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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 10,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana 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).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune eÁ con-
vocato in data odierna alle ore 12 per l'elezione di due giudici della Corte
costituzionale. Avverte altresõÁ che alle 10,15 le Conferenze dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato si riuniranno congiuntamente
per determinare l'andamento dei lavori della giornata.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.



Seguito della discussione del disegno di legge:

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, re-
cante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in ma-
teria di autotrasporto (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante
disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di
autotrasporto

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 16 aprile ha
avuto luogo la discussione generale.

CHIRILLI, relatore. Rinuncia alla replica.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Non essendo stati presentati emendamenti ri-
feriti all'articolo 1 del decreto-legge, passa all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati.

CHIRILLI, relatore. Presenta gli emendamenti 2.101 e 2.102, sostitu-
tivi rispettivamente del comma 2 e del comma 5 dell'articolo 2 del de-
creto-legge. (v. Allegato A).

VERALDI (Mar-DL-U). Chiede una breve sospensione per valutare
la portata delle proposte del relatore.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,12, eÁ ripresa alle ore 10,25.

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.
(v. Resoconto stenografico).

CHIRILLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento
2.101/1 (giaÁ 2.4 testo 2), che esclude dalla restituzione le imprese che,
in data anteriore al 20 marzo, abbiano cessato definitivamente l'attivitaÁ
o abbiano acquisito aziende che a suo tempo hanno goduto del beneficio;
eÁ favorevole ovviamente agli emendamenti del relatore e della Commis-
sione. Invita il senatore Cicolani a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3
e 2.11. EÁ contrario sui restanti.
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MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-

sporti. Si rimette all'Aula sugli emendamenti 2.101 e 2.102. Sui restanti
il parere eÁ conforme a quello del relatore.

CICOLANI (FI). Ritira tutti gli emendamenti di cui eÁ primo firma-
tario.

DONATI (Verdi-U). Dichiara il voto contrario dei Verdi sull'emen-
damento 2.101/1 in quanto, escludendo una vasta platea di imprese dalla
restituzione del bonus fiscale concesso nel periodo 1992-1994, si confi-
gura come discriminatorio e non appare il metodo migliore per ottempe-
rare alle decisioni della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee.

BRUTTI Paolo (DS-U). L'emendamento 2.101/1 esclude dalla resti-
tuzione soltanto le imprese che abbiano provveduto alla cessazione defini-
tiva dell'attivitaÁ. CioÁ rappresenta una garanzia nei confronti di possibili
elusioni e risponde a criteri di equitaÁ, considerato che in questi anni molte
imprese hanno effettivamente cessato l'attivitaÁ e la restituzione delle age-
volazioni ad esse erogate si presenterebbe dunque troppo complessa.

MENARDI (AN). Manifesta perplessitaÁ sulla norma per le possibili
elusioni connesse alle cessazioni di attivitaÁ e per il rischio che a pagare
il prezzo maggiore della restituzione del bonus siano soltanto i piccoli im-
prenditori.

Il Senato approva gli emendamenti 2.101/1 (giaÁ 2.4 testo 2), 2.101
(nel testo emendato), 2.5 (con conseguente preclusione del 2.6), 2.102 e

2.7.

BRUTTI Paolo (DS-U). Ritira il 2.9.

EÁ quindi approvato il 2.10.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

CHIRILLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Si rimette all'Aula.

Il Senato approva gli emendamenti 3.1 (con conseguente preclusione
del 3.2) e 3.0.1.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 4,
passa all'esame degli ordini del giorno G1 e G2.
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CHIRILLI, relatore. EÁ favorevole all'accoglimento dell'ordine del
giorno G1. Si rimette all'Aula sul G2.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Accoglie l'ordine del giorno G1 e, come raccomandazione, il
G2, in quanto pur riconoscendo le particolari problematiche che investono
il settore dei trasporti nella regione Sicilia, non eÁ possibile dare immediata
operativitaÁ ad alcune delle richieste.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G1 e G2 non verranno dunque
posti ai voti. Passa alla votazione finale.

DONATI (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo dei
Verdi sul provvedimento che, nell'ottemperare alle decisioni della Corte
di giustizia, sancisce il principio della inderogabilitaÁ delle normative co-
munitarie, confermando il ruolo dell'Italia nel contesto europeo. Peraltro,
nei confronti del sistema dell'autotrasporto si conferma l'inutilitaÁ di inter-
venti episodici e la necessitaÁ non rinviabile di procedere ad una profonda
ristrutturazione del settore, tenendo conto dell'intermodalitaÁ del trasporto.

PEDRAZZINI (LP). La Lega ha sempre manifestato profonda contra-
rietaÁ al sistema dei finanziamenti a pioggia e dell'erogazione dei bonus
fiscali che ha caratterizzato le scelte politiche nel settore dell'autotrasporto
e la decisione della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee conferma
l'ineludibilitaÁ di un cambiamento di rotta. Pertanto, la Lega voteraÁ a fa-
vore del provvedimento considerato che ulteriori dilazioni nella restitu-
zione potrebbero comportare maggiori aggravi dal punto di vista finanzia-
rio per le imprese di autotrasporto. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

VERALDI (Mar-DL-U). Dichiara l'astensione del Gruppo della Mar-
gherita in quanto sarebbe stato necessario accompagnare il provvedimento
con misure compensative al fine di evitare ricadute negative sul settore,
favorendo per esempio l'accesso al credito. Peraltro, pur apprezzando il
contributo offerto dal relatore e dalla maggioranza, non sono stati forniti
dati certi in ordine alle imprese investite dalla restituzione e il Governo
ha manifestato leggerezza nei rapporti con la Commissione europea, fa-
cendo trasparire fino all'ultimo in maniera irresponsabile possibili esiti po-
sitivi della vicenda. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MENARDI (AN). Alleanza Nazionale voteraÁ a favore del provvedi-
mento che rappresenta un atto dovuto per ottemperare alle decisioni della
Corte di giustizia, sottolineando che il Governo non ha alcuna responsabi-
litaÁ per le scelte operate agli inizi degli anni '90 e per l'assenza di una
politica strategica destinata al settore dell'autotrasporto. (Applausi dal

Gruppo AN).
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BRUTTI Paolo (DS-U). Annuncia l'astensione del Gruppo, in quanto
le modifiche migliorative apportate al decreto-legge non sono comunque
in grado di incidere sulla situazione estremamente difficile del settore del-
l'autotrasporto. In particolare, l'onere per la restituzione del bonus rischia
di compromettere la riqualificazione del settore, avviata negli anni scorsi,
che ha consentito la crescita delle imprese strutturate riducendo quelle mo-
noveicolari. PoicheÂ anche alla luce dell'emendamento approvato, che de-
stina le entrate del provvedimento ad una apposita unitaÁ previsionale di
base, vi sono i margini finanziari per una riduzione dell'IRAP, sarebbe
stato preferibile indicare contestualmente alcuni provvedimenti, da elabo-
rare successivamente, finalizzati alla razionalizzazione del settore. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U e del senatore Veraldi).

CICOLANI (FI). Il Gruppo voteraÁ a favore in quanto il provvedi-
mento risponde alle necessitaÁ dell'autotrasporto noncheÂ all'esigenza di
uniformarsi al quadro normativo europeo. L'impianto del decreto-legge
eÁ stato ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Commissione e
in Aula, con interventi volti in particolare a creare il giusto raccordo
con le categorie anche nella redazione degli elenchi, a limitare la platea
dei destinatari e ad estendere i tempi di restituzione del bonus, anche se
il provvedimento necessita di un'adeguata comunicazione per evitare ma-
nifestazioni di malessere da parte degli operatori del comparto. Analoga-
mente a quanto sostenuto dal senatore Brutti, ritiene che le somme rive-
nienti dal provvedimento vadano utilizzate per migliorare la struttura pro-
duttiva dell'autotrasporto.

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1,
nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante dispo-
sizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di auto-

trasporto», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento
eventualmente necessario.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(535) Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati)

(503) EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia»

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di
ieri i relatori hanno integrato la relazione scritta e il senatore Massimo
Brutti ha avanzato una questione sospensiva, sulla cui votazione eÁ man-
cato il numero legale.
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Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge la questione sospensiva

proposta dal senatore Massimo Brutti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDRAZZINI (LP). La Commissione di inchiesta dovraÁ accertare se

l'acquisto di una quota di Telekom-Serbia, l'ultimo esempio di ingerenza

dell'Italia nell'area balcanica, sia stata motivata, in una distorta interpre-

tazione della ragion di Stato, dall'inconfessabile obiettivo di puntellare

il traballante regime di Milosevic, che potrebbe aver utilizzato i fondi

di tale operazione per l'acquisto di armi. DovraÁ quindi chiarire se la Te-

lecom Italia, in violazione dell'embargo nei confronti della Serbia concor-

dato con gli alleati, abbia sostenuto Milosevic su richiesta del Governo

italiano, per quali ragioni sia stata pagata una cifra spropositata, noncheÂ

l'ammontare e la natura della mediazione, di cui si eÁ persa traccia. VoteraÁ

pertanto a favore del disegno di legge, nell'auspicio che lo stesso Milose-

vic decida di fornire la sua versione dei fatti. (Applausi dal Gruppo LP e

FI).

PETRINI (Mar-DL-U). L'ambito dell'indagine della Commissione

d'inchiesta, una volta escluso il giudizio sull'opportunitaÁ politica di una

trattativa con Milosevic, che peraltro all'epoca la comunitaÁ internazionale

riteneva guida della Serbia e interlocutore essenziale per l'Occidente,

coincide perfettamente con quello dell'inchiesta della magistratura, che ri-

guarda in particolare la modalitaÁ societaria e le cifre della transazione,

noncheÂ l'approfondimento di indiscrezioni di stampa sul pagamento di

eventuali tangenti. CioÁ dimostra l'incoerenza della maggioranza, che si

eÁ opposta all'istituzione di una Commissione di inchiesta sui fatti del

G8 di Genova motivandola appunto con la coincidenza rispetto all'inchie-

sta della magistratura. Sembra piuttosto che si voglia spingere l'analisi

sull'operato di un Governo non piuÁ in carica, all'esclusivo scopo di con-

sumare una postuma vendetta politica. Una valutazione piuÁ ampia sull'am-

bito delle inchieste parlamentari induce a concludere che le stesse vertono

sull'accertamento delle condizioni sociali in cui maturano le responsabilitaÁ

politiche e, piuÁ in generale, su una analisi della fenomenologia politica,

mentre l'indagine della magistratura ricerca le responsabilitaÁ individuali.

Peraltro, ove si volesse assegnare all'inchiesta parlamentare anche una va-

lenza di controllo politico, si dovrebbero allora riconsiderare le proposte

avanzate sia alla Costituente che alla Bicamerale volte a consentire ad

una minoranza qualificata del Parlamento l'istituzione di Commissioni

di inchiesta su vicende riguardanti Governi in carica. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).
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Presidenza del vice presidente DINI

VISERTA COSTANTINI (DS-U). L'acquisto di una quota della Te-
lekom Serbia deve essere valutato nel contesto dell'epoca, in un periodo
in cui l'ONU aveva revocato le sanzioni alla Serbia e il Consiglio europeo
aveva concesso alla stessa la preferenza commerciale. Vi era pertanto la
generale tendenza dell'Occidente a favorire lo sviluppo e la liberalizza-
zione della ex Jugoslavia, politica all'interno della quale l'Italia ha svolto
un importante ruolo per la stabilizzazione democratica dell'area, puntando
anche all'inserimento in un mercato promettente. Se pertanto la residua
indagine verte su alcuni punti oscuri della compravendita, l'utilizzo della
Commissione d'inchiesta eÁ uno strumento improprio, in quanto comporta
il rischio di influenzare l'inchiesta della magistratura con valutazione po-
litiche. Annuncia pertanto un voto contrario percheÂ la finalitaÁ del provve-
dimento, nonostante la correttezza delle relazioni, ripropone la volontaÁ di
settori della maggioranza di processare la politica estera dei precedenti
Governi. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

Sull'ordine dei lavori

VERALDI (Mar-DL-U). Rilevato il progressivo svuotamento del-
l'Aula per la convocazione del Parlamento in seduta comune alle ore
12, invita la Presidenza a sospendere i lavori.

SERVELLO (AN). Non eÁ ancora stato ancora comunicato se i sena-
tori debbano votare alle ore 12 o nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Essendo in contatto con i Presidenti di Camera e Se-
nato, per la riunione congiunta delle Conferenze dei Capigruppo di en-
trambi i rami del Parlamento, tra qualche minuto comunicheraÁ l'orario
di inizio delle votazioni.

MANZIONE (Mar-DL-U). Non eÁ condivisibile e puoÁ ritenersi illegit-
timo il chiarimento fornito dalla Presidenza di turno nella seduta pomeri-
diana di ieri in merito alla possibile coincidenza dei lavori del Senato e
del Parlamento in seduta comune; sottolinea l'autonomia di tale organo
costituzionale, che non puoÁ quindi essere equiparato ad un mero seggio
elettorale e il cui andamento dei lavori non puoÁ essere in alcun modo con-
dizionato, anche in considerazione delle possibili deroghe sull'ordine delle
votazioni concesse all'inizio della seduta sia ai senatori che ai deputati.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
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PRESIDENTE. Premesso che la concessione di tali deroghe eÁ decisa
dalla Presidenza di turno del Parlamento in seduta comune, ribadisce che
alle ore 12 forniraÁ la dovuta comunicazione.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 535 e 503

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

BRUTTI Paolo (DS-U). In segno di protesta per la decisione della
Presidenza di proseguire la discussione generale, ritenendo di doversi re-
care presso l'altro ramo del Parlamento, e in considerazione dell'esausti-
vitaÁ dell'intervento del senatore Viserta Costantini, rinuncia all'intervento.

VERALDI (Mar-DL-U). Esprime innanzitutto il dissenso sulla deci-
sione della Presidenza sull'andamento della seduta in corso, ritenendo
prioritario l'obbligo di tutti i parlamentari di recarsi presso la Camera
dei deputati per la seduta comune convocata alle ore 12, anche in consi-
derazione della maggioranza qualificata richiesta per l'elezione dei giudici
costituzionali. Quanto alla vicenda Telekom Serbia, esprime la non pre-
giudiziale contrarietaÁ del suo Gruppo all'istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta, che tradizionalmente rappresenta lo strumento
di garanzia delle opposizioni per il controllo sull'attivitaÁ del Governo in
materie di pubblico interesse, come riconosciuto dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 231 del 1975. Tuttavia, considerato che la proposta pro-
viene dalla maggioranza, sorge il dubbio che la reale intenzione sia quella
di trasformarla in uno strumento di polemica politica, anche in considera-
zione delle modalitaÁ di scelta del Presidente dell'organo che sono state
proposte o delle anticipazioni dei risultati della stessa inchiesta che emer-
gono in senso pregiudiziale dalla lettura della relazione di accompagna-
mento al disegno di legge. Resta fermo che l'eventuale accertamento di
reati o anche il ricorso ai cosiddetti fondi propiziatori per favorire le tran-
sazioni commerciali, in violazione della Convenzione OCSE sulla lotta
alla corruzione dei pubblici ufficiali nelle operazioni economiche interna-
zionali, sottoscritta dall'Italia nel 1997, non puoÁ suscitare alcuna indul-
genza, sebbene non si possa sottacere che la recente soppressione del reato
del falso in bilancio e le modifiche della disciplina sulle rogatorie interna-
zionali renderanno piuÁ difficile l'accertamento della veritaÁ. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

CHIRILLI (FI). PoicheÂ sulla vicenda eÁ in corso di svolgimento un'in-
dagine dell'autoritaÁ giudiziaria di Torino, non si puoÁ ritenere corretto e
opportuno dal punto di vista politico ed istituzionale lo svolgimento di
un'indagine unilaterale da parte del Governo, essendo preferibile il ricorso
all'inchiesta parlamentare prevista dall'articolo 82 della Costituzione; neÂ
si puoÁ ritenere confliggente l'azione della magistratura con quella della
Commissione d'inchiesta, dovendosi attenere la prima all'accertamento
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di condotte individuali rilevanti sotto il profilo penale e dovendo verificare
la seconda, dal punto di vista delle responsabilitaÁ generali, eventuali con-
nivenze economiche e politiche. D'altra parte, eÁ necessario fugare i dubbi
suscitati dalle dichiarazioni di Milosevic in relazione alla corresponsione
di tangenti agli italiani, definiti mafiosi, o dagli analoghi e circostanziati
riferimenti dell'allora ambasciatore serbo presso la Santa sede all'opera
di intermediazione di consulenti inglesi e al ruolo di advisor della societaÁ
UBS di Zurigo o, ancora, al racconto di un Ministro serbo sull'esistenza di
clausole contrattuali segrete, che egli non avrebbe mai potuto visionare,
tutto cioÁ per restituire tranquillitaÁ e dignitaÁ alla Nazione italiana in uno
spirito bipartisan e senza intenti persecutori. (Applausi dai Gruppi FI e

AN).

Su eventuali ulteriori convocazioni del Parlamento in seduta comune

PRESIDENTE. Avverte che saranno possibili convocazioni del Parla-
mento in seduta comune anche nel corso della prossima settimana e che la
seduta antimeridiana termineraÁ alle ore 13,15.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 535 e 503

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

SERVELLO (AN). Premesso che la maggioranza non ha alcuna inten-
zione di svolgere inchieste sulla politica estera dei Governi dell'Ulivo, an-
che percheÂ nel corso della scorsa legislatura le iniziative di carattere inter-
nazionale nei Balcani ed in altre zone del mondo hanno ricevuto il soste-
gno della Casa delle libertaÁ, ricorda che la proposta di inchiesta parlamen-
tare sull'affare Telekom Serbia eÁ stata avanzata giaÁ nella XIII legislatura
dall'allora opposizione. Che la vicenda debba poi essere oggetto di un ap-
profondimento anche in sede parlamentare, per le implicazioni interne e i
sospetti di corruzione a livello internazionale, si evince con certezza dalla
ricostruzione dei movimenti finanziari, di entitaÁ mai raggiunta in passato,
connessi alla privatizzazione di Telecom Italia, con la cessione dei titoli
del Tesoro e il collocamento azionario. In particolare, occorre chiarire
la veridicitaÁ delle accuse rivolte dall'allora ministro degli esteri Dini nei
confronti degli organi di intelligence statunitensi per la pretesa esistenza
di uno scandalo montato dalla CIA, cui ha fatto seguito una dura smentita
dei vertici di un Paese tradizionalmente amico e alleato dell'Italia; peral-
tro, anche dalle dichiarazioni rese in contesti diversi dalla diplomazia
americana, l'operazione condotta dalla Telecom-Stet, in quel momento an-
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cora di proprietaÁ dello Stato italiano, ha interferito sulla politica estera nei
Balcani, fino ad impedire in un primo momento l'intervento attivo dell'ae-
ronautica nazionale a fianco della NATO. NeÂ prive di interesse sono le
dichiarazioni rilasciate dall'allora amministratore delegato della Stet Tom-
masi di Vignano sui diversi passaggi societari che hanno contrassegnato
l'operazione di compravendita, con il coinvolgimento di varie societaÁ
estere. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE. Congratula-

zioni).

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Fin dall'inizio della legislatura
i senatori dell'UDC hanno condiviso la necessitaÁ di approfondire le vi-
cende relative all'affare Telekom-Serbia non percheÂ animati dalla cultura
del sospetto, che anzi eÁ assolutamente estranea alla loro concezione della
politica, ma per dar modo al Parlamento di valutare, in una sede diversa
da quella giudiziaria, scelte e decisioni che misero temporaneamente in di-
scussione i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Pertanto l'istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta appare piuÁ che mai opportuna
e va ribadita con coerenza la distinzione degli ambiti propri della politica
e della giurisdizione, i cui confini sono stati nel passato piuÁ volte valicati
proprio dalla sinistra attraverso un utilizzo spregiudicato, strumentale e ri-
cattatorio del principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistra-
tura. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Trava-

glia).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PASINATO, relatore. Ribadisce l'assenza di qualsiasi volontaÁ perse-
cutoria nei confronti di esponenti della precedente maggioranza: l'intento
della proposta eÁ infatti quello di cercare la veritaÁ su fatti incresciosi, il cui
accertamento eÁ richiesto innanzitutto dall'opinione pubblica. Non si tratta
pertanto di processare la politica estera dei Governi dell'Ulivo, ma di
comprendere se per un certo periodo fu seguita la politica del doppio bi-
nario. Allo stesso modo, non si vuole porre in discussione la passata po-
litica industriale nel settore delle comunicazioni, ma soltanto accertare se
vennero pagate somme proporzionate al valore dell'investimento e quali
ragioni indussero un'azienda pubblica ad utilizzare, con i soldi del contri-
buente, il meccanismo delle scatole cinesi per l'acquisto della Telekom-
Serbia. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

FORLANI, relatore. EÁ pur vero che i fatti oggetto dell'inchiesta sono
gli stessi su cui la procura di Torino sta indagando, ma cioÁ non rende vano
il piano dell'analisi politica al fine di comprendere se le ambiguitaÁ e le
ombre inquietanti che hanno accompagnato la vicenda configurino, ac-
canto ad eventuali responsabilitaÁ di rilevanza penale, altre di carattere po-
litico. Escludendo pertanto che la proposta di istituire la Commissione di
inchiesta sia animata da spirito di vendetta nei confronti della precedente
maggioranza, auspica che i disegni di legge possano essere approvati allo
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scopo di ripristinare la veritaÁ storica, nel solco e con le modalitaÁ seguite,
nel corso della vita parlamentare repubblicana, dalle passate Commissioni
parlamentari d'inchiesta.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Condivi-
dendo le argomentazioni fornite dai relatori, il Governo esclude che la
proposta abbia il fine di intentare un processo politico alla politica estera
dei Governi della passata legislatura, puntando invece ad accertare se le
vicende oggetto delle indagini della magistratura per le eventuali condotte
di rilevanza penale abbiano condizionato pesantemente le scelte di politica
estera della precedente maggioranza e se la tutela di interessi particolari
abbia prevalso sulla tutela dell'interesse nazionale. Nel caso la proposta
venisse accolta, il Governo dichiara sin d'ora la disponibilitaÁ a collabo-
rare. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n.
535 e dell'emendamento ad esso riferito.

