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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
18 aprile.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Disegno di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato il disegno di
legge n. 1374, di conversione del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1285) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trat-
tato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Nizza il 26 febbraio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela-

zione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana ha
avuto inizio la discussione generale.
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AMATO (Misto). La definizione del Trattato di Nizza come di un
compromesso imperfetto eÁ appropriata ma non ne impedisce la ratifica
in quanto esso apre comunque la strada per l'allargamento dell'Unione
ed indica i rimedi a taluni dei vizi crescenti della costruzione europea.
Il primo di questi rimedi eÁ lo snellimento delle procedure per l'utilizzo
della cooperazione rafforzata, la quale, fermo restando l'auspicio per
una partecipazione dell'intera Europa al processo di integrazione, piuÁ rea-
listicamente consentiraÁ a otto paesi su quindici di procedere anche laddove
tutti gli altri non siano ancora pronti. In secondo luogo, a Nizza eÁ stata
sottoscritta la Dichiarazione sul futuro della Unione che prefigura un pro-
cesso di riforma delle istituzioni al fine di adeguarle, secondo criteri di
maggiore efficienza e democraticitaÁ, al processo di allargamento, nella
consapevolezza che l'incapacitaÁ decisionale eÁ una tra le prime cause della
delusione e della disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni
comuni. L'Europa del futuro dovraÁ rispondere agli umori ed alle inquietu-
dini della societaÁ, ma non saraÁ possibile adottare una soluzione unilaterale
che privilegi il livello sovranazionale a danno del localismo o all'opposto
indebolisca eccessivamente le istituzioni europee. I lavori della Conven-
zione avranno appunto lo scopo di indicare gli ambiti nei quali maggiore
dovraÁ essere l'integrazione e tra di essi in particolare la politica estera e di
difesa comune, la costituzione di una polizia europea ed il rafforzamento
del coordinamento delle politiche economiche e sociali. Nel contempo,
dovraÁ essere data sostanza al principio di sussidiarietaÁ individuando le
aree di competenza concorrente, nelle quali il livello sovranazionale dovraÁ
essere vincolato alla definizione legislativa dei principi, lasciando agli am-
biti nazionali o regionali il compito di provvedere direttamente, trasfor-
mando cosõÁ il localismo in partecipazione alla costruzione dell'Europa
unita. In tale contesto, particolare rilevanza avraÁ la funzione di supervi-
sione della Corte di giustizia e dovraÁ essere valorizzato appieno il ruolo
dei Parlamenti nazionali. E' auspicabile infine che la Costituzione europea
definisca un'architettura istituzionale semplice, imperniata sul Consiglio
quale organo di definizione delle linee generali della politica europea,
sulla Commissione come organo esecutivo e sull'istituzione di una se-
conda Camera accanto al Parlamento europeo. (Generali applausi. Con-

gratulazioni).

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). La ferma volontaÁ di inte-
grazione europea espressa dai Paesi candidati attesta la fiducia riposta nel-
l'Unione europea come volano per lo sviluppo sociale ed economico, po-
tenzialitaÁ questa che andrebbe meglio sfruttata anche a vantaggio del Mez-
zogiorno e in particolare della Sicilia. Occorre dunque agevolare il pro-
cesso di integrazione, superando la sfiducia talvolta persistente nei rap-
porti tra Stati membri e sensibilizzando la pubblica opinione sui vantaggi
della costruzione europea. Peraltro, il Trattato di Nizza fissa alcuni prin-
cipi sul funzionamento delle istituzioni comunitarie, soprattutto per quanto
riguarda il Parlamento europeo e la Commissione, che in qualche modo
rappresentano il punto di sintesi dell'evoluzione della storia europea e
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della riunificazione del continente dopo il crollo del muro di Berlino, seb-
bene permangano taluni squilibri profondi che dovranno essere superati
nel futuro. Oltre ad includere la Carta fondamentale dei diritti, la Costitu-
zione europea dovraÁ quindi modulare il principio di sussidiarietaÁ, dare le-
gittimitaÁ ed efficacia alla rappresentanza democratica ed attuare una sem-
plificazione delle strutture esistenti. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-
CDU-DE, FI e AN e del senatore Bedin).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PROVERA, relatore. Nel condividere molte delle osservazioni del
senatore Amato, ricorda che giaÁ in precedenti occasioni la sua parte poli-
tica aveva formulato taluni suggerimenti che peroÁ erano stati letti in
chiave antieuropeista; concorda in particolare sul richiamo ad un maggiore
coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e ad una maggiore trasparenza,
sebbene sia anche necessario sviluppare il dibattito all'interno della so-
cietaÁ civile. Per quanto riguarda poi la Carta europea dei diritti, approvata
dalla Conferenza intergovernativa di Nizza, ritiene che solo alcuni di essi
debbano essere costituzionalizzati, attraverso una sorta di gerarchizzazione
o distinzione degli stessi, a conclusione di un approfondito dibattito all'in-
terno dei Parlamenti e tra i cittadini.

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Trattato di
Amsterdam aveva lasciato irrisolti taluni problemi in relazione all'allarga-
mento dell'Unione europea, pur contenendo alcune indicazioni, alla cui at-
tuazione si eÁ correttamente provveduto con il Trattato di Nizza, in parti-
colare per quanto riguarda la composizione della Commissione e del Par-
lamento europeo e l'applicabilitaÁ del principio di cooperazione rafforzata.
Nell'ambito di una sostanziale riunificazione europea, con il nuovo si-
stema di riponderazione del voto all'interno dell'organismo elettivo, si re-
cupera il principio della rappresentanza in base alla consistenza della po-
polazione degli Stati membri, in uno straordinario processo di redistribu-
zione del potere politico che, come ha sottolineato l'ex ministro Dini, sto-
ricamente eÁ stato realizzato in Europa solo attraverso il ricorso alla forza.
Occorre rilevare, inoltre, il rafforzamento dei poteri del Presidente della
Commissione e l'introduzione di un principio di rotazione paritaria, una
volta raggiunta la composizione di 27 Paesi membri dell'Unione; per il
futuro occorreraÁ rafforzare la comune politica estera e di difesa, di sicu-
rezza interna ed esterna e di lotta al crimine organizzato, pur non fissando
con rigiditaÁ una lista di competenze per poter tenere conto dei mutabili
criteri politici ed economici. Nell'auspicare un'ampia convergenza sul di-
segno di legge di ratifica del Trattato, ricorda che la laicitaÁ della costru-
zione europea risiede proprio nella sua missione etica e spirituale di riaf-
fermare il valore di principi fondamentali per il Vecchio continente, come
il rispetto della dignitaÁ e della libertaÁ umane. (Applausi dai Gruppi FI,
UDC:CCD-CDU-DE, AN, LP, Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Carrara,

Amato e Del Turco).
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PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

GRECO (FI). Riformula l'ordine del giorno G2 (testo 2) (v. Allegato
A) per renderne il contenuto piuÁ simile a quello dell'ordine del giorno G1.

MANZELLA (DS-U). Non condivide la riformulazione proposta dal
senatore Greco, che indebolisce l'impegno per l'integrazione della Carta
dei diritti nella futura Costituzione in un generico richiamo ai suoi prin-
cipi, e potrebbe far trasparire l'intenzione di non tenere conto della Carta
approvata a Nizza, che oltretutto ha giaÁ esplicato specifici effetti giuridici.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BEDIN (Mar-DL-U). Il nuovo testo dell'ordine del giorno G2 ripro-
pone una contrapposizione precedente la Conferenza intergovernativa di
Nizza, mentre l'integrazione della Carta dei diritti nella futura Costitu-
zione europea eÁ un concetto flessibile, per consentire quelle modifiche
che si dimostreranno necessarie nel corso dei lavori della Convenzione.
Inoltre, la Carta eÁ giaÁ applicata dalla Corte di giustizia e rappresenta
uno dei parametri di valutazione dei Paesi candidati all'ingresso nell'U-
nione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PROVERA, relatore. Esprime parere favorevole agli ordini del
giorno G2 (testo 3) e G3.

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
accoglie gli ordini del giorno G1 (testo 2) e G3; si rimette all'Aula sull'or-
dine del giorno G2 (testo 3).

Il Senato approva l'ordine del giorno G1.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Con riferimento all'ordine del
giorno G2, il senatore Manzella ha espresso un timore infondato, prefigu-
rando un'inesistente volontaÁ di negare valore alla Carta dei diritti, della
cui vigenza non eÁ possibile dubitare. Si intende solo consentire alla Costi-
tuzione europea di modificare eventualmente la Carta sulla base dei prin-
cipi e dei valori.

GRECO (FI). La dichiarazione n. 23 non prevede che la Carta sia
contenuta nella futura Costituzione, per cui non ritiene opportuno insistere
sul concetto di «integrazione», una formula troppo rigida che potrebbe non
essere accolta da altri Paesi. Mantiene pertanto il testo 3 dell'ordine del
giorno G2.

PRESIDENTE. Invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G2,
giaÁ contenuto nel testo G1 e la cui votazione rischia di determinare una
divisione surrettizia, in quanto la diversa valutazione non concerne il rico-
noscimento della Carta dei diritti e dei suoi principi e contenuti, ma esclu-
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sivamente la sua collocazione nella Costituzione europea. (Applausi dai

Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, LP, Mar-DL-U e DS-U).

GRECO (FI). Concorda con le valutazioni del Presidente e ritira l'or-

dine del giorno G2, augurandosi che altrettanto facciano i senatori dell'op-

posizione.

MAGNALBOÁ (AN). Presenta l'ordine del giorno G4. (v. Allegato A).

MANZELLA (DS-U). Pur apprezzando l'intervento del Presidente,

non ritiene sufficiente il testo dell'ordine del giorno G1, che contiene

esclusivamente un generico richiamo ai principi della Carta prescindendo

dalla loro concreta attuazione. EÁ invece apprezzabile la proposta del sena-

tore MagnalboÁ, che garantisce l'integritaÁ del contenuto della Carta.

BEDIN (Mar-DL-U). Esprimendo apprezzamenti per gli interventi

dei senatori D'Onofrio e MagnalboÁ, ritiene opportuno che il Senato indichi

ai Parlamenti degli altri Paesi europei una proposta per il lavoro della

Convenzione.

PROVERA, relatore. Invita l'Aula ad accogliere il suggerimento del

Presidente e quindi a ritirare l'ordine del giorno G2, noncheÂ le sue rifor-

mulazioni.

MAGNALBOÁ (AN). Ritira l'ordine del giorno G4.

MANZELLA (DS-U). Presenta l'ordine del giorno G5 (v. Allegato

A), che ricalca la convenzione di Laeken, prevedendo il riconoscimento

dello status giuridico della Carta dei diritti fondamentali.

PROVERA, relatore. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno.

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Si rimette al-

l'Aula.

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla sena-

trice PAGANO (DS-U), respinge l'ordine del giorno G5. Risulta invece

approvato l'ordine del giorno G3. Il Senato approva inoltre gli articoli

1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MARINO (Misto-Com). I comunisti italiani voteranno favore del di-
segno di legge pur esprimendo un punto di vista critico sui contenuti del
Trattato, che rappresenta il faticoso compromesso frutto di quel metodo
intergovernativo di cui fortunatamente si sancisce la fine. Le decisioni as-
sunte mancano del coraggio che sarebbe stato necessario per accelerare il
processo di costruzione dell'Europa. Rimane infatti fuori del Trattato la
Carta dei diritti e troppo vasta appare l'area delle decisioni da assumere
secondo il criterio dell'unanimitaÁ, pur essendo condivisibili le previsioni
in ordine alla cooperazione rafforzata e alla politica di sicurezza comune.
Occorre dunque ripartire dal Trattato per rilanciare l'idea di un'Europa so-
ciale che affermi, nell'ambito del processo di globalizzazione, il suo ruolo
di raccordo con i Paesi poveri del mondo e che sappia intervenire anche in
seno alle istituzioni finanziarie internazionali per favorire politiche econo-
miche di risanamento.

MALENTACCHI (Misto-RC). Rifondazione comunista voteraÁ contro
il provvedimento di ratifica del Trattato di Nizza non condividendo l'idea
di Europa che ne emerge, caratterizzata da egoismi nazionali e conve-
nienze puramente economiche piuttosto che dalla preminenza di politiche
della solidarietaÁ e del lavoro. Tale impostazione peraltro non favorisce
l'assunzione di un forte ruolo di intervento da parte dell'Europa nello sce-
nario internazionale, caratterizzato dal prevalere della politica americana
che si sta dimostrando incapace di aprire spiragli di pace soprattutto in
Medio Oriente. Le scelte in ordine alle istituzioni europee confermano
la volontaÁ di fare dell'Europa un organismo tecnocratico lasciando in
capo alla Commissione gran parte del potere decisionale da cui il Parla-
mento europeo eÁ di fatto escluso, in controtendenza rispetto ai segnali
che vengono da gran parte del continente europeo: i movimenti popolari
che nuovamente scendono nelle piazze lasciano infatti intravedere la pos-
sibilitaÁ di rilanciare un'Europa dei cittadini.

CORTIANA (Verdi-U). Il Gruppo dei Verdi voteraÁ a favore della ra-
tifica del Trattato di Nizza che, pur con i limiti ampiamente sottolineati,
rappresenta un importante passo in avanti verso la costruzione di un'Eu-
ropa dei cittadini. In tale direzione, l'elaborazione della carta costituzio-
nale da parte della Convenzione deve rappresentare un momento di mas-
sima partecipazione non solo dei Parlamenti nazionali ma anche della so-
cietaÁ civile affincheÂ l'atto fondamentale dell'Europa ne sia la diretta ispi-
razione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Provera).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto a favore della ra-
tifica del Trattato di Nizza da parte del Gruppo dell'UDC nella consape-
volezza della grande rilevanza che esso riveste soprattutto in ordine all'al-
largamento dell'Europa e alle riforme costituzionali. Occorre ora riempire
di contenuti le decisioni assunte in quella sede attraverso il processo aper-
tosi con la Convenzione. Peraltro, la validitaÁ delle scelte che si andranno
ad operare rappresenteraÁ il piuÁ convincente argomento nei confronti di
quella parte di opinione pubblica europea che nutre comprensibili preoc-
cupazioni per l'avanzamento del processo di costruzione europea. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

BEDIN (Mar-DL-U). La ratifica del Trattato di Nizza apre la strada
all'allargamento dell'Unione consentendo ad un grande numero di citta-
dini europei di partecipare all'elezione del Parlamento continentale nel
2004 e prelude ad una decisiva evoluzione dell'Unione verso l'Europa
unita. In tale direzione assumono un ruolo fondamentale la Carta dei diritti
fondamentali e la Dichiarazione sul futuro dell'Unione che impongono
l'assunzione di precise responsabilitaÁ da parte dei Parlamenti nazionali.
Sono peraltro condivisibili molte delle decisioni contenute nel Trattato, al-
cune delle quali rivestono portata realmente innovativa, in particolare per
quanto riguarda il ruolo della Commissione europea e lo sviluppo delle
cooperazioni rafforzate. Il superamento inoltre del metodo intergoverna-
tivo nell'elaborazione e revisione dei Trattati apre la strada alla partecipa-
zione democratica sancendo il passaggio da un'Europa della diplomazia
ad una dei cittadini.

MANZELLA (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a favore
della ratifica del Trattato di Nizza che ha dato ulteriore impulso al pro-
cesso di unificazione ed ha aperto la porta dell'allargamento a Paesi le
cui opinioni pubbliche, un tempo sottoposte a forme di sovranitaÁ limitata,
appaiono oggi pronte ad accettare nella libertaÁ condizioni di limitazione
della sovranitaÁ nazionale. L'evoluzione dell'Unione europea impone un
adeguamento delle sue istituzioni, che eÁ stato avviato a Nizza attraverso
la semplificazione delle procedure di cooperazione rafforzata e l'adozione
di misure per garantire una maggiore governabilitaÁ, quali il rafforzamento
delle funzioni del Presidente della Commissione e dei poteri del Parla-
mento e un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. ToccheraÁ
ora alla Convenzione individuare i meccanismi istituzionali piuÁ adeguati
a dare corpo alla tutela dei diritti della persona, delle formazioni sociali
e della collettivitaÁ individuati nella Carta, vero pilastro dell'istituto della
cittadinanza europea e cornice costituzionale che non si sostituisce ma
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si affianca alle Costituzioni nazionali. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-

DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

STIFFONI (LP). Il voto favorevole alla ratifica del Trattato di Nizza
conferma l'atteggiamento positivo assunto dalla Lega padana nei confronti
del processo di integrazione europea, del quale eÁ necessario correggere gli
aspetti negativi derivanti dalla concezione imposta dalle sinistre europee,
favorevoli alla costituzione di una sorta di super-Stato centralizzatore ed
elitario, imperniato sul monetarismo come strumento di appiattimento
delle differenze tra i popoli e di affermazione di una tecnocrazia distante
dalla realtaÁ dei cittadini. Il Trattato di Nizza costituisce un momento inter-
locutorio in vista della Convenzione, che avraÁ non solo il compito di sem-
plificare i Trattati, affermare il principio di sussidiarietaÁ nei rapporti tra
l'Unione e gli Stati nazionali e assicurare una maggiore partecipazione
dei Parlamenti nazionali al processo decisionale, ma dovraÁ anche indivi-
duare un modello di confederazione imperniato sulla devoluzione di quote
di potere dello Stato verso le autonomie locali e regionali e verso le isti-
tuzioni sovranazionali. A tale scopo eÁ necessario che l'Italia svolga un
ruolo incisivo nella Convenzione, sulla base di un mandato preciso ai rap-
presentanti italiani e con il piuÁ ampio coinvolgimento del Parlamento na-
zionale, per il raggiungimento di intese che abbiano come coordinate il
rispetto dei popoli e la democraticitaÁ delle istituzioni europee. In tale con-
testo andraÁ definito lo status della Carta dei diritti, la quale, se posta a
preambolo della futura Costituzione europea, dovraÁ essere sottoposta al
vaglio dei cittadini, nell'ambito di un procedimento, individuato in un ap-
posito disegno di legge costituzionale presentato dalla Lega padana, che
prevede per l'adozione di limitazioni della sovranitaÁ nazionale l'approva-
zione del Parlamento a maggioranza assoluta e l'indizione di un referen-

dum confermativo. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

PIANETTA (FI). Forza Italia voteraÁ a favore della ratifica del Trat-
tato di Nizza in quanto esso, pur non essendo giunto alla completa risolu-
zione dei problemi affrontati ± tra i quali occorre ricordare la composi-
zione della Commissione, la ponderazione dei voti nel Consiglio, i pro-
cessi di codecisione che coinvolgano il Parlamento, l'adozione del voto
a maggioranza qualificata, la ripartizione dei seggi, la cooperazione raffor-
zata, la maggiore efficacia della politica estera e di sicurezza comune,
forme piuÁ ampie di democratizzazione ed il superamento del metodo inter-
governativo ± li ha tuttavia avviati a definitiva soluzione. In attesa che la
Convenzione dia corso alle decisioni assunte a Laeken, Forza Italia con-
ferma l'impegno, che potraÁ trovare piena espressione nella seconda parte
del 2003, nel semestre di Presidenza italiana, per la costruzione di una Eu-
ropa fattore di sviluppo e protagonista nella scena internazionale, quale
elemento di equilibrio, stabilitaÁ e pacificazione, cosõÁ come soggetto attivo
nella lotta alle sperequazioni economiche e sociali presenti nel mondo.
(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU:DE e LP).
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Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 1285. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, DS-U e Mar-DL-U).

