare in tempi brevi un provvedimento legislativo riguardante una disci-
plina organica ed uniforme in tema di elettorato attivo e passivo alle cari-
che e negli organi accademici.

L'articolo 5 prevede la proroga degli organi amministrativi della as-
sociazione della Croce Rossa italiana al 30 giugno 2002.

Su tutti eÁ stato espresso parere favorevole dalle Commissioni perma-
nenti 1ã, 4ã, 7ã e 12ã, noncheÂ ± in data 7 marzo 2002 ± dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, seppure con pro-
posta emendativa all'articolo 5 tendente ad attivare entro tre mesi uno spe-
cifico tavolo di confronto Stato-Regioni che dovraÁ presentare una proposta
al riguardo. Quanto all'articolo 4, i rappresentanti delle Regioni presenti
non hanno inteso esprimere alcun parere nel merito.

La proroga, prevista all'articolo 1, del termine del 31 agosto 2002 di
cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ha il preciso scopo di analizzare e valutare le conseguenze
nefaste della soppressione del rapporto di lavoro a tempo definito della di-
rigenza medica, con il passaggio al regime di esclusivitaÁ.

Si impongono alcune riflessioni.

Nella «riforma-ter» del ministro Bindi, l'articolo 15, al comma 5, re-
cita che «il dipendente eÁ sottoposto a verifica triennale per eventuale con-
ferma». Ebbene, nella mia lunga attivitaÁ professionale e accademica, di
quasi quarant'anni, a memoria non mi risulta essere mai decaduto un di-
rettore di clinica o un primario di reparto ospedaliero. Si eÁ assistito, anzi,
durante i Governi di sinistra, ad una cristallizzazione degli incarichi e dei
ruoli, fino a giungere all'assurdo che eÁ diventato difficilissimo trasferire
un infermiere da un reparto all'altro, e la passione dell'articolo 18 dei
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giorni di oggi ne eÁ la conferma: un modo di fare che ben risponde alla
filosofia del posto fisso intoccabile. La norma, quindi, eÁ destinata a nau-
fragare, come la stessa riforma Bindi nel suo complesso.

Ancora, l'articolo 15-bis, al comma 3, prevede che «sono soppressi i
rapporti di lavoro a tempo definito per la direzione sanitaria». In veritaÁ,
sin dalla sua emanazione mi chiedo quale sia stato l'odio ancestrale nu-
trito dalla Bindi verso la classe medica. Si eÁ mai chiesta quale e quanto
lavoro, quanti e quali sacrifici ha dovuto sostenere un medico per giungere
alla dirigenza? Si eÁ mai chiesta quanti concorsi ha dovuto sostenere,
quante pubblicazioni scientifiche produrre, quanti congressi organizzare,
quante umiliazioni e privazioni ha dovuto subire e, in ultimo, quanto da-
naro ha dovuto spendere per giungere alla dirigenza di un istituto clinico o
di un reparto ospedaliero? Ed ex abrupto scompare il tempo definito, pena
la perdita della dirigenza!

Senza rivolgere alcuna critica ai colleghi che scelgono il tempo pieno
(per scelta di vita, per abitudini o anche per mancanza di hobby), sono
convinto che chi ha optato in passato per il tempo definito eÁ stato sempre
attento e solerte nell'espletamento del proprio lavoro nella struttura pub-
blica, proprio per conservare un ruolo primario e di prestigio tipico delle
strutture private che primeggiano in virtuÁ di tale assetto.

Chi sceglie il tempo definito, infatti, eÁ colui che, lungi dal trasferire
ammalati dal pubblico al privato, effettua esattamente il processo contra-
rio, determinando continuitaÁ di lavoro nelle strutture pubbliche, ed eÁ scru-
poloso e impegnato a rispettare le norme sulla privacy. Signor Presidente,
c'eÁ un grandissimo problema: molti pazienti non vogliono passare sotto le
forche caudine delle strutture pubbliche per evitare che i loro malanni
vengano a conoscenza di personale amministrativo o infermieristico di
ogni specie e di segretarie varie.

Voi di centro-sinistra vorreste proporre soluzioni che altre Nazioni
hanno giaÁ sperimentato negativamente e sulle quali, a buon ragione,
stanno facendo marcia indietro, ritornando al concetto di libertaÁ professio-
nale.

Ancora, l'intramoenia eÁ, sulla quasi totalitaÁ del territorio, in partico-
lare nelle regioni del Centro-Sud, impraticabile per carenza, o meglio
quasi sempre per assenza di strutture, ambienti e attrezzature.

Si pensi a quanti locali dovrebbero essere disponibili in una clinica
universitaria dove operano decine di colleghi che oltre al carico didattico
e scientifico devono svolgere attivitaÁ assistenziale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue TATOÁ ). Si pensi a quanti spazi sarebbero necessari in un
ospedale di 300 posti letto, con la presenza di tutte le divisioni mediche
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e chirurgiche e decine e decine di medici che opterebbero per il tempo
pieno.

Tutti i dirigenti sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo: tutti
falciati come da un'inesorabile mietitrebbia che in un campo di grano ri-
duce tutto a stoppie di pari altezza (o, meglio, di pari bassezza), come eÁ
tipico dei Governi di sinistra.

Finora abbiamo parlato di problemi che riguardano l'etica, la morale
e il modo di comportarsi civile in una societaÁ, ma voglio ancora eviden-
ziare quali sono i danni economici della permanenza dei medici a tempo
pieno. EÁ un'impresa che non vale la spesa; eÁ anche un'offesa per un di-
rigente universitario che vedraÁ tutto il suo lavoro valutato da un direttore
generale, figura di emanazione politica, che di sanitaÁ molto spesso non sa
nulla.

La relazione tecnica evidenzia che, rinviando il termine al 31 dicem-
bre 2002, si hanno sicuri risparmi per la mancata attribuzione delle inden-
nitaÁ di esclusivitaÁ; ma io aggiungerei ancora, considerando il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 1998-2001, che oltre al trattamento economico
tabellare previsto vi sono anche l'indennitaÁ integrativa specifica, l'inden-
nitaÁ di incarico prevista dall'articolo 40, la retribuzione di posizione defi-
nita aziendalmente e la retribuzione di risultato. EÁ poi da considerare che
l'indennitaÁ di tempo pieno eÁ cumulabile, ai fini pensionistici (quindi ai fini
del compenso mensile), alla cosiddetta buonuscita, cioeÁ l'indennitaÁ di fine
rapporto.

Giungo alle conclusioni. EÁ auspicabile che un sempre maggior nu-
mero di medici, lungi dall'occupare un posto a tempo pieno, scelga il
tempo definito, sia per ripristinare un clima di libertaÁ e serenitaÁ, sia per
avere meno spese, ma anche per consentire ai quasi 80.000 medici italiani
giovani di ottenere un posto di lavoro. Essi rappresentano una parte dei
430.000 medici iscritti all'ordine professionale dei medici e degli odon-
toiatri. (Applausi dai Gruppi AN e LP).

Quindi ritengo che la proroga al 31 dicembre 2002 sia giustificata, in
attesa di una disciplina dell'intera materia che riveda il tutto in maniera
organica ed equa e con il fine ultimo di dare ai medici libertaÁ e dignitaÁ.
(Applausi dai Gruppi AN, FI e LP).

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

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, il Governo da mesi, in materia di sanitaÁ, ci ha
abituato ad ascoltare proclami, propositi, intenzioni. Gli annunci sono di-
ventati una montagna e la montagna, onorevole rappresentante del Go-
verno, ha partorito un topolino: un topolino per decreto, segnatamente
l'articolo 1 del provvedimento in esame.

Mi rivolgo a lei, riconoscendole di essere sempre presente ai nostri
lavori in Commissione; sicuramente ha potuto constatare la natura della
nostra opposizione: costruttiva, desiderosa di entrare nel merito dei pro-
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blemi, soprattutto disponibile laddove ritiene che un provvedimento, da
qualsiasi parte giunga, vada in direzione dell'interesse generale.

Per tutte queste ragioni, credo di aver colto, nei lavori delle Commis-
sioni riunite, anche un segno di disagio nella maggioranza, per quanto at-
tiene il merito e il metodo che eÁ stato usato con questo provvedimento.

Il topolino eÁ piccolo, ma puoÁ diventare pericoloso. Con il topolino
accontentate ± badate ± alcune centinaia di medici.Collega TatoÁ, non so
se ne eÁ a conoscenza, ma i medici interessati a questo provvedimento, al-
l'articolo 1 in particolare, in base alle fonti del Ministero della salute sono
1.663, non di piuÁ: meno del 4 per cento dei medici di questo Paese.

Questo topolino, peroÁ, mira a diffondere insicurezza ed incertezza nel
sistema. La sanitaÁ, invece, ha bisogno di chiarezza e di serenitaÁ; eÁ un
mondo sensibile, al quale eÁ assegnata una grande missione: la salute dei
cittadini. Le istituzioni hanno il dovere di tutelarlo, di metterlo al riparo
da insidie corporative e da interessi aggressivi. Questo dobbiamo fare
per quel che ci compete; il resto, che rappresenta la gran parte degli inter-
venti, dopo la riforma costituzionale spetta, com'eÁ noto, alle Regioni.

I cittadini sono consapevoli della bontaÁ del servizio sanitario pub-
blico. L'Organizzazione mondiale della sanitaÁ lo classifica tra i migliori
in assoluto. Un recente sondaggio ha dato un esito plebiscitario: i cittadini
italiani chiedono la difesa ed il potenziamento del Servizio sanitario nazio-
nale, della sanitaÁ pubblica. Chi eÁ solitamente interessato ai sondaggi ne
tenga conto.

Attenzione, colleghi della maggioranza, a non entrare in collisione
con questo sentimento diffuso; non potete continuare ad argomentare al-
cuni atti che proponete con gli impegni elettorali che avete assunto: le
promesse che avete fatto in campagna elettorale sono state tante, direi
troppe. In questo caso, voler intaccare e rimettere in discussione il rap-
porto di esclusivitaÁ delle dirigenza medica eÁ un proposito pericoloso, de-
stabilizzante ed estremamente costoso. Spero ve ne rendiate conto.

L'articolo 1 del provvedimento in esame, devo dirlo onestamente,
non arriva ancora a questo; rinvia il problema differendo al 31 dicembre
2002 il termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito
per la dirigenza sanitaria con il conseguente passaggio al regime dell'e-
sclusivitaÁ. Un atto di proroga, di rinvio, di per seÂ modesto, che lascia
peroÁ nell'aria ± come ho detto ± il proposito piuÁ grave.

In quest'occasione francamente mi sarei aspettato una posizione piuÁ
netta anche da parte delle Regioni, responsabili di un'organizzazione
che, in prospettiva, potrebbero trovare modificata da un atto di imperio
dall'alto, in netto contrasto con la nuova Costituzione, foriero di nuove
precarietaÁ e incertezze.

Nessuno contesta che la maggioranza, in una logica di democrazia
parlamentare, possa tradurre in provvedimenti legislativi idee diverse dalle
nostre (figuriamoci!), idee che non ci piacciono e che altrettanto legittima-
mente contrastiamo. La logica della proroga e del rinvio manifesta, peroÁ,
debolezza politica, carenza di progettazione e ± direi ± scarsa convinzione
nei propri propositi.
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Di fronte all'impianto legislativo vigente in materia sanitaria in que-
sto Paese si avverte tutta la debolezza della controproposta. Questo eÁ il
punto politico su cui chiediamo il giudizio, la valutazione dei cittadini, de-
gli elettori e su questo non molleremo anche negli anni che verranno.
Comprendiamo bene che non eÁ facile, neppure per una forte maggioranza
numerica nel Parlamento come la vostra, riportare indietro il sistema sani-
tario.

I provvedimenti in oggetto sono fortemente contrastati dalle piuÁ rap-
presentative organizzazioni sindacali mediche, che invece hanno appog-
giato la scelta dell'esclusivitaÁ del rapporto, con la possibilitaÁ di accedere
ai livelli apicali e alle piuÁ importanti responsabilitaÁ di direzione soltanto
per chi sposa il sistema sanitario pubblico.

Ma, colleghi, non avviene cosõÁ anche per la dirigenza privata? Pensa-
teci bene: eÁ giusto secondo voi, onorevoli senatori, eÁ saggio e ragionevole
tornare alla commistione tra lavoro nelle strutture pubbliche e lavoro nelle
strutture private, che ha generato confusione, irregolaritaÁ, concorrenza
sleale? EÁ giusto tutto questo?

Da una situazione finalmente di chiarezza, grazie al decreto legisla-
tivo n. 229 del 1999, si vuole riportare il sistema alla confusione e all'in-
determinatezza del rapporto contrattuale che interessa i suoi dirigenti, la
classe medica. Vi siete accorti che non eÁ facile, percheÂ la riforma che vo-
lete rimettere in discussione eÁ forte per il consenso che ha registrato allora
e che oggi si oppone ai vostri tentativi di smantellamento.

Tra gli annunci del Ministro, caro collega TatoÁ, oltre alla messa in
discussione del rapporto di esclusivitaÁ c'eÁ anche il differimento del pen-
sionamento dei medici. Vedo in cioÁ l'assoluta indifferenza e insensibilitaÁ
per quelle decine di migliaia di giovani medici, a cui lei ha fatto riferi-
mento (e vorrei che in prima persona levasse la mia critica al Ministro),
che hanno di fronte a seÂ difficili, problematiche prospettive di lavoro.
Fate attenzione a questo enorme problema e badate che gli stessi medici
in attivitaÁ, presunti destinatari del bonus di due o tre anni di ulteriore la-
voro, hanno piuÁ comprensione e consapevolezza del problema medesimo
di quanta ne abbia il Governo.

Vorrei inoltre sottolineare (e mi rivolgo in particolare al Sottosegre-
tario), anche se l'argomento eÁ diverso da quello che ho appena trattato,
che ho notato con sorpresa sullo stampato l'ordine del giorno G1. La
mia sorpresa riguarda innanzitutto il metodo seguito per la presentazione
(per questo ne chiedo il ritiro), percheÂ le Commissioni riunite, senatore
Asciutti, non ne hanno discusso e tanto meno lo hanno votato. Non si
tratta quindi di un ordine del giorno delle Commissioni riunite. Inoltre,
per le considerazioni che ho giaÁ svolto, sono contrario a questo ordine
del giorno anche nel merito.

Proponiamo di stralciare l'articolo 1, che eÁ il punto dolens del de-
creto-legge. Per il resto, sempre in materia di sanitaÁ, le nostre obiezioni
sono contenute negli emendamenti che abbiamo presentato. Uno di essi
eÁ stato trasformato in un ordine del giorno, poicheÂ il Governo ha assunto
l'impegno a porre rimedio alla prima occasione utile. Mi riferisco all'am-
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pliamento del numero dei componenti della Commissione nazionale per la
formazione continua da venticinque a ventisei, per far entrare gli unici
esclusi, che sono i tecnici di radiologia.

Concludo, onorevoli colleghi, preannunciando la nostra contrarietaÁ al
provvedimento in esame, in particolare per i contenuti e la sostanza del-
l'articolo 1. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

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

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, certamente il contenuto di questo decreto-legge
eÁ variegato, ma eÁ comunque riconducibile alla materia sanitaria. Per
quanto riguarda l'articolo 4, che appare una norma alquanto intrusa ri-
spetto al contenuto, forse si poteva cercare un contesto piuÁ appropriato.

CioÁ premesso, come avevo giaÁ detto in 7ã Commissione, sono d'ac-
cordo sulla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 4. Intervengo
peroÁ brevemente in merito alla norma contenuta nel comma 2, cioeÁ sulla
questione «salva o affossa statuti». Credo che qualche parola occorra ve-
ramente spenderla.

L'emendamento soppressivo che avevo presentato in 7ã Commis-
sione, peraltro sottoscritto anche da Capigruppo della maggioranza, scatu-
riva dalla preoccupazione che le amministrazioni universitarie si rivolges-
sero eccessivamente alla necessitaÁ di difendere interessi e poteri ricondu-
cibili in qualche modo a passate maggioranze, anche politiche.

Per tale motivo suggerivo la cancellazione tout court della norma. EÁ

noto che eÁ prevalso l'orientamento di ritirare l'emendamento soppressivo
del comma 2, in cambio di un impegno cogente del Governo (attraverso
l'ordine del giorno G4.100 delle Commissioni riunite) a disciplinare entro
tre mesi la composizione degli organi di governo delle UniversitaÁ e l'elet-
torato attivo e passivo alle cariche accademiche.

Resta peroÁ il problema che, permanendo comunque la norma «salva-
statuti» nell'Atto Senato n. 1212 avente forza di legge, in assenza di pre-
cise disposizioni in merito si potrebbe anche presumere che le amministra-
zioni universitarie tendano a rinnovare entro tre mesi il maggior numero
possibile di cariche secondo gli statuti vigenti.

Forse le cariche cosõÁ elette potrebbero essere ritenute nulle successi-
vamente; sarebbe preferibile, a questo punto, che le amministrazioni uni-
versitarie si astenessero frattanto dal rinnovare cariche accademiche. Non
si verificherebbe un vuoto di potere percheÂ la legge dispone che supplisca
il decano dei professori.

EÁ una questione complessa e lo testimonia il dibattito svoltosi nelle
Commissioni riunite 7ã e 12ã, quando eÁ stata posta, tra l'altro da autorevoli
colleghi, la questione della definizione dei confini dell'autonomia statuta-
ria delle UniversitaÁ, di cui si eÁ abusato, determinando contenziosi in sede
di giustizia amministrativa circa la titolaritaÁ delle competenze normative
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in ordine alla disciplina della composizione degli organi universitari e del-
l'elettorato attivo e passivo.

PiuÁ volte, peroÁ, dopo la legge n. 68 del 1989, che aveva avviato il
processo di attuazione del principio di autonomia universitaria fissato dal-
l'articolo 33 della Costituzione, la giurisprudenza amministrativa era inter-
venuta con censure di illegittimitaÁ, derivanti dal fatto che le materie rela-
tive alla disciplina e alla composizione degli organi universitari e dell'e-
lettorato attivo e passivo restano riservate alla normativa statale, poicheÂ
attinenti allo stato giuridico del personale.

Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1269 del 23 settembre
1998, in sostanza ha ribadito che l'elettorato passivo alle cariche di ret-
tore, preside e cosõÁ via, deve essere riservato ai professori ordinari.

EÁ ovvio che il Governo, a questo punto, voglia e debba definire i
confini dell'autonomia statutaria delle UniversitaÁ, ma nel contesto di que-
sto provvedimento, in concreto, si eÁ limitato a salvare alcuni statuti, dopo
un iter piuttosto contorto e contraddittorio, forse cercando di coniugare
autonomia statutaria e stato giuridico di docenti e ricercatori.

Nel collegato alla finanziaria (Atto Camera n. 2122), un emenda-
mento del Governo ed uno identico del relatore proponevano di espungere
la norma «salvastatuti», la quale ricompariva poi nell'Atto Camera
n. 2319 che ora stiamo discutendo. Gli emendamenti soppressivi o modi-
ficativi presentati nell'Aula della Camera, non solo dall'opposizione, sono
stati respinti o ritirati.

In conclusione, l'ordine del giorno, anche se articolato, assegna
un'ulteriore delega al Governo, peroÁ quest'ultimo deve valutare esatta-
mente gli effetti di statuti che prevedono una composizione in varia mi-
sura piuÁ democratica degli organi dell'UniversitaÁ. Si tratta di una scelta
condivisibile in linea di principio, ma vulnerabile alla luce di quanto pre-
visto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ten-
dente, come anche nel campo degli organi collegiali della scuola, ad im-
poverire il ruolo insostituibile del corpo docente.

Non posso non convenire con un autorevole collega sul fatto che oc-
correrebbe superare provvedimenti tampone in questo campo, per ridise-
gnare a breve termine il quadro generale di tutta la questione.