VISERTA COSTANTINI (DS-U). La replica del rappresentante del
Governo conferma come alcuni settori della maggioranza mirino ad inten-
tare un processo politico ai precedenti governanti. Per evitare cioÁ, l'emen-
damento 1.1 definisce con maggiore precisione l'ambito dell'inchiesta
escludendo la valutazione politica delle scelte di politica estera compiute
dai Governi in carica all'epoca dei fatti. Chiede che la votazione dell'e-
mendamento sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PASINATO, relatore. Esprime parere contrario, percheÂ tale previ-
sione eÁ giaÁ contenuta nel comma 7 dell'articolo 2.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge
in titolo ad altra seduta. DaÁ annunzio delle interrogazioni con richiesta
di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la se-
duta.

La seduta termina alle ore 13,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Castagnetti, Cursi, D'AlõÁ, Dell'Utri, De Mar-
tino, De Paoli, Frau, Iannuzzi, Mantica, Salini, Sestini, Siliquini, Vegas,
Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gubert e Rizzi,
per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occiden-
tale; Budin, Crema e Rigoni, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa; Del Pennino e Sambin, per attivitaÁ dell'Assemblea
parlamentare dell'Iniziativa centro europea; Contestabile, per partecipare
alla cerimonia di avvicendamento del nuovo Vice Comandante generale
dei carabinieri.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune eÁ convocato per oggi,
giovedõÁ 18 aprile 2002, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:
«Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Per l'organizzazione dei lavori del Parlamento in seduta comune, la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Ca-
mera eÁ convocata nella sala Pannini alle ore 10,15. Sulla base delle deci-
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sioni assunte dalla stessa Conferenza, comunicheremo l'andamento dei no-
stri lavori della seduta antimeridiana e pomeridiana.

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

10,05).

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALAN (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Forza Italia
e, credo, dei Gruppi della maggioranza vorrei augurare un buon com-
pleanno al presidente Calderoli.

PRESIDENTE. Anche se cioÁ eÁ inusuale, vi ringrazio.
Colgo l'occasione per comunicare che nella seduta pomeridiana di

ieri abbiamo superato ogni tipo di record nella «velocitaÁ di procedimento»
superando anche il record raggiunto dal presidente Violante nel corso
della finanziaria del 1999; ringrazio, quindi, i colleghi per la collabora-
zione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, re-
cante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in ma-
teria di autotrasporto (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante
disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di
autotrasporto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1268.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 16 aprile ha avuto luogo la
discussione generale.

PoicheÂ il relatore e il rappresentante del Governo non intendono in-
tervenire in replica, passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

All'articolo 1 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2
del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, non voglio appesantire il di-
battito. Pur tuttavia a me sembra opportuno, in qualitaÁ di relatore, proporre
altri due emendamenti al testo in esame.

In particolare, propongo di sostituire il comma 2 dell'articolo 2 con il
seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i sog-
getti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito
piano straordinario di attivitaÁ, anche con il supporto del Comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili,
forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Ne-
gli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui
all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei
medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno pre-
cisando il titolo della relativa successione».

Sarebbe opportuno, a mio parere, inserire a questo punto l'emenda-
mento 2.4 (testo 2) presentato dal senatore Brutti Paolo nel testo del
mio emendamento, per poi proseguire con le parole: «Con decreto dirigen-
ziale sono stabilite le modalitaÁ tecniche, anche informatiche, necessarie
per le attivitaÁ di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo
decreto sono altresõÁ stabilite le modalitaÁ per il pagamento di cui al
comma 6».

Propongo, inoltre, un ulteriore emendamento tendente a sostituire il
comma 5, dell'articolo 2 con il seguente: «5. Le osservazioni formulate
dai soggetti interessati ai sensi del comma 4, sono valutate dai competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la predisposi-
zione delle richieste di pagamento di cui al comma 6».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, poicheÂ gli emendamenti
del relatore sono di una certa rilevanza rispetto alla discussione avvenuta
in Commissione, le chiedo di sospendere la seduta per un quarto d'ora af-
fincheÂ possano essere distribuiti.

PRESIDENTE. Senatore Veraldi, un quarto d'ora mi sembra ecces-
sivo per distribuire due emendamenti. Propongo una sospensione di dieci
minuti.
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VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non posso ringraziarla per
i cinque minuti che mi ha sottratto. In ogni caso non ha fatto un grande
sforzo.

PRESIDENTE. Conosco la sua intelligenza e credo che le sarebbero
stati sufficienti cinque minuti. PeroÁ ci «teniamo larghi» per cui sospendo
la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,12, eÁ ripresa alle ore 10,25).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura del parere della 5ã Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di pro-
pria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione che,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo l'articolo 3 del decreto-
legge venga inserito il seguente: "3-bis. Le maggiori entrate derivanti dal
presente provvedimento affluiscono in apposita unitaÁ previsionale di base
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio". Esprime altresõÁ parere di nulla osta sugli emendamenti
trasmessi».

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

CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.101/1, giaÁ
emendamento 2.4 (testo 2), vuole escludere dalla restituzione le imprese
che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attivitaÁ anterior-
mente alla data del 20 marzo 2002. Ci sembrava tuttavia doveroso esclu-
dere anche le imprese acquirenti di aziende, entro la data in questione,
senza conoscere le passivitaÁ che sono sopravvenute e quelle che abbiano
acquistato, anteriormente alla stessa data, rami di aziende che hanno pro-
seguito l'attivitaÁ.

EÁ chiaro che rimane fermo l'obbligo a carico delle imprese cedenti di
pagare, limitatamente al tempo in cui hanno esercitato, la quota di loro
competenza.

Pertanto, il parere eÁ favorevole sull'emendamento 2.4 (Testo 2), che
diventa il subemendamento 2.101/1 all'emendamento 2.101.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Chirilli, ma non trovo coerenza tra
il parere favorevole espresso nei confronti sia del subemendamento 2.101/
1 ± giaÁ 2.4 (Testo 2) ± sia dell'emendamento presentato dal relatore e poi
anche dell'emendamento 2.1, il quale verrebbe precluso dall'approvazione
dell'emendamento 2.101 che propone la sostituzione dell'intero comma 2
a cui fa riferimento l'emendamento 2.1.
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CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, formulo sugli emendamenti
2.1, 2.2 e 2.3 un invito al ritiro per le motivazioni da lei addotte.

PRESIDENTE. Il presentatore, senatore Cicolani, accoglie l'invito al
ritiro testeÂ formulato dal relatore?

CICOLANI (FI). SõÁ, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1,
2.2, 2.3 e anche il successivo 2.11.

CHIRILLI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
2.5, 2.7 e 2.10.

Il parere eÁ contrario sull'emendamento 2.6, sul quale formulo un in-
vito al ritiro.

Il parere eÁ altresõÁ contrario sull'emendamento 2.9.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore. Per quanto
riguarda gli emendamenti 2.101 e 2.102, proposti questa mattina dal rela-
tore, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101/1
(giaÁ em. 2.4, testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, se ho ben compreso l'emen-
damento 2.4 (testo 2) del senatore Brutti eÁ diventato un subemendamento
all'emendamento 2.101 presentato dal relatore.

Desidero dichiarare il voto contrario del Gruppo dei Verdi su questo
emendamento percheÂ mi pare configuri un modo per non rispettare la sen-
tenza della Corte di giustizia europea e per escludere una platea troppo
vasta di soggetti che cosõÁ non dovranno restituire il cosiddetto bonus fi-

scale.

Infatti, almeno sulla base delle verifiche effettuate dal relatore, eÁ
emerso che, se verraÁ approvato questo testo, un terzo delle imprese di
autotrasporto che si trovano nelle condizioni o di aver cessato l'attivitaÁ
o di averla venduta o di averne ceduta una parte, non saranno soggette
alla restituzione di detto bonus.

Questa norma non mi trova d'accordo percheÂ da un lato mi sembra
una discriminazione nei confronti di chi comunque ha continuato ad eser-
citare una attivitaÁ ± e sappiamo le difficoltaÁ che il mondo dell'autotra-
sporto incontra in un mercato sempre piuÁ complesso e congestionato ±
e dall'altro trovo che non sia un buon modo per rispettare una sentenza
ormai definitiva della Corte di giustizia sulla quale tutto il decreto-legge
eÁ stato costruito.
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Queste sono le ragioni per cui volevo restasse agli atti che il Gruppo
dei Verdi vota contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Donati, credo che il periodo di sospensione
dell'esame del provvedimento abbia dato la possibilitaÁ di effettuare inse-
rimenti.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, accolgo l'indicazione del
relatore sulla trasformazione dell'emendamento 2.4 (testo 2) in un sube-
mendamento all'emendamento 2.101.

Vorrei anche tranquillizzare, nei limiti in cui eÁ possibile, la senatrice
Donati circa l'effetto che questo emendamento potrebbe avere sulla cosid-
detta platea di coloro ai quali si va a chiedere la restituzione. EÁ molto dif-
ficile avere dei dati precisi, ma risulta difficile immaginare che il 33 per
cento delle imprese di autotrasporto abbia provveduto alla cancellazione
per poi ricostituirsi sotto altra forma nel periodo intercorrente; a me risul-
tano numeri differenti, che si aggirano tra un nono e un sesto di tutta la
platea.

C'eÁ da dire che molte delle imprese che hanno cessato l'attivitaÁ effet-
tivamente non ci sono piuÁ, quindi eÁ ragionevole pensare che non si possa
andare a chiedere una restituzione. EÁ anche vero che alcune imprese
hanno cessato l'attivitaÁ per poi ricominciarla, magari sotto una diversa
compagine sociale, con un diverso nome.

L'emendamento peroÁ dispone che siano escluse dalla restituzione le
«imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attivitaÁ»:
con l'aggettivo «definitiva» si intende dire che dovrebbero essere verifi-
cate o escluse le cosiddette condizioni di elusione. Si ha elusione quando
l'azienda sospende la sua attivitaÁ per riavviarla successivamente sotto altro
nome, ma mantenendo lo stesso numero all'interno dell'albo degli autotra-
sportatori.

Questo potrebbe essere uno dei criteri utilizzati dalla commissione
che procede a tale verifica per escludere dal beneficio della non richiesta
del pagamento le aziende che hanno falsamente cessato la loro attivitaÁ. Mi
pare che questa potrebbe essere una motivazione sufficiente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MENARDI (AN). Vorrei aggiungere a quanto detto dal senatore
Paolo Brutti che giaÁ in Commissione ho avuto modo di esprimere le
mie perplessitaÁ, anche percheÂ non sappiamo qual eÁ la cosiddetta platea
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a cui in sostanza ci rivolgiamo. Anche la specificazione che la cessazione
dell'attivitaÁ sia definitiva non ci rassicura, percheÂ l'attivitaÁ o eÁ cessata o
non lo eÁ; non riesco a comprendere come si possa trovare un rafforzativo
rispetto ad una questione che viene conclusa formalmente da un atto.

Nel manifestare questa perplessitaÁ, vorrei tuttavia sentire il parere del
Governo per capire se eÁ possibile rimediare in qualche misura, in modo
che a pagare non siano soltanto i piccoli imprenditori.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno giaÁ
espresso il loro parere e non credo intendano modificarlo.

Metto ai voti l'emendamento 2.101/1, (giaÁ em. 2.4, testo 2), presen-
tato dal senatore Brutti Paolo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal relatore, nel testo
emendato.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.6.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, in seguito all'approva-
zione dell'emendamento 2.5, ritiro l'emendamento 2.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalla
Commissione.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.11 eÁ stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.
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CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su-
gli emendamenti.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Veraldi.

EÁ approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.2.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

PoicheÂ all'articolo 4 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti,
passiamo all'esame degli ordini del giorno G1 e G2, su cui invito il rela-
tore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CHIRILLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno
G1; mi rimetto all'Assemblea sull'ordine del giorno G2.

PRESIDENTE. Ho qualche perplessitaÁ ± e chiedo lumi al Governo ±
sulla compatibilitaÁ dell'argomento contenuto nell'ordine del giorno G2
con quello al nostro esame.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2 sembra avere come fina-
litaÁ l'estensione alla Regione siciliana del principio della continuitaÁ terri-
toriale e quindi dell'abbattimento dei costi e delle tariffe di trasporto; cosa
che il Governo ha giaÁ fatto per la regione Sardegna.

Credo che il Governo abbia giaÁ operato e stia operando nella dire-
zione indicata nell'ordine del giorno. Tra gli impegni che il Governo do-
vrebbe assumere con quest'ultimo vi eÁ anche l'estensione della continuitaÁ
territoriale, quindi del riconoscimento di tariffe ridotte, con l'imposizione
di oneri di servizio da parte dello Stato, anche sulle merci delle imprese
operanti nel territorio della Regione siciliana.

Sinceramente, mi sembra che un tale principio non possa essere ac-
colto in questa forma, pur riconoscendo le difficoltaÁ che gli operatori eco-
nomici siciliani incontrano ed i maggiori costi aggiuntivi che devono so-
stenere per il trasporto delle merci.

Accolgo, pertanto, l'ordine del giorno G2 come raccomandazione.
Evidenzio comunque che il problema sollevato dai senatori proponenti eÁ
giaÁ oggetto di attenzione da parte del Governo che su di esso sta concen-
trando la propria iniziativa.

Accolgo, infine, l'ordine del giorno G1, giaÁ esaminato in Commis-
sione.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G1 non viene posto in votazione.

Chiedo al senatore Minardo se insiste per la votazione dell'ordine del
giorno G2.

MINARDO (FI). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, annuncio
il voto favorevole del Gruppo Verdi al provvedimento in esame. Si tratta
di un decreto-legge indispensabile per ottemperare ad un obbligo comuni-
tario, a seguito di una sentenza definitiva emessa dalla Corte di giustizia
che intima, per gli anni 1993-1994, la restituzione, da parte di una vasta
platea del mondo dell'autotrasporto, di agevolazioni fiscali impropria-
mente attribuite in quegli anni.

E' evidente che un singolo autotrasportatore non ha responsabilitaÁ ri-
spetto a scelte politiche che vennero assunte in quell'epoca, peroÁ, eÁ pur
vero che la Corte di giustizia ha ritenuto il provvedimento distorsivo della
concorrenza ed irrispettoso del Trattato comunitario percheÂ destinato sol-
tanto alla platea degli autotrasportatori italiani.

Quindi, seppur impopolare, seppur con tutte le delicatezze del caso, il
testo in quest'Aula eÁ stato modificato per venire incontro alle esigenze,
comprensibilissime, del mondo dell'autotrasporto, che chiede piuÁ vaste
esclusioni e tempi piuÁ lunghi di rateizzazione rispetto al bonus da resti-
tuire. Tutti questi aspetti sono stati recepiti nel testo (e forse c'eÁ il rischio
abbastanza concreto che fra una norma e l'altra ben pochi alla fine resti-
tuiranno questo bonus).

Viene comunque ribadito, con la conversione di questo decreto-legge,
un principio fondamentale: le sentenze della Corte di giustizia si rispettano
e sempre si opera avendo presente che facciamo parte di una comunitaÁ piuÁ
vasta, quella europea.

Ovviamente la conversione di questo decreto-legge, se da un lato eÁ
un atto dovuto, dall'altro lascia immutato il problema di riorganizzare e
ridefinire il settore dell'autotrasporto, che deve trovare un posto diverso
all'interno del sistema dei trasporti, che deve essere aiutato a cambiare,
che deve essere liberalizzato, mentre questa maggioranza ed il Governo
hanno proposto un rinvio di due anni di tutti i processi di riorganizzazione
e liberalizzazione. Quindi non intravediamo quella politica strategica, di
prospettiva, che sappia mettere mano ad un settore cosõÁ delicato ed impor-
tante del nostro Paese.

Queste sono le ragioni fondamentali per cui esprimo il voto favore-
vole dei Verdi, mentre ribadisco che manca una strategia convincente di
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dialogo con il mondo dell'autotrasporto, dal quale non possiamo essere ri-
cattati percheÂ il risultato eÁ proprio quello di provvedimenti come quello
che stiamo varando. Infatti, a forza di fare accordi che sono in violazione
delle normative comunitarie, assicurando bonus e agevolazioni, alla fine
qualcuno ci ferma e ci intima la restituzione di quanto percepito. Questo,
ovviamente, non eÁ un buon sistema di governare processi volti a riorganiz-
zare e rendere maggiormente efficiente un settore.

Pertanto, da un lato, esprimiamo un voto favorevole a questo speci-
fico decreto-legge, dall'altro, critiche e attesa rispetto a provvedimenti
per il settore dell'autotrasporto che vadano nella giusta direzione di aiutare
quest'ultimo a cambiare, quindi a non restare fermo, ma a ridursi quanti-
tativamente, ad essere piuÁ efficiente in termini di logistica, sostenendo an-
che con incentivi l'intermodalitaÁ.

PEDRAZZINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, negli anni 1992, 1993 e 1994 i diversi Governi dell'epoca,
evidentemente dietro la spinta delle associazioni di categoria, credettero
che la soluzione dei problemi dell'autotrasporto italiano dovesse passare
attraverso finanziamenti a pioggia. CosõÁ negli anni 90 venne inventato il
bonus fiscale, consistente in un credito di imposta fatto valere ai fini
del pagamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle rite-
nute alla fonte operate dai sostituiti di imposta sulle retribuzioni dei dipen-
denti e sui compensi da lavoro autonomo.

Il bonus fiscale venne riconosciuto fino al 1994 e fino ad allora lo
Stato italiano spese per il settore dell'autotrasporto circa 3.000 miliardi
di lire che non portarono neÂ investimenti, neÂ occupazione, neÂ la tanto at-
tesa ristrutturazione del settore, che certamente avrebbe potuto consentire
alle imprese italiane di autotrasporto di reggere, o comunque contenere, la
concorrenza degli autotrasportatori europei.

La Commissione della ComunitaÁ europea, con le decisioni n. 93 del 9
giugno 1993 e n. 97 del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte di giustizia della ComunitaÁ europea del 29 gennaio 1998 e del 19
maggio 1999, ha stabilito l'illegittimitaÁ del credito di imposta per gli
anni 1992, 1993 e 1994.

Infatti il Governo ha omesso di notificare l'aiuto alla citata Commis-
sione europea, come previsto dall'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della ComunitaÁ europea. Inoltre, la Commissione ha valutato il
credito d'imposta quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato co-
mune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato. Per tali ragioni
la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 24 no-
vembre 2000, ha dato formale avvio alla procedura d'infrazione a carico
dell'Italia.
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Per anni eÁ stato fatto credere che il bonus fiscale fosse a vantaggio
della categoria degli autotrasportatori. Il provvedimento che oggi il Go-
verno eÁ obbligato ad emanare dimostra esattamente il contrario. Il tempo
ha dato ragione al nostro Gruppo che, sin dall'inizio degli anni '90, ha
sostenuto che la linea protezionistica non avrebbe certamente aiutato l'au-
totrasporto italiano e soprattutto le piccole e medie imprese, le quali abbi-
sognavano invece di interventi strutturali in grado di permettere loro di
competere ad armi pari con i concorrenti europei al momento della libe-
ralizzazione.

Il nostro Gruppo non ha mai condiviso il bonus fiscale, non percheÂ la
Lega fosse contro gli autotrasportatori, come piuÁ volte si eÁ strumental-
mente lasciato credere, ma percheÂ tale strumento era inadatto a risolvere
i problemi di concorrenzialitaÁ delle imprese italiane con le ben strutturate,
organizzate imprese europee, e le nostre perplessitaÁ sul bonus fiscale sono
state suffragate dai fatti.

Oggi la ComunitaÁ europea chiede, non allo Stato italiano ma agli
autotrasportatori italiani, di restituire le somme che sono state loro con-
cesse negli anni 1992, 1993 e 1994. Ovviamente, nell'arco di dieci
anni, le condizioni degli autotrasportatori, soprattutto medio-piccoli,
sono cambiate, quindi chi ha usufruito di queste agevolazioni ora ha ma-
gari uno stato d'impresa totalmente diverso, e in questa direzione sono an-
dati gli ultimi nostri emendamenti.

Ora eÁ comunque difficile spiegare agli autotrasportatori che sono ob-
bligati a restituire quelle somme di denaro loro legittimamente concesse
sulla base di leggi dello Stato italiano. Siamo costretti, nostro malgrado,
per coerenza, ad esprimere parere favorevole onde evitare che queste san-
zioni diventino ulteriormente gravose. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, abbiamo giaÁ avuto modo di mettere in luce,
in sede di discussione generale, la superficialitaÁ della burocratica terzietaÁ
del Governo nella predisposizione del decreto-legge n. 36 relativo agli ob-
blighi comunitari in materia di autotrasporto, il cui disegno di legge di
conversione eÁ oggi all'esame dell'Assemblea.

Una maggiore attenzione ed una maggiore ponderatezza sarebbero
state certamente necessarie ed auspicabili percheÂ il provvedimento ri-
guarda circa 200.000 ditte potenziali e coinvolge un settore di importanza
strategica per l'economia del Paese. Non eÁ azzardato affermare che non si
conosce nemmeno il numero delle imprese che hanno ottenuto il bonus.
L'unico dato certo eÁ che nei tre anni in questione ± 1992, 1993 e 1994
± sono stati stanziati 1.470 miliardi, ma la stima dell'erogato potrebbe es-
sere di molto superiore.
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Ci siamo spesi in Commissione per fare in modo che si allungassero i
tempi di pagamento e di rateizzazione della restituzione, escludendo da
essa le imprese che abbiano cessato l'attivitaÁ, e dunque non possono piuÁ
in alcun modo distorcere la concorrenza, ed escludendo altresõÁ che alcune
imprese debbano restituire bonus non goduti semplicemente per aver ac-
quisito delle autorizzazioni all'attivitaÁ di trasporto nel lunghissimo periodo
nel quale il loro rilascio era bloccato.