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 del
18 aprile si eÁ passati alla votazione dell'unico emendamento riferito all'ar-
ticolo 1 del disegno di legge n. 535.

PAGANO (DS-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,17, eÁ ripresa alle ore 19,38.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento
1.1.

PAGANO (DS-U). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame
dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Alle-

gato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'8 maggio.

La seduta termina alle ore 19,40
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 18 aprile.

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, Cursi, D'AlõÁ, De Martino, Frau, Mantica, Sa-
porito, Sestini, Siliquini, Soliani, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, Danieli
Franco, Gubert, Iannuzzi, Nessa e Rigoni, per attivitaÁ dell'Assemblea par-
lamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Forcieri e Palombo, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea parlamentare della NATO; Boldi, Montagnino e Tre-
dese, per partecipare alla sessione speciale dell'Assemblea Generale della
Nazioni Unite dedicata all'infanzia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. E' stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'in-
terno:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, re-
cante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori mi-
sure per assicurare la funzionalitaÁ degli uffici dell'Amministrazione del-
l'interno» (1374).
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Ulteriori comunicazioni della Presidenza saranno pubblicate in alle-
gato 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
(ore16,37).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1285) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trat-
tato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Nizza il 26 febbraio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1285, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione
generale, che ora riprendiamo.

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

AMATO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Trattato
che ci accingiamo a ratificare eÁ stato definito, come diceva anche il pre-
sidente Dini nel corso della seduta di stamani, un compromesso imperfetto
± eÁ una definizione appropriata ± che, tuttavia, non impedõÁ al Governo di
allora e non impedisce al Parlamento oggi, con una unitaÁ e continuitaÁ di
orientamenti che eÁ doveroso segnalare, di approvare allora e di concorrere
alla ratifica in sede europea oggi.

Lo facciamo, come fece allora il Governo, fondamentalmente per due
ragioni: la prima ragione eÁ che Nizza ha aperto e apre comunque la strada
all'allargamento.

In assenza della definizione dei voti assegnati nel Consiglio e nel
Parlamento ai nuovi Paesi che devono entrare, l'allargamento sarebbe ap-
parso, prima ancora che difficile, come per alcuni Paesi tuttora eÁ, formal-
mente e legalmente impossibile, non previsto, al di laÁ dell'ipotizzabile. Il
fatto che a Nizza quei numeri vennero scritti ± e ciascuno dei Paesi can-
didati trovoÁ i propri voti futuri per il Consiglio e per il Parlamento ±
portoÁ, non a caso, le opinioni pubbliche di quei Paesi e i relativi Governi
a reagire al risultato di Nizza molto piuÁ positivamente di quanto sia acca-
duto nei Paesi della tradizionale Unione europea.
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La seconda ragione un po' paradossale per la quale approvammo al-
lora e ratifichiamo oggi quel Trattato eÁ che esso manifestava i vizi ormai
crescenti che ha la costruzione europea, ma allo stesso tempo mostrava la
consapevolezza di tali vizi e approntava alcuni dei rimedi necessari a su-
perarli. Il primo, che fu predisposto proprio da noi italiani insieme ai col-
leghi tedeschi e poi imposto all'attenzione degli altri, fu lo snellimento
procedurale per l'utilizzazione della cooperazione rafforzata, vale a dire
quella possibilitaÁ riservata oggi a 8 Paesi su 15, domani a 8 su 25 o
27, di procedere sulla strada dell'ulteriore integrazione quand'anche altri
non ritenessero di fare altrettanto.

Devo dire che personalmente non auspico nei prossimi anni un'Eu-
ropa nella quale si renda necessario ricorrere alle cooperazioni rafforzate.
Vorrei che il lavoro nel quale siamo ora impegnati fosse tale da consentire
all'intera Europa di oggi e di domani di camminare con lo stesso passo,
ma eÁ importante avere le cooperazioni rafforzate. Bisogna essere realistici
pensando, nel caso di una paralisi futura, che non puoÁ essere esclusa, che
vi sia qualcuno che vuole e che eÁ in condizioni di procedere oltre; per il
futuro di tutti noi eÁ importante.

Il secondo rimedio, anch'esso predisposto da noi italiani, sempre in-
sieme ai tedeschi e imposto agli altri, fu la Dichiarazione sul futuro del-
l'Unione, che prese atto dei vizi sia di efficienza, sia di democraticitaÁ che
la macchina europea stava sempre piuÁ segnalando e della necessitaÁ, in vi-
sta dell'allargamento, ma non solo, di dare all'Europa un assetto migliore.
Era fondamentale fare questo.

Se l'Europa rimanesse cosõÁ com'eÁ, con l'allargamento le istituzioni
europee ci cadrebbero letteralmente in testa, diventerebbero rapidamente
inutilizzabili. GiaÁ oggi la propensione a non decidere, in lunghe e affan-
nose riunioni a 15 su questioni sulle quali eÁ cruciale saper decidere, sta
creando una parte, forse la piuÁ rilevante, del disamore di molti europei
nei confronti dell'Europa. Immagino quelle riunioni a 15 che diventano
riunioni a 27, trasformandosi in grandi assemblee internazionali nelle quali
si rischia di perdere il senso del lavoro comune.

In realtaÁ, giaÁ oggi l'Europa, in ragione delle stratificazioni successive
di procedure, di trattati, di organismi che la compongono, eÁ diventata poco
leggibile per i cittadini. Se si dovesse andare in televisione e rispondere
alla domanda «Attraverso quali procedure decide l'Europa?», vi assicuro
che farne l'elenco e descriverle sarebbe molto piuÁ alienante della lettura
di qualunque Regolamento parlamentare, che giaÁ non eÁ una delle letture
piuÁ piacevoli alle quali un cittadino ami assoggettarsi.

Ma questo poi ha conseguenze: l'Europa, che eÁ diventata tanto effi-
ciente nel promettere quanto poco efficiente nel decidere e, quindi, nel
dare cioÁ che promette, finisce per diventare efficiente ± ed eÁ proprio que-
sto il rischio piuÁ grave ± nel deludere.

Badate che cioÁ ha a che vedere moltissimo con la democrazia. La de-
mocrazia eÁ saper riconoscere nelle istituzioni uno strumento attraverso il
quale i miei interessi e i miei bisogni non solo individuali possono trovare
soddisfazione. Nel momento in cui perdo questa certezza, il legame anche
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elettivo che posso avere con quelle istituzioni diventa del tutto insuffi-
ciente per identificarmi con esse. Le istituzioni non si amano come gli es-
seri umani. Le istituzioni debbono servire a soddisfare bisogni ed eÁ per
questo motivo che gli esseri umani le hanno inventate.

Questo eÁ oggi tanto piuÁ vero davanti agli umori e alle inquietudini
crescenti che riscontriamo attraverso episodi stupefacenti come quello ac-
caduto ieri in uno dei piuÁ civili Paesi dell'Unione europea, e che attraver-
sano le nostre collettivitaÁ; umori ed inquietudini che vanno nel profondo e
che non abbiamo ancora capito abbastanza.

Vi confesso che non invidio i leader delle politiche nazionali che
ogni giorno, attraverso piccole frasi pronunciate alla radio o riportate nelle
interviste sulla stampa, sono costretti a fingere di avere ricette semplici
per fronteggiare tutti questi temi.

Ci vuole molto di piuÁ di certe frasette per fronteggiarli. Ci vuole una
capacitaÁ che ancora non siamo arrivati a possedere per capire che cosa in
fondo rende cosõÁ inquieti: se si tratta di difficoltaÁ a difendere cioÁ che si ha
o, a volte, a difendere cioÁ che si eÁ. EÁ una questione di avere, ma talvolta
anche una questione di essere.

Non abbiamo fatto abbastanza per entrare in tutto questo e poi,
quando esplodono certe situazioni, con episodi come quello verificatosi
ieri in Olanda, veniamo a trovarci in una condizione particolare. Mi eÁ ve-
nuto in mente, sebbene non abbia niente a che vedere con questo tema, il
vecchio film «Taxi driver», nel quale un accumulo di situazioni non capite
in una persona apparentemente normale porta alla fine quest'ultima ad una
inaspettata esplosione di violenza. Situazioni che non accadono solo da
noi, ma anche nei Paesi candidati.

EÁ un paradosso che oggi tanto la Germania teme, per certi versi, l'al-
largamento alla Polonia, in ragione del flusso di disoccupati che le puoÁ
venire dagli ulteriori processi di privatizzazione e liberalizzazione in
quel Paese, quanto, dall'altra parte, temono i polacchi l'arrivo di tedeschi
che comprino le loro terre percheÂ ad esse sono affezionati e le vogliono in
mani polacche.

Noi dobbiamo saper rispondere a questo. Non si puoÁ costruire l'Eu-
ropa del futuro se in essa queste inquietudini non trovano soddisfazione.
La convinzione che si sta diffondendo tra di noi ± credo giustamente ±
e che in fondo apre una qualche buona prospettiva al lavoro futuro della
Convenzione, eÁ che non esiste una soluzione unilaterale. Guai a credere
alle soluzioni unilaterali! Bisogna rispondere, per quanto ci riguarda, tanto
a chi non trova l'Europa dove la vorrebbe quanto a chi la trova dove non
la vorrebbe. EÁ quello che sintetizziamo con il concetto «piuÁ Europa e
meno Europa».

Due sono gli elementi essenziali per il futuro, se pensiamo a cioÁ che
sta sotto il dato istituzionale: una societaÁ nella quale vi sono impulsi lo-
calistici, che sarebbe folle contrastare con reazioni centraliste, e peroÁ so-
luzioni a problemi che il localismo stesso non puoÁ dare e che devono tro-
vare ± ma quelle e solo quelle ± risposta in un'Europa che sia trasparente
nel darle ed efficiente non soltanto nel prometterle.
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Ormai l'accordo su questo c'eÁ, con le prime riunioni ± difficili ma
utili ± della Convenzione. Vi ricordo, colleghi, che quello eÁ il primo or-
ganismo nel quale siamo giaÁ insieme noi e i Paesi candidati. Essi parlano
la loro lingua, come noi parliamo la nostra; siamo su uno stesso piano e
ormai, nel discutere, eÁ difficile rendersi conto del fatto che l'uno appar-
tiene all'Europa giaÁ esistente e che l'altro intende entrarvi. Prende la pa-
rola il rappresentante del Parlamento lituano, come quello del Parlamento
francese o italiano: percepiamo che sono esponenti di due Paesi diversi,
ma non di uno europeo e di uno che ancora non lo eÁ.

Quindi, qualcosa sta giaÁ accadendo nella Convenzione. Ma ora, dal-
l'idem sentire sui principi, che ha cominciato a manifestarsi, bisogna saper
passare con coraggio alle riforme vere che ne conseguono. Non possiamo
limitarci a dire che ci vuole piuÁ Europa laddove eÁ maggiormente necessa-
ria; dobbiamo cominciare a specificare, dobbiamo dire come deve esserci
piuÁ Europa.

Ci chiedono che vi sia piuÁ Europa nella politica estera e di sicurezza:
questo eÁ enormemente positivo. L'Europa eÁ cresciuta per trent'anni guar-
dando esclusivamente al proprio interno; ha iniziato con gli anni Novanta
a guardar fuori, ma piuÁ che altro per difendersi, percheÂ la politica estera e
di sicurezza comune all'origine eÁ stata difensiva. Ora buona parte degli
europei vuole questa politica percheÂ l'Europa lasci la sua impronta su
un mondo da rendere migliore, piuÁ stabile, con piuÁ pace, piuÁ rispetto
dei diritti umani e piuÁ giustizia sociale.

Ebbene, nessuno di noi puoÁ fare tutto cioÁ da solo. Abbiamo quindi
bisogno di una politica estera europea, ma se deve essere europea, deve
esserlo veramente. Non ci si illuda che per renderla piuÁ europea ci si possa
limitare a renderla piuÁ coesa, come pudicamente e troppo prudentemente a
volte si dice. Occorre unificare le nostre rappresentanze internazionali; oc-
correraÁ arrivare al seggio europeo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite e a rappresentanze diplomatiche uniche dell'Europa nei Paesi extra-
europei; occorreraÁ unificare le nostre quote nel Fondo monetario e nella
Banca mondiale, se davvero vogliamo che finalmente possa essere lasciata
l'impronta europea sulle questioni che contano nel mondo.

Occorre che vi sia una polizia europea e sono contento che la Com-
missione sia arrivata a questa conclusione. Ho il personale orgoglio di es-
sere stato il primo ad avanzare questa proposta tre anni fa, sulla base di un
lavoro di un gruppo di studio universitario, che ebbi l'onore di presentare
al presidente Prodi. Ebbene, si eÁ arrivati a questo punto. Se i confini
esterni sono i confini dell'Unione, eÁ un errore lasciarne la tutela a Paesi
che sono spesso i piuÁ fragili, anche in termini di efficienza, nel garantire
che quel confine saraÁ tale per la delinquenza e la criminalitaÁ e non per chi
ha titolo all'asilo politico.

Oggi l'irrigidimento richiesto sui confini esterni dal Trattato di
Schengen, applicato in modo inadeguato, produce piuÁ spesso il risultato
di impedire l'ingresso in Europa a chi ha diritto all'asilo politico piuttosto
che alla criminalitaÁ, la quale viaggia sulle autostrade del mondo con una
facilitaÁ che dovremmo avere noi al suo posto.
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Occorre rafforzare il coordinamento economico. Non eÁ pensabile
avere una moneta unica e beni europei (quali sono la stabilitaÁ dei prezzi,
la non inflazione, lo sviluppo sostenibile) affidati esclusivamente al nego-
ziato intergovernativo.

Occorre che politiche economiche e sociali vengano in Europa final-
mente coordinate fra loro. Per il modello sociale europeo nulla eÁ piuÁ pa-
radossale dell'orgoglio europeo e della ritrosia nel conferire a questo mo-
dello una sostanza di princõÁpi ± non di contenuti, che debbono restare na-
zionali ± nelle mani dell'Europa.

Dall'altra parte occorre coraggio e nettezza nel dare un contenuto al
«meno Europa». Meno Europa deve significare che nelle materie non di
esclusiva competenza europea occorre prevedere un limite invalicabile al-
l'esercizio delle competenze europee. Noi lo facciamo in sede nazionale
per i nostri Parlamenti negli ordinamenti regionali o federali; non c'eÁ nes-
suna ragione che la stessa cosa non accada a livello europeo.

La sussidiarietaÁ, cosõÁ come eÁ intesa oggi, eÁ una fisarmonica il cui al-
largarsi e stringersi eÁ inesorabilmente lasciato ai soli organi politici e alla
sola valutazione politica. Ovunque sia possibile, dove le competenze sono
concorrenti si deve fare come facciamo noi, e come in parte fa la Germa-
nia: vincolare il livello superiore ad una legislazione che non puoÁ andare
oltre i princõÁpi, riconoscendo alle diversitaÁ, ora nazionali, ora regionali, a
seconda delle Costituzioni interne, tutto lo spazio cui hanno titolo e che
serve a dare corpo al bisogno di localismo trasformandolo in responsabi-
litaÁ locale e non in pura protesta contro uno sbagliato centralismo.

Questo limite deve essere sorvegliato dalla Corte di giustizia europea.
C'eÁ stata alla Convenzione una discussione sbagliata su tale argomento:
puoÁ la sussidiarietaÁ essere sottoposta al controllo giudiziale? La sussidia-
rietaÁ come eÁ oggi no, ma domani, dopo che saraÁ stata trasformata e irri-
gidita in un limite dei princõÁpi in talune materie, potraÁ essere sorvegliata
dal giudice.

OccorreraÁ dare un ruolo significativo ai Parlamenti nazionali. E' un
tema delicato, un argomento che i nostri colleghi del Parlamento europeo
non amano molto, e dicono: «ciascuno a casa sua». Questa eÁ casa nostra, eÁ
largamente vero, ma dobbiamo trovare il modo di coinvolgere, piuÁ di
quanto la Convenzione non faccia, i Parlamenti e i parlamentari nazionali
a garanzia delle responsabilitaÁ e quindi delle prerogative nazionali, anche
come legame con le collettivitaÁ nazionali e locali. Non c'eÁ dubbio che il
legame che i parlamentari nazionali hanno con le loro comunitaÁ di riferi-
mento eÁ un valore aggiunto di cui oggi l'Europa sente il bisogno e che
attualmente non ha.

Un'ultima parola, signor Presidente, sul punto al quale dobbiamo
pensare come approdo per il futuro. Dobbiamo decidere quale Europa vo-
gliamo tra dieci anni, e permettetemi soltanto una considerazione a tale
riguardo. L'Europa eÁ nata su due pilastri e su di essi irrevocabilmente do-
vraÁ continuare a reggersi: un pilastro di legittimazione che le viene dagli
Stati membri; un pilastro di legittimazione che le viene direttamente dal-
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l'elettorato europeo. Sono entrambi irrinunciabili, eÁ illusorio pensare ad un
futuro dell'Europa sull'uno o sull'altro soltanto.

Su quei due pilastri dobbiamo, peroÁ, costruire un sistema di governo
meno confuso di quello attuale, meno sovraccarico di organismi. GiaÁ si
intravede da una parte un Consiglio europeo che sta crescendo e che
deve crescere, non come una sorta di Capo di Stato ma come un'unione
europea collettiva, che deve dare le indicazioni politiche e le grandi diret-
trici di sviluppo; dall'altra parte, si vede una Commissione come organi-
smo esecutivo di governo; nel mezzo, possibilmente ha da esserci una se-
conda Camera che affianchi il Parlamento europeo.

Pensiamo a questo come futuro e riteniamo che una Costituzione lo
possa scrivere. Costituzione non significa soltanto dare potere, ma anche
limitare potere; non dimentichiamolo. Le Costituzioni sono nate come
Carte dei diritti per limitare il potere. Noi la Carta dei diritti l'abbiamo
giaÁ e puoÁ essere il capitolo fondamentale di uno schema organizzativo
che si puoÁ chiamare Costituzione, in cui saranno fondati i poteri che ser-
vono e saranno posti i limiti a cui i cittadini hanno in primo luogo diritto.

Mi auguro, tra qualche mese, di poter essere qui insieme a voi per
valutare i progressi su questa strada. (Generali applausi. Congratulazioni.)

PRESIDENTE. Senatore Amato, naturalmente l'augurio eÁ reciproco e
condiviso.

EÁ iscritto a parlare il senatore Sodano Calogero. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, colle-
ghi, esprimo un apprezzamento all'intervento del senatore Amato, che
condivido pienamente. Annuncio altresõÁ il voto favorevole mio personale
e del Gruppo al quale appartengo al provvedimento in esame.

Sono di ritorno da una missione diplomatica in Slovacchia, a Brati-
slava, dove ho potuto toccare con mano, insieme ad altri colleghi, la vo-
lontaÁ fortissima dei dirigenti di quel Paese di entrare decisamente a far
parte dell'Unione europea. Mi veniva in mente un paragone con la mia
Sicilia, in cui il concetto dell'Unione europea rimane per certi versi ancora
molto lontano; rimane lontano per quei secoli di abbandono a partire dal
Regno delle due Sicilie fino ad oggi. Proprio per questo motivo ritengo
che l'Unione europea possa agevolare in maniera rilevante lo sviluppo so-
ciale ed economico del Mezzogiorno, e in particolare della Sicilia.