Con queste raccomandazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo
Lega Padana, ricordando al Governo che occorre davvero affrontare in
modo approfondito la questione degli organi di governo universitari. (Ap-
plausi dai Gruppi LP, FI e della senatrice Pagano).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Tredese.

TREDESE, relatore. Signor Presidente, direi che, per quanto mi ri-
guarda, agli interventi dei senatori Carella, Baio Dossi e Mascioni ha re-
plicato il collega TatoÁ.
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PRESIDENTE. PoicheÂ il relatore, senatore Gaburro, e il rappresen-
tante del Governo rinunziano alla replica, do lettura dei pareri espressi
dalla 5ã Commissione permanente: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta.»

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emenda-
mento 1.101.

Esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.100 nel presupposto
che agli oneri connessi si provveda nel limite delle risorse di cui all'arti-
colo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, noncheÂ parere di
nulla osta sui restanti emendamenti».

Do altresõÁ lettura dei pareri espressi dalla 1ã Commissione perma-
nente: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole».

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che invito il relatore
ad illustrare.

TREDESE, relatore. Signor Presidente, propongo una modifica al-
l'ordine del giorno, nel senso di sopprimere l'ultima parte del secondo ca-
poverso, dalle parole: «67 anni» fino alle parole: «in quiescenza». L'argo-
mento saraÁ infatti oggetto di una normativa successiva.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno in esame.

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca. Il Governo prende atto della modifica proposta dal relatore Tre-
dese e accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. PoicheÂ i relatori non insistono per la votazione, l'or-
dine del giorno G1 (testo 2) non verraÁ posto ai voti.

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, gli emendamenti ri-
feriti all'articolo 1 e all'articolo 4 esprimono un dissenso politico di fondo
sul provvedimento.

Si chiede la soppressione dell'articolo 1 percheÂ riteniamo non si tratti
della semplice modifica di una data, di un differimento dei termini, bensõÁ
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del prosieguo di un disegno generale circa i rapporti complessivi di lavoro
all'interno del campo sanitario.

Tale proroga rende ancora una volta manifesta la volontaÁ di questo
Governo di privilegiare alcune categorie rispetto ad altre e di mantenere
in piedi un residuo del passato che non dovrebbe esserci, quello dei me-
dici a tempo determinato i quali possono essere servitori di due padroni e
lavorare nel settore pubblico pur conservando la possibilitaÁ di fornire nel
contempo prestazioni private.

L'emendamento 4.105 riguarda i componenti del Consiglio universi-
tario nazionale e la loro sostituzione con i primi dei non eletti, qualora nel
corso del mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del
quale sono stati eletti.

L'emendamento 4.100 si prefigge di risolvere la questione della legit-
timitaÁ degli statuti in vigore e non precluderebbe la possibilitaÁ di adottare,
in via legislativa, una successiva disciplina uniforme nei tempi necessari
per la riforma organica dello stato giuridico e dell'organizzazione univer-
sitaria.

Mi eÁ parso di aver colto questa necessitaÁ non solo da parte dell'op-
posizione ma anche della maggioranza. Sottolineo l'importanza della que-
stione per lo svolgersi ordinato della vita universitaria in un difficile pas-
saggio, che coincide con la riforma degli ordinamenti didattici. CioÁ eÁ ri-
chiesto anche dalle associazioni culturali e sindacali.

Per queste ragioni sollecito l'Assemblea a prendere in considerazione
il sostegno favorevole agli emendamenti da me presentati.

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

TREDESE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Concordo con il rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Mascioni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.100, presen-
tato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.101 eÁ improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MASCIONI (DS-U). Si illustra da seÂ.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TREDESE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Concordo con il rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Mascioni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti
all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l'emendamento
3.100 intende richiamare l'utilitaÁ della presenza nella commissione per
la formazione continua di competenze relative all'area sociologica e del-
l'assistenza sociale. Si tratta di competenze giaÁ inserite nei servizi so-
cio-sanitari e nelle ASL; c'eÁ una disciplina socio-sanitaria, c'eÁ un'integra-
zione tra assistenza sociale e sanitaria, quindi non si capisce percheÂ siano
ricompresi i chimici, i biologi, gli psicologi mentre viene esclusa quest'a-
rea abbastanza consolidata.

Comprendo che non si voglia modificare il provvedimento in vista
della scadenza; pertanto, se il relatore e il Governo fossero disponibili, in-
serirei i suggerimenti dell'emendamento nell'ordine del giorno G3.100,
che evidenzia un'altra carenza nella composizione della commissione.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, l'ordine del giorno G3.100 si
illustra da seÂ. Vorrei rassicurazioni da parte del Governo in coerenza con
quanto affermato in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

TREDESE, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare l'emenda-
mento 3.100, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, non
posso accettare le considerazioni del senatore Gubert percheÂ la modifica
approvata dalla Camera all'articolo 3 nella composizione della commis-
sione eÁ legata ad adempimenti di legge.

Comprendo l'importanza delle considerazioni con riferimento all'in-
serimento di un rappresentante delle professioni dell'area sociologica e
di un rappresentante delle professioni dell'area dell'assistenza sociale,
peroÁ mi resta difficile capire quali associazioni, quale riferimento, cosa
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che invece eÁ possibile fare in riferimento all'ordine del giorno G3.100
trattandosi di un impegno legato ad un riferimento legislativo.

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 3.100, mentre
accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Gubert se accoglie l'invito a riti-
rare l'emendamento 3.100.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l'ordine del
giorno richiede una innovazione normativa, percheÂ impegna il Governo
a rivedere, nel prossimo provvedimento legislativo concernente la materia
sanitaria, la composizione della commissione.

Ricordo poi al Sottosegretario che una delle innovazioni si riferisce
ad un membro designato dalle associazioni delle professioni dell'area tec-
nico-sanitaria, senza specificare alcuna associazione, sono le associazioni
che designano.

Comunque, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G3.100 non verraÁ posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno rife-
riti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vi sono alcune
questioni su questo articolo in parte giaÁ sottolineate.

Una riguarda la deroga alla norma secondo la quale un direttore di
dipartimento deve essere professore di prima fascia. CioÁ che distingue i
professori di prima o di seconda fascia eÁ la piena maturitaÁ scientifica.
Mi chiedo come si possa consegnare un dipartimento di ricerca ad una fi-
gura professionale che non gode del riconoscimento della piena maturitaÁ
scientifica.

A mio parere, lo si puoÁ fare solo in casi estremi, quando i professori
ordinari mancano per qualche vicenda organizzativa, ma non quando non
sono disponibili percheÂ magari preferiscono seguire i loro affari e ricerche.
In tal caso, se tutti i professori ordinari del dipartimento non si sentono
coinvolti e corresponsabilizzati nella conduzione eÁ opportuno che quel di-
partimento venga chiuso. In merito, ho presentato due emendamenti: il
4.101 intende sostituire al comma 2 la parola «indisponibilitaÁ» con la pa-
rola «mancanza»; il 4.104 prevede che qualora questa mancanza sia ripe-
tuta nel tempo, il rettore provvede a sciogliere il dipartimento.

Altri due emendamenti riguardano invece la questione dell'elettorato
attivo e passivo. Mi pare che tale questione sia stata giaÁ discussa in sede
di Commissione e che un ordine del giorno solleciti interventi in questa
direzione. Sottolineo il grave pericolo che si possa arrivare a degenera-
zioni della rappresentanza, come eÁ accaduto per alcune realtaÁ universitarie
brasiliane in cui, dal momento che sono gli studenti a decidere su tante
questioni, alla fine si determina un degrado della qualitaÁ della formazione.
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Dal momento che ritengo che verraÁ espresso un parere contrario, ri-
tiro gli emendamenti 4.102 e 4.103 e aderisco all'ordine del giorno delle
Commissioni riunite.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

GABURRO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
4.1, 4.4 e 4.100. Invito il senatore Gubert al ritiro degli emendamenti
4.101 e 4.104.

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la

ricerca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Tessitore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.4.

FRANCO Vittoria (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, come eÁ stato rilevato in
precedenza da alcuni colleghi e anche dal relatore Gaburro, la stesura dei
nuovi statuti ha creato in molte universitaÁ una situazione di emergenza.
Credo che sia compito del Parlamento indicare una soluzione positiva e
chiara per tale situazione.

L'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 4 non risponde a
tale scopo. Si tratta di un'insufficienza condivisa da tutti i colleghi, sia
della maggioranza che dell'opposizione. Questi ultimi, nella discussione
che si eÁ svolta nelle Commissioni riunite, hanno convenuto sull'opportu-
nitaÁ di una nuova e piuÁ precisa formulazione della norma. In tale sede
avevamo presentato alcuni emendamenti, ma alla fine i colleghi della
maggioranza hanno optato per un ordine del giorno, motivando tale scelta
sulla base del fatto che non vi sarebbero stati i tempi tecnici per un se-
condo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Dal momento che l'esame del provvedimento in Aula eÁ stato antici-
pato, questo rischio eÁ venuto meno. Pertanto, mi auguro che i colleghi
della maggioranza sostengano questo emendamento che riformula il
comma 2 dell'articolo 4, nel testo pervenuto dalla Camera. CosõÁ facendo
si consentirebbe agli atenei di essere messi nelle condizioni di un regolare
e autonomo governo e di uscire quanto prima dallo stato di emergenza.



PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.4,
presentato dal senatore Berlinguer e da altri senatori, fino alle parole
«prima fascia».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano pertanto preclusi la
restante parte dell'emendamento 4.4, noncheÂ l'emendamento 4.100.

Senatore Gubert, accoglie l'invito al ritiro avanzato dal relatore?

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Vorrei capire dal Governo se, con
riferimento all'emendamento 4.101, la parola «indisponibilitaÁ» significa
che non esistono materialmente possibilitaÁ di avere professori ordinari op-
pure se si vuole semplicemente fare riferimento alla volontaÁ soggettiva dei
professori ordinari in dipartimento che possono dichiarare una non dispo-
nibilitaÁ ad accettare la carica.

Si tratta di due interpretazioni diverse. Se l'interpretazione data eÁ
quella piuÁ restrittiva, ritireroÁ entrambi gli emendamenti.

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca. In merito al quesito posto dal senatore Gubert, rispondo che la
parola «indisponibilitaÁ» ha un significato piuÁ esteso, che tiene conto anche
di situazioni in cui esistono professori di ruolo di prima fascia che peroÁ si
trovano in una condizione di incompatibilitaÁ. Chiaramente anche il ter-
mine «mancanza» puoÁ essere valutato in senso temporaneo.

Pertanto, riteniamo che il termine «indisponibilitaÁ» vada inteso nel
suo significato piuÁ esteso, venendo anche incontro alle richieste del sena-
tore Gubert.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal
senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, con riferimento
all'emendamento che lei ha testeÂ messo ai voti, se il significato era che
accanto alla mancanza fisica andava intesa anche l'incompatibilitaÁ ± mi
riferisco all'aspettativa ± la spiegazione del Governo rispondeva al quesito
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da me posto in precedenza. In tal caso, avrei ritirato non solo l'emenda-
mento 4.101 ma anche l'emendamento 4.104.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Gubert, ma dal momento che
ho giaÁ messo ai voti l'emendamento 4.101, si intende che lei abbia ritirato
solo l'emendamento 4.104.

Ricordo che gli emendamenti 4.102 e 4.103 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Malen-
tacchi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Il Governo intende accogliere l'ordine del giorno G4.100?

CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G4.100 non verraÁ posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno rife-
riti all'articolo 5 del decreto-legge, che si danno per illustrati.

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

TREDESE, relatore. Esprimo parere contrario a tutti gli emenda-
menti presentati, signor Presidente.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla
senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Tonini e da
altri senatori, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento
5.100ã, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno G5.100.

TREDESE, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.100
potrebbe essere accolto se venisse eliminato il secondo impegno del dispo-
sitivo, cioeÁ la parte che va dalle parole: «si impegna il Governo» sino alla
fine dell'ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, accoglie la modifica proposta
dal relatore all'ordine del giorno G5.100?

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). No, signor Presidente, io chiederei ma-
gari alla maggioranza e al Governo di sostituire il pensiero, di correggerlo,
di esprimerlo in un altro modo, non cosõÁ. Ascolterei pertanto il Governo,
che aveva dichiarato informalmente la sua disponibilitaÁ ad accettare que-
st'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, io mi sono permesso di chie-
derle se c'era la sua disponibilitaÁ ad accogliere la modifica proposta, per-
cheÂ, se in un ordine del giorno si toglie l'impegno, viene un po' meno il
significato dell'ordine del giorno stesso.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Certo, eÁ stato correttissimo, signor Presi-
dente, e la ringrazio della correttezza.

PRESIDENTE. Questo proprio per non prenderci in giro.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, per
facilitare la discussione e anche tenendo conto delle considerazioni svolte
dalla senatrice Baio Dossi, io proporrei di aggiungere, nel primo impegno
del dispositivo, dopo le parole: «30 giugno 2002», le seguenti: «per con-
sentire le immediate procedure elettorali degli organi...» e di chiudere l'or-
dine del giorno laddove vi sono le parole: «gruppi dirigenti», con l'impe-
gno, ovviamente, che io riconfermo in questa sede, da parte del Governo,
di procedere ad elezioni in base ad uno statuto che consenta a tutti, quindi
all'intero Parlamento, di essere soddisfatti con la rappresentanza delle
istanze locali, percheÂ uno dei nodi fondamentali di questo statuto eÁ la il-
legittimitaÁ dello stesso, che ha bloccato le elezioni e che era dovuta al
fatto che non c'era questo tipo di rappresentanza.

Si sta lavorando per questo, quindi vorrei che prendeste atto di questo
impegno che il Governo assume anche con quest'ordine del giorno sul
quale esprimo parere favorevole se riformulato nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, accoglie la proposta del Go-
verno?

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). SõÁ, signor Presidente. Ribadisco che ap-
prezziamo la disponibilitaÁ del Governo, auspichiamo che riescano ad ap-
provare il nuovo statuto e ci teniamo comunque a ribadire che, nel caso
lo statuto non venisse approvato entro il 30 giugno, noi speriamo che
non si giunga a un nuovo commissariamento, percheÂ, dopo diciassette
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anni di commissariamento, sarebbe davvero indecoroso per tutti, non solo
per l'opposizione e non solo per la maggioranza, ma per tutto il Paese che
la Croce Rossa italiana fosse di nuovo commissariata. Mi eÁ sembrato di
leggere nelle parole del Governo una volontaÁ di non ricreare queste con-
dizioni.

PRESIDENTE. Anche percheÂ, in questo caso, verrebbe veramente
meno il detto che non bisogna sparare sulla Croce Rossa.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo
2) non saraÁ pertanto posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

Mi auguro che i colleghi siano estremamente sintetici nelle dichiara-
zioni di voto, vista l'ora e il giorno.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
colleghi senatori, annuncio il mio voto favorevole al provvedimento in
esame, percheÂ, attraverso il differimento dei termini in esso contenuto,
saraÁ possibile operare con maggiore attenzione per la riformulazione dei
rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza sanitaria, oltre che
per il definitivo assetto degli organi statutari della Croce Rossa. Infatti,
il differimento temporale, pur interessando una parte residuale della cate-
goria medica, riveste particolare importanza sotto l'aspetto della politica
sanitaria, che si intende naturalmente realizzare per il nostro futuro.

Si tratta dunque di un chiaro e inequivocabile segnale della volontaÁ
del Governo e della sua maggioranza di correggere alcune rigiditaÁ dell'at-
tuale assetto normativo che sovrintende ai rapporti di lavoro dei medici.

Il medico eÁ e rimane un libero professionista, quindi libero di operare
tanto nelle strutture private quanto in quelle pubbliche. L'obbligo di scelta
attualmente previsto appare ingiusto, oltre che inefficace.

Per quanto concerne invece la proroga degli organi amministrativi
della Croce Rossa, esprimo il vivo auspicio che, entro il termine del 30
giugno, si giunga effettivamente alla definizione del nuovo statuto, che
deve sovrintendere al corretto funzionamento dell'ente.

EÁ noto, infatti, che la Commissione igiene e sanitaÁ ha condotto un'in-
dagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa, rilevando proprio nell'in-
congruenza delle attuali norme statutarie l'origine di alcune disfunzioni
endemiche di questo ente. La tutela del suo prestigio nazionale e interna-
zionale non ci consente di indugiare oltre.

La Croce Rossa, le migliaia di volontari che quotidianamente operano
al servizio del prossimo attendono da troppo tempo ormai che le istitu-
zioni competenti diano delle risposte definitive alle sue esigenze organiz-
zative. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).
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MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, colleghe e colleghi, il voto contrario che il Gruppo di Rifondazione
Comunista esprimeraÁ sul disegno di legge di conversione del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 8, scaturisce da una serie di valutazioni negative sia
sul metodo che la maggioranza persiste ad adottare, sia sul merito dell'im-
portante tema che il provvedimento tratta.

Sotto un titolo che pone l'accento sulla proroga di talune disposizioni
vigenti, il provvedimento cela, in realtaÁ, modifiche che eserciteranno una
notevole influenza su alcuni aspetti della sanitaÁ del nostro Paese.

Anzitutto non possiamo accettare che decisioni cosõÁ importanti siano
fatte passare come straordinarie e urgenti, e quindi vengano adottate con
decreto-legge. Non si tratta, infatti, di semplice differimento di alcuni ter-
mini, come una lettura superficiale del testo potrebbe far sembrare, ma, di
fatto, del voler introdurre mutamenti estremamente importanti e compiere
scelte fondamentali in materia sanitaria.

Per l'ennesima volta questo Governo procede per decreto-legge su
materia varia ed eterogenea, dimostrando di non avere il coraggio di pre-
sentare un disegno di legge organico sul Servizio sanitario nazionale.

Il Governo sta mettendo mano alle formazioni di due tipi di sanitaÁ,
che vanno a due diverse velocitaÁ: una di serie A, per chi potraÁ permetter-
sela, legata alle assicurazioni private, un'altra per chi, invece, saraÁ co-
stretto a continuare a servirsi del servizio sanitario pubblico, che potraÁ
erogare, peroÁ, soltanto livelli meno che essenziali di assistenza.

L'Esecutivo procede per «spizzichi e bocconi» sperando che cosõÁ fa-
cendo non ci si accorga di cioÁ che sta dietro a questo provvedimento.

Al contrario, l'obiettivo principale di un provvedimento come questo,
che nascostamente persegue con grande determinazione, a noi appare
chiaro: eÁ la distruzione del Servizio sanitario nazionale italiano.

All'universalismo del diritto alla salute questo Governo contrappone
ovunque la privatizzazione strisciante e, come si evince chiaramente dal-
l'articolo 1 del provvedimento, la protezione di una categoria di privile-
giati, la cui conservazione non ha piuÁ alcun senso.

Eppure sappiamo tutti, e lo confermano gli ordinamenti di altri Stati,
che la categoria dei medici a tempo determinato non puoÁ continuare ad
esistere. Era giaÁ stata approvata una proroga nell'autunno dello scorso
anno; oggi ne approverete un'altra percheÂ, sebbene sia composta ormai
da pochissime centinaia di medici, intendete utilizzare quella categoria
come faro e come cuneo per scardinare il principio dell'esclusivitaÁ del
rapporto che rappresenta per noi, invece, uno dei princõÁpi fondamentali
dell'ordinamento sanitario.

Signor Presidente, nel riconfermare il voto contrario di Rifondazione
Comunista, le chiedo l'autorizzazione a depositare la restante parte del
mio intervento. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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PRESIDENTE. Senatore Malentacchi, la Presidenza la autorizza in
tal senso.