Prendiamo atto della disponibilitaÁ dei senatori tutti della maggio-
ranza, del concorso propositivo che c'eÁ stato da parte del relatore e del
contributo che in questa ultima fase ± e solo in essa ± eÁ riuscito a dare
il Governo.

Abbiamo rilevato peroÁ come saraÁ inevitabile, per le imprese, ricorrere
all'indebitamento per far fronte alla restituzione e che sarebbe stato neces-
sario pensare a fondi di garanzia per facilitare loro l'accesso al credito o a
provvedimenti di significativa riduzione dei costi di esercizio.

Ma il rammarico che esprimiamo ± mi piace sottolinearlo ± eÁ sul
fatto che si sono tenuti nel tempo alcuni incontri tra il Governo italiano
e la Commissione europea, nel corso dei quali la Commissione ha mo-
strato sicuramente una certa rigiditaÁ nel richiedere l'immediata esecuzione
della sentenza, ma ha anche lasciato sempre intravedere uno spazio di di-
sponibilitaÁ sulla cifra complessiva e sui tempi di recupero.

Si sono persi otto mesi, invece, dietro disaccorte o errate convinzioni.
Il 26 settembre 2001, per esempio, il ministro Tremonti affermava che non
c'era da preoccuparsi percheÂ si andava verso la prescrizione ed il 6 no-
vembre, sempre del 2001, il sottosegretario Letta ed il ministro Buttiglione
si dichiaravano certi che i recuperi erano impossibili.

Bruxelles ha perso ragionevolmente la pazienza, iscrivendo all'ordine
del giorno del 20 marzo 2002 la condanna dell'Italia; e, guarda caso, due
giorni prima, il 18 marzo, il Consiglio dei ministri approvava il presente
decreto-legge.

La conversione del decreto-legge, che serve a dare esecuzione alle
due sentenze di condanna della Corte di giustizia della ComunitaÁ europea,
prima che lo Stato italiano incorra nell'adozione della cosiddetta sentenza
di doppia condanna, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, non credo
possa essere messa in discussione.

Il voto di astensione, che dichiaro a nome del Gruppo della Marghe-
rita, eÁ quindi riferito all'azione complessiva del Governo, che ha mostrato
poca attenzione circa l'impatto che un provvedimento esclusivamente tec-
nico, di recupero, avraÁ sulle tante imprese di autotrasporto e, soprattutto,
per non essere stato capace di predisporre ragionevoli e legittime proposte
compensative per evitare la penalizzazione di un settore giaÁ in forte sof-
ferenza. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MENARDI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esecuzione
delle sentenze della Corte di Bruxelles credo non possa essere ulterior-
mente dilazionata. Il Governo prende atto di quanto lo Stato italiano
deve recuperare rispetto al bonus fiscale concesso agli autotrasportatori
e quindi noi oggi ci troviamo a ratificare questo decreto.

Voglio ricordare peroÁ (eÁ giaÁ stato fatto dai colleghi), che questo eÁ un
atto dovuto su decisioni assunte dai Governi negli anni 1992, 1993 e 1994.
Credo quindi che debba essere stigmatizzato ancora una volta quanto al-
lora eÁ stato fatto e, soprattutto, se oggi noi non siamo in grado di cono-
scere qual eÁ il numero dei beneficiari, ovvero quali sono i soggetti a
cui ci rivolgiamo per il recupero, certamente questa non eÁ una responsa-
bilitaÁ del Governo in carica.

Se il nostro Paese non eÁ stato in grado in questi anni di dotarsi di una
politica che affrontasse in modo strutturale la riforma ovvero la riorganiz-
zazione di tutto il sistema del trasporto e delle diverse modalitaÁ di tra-
sporto; se noi oggi, sia dal punto di vista delle verifiche fiscali sia dal
punto di vista organizzativo non siamo in grado di conoscere quali sono
i dati di riferimento, credo che i colleghi dell'opposizione debbano rivol-
gere una critica soprattutto a se stessi, poicheÂ nell'arco di dieci anni non
sono stati in grado di porre mano a questa situazione.

Un'ultima riflessione per sottolineare, anche negli aspetti del nostro
vivere quotidiano, quanto, non solo in Italia ma anche in Europa, sia lenta
la giustizia. Non eÁ immaginabile che debbano trascorrere dieci anni percheÂ
ci si renda conto che alcune decisioni assunte non potevano invece esserlo
per cui si chiede oggi, magari a coloro che non esistono piuÁ, la restitu-
zione dei benefici.

Di qui l'introduzione in sede di Commissione di alcuni emendamenti
che fanno, passatemi la parola, giustizia di chi non puoÁ materialmente re-
stituire i benefici. D'altra parte, credo che tutti insieme dovremmo fare
una riflessione per riuscire a prendere quelle iniziative che effettivamente
rispondano, in termini di tempo reale, alle esigenze dei cittadini e del
Paese.

Annunciando, pertanto, il voto favorevole del Gruppo di Alleanza
Nazionale ringrazio per l'attenzione prestata. (Applausi dal Gruppo AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Paolo (DS-U). Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e
sua, signor Presidente, sul fatto che, nonostante il lavoro compiuto in
Commissione e in Aula, che ha portato sicuramente a miglioramenti sen-
sibili del testo che ci era stato inizialmente proposto (miglioramenti di cui
do atto al Governo, al sottosegretario Mammola e ai membri della Com-
missione appartenenti alla maggioranza che hanno voluto accogliere i no-
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stri emendamenti), sarebbe peroÁ necessario allontanare da noi le polemi-
che inutili.

Noi siamo, mi permetta questa espressione che forse non eÁ la piuÁ ap-
propriata, seduti sopra una cassa di esplosivo. Questa eÁ la veritaÁ; noi tutti:
noi in quanto Senato ed il Paese intero. Da un momento all'altro, infatti,
puoÁ scoppiare l'incendio capace di devastare l'intero comparto e voi sa-
pete, forse meglio di me, quanto sia facile avviare un'insurrezione nel-
l'ambito del mondo dell'autotrasporto e quanto sia difficile, poi, ricon-
durre tutto questo all'interno di una soluzione politica.

Per questo motivo, dovremmo guardare di piuÁ a cioÁ che sta per acca-
dere e meno indietro, come ha invece fatto purtroppo il senatore Pedraz-
zini, alle cose che sono accadute. Se fosse vero che esistono soluzioni fa-
cili per questi problemi difficili, soluzioni che il Governo di centro-sinistra
non ha perseguito in questi anni, mi domando percheÂ tali soluzioni non ci
vengono proposte. EÁ la seconda volta, se non ricordo male, che quest'Aula
affronta il problema dell'autotrasporto ed eÁ la seconda volta che lo af-
fronta in condizioni di emergenza. Se vi sono soluzioni facili eÁ arrivato
il momento di metterle sul tavolo. Il Governo proponga le sue soluzioni,
noi siamo disposti ad ascoltarle, a dare il nostro contributo e, se ci convin-
cono, anche a votare a favore.

Non eÁ nemmeno vero che quanto fatto in questi anni non ha consen-
tito un percorso di ristrutturazione. Le imprese strutturate sono aumentate.
Le imprese di medie e grandi dimensioni sono aumentate e hanno riassor-
bito al loro interno una quota non irrilevante di imprese di minori dimen-
sioni e del trasporto monoveicolare. Tanto eÁ vero che, proprio a causa di
questa sentenza, le imprese strutturate che si vedranno costrette a restituire
quote ingenti del bonus giaÁ preannunciano che si approvvigioneranno dei
mezzi finanziari per poter far fronte alla restituzione mediante la vendita
degli automezzi ai conducenti. Pertanto, si andraÁ nuovamente in direzione
di una «ripolverizzazione» del comparto; cioÁ eÁ estremamente pericoloso e
muove nella direzione opposta a quella percorsa fino ad oggi.

Inoltre, abbiamo tutti insieme approvato un emendamento del relatore
che recita (lo ricordo soprattutto al Presidente che mi sembra molto at-
tento a tali questioni): «Le maggiori entrate derivanti dal presente provve-
dimento affluiscono in apposita unitaÁ previsionale di base dell'entrata del
bilancio dello Stato». Dunque, cioÁ che verraÁ riscosso dal settore dell'auto-
trasporto serviraÁ ad incrementare le entrate del bilancio dello Stato. Di
conseguenza, nel prossimo futuro esisteranno ± eÁ questo quello che in-
tendo sottolineare ± le risorse per tentare di attuare una politica di ammor-
tizzazione sociale rispetto agli effetti di questo provvedimento sulla cate-
goria. Non occorreraÁ, pertanto, andare a ricercare nuove e inesistenti ri-
sorse nel bilancio dello Stato per fronteggiare tali esigenze, giaccheÂ esse
nascono direttamente dalla riscossione prevista da questo provvedimento.

Quando, ad esempio, si eÁ sostenuto che sarebbe arrivato il momento
di porre mano ad un intervento fiscale (eÁ in discussione il collegato fi-
scale) per far fronte, con un inizio di riduzione dell'IRAP, alle richieste
di tale comparto, ci eÁ stato risposto che non esisterebbero le condizioni
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di bilancio per realizzare questo piano immediatamente, mentre con la
norma che approviamo ora sussisterebbero. Ed allora sarebbe stato ragio-
nevole esaminare insieme il provvedimento di restituzione e la proposta di
avvio di discussione sugli interventi piuÁ strutturali.

Questo collegamento e questa contestualitaÁ mancano; non sappiamo
nemmeno se verranno realizzati; pertanto, anche per sollecitare il Governo
in questa direzione, pur accogliendo positivamente le modifiche apportate
al provvedimento, esprimiamo una difficoltaÁ che rappresentiamo con un
voto di astensione. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Veraldi).

* CICOLANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CICOLANI (FI). Signor Presidente, svolgeroÁ un breve intervento per
sottolineare il voto favorevole di Forza Italia a questo provvedimento. In-
tendo preliminarmente brevemente le dichiarazioni di voto pronunciate dai
colleghi che mi hanno preceduto e riconoscere il lavoro e l'attivitaÁ svolta
dalla Commissione e dai rappresentanti del Governo nell'iter del provve-
dimento.

Mi sembra corretto, senatrice Donati, quanto da lei affermato e che eÁ
emerso nell'esame di questo difficile provvedimento, che nessuno di noi
avrebbe voluto adottare, in primo luogo il Governo. Ne eÁ la riprova il fatto
che ± come tutti sappiamo e come ha ben illustrato il relatore ± da anni
viene rinviata l'adozione di questo disegno di legge. Esso era giaÁ all'e-
same del Parlamento in forma definitiva nel marzo del 2000 e con varie
scuse nei confronti della ComunitaÁ europea il Governo nazionale ha prov-
veduto a rinviarlo.

Ed esiste un valore, cioeÁ la consapevolezza di tutte le forze politiche
di vivere all'interno di un quadro di regole europee, per cui non possiamo
e non vogliamo sottrarci all'esecuzione di una sentenza della Corte di giu-
stizia in quanto cittadini consapevoli d'Europa.

Non posso peroÁ condividere quanto detto dal senatore Veraldi in or-
dine all'atteggiamento del Governo, percheÂ il provvedimento giunto in
Commissione aveva giaÁ tirato moltissimo la corda, soprattutto in relazione
alla necessitaÁ di condivisione dello stesso da parte dell'Unione europea,
che ci costringeva a vararlo. Di questo va dato atto al Governo, tant'eÁ
vero che in Commissione abbiamo lavorato sull'impianto che il Governo
stesso aveva predisposto, peraltro, a mio parere, migliorandolo.

EÁ vero cioÁ che dice il senatore Brutti, ossia che si tratta di un com-
parto che ha i nervi scoperti e che se non riusciremo a comunicare che
questo provvedimento non avremmo voluto adottarlo, ma che siamo stati
costretti a farlo, comunque mitigandone gli effetti, che ora sono molto te-
nui, potremmo aggravare la situazione di malessere giaÁ esistente all'in-
terno del settore.

La Commissione si eÁ mossa in tre direzioni principali, con qualche
risultato utile, guardando il complesso degli emendamenti proposti dal re-
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latore e condivisi, per gran parte, da quest'Aula. Intanto, quella, proposta
dall'emendamento Cicolani ed altri, di stabilire e rafforzare il rapporto
colloquiale con la categoria, anche nella fase di formazione degli elenchi,
per far trasparire un atteggiamento non vessatorio del Governo nazionale
nei confronti della stessa. Poi, quella di prevedere, secondo me giusta-
mente, sulla scorta delle ragioni che hanno determinato il provvedimento
della Corte di giustizia (l'alterazione del regime di concorrenza all'interno
dell'Unione), che la restituzione non vada chiesta a coloro che non hanno
piuÁ la possibilitaÁ di alterare questo regime, e cioeÁ che hanno cessato l'at-
tivitaÁ, percheÂ eÁ evidente che questi benefici non hanno prodotto effetti su
di loro. Infine, una generale dilatazione dei tempi delle varie scadenze,
portando addirittura a quarantotto mesi, cioeÁ a quattro anni, i tempi di re-
stituzione, attenuando con l'emendamento Veraldi, anche gli effetti di
un'azione impositiva.

Insomma, un provvedimento che, seppur a malincuore, secondo me,
in virtuÁ dei princõÁpi enunciati in apertura, dobbiamo approvare e che,
per il percorso fatto in quest'Aula, in qualche modo fornisce una risposta
al comparto.

In conclusione, un accenno a cioÁ che diceva il senatore Brutti e al-
l'ultimo emendamento presentato. Condivido quanto da lui detto, ossia
che le somme rivenienti da questa azione debbano essere mirate, compa-
tibilmente a quanto ci consente l'Europa, e destinata a sostenere la cate-
goria, tuttavia ritengo che occorra pensare piuÁ al miglioramento della
struttura produttiva del comparto, che ad agevolazioni di carattere fiscale.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata a
effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il di-
segno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare
ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto».

EÁ approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(535) Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

(503) EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 535, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
503.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno integrato
la relazione scritta ed eÁ stata posta dal senatore Brutti Massimo una que-
stione sospensiva.

Passiamo quindi alla votazione di tale questione.

Verifica del numero legale

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

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

Prego i colleghi di prestare attenzione alle tessere doppie. (Proteste

del senatore Garraffa).

Senatore Garraffa, sono stanco delle sue invettive nel corso delle ope-
razioni di verifica. La prego pertanto, se ha la necessitaÁ di esprimersi, di
chiedere la parola oppure di tacere.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

Colleghi, vi sono postazioni nelle quali risultano due tessere allo
stesso banco.

Invito i commessi in Aula a ritirare le tessere doppie.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 535 e 503

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal
senatore Brutti Massimo.

Non eÁ approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, lo statista, per definizione, eÁ
colui che vede oltre l'immagine che ha davanti agli occhi, eÁ colui che in
ogni suo atto deve salvaguardare l'interesse generale, anche se lo stesso
passa per le condizioni di disagio del singolo. Lo statista eÁ anche colui
il quale, nella solitudine che spesso lo caratterizza, eÁ chiamato a scelte im-
portanti non per seÂ, ma per la Nazione della quale egli eÁ servitore.
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L'Italia ha avuto sempre grandi statisti, per alcuni dei quali si eÁ tal-
volta caduti nella sopravvalutazione quando non giaÁ nell'apologia. Pur-
troppo, ha avuto anche uomini di Governo che, credendosi statisti, hanno
compiuto percorsi che invece li hanno portati ben lontani dall'interesse co-
mune, finendo per cadere nella salvaguardia del particolare.

L'Italia, sin dalla fine dell'800, ha avuto grandi interessi nell'area dei
Balcani, i cui Paesi sono tanto vicini da lanciare sinistri bagliori su di noi
in occasione delle loro, purtroppo, frequenti crisi.

Il nostro Paese spesso, sopravvalutando il suo ruolo nello scacchiere,
ha ritenuto di dovere intervenire, con ingerenze varie, nelle vicende balca-
niche. Tra queste, quello di Telekom-Serbia eÁ il caso recente piuÁ eclatante,
e cioÁ che sconcerta eÁ che tuttora non si eÁ riusciti ad avere elementi di
chiarezza sull'intera vicenda.

Una vicenda che, per ammissione generale e non solo dei diretti pro-
tagonisti al di laÁ dell'Adriatico, ha consentito a Slobodan Milosevic ed al
suo regime di alimentarsi e quindi sopravvivere in una fase politica deli-
catissima. Situazione solo di poco antecedente al precipitare degli eventi
che hanno portato alla sanguinosa resa dei conti tra gli assertori della
Grande Serbia e gli altri popoli dell'area decisi a resistere.

Non sta a noi, ma alla storia, dire chi ha sbagliato nell'ex Iugoslavia
e percheÂ un conflitto armato tra due nazioni con entitaÁ etniche diverse si
sia trasformato nella pianificazione di uno sterminio. Per questi scandalosi
fatti eÁ in atto un processo davanti al Tribunale internazionale. A noi
spetta, in quanto parlamentari, capire se nel comportamento dei passati
Esecutivi ci siano state motivazioni diverse e distorte della ragion di Stato.
Qualcuno infatti deve rispondere all'interrogativo se dietro l'acquisizione
da parte di Telecom (all'epoca a maggioranza pubblica) di una cospicua
quota azionaria di Telekom-Serbia ci siano stati o meno motivi inconfes-
sabili ovvero la necessitaÁ, dopo una scelta di campo nell'ambito della que-
relle balcanica, di puntellare un regime ormai traballante, che sarebbe sfo-
ciato, di lõÁ a poco, in un regime totalitario e assolutista; regime che
avrebbe tradito, in un certo senso, le comprensibili (viste le tensioni del-
l'area) istanze nazionalistiche. Altri stanno cercando di farlo: mi riferisco
ai giudici di Torino, ma parliamo di un altro dei poteri dello Stato con
altra valenza ed altro interesse.

L'intervento italiano nella politica serba, percheÂ di questo si tratta e
di questo stiamo parlando, si eÁ concretizzato in una iniezione monetaria
pari a 900 miliardi di lire pagati per acquistare il 29 per cento del capitale
azionario di Telekom-Serbia. Una valutazione ritenuta assolutamente spro-
porzionata da parte di una societaÁ di revisione e nonostante cioÁ perfezio-
nata.

Quello che inquieta ulteriormente eÁ che quella quota fu valutata, nel
bilancio dell'anno successivo di Telecom, meno di 400 miliardi. Ovvero
Telecom, nonostante l'allarme lanciato dalla societaÁ di revisione, avrebbe
compiuto una operazione di cui giaÁ si intuivano gli effetti negativi e che,
nel volgere di poco meno d'un anno, incise in modo negativo per quasi
500 miliardi sul suo bilancio.
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Altra parte eÁ quella della mediazione pagata e di cui allo stato attuale
si eÁ persa traccia. In tutta questa storia, quale eÁ stato il ruolo del Governo
italiano dell'epoca, e segnatamente quello dei responsabili della nostra po-
litica estera ed economica, sia a livello di Ministero che di sottosegreta-
riato? Ad oggi ± e nessuno credo possa censurare questo mio ragiona-
mento ± le colpe politiche sono evidenti, troppo evidenti, ai limiti della
sfacciataggine, ma non eÁ chiaro a chi addebitarle.

Riteniamo che ben pochi, o addirittura nessuno poteva pensare che
quei miliardi di denaro fresco e contante sarebbero stati utilizzati dal re-
gime di Milosevic per delle opere di bene e non invece, per come molti
affermano, per armare divisioni pronte ad essere lanciate in una sangui-
nosa quanto perdente offensiva contro gli ex connazionali.

Il chiedersi oggi se le scelte degli statisti dell'epoca siano state sba-
gliate eÁ solo esercizio di pura ed accademica analisi politica. Chiedersi
oggi se dietro quelle scelte ci siano state valutazioni azzardate eÁ anch'esso
inutile. Capire, peroÁ, il percheÂ di quelle scelte, no. Oggi gli italiani vo-
gliono sapere percheÂ Telecom, all'epoca azienda a totale partecipazione
pubblica, legata a doppio filo con le scelte di politica estera, abbia sposato
la causa di Milosevic. Vogliono sapere se questa scelta eÁ avvenuta per
mero calcolo economico (che poi si eÁ rivelato errato) oppure per obbedire
a richieste del Governo.

Se cosõÁ fosse le responsabilitaÁ di quell'Esecutivo sarebbero gravis-
sime e forse sulla coscienza di qualcuno non gravano solo i 500 miliardi
di lire bruciati in una operazione in perdita, ma decine e decine di vite
umane, stroncate da pallottole acquistate grazie anche ai soldi italiani.

Altra analisi poi va fatta per quanto attiene al rispetto di accordi in-
ternazionali in merito all'embargo verso la Serbia concordato con gli al-
leati. Chi ha un po' di memoria ricorda gli strali, e quanto eÁ costato a li-
vello politico e di consenso la posizione presa dalla Lega Nord che rite-
neva ingiusta l'ingerenza diretta in una situazione interna ad una nazione,
sostenendo invece che la soluzione andava risolta politicamente; questo
sino a che il sistema non eÁ degenerato in un regime e quella che poteva
essere intesa come una situazione interna in una operazione di pulizia et-
nica.

Per ritornare al nostro lavoro parlamentare, oggi ci si chiede di ap-
provare una Commissione bicamerale che faccia chiarezza sull'intera vi-
cenda e ne focalizzi nel tempo le precise responsabilitaÁ politiche.

Credo che la proposta sia accettabile: visti i vari articoli che preci-
sano le modalitaÁ e le finalitaÁ della Commissione stessa meglio sarebbe
stato non prevedere giaÁ sin d'ora una possibile proroga temporale, ma
eventualmente prevedere un tempo maggiore.