Il Trattato di Nizza, firmato nel febbraio scorso, ha in parte risolto le
gravi questioni lasciate fuori e in sospeso ad Amsterdam nel 1997. E' un
altro passo avanti, seppure con qualche ombra e qualche fallimento, ma
non va sottaciuto l'accordo sulla riforma delle istituzioni e, soprattutto,
il confronto politico tra Stati senza, come avveniva nel recente passato,
utilizzare le forze e il peso economico di ciascuno Stato. Sicuramente si
eÁ trattato di una tappa decisiva, ma il cammino rimane ancora lungo.

L'Italia ha giocato un ruolo fondamentale fugando quei dubbi e
quelle accuse strumentali di tiepido europeismo, o peggio di antieuropei-
smo, rivolte al nostro Governo. Molti obiettivi non sono stati raggiunti e
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tante sono ancora le riserve da superare: un senso di sfiducia reciproca tra
Stati e nazionalismi ancora forti. EÁ stata invece rafforzata la consapevo-
lezza dell'opinione pubblica intorno all'idea di integrazione europea.

Nizza eÁ sicuramente un pilastro fondamentale nella costruzione euro-
pea ed eÁ anche un pilastro solido, pur non essendo ancora sufficiente.
Siamo convinti che le prossime tappe debbano seguire una strada diversa
da quella finora percorsa, una strada che coinvolga meno i Governi e piuÁ i
cittadini.

I drammatici fatti dell'11 settembre stanno ridisegnando la mappa
geopolitica internazionale e confermano che la dimensione dello Stato-Na-
zione non eÁ piuÁ adeguata per affrontare le grandi sfide a cui siamo chia-
mati. Abbiamo la responsabilitaÁ dell'avvenire delle nuove generazioni di
europei.

Il Trattato ha introdotto una serie di riforme per definire alcune pro-
blematiche istituzionali. Si tratta di riforme perfettamente correlate tra di
loro, neÂ potrebbe essere diversamente poicheÂ l'obiettivo della Conferenza
era quello di riequilibrare il sistema di bilanciamento dei poteri dell'U-
nione per adeguarlo ad una futura Unione allargata a ventisette Stati.

Gli europeisti piuÁ convinti ritengono che il Trattato di Nizza sia una
battuta d'arresto. Non eÁ cosõÁ. Il Trattato fissa i princõÁpi e il metodo per la
composizione del Parlamento europeo, per la ponderazione dei voti e per
la soglia della maggioranza qualificata in seno al Consiglio; interviene
nella procedura di codecisione e di cooperazione rafforzata, in materia
di diritti umani, nel settore della politica estera, della sicurezza e della
cooperazione giudiziaria.

Io penso che non sia stato facile raggiungere l'accordo su tutto cioÁ.
Riuscire a trovare un punto di equilibrio e di sintesi eÁ certamente merito-
rio per i Governi che hanno firmato il Trattato.

Il Trattato oggi al nostro esame costituisce, per molti aspetti, un mo-
mento storico nell'evoluzione dell'Unione europea. Esso realizza infatti
quelle riforme indispensabili per consentire l'allargamento ad altri Stati,
quella riunificazione dell'Europa che il crollo del muro di Berlino ha
reso indispensabile.

Certo, come ha rilevato qualcuno questa mattina, vi sono delle incon-
gruenze tecniche, delle vere e proprie asimmetrie, che non permettono di
ritenere definitive le soluzioni contenute nel Trattato di Nizza. Ma a
Nizza, con l'importante Dichiarazione sul futuro dell'Europa, si sono po-
ste le basi di quel profondo processo di revisione delle istituzioni europee
che eÁ ora la missione affidata alla Convenzione europea.

Oggi dunque, ratificando questo Trattato, compiamo un atto dovuto
nella prospettiva di quella Costituzione europea di cui hanno parlato pro-
prio pochi giorni fa, ed esattamente il 15 aprile, il presidente della nostra
Repubblica Ciampi e il presidente della Repubblica federale tedesca Rau.
Ritengo importante ribadire e riproporre alla mia e alla vostra attenzione
gli impegni solenni assunti dal nostro Presidente e dal Presidente della Re-
pubblica federale tedesca, che confermano tutto questo e danno un valore
aggiunto al Trattato.
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La nuova Costituzione europea, per i due Presidenti, dovrebbe essere
caratterizzata dai seguenti elementi: l'inclusione della Carta dei diritti fon-
damentali nei Trattati; la realizzazione coerente del principio della sussi-
diarietaÁ; l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia demo-
cratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione; la
semplificazione dei Trattati esistenti.

Noi condividiamo questi impegni e con questo spirito annunciamo il
voto favorevole al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trat-
tato di Nizza. Con la firma di questo Trattato e la proclamazione dei diritti
fondamentali, l'Unione eÁ sempre piuÁ uno spazio di diritti per tutti e non
soltanto un accordo economico fra grandi potenze, come alcuni l'avevano
definito, ma un'unione fondata sull'eguaglianza e sulla solidarietaÁ.

L'approvazione oggi di questo Trattato sana le ferite del nostro pas-
sato e mette una seria ipoteca sul futuro dell'Unione europea. L'Europa
saraÁ tanto piuÁ efficace quanto piuÁ riusciraÁ a sanare il senso di isolamento
± cosõÁ come dicevo all'inizio del mio intervento ± vissuto fino a ieri da
Regioni come la mia, la Sicilia, che hanno visto nel separatismo la solu-
zione ai loro problemi e che invece comprendono oggi come l'integra-
zione europea sia la via imprescindibile del loro sviluppo. (Applausi dai

Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN e del senatore Bedin).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

PROVERA, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato, cercando di se-
guirli con attenzione, gli interventi dei colleghi, in gran parte condivisibili.

Mi rifaroÁ in particolare all'intervento del presidente Amato, nel quale
mi riconosco, essendo d'accordo con molte sue considerazioni. Del resto,
se volessimo rivedere gli stenografici di quest'Aula anche del passato, po-
tremmo verificare che molto di quanto eÁ stato detto da lei, senatore
Amato, e condiviso da me, lo abbiamo detto noi dai banchi di quest'As-
semblea, e allora (voglio ricordarlo e sottolinearlo) fummo accusati piuÁ
volte di essere antieuropeisti. No, eravamo semplicemente delle persone
che volevano tenere in considerazione alcuni fatti, alcune problematiche
e proponevamo, in un'ottica di costruzione propositiva delle istituzioni eu-
ropee e dell'Europa, alcuni suggerimenti.

Sono contento che a distanza di tempo questi suggerimenti siano di-
ventati un patrimonio comune; e soprattutto nell'Allegato di Laeken ritro-
viamo molte delle cose che lei e io abbiamo detto anche oggi in que-
st'Aula. In particolare, mi ha fatto piacere constatare una maggiore atten-
zione sui problemi locali, e la necessitaÁ, l'opportunitaÁ, la richiesta di tra-
sferire a livello piuÁ alto solo quello che non puoÁ essere risolto localmente.
Credo che sia un buon inizio, una proposta assolutamente interessante, da
tenere nella massima considerazione.

Ho colto anche un atteggiamento diverso verso chi ha opinioni diffe-
renti su alcuni temi e verso chi eÁ preoccupato di richiedere piuÁ traspa-
renza, piuÁ democrazia e piuÁ partecipazione, non contro l'Europa ma a fa-
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vore dell'Europa, o per un'Europa diversa e piuÁ vicina al cittadino. E di-
fatti ± ho annotato ± lei auspica un maggiore coinvolgimento dei Parla-
menti nazionali. Io andrei un po' piuÁ in laÁ e direi non soltanto dei Parla-
menti nazionali, ma anche della societaÁ civile, con questo o con altri di-
battiti, da tenere sempre piuÁ spesso in ogni sede.

Intenderei replicare molto brevemente sulla questione della Carta dei
diritti, anche per chiarire fino in fondo qual eÁ la nostra posizione. CosõÁ
com'eÁ, la Carta dei diritti eÁ una mera dichiarazione di princõÁpi avente va-
lore esclusivamente politico. Alcuni di questi princõÁpi sono condivisibili,
altri sono largamente condivisibili, altri sono stati oggetto di discussione
nella passata legislatura da noi, in Italia, come pure in altri Paesi dell'U-
nione, ad esempio in Gran Bretagna per quanto riguarda l'aspetto sociale.

La Carta ± lo sappiamo bene, lo ricordo a me stesso ± eÁ stata elabo-
rata da una Convenzione ed eÁ stata approvata dalla Conferenza intergover-
nativa di Nizza. Ora l'attuale Convenzione eÁ incaricata di pronunciarsi
sulla sua eventuale costituzionalizzazione. Noi riteniamo che, alla luce
delle obiezioni fatte in passato, essa debba essere oggetto di un'ampia e
piuÁ approfondita discussione che coinvolga, appunto, la societaÁ civile oltre
i Parlamenti nazionali, anche in considerazione dell'importanza che la Co-
stituzione europea avrebbe sulla nostra Costituzione.

Concludo con un'ultima osservazione. Un'ipotesi da prendere in con-
siderazione eÁ che venga fatta una sorta di distinzione, o di gerarchia, dei
suoi contenuti, elevando a rango istituzionale solo una parte delle sue
norme.

Mi riservo, signor Presidente, di tornare a tempo debito sull'ordine
del giorno a mia firma.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare la rappresentante del Governo.

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, il Consiglio europeo di Nizza eÁ stato il Consi-
glio europeo piuÁ lungo della storia; ha rappresentato, come eÁ noto, per
l'Unione una prova molto ardua e molto difficile. Nel 1997 al Consiglio
europeo di Amsterdam non era stato possibile risolvere questioni fonda-
mentali per preparare l'Unione all'allargamento.

Nessuna decisione era stata presa sull'attribuzione del numero di voti
agli Stati membri dell'Unione allargata, neÂ sulla composizione e sulla
struttura della Commissione. Anche l'estensione del voto a maggioranza
qualificata era stato un tema poco approfondito, con risultati inferiori
alle attese, mentre il meccanismo sulla cooperazione rafforzata, su cui
era stato raggiunto un accordo all'ultimo momento, era sostanzialmente
inapplicabile, dal momento che concedeva un incondizionato diritto di
veto a ciascuno degli Stati membri. Senza la soluzione di queste fonda-
mentali questioni, la riunificazione dell'Europa, come credo sia piuÁ cor-
retto definire l'allargamento in corso, non sarebbe stata possibile. Il Con-
siglio europeo di Nizza puoÁ essere quindi definito utile e necessario.
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L'estensione del voto a maggioranza eÁ proseguita, sia pure in misura
inferiore del previsto; in alcuni campi, come per la designazione del Pre-
sidente della Commissione e per la nomina dell'Alto rappresentante, il
successo conseguito eÁ rilevante.

La riponderazione del voto consente agli Stati piuÁ popolati di recupe-
rare quel peso che avevano perso a seguito dei successivi allargamenti. Le
decisioni validamente assunte divengono quindi piuÁ rappresentative della
popolazione europea, mentre la capacitaÁ di blocco degli Stati piuÁ popolati
si accresce: nessuna decisione potraÁ mai essere assunta se Stati membri
che rappresentano un terzo della popolazione europea (ad esempio la Ger-
mania, la Francia o l'Italia) sono contrari.

Certo, la necessitaÁ di mantenere la paritaÁ franco-tedesca nel numero
dei voti, per l'opposizione venuta da Parigi a qualsiasi sganciamento, con-
giunta alla richiesta tedesca di veder contare di piuÁ i 23 milioni di abitanti
rispetto alla Francia o al Regno Unito, hanno portato a modificare in senso
peggiorativo il modello presentato in sede di Conferenza dall'Italia, con
l'introduzione di una complessa rete demografica.

Tuttavia non dobbiamo dimenticare, come eÁ stato ben detto dall'al-
lora ministro degli esteri Lamberto Dini, che si eÁ trattato di un evento sto-
rico assolutamente straordinario: l'avere determinato il peso di ciascuno
Stato attraverso un processo di redistribuzione del potere politico che,
nella storia europea, era piuÁ spesso affidato all'uso della forza.

Anche con riferimento alla composizione e alla struttura della Com-
missione il risultato raggiunto eÁ soddisfacente grazie al rafforzamento dei
poteri del Presidente, che accresce le proprie capacitaÁ di indirizzo e di
guida, noncheÂ alla possibilitaÁ che gli viene finalmente riconosciuta di co-
stringere alle dimissioni un commissario in cui non abbia piuÁ fiducia.

La Commissione non diverraÁ un collegio pletorico ed inefficiente: a
partire dal momento in cui l'Unione avraÁ il ventisettesimo Stato membro,
verraÁ fissato un numero di commissari inferiore a quello attuale sulla base
di un principio di rotazione paritaria.

Il Vertice di Nizza, quindi, non va ricordato soltanto per aver risolto
le questioni lasciate in sospeso rendendo finalmente possibile lo storico
allargamento dell'Unione: con una Dichiarazione sul futuro dell'Unione,
il Consiglio di Nizza supera i confini alquanto ristretti del negoziato sulla
composizione della Commissione e sulla riponderazione del voto, gettando
le basi di un'Unione rinnovata, piuÁ vicina ai cittadini, piuÁ trasparente e piuÁ
forte in tutti quei settori in cui soltanto l'azione comune puoÁ portare a ri-
sultati apprezzabili e piuÁ rispettosa del principio di sussidiarietaÁ in altri
campi, che possono essere meglio gestiti a livello nazionale o locale.

Per raggiungere questi obiettivi la Dichiarazione di Nizza individua
la necessitaÁ di un nuovo metodo democratico di revisione dei trattati, ba-
sato su un piuÁ ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, delle isti-
tuzioni comunitarie e della societaÁ civile e non piuÁ fondato esclusivamente
sul negoziato intergovernativo.

La Convenzione, che come eÁ noto eÁ stata convocata dal Consiglio di
Laeken successivamente (nel dicembre 2001), eÁ giaÁ contenuta in nuce
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nella Dichiarazione di Nizza. Questa, a mio avviso, eÁ la chiave di lettura
piuÁ corretta: eÁ un Consiglio sofferto, difficile e complesso, come tutti sap-
piamo, che tuttavia ha il grandissimo merito di aver reso possibile l'allar-
gamento e di aver saputo guardare oltre, verso una nuova Europa, final-
mente riunificata.

Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei ricordare che il presi-
dente del Consiglio Berlusconi ha affermato che nel nostro futuro c'eÁ
un nuovo ciclo di integrazione politica.

I Paesi dell'Unione, creando l'euro, hanno scritto una pagina essen-
ziale della loro storia destinata ad influire sul processo d'integrazione.
La natura, la dimensione, i tempi e le procedure di questo ciclo di integra-
zione non sono un libro giaÁ scritto, un manuale di prescrizioni e di dogmi
da applicare senza discuterne insieme il futuro. L'Europa politica nasceraÁ
dal lavoro comune delle istituzioni europee elettive, delle istituzioni co-
munitarie e delle loro diverse articolazioni.

La seconda e la terza sessione della Convenzione, tenutesi a Bruxel-
les il 21 e il 22 marzo e il 15 e il 16 aprile di quest'anno, hanno permesso
di individuare alcune linee di fondo ampiamente condivise. I costituenti,
citando in ripetute occasioni gli ultimi dati di Eurobarometro sulle aspet-
tative dei cittadini europei, ritengono a grande maggioranza che l'Unione
debba fare di piuÁ in materia di politica estera, di politica di difesa, di lotta
al crimine organizzato, di sicurezza interna ed esterna, limitandosi ad
azioni di sostegno in quelle materie, come la cultura e l'istruzione, che
restano di primaria competenza degli Stati. L'Unione deve poter fare
molto di piuÁ e quindi deve poter disporre degli strumenti adeguati.
Come ricordava Jean Monnet, nulla si fa senza gli uomini ma nulla
dura senza le istituzioni.

Si eÁ registrata, quindi, un'ampia convergenza sulla posizione espressa
dal rappresentante del Governo italiano Fini, contraria ad una lista rigida
delle competenze che priverebbe il sistema di qualsiasi margine di flessi-
bilitaÁ. Non puoÁ esistere una ripartizione delle competenze immutabile per-
cheÂ non eÁ immutabile il sistema politico ed economico. E' importante sta-
bilire delle procedure flessibili che restino sempre sotto il controllo delle
democrazie nazionali con un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazio-
nali.

Nei settori tradizionali occorre ridurre il livello di burocrazia ed in-
trodurre una maggiore legittimitaÁ demografica nel processo decisionale.
Il principio di sussidiarietaÁ eÁ la via maestra nei vari rapporti tra le istitu-
zioni europee e quelle nazionali. Questo principio, peroÁ, va interpretato
nelle sue due direzioni, come ha dichiarato sempre il vice presidente
Fini: innanzitutto, come limitazione al potere dei livelli superiori su quelli
inferiori, e in secondo luogo come giustificazione della creazione di un'a-
zione collettiva a livello superiore laddove essa produca effetti benefici
non altrimenti ottenibili.

La Convenzione incarna, come osservavo poc'anzi, il nuovo metodo
democratico che eÁ fondato sul dialogo con la societaÁ civile. Tutte le sue
espressioni, comprese le forze secolari e le istituzioni religiose, ci ammo-
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niscono a non dar vita ad un organismo senza memoria e senza anima.
L'Europa saraÁ, naturalmente, una costruzione laica ma la vera laicitaÁ sta
nel riconoscere la missione etica e spirituale, il valore di fondo della storia
europea, che eÁ ± a mio avviso ± fondato nel senso del rispetto pieno della
dignitaÁ e della libertaÁ umana.

La Convenzione dovraÁ seguire la regola aurea di integrare ove neces-
sario e di decentrare ogni volta che sia possibile, cogliendo quindi l'obiet-
tivo di fondo di rafforzare il ruolo dell'Europa come fattore di stabilitaÁ e
di prosperitaÁ e contribuendo piuÁ attivamente al governo della globalizza-
zione, iscrivendola, quindi, in una dimensione etica.

Il grande interesse che l'opinione pubblica europea ed italiana annet-
tono alla Convenzione non deve farci dimenticare che il processo che at-
traverso il Consiglio europeo di Laeken ci ha condotto alla prima riunione
della Convenzione eÁ basato sulla Dichiarazione sul futuro dell'Unione
adottata con il Trattato di Nizza. Non dobbiamo dimenticare che quello
di Nizza eÁ stato un passaggio obbligatorio che ha reso possibile l'allarga-
mento e che ha saputo guardare oltre, verso una nuova Europa unificata.

In questo senso, condivido largamente quello che ho ascoltato qui
questo pomeriggio, rappresentato dal senatore Amato, il quale si eÁ soffer-
mato con grande sapienza su un argomento che conosceva appunto da
molto tempo.

La ratifica dell'Italia, a questo punto, eÁ molto importante. Irlanda a
parte, sono infatti pochissimi i Paesi a non avervi ancora provveduto: la
Grecia ha dato da poco il parere favorevole alla ratifica, il Regno Unito
sta per completare le procedure, il Belgio sta concludendo anch'esso le
procedure necessarie.

Al Consiglio europeo di Barcellona del marzo scorso ± cito dalle
conclusioni ± il Primo Ministro irlandese ha esposto l'approccio del suo
Governo per quanto riguarda la ratifica del Trattato di Nizza, che dovraÁ
essere completata da parte di tutti gli Stati membri, com'eÁ noto, entro
la fine di quest'anno. Credo che per sostenere il Governo irlandese nel
compito non facilissimo di ristabilire un dialogo con quella parte dell'opi-
nione pubblica interna che daÁ l'impressione di sentirsi meno vicina di un
tempo all'Unione europea, sia fondamentale che al piuÁ presto tutti gli Stati
ratifichino il Trattato di Nizza.