BOLDI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOLDI (LP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto fa-
vorevole della Lega Nord a questo provvedimento, nella speranza che que-
sta proroga consenta al Governo di presentare, nel piuÁ breve tempo possi-
bile, un disegno di legge organico sulla dirigenza medica e sul lavoro a
tempo definito, e che riesca anche ad espletare tutte le procedure necessa-
rie per quel che riguarda lo statuto della Croce Rossa. (Applausi dal
Gruppo FI).

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, il gruppo del-
l'UDC esprimeraÁ un voto favorevole su questo provvedimento, con una
piccola notazione. Mentre per quel che riguarda il provvedimento nella
sua parte concernente l'universitaÁ non ci sono osservazioni, vogliamo in-
vece riaffermare, come giaÁ detto in Commissione, come i provvedimenti
in tema di sanitaÁ non rappresentino altro, purtroppo, che un palliativo,
un tentativo tardivo di chiudere una situazione non piuÁ sopportabile.

In altri termini, in campagna elettorale, un anno fa, la Casa delle Li-
bertaÁ prese l'impegno di riformare la figura professionale del medico, di
«debindizzare» (come dicevamo allora) il sistema. A tutt'oggi noi non ab-
biamo notizie, se non da qualche ritaglio di stampa, di cosa voglia fare il
Ministro della salute. Non abbiamo una linea comune come Casa delle Li-
bertaÁ non percheÂ questa non esista (tra i vari partiti esiste una grande so-
lidarietaÁ in tal senso), ma in quanto il Governo o non vuole o non eÁ in
grado di esprimere in atti legislativi questa linea.

Detto questo, voteremo a favore del provvedimento in esame, ma che
rimanga agli atti il nostro profondo disappunto verso una condotta gover-
nativa che non eÁ assolutamente soddisfacente considerato il livello cultu-
rale e l'impegno dei parlamentari della Casa delle LibertaÁ. (Applausi dal
Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per annun-
ciare ± come avevo giaÁ detto durante il mio precedente intervento ± il
voto contrario del Gruppo della Margherita. (Applausi dal Gruppo Mar-
DL-U e del senatore Mascioni).

TONINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TONINI (DS-U). Signor Presidente, il Gruppo DS voteraÁ contro il
provvedimento in esame per due ragioni.

La prima ragione eÁ l'abuso della decretazione d'urgenza che eÁ diven-
tato particolarmente acuto soprattutto nel settore della sanitaÁ. Noi abbiamo
esaminato in quest'Aula quasi esclusivamente decreti in materia sanitaria;
si sta decretando su tutto. In particolare questo decreto ± com'eÁ stato giaÁ
sottolineato dai colleghi ± tende ad un rinvio che evidenzia la difficoltaÁ
del Governo e della maggioranza che lo sostiene ad esprimere una linea
politica coerente in materia sanitaria. In mancanza di tale linea, si procede
con decreti che rinviano i termini e quindi rimandano le decisioni.

Un punto in particolare eÁ di assoluta evidenza, ossia la difficoltaÁ stra-
tegica di fronte alla quale si trovano il Governo e la maggioranza rispetto
al modello proposto nei mesi scorsi; un modello che vedeva nell'enfatiz-
zazione del privato la chiave di volta e la soluzione dei problemi della sa-
nitaÁ italiana. Questo modello sta entrando in crisi, in modo particolare
nella regione che ne eÁ stata la culla principale, cioeÁ la Lombardia. Alla
crisi strategica di questo modello il Governo e la maggioranza non sono
in grado di sopperire con altre idee, con altre proposte, e quindi si trovano
in una condizione di permanente rinvio.

Il rinvio in particolare riguarda la questione del rapporto di lavoro dei
medici percheÂ la maggioranza si trova ± com'eÁ stato giaÁ sottolineato dai
colleghi ± di fronte ad un'imprevista resistenza da parte della stessa cate-
goria dei medici a cambiare una regola elementare che ha restituito dignitaÁ
alla funzione del medico ospedaliero, ossia la regola elementare per cui
non si possono servire contemporaneamente due padroni.

EÁ stato detto in quest'Aula che il medico eÁ un libero professionista e
che quindi puoÁ affiancare all'impegno con la struttura pubblica anche im-
pegni nelle strutture private. Con questo ragionamento anche i giornalisti
sono liberi professionisti e potrebbero contemporaneamente servire piuÁ
quotidiani o piuÁ testate giornalistiche pubbliche e private. CosõÁ non suc-
cede, non puoÁ succedere e i medici lo sanno, lo hanno capito perfetta-
mente. Proprio per questo motivo stanno difendendo il senso della riforma
portata avanti in questi anni dal centro-sinistra, che ha visto restituita una
centralitaÁ alla figura professionale del medico.

Vi eÁ infine il tema, affrontato nel provvedimento in esame, della
Croce Rossa. Noi abbiamo preso atto positivamente delle parole del sotto-
segretario Cursi e le consideriamo un impegno da parte del Governo.

Siamo molto attenti alla preoccupazione che si eÁ diffusa, soprattutto
tra i comitati locali della Croce Rossa (che sono poi la struttura portante di
questa importante realtaÁ di servizio e di volontariato nel nostro Paese) che
chiedono, dopo decenni di attesa, di essere finalmente valorizzati.

Noi confidiamo sul fatto che il Governo rispetti la scadenza del 30
giugno per l'approvazione del nuovo statuto e che, quindi, possano final-
mente tenersi delle elezioni.

Su questo punto, consideriamo importanti le parole espresse dal sot-
tosegretario Cursi e, naturalmente, manterremo un atteggiamento di grande
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vigilanza percheÂ il futuro della Croce Rossa possa essere positivo. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Malentacchi).

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole
del Gruppo Forza Italia su questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi
FI, UDC:CCD-CDU-DE, LP e AN).

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

EÁ approvato.

Sui lavori del Senato

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei proporre un'inversione del-
l'ordine del giorno, nel senso di passare al punto sesto dell'ordine del
giorno stesso.

PRESIDENTE. Senatore Malan, lei con questa richiesta mi sor-
prende. Tenuto, peroÁ, conto della dimensione del provvedimento di cui
lei mi chiede di iniziare l'esame e valutando che siamo a ridosso delle fe-
stivitaÁ pasquali, propongo all'Aula, sapendo di attirare gli strali di tutti, di
rinviare l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno alla prossima
settimana.

Non essendovi osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Colgo l'occasione per porgere a tutti gli auguri di buona Pasqua.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni ed interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedõÁ 2 aprile 2002

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti
previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea,
la seduta di domani non avraÁ piuÁ luogo.
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Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica martedõÁ 2 aprile, alle
ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale (1125-B).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Ser-
bia» (503).

III. Discussione dei disegni di legge:

± Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favo-
rire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato
(1052) (Approvato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione (179).

± BASSANINI ed altri. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).

± EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).

± CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vice-
dirgenza nella pubblica amministrazione (728).

± BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della di-
rigenza statale (1011) (Relazione orale).

IV. Discussioni dei documenti:

± MANZIONE ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle responsabilitaÁ relative alla tragedia di San
Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora
utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (Doc. XXII, n. 7).

± DEMASI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (Doc. XXII, n. 8)
(Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,22).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante
disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-
sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180)

V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irre-

golare (1180) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, re-
cante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-
sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante,
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tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivitaÁ detenute
all'estero, eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi
di reati giaÁ estinti, non punibili o non piuÁ previsti come tali dall'ordina-
mento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo ma-
fioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona
a scopo di estorsione, di usura.».

EMENDAMENTO 2.102 E SEGUENTI

2.102

Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «giaÁ estinti, non
punibili o» e conseguentemente sopprimere le parole da: «salvo che» fino

alla fine del periodo.

2.103

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni

Respinto

Al coma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole da: «giaÁ estinti» fino
alla fine con le seguenti: «per i quali la parte richiedente abbia ottenuto o
ottenga proscioglimento di merito per non aver commesso il fatto, percheÂ
il fatto non sussiste o percheÂ il fatto non costituisce reato».

2.104

Franco Paolo

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: «estinti», sono ag-
giunte le seguenti: «, con esclusione dei reati previsti all'articolo 2 del

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
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2.105

Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di tipo mafioso» ag-
giungere le seguenti: «o finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, per
delitti commessi per finalitaÁ di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale, di riciclaggio, di contrabbando, di finanziamento illecito
dei partiti,».

2.106

Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: «concussione,» aggiun-
gere le seguenti: «di rapina aggravata,».

2.107

Castellani, D'Amico

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«di terrorismo, di riciclaggio, di traffico di stupefacenti, di traffico di
armi, di tratta di persone e, comunque, per i delitti puniti con pena non
inferiore nel massimo a 15 anni di reclusione».

2.108

Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere
le seguenti: «di traffico di stupefacenti, di tratta di armi, di tratta di per-
sone e, comunque, per i delitti puniti con pena non inferiore nel massimo
a 15 anni di reclusione».
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2.109

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere
le seguenti: «di traffico di armi».

2.8/1

Bobbio Luigi

V. testo 2

All'emendamento 2.8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e co-
munque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena non inferiore
nel massimo a quindici anni di reclusione».

2.8/1 (testo 2)

Bobbio Luigi

Approvato

All'emendamento 2.8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e co-
munque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non
inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione».

2.8

La Commissione

Approvato con un subemendamento

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere
le seguenti: «di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di
schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psico-
trope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-
centi o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri, noncheÂ dei delitti aggravati ai sensi del-
l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare)

1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giu-
gno 2002 eÁ prorogato al 30 novembre 2002.

EMENDAMENTI

3.100/1

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), sopprimere il nu-

mero 4).

3.100/2

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), sopprimere il nu-
mero 5).

3.100/3

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), sopprimere il nu-

mero 7).
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3.100/4

Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Turci

Respinto

All'emendamento 3.100, al capoverso «Art. 3» comma 1, lettera a),
numero 7), al comma 4-bis, sostituire al primo periodo, le parole: «pro-
gramma di emersione» con le seguenti: «dichiarazione di adesione ad
un accordo di emersione nelle modalitaÁ e nelle forme previste dalla legge
n. 608 del 1996 e successive modificazioni».

3.100/5

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-

grafo 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «e che non risultino giaÁ dipen-
denti dell'imprenditore».

3.100/6

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-
grafo 4-bis, sostituire le parole: «sono esclusi», con le seguenti: «sono in-
clusi».

3.100/7

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-
grafo 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «per il periodo antecedente
noncheÁ».
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3.100/8

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-

grafo 4-bis, dopo le parole: «periodo antecedente noncheÁ», aggiungere le
seguenti: «in via sperimentale».

3.100/9

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-
grafo 4-bis, sostituire le parole: «triennio di emersione», con le seguenti:

«biennio di emersione».

3.100/10

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-

grafo 4-bis, dopo le parole: «ad eccezione», aggiungere le seguenti:
«delle disposizioni in materia di mobilitaÁ del personale noncheÁ».

3.100/11

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Inammissibile

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-

grafo 4-bis, sostituire le parole: «delle disposizioni», con le seguenti: «di
quelle».
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3.100/12

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-

grafo 4-bis, dopo le parole: «delle disposizioni», aggiungere le seguenti:
«in materia di contratti di formazione e di tirocini formativi noncheÁ».

3.100/13

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-
grafo 4-bis, dopo le parole: «in materia», aggiungere le seguenti: «di
quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a ca-
tegorie assimilate noncheÁ».

3.100/14

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-
grafo 4-bis, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e
alle disposizioni relative agli ammortizzatori sociali».

3.100/15

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Turci

Respinto

All'emendamento 3.100, al capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a),
numero 7), al comma 4-bis, ivi richiamato, aggiungere al termine del
primo periodo: «e in materia di collocamento obbligatorio».
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3.100/16

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-

grafo 4-bis, sopprimere le parole da: «L'adesione da parte del lavoratore»
fino alla fine del paragrafo.

3.100/17

Di Siena, Piloni, Battafarano, Gruosso, Viviani, Turci

Respinto

All'emendamento 3.100, al capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a),
numero 7), al comma 4-bis, nel secondo periodo sostituire: «al pro-
gramma di emersione» con le seguenti: «alla dichiarazione di adesione
ad un accordo di emersione nelle modalitaÁ e nelle forme previste dalla
legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni».

3.100/18

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera a), numero 7), al para-
grafo 4-bis, aggiungere in fine le parole: «La disciplina di cui al presente
comma eÁ applicata in via sperimentale per la durata di ventiquattro mesi
dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, decorsi i
quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, procederaÁ ad una ve-
rifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compara-
tivamente piuÁ rappresentative sul piano nazionale, degli effetti prodotti in
relazione all'emersione del lavoro sommerso e al contrasto del lavoro ir-
regolare, in modo da valutare l'opportunitaÁ della sospensione dell'efficacia
delle disposizioni di cui al presente comma».

3.100/19

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).
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3.100/20

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, sostituire le parole: «al sindaco del comune dove ha sede l'u-
nitaÁ produttiva» con le seguenti: «al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».

3.100/21

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2002» con le seguenti:
«30 giugno 2002».

3.100/22

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,
comma 1, sopprimere la lettera a).

3.100/23

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, lettera a) dopo le parole: «le proposte» aggiungere le seguenti:
«previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piuÁ rappresentative sul piano nazionale».
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3.100/24

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,
comma 1, lettera a) dopo la parola: «vigente» aggiungere le seguenti:

«, fatta eccezione per gli obblighi previsti dalla normativa in materia edi-
lizia ed urbanistica noncheÁ ambientale».

3.100/25

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, lettera a) dopo la parola: «attivitaÁ» aggiungere le seguenti:
«, ad eccezione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di am-
biente, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro».

3.100/26

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, lettera a) dopo la parola: «contributiva» aggiungere le se-
guenti: «, ad esclusione della normativa in materia di tutela ambientale,».

3.100/27

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, lettera a) sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti:
«due mesi».
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3.100/28

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «eventualmente prorogabile»
fino alla fine della lettera.

3.100/29

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.100/26

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,
comma 1, lettera a) infine aggiungere le seguenti parole: «Le disposizioni
di cui alla presente lettera non si applicano alla normativa vigente in ma-
teria di tutela ambientale».

3.100/30

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1 sopprimere la lettera b).

3.100/31

Gruosso, Battafarano, Di Siena, Piloni, Viviani, Turci

Respinto

All'emendamento 3.100, al capoverso «Art. 3», comma 1 lettera b),
all'articolo 1-bis ivi richiamato, comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente:

«b) l'adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro in materia di trattamento economico secondo le modalitaÁ
e le forme previste dalla legge n. 608 del 1996 e successive modifica-
zioni;».
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3.100/32

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 3-bis,

comma 1, lettera b) dopo le parole: «le proposte» aggiungere le seguenti:
«previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piuÁ rappresentative sul piano nazionale».

3.100/33

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, sopprimere la lettera c).

3.100/34

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 1, sopprimere la lettera d).

3.100/35

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,
comma 1, lettera d) sostituire le parole: «del sindaco» con le seguenti:
«del ministero del lavoro e delle politiche sociali».
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3.100/36
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis, sop-

primere il comma 2.

3.100/37
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che intendono conservare l'ano-
nimato» noncheÁ in fine sopprimere le parole da: «con l'osservanza» fino

alla fine del comma».

3.100/38
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.100/20

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,
comma 2, sostituire le parole: «al sindaco» con le seguenti: «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali».

3.100/39
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis, sop-
primere il comma 3.

3.100/40
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.100/20

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 3, sostituire le parole da: «il sindaco sottopone» fino alla fine
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del comma con le seguenti: «il Ministro del lavoro convoca le parti sociali
al fine di concordare un avviso comune in materia».

3.100/41

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 3, sopprimere le parole da: «decorso tale termine» fino alla fine
del comma».

3.100/42

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.100/35

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 4, sostituire le parole: «il sindaco» con le seguenti: «il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali».

3.100/43

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.100/35

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 5, sostituire le parole: «il sindaco» con le seguenti: «il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali» noncheÁ sopprimere il secondo periodo.

3.100/44

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Turci

Respinto

All'emendamento 3.100, al capoverso «Art. 3», comma 1, lettera b),
all'articolo 1-bis ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo sopprimere
le parole: «, anche in deroga alle disposizioni vigenti,».
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3.100/45

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 6 sostituire le parole: «il sindaco» con le seguenti: «il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali».

3.100/46

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,
comma 6 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta
giorni».

3.100/47

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,

comma 6 sopprimere il secondo periodo.

3.100/48

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, lettera b), paragrafo 1-bis,
comma 7 sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «15 otto-
bre».
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3.100/49
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 2, sopprimere le parole da: «per i
medesimi soggetti» fino alla fine del comma.

3.100/50
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 3, sostituire le parole: «dal due-
cento» con le seguenti: «dal cinquecento» e le parole: «al quattrocento»
con le seguenti: «al mille».

3.100/51
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan

Ritirato. Confluisce nell'em. 3.100/50

All'emendamento 3.100, al comma 3, sostituire le parole da: «al
quattrocento» con le seguenti: «al mille».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irrego-
lare) ± 1. Nella legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente primi inter-
venti per il rilancio dell'economia, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all'articolo 1:

1) nel comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite da:
"30 novembre 2002";

2) nel comma 2, dopo le parole: "Per il periodo d'imposta" sono
aggiunte le seguenti: "successivo a quello";

3) nel comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a
quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite da: "ri-
spetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
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4) il comma 2-bis eÁ sostituito dal seguente:

"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2,
sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presen-
tazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto ter-
mine, in sessanta rate mensili, senza interessi.";

5) il comma 2-ter, primo periodo, eÁ sostituito dal seguente: "Per
le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, di-
chiarazione di inizio attivitaÁ, commesse nel primo periodo d'imposta age-
volato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore ag-
giunto, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro
il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiara-
zione annuale IVA.";

6) nel comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

7) dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che
non risultano giaÁ dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo
antecedente noncheÂ per il triennio di emersione, dal computo dei limiti nu-
merici di unitaÁ di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro
ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione
delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e col lettivi. L'a-
desione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al pre-
sente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di
presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai
diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti
conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c.; dalla stessa data si ap-
plicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento.";

8) il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il
CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6
maggio 2002, con il quale sono individuate le prioritaÁ di intervento coor-
dinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acqui-
sire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia
una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati
in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previden-
ziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilitaÁ, dei registri dei
beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale ri-
chiesta eÁ finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carat-
tere generale correlabili alle irregolaritaÁ del rapporto di lavoro e non pre-
clude l'adesione ai programmi di emersione.";
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b) dopo l'articolo 1, eÁ inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Emersione progressiva) ± 1. In alternativa alla proce-
dura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del co-
mune dove ha sede l'unitaÁ produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento
agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivitaÁ,
relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un pe-
riodo non superiore a 18 mesi, eventualmente prorogabile a 24 mesi in
caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento econo-
mico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende rego-
larizzare;

d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli im-
prenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti
agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e
dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del pro-
gramma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la ri-
servatezza dell'imprenditore stesso.

3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adegua-
mento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di la-
voro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la que-
stione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irre-
golare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, ove istituita. La commissione esprime il parere entro 15 giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, co-
munque, ai sensi del comma 5.

4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito
delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma
1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigi-
lanza.

5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque
giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate
con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il
piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco
dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la pro-
secuzione dell'attivitaÁ.

6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato, verifica entro sessanta
giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o rego-
larizzazione, agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone co-
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municazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si consi-
dera, a tutti gli effetti, come avvenuto tempestivamente e determina l'e-
stinzione dei reati contravvenzionali, e delle sanzioni connesse alla viola-
zione dei predetti obblighi.

7. La dichiarazione di emersione eÁ presentata entro il 30 novembre
2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1".

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1 e degli
altri modelli di dichiarazione« sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".

2. Ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
18 ottobre 2001, n. 383, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si
applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter

e 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 2001, n. 383, introdotte con il
comma 1, lettera a) del presente articolo.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di
lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione
obbligatorie, eÁ altresõÁ punito con la sanzione amministrativa dal 200 al
400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare del costo
del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali,
per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione
della violazione.