Ben venga quindi alacremente questa Commissione in modo che an-
che questo punto oscuro della nostra storia venga chiarito, e da ultimo
spero personalmente che lo stesso Slobodan Milosevic abbia il coraggio
di raccontare quanto di sua conoscenza sull'argomento durante gli interro-
gatori a cui il tribunale internazionale lo sta sottoponendo per chiarire ed
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appurare nei suoi confronti ben piuÁ gravi responsabilitaÁ. (Applausi dai

Gruppi LP e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltaÁ.

PETRINI (Mar-DL-U). Onorevoli colleghi, ho letto con attenzione la
relazione che accompagna il provvedimento redatta dal senatore Forlani e
che lui stesso ha ripercorso nel suo intervento di ieri e vi ho ritrovato
quell'onestaÁ intellettuale, onorevole Forlani, che lei giaÁ in altre occasioni
aveva manifestato.

Peccato, peroÁ, che dalla sua onesta analisi lei non tragga le logiche
conclusioni: infatti ci ricorda che la transazione economica relativa all'ac-
quisizione di Telekom-Serbia eÁ stato un fatto rilevante per l'economia del
Governo Milosevic e ci ricorda parimenti come giaÁ dal 1990 erano diffusi
segnali d'allarme sul disegno della Grande Serbia, coltivato da Milosevic;
un progetto nazionalista ed imperialista che sarebbe stato alla base di
quelle guerre etniche successivamente sviluppatesi.

Giustamente osserva, peroÁ, che un atteggiamento fin da allora ostile e
discriminatorio da parte della ComunitaÁ internazionale avrebbe precluso
qualsiasi possibilitaÁ di negoziato ed una definizione positiva della crisi;
ancora, osserva che a quel tempo il ruolo guida del popolo serbo era uni-
versalmente riconosciuto a Milosevic dalla ComunitaÁ internazionale e l'a-
zione delle nazioni democratiche era piuÁ intesa a realizzare condizioni di
pace nel territorio della ex Iugoslavia che non a distribuire responsabilitaÁ
fra quegli infausti protagonisti. D'altra parte, dice giustamente, queste pre-
occupazioni e giudizi non investivano il solo Milosevic e, in quella fase,
tutti i leader delle nuove Repubbliche indipendenti erano ritenuti dalla Co-
munitaÁ internazionale interlocutori naturali, con pari dignitaÁ, di quel pro-
cesso che ci si augurava essere di pacificazione e di consolidamento po-
litico.

CosõÁ non fu, ma lei giustamente rileva ancora che un giudizio sulla
opportunitaÁ politica di quei fatti e di quei momenti non puoÁ certo essere
argomento di una Commissione d'inchiesta. SaraÁ caso mai argomento di
un'analisi storica.

Allora, onorevole Forlani, cioÁ detto che cosa rimane? Rimane ± ce lo
dice ± una illogica architettura societaria strutturata per portare a termine
quella transazione. Verrebbe da dire con tono polemico che, sõÁ, forse una
Commissione di inchiesta potrebbe essere utile all'uopo, purcheÂ alla stessa
concorrano autorevoli ed autorevolissimi esponenti del centro-destra, che
potrebbero sicuramente dare lumi circa i significati di certe architetture so-
cietarie.

Rimane poi qualche dubbio circa la congruenza della cifra della
transazione, che peraltro, come lei ricorda, fu stabilita da un advisor di
rilevanza e autorevolezza internazionali, come la UBS di Zurigo. Cosa
ci rimane ancora in mano? Semplicemente quelle rivelazioni o indiscre-
zioni giornalistiche, precisamente quelle riportate da «La Repubblica», re-

lata refero, che avrebbe pronunciato Milosevic (bisogneraÁ poi vedere se
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effettivamente eÁ stato cosõÁ), e l'intervista del Ministro serbo, il quale af-
fermerebbe ad un giornale spagnolo che il contratto da lui visionato con-
teneva delle parti secretate, noncheÂ indiscrezioni riportate da «Il Messag-
gero» che adombrano il dubbio di una possibile tangente legata a questo
affare.

Certo, senatore Forlani, sono esattamente gli elementi per i quali la
procura di Torino ha aperto un'indagine, ipotizzando dei reati.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue PETRINI). Quindi, la nostra Commissione di inchiesta va
esattamente e perfettamente a sovrapporsi all'indagine della magistratura.

Lei ricorderaÁ, senatore Forlani, che quando noi chiedemmo una Com-
missione di inchiesta per i fatti accaduti in occasione del G8 di Genova, la
maggioranza (che, mi permetto di ricordarlo, ebbe la maleducazione di
impedire persino la discussione su quel progetto di legge in quest'Aula)
ci negoÁ quella Commissione di inchiesta, insieme ± ahimeÁ ± alla discus-
sione, adducendo come argomentazione fondamentale il fatto che la magi-
stratura stava indagando in ordine a quegli accadimenti. E a sostegno di
quella argomentazione ricordava come in altre circostanze l'odierna oppo-
sizione avesse ritenuto inopportuno sovrapporre un'inchiesta parlamentare
all'inchiesta della magistratura relativa a fatti di corruzione politica.

Ora, su questo eÁ abbastanza difficile capire la coerenza con cui voi
oggi ci proponete una Commissione di inchiesta su fatti che ricalcano
in modo preciso fatti che sono all'esame della magistratura: c'eÁ una palese
contraddizione. Lei ribatteraÁ che la vita politica eÁ fatta anche di contrad-
dizioni, peroÁ sarebbe opportuno, in un momento in cui possiamo discutere
con sufficiente serenitaÁ, vedere di capire in che modo le Commissioni di
inchiesta possano affiancarsi o sovrapporsi alle indagini della magistratura.
Non possiamo certo stabilire che, laddove sia in corso un'indagine della
magistratura, non possa esservi un'inchiesta parlamentare, percheÂ sa-
remmo chiaramente in contraddizione con il dettato costituzionale.

Tuttavia eÁ evidente che l'inchiesta parlamentare non puoÁ proporsi le
medesime finalitaÁ dell'inchiesta giudiziaria, la quale chiaramente agisce in
funzione dell'accertamento e della sanzione delle responsabilitaÁ indivi-
duali. La Commissione d'inchiesta parlamentare invece dovrebbe avere
evidentemente una finalitaÁ diversa, non potendo comminare pene e san-
zioni individuali. Pertanto, potrebbe giustificarsi laddove, a fianco di reati
che conformano responsabilitaÁ individuali, si profilino situazioni sociali,
economiche, politiche che non possono essere argomento di valutazione
della magistratura, percheÂ quest'ultima deve fermarsi alla responsabilitaÁ
individuale e non puoÁ allargare la sua analisi a quelle fenomenologie
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piuÁ diffuse che hanno eventualmente fatto da substrato ai comportamenti
individuali.

Questa eÁ la ratio della Commissione parlamentare d'inchiesta e que-
sto eÁ il momento in cui essa puoÁ sovrapporsi all'indagine della magistra-
tura. Un esempio tipico eÁ la Commissione d'inchiesta antimafia la quale,
lungi dal voler perseguire le individuali responsabilitaÁ, allarga la sua inda-
gine alla sociologia che eÁ sottesa alla fenomenologia mafiosa. Un altro
caso tipico eÁ stato quello della Commissione d'inchiesta sulla P2, ove
la magistratura concluse con l'irrilevanza delle individuali responsabilitaÁ
e peroÁ la fenomenologia politica sottesa a quegli eventi era sicuramente
degna di una valutazione, che la Commissione d'inchiesta parlamentare
poteÂ validamente sviluppare. Ma questo non eÁ sicuramente il nostro caso.

Come ho giaÁ detto, Commissione d'inchiesta parlamentare e indagine
giudiziaria hanno precisi confini, non potendo (ed eÁ stato giustamente ri-
levato) sconfinare la Commissione d'inchiesta parlamentare nella valuta-
zione di opportunitaÁ politica, che eÁ valutazione squisitamente storica.

Allora, senatore Forlani, percheÂ non trarre da tutto cioÁ le conclusioni
dovute? Questa Commissione d'inchiesta non ha ragion d'essere e lei
stesso sembrerebbe affermarlo nell'ultima parte della sua relazione, dove
eÁ scritto: «Il compito della predetta Commissione d'inchiesta, come delle
precedenti che sono state istituite nel corso della nostra storia parlamen-
tare, saraÁ principalmente quello di affiancare all'indagine della magistra-
tura penale, giaÁ avviata da tempo, un'azione di controllo parlamentare
su fatti promossi o comunque favoriti dal nostro Governo». EÁ una frase
che potrei sottoscrivere. La Commissione d'inchiesta ha anche questa rile-
vanza politica, cioeÁ eÁ uno strumento di controllo, nelle mani del Parla-
mento, sull'azione dell'Esecutivo, dell'istituto Governo.

C'eÁ peroÁ un qualcosa di troppo in questo suo scritto, senatore Forlani,
che non ho letto prima, quando si aggiunge: «comunque favoriti dal nostro
Governo di allora». Qui lo strumento di controllo parlamentare cambia
completamente il suo aspetto. Non eÁ certo in discussione il fatto che il
Parlamento eserciti un controllo sul Governo operante: questo eÁ sacrosanto
e doveroso, tant'eÁ che in molte Costituzioni (e lo sarebbe anche nella no-
stra, se fosse stata attuata la riforma prevista dalla Commissione bicame-
rale) la promozione delle Commissioni d'inchiesta richiede un quorum li-
mitato, tale da renderlo accessibile alle opposizioni, come dovrebbe es-
sere. La Costituzione tedesca ± ne cito una fra tutte ± richiede un quorum
del 25 per cento e la riforma proposta dalla Bicamerale ± se ben ricordo ±
prevedeva un quorum del 30 per cento per l'istituzione di una Commis-
sione d'inchiesta.

La Commissione d'inchiesta, infatti, sarebbe in tal caso uno stru-
mento di controllo sull'esercizio del potere, come un ordinamento demo-
cratico dovrebbe sicuramente preoccuparsi di realizzare. Ma se il controllo
parlamentare eÁ sul Governo precedente, questo strumento cambia comple-
tamente la sua morfologia e diventa la vendetta postuma dell'ex opposi-
zione dei confronti della ex maggioranza. Lei capisce, senatore Forlani,
che qui siamo lontani dal disegnare dei nobili princõÁpi di democrazia:
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qui addirittura disegniamo degli ignobili princõÁpi di democrazia, per cui
l'alternanza darebbe luogo ad un sistema di vendette incrociate nel tempo.

Io francamente, senatore Forlani, non riesco a capire le conclusioni
che trae dalla pur onesta analisi che ha condotto. Naturalmente potrei re-
toricamente appellarmi a un suo ripensamento, sempre nel nome di quel-
l'onestaÁ intellettuale che lei dimostra nella sua analisi: lo faccia, onorevole
Forlani; lascio a lei la responsabilitaÁ della risposta. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Viserta Costantini. Ne
ha facoltaÁ.

VISERTA COSTANTINI (DS-U). Signor Presidente, la presentazione
di questo disegno di legge eÁ stata preceduta da un acceso dibattito svilup-
patosi nelle Aule parlamentari e sui mezzi d'informazione. Poi, dopo il
voto del 13 maggio che assegnoÁ la vittoria alla Casa delle libertaÁ, tre espo-
nenti della nuova maggioranza formalizzarono con un provvedimento di
legge la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta sulle vicende
legate all'acquisizione di una parte della Telekom-Serbia da parte della
STET.

Il titolo del disegno di legge e la relazione che accompagnava l'arti-
colato esprimevano con grande chiarezza gli obiettivi dei presentatori:
processare la vecchia maggioranza e mettere sotto inchiesta la politica
estera dell'Ulivo. Una posizione inaccettabile, contraria ai princõÁpi della
nostra civiltaÁ giuridica e lontana dai valori posti a base di un regime de-
mocratico, come diceva prima con chiarezza e diffusamente il collega Pe-
trini.

EÁ stata sviluppata quindi, dai Gruppi parlamentari dell'Ulivo alla Ca-
mera, una netta opposizione alla proposta, in difesa di valori quali il pre-
stigio e l'immagine del Paese e di un corretto raccordo tra maggioranza e
opposizione; e questo senza minimizzare l'utilitaÁ di indagini volte a chia-
rire taluni aspetti ambigui della transazione e ad accertare eventuali re-
sponsabilitaÁ.

Nel corso della discussione svoltasi alla Camera, la maggioranza ha
modificato in parte le sue posizioni di partenza, accettando alcune nostre
osservazioni critiche. Il testo eÁ stato emendato accogliendo i nostri rilievi;
eÁ scomparso quindi, sia dal titolo che dall'articolato, ogni accenno ad in-
dagini sulle scelte di politica estera dei Governi dell'Ulivo.

Cosa resta allora della primitiva esigenza di istituire una Commis-
sione d'inchiesta? L'obiettivo fondamentale, processare la vecchia mag-
gioranza, eÁ stato apparentemente ± sottolineo «apparentemente» ± accan-
tonato e la proposta al nostro esame indica come compito della Commis-
sione quello di indagare sulle vicende relative all'acquisto, da parte di
STET, del 29 per cento di Telekom-Serbia e sugli atti presupposti, con-
nessi e conseguenti, da chiunque compiuti.

Una formula generica che, messa in relazione al fatto che da oltre un
anno eÁ in corso un'inchiesta della Procura di Torino sugli stessi fatti, in-
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duce alla conclusione che si vuole mettere in piedi un meccanismo d'in-
dagine di scarsa utilitaÁ. EÁ necessario, a questo punto, esplicitare la nostra
valutazione su alcuni punti significativi dell'inchiesta che si propone di
avviare.

Questa proposta presenta alcuni elementi di singolaritaÁ. In primo
luogo, si tratta di un'inchiesta parlamentare voluta dalla maggioranza. EÁ

un'innovazione notevole! Nella prassi dei lavori parlamentari, infatti, la
Commissione d'inchiesta eÁ sempre stata uno strumento di controllo delle
opposizioni.

Inoltre, quest'inchiesta si svilupperaÁ contemporaneamente ad un'inda-
gine giudiziaria aperta dalla Procura di Torino sugli stessi fatti. Tale so-
vrapposizione apre dei problemi. Per il passato, in numerosi casi simili
(lo ricordava il senatore Petrini) non si sono creati gravi contrasti ed eÁ pre-
valso uno spirito di collaborazione positivo. Oggi la situazione eÁ cambiata:
la Commissione eÁ voluta dalla maggioranza che esprime il Governo del
Paese. Questo fatto, per se stesso, configura dei rischi.

Il primo eÁ costituito dall'inevitabile affermarsi di un potere di persua-
sione del Parlamento nell'interpretazione dei fatti oggetto sia dell'inchie-
sta parlamentare che dell'indagine giudiziaria; il secondo eÁ rappresentato
dalle conseguenze di questa possibile predominanza del politico sul giudi-
ziario. Probabilmente, questo eÁ l'obiettivo nascosto, ma vero, della volontaÁ
di istituire tale Commissione d'inchiesta. In questo caso, peroÁ, si porreb-
bero le condizioni per una limitazione dei diritti e delle garanzie di citta-
dini a vario titolo indagati.

Un ulteriore punto sul quale eÁ utile operare una chiarificazione pre-
liminare riguarda lo scenario politico in cui avviene la transazione. Da
parte di molti, anche questa mattina, si eÁ affermato, con evidente superfi-
cialitaÁ, che l'operazione venne conclusa in contrasto con gli orientamenti e
le scelte dei nostri alleati e degli organismi comunitari. Non eÁ cosõÁ! La
successione degli avvenimenti configura una situazione del tutto diversa.

L'acquisizione, infatti (prego i senatori Forlani e Pasinato di seguire
la successione degli avvenimenti), avviene il 9 giugno del 1997. Nel no-
vembre del 1995 era stato sottoscritto un Accordo che sanciva il nuovo
assetto costituzionale della Bosnia-Erzegovina. In conseguenza di quel-
l'Accordo, Milosevic diventa nuovamente l'interlocutore dell'Occidente.
Nell'ottobre del 1996, quindi un anno prima della transazione, l'ONU re-
voca le sanzioni. Infine, nei primi mesi del 1997, e comunque prima della
data della transazione, il Consiglio europeo per gli Affari generali concede
alla Serbia la preferenza commerciale generalizzata. In sostanza, possiamo
dire che in quei mesi si afferma una generale tendenza dei Paesi occiden-
tali a favorire lo sviluppo e la liberalizzazione dei Paesi dell'ex Iugoslavia.

EÁ questo il contesto reale in cui si sviluppa la trattativa per l'acquisto
di una quota di Telekom-Serbia. La veritaÁ eÁ che l'Italia in quegli anni ha
svolto un ruolo di protagonista nella vicenda balcanica, mantenendo sem-
pre un rapporto di leale collaborazione con gli alleati, impegnata a favo-
rire una stabilizzazione democratica dell'area.
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La terza questione riguarda la valenza economica dell'acquisizione ed
il contesto in cui essa avviene. Occorre ricordare che le trattative hanno
avuto inizio nel 1994 e che l'iniziativa eÁ partita dalla Serbia, che ha of-
ferto in vendita una quota di minoranza della sua societaÁ telefonica. La
STET mostroÁ subito interesse percheÂ ormai da alcuni anni, cioeÁ dalla
fine degli anni '80, aveva avviato una politica di ampio respiro volta a
conquistare posizioni in tutti i mercati telefonici che si andavano svilup-
pando al di laÁ dei confini europei. Questa politica ha portato il nostro
Paese ad essere presente in societaÁ telefoniche dell'America e dell'Asia.
D'altro canto, la tendenza era comune a tutte le grandi societaÁ telefoniche
occidentali; vi era, infatti, una robusta concorrenza tra questi operatori.

Ho avuto modo di leggere un rapporto pubblicato su «Le Nouvel Ob-

servateur» alla fine di febbraio. In esso eÁ riportata la trascrizione di alcune
registrazioni di telefonate di Milosevic, fatte dai servizi segreti francesi.
Tra queste, vi eÁ anche un lungo colloquio tra Milosevic e suo fratello,
che eÁ ambasciatore. Sono due, in sostanza, i concetti che esprime Milose-
vic, tra l'altro molto serenamente visto che sta appunto parlando con il
fratello.

Egli sostiene innanzitutto che il suo Paese eÁ stato per lungo tempo in
trattative con la Francia, ma che quest'ultima era troppo lenta e non riu-
sciva a prendere decisioni, ed usa espressioni colorite per definire questo
modo tardivo di operare. E quando il fratello gli chiede se ha ricevuto al-
tre proposte, egli risponde di averne avute moltissime, da tutto il mondo,
ed aggiunge che ne sono arrivate addirittura dalla Cina; peroÁ, conclude: tra
tutte, quella degli italiani appare una delle piuÁ interessanti. Ecco il clima,
il contesto complessivo in cui avvenne la trattativa.

Deve essere altresõÁ ricordato, per una valutazione equilibrata della vi-
cenda, che era opinione diffusa negli ambienti economici occidentali che i
Paesi della ex Jugoslavia fossero mercati promettenti nei quali era oppor-
tuno acquisire posizioni.

L'ultimo aspetto da analizzare riguarda i modi e le forme attraverso
cui eÁ avvenuta la compravendita, che ± eÁ vero ± presenta molti lati oscuri
e mai chiariti in modo esauriente dai dirigenti della STET. Ricordo solo
qualche passaggio. I dati certi sono che vi sono stati due versamenti su
banche estere, uno su Londra e l'altro su Francoforte. Per il resto, vi
sono solo inquietanti interrogativi.

Il primo eÁ il seguente: si trattava di provvigioni per normale attivitaÁ
di mediazione, oppure di tangenti? E ancora: quali soggetti hanno real-
mente beneficiato di questi versamenti? Infine: qual eÁ l'ammontare esatto
delle somme elargite con finalitaÁ non ancora definita? Per un po' di tempo
si eÁ parlato di 30 miliardi, poi i piuÁ hanno indicato la percentuale del 3 per
cento, che peroÁ corrisponde a 45 miliardi. EÁ una contraddizione mai
sciolta. L'attuale governatore della Banca centrale serba, in un'intervista
a «la Repubblica» di pochi mesi fa, parlava addirittura di 200 miliardi;
non si eÁ capito a che cosa si riferisse.

Ad ogni modo, la conclusione a cui mi pare bisogna giungere eÁ la
seguente: i dati che ho enucleato come elementi della trattativa in quanto
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tale sono esattamente gli stessi sui quali sta indagando la procura di To-
rino. Tra l'altro, mi risulta che le indagini stiano per essere concluse. C'eÁ
stato anche un tentativo di parlare con Milosevic, ma eÁ fallito.

E allora, qual eÁ l'obiettivo vero di questa Commissione d'inchiesta,
se l'unico dato sul quale si puoÁ ancora chiedere chiarezza saraÁ fornito en-
tro poche settimane, o al massimo pochi mesi, dalla procura di Torino?
Che cosa resta? Probabilmente ± eÁ la mia impressione ± resta ancora sotto
traccia la volontaÁ di segmenti della maggioranza di riproporre la primitiva
impostazione, che eÁ stata affondata alla Camera e che eÁ stata, debbo dirlo,
messa da parte dalla corretta relazione del senatore Forlani e del senatore
Pasinato.

Ho presentato, insieme ad altri colleghi, un emendamento che, se ac-
colto dalla maggioranza, potrebbe dileguare questi dubbi e queste incer-
tezze e dare un'impostazione diversa alla proposta di istituire la Commis-
sione d'inchiesta. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratula-
zioni).

Sull'ordine dei lavori

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, avraÁ certamente notato
che l'Aula si eÁ svuotata; questo percheÂ i senatori si sono recati presso
la Camera dei deputati ove eÁ convocato il Parlamento in seduta comune
per l'elezione di due giudici costituzionali.

Non mi pare si possa rimanere in quest'Aula, anche percheÂ la vota-
zione alla Camera eÁ prevista per le ore 12, occorre avere il tempo per tra-
sferirsi e i primi a votare, almeno mi pare, saranno proprio i senatori. Lei
dunque dovrebbe avvertire la necessitaÁ di sospendere i lavori.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, fino a que-
sto momento non sappiamo se si voteraÁ, percheÂ i Capigruppo sono ancora
riuniti per decidere se la votazione avverraÁ alle ore 12 o nel corso del po-
meriggio. Una comunicazione diretta e personale come senatori non l'ab-
biamo ancora ricevuta, abbiamo solo visto in video questo annuncio.