In conclusione, Nizza permette l'allargamento dell'Unione e garanti-
sce la stabilitaÁ e la prosperitaÁ del continente europeo; Nizza consente di
proseguire l'opera intrapresa in favore di un'Unione piuÁ vicina ai cittadini,
piuÁ trasparente e piuÁ democratica, piuÁ forte in tutti quei settori in cui sol-
tanto l'azione comune puoÁ portare a risultati apprezzabili; getta, infine, le
fondamenta della nuova Europa e delle tante speranze che riponiamo nella
Convenzione che, con molta determinazione e con il piuÁ ampio coinvolgi-
mento della societaÁ civile, sta agendo per un'Unione ancora migliore.

Per tutte queste ragioni, il Governo auspica che un voto condiviso
contribuisca ancora una volta a rafforzare quello che eÁ innanzitutto un
grande, magnifico progetto politico comune ad una larghissima parte di
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questa Assemblea. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-BE, AN,

Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Carrara, Amato e Del Turco).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

GRECO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO (FI). Signor Presidente, vorrei modificare l'ordine del giorno
G2 (testo 2) sulla scorta della nuova formulazione dell'ordine del giorno
G1 (testo 2), presentato dal relatore, affincheÂ il nostro testo possa avvici-
narsi quanto piuÁ possibile ad esso, in particolar modo per quanto riguarda
il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali che eÁ stata citata nel
nuovo testo anche dal relatore, laddove si impegna il Governo a «tener
conto e valutare i princõÁpi della Carta dei diritti alla luce del patrimonio
culturale di matrice cristiana, delle libertaÁ, delle diversitaÁ culturali (...)».

Personalmente, come primo firmatario, giaÁ mi soddisfa questo riferi-
mento alla Carta dei diritti fondamentali cosõÁ come formulato dal relatore,
ma poicheÂ l'ordine del giorno G2 (testo 2) contiene un espresso riferi-
mento a quella che dovrebbe essere un'integrazione della Carta dei diritti
fondamentali, per potermi avvicinare di piuÁ al testo del relatore riformulo
l'ordine del giorno nel seguente modo: «Il Senato, raccomanda al Go-
verno:» ± eÁ una raccomandazione, non quindi un impegno che chiedo al
Governo ± «che la futura Costituzione europea tenga presenti i seguenti
elementi:», sostituendo quindi l'espressione: «l'integrazione della Carta
dei diritti fondamentali» con la seguente: «la considerazione dei valori
della Carta dei diritti fondamentali».

La restante parte del testo dell'ordine del giorno G2 (testo 2) rimane
immutata.

MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dispiace
che all'ultimo momento nei confronti del testo di un ordine del giorno fir-
mato anche da colleghi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale vi sia un
disparere. Uso il termine disparere per un eufemismo, percheÂ in realtaÁ cioÁ
che si mette in discussione eÁ un preciso mandato della Dichiarazione di
Laeken.

La Dichiarazione di Laeken affida alla Convenzione il compito di de-
cidere sullo status della Carta dei diritti fondamentali, se deve essere inte-
grata nei Trattati o se deve far parte di un'appendice, di un preambolo o di
un allegato, ma non si preoccupa minimamente del suo contenuto. Il con-
tenuto della Carta dei diritti fondamentali nella Dichiarazione di Laeken eÁ
dato per quello che eÁ stato proclamato a Nizza.
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Sulla base di questa premessa l'ordine del giorno, firmato da colleghi
di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, della Margherita e dal Gruppo dei
Democratici di Sinistra, opta per l'integrazione della Carta nei Trattati. Si
tratta di una opzione che ± come lei sa, signor Presidente, poicheÂ ne ha
discusso in innumerevoli seminari svolti in tutta Italia e in Europa ± eÁ
tra quelle preminenti dei Capi di Stato, da Chirac a Ciampi a Johannes
Rau, oltre che dei Capi di Governo.

Questa opzione vuole essere sostituita da una formula per me incom-
prensibile. Si tratta della formula che recita: «La futura Costituzione euro-
pea tenga presenti i seguenti principi: la considerazione dei valori della
Carta dei diritti fondamentali» e via dicendo. Lascio a lei, signor Presi-
dente, la semantica tra valori e principi. Lasciamo andare questo, percheÂ
il vero tema eÁ il seguente: i valori-principi della Carta dei diritti fonda-
mentali sono ± come sappiamo tutti ± l'uguaglianza, la libertaÁ, la giustizia,
la cittadinanza e la solidarietaÁ e ci mancherebbe altro che la Costituzione
europea non tenesse conto di tali principi.

Il punto vero che con la modifica si vuole far passare eÁ che della
Carta dei diritti fondamentali, contrariamente alle dichiarazioni unanimi
dei Governi europei, non si vuole tenere conto, o perlomeno si vuole ri-
mettere in discussione tutto quanto eÁ stato proclamato a Nizza. Mi sembra
questo un fatto assai grave.

Non eÁ una discussione di tipo formale o fraseologica, ma si tratta di
una discussione concettuale che attiene al nucleo fondamentale della fu-
tura Costituzione europea, che tutti abbiamo detto vivere innanzitutto
sui diritti e sui principi.

Devo affermare tra parentesi, senza offesa nei confronti di alcuno,
che in nessun Paese europeo si eÁ messa in discussione la Carta dei diritti
fondamentali europei. Fino a domenica scorsa abbiamo vissuto un'accesis-
sima campagna elettorale in Francia, ma mai il Fronte Nazionale di Le
Pen l'ha messa in discussione. AvraÁ fatto dichiarazioni di altro tipo, ma
mai una cosa del genere.

PoicheÂ dobbiamo rispettare le peculiaritaÁ italiane, il tentativo in que-
stione, oltre a rendere incomprensibile questa parte dell'ordine del giorno,
urta contro un'altra caratteristica che tutta l'Europa conosce. Mi riferisco
alla giaÁ avvenuta effettivitaÁ della Carta dei diritti fondamentali, effettivitaÁ
che avviene giurisprudenzialmente, nelle prassi dell'Ombudsman e della
Commissione europea e avviene in dichiarazioni multiple del Parlamento
europeo. Quindi, giaÁ la Carta ha una effettivitaÁ giuridica. Mi viene di ri-
cordare quanto era scritto nel tempio di Apollo a Delfo: «Invocato o non
invocato, il dio saraÁ presente».

Quindi, la Carta dei diritti fondamentali ha giaÁ una sua effettivitaÁ.
Volerla in questa forma surrettizia, in questa forma offensiva anche per
le volontaÁ che si sono espresse su di essa, eliminare da un documento
del Parlamento italiano mi sembra una cattiva azione. (Applausi dai

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

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi rivolgo alla maggioranza
ed in particolare ai colleghi che hanno sottoscritto l'ordine del giorno
nella formulazione iniziale, che non casualmente eÁ stato firmato dai mem-
bri della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ Europee, nell'ambito della
quale abbiamo costruito insieme un percorso ± non solo sul Trattato di
Nizza, ma complessivamente sull'Unione europea ± che ci ha fatto andare
avanti, oltre il dibattito che ha in parte diviso il Parlamento italiano alla
vigilia del Consiglio europeo di Nizza.

Il mio timore eÁ che si vogliano riproporre gli argomenti che in parte
ci hanno divisi prima che si svolgesse il Consiglio europeo, prima che
fosse approvato il Trattato di Nizza, prima che fosse proclamata la Carta
dei diritti fondamentali. Il dibattito odierno sul Trattato di Nizza ha invece
dimostrato concretamente ± non solo con le espressioni di condivisione,
ma anche andando al nocciolo di molti problemi ± che invece il Senato
italiano ha di fatto superato quella discussione.

A me pare che proprio lo spirito con cui eÁ stato affrontato il dibattito
sul Trattato di Nizza ci consenta, senza che nessuno rinunci alle posizioni
allora espresse, di superare anche questo punto riguardante la Carta. Nel-
l'ordine del giorno si parla di integrazione della Carta nei Trattati. Il se-
natore Sodano, che eÁ esponente autorevole della maggioranza su questa
materia, ha annunciato il voto favorevole del suo Gruppo ed ha addirittura
auspicato poco fa l'inclusione della Carta nei Trattati. Ritengo tuttavia che
la parola «inclusione» sia eccessiva, mentre il termine «integrazione» ci
consente ± lo dico anche al presidente Provera ± di superare il dibattito
che allora ci ha divisi.

Integrare la Carta nei Trattati significa prendere atto del lavoro che
l'attuale Convenzione faraÁ, del contributo che i Paesi candidati daranno
e che allora non c'eÁ stato; significa quindi tenere conto del risultato che
la nuova Conferenza intergovernativa avraÁ con l'apporto dei Paesi candi-
dati al lavoro della nuova Convenzione ed adeguare la Carta dei diritti
fondamentali al nuovo scenario.

Mi pare che questo sia un punto fondamentale su cui eÁ possibile tro-
vare una condivisione e lo dico nello spirito con cui abbiamo dialogato.
Integrare non significa includere la Carta nei Trattati, ma significa che
si parte dal nuovo e si integra con quello che c'eÁ.

Infine, vorrei soffermarmi su un ultimo aspetto che ritengo impor-
tante sottolineare, cui ha giaÁ accennato il collega Manzella. La Carta
dei diritti fondamentali in questi mesi sta giaÁ diventando un punto di rife-
rimento per l'attivitaÁ dell'Unione europea, per la Corte di giustizia dell'U-
nione europea; eÁ anche un punto di riferimento per le discussioni che si
stanno svolgendo nei Paesi candidati ad entrare nella nostra Unione.

Credo che i Parlamenti nazionali (nel nostro caso, il Senato italiano)
non possano rimettere in discussione quella Carta, che debbano tenere
conto che essa eÁ stata proclamata all'unanimitaÁ dai Governi dell'Unione
in occasione del Consiglio europeo di Nizza e che debbano proporsi
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come traguardo la discussione della sua integrazione nei Trattati. Ripeto,
bisogna parlare di integrazione e non di inclusione.

Spero che questa distinzione non solo terminologica ma sostanziale
possa indurre anche la maggioranza a sostenere la formulazione originaria
dell'ordine del giorno. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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

PROVERA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
agli ordini del giorno G1(testo 2), G2 (testo 3) e G3.

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, il Governo esprime parere favorevole all'ordine del giorno G1 (te-
sto 2), compiacendosi con il relatore per la nuova formulazione.

Il Governo si rimette poi al parere dell'Assemblea per quanto ri-
guarda l'ordine del giorno G2 (testo 3) e esprime parere favorevole all'or-
dine del giorno G3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1 (testo 2), presen-
tato dal relatore.

EÁ approvato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiederle consiglio
per quanto riguarda l'ordine del giorno G2 (testo 3). PoicheÂ il testo ini-
ziale dell'ordine del giorno era sottoscritto anche da me, oltre che dal se-
natore Manzella e da altri senatori, potremmo mettere in votazione le due
versioni? Vorrei un consiglio pratico su come comportarmi.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, mi trovo in questa situazione. Il
primo firmatario dell'ordine del giorno G2 (testo 2), il senatore Greco,
lo ha riformulato. La riformulazione di questo testo nei termini proposti
dal senatore Greco eÁ stata respinta dal senatore Manzella, considerandola
alternativa. Pertanto, metteroÁ in votazione la nuova formulazione; la sua
eventuale approvazione precluderaÁ il voto sulla formulazione iniziale,
alla quale il senatore Manzella era favorevole.

Procediamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G2, nella
nuova formulazione proposta.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 17 ±

166ã Seduta (pomerid.) 7 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Chiedo scusa ai colleghi che
hanno seguito, con molta attenzione, la questione della Carta dei diritti.
Mi sembra che l'intervento del collega Bedin abbia con molta precisione
reso evidente che non vi eÁ intenzione di considerare la Carta un bene in-
tangibile e neanche di metterla da parte.

Le modifiche proposte dal collega Greco parlando di princõÁpi e valori
sostanzialmente indicano la base per l'integrazione. Non vorrei che il Se-
nato discutesse votando in un modo anzicheÂ nell'altro sul rapporto tra la
Costituzione, che noi vogliamo europea, e la Carta dei diritti, che nessuno
mette in discussione essere in vigore in quanto tale.

Riteniamo che la Costituzione, se si vuole, debba essere in grado di
modificare la Carta dei diritti sulla base dei principi e dei valori. Non vor-
rei che ci dividessimo su una questione di pura terminologia.

L'opinione del collega Manzella mi eÁ sembrata invece mettere in evi-
denza il timore che si voglia mettere nel nulla la Carta dei diritti; cosõÁ non
eÁ. Anche da parte di chi propone l'integrazione, si prende atto che si deve
integrare un testo in vigore. Chi dice che la Costituzione deve tener conto
dei principi e dei valori daÁ per scontato che la Carta in quanto tale c'eÁ.

Vorrei che fosse chiaro che la Carta eÁ un bene giuridico che come
tale esplica alcuni valori e alcune conseguenze. Cosa dovraÁ fare la Costi-
tuzione europea rispetto a tale documento? Mi sembra che l'opinione cor-
rente, molto piuÁ larga delle distinzioni sulle parole, sia nel senso che la
nuova Costituzione dovraÁ affrontare i temi inseriti nella Carta e, sulla
base di quei principi, integrarla. Non vedo grandi e drammatiche divisioni,
se in realtaÁ non stiamo mettendo in discussione la Carta dei diritti fonda-
mentali.

Mi sembrava che la spiegazione fornita dal senatore Bedin, in merito
al significato del termine «integrazione», fosse accettabile dal punto di vi-
sta del dibattito complessivo, sia rispetto al timore del collega Manzella,
che ritengo infondato, sia nell'ipotesi del relatore, che in realtaÁ tende al-
l'integrazione sulla base di principi e valori. Mi dispiacerebbe se ci divi-
dessimo su una questione che non vede diviso il Senato nel merito delle
questioni.

GRECO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO (FI). Signor Presidente, l'intervento del senatore D'Onofrio
eÁ stato certamente illuminante, lo riconosco, ma non ho capito bene quale
fosse la sua proposta finale, dal momento che ha sostenuto di voler aderire
alla proposta avanzata dal senatore Bedin, in quanto tiene conto dell'inte-
grazione.

Mi permetto di sottolineare ad entrambi i colleghi che nulla quaestio

sulla nostra ferma intenzione di non mettere in dubbio la Carta dei diritti
fondamentali, ma da quando ho cominciato a frequentare le Assemblee so-
vranazionali e soprattutto da quando ci troviamo a discutere della Conven-
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zione nel corso anche dell'indagine avviata da tempo sulla futura Costitu-
zione europea, una cosa che abbiamo appreso tutti eÁ proprio di non irrigi-
dirci su determinate formule o parole che, soprattutto quando sono rigide,
rischiano di dar luogo ad una paralisi. EÁ un consiglio che ha suggerito an-
che il tanto elogiato ex ministro Ruggiero, nel momento in cui ha racco-
mandato di non presentarsi mai ai lavori della Convenzione con formule
rigide, per non rischiare di trovare un atteggiamento di disaccordo da parte
degli altri rappresentanti.

Fatta questa premessa, aggiungo anche, a beneficio del senatore Man-
zella ± sono abituato infatti a ragionare sulla scorta dei documenti che
vengono richiamati nei nostri atti ± che dalla lettura della Dichiarazione
n. 23 ± e diamo atto del fatto che la Carta dei diritti fondamentali eÁ un
dato ormai acquisito, ma qui si sta discutendo dello status di tale Carta
± non si evince affatto che la Carta deve far parte della nuova Costitu-
zione, laddove si dovesse arrivare poi a tale soluzione.

Siamo d'accordo sul fatto che l'auspicio eÁ che la futura Costituzione
consideri alla base anche la Carta dei diritti fondamentali, ma non eÁ pos-
sibile come Parlamento italiano presentarsi davanti agli altri Stati membri
e dichiarare che si vuole che la Carta costituzionale venga integrata con la
Carta dei diritti fondamentali. Mi sembra una forzatura anche rispetto alla
volontaÁ degli altri.

Sulla scorta di quanto afferma il documento al nostro esame, la Di-
chiarazione n. 23 fa riferimento al processo di riforma istituzionale. In
particolare, si parla della necessitaÁ di esaminare lo status della Carta dei
diritti fondamentali. Noi stiamo andando oltre raccomandando al Governo
di rendersi promotore in sede di Convenzione a fare in modo che si tenga
conto dei valori della Carta dei diritti fondamentali.

Ecco il motivo per cui ci opponiamo a questo termine. Io stesso,
come primo firmatario, mi sono reso conto che probabilmente proponen-
doci in questa maniera rispetto agli altri Stati membri non andiamo da
nessuna parte. Parlare di integrazione significa giaÁ dare un mandato al Go-
verno italiano ad assumere una posizione per cui o si assicura l'inclusione
della Carta dei diritti fondamentali oppure l'Italia prende le distanze. Dob-
biamo tener conto di questi rischi.

Credo che i lavori della Convenzione siano frutto di compromessi
percheÂ abbiamo a che fare anche con altri popoli e credo che quest'ultima
formulazione da me proposta soddisfi e soprattutto fughi quei rischi che il
collega Manzella ha detto di temere, vale a dire che altrimenti si rischia di
dare un messaggio in base al quale sembrerebbe che non siamo d'accordo
con la Carta dei diritti fondamentali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentitemi di spendere una pa-
rola su questo punto. Infatti, dall'andamento della discussione, soprattutto
da questi ultimi interventi, emerge che qui non eÁ in questione il riconosci-
mento dell'esistenza di una Carta dei diritti fondamentali: questo nessuno
lo mette in questione, anche percheÂ eÁ un dato di fatto, esiste, eÁ stata ap-
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provata; non mi pare che sia messo in questione neppure il contenuto o i
princõÁpi ispiratori di questa Carta.

L'aspetto su cui si sono manifestate alcune divergenze (ma non sono
neppure sicuro che siano tali) riguarda oggi la collocazione della Carta
cosõÁ com'eÁ nella Costituzione europea, non il fatto che la Carta sia un
principio ispiratore della Costituzione europea, percheÂ questo non eÁ in di-
scussione.

Allora, rivolgendomi in particolare al senatore Manzella, percheÂ que-
sto, oltre ad essere un dibattito sulla ratifica del Trattato di Nizza, come
abbiamo sentito da interventi, peraltro di elevato contenuto, eÁ anche un
dibattito sull'andamento del processo di integrazione e sull'andamento
dei lavori della Convenzione (non a caso, i due illustri senatori rappresen-
tanti della Convenzione sono intervenuti nel dibattito) io chiedo: percheÂ
dividerci con un voto, quando non sarebbe nemmeno chiara la natura della
divisione, sull'ordine del giorno G2 nella nuova formulazione? Infatti, la
divisione nel voto su quest'ordine del giorno sembrerebbe comportare una
divisione tra chi, da un lato, eÁ favorevole ai princõÁpi della Carta dei diritti
fondamentali e, dall'altro lato, invece, chi non lo eÁ, quando non eÁ questo
in discussione.

Ho letto di nuovo l'ordine del giorno G1 (testo 2), che eÁ stato appena
approvato all'unanimitaÁ e, siccome esso contiene giaÁ un richiamo ai «prin-
cõÁpi della Carta dei diritti», mi chiedo che cosa aggiunga l'ordine del
giorno G2 (testo 3), se non il rischio, con una divisione nel voto, di pre-
sentare (cosa che non corrisponderebbe al vero), da un lato, quelli che
sono favorevoli ai princõÁpi della Carta e, dall'altro lato, quelli che sono
contrari.