4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti
ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 eÁ l'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 del-
l'articolo 16».

3.101

Il Relatore

Ritirato

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «ed integrazioni».
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3.102

Turci, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Bonfietti, Pizzinato, De
Petris, Ripamonti

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) comma 2, lettera b), le parole: «sono esclusi da contribuzione
previdenziale» sono sostituite con le seguenti parole: «sono tenuti al paga-
mento dell'aliquota del 4,5 per cento, come contribuzione previdenziale»;

b) il terzo e il quarto periodo del comma 4 sono soppressi;

c) al comma 8, sono soppresse le seguenti parole: «in misura non
superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione
previdenziale versata».

1-ter. Dopo l'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, eÁ inserito
il seguente articolo.

«Art. 1-bis.

1. Previa verifica della disponibilitaÁ di risorse nel Fondo di cui all'ar-
ticolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e limitatamente alle risorse
ivi disponibili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, sono definite le modalitaÁ attraverso cui ai lavoratori eÁ data la facoltaÁ
di ricostruire la propria posizione pensionistica, relativamente ai periodi di
lavoro pregressi presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emer-
sione, nella quale prestano la propria opera alla data del 30 novembre
2002, in osservanza del termine di prescrizione di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Con il decreto di cui al comma 1 e alle condizioni ivi stabilite si
prevede che la ricostruzione della posizione pensionistica avvenga con la
corresponsione da parte del lavoratore richiedente dei contributi per l'as-
sicurazione generale obbligatoria per l'invaliditaÁ, la vecchiaia e i superstiti
a carico dei lavoratori dipendenti vigenti nei rispettivi periodi da regola-
rizzare e che la differenza tra la contribuzione complessiva dovuta e
quella erogata sia posta a carico del Fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

3. Previa verifica della disponibilitaÁ di risorse nel Fondo di cui all'ar-
ticolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e limitatamente ad esse, per
il triennio successivo alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, si provvede con un apposito decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali all'integrazione fino all'aliquota del 32,7 per cento
della contribuzione previdenziale complessiva versata dal datore di lavoro,
ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, nel testo modificato dall'articolo 21 del decreto legge 25
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settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409,
e dal lavoratore, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, va-
lutato in euro 50 milioni a partire dal 2002, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo allo stesso Ministero.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

3.0.100
Eufemi

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Emersione dal sommerso dei lavoratori dello spettacolo)

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e successive modificazioni, trovano applicazione, in quanto compa-
tibili, anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo che hanno effet-
tuato prestazioni artistiche di natura occasionale».

3.0.101
Pizzinato

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.0.102, nell'odg
G3.500

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Dipendenti delle societaÁ sportive)

1. Allo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2003, un sistema
organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro
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irregolare per i dipendenti delle societaÁ sportive professionistiche, dilettan-
tistiche e amatoriali, che svolgono attivitaÁ di manutenzione e pulizia degli
impianti, noncheÂ attivitaÁ di tipo amministrativo, si applicano alle predette
societaÁ i benefici previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, a condizione
che stipulino con i suddetti dipendenti un contratto collettivo nazionale di
lavoro basato sulle linee guida di quello stipulato dalle organizzazioni sin-
dacali e la Federazione nazionale degli imprenditori di impianti sportivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in euro 10 milioni a partire dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, per l'anno 2002 nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, al-
l'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.».

3.0.102

Pizzinato

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.0.101, nell'odg
G3.500

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi per gli operatori delle comunitaÁ terapeutiche convenzionate)

1. Le comunitaÁ terapeutiche convenzionate, debitrici per i contributi
dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale omessi per i
propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il
2001, possono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti
dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1, si procede qualora si
tratti di attivitaÁ lavorativa prestata con carattere di continuitaÁ e i periodi
interessati non risultino giaÁ coperti da contribuzione obbligatoria, figura-
tiva o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme
di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od eso-
nero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di
previdenza, in virtuÁ della stessa o di altra contemporanea attivitaÁ lavora-
tiva.

3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della
domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, puoÁ avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo,
di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, secondo modalitaÁ fissate dagli enti. Le rate successive
alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo
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per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della
prima rata. La regolarizzazione di quanto eÁ dovuto a titolo di contributi
o premi puoÁ avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data,
mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota
capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizza-
zione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiun-
tive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea
documentazione comprovante l'esistenza dell'attivitaÁ e il numero di setti-
mane in cui essa eÁ stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono cal-
colati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione ob-
bligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunitaÁ terapeutiche
convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone giaÁ
tossicodipendenti, inserite in attivitaÁ lavorative all'interno delle stesse co-
munitaÁ, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previ-
sto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in euro 50 milioni a partire dal 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-
2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
allo stesso Ministero.».

3.0.103

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva

sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari)

1. Nel decreto legislativo 1ë aprile 1996, n. 239, recante modifica-
zioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbliga-
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zioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c), eÁ sostituita dalla seguente:

"c) Banche centrali o da organismi che gestiscono anche le ri-
serve ufficiali dello Stato";

b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole "o da Banche centrali
estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello
Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da or-
ganismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capi-
tale divenuti esigibili noncheÂ alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di
natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».

3.0.104

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale
sul piano finanziario)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il
comma 4, eÁ inserito il seguente:

"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nu-
cleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle
disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il
contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario."».
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ORDINE DEL GIORNO

G3.500 (giaÁ emm. 3.0.101 e 3.0.102)

Pizzinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata l'importanza strategica delle nuove misure dettate per
favorire l'abbandono dell'area della illegalitaÁ per tutti gli operatori produt-
tivi che occupano lavoratori irregolari;

tenuto conto di come il nuovo regime delineato, offre effettive op-
portunitaÁ di recupero di attivitaÁ fino ad ora condotte in violazione della
disciplina vigente;

rilevato che l'obiettivo prioritario e decisivo dell'intera operazione
eÁ quello di consentire l'effettivo e duraturo abbandono dell'area della il-
legalitaÁ nello svolgimento di attivitaÁ produttive, con conseguente offerta
di concrete misure di tutela e protezione sociale nei confronti di lavoratori
altrimenti destinati a restare al di fuori dell'area di ogni forma di ricono-
scimento e tutela;

preso atto di come l'occasione in esame si presti all'effettiva appli-
cazione quanto piuÁ diffusa possibile, nel rispetto dei criteri di legge defi-
niti, e, in particolare, che sono opportuni adeguati provvedimenti attuativi
circa l'applicazione del nuovo regime anche nei confronti di talune parti-
colari forme di esercenti attivitaÁ produttive, pur assoggettati - ad altri fini -
ad un regime di imposizione speciale, quali le associazioni sportive pro-
fessionistiche, dilettantistiche, amatoriali, gli operatori nel campo dello
spettacolo e dei servizi sociali (compreso comunitaÁ terapeutiche-tossicodi-
pendenza)

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa legislativa attuativa ed interpretativa per
assicurare effettivamente che l'applicazione della nuova disciplina sull'e-
mersione di lavoro irregolare venga garantita nei confronti di tutti i sog-
getti che svolgono attivitaÁ produttiva, compresi quelli indicati in premessa.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo
definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universi-

tari e organi amministrativi della Croce Rossa (1212)

ORDINE DEL GIORNO

G1
Le Commissioni riunite
V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione
in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 recante proroga di dispo-
sizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria,
ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce
Rossa,

considerato che

il Sistema sanitario nazionale, come riformato dal decreto-legisla-
tivo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che i docenti delle facoltaÁ di medi-
cina e chirurgia debbano lasciare l'attivitaÁ assistenziale al raggiungimento
di un limite massimo di etaÁ (67 anni, elevabili a 70 in casi particolari le-
gati alla fase transitoria), mantenendo la ricerca e la didattica fino alla
messa in quiescenza;

la Corte Costituzionale, investita del problema da parte di nume-
rosi Tribunali amministrativi regionali (TAR), ha dichiarato con la sen-
tenza n. 71 del 16 marzo 2001 l'illegittimitaÁ costituzionale della norma-
tiva inerente «la cessazione del personale medico universitario di cui al-
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l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attivitaÁ assistenziali, noncheÂ dalla

direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti di etaÁ

ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa fra universitaÁ

e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalitaÁ

e dei limiti per l'utilizzazione del predetto personale universitario per spe-

cifiche attivitaÁ assistenziali strettamente connesse all'attivitaÁ didattica e di

ricerca»;

la Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza, ha richia-

mato l'attenzione sul fatto che l'attivitaÁ di assistenza ospedaliera e quella

didattico-scientifica, affidate dalla legislazione vigente al personale me-

dico universitario, si pongono tra loro in rapporto non solo di stretta con-

nessione, ma di vera e propria compenetrazione, ponendo quindi l'accento,

come giaÁ in altre sentenze del 1997, sulla natura necessariamente teorico-

pratica dell'insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-uni-

versitario, ribadita anche dalla piuÁ recente normativa comunitaria in

tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel

nostro ordinamento dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante

l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei

medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri

titoli;

a seguito dell'emanazione del citato decreto legislativo n. 229 del

1999, i destinatari del provvedimento di cessazione dallo svolgimento

delle ordinarie attivitaÁ assistenziali sono stati irragionevolmente privati

della possibilitaÁ di svolgere l'attivitaÁ assistenziale poicheÂ l'operativitaÁ

della disposizione non eÁ subordinata alla previa stipula di protocolli di in-

tesa fra universitaÁ e regioni, che dovrebbero disciplinare le modalitaÁ di in-

dividuazione delle specifiche attivitaÁ assistenziali, da ritenersi strettamente

connesse alla didattica e alla ricerca e da lasciarsi al personale docente

fino al raggiungimento della quiescenza;

da cioÁ discende un evidente ed ingiustificato pregiudizio per l'effi-

cacia delle funzioni didattiche e di ricerca che al medesimo docente resta-

vano affidate per l'insegnamento universitario e soprattutto post-universi-

tario;

anche laddove i protocolli di intesa fra universitaÁ e regioni siano

stati stipulati,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affincheÂ ai professori universitari delle facoltaÁ di me-

dicina e chirurgia con insegnamento nelle scuole di specializzazione post-

universitaria siano mantenute le ordinarie attivitaÁ assistenziali, noncheÂ la

direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza.
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G1 (Testo 2)

Le Commissioni riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa,

considerato che

il Sistema sanitario nazionale, come riformato dal decreto-legisla-
tivo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che i docenti delle facoltaÁ di medi-
cina e chirurgia debbano lasciare l'attivitaÁ assistenziale al raggiungimento
di un limite massimo di etaÁ;

la Corte Costituzionale, investita del problema da parte di nume-
rosi Tribunali amministrativi regionali (TAR), ha dichiarato con la sen-
tenza n. 71 del 16 marzo 2001 l'illegittimitaÁ costituzionale della norma-
tiva inerente «la cessazione del personale medico universitario di cui al-
l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attivitaÁ assistenziali, non-
cheÂ dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei li-
miti di etaÁ ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa
fra universitaÁ e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina
delle modalitaÁ e dei limiti per l'utilizzazione del predetto personale uni-
versitario per specifiche attivitaÁ assistenziali strettamente connesse all'at-
tivitaÁ didattica e di ricerca»;

la Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza, ha richia-
mato l'attenzione sul fatto che l'attivitaÁ di assistenza ospedaliera e quella
didattico-scientifica, affidate dalla legislazione vigente al personale me-
dico universitario, si pongono tra loro in rapporto non solo di stretta con-
nessione, ma di vera e propria compenetrazione, ponendo quindi l'accento,
come giaÁ in altre sentenze del 1997, sulla natura necessariamente teorico-
pratica dell'insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-uni-
versitario, ribadita anche dalla piuÁ recente normativa comunitaria in
tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel
nostro ordinamento dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri
titoli;

a seguito dell'emanazione del citato decreto legislativo n. 229 del
1999, i destinatari del provvedimento di cessazione dallo svolgimento
delle ordinarie attivitaÁ assistenziali sono stati irragionevolmente privati
della possibilitaÁ di svolgere l'attivitaÁ assistenziale poicheÂ l'operativitaÁ
della disposizione non eÁ subordinata alla previa stipula di protocolli di in-
tesa fra universitaÁ e regioni, che dovrebbero disciplinare le modalitaÁ di in-
dividuazione delle specifiche attivitaÁ assistenziali, da ritenersi strettamente
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connesse alla didattica e alla ricerca e da lasciarsi al personale docente

fino al raggiungimento della quiescenza;

da cioÁ discende un evidente ed ingiustificato pregiudizio per l'effi-

cacia delle funzioni didattiche e di ricerca che al medesimo docente resta-

vano affidate per l'insegnamento universitario e soprattutto post-universi-

tario;

anche laddove i protocolli di intesa fra universitaÁ e regioni siano

stati stipulati,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affincheÂ ai professori universitari delle facoltaÁ di me-

dicina e chirurgia con insegnamento nelle scuole di specializzazione post-

universitaria siano mantenute le ordinarie attivitaÁ assistenziali, noncheÂ la

direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL

DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-

zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-

dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa,

eÁ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla pre-

sente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8

L'articolo 1 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502) ± 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis del-
l'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1ë feb-
braio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002"».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal
Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «quattro vicepresi-
denti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro del-
l'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca»; le parole: «16 membri» sono

sostituite dalle seguenti: «25 membri» e le parole: «e uno dalla Federa-
zione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigi-
latrici d'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale de-
gli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei col-
legi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia,
uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle as-
sociazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo
2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle profes-
sioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della citata legge
n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della
prevenzione di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000,
uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Fede-
razione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione na-
zionale degli ordini dei chimici».

All'articolo 4:

al comma 2, la parola: «estesa» eÁ sostituita dalla seguente:

«esteso».

il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio
universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universitaÁ
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e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, eÁ pro-
rogato fino al 30 aprile 2003».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502)

1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'articolo 2 del de-
creto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «1ë febbraio 2002» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

EMENDAMENTI

1.1

Mascioni, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Carella, Di Girolamo,
Gaglione, Liguori, Longhi, Tonini

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.100

Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.
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1.101

Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 eÁ aggiunto il seguente:

"5-bis. I destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli
articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le
spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attivitaÁ di educazione
medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti
annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei
farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento)

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2002».

EMENDAMENTO

2.1

Mascioni, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Carella, Di Girolamo,
Gaglione, Liguori, Longhi, Tonini

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, senza modificazione del
prezzo contrattato».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo eÁ sosti-
tuito dal seguente: «La Commissione eÁ presieduta dal Ministro della salute
ed eÁ composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal
Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, noncheÁ da 25 membri, di cui due designati dal Mini-
stro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per
le pari opportunitaÁ, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza perma-
nente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Fe-
derazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Fe-
derazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federa-
zione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vi-
gilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle oste-
triche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione
di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associa-
zioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni del-
l'area della prevenzione di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251
del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno
dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Fede-
razione nazionale degli ordini dei chimici».

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commis-
sione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si
provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388.
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EMENDAMENTO

3.100

Gubert

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «25» con le altre: «27»; e dopo le

parole: «ordini degli psicologi», inserire le seguenti: «uno dalle associa-
zioni delle professioni dell'area sociologica, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area dell'assistenza sociale».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

Mascioni

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,

con riferimento all'articolo 3, comma 1,

impegna il Governo

a rivedere, nel prossimo provvedimento legislativo concernente la
materia sanitaria, la composizione della commissione nazionale per la for-
mazione continua, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel senso di garantire
la partecipazione di un rappresentante della Federazione nazionale dei col-
legi dei tecnici sanitari di radiologia medica».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di UniversitaÁ)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle se-
guenti: «entro trenta mesi».

2. Gli statuti delle UniversitaÁ disciplinano l'elettorato attivo per le ca-
riche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di
indisponibilitaÁ di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo
per la carica di direttore di dipartimento eÁ esteso ai professori di seconda
fascia.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio
universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, eÁ pro-
rogato fino al 30 aprile 2003.

EMENDAMENTI

4.1
Tessitore, Acciarini, D'Andrea
Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.4
Berlinguer, D'Andrea, Franco Vittoria, Tessitore, Manieri, Pagano
Le parole da: «Sostituire il comma» a «prima fascia» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989,
n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non
sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche
accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le
cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima
fascia.
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2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle UniversitaÁ appro-
vate, al fine di cui al comma 2, prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge».

4.100
Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989,
n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non
sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche
accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le
cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima
fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle UniversitaÁ appro-
vate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge».

4.101
Gubert

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «indisponibilitaÁ» con la seguente:

«mancanza».

4.102
Gubert

Ritirato

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «in alcun
caso eÁ consentito che l'elettorato attivo per cariche per le quali l'elettorato
passivo sia riservato a professori universitari di ruolo e a ricercatori di
ruolo sia composto in maggioranza da studenti».

4.103
Gubert

Ritirato

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni
caso la maggioranza dei componenti di organi collegiali competenti ad as-
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sumere decisioni concernenti la didattica deve essere riservata ai profes-
sori universitari di ruolo e la maggioranza di organi collegiali competenti
ad assumere decisioni concernenti la ricerca deve essere riservata ai pro-
fessori universitari di ruolo ed ai ricercatori di ruolo».

4.104

Gubert

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'in-
disponibilitaÁ di professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato per
il tempo pieno si ripeta per due elezioni consecutive alla carica di direttore
di dipartimento, il Rettore dispone con proprio decreto lo scioglimento del
dipartimento stesso».

4.105

Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso
del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del
quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi
dei non eletti».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

Le Commissioni riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante con-
versione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga
di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sa-
nitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della
Croce rossa,

con riferimento all'articolo 4, comma 2,
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premesso che:

il Governo si trova ad affrontare una situazione in cui numerose
UniversitaÁ si sono date statuti non rispettosi della normativa vigente, al
punto che la giustizia amministrativa ha dichiarato illegittima l'elezione
di alcuni rettori;

vi eÁ pertanto la possibilitaÁ concreta di una serie di ulteriori impu-
gnative che potrebbero portare, laddove accolte, fatto che appare verosi-
mile, ad estesi, seppur parziali, annullamenti di statuti, con annullamenti
degli atti conseguenti, ivi compresa l'elezione dei relativi rettori;

d'altro canto la norma contenuta nell'articolo 4, comma 2, la-
sciando le UniversitaÁ libere di definire nei propri statuti l'elettorato attivo
e la rappresentanza negli organi accademici, introduce il rischio di una
conflittualitaÁ all'interno delle UniversitaÁ, conflittualitaÁ che potrebbe mu-
tarne l'identitaÁ stessa e sviluppare derive di carattere demagogico e clien-
telare;

la scelta contenuta nell'articolo 4, comma 2, si comprende tuttavia
nell'ipotesi in cui si consideri la norma in questione come un intervento di
emergenza diretto ad evitare l'apertura di situazioni difficili nelle Univer-
sitaÁ italiane, di ostacolo all'ordinato svolgersi dell'attivitaÁ amministrativa;

se invece questa disposizione mirasse ad introdurre un principio
destinato a durare nel tempo, si potrebbero determinare difformitaÁ di re-
gime tra le diverse UniversitaÁ con il rischio di rendere ingovernabile l'in-
tero settore. La stessa norma costituzionale, del resto, nel riconoscere l'au-
tonomia statutaria dell'UniversitaÁ, ne fissa i limiti nelle leggi stabilite
dallo Stato,

impegna il Governo:

a presentare in un termine ragionevolmente breve (possibilmente
non oltre tre mesi) un provvedimento legislativo che superi la normativa
contenuta nell'articolo 4, comma 2, e che rechi una disciplina organica,
fissando in particolare principi e criteri puntuali in tema di elettorato at-
tivo e passivo alle cariche e negli organici accademici.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della
Croce Rossa)

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994,
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n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i con-
sigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, noncheÁ il
comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in
carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comun-
que, non oltre il 30 giugno 2002.