Possiamo quindi tranquillamente procedere nei nostri lavori, in attesa
che i Capigruppo, attraverso il Presidente, ci facciano conoscere le loro
decisioni.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 26 ±

162ã Seduta (antimerid.) 18 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Colleghi, rispondo a quanto detto, sostanzialmente
confermando cioÁ che eÁ stato riferito dal senatore Servello.

Siamo in contatto con i Presidenti e con i Capigruppo dei due rami
del Parlamento, che sono riuniti qui in Senato. Era mio intendimento avere
entro mezzogiorno un'indicazione, per sapere se effettivamente questa vo-
tazione inizieraÁ alle ore 12 o verraÁ rinviata; tra qualche minuto avremo
una delucidazione. Abbiamo chiesto di informare l'Aula percheÂ giusta-
mente i senatori devono sapere se si voteraÁ o meno e, in particolare, se
la nostra seduta potraÁ continuare. Daremo quindi una risposta tra breve.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei richiamare gli
articoli 64 e 65 del Regolamento del Senato, che sono gli unici che disci-
plinano le sedute comuni di Camera e Senato.

Signor Presidente, mi consenta di contraddire in parte quanto da lei
ribadito dopo l'intervento dei senatori Servello e Veraldi, in quanto non
mi pare sia vero che siamo in attesa di una decisione: esiste giaÁ una de-
liberazione assunta dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, ed eÁ
quella che eÁ stata ritualmente esposta in bacheca e comunicata. Mi riferi-
sco alla convocazione del Parlamento in seduta comune, con provvedi-
mento giaÁ efficace e assolutamente non sospeso, per oggi alle ore 12.

Pertanto, in merito al fatto che siamo in attesa, esiste un dato certo
che eÁ quello della convocazione; relativamente ad esso devono essere as-
sunti i provvedimenti conseguenti. Esistono poi ipotesi e possibilitaÁ ri-
spetto alle quali eÁ evidente che la Presidenza dovraÁ e potraÁ ritualmente at-
teggiare le sue decisioni, ma il dato principale resta quanto da me ricor-
dato.

In secondo luogo, una questione analoga eÁ stata giaÁ sollevata in Aula,
oltre che da me tre mesi or sono, anche ieri dal senatore Petrini e, per la
veritaÁ, la risposta che il Presidente di turno ha offerto al collega non eÁ, per
certi versi, tranquillizzante in quanto si eÁ parlato di una riunione delle Ca-
mere in seduta comune che veniva a configurarsi soltanto come la costi-
tuzione di un seggio elettorale.

Al riguardo, mi permetto di ricordare l'alta funzione che l'articolo 55
della Costituzione assegna ad un organismo autonomo, ossia il Parlamento
in seduta comune, per l'appunto convocato per oggi alle ore 12. Non eÁ
possibile svilire un organismo autonomo, che nasce dalla fusione delle
due Camere e che risponde ad una previsione costituzionale, definendolo
seggio elettorale.

Infine, signor Presidente, non eÁ possibile ritenere che l'andamento dei
nostri lavori sia condizionato dall'ordine delle votazioni: come lei ben sa
± per essere stato deputato come me e per aver partecipato fin dall'inizio a
questo tipo di votazioni con un'esperienza molto piuÁ lunga ed importante
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della mia ± per primi votano i deputati ed i senatori che hanno chiesto
deroga.

Pertanto, anche se dovessero votare per primi i deputati, eÁ assoluta-
mente inutile dire che possiamo andare a Montecitorio tra un'ora o
poco piuÁ, percheÂ all'inizio ± ripeto ± possono votare coloro (senatori e de-
putati) che hanno chiesto deroga, cosõÁ come, alla fine, esaurite le due
chiame, possono ugualmente votare i senatori ed i deputati che sono in
Aula e che non hanno giaÁ espresso il loro voto.

Quindi, signor Presidente, eÁ assurdo pensare che il Senato dovrebbe
essere rappresentato, come eÁ successo ieri, da un proprio Presidente nel
parlamento in seduta comune, per altri versi continuando ± a mio parere
illegittimamente ± i propri lavori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

PRESIDENTE. Avevo detto che avrei potuto dare una risposta a que-
sta questione entro le ore 12. I Presidenti della Camera e del Senato mi
informano che la votazione in seduta comune presso la Camera inizieraÁ
con la votazione dei deputati.

Naturalmente, senatore Manzione, lei parla di deroghe, che spetta al
Presidente di turno decidere se concedere o meno, sia ai deputati che ai
senatori. Pertanto, la votazione ha inizio ora e voteranno per primi i depu-
tati: questo eÁ quanto eÁ stato deciso dai Presidenti delle due Camere.

Il Senato puoÁ quindi continuare i propri lavori, come previsto dall'or-
dine del giorno; Valuteremo in seguito a che ora sospendere la seduta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 535 e 503

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale dei disegni di
legge nn. 535 e 503.

EÁ iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, protesto per la voluta pro-
secuzione della discussione, in quanto in questo momento dovrei essere da
un'altra parte ad occuparmi d'altro rispetto a quello che mi viene richie-
sto.

Per tale motivo, oltre che per il fatto che ritengo l'intervento del se-
natore Viserta Costantini estremamente esaustivo sul punto (e non intendo
quindi aggiungere alcuncheÂ a quanto eÁ stato detto), rinuncio al mio inter-
vento e le annuncio la mia intenzione di intervenire in sede di dichiara-
zione di voto, protestando vivacemente percheÂ mi si obbliga ad un'azione
che non eÁ quella che in questo momento sarei tenuto a compiere.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, le chiedo scusa se le rubo
un minuto di tempo. Mi permetto di dissentire dalla decisione che lei ha
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preso, percheÂ ritengo che, al di laÁ dei mezzi tecnici, il fatto specifico e
principale eÁ che il Parlamento si riunisce in seduta comune e io ho il do-
vere, al di laÁ delle finzioni tecniche, di essere presente alle ore 12 presso
l'Aula della Camera dei deputati.

Dico questo percheÂ ho l'impressione che si arrivi a svilire le funzioni
delle istituzioni, cosõÁ come eÁ successo ieri ± come ricordava il senatore
Manzione ± allorquando eÁ stato detto che la riunione delle Camere in se-
duta comune era solo e semplicemente un seggio elettorale. A mio parere
cosõÁ non eÁ, percheÂ se perfino per l'elezione del Presidente della Repub-
blica si arriva a pensare che eÁ necessaria la maggioranza assoluta e
quando si eleggono i giudici costituzionali parimenti eÁ richiesta una mag-
gioranza altamente qualificata, cioÁ vuol dire che il ruolo che in questo mo-
mento si sta svolgendo (in un'altra parte del Parlamento, cioeÁ nell'Aula
della Camera dei deputati), senza la presenza dei senatori venga assai svi-
lito dalla decisione che lei ha pensato di rimettere ai rappresentanti del po-
polo di questa parte del Parlamento.

Mi consenta di aggiungere, inoltre, che non mi pare giusto e dove-
roso che si venga qui a riportare decisioni adottate da Capigruppo (che
possono essere anche giuste e opportune) quando ± come ricordava il se-
natore Manzione ± la convocazione eÁ stata fatta dai due Presidenti delle
Camere e notificata stamane a tutti i senatori con l'affissione sull'apposita
bacheca prospiciente l'entrata di quest'Aula. Mi auguro che su questo ci
possa essere un momento di riflessione e di ripensamento per dare sempre
prestigio e dignitaÁ alle istituzioni, che rispettiamo e vogliamo servire.

Detto questo, signor Presidente, anche nella vicenda che stiamo di-
scutendo le istituzioni sono per la veritaÁ trattate e servite poco. Vorrei
in primo luogo ricordare che il ricorso alla Commissione parlamentare
d'inchiesta eÁ ammesso nel nostro ordinamento come strumento per l'eser-
cizio primario dell'autonomia costituzionale del Parlamento e, in partico-
lare, dell'autonomia delle Camere nello svolgimento di attivitaÁ informative
e inquirenti su materie di pubblico interesse.

Lungi dal sovrapporsi o dal sostituirsi al potere giudiziario, esso eÁ co-
stituzionalmente garantito a ciascuna Camera (articolo 82 della Costitu-
zione) anche e soprattutto in funzione di garanzia delle prerogative delle
opposizioni in materia di controllo e verifica dell'attivitaÁ di governo. In
tal senso si esprime anche la sentenza della Corte costituzionale n. 231
del 1975, che ha esplicitamente ricondotto il potere d'inchiesta delle Ca-
mere ad una funzione ispettiva avente come destinatario naturale il Go-
verno.

EÁ pur vero che tale interpretazione del ruolo e delle funzioni delle
Commissioni parlamentari d'inchiesta si eÁ ulteriormente allargata e arric-
chita nel corso degli anni fino a ricomprendere ± lo ricordava il senatore
Petrini ± profili di controllo ormai istituzionalizzati, come dimostra il caso
della Commissione parlamentare antimafia. EÁ altrettanto vero peroÁ che ben
difficilmente si potrebbe accettare di interpretare la Commissione d'in-
chiesta come strumento di polemica politica a disposizione della maggio-
ranza di Governo.
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CioÁ detto, la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sul
cosiddetto caso Telekom-Serbia non ci vede pregiudizialmente contrari.
Al contrario; se fosse la sede di una seria e approfondita analisi sul com-
plesso dei fattori che hanno inciso sull'origine e lo sviluppo della vicenda
sotto tutti i profili (politico, economico e finanziario), la parte politica che
rappresento non solo non si opporrebbe ma assicurerebbe il massimo im-
pegno nell'accertamento della veritaÁ e nel perseguimento dell'interesse
collettivo all'informazione e alla conoscenza su ogni circostanza, politica-
mente e giudiziariamente rilevante.

In particolare, riteniamo che non si possano invocare atteggiamenti di
indulgenza verso l'eventuale ricorso da parte di pubblici poteri a fondi co-
siddetti propiziatori, destinati a favorire il perfezionamento di transazioni
commerciali internazionali. Se l'esistenza di tali fondi fosse accertata si
configurerebbe, tra l'altro, una violazione alla Convenzione OCSE sulla
lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali nelle operazioni economiche in-
ternazionali, sottoscritta dall'Italia nel 1997.

D'altra parte, mi vedo tenuto a rilevare che le proposte di legge per
l'istituzione della Commissione d'inchiesta, al momento in esame, non
sembrano idonee a garantire neÂ l'indispensabile profilo di equilibrio e pa-
catezza istituzionali neÂ, in generale, una corretta interpretazione delle pre-
rogative ispettive e della stessa autonomia del Parlamento rispetto al po-
tere esecutivo come costituzionalmente tutelate.

A destare perplessitaÁ, tra le altre, sono le modalitaÁ di designazione
del Presidente della Commissione, prevista dai disegni di legge in esame.
L'articolo 3, comma 3, del disegno di legge n. 503 prescrive che il Pre-
sidente sia scelto dai Presidenti di Camera e Senato «al di fuori dei com-
ponenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del
Parlamento».

Tale criterio di designazione appare lesivo dell'equilibrio proporzio-
nale delle componenti politiche rappresentate nella Commissione; un equi-
librio, anch'esso tutelato dall'articolo 82 della Costituzione. Sebbene il di-
segno di legge n. 535 si differenzi a tal proposito, prevedendo che la
scelta effettuata dai Presidenti delle Camere ricada «tra i componenti della
Commissione», nondimeno anche tale criterio non sembra tutelare suffi-
cientemente l'opposizione, risultando piuÁ idonea a questo scopo l'elezione
del Presidente da parte della Commissione stessa, eventualmente a scruti-
nio segreto, secondo un modello ampiamente consolidato fino ad oggi.

Quanto alle considerazioni di carattere strettamente politico non si
puoÁ che ribadire quanto giaÁ emerso in questa e in altra sede sul dibattito
istituzionale. Se lo scopo dell'iniziativa di inchiesta parlamentare, pro-
mossa dalla maggioranza, fosse ispirata da un genuino anelito di accerta-
mento della veritaÁ, non si vedrebbe come tale anelito possa essere piena-
mente soddisfatto, dopo l'entrata in vigore di due rilevanti provvedimenti
legislativi, cosõÁ fortemente voluti dal Governo e dalla sua maggioranza
parlamentare da anteporre il loro esame alla presentazione e all'approva-
zione di qualunque altro intervento normativo di riforma.
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Si tratta della soppressione del reato di falso in bilancio che renderaÁ
verosimilmente piuÁ difficile l'accertamento della veridicitaÁ dei bilanci
della Telecom Italia e della nuova disciplina delle rogatorie internazionali
che rischia di esporre a nullitaÁ parti significative del materiale probatorio,
giaÁ acquisito dalla magistratura in relazione alla vicenda Telekom-Serbia.

Occorre ancora sottolineare che per la prima volta una nuova mag-
gioranza intende svolgere un'inchiesta parlamentare su un atto compiuto
quando la precedente maggioranza, oggi opposizione, era al Governo.

EÁ la prima Commissione parlamentare di inchiesta che nasce su im-
pulso della maggioranza e non dell'opposizione, come se la maggioranza
non avesse nel Governo e nel Ministero degli affari esteri tutti gli stru-
menti di indagine amministrativa e di collaborazione, come se il Governo
non possedesse tutti gli atti e non avesse accesso a tutte le fonti. Il Go-
verno dispone di tutti gli strumenti non solo per conoscere e rendere pub-
blici gli atti conservati nei Ministeri, ma anche per acquisire sulla vicenda
ogni altra informazione utile.

Tuttavia, si intende politicizzare questa vicenda per piegarla a fini di
parte e non di veritaÁ, per renderla strumento di condizionamento e di ri-
catto politico, facendo girare nomi e cognomi di componenti dei Governi
precedenti, nel tentativo di creare sfiducia e discredito.

Vi dovrebbe essere esclusivamente l'accertamento delle modalitaÁ di
svolgimento dei fatti relativi all'affare Telekom-Serbia; invece, nella pro-
posta, i pregiudizi sono ineliminabili. Basta leggersi la relazione che ac-
compagna il testo della proposta di legge (Atto Camera n. 437) o le rela-
zioni svolte in Assemblea alla Camera dai due relatori di maggioranza
l'11 luglio scorso per comprendere che il processo sommario giaÁ eÁ stato
svolto, che sono stati individuati giaÁ i capi di imputazione, i responsabili,
ed eÁ giaÁ stata affermata e scritta la sentenza di condanna prima dell'inizio
del processo, anticipando le conclusioni di una Commissione che ancora
oggi non eÁ stata istituita.

Questo eÁ il nodo politico, e quelle relazioni sono francamente imba-
razzanti anche per voi della maggioranza. Nel titolo iniziale della proposta
di legge di cui la maggioranza ha chiesto e ottenuto l'urgenza alla Ca-
mera, si legge «e sulle responsabilitaÁ dei Governi durante la XIII legisla-
tura»; e nell'articolato: «dal 1996 al 2001».

Grazie agli interventi dell'opposizione sono stati modificati denomi-
nazione e oggetto dell'indagine della Commissione di inchiesta e il Presi-
dente della Commissione saraÁ ora nominato dai Presidenti delle Camere,
ma il peso della faziositaÁ, dei giudizi preordinati, delle strumentalizzazioni
e dei pregiudizi resta ineliminabile e l'identificazione preventiva dei col-
pevoli eÁ inaccettabile.

Se l'esito eÁ giaÁ predeterminato, non vi sono responsabilitaÁ da accer-
tare mediante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.
Come eÁ inaccettabile la falsificazione della realtaÁ quando si prospetta l'ac-
quisto di una partecipazione in Telecom-Serbia come (secondo le parole di
alcuni degli intervenuti alla Camera) finanziamento di Milosevic, e quindi
della pulizia etnica che sarebbe avvenuta ben due anni dopo. Tutto cioÁ eÁ
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una mostruositaÁ totalmente inaccettabile a cui non si puoÁ dare il proprio
consenso o prestare assolutamente ascolto.

La maggioranza ha i numeri per approvare questa legge, ma a noi
spetta un grande compito: quello di lavorare con serietaÁ e determinazione
nella Commissione percheÂ sia fatta luce sull'intera vicenda Telekom-Ser-
bia, sulla quale eÁ giaÁ in corso un'indagine della magistratura di Torino per
corruzione e false comunicazioni sociali, e affincheÂ i pregiudizi e le fazio-
sitaÁ preordinati lascino il posto alla garanzia dell'imparzialitaÁ. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Chirilli. Ne ha facoltaÁ.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dagli interventi
che mi hanno preceduto, ritengo innanzitutto di dover cogliere un denomi-
natore comune emerso nel corso del dibattito. Tutti riconosciamo, in
buona sostanza, l'opportunitaÁ di istituire la Commissione di inchiesta sul-
l'affare Telekom-Serbia con il preciso obiettivo di accertare la veritaÁ in
ordine ai fatti accaduti, facendo emergere le eventuali responsabilitaÁ di
chiunque: imprenditori, dirigenti di impresa, uomini politici e intermediari
che hanno ricoperto ruoli diversi nella conclusione dell'affare relativo al-
l'acquisto di una rilevante partecipazione azionaria di Telekom-Serbia da
parte di Telecom Italia. Accertare, inoltre, se sono stati commessi illeciti e
pagate tangenti e in tal caso individuare i responsabili affincheÂ rispondano
davanti alla legge.

Qualcuno obietta al riguardo che il Governo oggi possiede gli stru-
menti (controllo dei Ministeri, dei servizi segreti e quant'altro) per poter
in autonomia svolgere le dovute indagini, mentre qualcun altro questa
mattina, ad esempio il senatore Petrini, ricordava che il compito di inda-
gare spetta all'autoritaÁ giudiziaria e che nella fattispecie giaÁ quella di To-
rino ha avviato un'indagine in ordine alle ipotesi di reato di peculato, cor-
ruzione e falso in bilancio.

Ai primi rispondiamo che non eÁ opportuno e tantomeno corretto,
sotto il profilo giuridico e istituzionale, che il Governo svolga indagini
unilateralmente e che, invece, eÁ compito del Parlamento, nelle sue diverse
componenti, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, disporre inchieste
su materie di pubblico interesse, istituendo a tal fine un'apposita Commis-
sione. D'altronde, motivazioni di carattere piuÁ prettamente giuridico impe-
direbbero al Governo un'indagine all'interno di imprese private; cosa, in-
vece, possibile per la Commissione d'inchiesta che agisce con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria.

Ai secondi rispondiamo che l'azione della magistratura e quella della
Commissione d'inchiesta non confliggono tra loro in quanto la prima evi-
denzia e persegue gli illeciti di carattere penale, quindi le responsabilitaÁ
individuali, mentre la seconda deve fare chiarezza sulle eventuali respon-
sabilitaÁ e connivenze economiche e politiche, noncheÂ sulla loro gravitaÁ.

D'altro canto ± ed in questo la maggioranza ha dimostrato grande at-
tenzione verso le preoccupazioni esposte dall'opposizione davanti all'ori-
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ginario testo del disegno di legge ± opportunamente il provvedimento oggi
al nostro esame prevede espressamente, al comma 7 dell'articolo 2, che il
campo d'indagine «non puoÁ avere ad oggetto scelte di politica estera del
Governo».

Tantomeno eÁ intendimento sindacare le strategie aziendali di investi-
mento all'estero, per due diverse ragioni: la prima, percheÂ siamo conse-
quenziali alla condotta tenuta da questa parte politica nel corso della pre-
cedente legislatura allorcheÂ fu sostenuta l'azione del Governo italiano
nella politica estera nei Balcani con il forte ritorno d'immagine sulla scena
internazionale per il nostro Paese; la seconda, in quanto siamo consapevoli
che l'azione del Governo, in politica estera, deve essere anche tesa a so-
stenere gli investimenti delle imprese italiane.

Tutto cioÁ peroÁ non dimenticando il rigore etico che deve sorreggere il
comportamento degli uomini. EÁ quel rigore morale, elemento caratteriz-
zante della nostra personalitaÁ e delle nostre istituzioni, che eÁ stato dura-
mente colpito dalle dichiarazioni rese da Milosevic. Infatti, senza fare
nomi, egli disse di aver dovuto «pagare le tangenti a quei mafiosi di ita-
liani»; e quel rigore morale eÁ vulnerato da un'intervista a «Il Messaggero»
dell'ambasciatore della Jugoslavia presso la Santa Sede, Maslovaric, che
dichiaroÁ che la tangente di 32 miliardi di lire era stata pagata dai serbi
a consulenti inglesi, mentre gli italiani avevano pagato l'UBS di Zurigo,
advisor nell'affare.

Ed ancora, colpiscono le dichiarazioni del ministro serbo Vukosaljie-
vic, che riferõÁ di non aver mai potuto visionare la copia integrale del con-
tratto, in quanto quello in suo possesso aveva tre pagine vuote che pote-
vano contenere la parte segreta del contratto relativa, forse, ad un sistema
di tangenti europee ideato dal regime di Milosevic nel 1997.

Dichiarazioni queste che fanno emergere forte l'esigenza di chia-
rezza, giaÁ peraltro annunciata come impegno verso gli italiani durante la
campagna elettorale. Vogliamo quindi tutti raggiungere quella chiarezza
che sola puoÁ restituire agli italiani la tranquillitaÁ sull'operato dei suoi uo-
mini politici, sulle aziende pubbliche e su coloro che, con diverse respon-
sabilitaÁ, le hanno condotte o controllate.

Quindi, Commissione d'inchiesta che in maniera confusa e fuorviante
si eÁ voluto ricordare tradizionalmente come strumento in mano all'oppo-
sizione per controllare l'azione del Governo, ma che in questo caso ± e
mi riallaccio al pensiero precedente ± diventa strumento di tutti, maggio-
ranza e opposizione, anche nell'ottica del nuovo sistema bipolare.