Siccome probabilmente durante le fasi successive dei lavori della
Convenzione noi saremo chiamati (e io saroÁ tra quelli che richiameranno
l'Aula a farlo) a ridiscutere su questo punto e percioÁ anche sul punto spe-
cifico di dove collocare la Carta nella vecchia o in un'eventuale nuova
formulazione, la mia opinione, se mi eÁ consentito di poterla esprimere,
eÁ che l'ordine del giorno G2 (testo 3) rischia di creare una frattura, una
divisione surrettizia che non corrisponde alla realtaÁ, quando giaÁ abbiamo
votato all'unanimitaÁ l'ordine del giorno G1 (testo 2).

Pertanto, se posso, avanzo il suggerimento ai presentatori dell'ordine
del giorno G2 (testo 3) di ritirarlo e di considerarlo assorbito dall'ordine
del giorno G1 (testo 2), il che non creerebbe divisioni (Applausi dei sena-

tori Passigli e Tirelli), che sarebbero artificiose e non chiare, comunque
non trasparenti. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP, UDC:CCD-CDU-DE,

DS-U e Mar-DL-U).

GRECO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO (FI). Signor Presidente, se si va a leggere il Resoconto,
credo si possa riscontrare che, nel primo intervento che ho svolto per mo-
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dificare l'ordine del giorno G2 (testo 2), ho detto giaÁ che ero personal-
mente, come primo firmatario, soddisfatto della formulazione del nuovo
testo dell'ordine del giorno G1 del relatore, percheÂ nel dispositivo aveva
impegnato il Governo a tener conto dei princõÁpi della Carta dei diritti
alla luce del patrimonio culturale, eccetera.

Considerando e rispettando peroÁ il fatto che la mia firma era seguita
anche da quella di altri colleghi dell'opposizione, in prima battuta non ho
dichiarato di voler ritirare l'ordine del giorno. Ma ora, visto e considerato
che lei stesso, signor Presidente, a seguito di questi nostri chiarimenti,
avanza un invito al ritiro, io ancora una volta mi dichiaro disponibile a
ritirare l'ordine del giorno anche nella versione riformulata oggi in
Aula, e chiederei che il suo appello venisse accolto dai colleghi dell'op-
posizione.

MAGNALBOÁ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, vorrei avanzare, se mi eÁ con-
sentito, una proposta per un testo definitivo, che penso possa essere con-
diviso da tutti, del seguente tenore: «(...) raccomanda al Governo: che la
futura Costituzione europea contenga» (sottolineo «contenga») «i seguenti
elementi: il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali; (...)».

Credo che un ordine del giorno siffatto possa essere accettato sia
dalla maggioranza che dall'opposizione.

MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, naturalmente il suo invito e
il suo sforzo sono molto lodevoli, come lo eÁ sempre la sua opera di dire-
zione dell'Assemblea. Tuttavia, giaÁ nell'ordine del giorno che eÁ stato ac-
cettato un po' da tutti senza opposizione, vi eÁ un tentativo di interpreta-
zione dei principi della Carta dei diritti fondamentali alla luce di altre ar-
gomentazioni.

Ora qui, semplicemente e puramente, si eÁ usata la parola «integra-
zione», sostituendola al termine originario «inclusione», nel senso in cui
la intendevano i colleghi Bedin e D'Onofrio, cioeÁ di indicare una certa
flessibilitaÁ della Convenzione sia nelle forme di integrazione, sia nel con-
tenuto stesso della Carta.

In altri termini, l'ambivalenza della parola «integrazione» eÁ riferita al
contenuto della Carta ed anche alla forma con cui questa viene recepita
nella futura Costituzione europea. Quindi, si tratta di non snaturare la na-
tura del documento in quanto tale, operandone quasi uno squartamento,
cioeÁ riferendoci solo a princõÁpi e valori, quando poi sappiamo benissimo
che i princõÁpi e i valori sono concretizzati in diritti precisi.
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Lo sforzo compiuto dal senatore MagnalboÁ nel momento in cui fa ri-
ferimento alla Carta in quanto tale e non alla possibilitaÁ di estrarne prin-
cõÁpi e valori, forse potrebbe essere approfondito. Questo eÁ il punto vero: in
tutti questi ordini del giorno non viene fatto un riferimento preciso alla
Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza in quanto tale, ma
solo a valori, interpretati alla luce di culture.

Questo eÁ il punto che, senza acrimonia e senza polemica, si vuole te-
nere fermo, signor Presidente. Dovremmo trovare una formula che tenga
conto non delle integrazioni, ma delle integritaÁ della Carta dei diritti fon-
damentali, fermo restando poi tutto il lavorõÁo che su di essa faraÁ la Con-
venzione. In tal modo forse saraÁ possibile arrivare ad una non divisione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungeroÁ solo un'osserva-
zione a quanto appena detto dal senatore Manzella, richiamando e ringra-
ziando il senatore D'Onofrio, che del resto ha ribadito quanto il collega
Calogero Sodano ha affermato nella sua dichiarazione, e cioeÁ che l'idea
dell'integrazione non vuole certo affermare che questa eÁ la Carta e che
debba essere dentro la Costituzione. L'ordine del giorno non parla nem-
meno della Costituzione, parla dei Trattati; quindi non indica lo strumento
giuridico preciso nel quale la Carta deve essere inserita.

Con questo spirito, mi pare di poter accogliere il suggerimento che il
collega MagnalboÁ ci ha proposto, cioeÁ il riferimento alla Carta dei principi
nello spirito che ho prima richiamato, cioeÁ che essa eÁ una base ormai con-
solidata ± e il presidente Pera l'ha ricordato ± eÁ un punto di mediazione
che riteniamo tutto il Senato possa accettare.

Peraltro, credo che possiamo andare un po' oltre rispetto a quanto,
con amabilitaÁ, ci suggeriva il presidente Greco, ossia non solo che il Se-
nato possa indicare al Governo italiano una possibile strada per la Con-
venzione, ma che cioÁ sia fatto anche dagli altri Parlamenti.

EÁ questo il nostro contributo e su questo punto credo sia utile che si
voti. Ringrazio il senatore MagnalboÁ del suggerimento e spero che, ve-
nendo anch'esso, come quello formulato dal collega D'Onofrio, dalla
maggioranza, sia poi approvato con il voto favorevole di tutta la maggio-
ranza.

PROVERA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PROVERA, relatore. Signor Presidente, molto brevemente e sempli-
cemente auspico che l'Aula raccolga la sua indicazione, trattandosi di una
proposta di sintesi e di buon senso, esprimendo su di essa un consenso
unanime.
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PRESIDENTE. Colleghi, mi trovo di fronte ad una nuova formula-
zione formale del senatore MagnalboÁ e ad una ermeneutica del senatore
Manzella.

Mi pare che sull'ordine del giorno in questione il relatore abbia for-
mulato un invito al ritiro. Tale invito viene accolto?

MAGNALBOÁ (AN). SõÁ, signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno
G4.

MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, mi pare che, aggiustando e
completando quanto detto dal senatore MagnalboÁ, si potrebbe prevedere
che la futura Costituzione europea contenga il riconoscimento dello status

giuridico della Carta dei diritti fondamentali. Si tratterebbe semplicemente
di trasportare in questa sede la dichiarazione di Laeken e sarebbe quindi il
minimo che si possa dire. Ringrazio quindi il senatore MagnalboÁ.

PRESIDENTE. Senatore Manzella, il fatto eÁ che il senatore Ma-
gnalboÁ ha ritirato il suo ordine del giorno.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, faccio allora mia la propo-
sta formulata dal senatore MagnalboÁ, sostenendo la necessitaÁ che la Costi-
tuzione europea contenga il riconoscimento dello status giuridico della
Carta dei diritti fondamentali riproponendo in tal modo, semplicemente,
la Convenzione di Laeken. Si tratta infatti di una ripetizione, non essen-
dovi niente altro.

PRESIDENTE. A questo punto, essendo stato ritirato dal senatore
MagnalboÁ l'ordine del giorno G4, rimane l'ordine del giorno G5 dei sena-
tori Manzella, Bedin e Dini di cui do lettura: «Il Senato, raccomanda al
Governo: che la futura Costituzione europea contenga i seguenti elementi:
il riconoscimento dello status giuridico della Carta dei diritti fondamen-
tali;». Resta inalterato quel che segue.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul-
l'ordine del giorno in esame.

PROVERA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l'ordine del giorno G5.

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si
rimette all'Aula.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G5, presentato dal
senatore Manzella e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.

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

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, appena pochi mesi fa, nel
novembre del 2001, Camera e Senato hanno votato, praticamente all'una-
nimitaÁ, la risoluzione per il vertice di Laeken con la quale veniva dato
pieno sostegno all'obiettivo della costruzione politica dell'Europa raffor-
zando il ruolo dei Parlamenti nazionali e di quello europeo nella elabora-
zione delle necessarie riforme. Successivamente, sono stati nominati i
membri della Convenzione incaricati di scrivere la Costituzione europea.

Signor Presidente, oggi, nel momento in cui il Senato si accinge a
ratificare il Trattato di Nizza, noi comunisti italiani, nell'esprimere un
voto favorevole ma critico in quanto siamo delusi per i risultati raggiunti
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rispetto alle aspettative, avvertiamo l'esigenza di compiere alcune valuta-
zioni sul contenuto di questo Trattato.

Innanzitutto, non possiamo non esternare alcune riflessioni critiche
sull'inefficacia del metodo intergovernativo con il quale eÁ stato elaborato
il Trattato di Nizza che speriamo sia l'ultimo elaborato in tal modo. Vi
sono state resistenze da parte di Governi che restano ancora prigionieri
della sola logica del mercato, in contrasto con i processi in corso che ren-
dono irreversibile, dopo l'Europa monetaria, la costruzione dell'Europa
politica che avraÁ nel 2004 la sua costituzione.

Noi Comunisti Italiani avremmo desiderato ed auspicato piuÁ coraggio
e piuÁ fiducia a Nizza nell'elaborazione del Trattato ed ecco percheÂ espri-
miamo la nostra insoddisfazione: eÁ mancato il coraggio di accelerare e
rendere meno distante l'Europa unita, unica strada per superare i conflitti
nazionali, per affrontare i problemi che la globalizzazione pone e per ri-
dare un ruolo forte al vecchio continente impedendone il tramonto.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue MARINO). Sono evidenti le lacune del Trattato, frutto di un
compromesso raggiunto faticosamente alla vigilia dell'allargamento del-
l'Unione europea. Non possiamo preliminarmente, tra i punti deboli del
Trattato che ci apprestiamo a ratificare, non rilevare la ancora troppo am-
pia area delle decisioni all'unanimitaÁ, consapevoli che il voto all'unani-
mitaÁ implica di fatto un potere di veto da parte degli Stati membri dissen-
zienti.

Mentre viene mantenuto il voto all'unanimitaÁ per tutte le disposizioni
in materia fiscale, per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e
per la politica sociale, eÁ invece poco esteso l'ambito di applicazione del
voto a maggioranza qualificata in sede di deliberazioni del Consiglio.
Da questo punto di vista il Trattato di Nizza segna ancora il passo, a no-
stro avviso. Resta tutta la complessitaÁ delle decisioni in seno al Consiglio
anche per le modifiche alle modalitaÁ di determinazione della maggioranza
qualificata ed inoltre la Carta dei diritti fondamentali, pure adottata, resta
comunque fuori del Trattato.

Il Parlamento europeo non vede attuate le sue aspirazioni a maggiori
poteri di codecisione, anche se l'articolo 1 del Trattato di Nizza, che so-
stituisce l'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, prevede espressa-
mente che, su proposta tra l'altro del Parlamento europeo, il Consiglio
puoÁ constatare l'esistenza dei rischi di violazione grave dei princõÁpi costi-
tutivi dell'Unione europea da parte di uno Stato membro.

Non siamo cosõÁ poco realisti da non comprendere il percheÂ sia stato
previsto un piuÁ ampio ricorso alle cooperazioni rafforzate in relazione ai
problemi che l'allargamento potrebbe porre, neÂ ci sfugge l'importanza
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di alcune decisioni assunte in materia di sicurezza comune, ma bisogna
andare oltre i confini tracciati a Nizza per rispondere alle aspettative
dei cittadini, soprattutto delle nuove generazioni.

Una recentissima ricerca del CNEL ha confermato che l'85 per cento
degli italiani ha fiducia nell'adesione all'Unione europea ed auspica
un'Europa piuÁ unita, con una comune politica estera e di difesa. Da questo
punto di vista, noi Comunisti Italiani giudichiamo un grave errore il ri-
fiuto, da parte del Governo, di aderire al progetto relativo all'Airbus,
che avrebbe potuto rappresentare un primo significativo passo verso l'in-
tegrazione anche della nostra industria nell'opera di costruzione di una di-
fesa comune.

Con l'euro in tasca, giaÁ tantissimi italiani, soprattutto giovani, hanno
avvertito i vantaggi di non pagare piuÁ commissioni per il cambio della
propria valuta nazionale, hanno potuto, nei diversi Paesi dell'Unione euro-
pea, confrontare i prezzi dei beni in relazione ai salari, ma soprattutto
hanno avvertito la coscienza di appartenere ad una comunitaÁ piuÁ vasta,
senza per questo rinunciare alla propria identitaÁ nazionale e culturale;
con l'euro in tasca, gli italiani si sono sentiti psicologicamente ancora
piuÁ europei.

Ecco percheÂ bisogna andare oltre i confini di Nizza ed affrontare i
piuÁ grandi temi, quelli certamente della struttura istituzionale, ma anche
quelli del governo dell'economia, che non puoÁ essere affidato solo alla
Banca comune europea. Occorre cioeÁ costruire, dopo l'Europa monetaria,
l'Europa sociale. Rafforzare il modello sociale europeo eÁ anche una forma
di resistenza ad una globalizzazione che acuisce il divario tra Paesi ricchi
e Paesi poveri ed insieme un punto di riferimento per le stesse lotte dei
lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.

L'Europa eÁ l'unico strumento per incidere su questo processo di glo-
balizzazione imponendo delle regole. L'Italia deve portare in Europa l'e-
sigenza di una globalizzazione dal volto umano, non solo essendo, ma
continuando ad essere all'avanguardia nella cancellazione del debito dei
Paesi poveri, nella lotta contro la malnutrizione, la fame e l'AIDS e nel
rilanciare il discorso sulla Tobin tax e sulla cooperazione allo sviluppo.
Deve soprattutto far sõÁ che l'Europa apra sempre di piuÁ il proprio mercato
alle merci dei Paesi poveri, e non solo quindi alle materie prime, in uno
scambio giusto e solidale.

Il segretario generale dell'ONU Kofi Annan proprio in quest'Aula ha
ricordato che l'Europa impegna ben piuÁ del 6 per cento della propria ric-
chezza per varie misure protezionistiche, e non solo di carattere doganale,
e che la rimozione di tali misure eÁ il fatto piuÁ importante per aiutare i po-
veri dei Paesi sottosviluppati.

Occorre altresõÁ un'azione concordata da parte dei Paesi dell'Unione
europea per l'adozione di una linea comune anche in seno al Fondo mo-
netario internazionale e alla Banca mondiale, come ha testeÂ ricordato il
presidente Amato.

Il Fondo monetario, che attualmente conta 183 membri, ha tra i vari
compiti anche quello dell'assistenza finanziaria ai membri deboli al fine di
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favorire politiche economiche di risanamento. L'organo decisionale del
Fondo ± come eÁ noto ± che eÁ costituito dai rappresentanti di tutti i Paesi
membri, delibera non in base al principio «uno Stato un voto», ma se-
condo maggioranze corrispondenti all'entitaÁ delle quote di capitale sotto-
scritto, il che comporta un conseguente peso determinante dei Paesi ricchi
e degli Stati Uniti in particolare. Questo meccanismo decisionale eÁ ovvia-
mente contestato dagli stessi Paesi in via di sviluppo che fanno parte del
Fondo monetario internazionale, i quali invocano nuove regole per facili-
tare la cooperazione tra i Paesi ricchi ed i Paesi poveri.

Occorre che il Ministro dell'economia, che rappresenta il nostro
Paese nel Fondo monetario internazionale, assuma una linea anche di po-
litica monetaria solidale verso i membri piuÁ deboli. Occorre soprattutto ± a
nostro avviso ± che il Governo italiano intraprenda tutte le iniziative a li-
vello europeo percheÂ i Paesi membri dell'Unione europea possano coordi-
nare la loro azione all'interno del Fondo monetario e percheÂ i rappresen-
tanti dei Governi europei svolgano un'azione coordinata e congiunta in
tutti i settori di competenza del Fondo monetario, e soprattutto in quello
che concerne l'assistenza finanziaria ai membri deboli, per favorire politi-
che economiche di risanamento.

Occorre altresõÁ convergere al piuÁ presto su una piattaforma comune di
politica estera, in modo che l'Europa possa assumere un ruolo forte di
protagonista, di partner autorevole nelle crisi internazionali, a cominciare
dalla questione israeliano-palestinese che angoscia tutti quanti noi. Dopo
che tanti altri Stati membri hanno giaÁ provveduto alla ratifica, anche il
Parlamento italiano deve ora provvedere alla ratifica di questo Trattato,
che pur rappresenta un piccolo passo in avanti nella costruzione europea,
per non creare soluzione di continuitaÁ con una linea di politica europea
che viene da lontano.

Quindi, il sõÁ dei Comunisti Italiani alla ratifica del Trattato di Nizza eÁ
critico, ma coerente con le posizioni convintamente europeiste assunte in
tutti questi anni per la costruzione di una Europa politica giusta sul piano
sociale, libera, democratica e che operi per la pace e la collaborazione tra
i popoli. Altrettanta coerenza chiediamo soprattutto al Governo nel suo
complesso, dal momento che non tutte le sue componenti dimostrano di
credere nell'Europa. Lo stesso ritardo con il quale si provvede alla ratifica
del Trattato eÁ il risultato anche del dissenso che si eÁ manifestato all'in-
terno della compagine governativa.

Bisogna abbandonare ogni euroscetticismo, ogni posizione equivoca
ed ambigua. Di fronte ai nuovi problemi che avanzano ed al mutato con-
testo internazionale, non c'eÁ da difendersi dall'Europa, bensõÁ occorre vo-
lere piuÁ Europa.

MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signora Sottosegre-
tario di Stato, colleghe e colleghi, Rifondazione Comunista saraÁ l'unica
forza politica del Parlamento italiano a votare contro la ratifica del Trat-
tato di Nizza, ma ± come eÁ noto ± non per malcelato antieuropeismo,
bensõÁ percheÂ riteniamo oggi possibile finalmente un'altra Europa, un'Eu-
ropa sociale e democratica, fondata sui diritti di tutti coloro che la abitano,
nativi ed emigranti, un'Europa aperta, solidale con i Paesi e i popoli con-
finanti, a partire da quelli che si affacciano sul Mediterraneo, la cui impor-
tanza eÁ straordinariamente rilevante anche per la pace nel mondo, come
dimostra la drammatica vicenda palestinese. Ma questa Europa, a cui i po-
poli che vi risiedono aspirano, non c'eÁ e non eÁ quella del Trattato di
Nizza.