EMENDAMENTI

5.100

Baio Dossi, D'Andrea, Gaglione, Liguori, Monticone, Soliani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti:
«31 dicembre 2002».

5.1

Tonini, Baio Dossi, Mascioni, Bettoni Brandani, Carella, Di Girolamo,
Gaglione, Liguori, Longhi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale
termine, ove non sia stato approvato il nuovo statuto dell'associazione, si
daÁ corso alle procedure elettorali ai sensi dello statuto vigente».

5.100a

Baio Dossi, D'Andrea, Gaglione, Liguori, Monticone, Soliani

Sostanzialmente id. em. 5.1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, ove non sia stato ap-
provato il nuovo Statuto dell'Associazione, si daÁ corso alle procedure elet-
torali ai sensi dello statuto vigente».
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ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (Testo 2)

Baio Dossi, D'Andrea, Gaglione, Liguori, Monticone, Soliani, Bettoni
Brandani, Carella, Di Girolamo, Longhi, Mascioni, Tonini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1212
di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante norme in
materia di proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana
della Croce Rossa,

premesso:

che la Croce Rossa rappresenta un patrimonio di civiltaÁ e di demo-
crazia considerato ormai inalienabile dalla comunitaÁ internazionale, essen-
done universalmente riconosciute l'altissima credibilitaÁ, l'indipendenza e
l'assoluta imparzialitaÁ;

che, in particolare, la Croce Rossa Italiana eÁ custode e garante pri-
mario dei valori costitutivi della Federazione internazionale delle SocietaÁ
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (la Croce Rossa del mondo arabo), es-
sendo stata una delle cinque societaÁ fondatrici della Federazione stessa,
sulla base di una comune determinazione adottata fin dal 1919, al termine
del primo conflitto mondiale;

che, in considerazione di cioÁ, ogni difficoltaÁ o ostacolo incontrato
dalla Croce Rossa Italiana nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali
eÁ destinato ad incidere direttamente sull'immagine del nostro Paese e sulla
sua credibilitaÁ nella gestione delle crisi internazionali, cosõÁ come i successi
riportati dall'Associazione si sono sempre tradotti in altrettanti riconosci-
menti al prestigio dell'Italia;

che il normale svolgimento della vita democratica della Croce
Rossa Italiana eÁ attualmente pregiudicato dalla «preclusione» delle opera-
zioni elettorali per il rinnovo degli organi dell'Associazione, stabilita dal-
l'organo vigilante del Ministero della salute e ribadita dallo stesso Mini-
stro, con lettera del 27 dicembre 2001;

impegna il Governo:

a procedere con la massima solerzia all'approvazione del nuovo
Statuto della Croce Rossa Italiana entro il previsto termine del 30 giugno
2002, per consentire le immediate procedure elettorali degli organi al
fine di scongiurare il rischio di una gestione commissariale che, come ri-
conosciuto anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
svolta dalla Commissione igiene e sanitaÁ del Senato ± conclusa il 13 feb-
braio 2002 ±, potrebbe «incrinare il carattere democratico ed il principio
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di responsabilitaÁ», generando «commistione di ruoli e difficoltaÁ nel ricam-
bio dei gruppi dirigenti».
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo, con l'inserimento delle parole evidenziate e con la soppres-

sione in fine dei seguenti capoversi: «inoltre, qualora ± anche a fronte di un impegno in tal

senso del Governo ± non risultasse possibile pervenire, per ragioni di oggettiva difficoltaÁ,

all'approvazione del suddetto Statuto entro il termine indicato,

si impegna il Governo

a consentire comunque lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo de-

gli organi dell'Associazione, in modo da ripristinare le condizioni minime per lo svolgi-

mento delle attivitaÁ istituzionali, in regime di democrazia e nel pieno rispetto del peculiare

status di autonomia e indipendenza riconosciuto alla Croce Rossa Italiana come ente di

diritto di pubblico.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

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

Integrazione all'intervento del senatore Malentacchi
in sede di dichiarazione di voto finale sul disegno di legge n. 1212

In questo decreto-legge, oltre all'articolo 1, assolutamente inaccetta-
bile per noi, ci sono anche delle proroghe, delle scelte, come quella del-
l'articolo 2, relativa al prezzo dei farmaci innovativi, che possono essere
condivisibili, ma che si collocano sempre all'interno di una logica che
cerca di tamponare alcune situazioni in previsione poi della modifica com-
pleta delle basi del nostro servizio sanitario nazionale.

Il differimento di termini proposto all'articolo 1 con la semplice mo-
difica di una data, di fatto non eÁ altro che l'inizio, o meglio il prosieguo,
del disegno generale dei rapporti complessivi di lavoro all'interno del
campo sanitario. Per questo noi abbiamo presentato un emendamento in-
teramente soppressivo dell'articolo 1, percheÂ pensiamo che una figura
che doveva essere e che deve essere, allo stato attuale delle norme, a ter-
mine come quella dei contratti dei medici a tempo determinato, sia impro-
ponibile in questo momento.

Tale proroga rende ancora una volta manifesta la volontaÁ di questo
Governo di privilegiare alcune categorie rispetto ad altre, la volontaÁ di
mantenere in piedi un residuo del passato, che non dovrebbe esserci:
quello dei medici a tempo determinato, i quali possono essere servitori
di due padroni e, quindi, possono lavorare nel pubblico pur conservando
la possibilitaÁ di fornire, nel contempo, prestazioni private.

Com'eÁ chiaro, la proroga serve a mantenere, anzitutto, un privilegio
per questa categoria residuale, che doveva essere ad esaurimento e invece
non lo eÁ. Ci sorge il dubbio che il Governo stia prendendo tempo per po-
tere, in primo luogo, finalmente reintrodurre, com'eÁ nei suoi disegni, il
tempo definito per la dirigenza medica per arrivare poi ad una deregula-

tion totale del contratto dei medici del servizio sanitario nazionale.

Noi abbiamo ascoltato, per esempio, le proposte che il ministro Sir-
chia ha fatto per i giovani medici; mi riferisco alle proposte sull'assun-
zione a termine. CosõÁ, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, dei ser-
vizi pubblici e degli ospedali pubblici, vi saranno medici con contratti a
termine, i quali appena troveranno un'occasione migliore - l'occasione
di un lavoro piuÁ remunerato, con maggiori garanzie ±, se ne andranno,
contribuendo ancora una volta a diminuire il livello qualitativo dell'assi-
stenza pubblica.

Anche l'articolo 3, dietro un aspetto in apparenza innocuo, cela, a no-
stro avviso, una visione del tutto parziale della sanitaÁ e, soprattutto, pre-
senta pericoli ben evidenti. Mi riferisco alla commissione nazionale per
la formazione continua. Tutti sappiamo quanto sia importante il sistema
della formazione continua e pur sapendo che sta per avere avvio (anzi,
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giaÁ nel primo semestre di quest'anno partiranno, in alcune Regioni, i corsi
per la formazione continua) dobbiamo ancora provvedere all'integrazione
di questa commissione.

La Conferenza Stato-Regioni ha, giustamente, chiesto di essere mag-
giormente rappresentata e, pertanto, sono stati inseriti sei membri rappre-
sentativi delle Regioni in seno alla commissione, percheÂ la formazione
continua avraÁ una base regionale e dunque eÁ importante che le Regioni
possano essere maggiormente rappresentate. Abbiamo accolto, anche con
particolare interesse, l'allargamento della commissione al collegio degli
infermieri e proprio per questo non riusciamo a capire come mai nel mo-
mento in cui si decide di allargare la commissione non solo alla profes-
sione medica ma a tutte le professioni sanitarie, ci limitiamo ad inserire
gli infermieri quando, oltre all'area infermieristica, erano state individuate
anche altre aree (la riabilitazione, l'area tecnica, l'area della prevenzione)
altrettanto importanti e fondamentali per una sanitaÁ di buona qualitaÁ. Mi
domando che cosa avverraÁ nelle nostre aziende ospedaliere e nelle nostre
ASL quando avremo sottoposto alla formazione continua i medici e gli in-
fermieri ma non i tecnici di radiologia e nemmeno coloro che si occupano
di prevenzione.

Abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 ri-
guardante gli statuti universitari. Da anni si chiede un provvedimento ur-
gente che salvaguardi gli statuti degli atenei per impedire che l'UniversitaÁ
si trovi in balia degli effetti devastanti prodotti dalle sentenze amministra-
tive contro gli stessi statuti. Il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento
contiene una norma con la quale si intenderebbe salvaguardare tutti gli
Atenei dagli effetti di queste sentenze contro gli Statuti decise dai massimi
organi della giustizia amministrativa. Tali sentenze, che hanno giaÁ cancel-
lato norme fondamentali degli Statuti delle UniversitaÁ di Palermo, Perugia
e Roma «La Sapienza», hanno dichiarato illegittime tutte le norme riguar-
danti gli elettorati attivi e passivi e la composizione degli organi univer-
sitari non conformi al Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980, nonostante nel frattempo sia entrata in vigore una legge che attribui-
sce agli Atenei l'autonomia in materia di composizione degli organi. Sulla
base di queste sentenze tutti gli Statuti sono illegittimi percheÂ tutti conten-
gono norme giudicate illegittime.

L'attuale formulazione della norma in esame ci pare non sia suffi-
ciente per salvaguardare gli Atenei da nuovi ricorsi contro gli Statuti,
con il concreto rischio di destabilizzare le UniversitaÁ proprio in un periodo
in cui massima eÁ la necessitaÁ di garantire certezza istituzionale e serenitaÁ
al mondo universitario.

Con il nostro emendamento volevamo introdurre una norma che sal-
vaguardi gli statuti in vigore al fine di superare, nell'immediato, il conten-
zioso amministrativo in corso, ed impedire la possibilitaÁ di altri conten-
ziosi nocivi, dannosi e paralizzanti per la vita dell'universitaÁ.

Noi ci opporremo, partendo anche da queste considerazioni, ± come
ci siamo finora opposti ± in maniera dura e precisa a tutto quello che il
Governo ha proposto nel campo della salute in questi mesi, percheÂ la



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 125 ±

148ã Seduta (pomerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B

strada intrapresa eÁ quella della privatizzazione e, soprattutto, percheÂ la sa-
lute viene considerata come qualsiasi altra merce rispetto alla quale il pub-
blico e il privato si mettono in concorrenza, con la conseguenza che chi
puoÁ permettersi economicamente il pagamento dei servizi migliori ha un
trattamento diverso da chi non puoÁ permetterselo. Ecco, noi pensiamo
che il bene salute sia talmente grande e talmente diverso dagli altri da
non poter andare incontro a nessuna privatizzazione e a nessuna scelta
escludente sul piano dei bisogni e delle possibilitaÁ economiche.

Noi quindi, signor Presidente, porteremo avanti, come facciamo an-
che oggi con il nostro voto contrario a questo provvedimento, una forte
opposizione. Infatti, ci rendiamo conto di come ormai le persone si siano
accorte che, al di laÁ di quello che era stato loro promesso in campagna
elettorale, la realtaÁ eÁ ben diversa. Si sono accorte che con la politica pre-
disposta dai precedenti governi ± pur molto carente sotto alcuni punti di
vista, rispetto a quello che pensiamo noi ± ci si era avviati su una strada
reale, che ha portato, per esempio, all'abolizione dei ticket, una tassa as-
solutamente iniqua sulla malattia. Ed oggi vediamo che tutte le Regioni, a
partire da quelle governate dal Polo, stanno invece reintroducendo i ticket;
stanno quindi richiedendo ai cittadini di compartecipare direttamente alla
spesa sanitaria nel momento in cui sono malati, spesa a cui stanno giaÁ tutti
contribuendo attraverso la fiscalitaÁ generale.

Noi abbiamo visto come i medici di famiglia abbiano preso delle po-
sizioni particolarmente dure rispetto ad alcune scelte; vediamo oggi che
anche le organizzazioni sindacali, le associazioni dei medici ospedalieri
temono quello che potraÁ accadere nei prossimi mesi.

Quindi, credo che la nostra posizione sia a difesa della sanitaÁ pub-
blica, non solo a favore dei cittadini, non solo insieme ai cittadini, ma in-
sieme anche alla categoria degli operatori, che vedono in questo smantel-
lamento della sanitaÁ pubblica che voi state portando avanti pure l'inten-
zione di mettere a rischio la loro professionalitaÁ e la loro autonomia.

Sen. Malentacchi
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Commissione speciale in materia di infanzia e di minori,
Ufficio di Presidenza

La Commissione speciale in materia di infanzia e di minori ha pro-
ceduto alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: sen. Bucciero
Vice Presidenti: sen. Gubert e sen. Rotondo

Segretari: sen. Stiffoni e sen. Vallone

InsindacabilitaÁ, non luogo a deliberare

La Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari ha concluso
l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilitaÁ, a
norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata in
data 13 febbraio 2002 dal senatore Riccardo De Corato, nell'ambito di
un procedimento civile pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale
di Milano.

La Giunta ha preso atto che non vi eÁ piuÁ luogo per un'ulteriore de-
liberazione da parte degli organi del Senato, in quanto la questione eÁ stata
giaÁ oggetto di una decisione dell'Assemblea nella precedente legislatura
facente riferimento ad un procedimento penale (V. Atti Senato, XIII
Leg., Doc. IV-quater, n. 58, e conseguente deliberazione dell'Assemblea
del 31 gennaio 2001).

InsindacabilitaÁ, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, il
senatore Falcier ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione
in materia di insindacabilitaÁ ex articolo 68, primo comma, della Costitu-
zione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Ste-
lio De Carolis, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV-quater, n. 4).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. EUFEMI Maurizio

Norme generali contro la violenza psicologica sui luoghi di lavoro (1290)
(presentato in data 27/03/02)

Sen. GAGLIONE Antonio

Norme in materia di valutazione dei titoli per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (1291)

(presentato in data 27/03/02)
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Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Pietro Legovini, di Trieste, chiede interventi atti a garan-
tire la corretta applicazione della normativa in materia di canone per i ser-
vizi relativi alle fognature (Petizione n. 254);

il signor Giovanni Zanoni, di Castelletto sopra Ticino (Novara),
chiede una revisione della normativa relativa ai pensionamenti di vec-
chiaia (Petizione n. 255);

il signor Daniele Bellu, di Venezia, chiede l'adozione di provvedi-
menti atti a favorire l'integrazione sociale dei richiedenti asilo nell'Unione
Europea (Petizione n. 256);

il signor Giuseppe Angelini, di Guidonia Montecelio (Roma), e
moltissimi altri cittadini chiedono l'istituzione di una stazione dell'Arma
dei Carabinieri o un comando della Polizia di Stato in Villanova di Gui-
donia (Petizione n. 257).

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

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 26 marzo 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 25

BALBONI: sul licenziamento del dottor Bruno Verderosa (4-00091) (risp. Sirchia, mini-
stro della salute)

BATTAGLIA Antonio: sul disservizio postale nel comune di Sant'Agata Li Battiati (Ca-
tania) (4-00863) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

BATTAGLIA Giovanni ed altri: sul progetto di incorporazione del Banco di Sicilia nella
Banca di Roma (4-00912) (risp. Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze)

BERGAMO: sul ripristino delle commissioni mediche militari (4-01041) (risp. Tremonti,
ministro dell'economia e delle finanze)

BEVILACQUA: sulla selezione di neolaureati da parte della Banca Carime (4-00909)
(risp. Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze)

DI SIENA: sulla chiusura dell'ufficio postale di Sterpito (Potenza) (4-01017) (risp. Ga-
sparri, ministro delle comunicazioni)
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FLORINO: sui ritardi nella ristrutturazione dell'Ospedale San Gennaro di Napoli
(4-00085) (risp. Sirchia, ministro della salute)

MANIERI: sul licenziamento di alcuni portalettere di NardoÁ (4-00610) (risp. Gasparri, mi-
nistro delle comunicazioni)

MARINO: sul riassetto bancario avvenuto in provincia di Lucca (4-00651) (risp. Tremonti,
ministro dell'economia e delle finanze)

MONTICONE: sulla mancata adozione delle disposizioni attuative della Convenzione re-
lativa al divieto di clonazione degli esseri umani (4-01002) (risp. Sirchia, ministro
della salute)

PACE ed altri: sul contratto stipulato fra la RAI e l'avvocato Antonia Besi (4-01054) (risp.
Gasparri, ministro delle comunicazioni)

SERVELLO: sull'esistenza di una convenzione tra la RAI e la societaÁ Al Barakaat
(4-00885) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

SODANO Calogero: sul progetto di incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di
Roma (4-01031) (risp. Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze)

STANISCI: sulle carenze d'organico presso gli uffici postali di San Vito dei Normanni
(4-01129) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

VERALDI ed altri: sul divario fra il livello dei tassi d'interesse praticati nelle regioni del
Nord e del Sud dell'Italia (4-01010) (risp. Tremonti, ministro dell'economia e delle
finanze)

Mozioni

DE ZULUETA, ANGIUS, BOCO, MANCINO, BONFIETTI, BU-
DIN, CHIUSOLI, CORTIANA, DALLA CHIESA, GASBARRI, IO-
VENE, MALABARBA, MARINO, MARTONE, PETERLINI, PETRINI,
ROTONDO, SALVI, SODANO Tommaso VIVIANI, ZAVOLI. ± Il Se-
nato,

considerato:

l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan
che, condannando tutti gli atti terroristici e le violenze, ha avanzato la
ferma richiesta al Governo di Israele «di porre fine all'occupazione illegit-
tima dei Territori, ai bombardamenti dei civili, alle uccisioni mirate, al-
l'uso ingiustificato di una forza militare letale, alle demolizioni e all'umi-
liazione di tanti palestinesi»;

che all'appello eÁ seguita l'approvazione unanime ± con la sola
astensione della Siria ± di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite nella quale si afferma «la visione di una regione in cui due
Stati, Israele e Palestina, vivano fianco a fianco entro confini sicuri e ri-
conosciuti»;

il ritiro delle truppe israeliane dalle cittaÁ palestinesi di Cisgiordania
e Gaza, in concomitanza con l'avvio a Gerusalemme della missione di
mediazione del generale USA Antony Zinni;
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che a fine mese a Beirut si svolgeraÁ il vertice della Lega Araba in
cui verraÁ analizzata la proposta del principe saudita Abdullah;

considerata altresõÁ la recente dichiarazione del premier israeliano
Ariel Sharon: «le condizioni non sono ancora mature» per permettere a
Yasser Arafat di partecipare al vertice di Beirut, impedendo in tal modo
al Presidente dell'AutoritaÁ palestinese di parteciparvi,

impegna il Governo:

a sostenere nelle sedi comunitarie e internazionali tutte le possibili
iniziative per l'immediato cessate il fuoco e per l'avvio di un nuovo pro-
cesso di pace, secondo quanto indicato nella risoluzione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite;

a nominare propri rappresentanti diplomatici in Palestina e nelle
cittaÁ dei territori di Cisgiordania e Gaza e a sollecitare l'Unione europea
e i singoli Stati membri a seguire lo stesso esempio.