Senatore Petrini, cari colleghi dell'opposizione, non eÁ questa una
Commissione d'inchiesta della maggioranza come strumento inconsueto
di vendetta e di ricatto nei vostri confronti, percheÂ ci accingiamo ad isti-
tuirla senza pregiudizi, convinti che quelli di noi che ne faranno parte
svolgeranno la loro attivitaÁ serenamente, senza arroccarsi su posizioni po-
litiche strumentali, liberi da ogni forma di lotta ideologica, convinti che
solo l'accertamento dei fatti e del loro collegamento agli uomini che li
hanno posti in essere risponda all'esigenza di veritaÁ che noi tutti vo-
gliamo. Non saremo i pubblici ministeri pronti all'accusa, come speriamo
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sappia fare l'altra parte nel non difendere aprioristicamente alcuna posi-
zione.

Questo eÁ lo spirito bipartisan che anima la nostra proposta legislativa
e che viene confermato anche dal testo normativo, il quale prevede che il
presidente della stessa Commissione venga scelto di comune accordo dai
Presidenti delle Camere. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Su eventuali ulteriori convocazioni del Parlamento in seduta comune

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho una comunicazione da fare a
proposito della votazione per l'elezione di due giudici della Corte costitu-
zionale.

In esito alla riunione congiunta dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
di Camera e Senato e, naturalmente, alle votazioni del Parlamento in se-
duta comune per l'elezione dei giudici mancanti della Corte costituzio-
nale, comunico che potrebbero rendersi necessarie convocazioni dello
stesso Parlamento in seduta comune fin dai primi giorni della prossima
settimana. I colleghi senatori potranno quindi organizzare i propri impegni
tenendo presente fin da oggi questa eventualitaÁ.

Ricordo che la seduta antimeridiana di oggi dovraÁ concludersi entro e
non oltre le ore 13,15 (avevo detto prima le ore 13), proprio per consentire
ai colleghi di partecipare al voto presso la Camera dei deputati.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 535 e 503

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione generale sui disegni di
legge nn. 535 e 503.

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

* SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innan-
zitutto prendere atto delle dichiarazioni rese in quest'Aula dal collega Vi-
serta Costantini, il quale mi pare abbia riconosciuto che non c'eÁ nessun
accenno in questo disegno di legge alla politica estera dell'Ulivo: mi
pare di aver colto questa battuta. D'altra parte, sarebbe ± questa sõÁ! ± sin-
golare affermazione contraria a questo, dato che il senatore Viserta Co-
stantini, come tutti i colleghi, sa che nella scorsa legislatura, durante i di-
versi Governi che si sono succeduti, l'atteggiamento del centro-destra, in
particolare di Alleanza Nazionale, su questioni che involgessero situazioni
estere eÁ stato sempre di appoggio alle iniziative che sono intervenute, sia
nella penisola balcanica, sia in altre regioni del pianeta.

Quindi, onorevoli colleghi, noi non intendiamo processare, come di-
ceva il senatore Viserta Costantini, neÂ la maggioranza, neÂ, su questo
punto, la politica estera che allora la maggioranza ha attuato.

Devo indirizzare ancora una precisazione al collega, che si meravi-
gliava della nostra iniziativa e la definiva singolare, in quanto intrapresa,
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prima alla Camera dei deputati e oggi qui in Senato, da Gruppi che fanno
parte della maggioranza e non dell'opposizione, come tradizionalmente
avviene nella richiesta di Commissioni d'inchiesta.

Allora, devo ricordare a me stesso e anche ai colleghi che il 7 marzo
2001, nell'altra legislatura, quando ancora il Governo era di centro-sini-
stra, l'opposizione di allora, modestamente rappresentata, in qualche mi-
sura, soprattutto nella Commissione affari esteri, da chi vi parla, comunicoÁ
alla Presidenza il disegno di legge n. 5040 per l'istituzione di una Com-
missione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento della regolaritaÁ delle
procedure d'acquisto della Telekom-Serbia da parte della Telecom Italia
spa.

L'opposizione, quindi, presentoÁ la richiesta di istituire questa Com-
missione d'inchiesta. Insieme a me, i firmatari di tale proposta, persone
che forse avevano piuÁ peso di me in questo ramo del Parlamento, erano
i senatori: Maceratini, presidente del Gruppo AN, Mantica, vicepresidente,
Cusimano, Pedrizzi, Magliocchetti, Basini, Danieli, Palombo, Pellicini e
Collino.

Quindi, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo in per-
fetta sintonia con i compiti, i doveri e anche i diritti riconosciuti all'oppo-
sizione di presentare, come abbiamo fatto allora, tempestivamente un di-
segno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Per quale motivo lei, onorevole Viserta Costantini, si eÁ espresso,
quasi fosse un avvocato difensore, in quest'Aula prima ancora che la
Commissione venisse istituita?

Anch'io, allora, voglio ricordare cioÁ che eÁ successo.

La stampa economica, sin dal 1997, ha offerto ai lettori scene e sce-
nari della privatizzazione della Telecom tali da indurli a cattivi pensieri.
Da siffatte rappresentazioni emergeva che la privatizzazione di Telecom
Italia, ovvero la cessione di una cospicua parte dei titoli ordinari della so-
cietaÁ in mano al Tesoro, era allora destinata a procurare al venditore qual-
cosa come 26.000 miliardi di lire e a conquistare l'alloro del maggior col-
locamento azionario della storia della Borsa italiana, il secondo in Europa;
per intenderci, l'equivalente della manovra finanziaria del 1998 licenziata
dal Governo.

Aver poi fatto quello che i mercati capitalistici reclamavano da sem-
pre, cioeÁ la fusione Stet-Telecom, la promessa di cedere le attivitaÁ diver-
sificate come Seat, Sirti e Italtel, aveva fatto sõÁ che si triplicasse il valore
della societaÁ, con la conseguenza di mettere fuori gioco l'imprenditoria
italiana.

I vincoli temporali imposti dalla politica (e dall'accordo con l'Unione
europea sulla sistemazione dei debiti dell'IRI) non hanno consentito di at-
tendere la riforma del capitalismo italiano (fondi pensioni, nuove corpo-
rate governance) per poter realizzare la privatizzazione perfetta. Morale:
il capitalismo delle «famiglie», vecchie e nuove, non eÁ riuscito ad assicu-
rarsi un posto al tavolo delle privatizzazioni.

I riflettori accesi su Telecom Italia Mobile (TIM) hanno poi posto in
luce una plusvalenza di circa 25.000 miliardi di lire vantata da Telecom
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secondo i calcoli di R&S, l'ufficio studi di Mediobanca. Nel complesso, il
conguaglio Telecom, l'intero frutto della privatizzazione detratte le spese
vive esentasse, l'incasso per le privatizzazioni di Seat e di Autostrade, i
proventi della cessione a Mediobanca delle azioni di Banca di Roma, por-
tano a ritenere credibile l'immagine dell'IRI (che molti bollavano come
tecnicamente fallito) che «chiude baracca» staccando un assegno di oltre
10.000 miliardi di lire per il proprio azionista.

Abbiamo ritenuto utile siffatto screening retrospettivo per introdurre,
con maggiore efficacia, la proposta di istituire una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull'acquisto della Telekom-Serbia da parte della so-
cietaÁ, giaÁ statale, Telecom Italia.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue SERVELLO). Tale vicenda tuttora mostra gravi zone d'ombra
± mi riferisco anche ad un'affermazione del collega Viserta, che mi pare
abbia parlato di lati ancora oscuri e rimasti non chiariti ± che riguardano
la correttezza dell'operazione finanziaria in questione, il motivato sospetto
di una corruzione a livello internazionale (con implicazioni italiane, in
particolare), l'influenza esercitata e gli effetti determinati sulla conduzione
della nostra politica internazionale nei Balcani (arroventati da conflitti); le
gravi accuse che il Ministro degli affari esteri italiano ha rivolto agli or-
gani dell'intelligence degli Stati Uniti.

In particolare, a detta dell'allora ministro Dini (che ora ha lasciato
l'Aula, ma penso conosca il testo) nel corso di dichiarazioni rese alla
stampa o nelle sedi parlamentari, saremmo in presenza di uno scandalo
montato da manovali della Central Intelligence Agency (CIA) a Roma e
di cui lo stesso ex Ministro dichiarava allora di conoscere nomi ed indi-
rizzi.

A seguito di queste accuse, che in sostanza configurano una «con-
giura» americana ai danni di vertici ministeriali del nostro Paese, da
Washington non solo eÁ venuta una dura smentita, ma anche l'ammoni-
mento che era stato inferto un grave colpo ai rapporti bilaterali tra i
due Paesi e che, quindi, gli Stati Uniti si riservavano di dare all'occor-
renza appropriate risposte. Questo, pertanto, eÁ il primo punto da accertare:
se vi sia stato complotto di un Paese amico (gli Stati Uniti) ai danni dei
rappresentanti della nostra diplomazia.

Sulla base di quanto giaÁ emerso, noncheÂ dalle dichiarazioni rese in un
altro contesto da esponenti del Governo americano, si evince che l'opera-
zione tutt'altro che trasparente (condotta da un'industria allora di Stato, la
Telecom-Stet) ha interferito nella nostra politica nei Balcani.

Rifacendosi a quanto affermato dallo stesso ministro Dini in un'inter-
vista concessa al giornalista Maurizio Molinari, eÁ lecito avanzare dubbi
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sulla fondatezza dei fatti cosõÁ come ci sono stati chiariti o come ha tentato
di chiarire l'allora ministro Dini. Secondo tale versione si sarebbe impe-
dito, in un primo tempo, l'intervento attivo della nostra Aeronautica a
fianco degli alleati della NATO, salvo il bombardare, successivamente,
gli impianti in precedenza acquistati.

Anche siffatte ulteriori circostanze sono tutte da accertare.

NeÂ va taciuto che Milosevic, riferendosi alle tangenti pagate per la
vendita di Telekom-Serbia, ha parlato di «mafiosi italiani». Questa sprez-
zante affermazione si riferisce, evidentemente, all'esositaÁ degli interme-
diari e dei mandanti di tale operazione.

Sembra, inoltre, che il Governo di Belgrado abbia posto, sull'ac-
cordo, il segreto di Stato. I responsabili dell'azienda italiana che firmarono
i documenti non sono in grado di sapere se hanno anche sottoscritto un
accordo di questo tipo che, ancor piuÁ se con clausole di riservatezza,
avrebbe dovuto richiedere l'avallo del Governo italiano, mentre la Presi-
denza del Consiglio, i Ministri competenti e i vertici della Telecom Italia
dichiarano di non esserne a conoscenza. Anche questi aspetti della vicenda
motivano doverosi accertamenti. Ed ancora: la Stet avrebbe effettuato ver-
samenti (nel quadro delle operazioni di acquisto) sui conti della Paribas
Banque di Francoforte e della Barclay's Bank di Londra.

Occorre pertanto accertare chi sono i beneficiati e la reale entitaÁ delle
cifre riscosse o comunque erogate.

EÁ peraltro emerso che l'operazione di compravendita eÁ stata condotta
attraverso una piccola societaÁ danese, controllata dalla «Stet International
Spa», a sua volta controllata dalla Stet societaÁ finanziaria, a suo tempo
controllata dal Ministero del tesoro e poi fusa con Telecom.

L'acquisto vero e proprio, in base a quanto sostenne il Governo ita-
liano, di allora, fu effettuato dalla «Stet International Netherlands», societaÁ
olandese controllata, a sua volta, dalla giaÁ citata Stet societaÁ finanziaria:
una sorta di gioco delle scatole cinesi che induce ad evidenziare che: la
transazione fu negoziata (procedura senza precedenti) tra il direttore gene-
rale della Telecom (che aveva assorbito la Stet) e lo stesso Milosevic; a
rigore questo incarico doveva essere assolto dal vertice della «Stet Inter-
national Netherlands»; neÂ il Governo, neÂ lo stesso consiglio d'amministra-
zione della Stet erano al corrente dell'acquisto della Telekom-Serbia; non
esistono, agli atti, documenti che provino l'esistenza di questa operazione;
dal punto di vista formale e legale si eÁ indotti a ritenerla inesistente.

Tomaso Tommasi Di Vignano, all'epoca amministratore delegato
della Stet, ha sostenuto di non aver informato personalmente il ministro
Dini, ma il Ministero degli esteri come struttura. Di rimando, il Ministro
ha replicato che neÂ lui neÂ il Ministero sapevano dell'affare e che l'hanno
appreso dai giornali. Anche tali affermazioni necessitano di puntuali veri-
fiche accertative.

Per l'affare Telekom-Serbia si parla di 1.500 miliardi di lire, ma, in
realtaÁ, non eÁ chiara la reale entitaÁ dell'ammontare pagato. Infatti, l'intera
vicenda presenta i seguenti «buchi neri»: iscrizione in bilancio delle
somme erogate; esositaÁ della provvigione (per «prestazione professio-
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nale») di 960.000 marchi (pari a circa un miliardo di lire), pagata al conte
Gianni Vitali, amico di Milosevic; inverosimile pagamento della somma di
lire 1.500 miliardi in contanti, con banconote chiuse in sacchi di juta; ge-
stione delle tangenti attraverso un fondo speciale creato all'estero dal Mi-
losevic; affermazioni dell'ex ambasciatore iugoslavo presso la Santa Sede
(fiduciario della famiglia Milosevic) circa il pagamento, da parte dei serbi,
di 32 miliardi a «consulenti», inglesi, mentre gli italiani avrebbero pagato
all'Union des Banques Suisses (UBS), in Svizzera.

Questa societaÁ di Zurigo, con incarico di advisor, aveva stimato il 29
per cento della Telekom-Serbia per l'ammontare di 900 miliardi di lire,
sopravvalutandola in modo scandaloso. Infatti, successivamente, risulta
iscritta a bilancio una somma ridotta di oltre la metaÁ (400 miliardi).
Emerge pertanto la necessitaÁ di accertare il tipo di copertura offerta dal-
l'UBS.

Non si capisce percheÂ, e pertanto si rende necessario svolgere ogni
utile accertamento, l'amministratore delegato della Telecom, Tomaso
Tommasi Di Vignano, dopo l'acquisto di Telekom-Serbia non tenne conto
del rapporto redatto dalla societaÁ di revisione Cooper & Lybrand, nel
quale si bocciava il primo bilancio della Telekom-Serbia privatizzata, in
quanto si sovrastimavano gli utili ed il capitale. Infine, eÁ anche da accer-
tare il reale ruolo dell'ex ambasciatore presso la Santa Sede, Dojcilo
Mslovaric, che il ministro Dini ha sostenuto di non conoscere, anche se
questi ha ammesso di aver trattato l'operazione.

L'insieme di tutti i riferimenti sin qui colti ed i molti interrogativi
che essi pongono, offrono sufficiente materia per motivare l'istituzione
di una Commissione parlamentare d'inchiesta diretta a far luce su una pa-
gina buia della Seconda Repubblica, nella quale, a quanto pare, si trovano
accomunati: la fuga dalle responsabilitaÁ politiche a tutti i livelli; la scor-
rettezza dell'operazione finanziaria; i misteri delle tangenti; i dubbi sul-
l'influenza che la vicenda possa aver esercitato sulla nostra politica estera;
la gravitaÁ delle accuse rivolte ad un Paese alleato, gli Stati Uniti. Da parte
di Alleanza Nazionale si resta fiduciosi in una larga condivisione della
presente proposta. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha
facoltaÁ.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, il collega
Servello ha sviluppato con molta passione politica gli argomenti per i
quali, fin dall'inizio della legislatura, la proposta di questa Commissione
d'inchiesta eÁ stata condivisa dai senatori dell'UDC.

Non ho la stessa determinata convinzione del senatore Servello che
questa vicenda caratterizzi una pagina buia della storia della Repubblica,
ma con la sua stessa determinazione ritengo che il Senato debba approvare
il testo che unifica le due proposte che i colleghi Pasinato e Forlani hanno
riassunto alla nostra attenzione.
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I parlamentari dell'UDC appartengono tutti ad una tradizione civile e
politica per la quale il sospetto non eÁ mai, neÂ puoÁ essere, l'anticamera
della veritaÁ; ad una tradizione civile e politica nella quale nessuna Com-
missione parlamentare d'inchiesta serve a prolungare, a contenere, a rego-
lare e a coordinare la ricattabilitaÁ dell'esercizio dell'azione penale.

Proprio per questo, riteniamo che sia necessaria una sede politica,
prevista dalla Costituzione, indipendente dalle sedi della giurisdizione,
per valutare, ad esempio, le affermazioni dell'allora ministro degli esteri
Dini sui «manovali» della CIA ± cui mi pare si richiamasse poc'anzi il
senatore Servello ± e su tutto cioÁ che ha comunque messo politicamente
in discussione il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, ai quali
i senatori dell'UDC non sono affatto meno sensibili del collega Servello e
che riteniamo proprio nell'accezione degasperiana costituisca un contenuto
di modernitaÁ, ieri, oggi e domani, della collocazione internazionale del
Paese.

Da questo punto di vista, penso che tutta la dietrologia che intorno a
queste proposte di Commissioni parlamentari d'inchiesta eÁ nata all'inizio
della legislatura debba diradarsi nel modo migliore, istituendo la Commis-
sione, unificando le proposte di legge come eÁ avvenuto alla Camera dei
deputati e, soprattutto, concependo il ruolo di questa Commissione in as-
soluta indipendenza ed autonomia dalla magistratura.

EÁ francamente paradossale che, nell'opposizione alla proposta in
esame, da parte dei colleghi della sinistra vengano richiamati i limiti ed
i confini tra l'area della giurisdizione e quella della Costituzione: beneme-
rito da parte dei colleghi della sinistra! Ancor piuÁ benemerito, percheÂ a noi
eÁ sembrato che nella storia d'Italia i confini tra la Costituzione e la giuri-
sdizione siano stati valicati in nome di una esorbitante, strumentale e ri-
cattatoria concezione dell'indipendenza e dell'autonomia della magistra-
tura.

Anche tra il 1992 ed il 1994, abbiamo sempre coltivato un'idea non
strumentale dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, ma an-
che allora, sia pure in posizione di estrema minoranza, ritenevamo che la
sede parlamentare dovesse essere quella nella quale andavano difese ed
onorate l'indipendenza e l'autonomia dalla magistratura.

Ci siamo sentiti onorati di avere per collega il senatore Severino Ci-
taristi; ci siamo sentiti, come cittadini, indignati che alla guida della Pro-
cura di Milano, il dottor Borrelli si vantasse di perseguire, contro l'onore-
vole Craxi e contro il senatore Citaristi, una concezione spregiudicata e
strumentale dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura.

E allora, proprio per rivendicare una concezione non proprietaria
delle istituzioni, le quali non sono proprietaÁ neÂ della maggioranza, neÂ del-
l'opposizione, neÂ delle esigenze politiche, l'istituzione di una Commis-
sione parlamentare ci sembra piuÁ che mai opportuna.

A differenza del senatore Servello o di altri colleghi della sinistra,
non voglio anticipare considerazioni di merito in questa sede; tuttavia con-
sentitemi di richiamare quanto nei giorni scorsi eÁ stato reso noto dal «Cor-
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riere della Sera»: Milosevic prima ha sollecitato e poi ha respinto, dall'O-
landa, l'incontro con i pubblici ministeri italiani.

Allora, proprio percheÂ la collocazione costituzionale di una Commis-
sione parlamentare d'inchiesta eÁ autonoma, sarebbe un'abdicazione poli-
tica del nostro senso dell'indipendenza nazionale se cambiassimo idea ri-
spetto a cioÁ che all'inizio della legislatura ci ha portato a proporre questa
Commissione.

Mi si consenta una considerazione conclusiva. Mi pare che da parte
della sinistra il collega Petrini abbia insistito su quelli che nella Costitu-
zione sono gli ambiti e i limiti della Commissione d'inchiesta e abbia ri-
chiamato come eccezione da non ripercorrere la vicenda della Commis-
sione antimafia, eccezione che a suo modo eÁ diventata ordinamentale an-
che in questa legislatura. Nel 1992 e nel 1994 la Commissione antimafia,
presieduta dall'onorevole Violante, servõÁ per affiancare attraverso Buscetta
l'esercizio dell'azione penale nei confronti del senatore Andreotti.

Ecco percheÂ condividiamo pienamente la concezione del senatore Pe-
trini ma in modo non strumentale, il che ci porta ad essere coerenti e
quindi ad invitare il Senato, con la stessa determinazione con cui l'ha fatto
il senatore Servello nel suo brillante intervento, a votare a favore del testo
che hanno brillantemente illustrato i colleghi Forlani e Pasinato. (Applausi
dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Travaglia).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Pasinato.

PASINATO, relatore. Signor Presidente, alcune brevissime precisa-
zioni e puntualizzazioni circa gli interventi che sono stati svolti.

Debbo ribadire che non esiste nel modo piuÁ assoluto alcuna volontaÁ
persecutoria o intenzione di processi sommari e che di tutt'altro, piuttosto
che di strumentalizzazioni o addirittura di riferimenti a ipotesi di faziositaÁ,
si possa parlare; nulla di tutto questo.

Si tratta non solamente della dichiarata e conclamata, ma anche di-
mostrata, volontaÁ di fare ricerca di veritaÁ su alcuni fatti incresciosi (l'ag-
gettivo eÁ stato utilizzato anche da altri e anche da parte degli amici del-
l'opposizione) che sono sotto gli occhi di tutti e presuppongono, soprat-
tutto nell'opinione pubblica, una risposta ben precisa.

Non si tratta di faziositaÁ, nel modo piuÁ assoluto; non si tratta di pro-
cessare la politica estera del precedente Governo, nel modo piuÁ assoluto;
semmai, di ricercare se eÁ stata applicata la politica del doppio binario,
questo sõÁ.