Vista l'attualitaÁ del dramma, eÁ proprio dal fallimento delle missioni
in Medio Oriente di Powell prima e di Solana ± per conto dell'Unione eu-
ropea ± dopo, che voglio partire, per parlare del possibile ruolo dell'Eu-
ropa che appunto non c'eÁ. Gli Stati Uniti, per dare l'assalto all'Iraq, in
una dinamica di guerra senza fine e con obiettivi assai diversi da quelli
dichiarati all'indomani dell'11 settembre, hanno bisogno dell'appoggio
dei Paesi arabi, come l'Egitto e l'Arabia Saudita.

FincheÂ resteraÁ aperto il conflitto israelo-palestinese, questo appoggio
saraÁ impraticabile ed allora gli Stati Uniti potrebbero trovarsi nella neces-
sitaÁ di continuare a basarsi su Israele, con fronti di guerra che potrebbero
aprirsi a catena con l'Iran e magari la Siria. EÁ di queste ore la decisione di
Sharon, in visita a Washington, di presentare un piano che non contempla
l'autonomia palestinese. Del resto, anche la partenza da Betlemme dell'in-
viato del Papa rappresenta il fallimento della missione volta a risolvere
l'assedio del complesso della NativitaÁ.

EÁ proprio per questo che l'Europa avrebbe interesse a non farsi
schiacciare dal ritmo imposto dagli Stati Uniti nel mondo, non solo per
solide ragioni politiche umanitarie. Ne eÁ consapevole il presidente Prodi,
che ancora lamentava lo scarso impegno e i bastoni fra le ruote frapposti
dai Governi europei ad una strategia unitaria. Tuttavia, gli stessi Governi e
le stesse istituzioni comunitarie non hanno avuto esitazioni a muoversi
contro i dazi sull'acciaio imposti dagli Stati Uniti a protezione delle pro-
prie aziende.

PiuÁ che appelli retorici, l'Unione Europea dovrebbe utilizzare gli
strumenti a sua disposizione, cominciando dalla sospensione dell'Accordo
di associazione con Israele, realizzando al contrario un accordo di natura
simile con l'AutoritaÁ nazionale palestinese. Questa sarebbe la traduzione
non ipocrita della volontaÁ ± da piuÁ parti dichiarata ± di sostegno alla crea-
zione di uno Stato palestinese.

Ma questa Europa nel Trattato di Nizza, figlia dei trattati di Maa-
stricht e Amsterdam, liberista e tecnocratica, ha il piombo nell'ala, eÁ stru-
mentalmente legata ad un'altra prospettiva. Il nuovo modello di difesa che
si va imponendo in questa Europa, che eÁ accennato nel Trattato di Nizza,
prevede non giaÁ una difesa europea, ma una forza di pronto intervento, da
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dispiegare come gamba continentale delle iniziative militari degli Stati
Uniti e quindi contraddittoria con le retoriche aspirazioni alla pace.

L'Europa nata dal comando della Banca centrale europea e dalla mo-
neta unica rende la politica subalterna all'economia. Noi vogliamo l'Eu-
ropa dei popoli; voi non state costruendo l'Europa, ma il mercato libera-
lizzato europeo o, secondo le aspirazioni di Tony Blair, il mercato transa-
tlantico. Nelle direttive della Commissione europea si ritrovano spesso alla
lettera le indicazioni che elabora la lobby con sede a Bruxelles, compren-
dente tutte le societaÁ multinazionali.

Lo abbiamo visto anche per quanto riguarda il processo dell'agricol-
tura, cosõÁ complesso anche per le questioni dell'agroalimentare. EÁ forse
per questo che il presidente Prodi va bene sia all'Ulivo che al Polo; eÁ
forse per questo che va bene anche il commissario Mario Monti; eÁ forse
per questo che, in nome dei presunti interessi dell'Italia in Europa, conti-
nuate a ricercare un atteggiamento bipartisan, che significa l'eclissi della
politica, percheÂ destra e sinistra ± lo voglio ricordare con forza ± dovreb-
bero al contrario dar vita a progetti ben distinti e alternativi tra loro.

Come si fa a non vedere la contraddizione, grande come una casa, tra
il sostegno alle lotte dei lavoratori italiani contro la flessibilitaÁ totale, ossia
la libertaÁ di licenziamento, e il sostegno alle politiche economiche europee
che hanno quel segno e che, non a caso, trovano concordi a Barcellona
Blair e Berlusconi?

EÁ questa Europa dei padroni che vuole D'Amato e la Confindustria in
Italia? Sessantamila lavoratori si sono mobilitati a Nizza per l'Europa so-
ciale; centomila hanno sfilato a Laeken e altrettanti a Barcellona poche
settimane fa; quasi mezzo milione ne ha portati il Movimento antigloba-
lizzazione nella stessa cittaÁ qualche giorno dopo per un'Europa diversa,
democratica, di pace e di giustizia sociale.

Ma anche il centro-sinistra continua in questa ambiguitaÁ e in questo
strabismo, frapponendo in tal modo ostacoli alla costruzione di un'oppo-
sizione politica e sociale al Governo. L'unitaÁ delle forze di opposizione
passa anche dallo scioglimento del nodo delle politiche piuÁ generali,
che riguardano la guerra e l'Europa, oggi un tutt'uno con le politiche eco-
nomiche e sociali nel nostro Paese, a partire dal lavoro.

L'ex ministro Ruggiero, prima di essere defenestrato ± e voglio sot-
tolineare che non eÁ stato ancora sostituito ± in un dibattito qui al Senato,
conveniva sulla necessitaÁ di svolgere un'approfondita discussione sui con-
tenuti delle politiche economiche del lavoro avanzate dall'Unione europea.
Invece, qui si continua a prendere per oro colato quel che arriva da Bru-
xelles, scontrandosi tra i due poli tra chi interpreta meglio quelle deci-
sioni.

No, cari signori, l'Europa del Trattato di Nizza continua ad essere un
organismo tecnocratico sempre piuÁ, e non sempre meno, impermeabile
alla democrazia. Il Parlamento europeo, nella migliore delle ipotesi, eÁ
chiamato solo in alcuni casi a codecidere; chi domina e decide l'ordine
del giorno e l'iter da seguire eÁ la Commissione, sono i vertici intergover-
nativi, con dietro le quinte gli interessi concreti di cui sopra.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 29 ±

166ã Seduta (pomerid.) 7 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Anche l'allargamento ad Est, come previsto, ci trova profondamente
critici. I tanti Paesi candidati hanno dovuto subire misure draconiane che
hanno provocato gravissimi danni sociali, conseguenza della privatizza-
zione selvaggia. Da quando sono arrivate le imprese, magari attraverso
le delocalizzazioni delle industrie italiane in tali Paesi, queste ultime
non pagano quasi le tasse mentre gli stipendi di quegli operai ci fanno
inorridire: parliamo di 50 euro al mese! Quel che favorisce l'azienda Italia
da una parte fa perdere il lavoro Italia dall'altra, con la concorrenza spie-
tata al ribasso del costo del lavoro in questi Paesi. Ce ne rendiamo conto,
facciamo solo ipocrita retorica sull'Europa come se fosse un'entitaÁ meta-
fisica.

La Carta dei diritti, di cui si eÁ parlato molto in questa sede, ossia
l'embrione della nuova Costituzione comunitaria non eÁ entrata nel Trattato
e cioÁ puoÁ essere un bene percheÂ al momento il testo su cui si eÁ lavorato
prevede un sostanziale peggioramento rispetto a diverse Costituzioni na-
zionali.

Colleghe e colleghi della sinistra, le lotte dei lavoratori e dei giovani
di questi mesi ci dicono che eÁ in campo una nuova generazione che daÁ
nuovamente spazio alla politica, ci dicono che un'altra Europa sta na-
scendo dal basso e che la sinistra, se non vuole essere cooptata completa-
mente nelle politiche liberiste farebbe bene ad ascoltare.

L'esempio drammatico di involuzione democratica e dell'identitaÁ re-
pubblicana nelle vicende legate alle elezioni presidenziali francesi e il bi-
sogno di ulteriori approfondimenti di analisi e verifica sul risultato dell'e-
sito di tali elezioni eÁ cosa di urgente attualitaÁ. Passa anche da qui la co-
struzione di una sinistra alternativa, se vogliamo tornare a vincere a sini-
stra anche in Italia, a partire dalle prossime elezioni amministrative.

Signor Presidente, voteremo contro questa ratifica da soli, ma ci sen-
tiamo coerenti con le proposte di opposizione politica e sociale nei con-
fronti del Governo Berlusconi e in sintonia con le posizioni espresse dalla
massa.

Pertanto, confermo il voto contrario dei senatori di Rifondazione Co-
munista.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CORTIANA (Verdi-U). Il Gruppo dei Verdi voteraÁ invece a favore
della ratifica del Trattato di Nizza. EÁ evidente come anche nel corso della
discussione generale siano emerse luci ma anche ombre e contraddizioni
notevoli, cosõÁ come ha avuto modo di dire il senatore Martone in sede
di discussione generale.

In ogni caso, noi riconosciamo grande importanza al passaggio di
Nizza, e lo abbiamo visto poc'anzi nella discussione sul merito della Carta
dei diritti ± aveva ragione il senatore Manzella a dire che quello era il
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punto nodale ± con tutti i limiti propri di una Conferenza intergovernativa.
Quel passaggio oggi va letto alla luce della Convenzione che ha visto la
sua nascita con la Convenzione europea di Laeken.

Negli ordini del giorno presentati e negli interventi, sia del senatore
Amato che della sottosegretario Boniver, ma anche del presidente Pera,
noi rileviamo una proiezione che oggi si riversa tutta sui lavori della Con-
venzione e sull'esigenza che quei lavori vedano una partecipazione consa-
pevole e informata dei popoli e dei Parlamenti europei.

Noi siamo interessati a questo aspetto in modo particolare, per cui
l'impegno assunto dal presidente Pera vorremmo che fosse formalizzato.
La nostra vera preoccupazione eÁ garantire che il lavoro della Convenzione
viva uno spirito costituente e partecipato, che i lavori della Convenzione
siano effettivamente pubblici e che tutto il mondo dell'associazionismo
della societaÁ civile possa avere una partecipazione effettiva e non soltanto
testimoniale di poche decine di minuti dedicati all'ascolto.

L'altro aspetto importante, e apprezziamo che sia stato inserito nel-
l'ordine del giorno del senatore Provera, eÁ relativo alla ratifica attraverso
lo strumento referendario, come sfida effettiva e partecipata.

Al collega Malentacchi vorrei dire che per qualsiasi democratico, e
quindi indubbiamente per tutto il centro-sinistra europeo, la sfida nasce
oggi dalla possibilitaÁ che l'Europa esista. Tutto il resto passa in secondo
piano ed eÁ completamente travolto da logiche regressive se non anche rea-
zionarie, come eÁ accaduto in Austria e recentemente in Francia e nella tra-
gedia che si eÁ verificata in Olanda. Dobbiamo partecipare pienamente per
cogliere le opportunitaÁ; non ci sono soltanto ombre ma anche luci che
vanno colte.

Nelle parole del senatore Amato, che evidentemente riflettono cioÁ che
lui respira nell'ambito della Convenzione, colgo una positivitaÁ che non eÁ
soltanto della volontaÁ. Evidentemente c'eÁ un clima costituente nuovo che
va sostenuto affincheÂ, come eÁ stato per l'introduzione dell'euro, ogni cit-
tadino sia costantemente informato. CosõÁ come per mesi, attraverso la te-
levisione e strumenti cartacei, si eÁ cercato di informare i cittadini sull'a-
dozione della moneta unica, chiediamo che lo stesso avvenga per la Con-
venzione e per i lavori relativi alla Costituzione europea.

Ecco percheÂ noi, al di laÁ di cogliere tutti i limiti propri della logica
intergovernativa di Nizza, vogliamo cogliere anche le opportunitaÁ scaturite
dai lavori della Convenzione per una Carta costituente europea. Questo eÁ
il motivo per cui voteremo a favore della ratifica del Trattato al nostro
esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Provera).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, a nome del
Gruppo dell'Unione Democristiana e di Centro, dichiaro il nostro voto na-
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turalmente favorevole a questo provvedimento, per le ragioni giaÁ ampia-
mente illustrate nel corso della discussione generale dai colleghi Eufemi,
Calogero Sodano e dal sottoscritto questa mattina.

Ribadiamo come gli scetticismi, gli atteggiamenti di delusione e di
scoramento che si registrarono in molti ambienti all'indomani del Vertice
di Nizza, noi non li abbiamo pienamente condivisi, proprio percheÂ siamo
stati in grado di apprezzare in quel momento lo sforzo, il passo in avanti
che, tra molte difficoltaÁ, tra molte contraddizioni, tra diverse sensibilitaÁ e
preoccupazioni, era stato compiuto in quell'occasione e gli importanti
passi in avanti che venivano compiuti sul fronte della Carta dei diritti,
delle riforme istituzionali e dell'allargamento a Est e nel Mediterraneo.
Tant'eÁ vero che poco dopo, a distanza di pochi mesi, il Vertice di Laeken
ha varato l'insediamento della Convenzione, presieduta da ValeÂry Giscard
d'Estaing, che elaboreraÁ l'atto costitutivo dell'Unione, quindi l'atto di na-
scita politico dell'Unione europea in quanto entitaÁ statuale, in quanto Fe-
derazione politica sovranazionale.

Questo sempre nella logica dei piccoli passi progressivi, nella logica
degli atti adottati che servono l'uno di premessa all'altro, per una costru-
zione che non puoÁ essere semplificata nella sua dinamica, che non puoÁ es-
sere oggetto di giudizi dettati da eccessiva faciloneria, come fosse una
questione nella quale, nel momento in cui si registri qualche difficoltaÁ,
qualche ostacolo, qualche divergenza, questa debba essere addebitata al-
l'incapacitaÁ dei singoli Stati, dei singoli aderenti o dei singoli governanti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue FORLANI). Questo eÁ un processo che necessariamente passa
attraverso una dialettica complessa, attraverso transazioni che devono es-
sere adeguatamente ponderate e che quindi eÁ contraddistinto da tempi e da
processi piuttosto articolati, peroÁ sempre coerenti e sempre tesi ad un
avanzamento, ad una crescita, tanto che siamo ormai molto vicini al risul-
tato auspicato.

Si tratta comunque di cessioni di sovranitaÁ, di nuovi poteri che acqui-
siscono le istituzioni centrali europee. Tutto questo eÁ naturale che crei nei
popoli, nell'opinione pubblica qualche preoccupazione. Si parla molto di
euroscetticismo, di atteggiamenti distruttivi nei confronti di questo dise-
gno, di sfiducia nei confronti di questa prospettiva e io vorrei che si distin-
guesse sempre tra quei movimenti politici, come puoÁ essere il Fronte Na-
zionale di Le Pen in Francia (che ha registrato questa clamorosa afferma-
zione al primo turno delle elezioni presidenziali francesi) o altri movi-
menti di questo tipo che esistono in Europa, i quali vogliono speculare
a fini demogogici, al fine di ricavare ulteriore spazio politico su taluni
sentimenti, e certe sensazioni, certe preoccupazioni, certe perplessitaÁ del-
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l'opinione pubblica, che invece vanno comprese, interpretate, spiegate, de-
vono essere oggetto di chiarificazione e di rassicurazioni da parte nostra
come ceto politico, come classe dirigente politica e parlamentare euro-
peista.

Rispetto a questo atteggiamento bisogna, secondo me, evidenziare
una certa comprensione. Io, che provengo da una tradizione politica che
eÁ sempre stata europeista, vedo oggi in molti partiti, in molte forze un at-
teggiamento teso quasi a demonizzare ogni perplessitaÁ, ogni preoccupa-
zione, ogni battuta d'arresto, ogni riflessione. Pur essendo europeista, ri-
tengo che certi aspetti che investono le cessioni di sovranitaÁ, direi le mo-
dificazioni dei bilanciamenti tra le varie sovranitaÁ dei diversi organi terri-
toriali, da quelli europei a quelli meramente locali, debbano essere presi in
considerazione, affrontati e spiegati perseguendo esigenze di efficienza, di
funzionalitaÁ, di piuÁ forte democrazia e di piuÁ forte partecipazione.

Credo quindi che gli atteggiamenti antieuropei debbano essere com-
battuti con un'azione riformatrice che investa in particolare la necessitaÁ
di realizzare un'Europa federale, investa il principio di sussidiarietaÁ, inve-
sta l'allargamento della base democratica e dei meccanismi di partecipa-
zione sui quali si fonderaÁ la nuova Europa.

Vorrei anche esprimere una nota di rammarico rispetto alla polemica
che ha immediatamente preceduto queste dichiarazioni di voto. La pole-
mica sugli ordini del giorno, secondo me, per quello che ho capito da
quel dibattito non implicava una sostanziale ragione di divisione.

Credo che sul valore essenziale della Carta dei diritti, sui valori che
devono soprattutto ispirare la creazione di questo nuovo edificio istituzio-
nale europeo e le sue finalitaÁ, siamo tutti d'accordo. Forse a volte una
certa insistenza sugli aspetti formali, sugli aspetti lessicali, poi nella nor-
male dialettica crea una normale resistenza o qualche preoccupazione dal-
l'altra parte; poi vengono esasperate delle divergenze che, a mio giudizio,
non hanno ragion d'essere.

Questa eÁ solo una nota rispetto ad un dibattito che comunque mi sem-
bra registri ampi margini di intesa tra le forze politiche; per cui ribadisco
il voto favorevole del mio Gruppo politico. (Applausi dai Gruppi

UDC:CCD-CDU-DE, AN e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Trattato di Nizza non ha
certamente dato i risultati da tutti sperati, ma in ogni caso ha aperto la
strada ad un ulteriore processo di riforma e ad un ampio dibattito pubblico
sul futuro dell'Europa. Soprattutto l'entrata in vigore del Trattato di Nizza
consentiraÁ ad un numero elevato di persone di partecipare all'elezione del
Parlamento europeo nel 2004, e quindi di diventare, non solo per scelte
diplomatiche, ma con un gesto democratico e personale, nostri concitta-
dini. Il Trattato di Nizza, dunque, come condizione di una delle piuÁ com-
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plesse e coinvolgenti rivoluzioni della storia continentale; la sua ratifica, e
quindi anche il nostro voto odierno, come strumento per renderla possi-
bile.

In quest'ottica il voto odierno eÁ tutto tranne che un atto formale, eÁ
tutto tranne che una presa d'atto. Nizza eÁ un passo avanti nella costruzione
europea; eÁ anche un passo nella direzione giusta ma non sufficiente; eÂ uno
dei tanti piccoli, coraggiosi passi con cui finora si eÁ costruita l'Europa.
Oggi i cittadini sono consapevoli che questa politica dei piccoli passi
non basta, e il Trattato di Nizza, del resto, lo conferma.

Ratifichiamo dunque il Trattato di Nizza per quello che contiene, ma
soprattutto per quello che apre verso il futuro dell'Unione: il passaggio
dall'Unione europea all'Europa unita; l'evoluzione ora dell'Unione euro-
pea e poi dell'Europa unita verso la condizione di attore globale in
tema di sicurezza e in tema di democrazia e giustizia.

Ratifichiamo il Trattato di Nizza per quello che proclama, al di laÁ del
compromesso diplomatico, cioeÁ la Carta dei diritti fondamentali e la Di-
chiarazione sul futuro dell'Unione. La prima ± la Carta ± come censi-
mento di valori condivisi cui adeguare le istituzioni; la seconda ± la Di-
chiarazione ± come cammino davvero diverso dell'essere dell'Europa in
rapporto ai propri cittadini.