(1-00064)

BERLINGUER, ACCIARINI, BOCO, CORTIANA, D'ANDREA,
FRANCO Vittoria, MANIERI, MARINO, MONTICONE, MUZIO, SO-
LIANI, PAGANO, PAGLIARULO, TESSITORE, TOGNI. ± Il Senato,

rilevato che:

nelle ultime settimane si eÁ andata largamente estendendo nelle
scuole di ogni ordine e grado del nostro paese la protesta per la grave si-
tuazione di disagio e di incertezza che coinvolge studenti, docenti, diri-
genti, famiglie e amministratori locali;

la consapevolezza del disagio si esprime con ordini del giorno, di-
battiti e anche in forme di lotta che raggiungono spesso le dimensioni di
scioperi e di manifestazioni locali, regionali e nazionali con la partecipa-
zione di decine di migliaia di cittadini;

tale protesta riguarda sia la controriforma del ministro Moratti, per
i contenuti e per l'inaccettabile forma della delega, sia le scelte governa-
tive di gestione giaÁ compiute nella legge finanziaria 2002, nel decreto-
legge per l'inizio dell'anno scolastico e negli indirizzi di gestione ordina-
ria;

rilevato altresõÁ che non trovano alcuna motivata e giuridicamente fon-
data giustificazione le scelte del Governo che in questi mesi hanno deter-
minato:

il blocco della legge n. 30 del 1999, realizzato con l'espediente
del mancato completamento della procedura di confronto con la Corte dei
conti, completamento che avrebbe dovuto essere considerato quale atto
dovuto dall'Esecutivo in carica;

la mancata attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8 del
Regolamento sull'autonomia scolastica in materia di competenze nella de-
finizione dei curricoli nazionali e locali, il mancato sostegno all'autono-
mia e alla sperimentazione da parte delle scuole e l'abbandono dei pro-
getti speciali Musica, Lingua, Biblioteche e Proteo;

la sospensione dei progetti di innovazione e di sviluppo della
scuola dell'infanzia;
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l'assenza di qualsivoglia intervento volto all'attuazione delle
leggi sull'obbligo scolastico e sull'obbligo formativo, che prevedono im-
pegni istituzionali e finanziari in materia di accoglienza, intercultura, recu-
pero, orientamento, rapporti con la formazione professionale;

il ritiro del ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge lom-
barda sul buono scuola presentato dal Governo Amato;

constatato che:

con un semplice decreto ministeriale eÁ stato sospeso il funziona-
mento dei Centri Servizi per le istituzioni scolastiche, creando un perico-
loso vuoto nell'attivitaÁ amministrativa e interferendo gravemente nel pro-
cesso di realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

gli IRRE, nonostante la legge istitutiva e la definizione del relativo
Regolamento, non sono stati ancora messi in condizione di operare;

fino a questo momento non c'eÁ stato alcun impegno per utilizzare i
150 miliardi stanziati nella legge finanziaria 2001 per la preparazione in-
formatica dei docenti;

non eÁ stata data attuazione alla nuova legge istitutiva degli organi
collegiali territoriali e del Consiglio superiore dell'istruzione;

regna l'incertezza sull'attivitaÁ dell'Osservatorio sull'Handicap e
sulle esigenze presenti attualmente in tale ambito;

non eÁ stata valorizzata la presenza studentesca, poicheÂ non sono
state indette le elezioni delle consulte e sono stati ignorati importanti ap-
puntamenti, come, ad esempio, la giornata dell'arte studentesca;

sottolineato che, mentre sono in discussione riforme complessive del
sistema scolastico estremamente controverse contenute nel giaÁ citato dise-
gno di legge delega e nel disegno di legge sulla riforma degli organi col-
legiali, attualmente in discussione alla Camera, stanno giaÁ dispiegando
pienamente i loro negativi effetti le seguenti misure:

le norme inserite nella legge finanziaria di modifica della compo-
sizione delle Commissioni dell'esame di Stato, che, prevedendo docenti
tutti interni nella scuola pubblica e paritaria, vanificano il ruolo dell'esame
di Stato come fase conclusiva dell'intero ciclo di studi e tolgono ogni ga-
ranzia di omogeneitaÁ nella valutazione finale dei candidati;

le misure finanziarie che producono il taglio di 33.847 posti di-
stribuiti in tre anni scolastici: 8.946 nel 2002-2003 e oltre 12.000 per cia-
scuno degli anni scolastici 2003-2004 e 2004- 2005; si tratta di misure che
non produrranno risparmi, aumenteranno il numero dei precari, ma soprat-
tutto cancelleranno i migliori progetti di qualitaÁ in atto e penalizzeranno i
ragazzi piuÁ in difficoltaÁ, a partire dai portatori di handicap;

rilevato infine che tutto il personale della scuola esprime una grande
preoccupazione per i ritardi frapposti all'avvio delle procedure che do-
vranno presiedere alla apertura della fase contrattuale; una preoccupazione
che si estende anche alla tutela della libertaÁ di insegnamento, pesante-
mente attaccata da esponenti del centro-destra,

pertanto, mentre ci si accinge ad affrontare la fase in cui nel Parla-
mento saranno dialetticamente esaminate le proposte di mutamento del-
l'assetto complessivo della scuola, giudica necessario un serio cambia-
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mento di rotta nella concreta gestione delle politiche del sistema di istru-
zione e impegna il Governo:

a dare attuazione puntuale e rigorosa a tutte le leggi e le disposi-
zioni regolamentari che disciplinano attualmente il sistema dell'istruzione,
nulla omettendo o rinviando in nome di nuove scelte governative che po-
tranno operare solo dopo che risulti completato l'iter legislativo che le ri-
guarda;

a rivedere, in sede contrattuale, le norme che disciplinano la for-
mulazione delle graduatorie permanenti degli insegnanti al fine di garan-
tire maggiore equitaÁ nella attribuzione dei punteggi per il servizio prestato;

a realizzare i seguenti atti dovuti:

porre fine, in vista del prossimo inizio dell'anno scolastico, allo
stato di disapplicazione della legge n. 30 del 1999;

avviare le necessarie procedure per l'insediamento degli organi
collegiali territoriali e del Consiglio superiore;

consentire il funzionamento a regime degli IRRE;

applicare con chiarezza il provvedimento (decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347) riguardante la riforma del Mi-
nistero, onde fugare le preoccupazioni presenti nella dirigenza a livello
centrale e perifico, nell'INDIRE e nell'Istituto Nazionale di Valutazione;

rispettare le normative contrattuali e legislative in materia di no-
mine del personale, garantendo, tra l'altro, la copertura con nuove nomine
a tempo indeterminato di almeno la metaÁ dei 60.000 posti vacanti all'ini-
zio del prossimo anno scolastico;

utilizzare tutti finanziamenti previsti per la formazione informatica
dei docenti;

erogare con tempestivitaÁ tutte le risorse finanziarie previste dalla
legge n. 62 del 2000 relativa agli anni 2001-2002;

formulare precisi interventi per il sostegno, nei diversi ambiti, del-
l'autonomia delle scuole ed erogare puntualmente i finanziamenti previsti;

sostenere lo sviluppo quantitativo e qualitativo della scuola dell'in-
fanzia in tutto il territorio nazionale, rispondendo positivamente all'au-
mentata domanda e, in generale, ad operare percheÂ il sistema pubblico
dell'istruzione rappresenti una risorsa, adeguata in termini di quantitaÁ e
di qualitaÁ, per la crescita civile e culturale di tutti i cittadini;

indicare, con precisione, nel prossimo Documento di programma-
zione economico-finanziaria le risorse necessarie per il prossimo contratto
nazionale del personale della scuola.

(1-00065)

Interrogazioni

CADDEO. ± Ai Ministri della salute e della difesa. ± (GiaÁ 4-01451)

(3-00381)
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VIVIANI, TONINI, ANGIUS, BUDIN, DE ZULUETA, MARTONE,
DANIELI Franco. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro
degli affari esteri. ± Premesso che:

in Madagascar dal dicembre scorso, da quando si eÁ tenuto il primo
turno delle elezioni presidenziali, si svolge un braccio di ferro tra l'oppo-
sizion, che dichiara di aver giaÁ vinto le elezioni con il suo candidato, M.
Ravalomanana, e il governo del presidente uscente D. Ratsiraka che, ap-
pellandosi a una sentenza della corte suprema, esige che si tenga il se-
condo turno delle elezioni stesse;

i risultati elettorali ufficiali proclamati in gennaio, nonostante i nu-
merosi brogli elettorali accertati e denunciati dagli oppositori di Ratsiraka,
dichiaravano il 46,21 per cento di voti a Ravalomanana contro il 40,89 per
cento a Ratsiraka;

da tre mesi il Madagascar eÁ in lotta «non violenta» per difendere
l'esito delle elezioni del 16 dicembre e per ribellarsi al dittatore Didier
Ratsiraka che da 25 anni opprime il paese con tutti i mezzi possibili, man-
tenendolo nella paura;

dietro lo scontro politico premono tradizionali contrapposizioni et-
niche (maggioranza Merinos contro altre 17 entitaÁ etniche, minoranza cri-
stiana contro maggioranza musulmana), regionali (la capitale Antanana-
rivo, gli altipiani e le aree costiere), sociali (ristrette eÂlite privilegiate con-
tro una gran maggioranza della popolazione, mai uscita dalla povertaÁ in 40
anni d'indipendenza); intanto, il paese eÁ paralizzato e vede aggravarsi le
proprie difficoltaÁ economiche;

il clima di tensione sociale appare molto forte: ogni giorno mi-
gliaia di persone manifestano in favore e in difesa del presidente Ravalo-
manana e in azioni di polizia e in scontri di piazza si sono giaÁ avuti nu-
merosi morti;

la comunitaÁ internazionale eÁ rimasta inerte e disinteressata rispetto
a questi avvenimenti e della tragedia che sta vivendo il Madagascar non
parla quasi nessuno (giornali, radio e TV), mentre sempre piuÁ forte avanza
il rischio dell'esplosione di una guerra civile,

si chiede di sapere:

quale sia l'attuale situazione nel paese malgascio e quali iniziative
urgenti nelle sedi internazionali e comunitarie siano state intraprese per
l'affermazione della legalitaÁ e per il rispetto dei diritti umani;

quali iniziative intenda assumere il Governo sia in senso bilaterale
che multilaterale per promuovere sanzioni cosiddette «intelligenti», come
eÁ avvenuto nel caso dello Zimbabwe, e per assicurare la presenza sul ter-
ritorio di osservatori internazionali ed europei.

(3-00382)

CADDEO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto la
realizzazione della continuitaÁ territoriale nei trasporti tra la Sardegna ed
il continente;
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il compito di attuare la decisione del Parlamento eÁ stato affidato al
Presidente della Regione sarda che ha convocato la conferenza di servizi
necessaria per predisporre il progetto di trasporto aereo con cui garantire
la continuitaÁ territoriale;

la Regione con la conferenza di servizi ha definito la tipologia ed i
livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti tariffari, il numero dei
voli, i tipi di aeromobili da utilizzare e la capacitaÁ di offerta;

eÁ stata cosõÁ formulata alle varie compagnie aeree una proposta con
oneri di servizio pubblico senza oneri a carico dello Stato che, per come eÁ
stata avanzata, eÁ stata rifiutata;

si eÁ dovuto procedere cosõÁ a bandire una gara d'appalto per l'asse-
gnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti
nazionali di Roma e di Milano;

secondo dati diffusi dalla SocietaÁ di gestione dell'Aeroporto di Ca-
gliari dal 1ë gennaio di quest'anno l'80% del traffico passeggeri si sarebbe
concentrato sulle tratte a tariffe scontate e contemporaneamente i passeg-
geri sarebbero aumentati del 6.6%;

sono ipotizzabili ulteriori incrementi nella richiesta di trasporto ae-
reo sia per l'imminente avvio della stagione turistica sia, in generale, per
il superamento della crisi del traffico aereo verificatasi, anche in Italia,
dopo il crollo delle torri gemelle di New York;

con l'aumento dei viaggiatori a tariffa scontata eÁ diventato sempre
piuÁ difficile trovare posti negli otto voli giornalieri per Roma e nei tre voli
per Milano senza una prenotazione effettuata con largo anticipo;

si sta verificando, come conseguenza naturale di un servizio affi-
dato in monopolio senza un'efficace ed adeguata regolamentazione regio-
nale, un vero e proprio razionamento nel trasporto aereo tra l'Isola ed il
continente, che eÁ destinato ad aggravarsi pesantemente;

eÁ necessario evitare le ormai prevedibili conseguenze negative sul
piano sociale e sulle varie attivitaÁ produttive causate dal verificarsi di una
grave limitazione della libertaÁ di movimento della popolazione sarda;

occorre correggere in tempo gli errori di valutazione del numero
dei voli ed in generale della capacitaÁ di offerta di trasporto aereo a prezzi
scontati,

si chiede di conoscere se non si ritenga di dover intervenire con ur-
genza per correggere le distorsioni che si stanno verificando nella gestione
regionale della continuitaÁ territoriale e per prevenire il razionamento dei
collegamenti aerei tra la Sardegna ed il continente adeguando tempestiva-
mente l'offerta di voli e di posti alle richieste dei passeggeri.

(3-00383)

DE ZULUETA, IOVENE, VILLONE. ± Al Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro per i beni e le at-

tivitaÁ culturali. ± Gli interroganti chiedono di sapere se corrisponda a ve-
ritaÁ che:

il Sottosegretario per i beni culturali, on. Vittorio Sgarbi, in occa-
sione della sua recente visita a New York fosse privo di passaporto in
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quanto esso era stato ritirato per ragioni cautelari dal giudice competente,
essendo egli venuto meno agli obblighi della corresponsione di alimenti;

egli si sarebbe presentato alla dogana degli Stati Uniti con un solo
documento di riconoscimento rilasciato dall'Assemblea del Consiglio
d'Europa e il Consolato Generale di New York gli avrebbe successiva-
mente rilasciato un passaporto valido per quattro anni senza previa auto-
rizzazione del giudice;

il medesimo Sottosegretario abbia effettuato acquisti di quadri per
conto di Enti statali a condizioni che si desidera conoscere nei particolari
e, in particolare, se tali modalitaÁ ed attivitaÁ non fossero preventivamente
conosciute e autorizzate dai rispettivi Ministri competenti.

(3-00384)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MASCIONI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

nel Comune di Monteciccardo (Pesaro e Urbino), all'interno del
centro storico del capoluogo, eÁ installato un ponte radio che da diversi
anni si trova in una situazione di fatiscenza e degrado con baracche anti-
estetiche di materiale vario, all'interno delle quali sono alloggiati gli stru-
menti di attivazione e controllo;

l'attuale Amministrazione eÁ impegnata nel recupero totale di detto
centro storico con il rifacimento delle mura storiche noncheÂ con il recu-
pero del nucleo abitativo;

nel recente passato piuÁ volte sono stati presi contatti con il Co-
mando Regione Area di Milano affincheÂ intervenisse e rimuovesse la si-
tuazione di degrado venutasi a determinare, ed a seguito delle innumere-
voli richieste nell'anno 2000 eÁ stato effettuato un sopralluogo congiunto
nel quale erano state definite le linee di recupero del ponte radio che pre-
vedeva la rimozione delle baracche e la realizzazione di un unico fabbri-
cato in muratura noncheÂ recinzioni in sintonia con quanto dettato dalle
norme del Piano centro storico;

l'amministrazione comunale di Monteciccardo riteneva che dopo
tale incontro, con gli Enti Militari preposti, fosse stato dai medesimi pia-
nificato l'intervento; pertanto ha provveduto all'appalto delle opere di ur-
banizzazione dell'area, a quelle delle mura storiche e autorizzato la rico-
struzione degli edifici, che consentiranno il recupero del centro storico nel
quale il ponte radio eÁ un corpo assolutamente estraneo anche in relazione
al fatto che le strutture sono completamente fatiscenti;

si eÁ appreso poi che l'intervento concordato di recupero delle strut-
ture annesse al Ponte radio non verraÁ realizzato;

con nota del 14 gennaio 1999, prot. n. 21775, il Comando in Capo
del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico di Ancona comunicava
la disponibilitaÁ delle Forze armate a spostare l'impianto purcheÂ venisse in-
dividuato un nuovo sito idoneo alla sistemazione delle apparecchiature e
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gli oneri derivanti dallo spostamento a totale carico dell'amministrazione
comunale;

con tale risposta l'Amministrazione Militare ha di fatto negato lo
spostamento della struttura;

il Comune di Monteciccardo (1300 abitanti) non saraÁ mai in grado
di finanziare un intervento cosõÁ oneroso e complesso poicheÂ le poche ri-
sorse di cui dispone intende indirizzarle verso esigenze primarie della po-
polazione,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per far fronte alla situa-
zione citata in premessa;

se il Governo intenda far rispettare gli accordi intercorsi tra il Co-
mune di Monteciccardo e l'Aeronautica Militare.

(4-01852)

MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che Poste Italiane SpA eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e
come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per
la Pubblica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001, qualifica Poste Italiane SpA «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione ± continua la decisione ± «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane SpA sulla base di un cri-
terio di pubblicitaÁ, non giaÁ formale, ma sostanziale, fondato sul dato rela-
tivo, sul piano strutturale, all'esercizio da parte dei poteri pubblici di
un'influenza dominante sulla proprietaÁ e sull'attivitaÁ di gestione, e, sul
piano funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l'amministrazione, della SocietaÁ in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di societaÁ (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il
che libera ± impropriamente ± dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei
conti i progetti e i relativi importi;

che si assiste a continue collaborazioni, inopportune, costosissime
e incomprensibili, se non dal punto di vista di interessi strettamente pri-
vati, quale, ad esempio, la imperversante e costosissima consulenza della
MDL De Lucchi, non priva di stravagante e insopportabile spocchia com-
portamentale nei confronti dei postali snobbati e ignorati nelle pur egregie
e solide professionalitaÁ,

si chiede di sapere:

quale sia la spesa sostenuta sin dall'inizio del rapporto e sino ad
oggi per la consulenze della MDL De Lucchi;

quali e quante siano le opere realizzate e quale la incidenza di
spesa consultoria gravante su ciascuna di esse;

quali siano i provvedimenti per accertare i probabili interessi per-
sonali sui rapporti di consulenza in parola;
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quale, infine, sia la spesa sostenuta da ciascuna delle Direzioni
Centrali per prestazioni di consulenza.

(4-01853)

MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che Poste Italiane SpA eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e
come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per
la Pubblica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001, qualifica Poste Italiane SpA «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione ± continua la decisione ± «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane SpA sulla base di un cri-
terio di pubblicitaÁ, non giaÁ formale, ma sostanziale, fondato sul dato rela-
tivo, sul piano strutturale, all'esercizio da parte dei poteri pubblici di
un'influenza dominante sulla proprietaÁ e sull'attivitaÁ di gestione, e, sul
piano funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l'amministrazione, della SocietaÁ in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di societaÁ (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il
che libera ± impropriamente ± dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei
conti i progetti e i relativi importi;

che slogan, assillanti e quotidiani, pubblicizzano servizi con inviti
accattivanti sulla varietaÁ, convenienza e alta qualitaÁ dei prodotti offerti da
una SpA in regime di solido benessere, attraverso impregnanti, capillari
indicazioni su attivitaÁ vecchie e nuove: posta celere ± pacco celere ± va-
glia in tempo reale ± polizze assicurative ± obbligazioni ± azioni ± prestiti
± mutui ± libretti ± buoni ± conti correnti come e migliori di quelli di ban-
che ed altri prodotti,

si chiede di sapere se non si ritenga di procedere alla verifica delle
fatture per prestazioni pubblicitarie al fine di accertarne la regolaritaÁ fi-
scale, la opportunitaÁ e la legittimitaÁ della spesa e i molto probabili inte-
ressi privati nell'intera vicenda.