Si eÁ parlato di stabilizzazione democratica dell'area, ma eÁ altrettanto
vero che anche il segretario di Stato statunitense Albraight all'epoca ebbe
modo di richiamare e di chiedere spiegazioni al Governo italiano circa il
percheÂ non venivano applicate le sanzioni. Quindi, non si tratta di giudi-
care o accusare un Governo per una politica estera, cosa che giustamente
rientra in un giudizio storico, ma di vedere se quella politica estera eÁ stata
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effettivamente applicata o se invece eÁ stata messa in atto una politica del
doppio binario.

Non si tratta nel modo piuÁ assoluto di mettere in discussione ± nes-
suno lo ha fatto, neÂ in Commissione neÂ nelle discussioni di presentazione
± la politica industriale dell'epoca, sostanzialmente comune a quella
odierna, che ha riguardato l'espansione verso i mercati telefonici dell'Est;
tutt'altro. Si tratta di vedere se per il perseguimento di quegli obiettivi di
politica economica con denaro italiano sono state pagate somme effettiva-
mente proporzionate all'acquisizione che eÁ stata compiuta.

Ricordiamo ± questo eÁ un dato oggettivo ± come piuÁ di metaÁ della
quota di investimento (900 miliardi) sia stata iscritta l'anno dopo come
perdita nel bilancio della Telecom. La terza considerazione (vi sarebbero
moltissime altre osservazioni da fare) riguarda i metodi e le procedure se-
guiti. Si deve riconoscere onestaÁ intellettuale a chi dell'opposizione ha ci-
tato questo elemento; a maggior ragione dovrebbe quindi essere ricono-
sciuta questa onestaÁ intellettuale se tutti insieme andassimo fino in fondo
a capire il percheÂ sono stati seguiti determinati metodi e procedure. (Com-
menti del senatore Petrini).

Senatore Petrini, vi eÁ una notevole differenza nel meccanismo delle
scatole cinesi. In questo caso, tale processo non eÁ stato messo in atto
da un'azienda privata ma da un'azienda pubblica che ha operato con il de-
naro di tutti i cittadini italiani. Questo non deve essere dimenticato ed eÁ
uno degli altri motivi per i quali si deve fare chiarezza.

Si eÁ parlato poi di provvigioni: quando le cifre sono lasciate in
bianco non si puoÁ anticipatamente parlare di tangenti, altrimenti si tratte-
rebbe di un processo anticipato ma nemmeno di provvigioni. La Commis-
sione parlamentare d'inchiesta ± il Governo non ha infatti poteri di inda-
gine giudiziaria ± serve egregiamente allo scopo ed eÁ fondamentale per
fare luce, cercare veritaÁ e capire cosa eÁ successo, trattandosi di una pagina
che, come eÁ stato detto, eÁ stata incresciosa ed ha lasciato molta inquietu-
dine tutt'oggi non solamente negli operatori pubblici e nelle istituzioni ma
tra la gente comune.

Per quanto riguarda i rilievi di legittimitaÁ, ci rifacciamo a quanto eÁ
stato ampiamente e diffusamente sottolineato anche ieri: non si possono
evidenziare rilievi di legittimitaÁ costituzionale anche se si potranno svilup-
pare ragionamenti e motivazioni di opportunitaÁ giuridica. La legittimitaÁ
costituzionale eÁ stata giaÁ, infatti, giudicata dalla Commissione affari costi-
tuzionali del Senato. Ricordo che alla Camera dei deputati eÁ avvenuto lo
stesso. Come ho avuto modo di dire ieri, certamente alcune delle norme
potevano essere scritte meglio ma vi eÁ differenza tra il dire questo ed il
giudicare appropriate sanzioni di illegittimitaÁ costituzionale.

Questi, a mio parere, sono motivi sufficienti per insistere nell'appro-
vazione del disegno di legge al nostro esame per consentire nei tempi piuÁ
rapidi la chiusura di una vicenda, attesa da alcuni anni. (Applausi dai

Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Forlani.
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FORLANI, relatore. Signor Presidente, aggiungo alcune osservazioni
a quanto illustrato dal collega Pasinato anche se il dibattito si presterebbe
a diversi spunti e considerazioni.

Vorrei replicare ai colleghi dell'opposizione intervenuti ± mi scuso
sin d'ora se non li citeroÁ tutti per ragioni di brevitaÁ e di memoria ± che
eÁ vero che i fatti in seÂ e la vicenda cosõÁ come si eÁ delineata, oggetto del-
l'esame della Commissione d'inchiesta da noi proposta, sono gli stessi sui
quali indaga la Procura di Torino. CioÁ, peroÁ, non vanifica l'esigenza di
avviare una inchiesta parlamentare: non eÁ l'identitaÁ dell'oggetto che as-
sume rilievo.

Sono due binari di indagine distinti e paralleli su due piani di analisi
molto diversi: da un lato, vi eÁ l'attivitaÁ investigativa della magistratura or-
dinaria; quindi, della Procura di Torino che accerta le eventuali responsa-
bilitaÁ penali individuali, qualora se ne ravvisino; dall'altro, vi eÁ un'azione
di controllo che consente alle Assemblee legislative di capire se, a fronte
di una vicenda che ± com'eÁ stato evidenziato dal nostro dibattito, anche da
molti oratori dell'opposizione, critici nei confronti dell'opportunitaÁ di isti-
tuire questa Commissione d'inchiesta ± presenta obiettivamente una serie
di ambiguitaÁ, di ombre e di interrogativi inquietanti, qualora questi inter-
rogativi trovino riscontro in comportamenti illeciti e deviazioni, emergano
responsabilitaÁ (non necessariamente penali che non ci competono) di ca-
rattere politico, originate nell'ambito governativo, inerenti alla correttezza,
all'opportunitaÁ, alla ponderazione degli effetti delle modalitaÁ di quell'ope-
razione.

Credo che il Parlamento abbia il diritto di sapere questo, credo che il
Parlamento abbia il diritto di indagare su questo, altrimenti a cosa sareb-
bero servite, in tutto l'arco della nostra storia repubblicana, le Commis-
sioni di inchiesta?

Forse c'eÁ qualche equivoco su quello che eÁ il ruolo, su quella che eÁ
stata storicamente la natura delle Commissioni di inchiesta. Si tratta forse
di qualche equivoco che non si eÁ mai completamente chiarito, percheÂ eÁ
vero che molto spesso ± anche io lo penso ± le Commissioni di inchiesta
possono essere state utilizzate come strumenti politici; io l'ho pensato per
molti anni da rappresentante delle forze governative nei confronti di Com-
missioni richieste allora dall'opposizione. Non sono certo queste le nostre
intenzioni.

Il primo intervento dei senatori dell'opposizione eÁ stato quello del se-
natore Massimo Brutti ieri, che ha affermato che le Commissioni di in-
chiesta in passato si istituivano soltanto se giustificate da una carenza di
mezzi e di strumenti di indagine da parte della magistratura ordinaria.

Io non ricordo che le Commissioni del passato...(Commenti del sena-
tore Brutti)... no, se la giustizia non era in grado di perseguire da sola
quelle finalitaÁ, cosõÁ ho scritto appuntandomi il suo discorso. Le Commis-
sioni di cui io ho memoria, pur soltanto da spettatore, la Commissione
Sindona, quella sull'Irpinia, non ricordo che siano state istituite percheÂ
la magistratura non avesse gli strumenti di inchiesta; tant'eÁ vero che la
magistratura perseguiva normalmente i reati che potevano essere connessi
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a quelle vicende. Le Commissioni di inchiesta venivano istituite per stabi-
lire eventuali deviazioni che riguardavano il potere politico.

Diceva il senatore Petrini che il Parlamento non puoÁ controllare un
Governo in carica nel passato attraverso un'indagine successiva di una
Commissione di inchiesta. Io ricordo, sempre pensando alle vecchie Com-
missioni di inchiesta, che esse indagavano su comportamenti di Governo e
uomini politici che avevano svolto le loro funzioni nel passato, molto
spesso anche percheÂ i tempi erano talmente lunghi che questo era inevita-
bile.

Quindi, non si tratta del mero rapporto fiduciario di controllo del Par-
lamento sul Governo, su cui eÁ fondato il nostro sistema costituzionale;
questo certamente riguarda soltanto il Governo del presente, il Governo
in carica. Qui si tratta di consentire al Parlamento di ricostituire iniziative
assunte anche in passato, anche a livello politico, e questo rientra nella
natura delle Commissioni di inchiesta, nelle loro finalitaÁ.

Vorrei concludere dichiarando ± ci tengo particolarmente anche a li-
vello personale ± che non esiste nessuno spirito di vendetta all'origine
della proposta: eÁ questo un elemento del tutto estraneo allo spirito e
agli intenti. Sarei il primo ad essere contento che non emergano responsa-
bilitaÁ gravi a carico di uomini politici, di forze di Governo o di uomini di
Governo.

Si tratta di ripristinare la veritaÁ storica, e questo non riguarda soltanto
la vicenda di Telekom-Serbia. Per quel che ci riguarda, nei confronti del-
l'operato dei passati Governi, nei confronti dell'operato della sinistra al
potere nel decennio passato, noi vogliamo svolgere un'azione che va oltre
questa Commissione per ripristinare, semmai, certe veritaÁ storiche su vi-
cende che forse, a mio giudizio, potrebbero essere anche piuÁ gravi di que-
ste. Ripristino della veritaÁ storica, restituzione dell'onore a chi lo ha ingiu-
stamente perduto, ma assolutamente non vendetta; e poi non vedo assolu-
tamente quale vendetta e nei confronti di chi.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, il Governo eÁ perfettamente in linea con le osservazioni e le argo-
mentazioni espresse dai due relatori, il senatore Forlani e il senatore Pa-
sinato. Anche noi siamo dell'opinione che attraverso questa Commissione
non si debbano assolutamente perseguire obiettivi che riguardino un'ope-
razione di vendetta, come eÁ stato detto in qualche intervento, nei confronti
di alcuni esponenti dei precedenti Governi, neÂ dobbiamo fare processi alla
politica estera del precedente Governo.

L'oggetto di questa Commissione riguarda una vicenda estremamente
importante che in qualche modo ± e mi sembra che sotto questo profilo
non ci siano dubbi ± ha dato un sostegno oggettivo al leader Milosevic,
in un momento anche particolare, come eÁ stato esplicitato dalla relazione,
in un momento in cui senz'altro avremmo dovuto esprimere linee politiche
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diverse nei confronti di un'operazione che oggettivamente, anche se indi-
rettamente, dava un sostegno alla politica di repressione di Milosevic.

EÁ vero che oggi noi non possiamo e non vogliamo continuare ad
esprimere una valutazione di carattere politico su questa vicenda partico-
lare, ma eÁ vero anche che essa, com'eÁ stato sottolineato in molti inter-
venti, presenta contorni inquietanti sui quali dobbiamo fare gli opportuni
e necessari approfondimenti, soprattutto percheÂ il problema di fondo ri-
guarda certamente le azioni che hanno rilevanza penale (noi non possiamo
estrapolarle ed assegnarle, come compito esclusivo, com'eÁ stato detto, al-
l'indagine della magistratura), ma dobbiamo verificare se queste non ab-
biano condizionato pesantemente le scelte di politica estera della vecchia
maggioranza.

Questo eÁ il dato reale: se vi eÁ una responsabilitaÁ di carattere politico
conseguente a responsabilitaÁ di carattere penale, certo da verificare. Que-
sto l'elemento di fondo, sostanziale, che ci deve indurre a verificare qual eÁ
stata l'esatta consistenza di tutta l'operazione per capire ± ripeto ± fino in
fondo se la politica estera del nostro Paese sia stata pesantemente condi-
zionata dagli interessi di vario genere che sono emersi nella relazione e se
sia stata prevalente la posizione della tutela di tali interessi rispetto alla
posizione, che avrebbe dovuto essere oggettivamente prevalente, di tutela
delle scelte di politica internazionale del nostro Paese.

Rispetto a questo dato oggettivo, eÁ inutile insistere sul fatto che la
Commissione avrebbe dovuto comunque tenere conto dell'indagine della
magistratura e quindi astenersi da ogni valutazione di questo tipo in
quanto le indagini della magistratura, ma soprattutto le indagini della
Commissione parlamentare di inchiesta che andremo ad istituire, saranno
fondamentali per capire ± ripeto ± se le scelte di politica internazionale
siano state fortemente e pesantemente condizionate dagli interessi, non
solo di carattere finanziario, che hanno gravitato su tutta l'operazione.

Il Governo chiaramente concorda sulle argomentazioni e sulle con-
clusioni espresse dai due relatori. Da parte del Governo ci saraÁ senz'altro
la piena disponibilitaÁ a fornire tutti gli elementi opportuni e indispensabili
percheÂ si proceda verso la ricerca di una veritaÁ su tutta la vicenda. Quindi,
non possiamo che confermare la piena disponibilitaÁ del Governo in questa
direzione. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 535.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

VISERTA COSTANTINI (DS-U). Signor Presidente, le parole del
rappresentante del Governo ci confermano nei nostri sospetti. La nostra
preoccupazione eÁ che, malgrado la battaglia sviluppatasi alla Camera
dei deputati, laddove alla fine la maggioranza eÁ stata costretta a ricono-
scere che era insensato voler sottoporre a giudizio la politica estera dei
precedenti Governi e quindi ha accettato di stabilire all'ultimo comma del-
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l'articolo 2 questo divieto, oggi il Governo, tra l'altro contraddicendo le
conclusioni degli stessi relatori, ribadisce questo concetto. Sotto traccia
ci sono parti della maggioranza che vogliono realizzare tale obiettivo; si
tratta di un agire antidemocratico, che corrompe i rapporti tra maggioranza
e minoranza, e che avraÁ conseguenze negli anni a venire; ciononostante
questo Governo cosõÁ vuole fare.

Allora noi abbiamo trovato un modo per far venire fuori veramente
gli obiettivi di questa maggioranza: l'emendamento 1.1 che, se accettato
dal Senato, delimiterebbe in maniera inequivocabile il campo dell'inda-
gine ed escluderebbe quindi in maniera netta ogni possibilitaÁ di intentare
processi ai precedenti governanti.

PercioÁ pensiamo che il Senato, che dalle parole dei relatori sembrava
essersi attestato su questa posizione, se le parole dei relatori sono veritiere,
non dovrebbe avere remore a votare l'emendamento 1.1.

Infine, chiediamo che si verifichi il numero legale prima di procedere
alla votazione.

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

PASINATO, relatore. Signor Presidente, il parere sull'emendamento
eÁ negativo e la motivazione eÁ che il suo contenuto ± come abbiamo giaÁ
avuto modo di spiegare ± eÁ giaÁ presente nell'articolo 2, comma 7, laddove
si dice: «Tale relazione, noncheÂ ogni eventuale altra relazione e delibera-
zione della Commissione, non puoÁ avere ad oggetto scelte di politica
estera del Governo». Al di laÁ delle parole, questa eÁ la sostanza, anche po-
litica.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Il Governo
esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, avanzata dal senatore Viserta Costantini, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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PAGANO (DS-U). Signor Presidente, per piacere, vogliamo verifi-
care le luminarie? Ci sono degli alberi di Natale.

PRESIDENTE. Vicino al senatore Basile c'eÁ una scheda inserita: di
chi eÁ? Senatore Tarolli, togliamo quel giornale? Suvvia, colleghi, tanto
sono passate le 13.

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO AN. Chiudiamo! (Ripetuti

cenni del senatore Specchia).

PRESIDENTE. Per favore; eÁ forse il senatore Specchia che si occupa
di guidare i lavori? Mi faccia la cortesia.

Il Senato non eÁ in numero legale.
Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante
disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in mate-

ria di autotrasporto (1268) (V. Nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi

comunitari in materia di autotrasporto (1268) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, re-
cante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in mate-
ria di autotrasporto.

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.

ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalitaÁ per il
recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del rico-
noscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per
effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
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b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;

c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito
dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;

d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;

e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

2. Le modalitaÁ di recupero stabilite con il presente decreto costitui-
scono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione
delle ComunitaÁ europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/
CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia
delle ComunitaÁ europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.

3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed
alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese dispo-
nibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento
dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e
1994, l'attivitaÁ di recupero delle predette somme eÁ affidata al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2.

(Individuazione dei soggetti passivi delle attivitaÁ di recupero)

1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate
degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1,
comma 2, eÁ effettuato nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i bene-
ficiari non sono piuÁ esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al
comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti
di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario avviando un
apposito piano straordinario di attivitaÁ. A tale fine, utilizzando i dati di-
sponibili, previo riscontro con quelli dei competenti uffici finanziari del
Ministero dell'economia e delle finanze, forma appositi elenchi nominativi
provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti
che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che an-
cora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che
ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa
successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le modalitaÁ tecni-
che, anche informatiche, necessarie per le attivitaÁ di riscontro e di reda-
zione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresõÁ stabilite le mo-
dalitaÁ per il pagamento di cui al comma 6.

3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun no-
minativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli
importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammon-
tare complessivo, noncheÂ con l'indicazione, in caso di non corrispondenza
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fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello
nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione
della somma, anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da sud-
dividere per procedere al recupero individuale eÁ costituito dalle somme di
cui eÁ stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli
anni 1992, 1993 e 1994, maggiorate degli interessi indicati negli atti co-
munitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo eÁ altresõÁ ripar-
tito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500
chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali eÁ
stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'ar-
ticolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi
di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere
partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del
comma 3, dando termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e pro-
duzione di documenti.

5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del
comma 4, sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, d'intesa con i competenti uffici finanziari del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze, per la predisposizione delle richieste
di pagamento di cui al comma 6.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15
ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di cia-
scun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro quin-
dici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per
il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
rateizzazione in non piuÁ di ventiquattro mesi delle somme dovute, mag-
giorate degli interessi al saggio legale.

EMENDAMENTI

2.101/1 ( giaÁ em. 2.4 testo 2)
Brutti Paolo

Approvato

All'emendamento 2.101 dopo la parola: «successione», aggiungere i
seguenti periodi: «Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano
provveduto alla cessazione definitiva dell'attivitaÁ, oltre che alla cancella-
zione dall'Albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20
marzo 2002. Sono escluse, parimenti, le imprese acquirenti di aziende
che abbiano cessato l'attivitaÁ in conseguenza di tale vendita per atti stipu-
lati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, ab-
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biano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attivitaÁ, fermo
restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitata-
mente alla quota parte di competenza».

2.101
Il Relatore

Approvato con un subemendamento

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il
30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attivitaÁ,
anche con il supporto del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotraspor-
tatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi no-
minativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i
soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e
che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da
quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della
relativa successione. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalitaÁ
tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivitaÁ di riscontro e di re-
dazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresõÁ stabilite le
modalitaÁ per il pagamento di cui al comma 6.»

2.1
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, anche avvalendosi delle strutture del Comitato Centrale e dei Comitati
provinciali dell'Albo nazionale degli Autotrasportatori, appositamente in-
tegrati, a questo solo scopo, da un rappresentante per ogni associazione
di categoria maggiormente rappresentativa; in tal caso eÁ riconosciuto ai
predetti Comitati un compenso commisurato all'entitaÁ delle somme effet-
tivamente recuperate, secondo modalitaÁ definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze».

2.2
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte
Ritirato

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti pa-
role: «anche tramite il supporto delle strutture del Comitato Centrale e dei
Comitati Provinciali dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori o da ap-
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positi organismi da questi nominati; riconoscendo per tale attivitaÁ un com-
penso da definire in via amministrativa da parte del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, commisurato all'entitaÁ del recupero».

2.3

Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «A tal fine» con

le seguenti: «Al fine e con le modalitaÁ di cui al primo periodo, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti».

2.4 (testo 2)

V. em. 2.101/1

Brutti Paolo

Al comma 2, dopo la parola: «successione», aggiungere i seguenti

periodi: «Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provve-
duto alla cessazione definitiva dell'attivitaÁ, oltre che alla cancellazione
dall'Albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo
2002. Sono escluse, le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato
l'attivitaÁ in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo
2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di
aziende che abbiano proseguito l'attivitaÁ, fermo restando l'obbligo di pa-
gamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di
competenza».

2.5

La Commissione

Approvato

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

2.6

Kofler, Crema, Bonavita, Budin

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «novanta».
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2.102

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le osservazioni formulate
dai soggetti interessati ai sensi del comma 4, sono valutate dai competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la predisposi-
zione delle richieste di pagamento di cui al comma 6».

2.7

La Commissione

Approvato

Al comma 6, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «ses-
santa».

2.9

Brutti Paolo, Viserta Costantini, Montalbano, Crema, Bonavita, Budin

Ritirato

Al comma 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «ses-
santasei».

2.10

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «qua-
rantotto».

2.11

Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte

Ritirato

Al comma 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «tren-
tasei».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Recupero)

1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto da ciascun sog-
getto interessato mediante ordinanze-ingiunzione emanate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di rateizzazione, a fronte del
mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'or-
dinanza-ingiunzione per il recupero degli importi residui.

EMENDAMENTI

3.1

Veraldi

Approvato

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Recupero)

1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti propone all'AutoritaÁ giudiziaria domanda di ingiun-
zione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 e seguenti del codice di proce-
dura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento an-
che di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione».