EÁ un momento fondamentale del Consiglio europeo di Nizza, e
quindi anche del Trattato, per affermare il quale abbiamo tentato poco
fa una mediazione in quest'Aula, a cui la maggioranza di fatto si eÁ sot-
tratta, nonostante l'excusatio non petita che ho appena ascoltato dal sena-
tore Forlani.

Ratifichiamo il Trattato di Nizza come impegno ad accettare le pros-
sime sfide che la Carta dei diritti e la Dichiarazione propongono all'Eu-
ropa e, in particolare, ai Parlamenti nazionali. Il ruolo di questi ultimi nel-
l'architettura dell'Unione eÁ esplicitamente richiamato dalla Dichiarazione
annessa al Trattato. In un quadro di reciproca sussidiarietaÁ e complemen-
tarietaÁ con il Parlamento europeo, riteniamo che i Parlamenti nazionali
debbano essere elementi di questa architettura istituzionale europea.

L'integrazione dei Trattati della PESD, il possibile e auspicabile al-
largamento della PESD alla lotta al terrorismo, i conseguenti nuovi com-
piti che potrebbero essere affidati ad Europol e ad Eurojust richiedono
che, sia a livello nazionale che in seno alla Convenzione, si individuino
meccanismi che vadano oltre la pur valida esperienza che in questi anni
eÁ stata condotta all'interno della COSAC, che tuttavia, nel Trattato di
Nizza, ha avuto un'ulteriore e apprezzabile riconoscimento.

La centralitaÁ della parlamentarizzazione dell'Unione potraÁ probabil-
mente individuare soluzioni innovative per il punto piuÁ delicato del dibat-
tito nel quale si colloca la nostra ratifica: il rapporto tra metodo comuni-
tario e metodo intergovernativo.

Il punto eÁ delicato soprattutto in funzione del futuro della Commis-
sione europea: noi ratifichiamo il Trattato di Nizza percheÂ esso rinnova
positivamente anche questa istituzione, conferendo maggiori poteri al Pre-
sidente. Si tratta di una condizione che consentiraÁ di affrontare con reali-
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smo il problema del numero dei componenti, studiando una composizione
che, a parere del Gruppo della Margherita, deve assicurare la rappresen-
tanza in essa di tutti gli Stati membri.

Ratifichiamo il Trattato di Nizza per l'innovazione piuÁ significativa
in essa prevista relativamente all'attivitaÁ del Consiglio: quella delle coope-
razioni rafforzate. EÁ questa una grande occasione, che eviteraÁ la tentazione
di creare assi bilaterali o trilaterali e anche assi tra grandi Paesi dell'U-
nione; tentazioni non solo teoriche alle quali anche il Governo italiano
eÁ sembrato ultimamente cedere.

Tra l'altro, questo potenziato strumento delle cooperazioni rafforzate
eÁ importante per l'euro, la moneta che eÁ ormai una carta d'identitaÁ e che
per questo ha bisogno di un Governo istituzionalizzato, economico ma an-
che politico, in modo che spendendola possiamo, noi europei, non solo vi-
vere meglio il presente, ma anche acquistare parte del nostro futuro.

Ho giaÁ sostenuto in sede di discussione generale che la sfida piuÁ im-
pegnativa che ci viene chiesto di affrontare, come cittadini e come loro
rappresentanti, eÁ il controllo democratico dei nuovi luoghi e dei nuovi
strumenti della cittadinanza e della sovranitaÁ. EÁ una sfida che il Trattato
di Nizza, con quello che esso ha giaÁ reso possibile, non solo riconosce
come reale e urgente ma consente di affrontare.

L'emblema di questa risposta alla sfida della sovranitaÁ eÁ la Conven-
zione per la revisione dei Trattati; essa rappresenta una risposta anche per
noi, qui in Senato, e costituisce un'ulteriore motivazione del nostro voto
favorevole alla ratifica del Trattato.

L'avvio dei lavori della Convenzione ci conferma, infatti, che il Trat-
tato di Nizza saraÁ l'ultimo per il quale la funzione del Parlamento italiano
saraÁ esclusivamente di ratifica. Il superamento del metodo intergoverna-
tivo che la Dichiarazione annessa al Trattato prefigura e che la Conven-
zione sta realizzando eÁ appunto uno degli strumenti della nuova partecipa-
zione democratica alla crescita dell'Unione; eÁ il segnale, anche formale,
che definitivamente l'Europa non eÁ piuÁ una questione di diplomazia ma
di cittadinanza.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo dei Democratici di Sinistra voteraÁ a favore della ratifica del Trat-
tato di Nizza e lo faraÁ percheÂ esso, come hanno sottolineato i colleghi, ha
aperto e forse un tantino forzato la porta stretta dell'allargamento ed eÁ an-
dato incontro, ha dato e sta dando concretezza al grande sforzo di riuni-
ficazione europea che per tanta parte del nostro continente si sta com-
piendo attraverso i criteri di convergenza di Copenaghen, attraverso una
accessione ai modelli giuridici e sociali dell'Occidente.
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Si dice che l'allargamento avraÁ luogo nel 2004, ma in realtaÁ esso eÁ
giaÁ in atto, percheÂ chiunque visiti i Paesi dell'Est europeo sa che l'Unione
europea eÁ ormai lõÁ, anche se loro non sono ancora con noi.

C'eÁ qualcosa di grandioso dal punto di vista politico: Paesi che per
tanto tempo hanno sofferto di un'obbligata sovranitaÁ limitata, adesso ac-
cettano condizioni di limitazione di sovranitaÁ nella libertaÁ.

Ma come ogni allargamento che vi eÁ stato nell'Unione, anche questa
volta vi eÁ la necessitaÁ di un adeguamento funzionale e di governabilitaÁ:
esso eÁ giaÁ stato avviato, con lo stesso Trattato di Nizza, attraverso la sem-
plificazione delle cooperazioni rafforzate; cioÁ garantisce, puramente e
semplicemente, che comunque la spinta propulsiva dell'Europa non si fer-
meraÁ, quali che siano le disomogeneitaÁ dei nuovi Paesi membri.

Tale adeguamento eÁ stato avviato anche sotto il profilo della gover-
nabilitaÁ. Un momento fa il collega Bedin faceva riferimento al nuovo fun-
zionalismo della Commissione imperniata sulla figura del Presidente, sui
nuovi poteri del Parlamento europeo, sullo stesso rapporto fra il Consiglio,
la Commissione e il Parlamento, un Parlamento che viene accresciuto
nella sua rappresentativitaÁ ma anche nella sua capacitaÁ di coinvolgimento
dei vari Parlamenti nazionali, quasi veicolo di ulteriore legittimazione nei
confronti dell'intero sistema istituzionale dell'Unione.

A Nizza vi eÁ stata, poi, la proclamazione della Carta dei diritti, di cui
abbiamo parlato pochi minuti fa in quest'Aula, registrando un momento di
divisione, forse frutto di un'incompiuta conoscenza di quello che vera-
mente ha rappresentato la Carta dei diritti nell'economia complessiva,
nella storia complessiva dell'Unione europea.

La Carta dei diritti ha rappresentato uno straordinario fatto di cittadi-
nanza; eÁ diventato il pilastro stesso dell'istituto della cittadinanza europea
e il pilastro di quello spazio di libertaÁ, di giustizia e di cooperazione giu-
diziaria che negli ultimi tempi eÁ stato sabotato (diciamolo sinceramente)
da questo o quel Ministro del nostro Governo.

Un sabotaggio incomprensibile percheÂ quando a Colonia il Consiglio
europeo decise di istituire una Convenzione, la prima Convenzione per
l'elaborazione per la Carta dei diritti, ci fu un capovolgimento della filo-
sofia costruttiva dell'Unione. L'Unione, cioeÁ, passava da un'integrazione
attraverso i mercati, quindi da un'integrazione economica ad un'integra-
zione attraverso i diritti: dall'Europa dei mercati all'Europa dei diritti.

Di qui, l'idea di una Carta che aveva, ed ha, il minimo comun deno-
minatore di assemblaggio dei diritti propri delle tradizioni costituzionali
comuni europei e che vive e si arricchisce con le costituzioni nazionali.

Certamente, la sontuositaÁ, la ricchezza di certe formulazioni dei diritti
sociali della nostra Costituzione, ma ancor piuÁ delle Costituzioni scandi-
nave e di altri Paesi, eÁ superiore rispetto alle formulazioni accolte nella
Carta dei diritti europei. Dobbiamo, peroÁ, tener presente che la Carta
dei diritti fondamentali europei contiene in seÂ il meccanismo di sussidia-
rietaÁ costituzionale, siccheÂ se un cittadino ha una tutela deteriore, in base
alla Carta dei diritti europei, puoÁ comunque fare appello alla tutela piuÁ
ampia della propria Costituzione nazionale.
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Come avviene in tutte le questioni di cittadinanza europea, la Carta
dei diritti europei non si sostituisce alle Costituzioni nazionali ma si af-
fianca ad esse, daÁ un'ulteriore possibilitaÁ ai cittadini, ai lavoratori. Non
per niente, nelle recenti polemiche ancora aperte sull'articolo 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori, abbiamo affiancato sempre l'articolo 30 della Carta dei
diritti europei proprio per sottolineare- un tempo si diceva: «Ci sono dei
giudici a Berlino»- che c'eÁ una cornice piuÁ larga di diritti che si affianca
a quella nazionale.

Nel lavoro che la Convenzione ha iniziato, se si crede a questa rivo-
luzione copernicana, per chi pensa che ormai l'Unione europea va sulle
gambe dei diritti e non solo sulle gambe dei mercati, i meccanismi istitu-
zionali che la Convenzione inventeraÁ saranno in funzione dei diritti e rap-
presenteranno il momento di attuazione della tutela collettiva e individuale
della sfera giuridica che la Carta dei diritti riconosce.

Non eÁ piuÁ il tempo di dicotomie tra una prima ed una seconda parte
della Costituzione; la seconda parte della Costituzione ± per dirla all'ita-
liana ± deve essere vissuta, cioeÁ la parte organizzativa di ogni Costitu-
zione deve essere vissuta in funzione della parte di riconoscimento dei di-
ritti della persona, delle formazioni sociali, della collettivitaÁ.

EÁ la prima volta, signor Presidente, che una regione multistatale del
mondo (queste regioni su cui poi ci saraÁ la divisione e il confronto mon-
diale nel secolo che si eÁ aperto), finora vissuta solo su motivi economici ±
pensiamo all'Asean, al Nafta, al Mercosur ± si apre al mondo dei diritti e
propone un modello sociale, un modello giuridico europeo, e lo propone a
tutto il mondo.

Un tempo, quando io andavo a scuola ± adesso non si usa piuÁ ± nelle
carte dell'Africa era scritto «Hic sunt leones». Ebbene, io credo che di
fronte al resto del mondo, di fronte alla non Europa, proprio percheÂ ab-
biamo questa nuova carta d'identitaÁ dei diritti, possiamo scrivere sull'Eu-
ropa «qui ci sono i diritti, questo eÁ il continente dove ci sono i diritti».

Sono queste le ragioni, non poche e non banali, signor Presidente, per
cui il Gruppo Democratici di Sinistra voteraÁ a favore del Trattato di Nizza.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, col-
leghi, la Lega Nord esprimeraÁ un voto favorevole alla ratifica del Trattato
di Nizza. Si tratta di una scelta che conferma il nostro orientamento favo-
revole al processo di integrazione europea, che riteniamo importante per
un futuro di pace e di prosperitaÁ nel nostro continente.

Riteniamo altresõÁ doveroso ribadire quelli che a nostro giudizio rap-
presentano gli aspetti piuÁ negativi dell'attuale costruzione europea. L'o-
dierna comunitaÁ, piuÁ che un modello di Stato federale, nella visione poli-
tica promossa dalla sinistra europea, eÁ un modello di super-Stato livella-
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tore di tutte le diversitaÁ e delle diverse realtaÁ storiche presenti nel nostro
continente. Un super-Stato che eÁ unicamente una variante rispetto allo
Stato-nazione, attraverso il trasferimento sistematico di poteri dalla perife-
ria al centro.

Dunque, eÁ un modello gerarchico che ripropone l'ideologia statalista
ed elitaria secondo la quale il disegno di pochi dovrebbe razionalmente
imporsi sulla storia, sulle tradizioni e sui popoli; un disegno che utilizza
il monetarismo, la moderna religione dei banchieri, come collante, come
strumento di progressiva obbligazione all'integrazione politica.

Alcuni esempi ± il mandato di cattura europeo, le norme invasive nel
comparto agroalimentare, il tentativo di rendere lecita la detenzione di un
quantitativo minimo di materiale pedopornografico ± rappresentano in
modo evidente gli obiettivi di una filosofia che vuole imporre modelli
comportamentali, scelte di vita e codici etici in assoluto contrasto con
gli ordinamenti giuridici, con la civiltaÁ di singoli popoli europei.

Questo modo di procedere genera il rifiuto dell'integrazione da parte
dei cittadini europei, sempre piuÁ consci dell'enorme distanza ed estraneitaÁ
dei centri di potere rispetto alla loro realtaÁ quotidiana.

L'attuale ComunitaÁ europea eÁ caratterizzata anche da un deficit de-
mocratico delle istituzioni, con un Parlamento europeo con limitati poteri
ed una Commissione composta da tecnocrati non eletti che hanno, al con-
trario, un potere spropositato.

Esiste inoltre un eccesso di burocrazia che si esplicita attraverso mi-
gliaia di direttive bizantine, che non tengono conto delle esigenze pecu-
liari dei singoli territori.

Il Trattato di Nizza rappresenta l'ultimo anello della strategia unioni-
sta della sinistra europea. Prima si eÁ determinato un allargamento ai Paesi
dell'Est, successivamente eÁ l'allargamento stesso che, a cascata, postula
una modifica della struttura costituzionale espressa nel passaggio dal
voto all'unanimitaÁ a quello a maggioranza. Il superamento del voto all'u-
nanimitaÁ eÁ stato strenuamente sostenuto dal presidente Prodi, senza spen-
dere una sola parola sulla questione democratica di fondo, vale a dire su
quale forma costituzionale si intende assumere per l'Europa, se quella di
Unione di Stati o quella di super- Stato.

Siamo convinti che, allorcheÂ il processo di allargamento ripartiraÁ
dopo l'avvenuta ratifica del Trattato di Nizza da parte di tutti gli Stati
della ComunitaÁ europea, occorreraÁ mettere in campo nuovi e piuÁ ragionati
meccanismi politici per consentire un futuro concreto e positivo all'Eu-
ropa, non essendo sufficiente il solo passaggio al voto a maggioranza
qualificata.

La ratifica del Trattato di Nizza rappresenta, pertanto, un momento
interlocutorio demandato alla Convenzione europea. I quattro punti princi-
pali sui quali si dovraÁ concentrare il lavoro della Convenzione ± la sem-
plificazione dei trattati, l'applicazione corretta del principio di sussidia-
rietaÁ con separazione chiara di competenza fra Europa e Stati, la parteci-
pazione dei Parlamenti nazionali al processo di elaborazione normativa, lo
status della Carta dei diritti ± rimettono al centro i problemi cardine sui
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quali si gioca il futuro dell'Europa. Su questi temi eÁ necessario raggiun-
gere un'intesa che abbia come coordinate il rispetto dei popoli e l'au-
mento del tasso di democraticitaÁ delle istituzioni europee.

Siamo per un'Europa in cui venga garantito il rispetto del principio
fondamentale secondo cui il potere va dai cittadini verso le istituzioni.
Pertanto, la nostra idea d'Europa eÁ contrapposta a quella unionista di su-
per-Stato proposta dalla sinistra. Il modello dell'Unione degli Stati d'Eu-
ropa che proponiamo supera la vecchia logica dei trattati e si basa essen-
zialmente sulla formula «Confederazione piuÁ devoluzione».

La struttura originaria dello Stato nazione non viene azzerata, ma
modificata attraverso la cessione di quote di potere tanto verso l'alto
quanto verso il basso. L'Europa che vogliamo non eÁ l'Europa pianificata
ed omologata della sinistra, ma l'Europa dei popoli e della tradizione
umanistica, cristiana e liberale.

Per raggiungere queste finalitaÁ sollecitiamo un ruolo piuÁ incisivo del-
l'Italia nell'attuale processo costituente dell'Unione europea, sia attraverso
una piuÁ attiva partecipazione del Parlamento nazionale, sia con un man-
dato preciso ai rappresentanti nominati dall'Italia all'interno della Conven-
zione europea.

La definizione dello status della Carta dei diritti proclamata a Nizza
deve essere occasione per riaprire la discussione su aspetti di una qualche
problematicitaÁ. Nel caso in cui si voglia fare di questa Carta dei diritti un
preambolo alla futura Costituzione europea, essa dovraÁ comunque essere
sottoposta al vaglio dei popoli della ComunitaÁ europea.

A questo proposito eÁ iniziato l'iter parlamentare di una nostra propo-
sta di legge di modifica dell'articolo 11 della Costituzione italiana, nella
quale prevediamo che ulteriori limitazioni di sovranitaÁ del nostro Paese
siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Ca-
mera e dal corpo elettorale mediante referendum.

Va ricordato che, nella maggior parte degli Stati europei, l'assenso ai
piuÁ recenti trattati comunitari eÁ stato chiesto direttamente al corpo eletto-
rale, e sul piano tecnico la nostra proposta lascia intatto l'attuale divieto
costituzionale di cui all'articolo 75 di sottoposizione a referendum abroga-
tivo delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Crediamo che sulla nostra proposta vi possa essere un'ampia conver-
genza da parte di tutte le forze parlamentari. EÁ stata raccolta la disponibi-
litaÁ di molti esponenti della Casa della libertaÁ, ma anche dell'attuale op-
posizione: cioÁ mi fa molto piacere, anche percheÂ dimostra che chi soste-
neva un tempo certo elitarismo europeo ora ne sta constatando i limiti. Il
referendum, infatti, si dimostreraÁ uno strumento indispensabile anche per
svolgere una funzione di informazione presso l'opinione pubblica, che
purtroppo fino ad oggi eÁ mancata.

Il nostro voto favorevole eÁ pertanto una testimonianza di realpolitik e
non una adesione ad una visione acritica ed ingenuamente euforica. Siamo
convinti che l'Italia, con il Governo della Casa delle libertaÁ, sappia farsi
valere in Europa, dando un'impronta nuova al processo di integrazione,
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portando piuÁ libertaÁ, piuÁ diritti per le persone e per i popoli e piuÁ demo-
crazia nelle istituzioni.(Applausi dai Gruppi LP e FI).

PIANETTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi,
Forza Italia voteraÁ a favore della ratifica del Trattato di Nizza.

Come i colleghi hanno rammentato, a Nizza sono stati affrontati pro-
blemi complessi ma di grandissima rilevanza. Ne cito alcuni tra i piuÁ im-
portanti: la composizione della Commissione; la nuova ponderazione dei
voti del Consiglio; l'estensione del voto a maggioranza qualificata; l'e-
stensione della codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio; una nuova
ripartizione dei seggi al Parlamento europeo; lo statuto dei partiti politici;
la modifica della procedura per iniziative di cooperazione rafforzata; l'ag-
giornamento delle disposizioni di politica estera e sicurezza comune; una
maggiore democratizzazione dell'Unione; il superamento del sistema in-
tergovernativo.