(4-01854)

MEDURI. ± Ai Ministri della salute e dell'interno. ± Premesso:

che in data 13 febbraio 2002 lo scrivente ha presentato l'interroga-
zione 4-01440 che qui di seguito s'intende interamente riportata;

che nonostante gli interventi di ogni genere il Direttore Generale
della ASL n. 10 di Reggio Calabria continua, con ostinazione e pervicacia,
a negare alle farmacie ricadenti sul proprio territorio amministrato il paga-
mento delle loro spettanze;

che, ormai, i farmacisti accreditano dalla ASL n. 10 ben nove mesi
di pagamenti;

che tale situazione sta portando al fallimento alcuni farmacisti (non
bisogna dimenticare che i farmacisti sono professionisti ± commercianti e
che per approvvigionarsi delle scorte ± utili ad offrire in modo sufficiente
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un importante servizio pubblico ± devono investire ingenti somme di de-
naro quasi sempre preso in prestito dalle banche a tassi d'interesse molto
pesanti);

che, ormai allo stremo, i farmacisti della piana di Gioia Tauro
(ASL n. 10) hanno deciso di passare all'assistenza indiretta e che tale de-
cisione, giustificata dalla situazione di fatto, creata dall'insensibilitaÁ del
Direttore Generale della ASL n. 10, saraÁ devastante e provocheraÁ gravi di-
sagi alle categorie piuÁ deboli;

che, a quanto sembra, il Direttore Generale della ASL n. 10 ha par-
ticolare avversione per i farmacisti e, quindi, per il servizio farmaceutico,
mentre eÁ meno disattento verso laboratori e cliniche private, consulenti di
vario genere altamente remunerati ed altre cose meno serie e parimenti co-
stose;

che tale situazione non eÁ piuÁ sopportabile e che eÁ facilmente pre-
vedibile che il passaggio all'assistenza farmaceutica indiretta creeraÁ anche
problemi di ordine pubblico, poicheÂ a molti anziani pensionati non baste-
ranno i pochi soldi di cui dispongono per l'acquisto di medicine oltre al-
l'indispensabile per vivere,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'inquietante ed assor-
dante silenzio dell'Assessore Regionale alla SanitaÁ, che appare disinteres-
sato al grave problema, non intendano intervenire con urgenza e senso di
responsabilitaÁ avviando un'indagine che accerti eventuali responsabilitaÁ e
verifichi la condotta del Direttore della ASL n. 10 che allo scrivente ap-
pare non del tutto producente.

(4-01855)

MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle comunicazioni, dell'economia e delle finanze, della giustizia e del

lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso:

che Poste Italiane SpA con esultanza e viva soddisfazione annuncia
e diffonde attraverso costosi mezzi di comunicazione di massa offerte di
servizi qualitativamente a livello europeo;

che slogan, fitti e quotidiani, pubblicizzano servizi con inviti accat-
tivanti sulla varietaÁ, convenienza e alta qualitaÁ dei prodotti offerti da una
SpA in regime di solido benessere, attraverso impregnanti, capillari indi-
cazioni su attivitaÁ vecchie e nuove: posta celere ± pacco celere ± vaglia in
tempo reale ± polizze assicurative ± obbligazioni ± azioni ± prestiti ± mu-
tui ± libretti ± buoni ± conti correnti come e migliori di quelli di banche
ed altri prodotti;

che, in realtaÁ, la politica del risanamento mostra strane e incom-
prensibili contraddizioni:

la spesa relativa al personale eÁ sostanzialmente quasi la stessa, no-
nostante il trionfalistico risultato del rapporto costo-ricavi sceso dal 90 per
cento al 65 per cento;

l'etimo «postale» risulta trascurato, tradito e sempre piuÁ «tetragono
ai colpi di ventura»: uffici chiusi, aperti a giorni alterni o a orario ridotto,
file interminabili agli sportelli, forme e riforme alterne sui «numeretti e
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sulle transenne», distribuzione fantasma di oggetti postali poi ritrovati in
boschi o in fogne, euroconvertitori spediti dalla Presidenza del Consiglio
mai giunti a destinazione, ferie negate e di quantitaÁ impressionante riferite
ad anno o anni precedenti, straordinari non pagati, pressioni psicologiche,
professionalitaÁ maltrattate, operatore unico (direttore di ufficio e portalet-
tere allo stesso tempo) eccetera. Le accuse, i disastri, gli interventi quoti-
diani di autoritaÁ comunali, regionali e politiche riportati dalla stampa of-
frono ampio e squallido quadro clinico di Poste Italiane Spa,

si chiede di sapere:

quale sia l'esatto ammontare, per il periodo 2000/2001, della spesa
relativa al personale distinta per quello dipendente e quello dirigenziale;

quale sia la spesa delle missioni per il periodo 2000/2001 specifi-
candone il titolo (per esempio, quale quella a carico del servizio legale);

quale sia la spesa sostenuta nell'anno 2000 e sino ad oggi per con-
tenzioso distinto fra quello riferito al personale e quello ad altre cause;

quale sia la spesa per consulenze esterne, a che titolo, e a chi siano
affidate durante il periodo da gennaio 2000 ad oggi;

quale sia la spesa del restyling sostenuto per circa 850 su 14.000
uffici postali e quale quella correlata per i collegamenti in rete e l'acquisto
dei mezzi per la telematica, automatizzazione e meccanizzazione;

quale sia la spesa per la pubblicitaÁ, per l'anno 2000 e sino ad oggi,
con l'indicazione delle singole testate (periodici, televisione, radio);

quante siano le nuove assunzioni (da gennaio 2000 ad oggi) con
compensi annuali che si dicono attestati su 80 ± 90 milioni;

quali e a che prezzo e a chi siano alienati pregiati e non pregiati
immobili;

se siano puntualmente rispettate le norme sul trattamento del per-
sonale e nella compilazione del bilancio;

quale sia l'integritaÁ o meno del complesso patrimoniale;

se, infine, emergano, previ accertamenti, responsabilitaÁ e interessi
personali a carico di dirigenti e quali siano le relative sanzioni.

(4-01856)

MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che Poste Italiane S.p.A. eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e
come tale la sua condizione deve rispondere alle specifiche norme per
la Pubblica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001, qualifica Poste Italiane S.p.A. «organismo di diritto pub-
blico»;

che tale qualificazione ± continua la decisione ± «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane S.p.A. sulla base di un cri-
terio di pubblicitaÁ, non giaÁ formale, ma sostanziale, fondato sul dato rela-
tivo, sul piano strutturale, all'esercizio da parte dei poteri pubblici di
un'influenza dominante sulla proprietaÁ e sulla attivitaÁ di gestione, e, sul
piano funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;
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che, invece, l'amministrazione della SocietaÁ in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di SocietaÁ limitatamente al 20 per cento del capitale, il che libera
± impropriamente ± dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei conti i pro-
getti e i relativi importi;

che di recente Poste Italiane S.p.A. ha deliberato l'assunzione di
3000 lavoratori con contratto di «apprendistato» accumulando uno straor-
dinario concentrato di violazioni nella piuÁ assoluta indifferenza e mo-
strando un crescente dominio di strapotenza;

che i requisiti imposti per la partecipazione all'assunzione di cui
sopra sono:

a) etaÁ inferiore ai 24 anni alla data del 31 maggio 2002;

b) patente di guida almeno di tipo B;

c) capacitaÁ di guida di motoveicoli;

d) obbligo di leva assolto;

e) residenza di almeno 6 mesi nella regione prescelta;

f) domanda di partecipazione redatta su di un modulo predispo-
sto dalla S.p.A.;

che Poste S.p.A. ha dichiarato una eccedenza di 9.000 unitaÁ, licen-
ziate con procedura ancora in atto, per procedere all'assunzione di perso-
nale con contratto di «apprendistato» favorendo cosõÁ la «precarizzazione»
del lavoro a danno della pluriennale esperienza di lavoratori, in netto con-
trasto con il principio della «buona amministrazione»;

che la trovata di assumere personale da destinare alle sole man-
sioni di «portalettere» con contratto triennale di apprendistato eÁ assoluta-
mente illogica e pregna di malafede in quanto sono sufficienti pochi giorni
di addestramento per tale lavoro;

che la richiesta di avere assolto gli obblighi di leva contrasta con la
natura pubblicistica di Poste S.p.A.;

che la presentazione della domanda da inviare esclusivamente con
«posta prioritaria» eÁ illegittima percheÂ sottrae agli aspiranti qualsiasi prova
sulla effettiva presentazione, ingenerando sospetti di favoritismi e discri-
minazioni e conseguenti notevoli danni per prevedibile nutrito contenzioso
oltre a quello, anche se di minore entitaÁ, derivante dalla differenza tra il
costo di «posta prioritaria» e «posta raccomandata»,

si chiede di sapere se non si ritenga infine, anche attraverso la Corte
dei conti, di disporre urgenti e serrati accertamenti sulla deliberata assun-
zione di lavoratori con contratto di «apprendistato», per identificare e san-
zionare i responsabili di tanta disinvolta e clientelare amministrazione del
danaro pubblico, scoprire interessi privati nella vicenda e procedere al ri-
sarcimento dei danni.

(4-01857)

DE PAOLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri e ai Ministri della difesa e della salute. ± Premesso:

che secondo quanto riportato dall'Agenzia parlamentare per l'in-
formazione politica ed economica, la commissione medica ospedaliera



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 140 ±

148ã Seduta (pomerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B

del Ministero della difesa ha riconosciuto il nesso di causalitaÁ tra le pato-
logie tumorali sopravvenute ad alcuni nostri militari impiegati nelle mis-
sioni di pace in Kossovo e in Bosnia-Herzegovina e l'uso di proiettili al-
l'uranio impoverito;

che l'inchiesta ministeriale precedentemente disposta aveva invece
escluso tale correlazione e, pertanto, erano state respinte le domande di
riconoscimento di morte per causa di servizio per i militari di stanza
nei Balcani deceduti per leucemia dal 1994;

che aumentano i timori per il contingente italiano in Afghanistan
dove, secondo indiscrezioni giornalistiche, l'uso di proiettili all'uranio im-
poverito sarebbe massiccio,

si chiede di sapere:

se si intenda approfondire le risultanze della Commissione Man-
delli, alla luce dei nuovi risultati medici sopra esposti, per ottenere il ri-
conoscimento dei diritti precedentemente negati;

se sia vero che attualmente in Afghanistan sono utilizzati proiettili
all'uranio impoverito e, in caso affermativo, quali misure siano state adot-
tate per proteggere la salute dei nostri soldati.

(4-01858)

NESSA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.
± Premesso che:

la legge-quadro n. 104 del 1992 ha realizzato e disciplinato il det-
tato costituzionale relativo al diritto all'istruzione e all'integrazione scola-
stica garantito dalla Stato a tutti i cittadini, inclusi quelli piuÁ svantaggiati,
disabili e portatori di handicap, attraverso l'inserimento nella scuola di do-
centi specializzati;

ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 sono stati istituiti, presso
alcune FacoltaÁ di Scienze della formazione delle UniversitaÁ degli Studi,
corsi di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno a studenti
portatori di handicap;

eÁ indispensabile, per il personale docente, possedere il suddetto di-
ploma di specializzazione per poter essere abilitati alla docenza su posti di
sostegno, tuttavia tale Diploma non assume valore di abilitazione al ruolo
degli insegnanti specializzati;

di recente sono state attivate, ai sensi della legge n. 104 del 1992,
presso diverse UniversitaÁ italiane, scuole di specializzazione per l'Insegna-
mento Secondario ± SISS e le nuove Lauree in Scienze della Formazione
Primaria, con accesso limitato, ai sensi della legge n. 306 del 2000;

considerato che:

i diplomi di specializzazione e laurea, di cui sopra, sono ricono-
sciuti, dalle UniversitaÁ, come abilitanti per l'insegnamento a soggetti por-
tatori di handicap ed inoltre assumono anche valore di abilitazione al
ruolo;
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il Paese ed in special modo la categoria interessata vivono una si-
tuazione di disagio, per la effettiva discriminazione dei docenti specializ-
zati per il sostegno,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare, al fine di porre rimedio alla situazione descritta in pre-
messa, tenendo presente la possibilitaÁ di bandire un concorso per titoli
che consenta ai docenti provvisti di specializzazione di conseguire l'abili-
tazione al ruolo degli insegnanti di sostegno.

(4-01859)

EUFEMI. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle at-
tivitaÁ produttive. ± Premesso che:

nell'ambito della recente politica aziendale dell'ENEL si segnalano
taluni aspetti che esulano da qualsivoglia coerente scelta aziendale ed in-
vestono, invece, aspetti di natura sociale ed economica;

si tratta di condotte del tutto anomale rispetto alle attuali tendenze
delle politiche del lavoro, che tendono alla valorizzazione della professio-
nalitaÁ ed al coinvolgimento delle fasce di professionalitaÁ medio ± alta
nella gestione aziendali, come accade nella gran parte dei paesi europei,
ed a cui eÁ volto l'ordinamento comunitario;

la situazione enunciata trova riscontro nel mutato quadro aziendale
dell'ENEL dove, a partire, dal 1997, la dirigenza si eÁ quasi totalmente im-
medesimata con gli ambienti della sinistra, non solo politica, ma anche
sindacale, attraverso la confluenza nell'ENEL di molti dirigenti prove-
nienti dal gruppo Olivetti e dalla stessa CGIL;

detta dirigenza, anzicheÂ improntare il sistema delle relazioni azien-
dali nella normale ottica che ha sempre coinciso con gli interessi azien-
dali, e con il rifiuto di ogni forma di collateralismo o discriminazione,
ha favorito ed imposto l'egemonia CGIL a totale discapito dei rappresen-
tanti istituzionali delle professionalitaÁ medio ± alte;

il primo obiettivo di queste anomale relazioni industriali eÁ stata
Unionquadri, sindacato professionale dei quadri, membro del CNEL, che
in precedenza non aveva esitato a denunciare all'opinione pubblica la po-
litica avviata dall'ENEL tesa ad azzerare 763 posizioni di quadro su 1400;

sul versante collettivo ± sindacale, l'ENEL ha iniziato a disatten-
dere il contenuto del protocollo ENEL ± Unionquadri del 1997, soppri-
mendo di fatto l'attivitaÁ sindacale di Unionquadri al fine di favorirne il
confluire nelle organizzazioni confederali presenti in azienda;

l'aspetto piuÁ visibile, e meno tollerabile della questione, consiste
peroÁ nella vicenda perpetrata ai danni del ragionier Leonardo Terra, Coor-
dinatore Nazionale Unionquadri Enel. Questi, pur essendo un quadro di
livello elevato con un ottimo curriculum lavorativo, da oltre un anno eÁ
stato privato di tutte le mansioni e relegato nella biblioteca, dove, contro
la propria volontaÁ, eÁ costretto a non svolgere attivitaÁ alcuna. Con cadenza
periodica, egli eÁ convocato dal direttore del personale che gli propone le
dimissioni, con altrettanta costanza gli vengono inflitti richiami ed avver-
timenti che hanno ad oggetto l'attivitaÁ svolta a favore di Unionquadri. Il



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 142 ±

148ã Seduta (pomerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B

ragionier Terra eÁ stato di recente sottoposto ad esame ed osservazione da

parte della Clinica del Lavoro dell'UniversitaÁ di Milano dove sono state

diagnosticate serie conseguenze sull'equilibrio psichico ± emotivo del sog-

getto;

la situazione eÁ stata segnalata pure all'INAIL ed all'AutoritaÁ pe-

nale, ed eÁ in corso l'avvio di contenzioso innanzi al tribunale del Lavoro.

In sede di tentativo di conciliazione stragiudiziale, l'ENEL ha subordinato

l'avvio di qualunque trattativa alle dimissioni del predetto ragionier Terra;

l'azione in corso da parte dell'ENEL non trova spiegazione in un,

seppur penoso, ma necessario, bilanciamento delle ragioni aziendali con

individuali o sociali. Essa appare, come eÁ, mera manifestazione di potere,

tesa ad anteporre logiche estranee a qualunque principio di utilitaÁ azien-

dale e di salvaguardia delle risorse umane ai reali bisogni delle aziende

dei loro dipendenti e degli utenti. Si creano cosõÁ costi aziendali (mancata

prestazione e danni risarcibili) inutili, in un'azienda dove la maggioranza

del capitale eÁ in mano pubblica. Si inducono, cosõÁ, costi sociali in termini

di disadattamento del proprio personale e delle loro famiglie. Si creano

dinamiche sociali incontrollabili ed imprevedibili;

dietro alla situazione, cosõÁ emersa, si celano grandi e piccole situa-

zioni di eguale tenore, che spesso i dipendenti non denunciano. La que-

stione tocca gli interessi aziendali che, nel caso in esame, sono anche pub-

blici. Essa mette in discussione altresõÁ la credibilitaÁ e l'efficacia delle po-

litiche del lavoro che stanno trovando attuazione,

si chiede di sapere:

quali interventi si intenda compiere, non tanto a tutela di una, sep-

pur penosa, situazione individuale, ma al fine di garantire il corretto e pro-

ficuo utilizzo delle risorse lavorative e di evitare l'ulteriore e dissennato

dispendio di risorse e di mezzi in pratiche persecutorie e di nessuna utilitaÁ

per le aziende e per i cittadini;

se a seguito della lettera inviata dal Presidente dell'Unionquadri al

Ministro del lavoro in data 25 febbraio 2002, si sia provveduto a disporre

ispezioni o attivare altre iniziative ministeriali nei confronti dell'ENEL;

se siano date disposizioni all'INAIL per verificare la condotta del

Responsabile delle Risorse Umane Dott. Pierluigi Ferrari in azioni di mob-

bing, che in una lettera di richiamo, datata 5 marzo 2002, stigmatizza per-

sino il ricorso frequente del Rag. Terra per fini sindacali al permesso per-

sonale con recupero, laddove per la sua attivitaÁ sindacale sarebbe consen-

tito l'istituto del permesso sindacale retribuito;

quali indirizzi il Governo intenda fornire per garantire principi di

effettivo pluralismo, in materia di rapporti con i sindacati e di politica

del personale, al nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'ENEL, consta-

tata la progressiva e totale colonizzazione, a tutti i livelli, da parte della

CGIL della SocietaÁ Elettrica, sia del personale, sia della dirigenza.

(4-01860)
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BOCO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che risulta allo scrivente che nella Casa Circondariale di Novara la
direzione non si confronti con i detenuti e sia persino molto difficile, se
non impossibile, per questi ultimi essere ricevuti in udienza, come prescri-
verebbe l'articolo 75 del regolamento dell'ordinamento penitenziario;

che nella Casa Circondariale sopra citata accade che la polizia pe-
nitenziaria restituisca all'ufficio postale copie di quotidiani a cui i detenuti
sono abbonati, mentre gli stessi detenuti sono in istituto e la corrispon-
denza normale viene consegnata;

che risulta allo scrivente che nella Casa Circondariale in oggetto ci
si dimentichi di autorizzare i detenuti a recarsi al corso di formazione pro-
fessionale cui sono iscritti, dimenticanza che si verifica nonostante ci sia
un apposito elenco, impedendo in tal modo la regolare frequentazione del
corso;

che, nonostante l'articolo 42 del regolamento dell'ordinamento pe-
nitenziario preveda che si debbano evitare i trasferimenti degli iscritti ai
corsi, due detenuti sarebbero stati recentemente trasferiti a metaÁ del se-
condo anno di un corso biennale;

che nella Casa Circondariale di Novara, in occasione delle cosid-
dette perquisizioni generali, accade che si strappino camicie dall'apposito
gancio a muro con tanta violenza da svellerlo, accade che venga seque-
strato materiale regolarmente in vendita alla spesa interna, senza dare al-
cuna spiegazione;

che presso la struttura in oggetto sono detenuti molti irriducibili
brigatisti, e cioÁ probabilmente contribuisce al particolare atteggiamento
militaresco della polizia penitenziaria;

che a peggiorare le condizioni di detenzione si aggiunge la grave
situazione di sovrappopolazione,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda accer-
tare quel che si verifica all'interno della Casa Circondariale di Novara e
intervenire percheÂ siano rispettati i diritti di cittadino dei detenuti.