3.2

La Commissione

Precluso

All'articolo 3, dopo le parole: «ai sensi» inserire le seguenti: «del-
l'articolo 18» indi, dopo le parole: «numero 689» aggiungere le seguenti:
«e successive modificazioni».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Maggiori entrate)

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento afflui-
scono in apposita unitaÁ previsionale di base dell'entrata del bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraÁ presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

G1

Guasti, Grillo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: " Conversione in legge del
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ot-
temperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto",
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impegna il Governo:

a ricercare tutte le possibili soluzioni al fine di rendere meno trau-
matica per le imprese di autotrasporto la restituzione del bonus fiscale di-
chiarato illegittimo da parte della Corte di giustizia europea anche even-
tualmente mediante una forte rateizzazione della restituzione stessa ed al
tempo stesso individuare forme alternative di sostegno alla categoria inte-
ressata compatibili con le norme europee.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

G2
Minardo, D'Onofrio, Ferrara, Ognibene, D'Ambrosio , Dell'utri,
Sanzarello, Gentile, Vizzini, Firrarello, Battaglia Giovanni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 20 marzo 2002 recante di-
sposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di
autotrasporto,

premesso che ai fini dell'affermazione definitiva e completa del
principio della continuitaÁ territoriale e sulla base di quanto stabilito con
decreto dal Ministero dei trasporti dell'11 gennaio 2002 nella determina-
zione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la
Sicilia, bisogna tenere in particolare considerazione la condizione geogra-
fica insulare della Regione Sicilia che subisce per tale ragione una pesante
situazione di marginalitaÁ geografica e soprattutto una serie di costi insoste-
nibili sia da parte dei singoli cittadini passeggeri che delle imprese, con
particolare riferimento a quelle del settore agricolo e dei primaticci, troppo
distanti da tutti i mercati nazionali e continentali,

impegna il Governo:

per la immediata attuazione delle nuove tariffe, nel rispetto delle
migliori condizioni di servizio possibile ed in linea con i massimi stan-
dard europei;

per la estensione delle tariffe ridotte anche ai collegamenti da e per
Catania e Palermo con Roma e Milano, in favore di tutti i cittadini nati e
residenti in Sicilia, in riferimento soprattutto alle necessitaÁ di carattere so-
ciale sanitario;

per l'estensione alla continuitaÁ anche sulle merci delle imprese
operanti nel territorio della Regione Siciliana allo scopo di incentivare
lo sviluppo economico e la paritaÁ delle condizioni con le altre realtaÁ na-
zionali ed europee.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia (535)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)

1. EÁ istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Com-
missione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commis-
sione», con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da
parte di STET ± SocietaÁ finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia
del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e
conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti.

EMENDAMENTO

1.1
Viserta Costantini, Brutti Paolo, Bonfietti, Montalbano, Falomi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Non rientra tra i compiti della Commissione la valutazione poli-
tica delle scelte di politica estera compiute dai Governi in carica all'epoca
dei fatti».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PEDRIZZI Riccardo, COLLINO Giovanni, SANZARELLO Seba-
stiano, ALBERTI Maria Elisabetta, CARUSO Luigi, MASSUCCO Al-
berto Felice Simone, BALBONI Alberto, DELOGU Mariano, MAGRI
Gianluigi, BEVILACQUA Francesco, MONCADA LO GIUDICE DI
MONFORTE Gino, PELLICINI Piero, KAPPLER Domenico, BERGAMO
Ugo, MENARDI Giuseppe, CONSOLO Giuseppe, MULAS Giuseppe,
CALLEGARO Luciano, COMPAGNA Luigi, FORTE Michele, TAROLLI
Ivo, ZANOLETTI Tomaso, PACE Lodovico, TREMATERRA Gino, GIR-
FATTI Antonio, COSTA Rosario Giorgio, BATTAGLIA Antonio, FLO-
RINO Michele, BOBBIO Luigi, BUCCIERO Ettore, TRAVAGLIA Ser-
gio, SERVELLO Francesco, TREDESE Flavio, DANIELI Franco, PIA-
NETTA Enrico, CASTELLANI Pierluigi, MAGISTRELLI Marina, EU-
FEMI Maurizio, TOIA Patrizia, BAIO Emanuela, DATO Cinzia

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in ter-
ritori della Libia, giaÁ soggetti alla sovranitaÁ italiana (1334)

(presentato in data 17/04/02)

Sen. BOREA Leonzio, EUFEMI Maurizio, IERVOLINO Antonio, FOR-
LANI Alessandro

Modifiche urgenti in tema di indennitaÁ di maternitaÁ alle libere professioni
(1335)

(presentato in data 17/04/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

13ã Commissione permanente Ambiente

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione (1311)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.,
10ë Industria, 12ë SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/04/02)

In sede referente

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. COSSIGA Francesco

Disposizioni sulla costituzione dell'Arma dei Carabinieri, sulle nomine del
Comandante Generale e del Vice Comandante Generale dell'Arma dei Ca-
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rabinieri e altre norme relative all'Arma stessa e delega al Governo in ma-
teria di polizia militare (1315)

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

(assegnato in data 18/04/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CONSOLO Giuseppe

Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzatisi negli anni
1983-1991 (1154)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 12ë SanitaÁ,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 18/04/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. SODANO Calogero ed altri

Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della
Valle dei Templi di Agrigento (1289)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 13ë Ambiente,
Commissione parlamentare questioni regionali

PoicheÁ il disegno di legge eÁ stato fatto proprio dal Gruppo UDC:CCD-
CDU-DE in data 27-03-2002 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Rego-
lamento, la Commissione dovraÁ iniziarne l'esame entro un mese dall'asse-
gnazione

(assegnato in data 18/04/02)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. BEDIN Tino

Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista (1194)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. istruz., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/04/02)

Commissioni 1ë e 2ë riunite

Sen. COSSIGA Francesco

Riforma del Titolo IV della parte II della Costituzione (1256)

(assegnato in data 18/04/02)

Commissioni 1ë e 6ë riunite

Sen. BONGIORNO Giuseppe, Sen. SODANO Calogero

Istituzione di case da gioco nel territorio nazionale (1111)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 10ë Industria,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/04/02)
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 1ë e 2ë riunite

in sede referente

Sen. CAVALLARO Mario

Modifica dell'articolo 107 della Costituzione (1006)

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 1ã Commissione permanente (Aff.
cost.)

(assegnato in data 18/04/02)

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione Autonomie ±, con lettera in data 16
aprile 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, la relazione sui risultati dei controlli eseguiti sulla gestione
degli Enti locali.

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

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 aprile 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 28

BEVILACQUA, SERVELLO: sull'Accademia di belle arti di Brera (4-00772) (risp.
Moratti, ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca)

BOCO, TURRONI: sull'Enoteca Italiana (4-01038) (risp. Alemanno, ministro delle politi-
che agricole e forestali)

BUCCIERO: sull'accesso all'albo degli ingegneri (4-00428) (risp. Moratti, ministro del-
l'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca)

CHINCARINI: sulla NAMSA (4-01151) (risp. Martino, ministro della difesa)

COMPAGNA: sull'esodo di ricercatori italiani all'estero (4-00212) (risp. Moratti, mini-
stro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca)

COSTA: sulla crisi del settore vitivinicolo (4-01327) (risp. Alemanno, ministro delle po-
litiche agricole e forestali)
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sul comparto dei tabacchi orientali italiani (4-01347) (risp. Alemanno, ministro delle
politiche agricole e forestali)

CUTRUFO: sull'iscrizione all'universitaÁ per gli studenti beneficiari di borse di studio e di
prestiti d'onore (4-00556) (risp. Moratti, ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e
della ricerca)

sul Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (4-00933) (risp.
Moratti, ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca)

sull'utilizzo dei termini «traduzione» ed «interpretazione» presso le universitaÁ
(4-01034) (risp. Moratti, ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca)

DE PAOLI: sulla situazione delle poste in provincia di Mantova (4-00799) (risp. Gasparri,
ministro delle comunicazioni)

DONATI: sulla situazione delle poste in provincia di Mantova (4-01118) (risp. Gasparri,
ministro delle comunicazioni)

EUFEMI: sull'applicazione della normativa concernente la ricostruzione della carriera
presso l'UniversitaÁ degli studi di Chieti (4-00149) (risp. Moratti, ministro dell'istru-
zione, dell'universitaÁ e della ricerca)

sugli allevamenti e gli impianti di macellazione (4-01497) (risp. Alemanno, ministro
delle politiche agricole e forestali)

FALCIER ed altri: sulla nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale
per la viticoltura di Conegliano (4-00271) (risp. Alemanno, ministro delle politiche
agricole e forestali)

FILIPPELLI: sulla situazione delle poste in provincia di Mantova (4-00951) (risp. Ga-
sparri, ministro delle comunicazioni)

MAINARDI, FALCIER: sui premi comunitari per i bovini (4-01108) (risp. Alemanno, mi-
nistro delle politiche agricole e forestali)

MALABARBA: sulle riunioni del Cobar (4-00562) (risp. Martino, ministro della difesa)

MANZIONE ed altri: sulle mareggiate verificatesi nel Golfo di Salerno nel dicembre 1999
(4-00426) (risp. Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali)

OGNIBENE: sulla siccitaÁ verificatasi nell'ottobre 2001 in provincia di Caltanissetta
(4-00804) (risp. Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali)

PERUZZOTTI: sulla sede del Raggruppamento tecnico logistico amministrativo del co-
mando interregionale carabinieri (4-00199) (risp. Martino, ministro della difesa)

SALZANO: sulle mareggiate verificatesi nel Golfo di Salerno nel dicembre 1999
(4-00524) (risp. Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali)

SPECCHIA: sulla siccitaÁ che ha colpito il territorio della provincia di Brindisi (4-00971)
(risp. Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali)

sulla siccitaÁ che ha colpito il territorio della provincia di Brindisi (4-01134) (risp.
Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali)

sulla siccitaÁ che ha colpito il territorio della provincia di Brindisi (4-01148) (risp.
Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali)
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEMASI. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso:

che un imprenditore, residente nel Comune di Amalfi (Salerno), ha
sollecitato, con l'intervento del proprio legale, all'Enel spa un aumento
della potenza erogata per motivi legati alla propria attivitaÁ d'azienda;

che gli uffici locali e provinciali della SocietaÁ hanno respinto la ri-
chiesta per carenza di disponibilitaÁ dovuta alle inadempienze del Comune
di Amalfi che non avrebbe provveduto alla individuazione di una localitaÁ
dove installare una cabina di trasformazione e distribuzione dell'energia
elettrica da assegnare alle utenze dislocate lungo la Costiera Amalfitana;

che l'insufficienza di energia elettrica disponibile danneggia l'u-
tente in questione e tutti gli altri operatori della zona in quanto frena in
maniera determinante il faticoso processo di recupero socio±economico lo-
cale;

che il danno si ripercuote sui livelli occupazionali eccezionalmente
bassi in provincia di Salerno e nei Comuni della Costiera Amalfitana,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda accertare le ragioni dei ritardi del Comune di Amalfi
rispetto alla individuazione del sito dove installare la cabina di trasforma-
zione e distribuzione dell'energia elettrica;

se si intenda accertare la fondatezza di voci secondo le quali la
mancata installazione eÁ dovuta alla omessa infrastrutturazione della zona
da parte dell'Enel spa;

se si intenda disporre una verifica della volontaÁ di cessione di KW
da parte di utenze che ne dispongono in eccesso.

(4-02000)

GARRAFFA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo:

che l'usura continua ad essere un fenomeno che condiziona la vita
di molti imprenditori;

che con leggi giaÁ sperimentate si sono date risposte significative
sia alle vittime sia a coloro che per problemi legati a crisi aziendali ri-
schiano di cadere nelle maglie dell'usura, notoriamente gestita dalla crimi-
nalitaÁ organizzata;

che con note del novembre 2001 e del gennaio 2002 il Diparti-
mento del tesoro- Direzione V Ufficio V comunicava all'Ufficio centrale
del bilancio e ad alcuni consorzi o cooperative di garanzia fidi l'ordinativo
di pagamento da corrispondere alle strutture di garanzia fidi in applica-
zione dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente alla ero-
gazione di contributi per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
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che tali comunicazioni hanno giustamente indotto le strutture di
garanzia fidi ad informare prontamente coloro che da mesi attendevano
un riscontro positivo necessario a superare uno stato di disagio economico
e psichico;

che con nota inviata nel marzo 2002 alle sole strutture di garanzia
fidi lo stesso Dipartimento facente capo al Ministero dell'economia e delle
finanze, comunicando che il contributo andava a valere sul capitolo 2140
dello stato di previsione della spesa del Ministero, in conto residui per
l'anno 2001, rendeva noto che l'erogazione poteva solo seguire «non ap-
pena verificata la materiale disponibilitaÁ di cassa delle somme necessarie»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga eccessivo il tempo intercorso
dalla richiesta, avviata dalla struttura di garanzia fidi, alla comunicazione
della mancata erogazione;

se sia a conoscenza dei danni che tale ritardo provoca, non solo
alla credibilitaÁ della struttura di garanzia, ma soprattutto a coloro che, ri-
schiando l'usura, attendono invano l'erogazione;

se non ritenga opportuno avviare le verifiche necessarie per con-
sentire l'applicazione delle leggi superando le lungaggini burocratiche e
garantendo l'erogazione nei tempi utili per non vanificare le finalitaÁ della
normativa in vigore.

(4-02001)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. ± Al Ministro della difesa. ±
Premesso che:

un ennesimo incidente accaduto ad un velivolo AMX, cacciabom-
bardiere di fabbricazione italo-brasiliana, in dotazione alle nostre Forze
Armate dal 1989, ha costretto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica a so-
spendere le attivitaÁ di volo di tale velivolo a tempo indeterminato;

fonti dell'Aeronautica confermano trattarsi di un «fermo precauzio-
nale»;

fino ad oggi si sono verificati, durante voli di addestramento su ve-
livoli AMX, circa 700 incidenti e sono morti 14 piloti,

si chiede di sapere:

se, considerati i gravi incidenti a tutt'oggi verificatisi, oggetto di
svariati accertamenti e di circa 65 interrogazioni parlamentari, non si ri-
tenga di poter considerare tali velivoli inadatti all'uso militare;

quali iniziative si intenda porre in essere per fare in modo che la
sicurezza dei piloti assegnati alla linea volo AMX sia seriamente salva-
guardata anche attraverso la sospensione definitiva di tali voli e attraverso
inchieste approfondite che portino quantomeno all'esclusione del cosid-
detto «intrigo inquietante» sotteso alla nascita e al mantenimento in vita
dell'aereo AMX, cosõÁ come avanzato da numerosi dossier giornalistici e
in particolare quello di RAI News 24 andato in onda il 26 gennaio scorso.

(4-02002)
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MONTALBANO. ± Ai Ministri della salute e per gli affari regionali.
± Premesso:

che in materia di invaliditaÁ civile il trasferimento delle funzioni e
dei compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali non
eÁ compiutamente attuato;

che ad oggi quasi tutte le regioni italiane hanno recepito tra le pro-
prie competenze la potestaÁ concessiva dei trattamenti di invaliditaÁ civile
mirando ciascuna ad eliminare le intollerabili lungaggini e farraginositaÁ
delle procedure concessive delle prestazioni, con competenze frammentate
tra enti diversi che determinavano una colpevole lentezza dei tempi di ero-
gazione a danno delle categorie socialmente piuÁ deboli;

che la regione Sicilia, regione a statuto speciale, non ha ancora at-
tivato le procedure per acquisire dallo Stato la potestaÁ concessoria delle
provvidenze per la invaliditaÁ civile, funzione ancora esercitata in Sicilia,
in totale deroga alle vigenti norme, dal Ministero della salute, tramite le
Prefetture;

che l'erogazione di tali prestazioni alle categorie piuÁ deboli e meno
tutelate della societaÁ deve essere orientata a criteri di immediatezza, di ef-
ficacia e di efficienza senza che gli aventi diritto debbano ulteriormente
subire i ritardi causati dalle inspiegabili omissioni di inadempienza in or-
dine alle richieste di attribuzione e ai relativi adempimenti;

che i cittadini interessati rivolgono continue sollecitazioni e azioni
di contenzioso amministrativo e giudiziario all'INPS come ente terminale
della procedura relativa all'invaliditaÁ civile e percioÁ chiamato a rispondere
di ritardi o decisioni assunte da altri enti ed organismi diversi;

che l'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede
che la potestaÁ concessiva dei trattamenti di invaliditaÁ civile possa essere
esercitata dall'INPS a seguito di specifici accordi con le regioni e preso
atto che la grande maggioranza delle regioni ha individuato nell'INPS,
presente capillarmente nel territorio, la struttura pubblica capace di garan-
tire con efficienza e professionalitaÁ l'intera gestione amministrativa rela-
tiva all'invaliditaÁ civile,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere affincheÂ la
giunta e l'assemblea regionale siciliana possano adempiere in tempi brevi
al recepimento della normativa emanata a livello nazionale e a definire le
proprie decisioni in materia di delega della potestaÁ concessiva dei tratta-
menti di invaliditaÁ civile, con l'affidamento di tale potestaÁ all'INPS me-
diante la stipula della prevista convenzione.

(4-02003)

PIZZINATO, PIATTI. ± Ai Ministri del lavoro e delle attivitaÁ pro-

duttive. ± Premesso che:

venerdõÁ 12 aprile 2002 la Filatura «Turati 1892» ha comunicato
alle organizzazioni sindacali la decisione di chiusura dello stabilimento
di Sormano con conseguente licenziamento dei dipendenti, o il trasferi-
mento ± per alcuni lavoratori ± nello stabilimento di Pordenone a oltre
400 Km;
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lo stabilimento della Filatura Turati ha sede a Sormano (Como), un
paese situato in montagna, a circa 800 metri di altezza, nel triangolo la-
riano della Regione Lombardia;

in questo stabilimento la produzione consiste in filati naturali o
sintetici, dalla balla di cotone sino alle rocche;

la chiusura dello stabilimento della Tessitura Turati pone in discus-
sione la stessa vita economico-sociale della comunitaÁ di Sormano;

il sindaco ha infatti dichiarato: «... se la Turati se ne dovesse an-
dare, il vero rischio eÁ che la nostra comunitaÁ possa sgretolarsi e dividersi
come tante altre comunitaÁ di montagna ..., la presenza umana, su queste
montagne, significa anche cura e salvaguardia del territorio, poicheÂ se
non riescono a trovare un lavoro c'eÁ il rischio che con loro si metta in
gioco anche la sopravvivenza della Vallassina stessa»,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda porre in atto per mantenere attivo lo sta-
bilimento Turati a Sormano, per la grande importanza che riveste per l'in-
tera comunitaÁ montana della Vallassina;

quali iniziative si intenda porre in atto per salvaguardare l'occupa-
zione.

(4-02004)

SODANO Tommaso. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±
Premesso che:

in occasione della Conferenza internazionale sull'E-government, il
Presidente del Consiglio avrebbe assicurato il sindaco di Palermo circa
l'impegno del Governo ad emanare un decreto per lo stanziamento di
50 milioni di euro da destinare ai lavoratori socialmente utili del Comune
di Palermo;

il provvedimento interesserebbe anche tutti i lavoratori socialmente
utili della Sicilia, che sarebbero circa 48.000, per i quali si prevede la co-
stituzione di societaÁ miste che dovrebbero gradualmente assorbirli;

considerato che nelle regioni meridionali altre migliaia di lavoratori
socialmente utili attendono dal Governo una soluzione alla situazione di
precarietaÁ persistente cui sono costretti,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio intenda impegnarsi
per favorire la stabilizzazione di tutti i lavoratori socialmente utili delle
regioni meridionali, cosõÁ come risulta abbia provveduto a dare una solu-
zione a quelli siciliani.

(4-02005)

DE PAOLI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che il signor Gianfranco Mondinelli, in data 19-09-1991, ha inol-
trato ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia av-
verso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di
Brescia relativo all'istanza, presentata dal suddetto, di rimborso di lire
13.389.000 per credito di imposta dell'ILOR per l'anno 1990;
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che, nonostante siano trascorsi circa undici anni dalla presentazione
del ricorso, l'adõÁta Commissione Tributaria non ha ancora provveduto a
fissare la data della discussione;

che si tratta di un ritardo intollerabile in un Paese civile, tenuto
conto che la mancata decisione incide su un diritto primario dei cittadini,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire presso la Presi-
denza della Commissione predetta per una sollecita trattazione del ricorso.

(4-02006)

IOVENE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. ± Premesso:

che nel settembre 2000 si eÁ verificato un evento alluvionale che ha
colpito la provincia di Catanzaro con particolare riferimento ad alcuni co-
muni della fascia costiera ionica e dei territori interni;

che tale alluvione, denominata successivamente «alluvione Sove-
rato-Beltrame», ha provocato ingenti danni a soggetti privati, imprenditori
operanti soprattutto nel settore agricolo, della piccola industria e dell'arti-
gianato;

che dopo tale evento calamitoso il Governo allora in carica ha
emanato il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che tra le altre cose all'ar-
ticolo 4 prevede «contributi a fondo perduto previsti per le varie categorie
di beneficiari»;

che a tutt'oggi tali contributi non sono stati erogati;

che ormai sono passati circa 17 mesi di «inutile attesa», nonostante
le assicurazioni fornite dall'assessore regionale ai lavori pubblici Misiti,
come denunciato dal Comitato del Soveratese costituito lo scorso anno
da imprenditori e agricoltori, che avevano giaÁ richiesto, nei termini, i ri-
sarcimenti previsti;

considerato:

che l'assegnazione tempestiva dei fondi avrebbe dovuto contribuire
ad intensificare le azioni per favorire il ritorno alle normali condizioni di
attivitaÁ produttiva ed alla ripresa economica di quei territori;

che prima i comuni, poi le prefetture ed attualmente l'Assessorato
regionale ai lavori pubblici avrebbero dovuto determinare per i singoli ri-
chiedenti l'entitaÁ dell'importo dei risarcimenti da assegnare in rapporto ai
danni subiti;

che la legge n. 365 del 2000 ha assegnato alla regione Calabria i
fondi necessari al risarcimento dei danni causati dall'alluvione e dallo
straripamento del fiume Beltrame;

che i singoli proprietari con attivitaÁ commerciali, agricole, artigia-
nali ubicate nella zona dove si eÁ verificata l'alluvione hanno provveduto,
come previsto dalla legge e dal disposto regionale, ad autocertificare la
consistenza dei danni materiali subiti, in prima istanza, e successivamente
a fornire la documentazione richiesta dal bando della regione Calabria ivi
inclusa la relazione asseverata trasmessa entro il 15 marzo 2001,
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si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso la
regione Calabria al fine di verificare quanto esposto in premessa e risol-
vere cosõÁ una situazione che da 17 mesi immobilizza il sistema produttivo
di una intera zona della Calabria come quella del Soveratese e delle altre
zone alluvionate.

(4-02007)
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