(4-01861)

MANZELLA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ±
Considerato:

che una aprioristica politica restrittiva della immigrazione di lavo-
ratori stagionali extracomunitari rischia di penalizzare gravemente il set-
tore agricolo delle Province di ForlõÁ-Cesena e di Ravenna;

che le quote assegnate alla Regione Emilia-Romagna costituiscono
appena il 45 per cento del fabbisogno reale, calcolato non su basi astratte
ma sulle domande effettive avanzate dagli imprenditori agricoli e del tu-
rismo,

si chiede di sapere se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
intenda colmare, nei tempi rapidi e politicamente non variabili, imposti
dalla raccolta dei prodotti, questo deficit di manodopera attraverso la de-
terminazione di una nuova adeguata quota di lavoratori extracomunitari.

(4-01862)
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LONGHI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. ±
Premesso:

che nel 1991 a seguito dell'affondamento della motonave «Haven»
a largo delle coste liguri si verificoÁ un disastro ambientale che interessoÁ i
comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albissola Superiore
ed Albissola Marina;

che a distanza di dieci anni da tale disastro ambientale ancora oggi
non si eÁ pervenuti ad una definitiva soluzione della questione;

che con legge 16 luglio 1998, n. 239, furono stanziati i finanzia-
menti necessari per il risarcimento ambientale ai suddetti comuni;

che la situazione attualmente eÁ bloccata in quanto il Ministro del-
l'ambiente non ha ancora emesso il decreto di nomina dei due rappresen-
tanti in seno alla Commissione che dovraÁ esaminare i progetti presentati
dai vari comuni per ottenere il risarcimento,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo il Ministro dell'am-
biente non abbia provveduto alle suddette nomine per sbloccare definitiva-
mente i contributi ai comuni interessati dal disastro ambientale e se sia
prevista una data certa per tali nomine.

(4-01863)

CONSOLO. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali. ± Premesso:

che a seguito del piano di dismissione del patrimonio immobiliare
degli Enti pubblici previdenziali, di cui al decreto legislativo n. 104 del
1996 e successive modifiche ed integrazioni, detti Enti, al fine di agevo-
lare l'acquisto da parte dei dipendenti inquilini, hanno disposto la conces-
sione di mutui ad un tasso agevolato pari a quello corrisposto dal Mini-
stero del tesoro sulle somme depositate dagli Enti nelle contabilitaÁ speciali
fruttifere;

che l'INAIL ha deliberato in materia in data 1ë luglio 1999 e 16
settembre 1999, e l'INPS ha preso analoga decisione in data 29 maggio
2001, estendendo il trattamento fino a quel momento erogato solo ai di-
pendenti in servizio anche agli ex dipendenti pensionati ed ai loro eredi;

che l'INPDAI, ente pubblico gestore, in sostituzione dell'INPS,
della previdenza relativa ai dirigenti di aziende industriali, ha assunto in
argomento una delibera, datata 15 dicembre 2000, con la quale, in diffor-
mitaÁ con quanto deciso da INPS ed INAIL, riserva il trattamento al solo
personale in servizio fino a quella data o che abbia cessato il servizio dalla
stessa data;

che con successiva delibera del 21 dicembre 2001 l'INPDAI ha
esteso l'agevolazione di cui trattasi anche al personale di custodia;

che, in tal modo, l'INPDAI, in contrasto, si ripete, con la linea
adottata dagli altri Enti pubblici facenti capo al medesimo azionista
(INPS ed INAIL), ha escluso dal trattamento in oggetto gli ex dipendenti
pensionati ed i loro eredi che conducono immobili INPDAI in fase di di-
smissione, dando cosõÁ luogo ad una evidente disparitaÁ di trattamento tra
questi e i pensionati INPS e INAIL,
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l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, i cui rappre-
sentanti siedono nel Consiglio di Amministrazione dell'INPDAI, il motivo
di tale situazione di evidente penalizzazione dei dipendenti di un Ente ri-
spetto agli altri e, di conseguenza, quali iniziative abbiano assunto ovvero
intendano assumere, attraverso i predetti propri rappresentanti, per elimi-
nare tale incongruitaÁ e disparitaÁ di trattamento adottato nei confronti degli
ex dipendenti e pensionati INPDAI.

(4-01864)

STANISCI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso che:

l'istruzione professionale occupa un ruolo notevole nel panorama
dell'istruzione piuÁ aggiornata ed avanzata, sia nel campo dell'organizza-
zione, sia in quello della ricerca metodologico-didattica;

essa si confronta con una domanda formativa estremamente com-
plessa, su piuÁ fronti e a diversi livelli e prepara operatori qualificati, qua-
dri e tecnici intermedi con competenze tecnico-operative spendibili nel-
l'immediato, preparati a sapere e saper fare;

essa realizza l'integrazione tra istruzione e formazione professio-
nale, riuscendo a dare concreta dignitaÁ culturale al mondo del lavoro e va-
lorizzando la dimensione lavorativa come cruciale momento formativo;

gli esiti della proficua opera svolta hanno consentito un incremento
della popolazione scolastica in tutti gli istituti professionali;

a Brindisi, tra gli altri istituti professionali, l'Istituto per i Servizi
Sociali «Morvillo-Falcone», che da anni contribuisce in modo significa-
tivo al miglioramento delle proposte avanzate in sede legislativa e che,
in numerose riunioni dei suoi organi collegiali, ha messo in evidenza le
linee strategiche dell'insegnamento professionale, opera in maniera siner-
gica nel territorio, nel quale eÁ inserita la preparazione professionale di
base, polivalente nei fatti, come evidenziato dai numerosi stages che l'i-
stituto ha posto in essere;

il cambiamento prospettato nel disegno di riforma, con la diversi-
ficazione dei percorsi scolastici, rischia di annullare e cancellare i risultati
raggiunti, presi a modello negli interventi di riorganizzazione e riforma
della scuola;

i punti di forza dell'istruzione professionale, grazie al «Progetto
92» e al «Progetto 2002», sono ravvisabili nello spessore della dimensione
culturale dei curricula, garantiti dall'appartenenza al sistema nazionale
dell'istruzione;

il passaggio dell'istruzione professionale alle Regioni, non prece-
duto da un serio dibattito sul senso e la portata dell'operazione, sui pos-
sibili vantaggi e svantaggi, senza una valutazione complessiva, rappresenta
un fattore di rischio per i risultati piuÁ qualificati finora raggiunti ed un
motivo di revisione dello stato giuridico del personale;

l'operazione potrebbe essere senza ritorno, in quanto l'istruzione
professionale, unita in un unico sistema con la «formazione professionale»
regionale, soprattutto in Regioni, quali la Puglia, dove essa eÁ in forte crisi,
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perderaÁ inevitabilmente tutte le peculiaritaÁ che ne fanno un'insostituibile
cerniera tra i due sistemi, che devono e possono integrarsi al meglio, ri-
manendo distinti;

non ci si puoÁ illudere, infatti, che le Regioni terranno in piedi di-
stintamente i due sistemi,

si chiede di sapere:

se si intenda apportare modifiche al disegno di riforma per ricono-
scere il ruolo fondamentale dell'istruzione professionale ed assicurare la
continuitaÁ sulle basi che oggi la caratterizzano;

se si ritenga che l'istruzione professionale debba e possa rimanere
allo Stato, mantenendo e rafforzando il suo ruolo di cerniera con il sistema
formativo regionale;

se si ritenga di concretizzare, accanto al sistema dei licei, uno spe-
cifico comparto tecnico in cui salvaguardare ed esaltare i punti di forza
dell'istruzione professionale (anche come licei tecnologici).

(4-01865)

PALOMBO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la legge di revisione costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha
modificato tra l'altro gli articoli 114 e 117 della Costituzione facendo as-
sumere alle Regioni la qualifica di elementi costitutivi della stessa Repub-
blica, noncheÂ attribuendo loro una potestaÁ legislativa esclusiva in materia
di agricoltura e foreste nell'ambito della quale l'uso civico, istituto di an-
tico retaggio medioevale, costituisce una submateria come piuÁ volte rico-
nosciuto dalla stessa Corte costituzionale con sentenze nn. 221 del 1992,
511 del 1991, 511 del 1998;

che la normativa vigente in materia di usi civici risalente alla fine
degli anni Venti del passato secolo ± legge 16 giugno 1927, n. 1766, e
regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928 ± eÁ stata inte-
grata con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
nel quale tra l'altro si impone alle Regioni di delegare le funzioni ammi-
nistrative in tale materia ai comuni nel cui territorio sono poste le terre
civiche;

che pertanto tutte le funzioni amministrative relative alla liquida-
zione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuitaÁ, alla verifica
delle occupazioni e alla destinazione delle terre d'uso civico e delle terre
provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori
per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro
competenze», sono testualmente demandate dal quarto comma dell'arti-
colo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle
regioni;

che la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 20 febbraio 1995,
antecedente alle citate modifiche costituzionali, aveva avallato una posi-
zione soltanto transitoria dei poteri del Commissario per la liquidazione
degli usi civici, in linea con la natura transitoria di tutte le giurisdizioni
speciali, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 102 della Costituzione
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e dalla VI disposizione transitoria e finale della medesima Carta costitu-
zionale;

che le potestaÁ giurisdizionali del Commissario per la liquidazione
degli usi civici, ancorcheÂ caratterizzate da specialitaÁ stante la loro natura
transitoria, in nessun caso possono straripare nell'adozione di provvedi-
menti che si caratterizzano per la loro natura eminentemente amministra-
tiva,

si chiede di sapere:

quale sia e, soprattutto, se vi sia un fondamento giuridico relativo
alle procedure attivate d'ufficio, o in corso di attivazione, mediante «de-
creti» emessi dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di La-
zio, Toscana ed Umbria, nei confronti di oltre 360 comuni del territorio
della regione Lazio e contro eventuali ignoti o occupatori;

quale fondamento giuridico abbiano i provvedimenti di nomina e
liquidazione, a carico dei suddetti comuni, di consulenti facenti funzioni
amministrative tra cui l'attivitaÁ di trascrizione di sentenze;

infine, se non sia opportuno provvedere, nel piuÁ ampio quadro
della riforma della giustizia, ad un definitivo riordino se non ad una sop-
pressione delle giurisdizioni speciali.

(4-01866)

FLORINO. ± Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela
del territorio. ± Premesso:

che la localitaÁ Camaldoli di Napoli, un volta suggestiva oasi di
verde, eÁ da oltre un ventennio sottoposta ad una serie di interventi per
la realizzazione di un parco pubblico con notevoli erogazioni di flussi fi-
nanziari;

che la realizzazione del Parco Camaldoli, per l'insipienza delle di-
verse amministrazioni comunali che si sono alternate alla guida della cittaÁ,
si eÁ impantanata in una serie di illegalitaÁ, inquietante quella camorristica
con infiltrazioni profonde nei lavori del parco;

che le stesse requisizioni sull'area del parco sono state effettuate
con la perversa logica della inamovibilitaÁ di manufatti e insediamenti
vari di amici e l'aggressione violenta a beni come quelli delle attrezzature
sportive di proprietaÁ ideologicamente non contigue all'amministrazione
comunale di Napoli;

che ad oggi, perseguendo la logica della ideologia di parte da di-
fendere e salvaguardare anche per fini di basso profilo morale, l'ammini-
strazione comunale e l'assessore all'ambiente privilegiano finalitaÁ diverse
dalle originarie;

che tale disegno si identifica nel privilegiare la circoscrizione Are-
nella di centro-sinistra, la cui territorialitaÁ sull'area di Camaldoli eÁ di un 1/
3 rispetto ai 2/3 ricadenti nella circoscrizione di Chiaiano di centro-destra;

che gli interventi programmati, gli indirizzi e l'utilizzo futuro del
Parco sono di natura squisitamente privata tra l'assessore all'ambiente
del Comune di Napoli e la circoscrizione dell'Arenella;
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che nessuna informativa viene trasmessa e/o inviata alla circoscri-
zione di Chiaiano sugli interventi, gli importi e i tempi di consegna del
parco;

che i fondi pubblici erogati per la realizzazione del parco nel
tempo sono diventati foraggio per la camorra, illegalitaÁ per la lievitazione
dei costi, arbitrii nella acquisizione di aree;

che in questi giorni in dispregio alla fruizione pubblica di una parte
del parco l'invasione pilotata sul territorio di una miriade di associazioni
politicizzate e di scarsa cultura ambientale persegue il disegno strategico
del partito dei Verdi, privatizzare e gestire un patrimonio pubblico, Parco
Camaldoli, finanziato con fondi dello Stato,

si chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare per restituire agli organi
circoscrizionali, come quello di Chiaiano, la pertinenzialitaÁ sul Parco pub-
blico dei Camaldoli;

se non si intenda accertare i motivi della mancata acquisizione di
manufatti e aree sottoposte ad espropri;

i motivi che inducono l'assessore all'ambiente del comune di Na-
poli a ritenere l'area del Parco dei Camaldoli di proprietaÁ di pseudo-asso-
ciazioni ambientaliste.

(4-01867)

FLORINO. ± Al Ministro della salute. ± Premesso:

che l'Ospedale Cardarelli di Napoli (ASL/1) si distingue per i no-
tevoli ritardi nella realizzazione delle opere ai sensi dell'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67;

che manifestando scarse ed indubbie lacune tecniche per il comple-
tamento delle opere in questione eÁ stranamente solerte nel bandire una
maxi-gara dubbia e atipica per la «modica» cifra di lire 20.000.000.000,
euro 10329137.981;

che la gara in questione per l'affidamento del servizio di gestione,
conduzione, manutenzione della centrale di sterilizzazione degli impianti
gas medicali, dei presidi antincendio e della pulizia dei condotti d'aria
per il condizionamento, previa esecuzione di lavori di riqualificazione im-
piantistica dei padiglioni dell'Ospedale Cardarelli, eÁ stata aggiudicata sem-
bra in presenza di una sola offerta valida ad un'ATI che, tra l'altro, risulta
non possedere i requisiti minimi, omessi nel bando di gara, con un ribasso
dell'1,5 per cento,

l'interrogante, pur consapevole che la materia in questione riguarda la
specifica competenza dell'assessorato regionale della sanitaÁ in Campania,
chiede di sapere se il Ministro della salute non intenda accertare i fatti in
premessa per ricondurre ad una corretta gestione delle risorse pubbliche
l'ASL/1 e l'Ospedale Cardarelli, giaÁ distintosi in «allegre» e dispendiose
gestioni, e far disporre i dovuti accertamenti per verificare se la gara in
premessa sia stata espletata in conformitaÁ alle leggi vigenti e/o nella per-
versa logica preesistente dei favori intercambiabili.

(4-01868)



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 149 ±

148ã Seduta (pomerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B

BETTA, MICHELINI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

lo scorso 28 febbraio il Senato ha approvato l'articolo 29 del dise-
gno di legge n. 795 (dichiarazione di emersione di lavoro irregolare) at-
tualmente all'esame della Camera dei deputati;

lo scorso 26 marzo gli agenti della Polizia di Stato presso la Que-
stura di Trento hanno provveduto ad identificare una ventina di donne che
prestano la loro collaborazione presso famiglie trentine, soprattutto nel de-
licato compito dell'assistenza agli anziani e ai malati non autosufficienti;

si tratta per lo piuÁ di persone provenienti dall'Ucraina e prive del
permesso di soggiorno: in base a questa situazione, la Questura di Trento
ha emesso il decreto di espulsione; nel contempo si stanno verificando le
posizioni delle famiglie ospitanti che potrebbero ora essere chiamate a ri-
spondere penalmente,

si chiede di sapere:

se esista una direttiva nazionale per procedere all'individuazione e
all'espulsione di persone immigrate e senza permesso di soggiorno che po-
trebbero rientrare nella fattispecie della sanatoria prevista dal disegno di
legge approvato dal Senato in materia di immigrazione e di asilo ed ora
all'esame della Camera;

se la Questura di Trento (da sempre impegnata con importanti ri-
sultati nella lotta agli immigrati clandestini dediti ad attivitaÁ criminali) ab-
bia predisposto nelle ultime settimane (dopo l'approvazione della norma
giaÁ citata per la sanatoria riservata alle collaboratrici domestiche) un piano
di intervento per l'individuazione e l'espulsione delle persone senza per-
messo di soggiorno impegnate presso le famiglie trentine nell'aiuto dome-
stico e nell'assistenza agli anziani.

(4-01869)

DONATI, CREMA, BRUTTI Paolo, FABRIS. ± Al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 febbraio 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2002 l'arch. Mario Virano eÁ stato
nominato componente del Consiglio dell'Ente Nazionale per le Strade
(ANAS);

visto che:

l'arch. Mario Virano il 21 marzo 2002 si eÁ dimesso dalla carica di
amministratore delegato della SocietaÁ Italiana Traforo Autostradale del
Frejus (SITAF spa), ma non dalla carica di consigliere di amministrazione
della concessionaria stessa;

l'arch. Mario Virano rivestirebbe ancora incarichi rilevanti nelle
societaÁ controllate dalla SITAF spa;

considerato che:

l'ANAS ha tra i compiti indicati all'art. 2 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, «Istituzione dell'Ente Nazionale per le Strade»,
quello di «vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere
date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui eserci-
zio sia stato dato in concessione»;
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l'arch. Mario Virano, in qualitaÁ di consigliere di amministrazione
dell'ANAS, partecipa per statuto al controllo della concessionaria SITAF,
che gestisce l'autostrada A32 e il traforo del Frejus, di cui eÁ tuttora mem-
bro del consiglio di amministrazione;

l'ANAS inoltre detiene 4.000.000 di azioni della SITAF spa, per
un valore di Lit. 40.000.000.000, ed eÁ, con una quota pari al 34.59%
del capitale azionario della SITAF spa, il principale azionista della con-
cessionaria;

il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 389, «Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Na-
zionale per le Strade», stabilisce alla lettera b) che eÁ causa di incompati-
bilitaÁ con il ruolo di componente del Consiglio dell'ANAS «essere pro-
prietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra ca-
rica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di im-
prese esercenti attivitaÁ che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano
in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente
abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilitaÁ sussi-
ste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione aziona-
ria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti»;

la SITAF spa, essendo concessionaria in base a una convenzione
assentita dall'ANAS, ricade nella ipotesi, prevista dal comma 2 dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 389, di impresa che ha
con l'Ente «contratti per lavori, servizi o forniture»;

il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 389, stabilisce che si decade dalla carica di compo-
nente del consiglio dell'ANAS quando ricorrono le cause di incompatibi-
litaÁ di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica suddetto;

il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 389, stabilisce inoltre che eÁ fatto obbligo all'ammi-
nistratore delegato dell'ANAS e agli altri membri del Consiglio «di segna-
lare tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti gli in-
carichi ricoperti e le attivitaÁ svolte e le situazioni per le quali in astratto
possa verificarsi una causa di incompatibilitaÁ»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda non derogare sull'incompatibilitaÁ
sussistente nei confronti dell'arch. Mario Virano, al fine di promuovere
una efficace trasparenza nei rapporti in essere tra controllore (ANAS) e
controllata (SITAF);

se non ritenga urgente, nel caso permanga l'incompatibilitaÁ a causa
del doppio incarico di consigliere di amministrazione ANAS e SITAF, so-
stituire con altra nomina nel consiglio di amministrazione dell'ANAS
l'arch. Mario Virano;

se al Ministro in indirizzo, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, siano
stati segnalati da parte dell'amministratore delegato dell'ANAS e degli al-



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 151 ±

148ã Seduta (pomerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B

tri membri del Consiglio gli incarichi ricoperti e le attivitaÁ svolte e le si-
tuazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompati-
bilitaÁ.

(4-01870)

Interrogazioni, giaÁ assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00363, della senatrice De Petris, precedentemente
assegnata per lo svolgimento alla 9ã Commissione permanente (Agricol-
tura e produzione agroalimentare), saraÁ svolta in Assemblea, in accogli-
mento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00382, dei senatori Viviani ed altri, sulla situazione politica in Ma-
dagascar;

4ã Commissione permanente (Difesa):

3-00381, del senatore Caddeo, sull'utilizzo di uranio impoverito nel
poligono militare di Capo San Lorenzo.
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