Tutti questi temi non sono stati risolti completamente, ma Nizza in-
dubbiamente ha rappresentato un passo importante verso la costruzione
europea. Del resto, a premessa dello stesso Trattato, i governanti riuniti
a Nizza avevano rammentato l'importanza storica della fine della divi-
sione del continente europeo (ed eÁ un fatto veramente importante, se con-
sideriamo che soltanto cinquant'anni fa eravamo in una situazione di
grande conflitto), il desiderio di completare il processo avviato dal Trat-
tato di Amsterdam (volto a preparare il funzionamento dell'istituzione del-
l'Unione europea in un'Unione allargata) e la loro determinazione nel por-
tare avanti su tali basi i negoziati di adesione, per giungere ad una conclu-
sione positiva, secondo le procedure previste dal Trattato dell'Unione
europea.

Allora, proprio in ragione di questi sentimenti, di questo spirito, di
questi convincimenti che stanno alla base della grande costruzione del-
l'Europa, in un contesto mondiale che ha bisogno di pace e di equilibrio
(e l'Europa deve poter rispondere a tale esigenza), a Nizza eÁ stato portato
avanti ± ripeto ± con molta determinazione e convincimento l'obiettivo di
una realtaÁ piuÁ trasparente, piuÁ vicina ai cittadini, piuÁ rispondente alle esi-
genze di tutti i cittadini europei.

E ancora, vorrei sottolineare la rilevanza del metodo democratico,
con un piuÁ ampio coinvolgimento dei Parlamenti e una piuÁ ampia parteci-
pazione dei cittadini, percheÂ credo che questo sia l'elemento portante che
ci deve illuminare e l'obiettivo che dobbiamo perseguire con convinzione.
Non c'eÁ dubbio infatti che il grande obiettivo eÁ proprio questa Europa al-
largata, o meglio riunificata storicamente e culturalmente, nella prospet-
tiva di una maggiore integrazione politica.
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Questo eÁ l'elemento fondamentale che dovraÁ costituire i passaggi suc-

cessivi di questo percorso storico, che, come eÁ stato detto da molti, eÁ ve-

ramente unico nella storia dell'umanitaÁ.

E allora riunificazione culturale, riunificazione di tutti gli elementi

che caratterizzano la storia dell'Europa, per una maggiore stabilitaÁ e pro-

speritaÁ dei cittadini europei e anche, lasciatemelo dire, percheÂ l'Europa

possa svolgere quella funzione rappacificatrice e di equilibrio.

Noi recentemente abbiamo criticato e pungolato l'Europa ad essere

piuÁ incisiva per quanto riguarda il suo inserimento nella situazione cosõÁ

precaria e difficile del Medioriente.

Ebbene, credo che questo sia un compito che un'Europa piuÁ unifi-

cata, piuÁ coesa e pesante dal punto di vista politico possa svolgere nel

contesto internazionale, anche per salvaguardare e per creare le condizioni

per un maggiore equilibrio ed una maggiore equitaÁ a livello mondiale, se

si considera tutto cioÁ che riguarda anche la sperequazione esistente nei

Paesi in via di sviluppo. Quindi, da questo punto di vista l'Europa puoÁ

svolgere anche tale funzione.

E allora ecco che la Convenzione, cosõÁ come deriva dagli impegni

usciti da Laeken, avvenuti anche grazie al nostro contributo, dove eÁ stato

sancito il superamento del metodo intergovernativo con l'adozione dello

strumento della Convenzione, fondata nel pieno coinvolgimento dei parla-

menti nazionali, per realizzare quella grande architettura della nuova Eu-

ropa in cui crediamo fortemente.

Crediamo ± lo ripeto, percheÂ mi eÁ molto caro questo concetto ± in

questa grande capacitaÁ di equilibrio e di stabilitaÁ. La pace mondiale ha bi-

sogno della cultura europea, ha bisogno dell'esperienza e della storia che

ha caratterizzato, anche tragicamente, questo lembo di terra che costituisce

l'Europa.

Ebbene, ritengo che la Convenzione, che ha cominciato i suoi lavori

e che sta contribuendo anche con il peso di personaggi cosõÁ importanti

quali sono i rappresentanti italiani, potraÁ conseguire questo obiettivo, rea-

lizzando una Costituzione europea basata sui grandi concetti, sulla grande

cultura e sui grandi princõÁpi europei.

Penso che sono questi gli elementi che puntualizzano i passi fonda-

mentali di Nizza. Molta strada si dovraÁ ancora percorrere. Ritengo che an-

che in occasione della prossima Presidenza italiana, che avraÁ luogo nel se-

condo semestre del 2003, potremo dare un grande contributo. Come Paese

fondatore, abbiamo forse la capacitaÁ e la volontaÁ di dare un senso, un si-

gnificato e un peso fondamentale alla costruzione dell'Europa.

Questo eÁ il senso che attribuiamo al Trattato di Nizza, questa eÁ la vo-

lontaÁ e la determinazione che, con grande convincimento, vogliamo espri-

mere in quest'Aula nel dare il nostro voto favorevole al Trattato di Nizza.

(Applausi dai Gruppi FI, LP e UDC:CCD-CDU-DE).
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, DS-U e
Mar-DL-U).

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.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 535.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 18 aprile si eÁ pas-
sati alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,17 eÁ ripresa alle ore 19,38).

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

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1
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Verifica del numero legale

PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Tutti hanno inserito la tessera?

PAGANO (DS-U). Anche di piuÁ, Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei dise-
gni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 8 maggio 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 8 mag-
gio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Ser-
bia» (503).
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II. Discussione dei documenti:

1. CARELLA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario
nazionale (Doc. XXII, n. 5).

2. MANZIONE ed altri. ± Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle responsabilitaÁ relative alla tragedia di San
Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora
utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (Doc. XXII, n. 7).

± DEMASI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (Doc. XXII, n. 8)
(Relazione orale).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia ambientale (1121) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale

con la presenza del numero legale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato
sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee e
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a

Nizza il 26 febbraio 2001 (1285)

ORDINI DEL GIORNO

G1
Il Relatore

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'Europa si appresta ad allargare i propri confini a tredici nuovi
Stati, dando vita ad uno spazio politico comune di dimensioni continentali,
luogo di incontro tra culture e civiltaÁ basato su principi democratici, plu-
ralistici e liberali e sulla piena tutela dei diritti inalienabili della persona e
dei popoli;

il Trattato di Nizza, pur nella limitatezza delle soluzioni adottate
nell'intento di soddisfare le necessitaÁ del prossimo allargamento ai futuri
Stati membri, ha riconosciuto, con l'allegata Dichiarazione sul futuro del-
l'Europa, la necessitaÁ di un processo di riforma istituzionale che porti ad
una revisione profonda dell'architettura comunitaria;

la Convenzione europea, incaricata a Laeken di predisporre un pro-
getto di riforma da sottoporre alla prossima Conferenza Intergovernativa,
rappresenta un'occasione storica per procedere a una riflessione ad ampio
raggio sull'Europa, per la prima volta con il pieno coinvolgimento dei
Parlamenti nazionali,

impegna il Governo:

a farsi promotore, in collaborazione con i rappresentanti parlamen-
tari alla Convenzione, di iniziative politiche tese a:

far sõÁ che l'Unione europea si doti di un apparato istituzionale
agile, trasparente, pienamente democratico, prevedendo nel processo legi-
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slativo una piuÁ efficace informazione ed associazione del Parlamento eu-

ropeo per i casi in cui permane l'unanimitaÁ in sede di Consiglio, ed esten-

dendo la procedura di codecisione a tutti i casi per i quali sia previsto il

sistema di voto a maggioranza;

perseguire una piena attribuzione alle istituzioni comunitarie

delle decisioni in materia di politica estera e di difesa, sulla base delle li-

nee tracciate a Nizza, ed una crescente armonizzazione delle legislazioni

degli Stati membri nel settore giudiziario, indispensabile percheÂ si possano

realizzare effettivi passi avanti nella creazione di uno spazio comune di

libertaÁ, sicurezza e giustizia;

sollecitare una nuova e piuÁ precisa ripartizione delle competenze

tra l'Unione e gli Stati membri che, attraverso la piena applicazione del

principio di sussidiarietaÁ e la valorizzazione delle autonomie locali, indi-

vidui in modo chiaro e comprensibile le competenze esclusive dell'U-

nione, le competenze concorrenti, basate su un coinvolgimento paritario

tra Unione e Stati membri, e quelle per le quali l'ambito di intervento del-

l'Unione deve rimanere strettamente marginale;

introdurre, nell'ambito della sussidiarietaÁ, due forme di controllo

che garantiscano il rispetto della ripartizione di competenze tra Unione e

Stati membri: la prima, politica e preventiva, da effettuarsi con il pieno

coinvolgimento dei Parlamenti nazionali; la seconda, successiva, di carat-

tere giurisdizionale, da affidare alla Corte di Giustizia, vero e proprio cu-

stode e arbitro dei Trattati, accrescendone l'efficienza e l'imparzialitaÁ so-

prattutto nei conflitti di competenze tra le istituzioni comunitarie e gli

Stati membri;

valutare l'opportunitaÁ di una riorganizzazione dei Trattati che

contempli una suddivisione tra le norme aventi valore e portata costituzio-

nale e le norme con valenza legislativa ed amministrativa, secondo il mo-

dello che l'Italia ha propugnato fin dalla Conferenza intergovernativa sfo-

ciata nel Trattato di Maastricht;

rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, intesi come luogo di

rappresentanza democratica degli interessi nazionali, nella fase ascendente

della formazione della normativa europea, individuando un unico interlo-

cutore governativo incaricato di raccogliere i contributi a livello nazionale

e di trasmetterli in sede di trattativa europea;

prevedere infine il massimo coinvolgimento dei cittadini nel pro-

cesso di integrazione in corso, dando piena pubblicitaÁ al dibattito in seno

alla Convenzione ed alla successiva Conferenza intergovernativa, noncheÂ

considerando la possibilitaÁ che il Trattato, frutto della Conferenza stessa,

sia sottoposto all'approvazione diretta dei cittadini europei attraverso un

referendum.
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G1 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Il Senato,

premesso che:

l'Europa si appresta ad allargare i propri confini a tredici nuovi
Stati, dando vita ad uno spazio politico comune di dimensioni continentali,
luogo di incontro tra culture e civiltaÁ basato su principi democratici, plu-
ralistici e liberali e sulla piena tutela dei diritti inalienabili della persona e
dei popoli;

il Trattato di Nizza, pur nella limitatezza delle soluzioni adottate
nell'intento di soddisfare le necessitaÁ del prossimo allargamento ai futuri
Stati membri, ha riconosciuto, con l'allegata Dichiarazione sul futuro del-
l'Europa, la necessitaÁ di un processo di riforma istituzionale che porti ad
una revisione profonda dell'architettura comunitaria;

la Convenzione europea, incaricata a Laeken di predisporre un pro-
getto di riforma da sottoporre alla prossima Conferenza Intergovernativa,
rappresenta un'occasione storica per procedere a una riflessione ad ampio
raggio sull'Europa, per la prima volta con il pieno coinvolgimento dei
Parlamenti nazionali,

impegna il Governo:

a farsi promotore, in collaborazione con i rappresentanti parlamen-
tari alla Convenzione, di iniziative politiche tese a:

far sõÁ che l'Unione europea si doti di un apparato istituzionale
agile, trasparente, pienamente democratico, prevedendo nel processo legi-
slativo una piuÁ efficace informazione ed associazione del Parlamento eu-
ropeo per i casi in cui permane l'unanimitaÁ in sede di Consiglio, ed esten-
dendo la procedura di codecisione a tutti i casi per i quali sia previsto il
sistema di voto a maggioranza;

perseguire una piena attribuzione alle istituzioni comunitarie
delle decisioni in materia di politica estera e di difesa, sulla base delle li-
nee tracciate a Nizza, ed una crescente armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri nel settore giudiziario, indispensabile percheÂ si possano
realizzare effettivi passi avanti nella creazione di uno spazio comune di
libertaÁ, sicurezza e giustizia;

sollecitare una nuova e piuÁ precisa ripartizione delle competenze
tra l'Unione e gli Stati membri che, attraverso la piena applicazione del
principio di sussidiarietaÁ e la valorizzazione delle autonomie locali, indi-
vidui in modo chiaro e comprensibile le competenze esclusive dell'U-
nione, le competenze concorrenti da condividere, con pari dignitaÁ, tra
Unione e Stati membri, e quelle per le quali l'ambito di intervento dell'U-
nione deve rimanere strettamente marginale;
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introdurre, nell'ambito della sussidiarietaÁ, due forme di controllo
che garantiscano il rispetto della ripartizione di competenze tra Unione e
Stati membri: la prima, politica e preventiva, da effettuarsi con il pieno
coinvolgimento dei Parlamenti nazionali; la seconda, successiva, di carat-
tere giurisdizionale, da affidare alla Corte di Giustizia, vero e proprio cu-
stode e arbitro dei Trattati, accrescendone l'efficienza e l'imparzialitaÁ so-
prattutto nei conflitti di competenze tra le istituzioni comunitarie e gli
Stati membri;

valutare l'opportunitaÁ di una riorganizzazione dei Trattati, attra-
verso la redazione di un Trattato base, che contempli una suddivisione tra
le norme aventi valore e portata costituzionale e le norme con valenza le-
gislativa ed amministrativa, secondo il modello che l'Italia ha propugnato
fin dalla Conferenza intergovernativa sfociata nel Trattato di Maastricht;

tener conto e valutare i principi della Carta dei diritti alla luce
del patrimonio culturale di matrice cristiana, delle libertaÁ, delle diversitaÁ
culturali dei popoli europei, diversitaÁ che rappresentano la grandezza crea-
tiva del vecchio Continente;

rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, intesi come luogo di
rappresentanza democratica degli interessi nazionali, nella fase ascendente
della formazione della normativa europea, individuando un unico interlo-
cutore governativo incaricato di raccogliere i contributi a livello nazionale
e di trasmetterli in sede di trattativa europea;

prevedere infine il massimo coinvolgimento dei cittadini nel pro-
cesso di integrazione in corso, dando piena pubblicitaÁ al dibattito in seno
alla Convenzione ed alla successiva Conferenza intergovernativa, noncheÂ
considerando la possibilitaÁ che il Trattato, frutto della Conferenza stessa,
sia sottoposto all'approvazione diretta dei cittadini europei attraverso un
referendum.

G2 (testo 2)

Greco, Girfatti, Basile, Manzella, Bedin, MagnalboÁ, Dini

V. testo 3

Il Senato,

raccomanda al Governo:

che la futura Costituzione europea sia caratterizzata dai seguenti
elementi:

l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali;

la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che ga-
rantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
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l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia demo-
cratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e col-
laborazione;

la semplificazione dei Trattati esistenti.

G2 (testo 3)

Greco, Girfatti, Basile, MagnalboÁ

Ritirato

Il Senato,

raccomanda al Governo:

che la futura Costituzione europea tenga presenti i seguenti ele-
menti:

la considerazione dei valori della Carta dei diritti fondamentali;

la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che ga-
rantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;

l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia demo-
cratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e col-
laborazione;

la semplificazione dei Trattati esistenti.

G4

MagnalboÁ

Ritirato

Il Senato,

raccomanda al Governo:

che la futura Costituzione europea contenga i seguenti elementi:

il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali;

la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che ga-
rantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;
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l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia demo-
cratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e col-
laborazione;

la semplificazione dei Trattati esistenti.

G5

Manzella, Bedin, Dini

Respinto

Il Senato,

raccomanda al Governo:

che la futura Costituzione europea contenga i seguenti elementi:

il riconoscimento dello status giuridico della Carta dei diritti
fondamentali;

la realizzazione coerente del principio della sussidiarietaÁ che ga-
rantisce una divisione delle competenze, orientate sull'efficienza e sulle
capacitaÁ operative, tra l'Unione europea da un lato e gli Stati nazionali
dall'altro;

l'ulteriore rafforzamento della legittimitaÁ e dell'efficacia demo-
cratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e col-
laborazione;

la semplificazione dei Trattati esistenti.

G3

Manzella, Servello, Bedin, Forlani, Manzione, Greco, De Petris,
Martone, Pizzinato, Tirelli, Marino, Dato, Cortiana

Approvato

Il Senato,

impegna il Governo:

a farsi promotore, in collaborazione con i rappresentanti parlamen-
tari alla Convenzione europea, di una iniziativa politica tesa a far sõÁ:

che il nuovo ordinamento dell'Unione consideri lo sport come
elemento fondamentale di cultura popolare e dell'identitaÁ di ciascuno
Stato europeo e, come eccezione culturale, riservi pertanto all'autonomia
degli Stati membri e degli sportivi la sua regolazione per quanto di com-
petenza.
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ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare il Trattato
di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che isti-
tuiscono le ComunitaÁ europee e alcuni atti connessi, con atto finale, pro-
tocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data al Trattato di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformitaÁ a quanto di-
sposto dall'articolo 12, comma 2, del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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
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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 conse-
guenti 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

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 2 maggio 2002, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma
4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data
16 aprile 2002, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabi-
litaÁ nei confronti di Roberto Castelli, nella sua qualitaÁ di Ministro della
giustizia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica
e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a
Rabat il 28 luglio 1998 (1375)

(presentato in data 07/05/02)

Sen. MANZIONE Roberto

Intervento speciale per promuovere lo sviluppo della Costa d'Amaldi e per
la sua tutela e valorizzazione (1371)

(presentato in data 06/05/02)

Sen. TOIA Patrizia

Norme a tutela della parte debole nei procedimenti di separazione tra co-
niugi (1372)

(presentato in data 06/05/02)

Sen. ACCIARINI Maria Chiara

Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e per la
promozione dello spettacolo circense (1373)

(presentato in data 06/05/02)

Sen. AGONI Sergio

Obbligo del dispositivo «viva voce» per le conversazioni telefoniche alla
guida degli autoveicoli (1376)

(presentato in data 07/05/2002)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 53 ±

166ã Seduta (pomerid.) 7 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BETTONI Monica ed altri

Modifica della legislazione funeraria (1265)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
8ë Lavori pubb., 10ë Industria, 11ë Lavoro, 12ë Sanita', 13ë Ambiente,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/05/2002)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PIZZINATO Antonio

Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione dei lavoratori
espulsi precocemente dal mondo del lavoro in Italia (1293)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 11ë Lavoro

(assegnato in data 07/05/2002)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. VALLONE Giuseppe

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1328)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 07/05/2002)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante di-
sposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per
assicurare la funzionalitaÁ degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno
(1374)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Fi-
nanze; EÁ stato inoltre deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 07/05/2002)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Regione Emilia Romagna

Modifica dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante
disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed arma-
toriale, noncheÂ interventi per assicurare taluni collegamenti aerei (1330)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 10ë Industria

(assegnato in data 07/05/2002)
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Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Sen. BUCCIERO Ettore

Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separa-
zione e divorzio (1275)

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

(assegnato in data 07/05/2002)

Commissioni 1ë e 2ë riunite

Sen. BETTAMIO Giampaolo ed altri

Norme relative allo sfruttamento della prostituzione minorile extracomuni-
taria (1325)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, Commissione speciale in ma-
teria d'infanzia e di minori

(assegnato in data 07/05/2002)

Disegni di Legge, nuova assegnazione

2ã Commissione permanente Giustizia

in sede deliberante

Sen. PELLICINI Piero ed altri

Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Va-
rese nella cittaÁ di Luino (735)

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

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 2ã Commissione permanente(Giusti-
zia)

(assegnato in data 06/05/2002)

4ã Commissione permanente Difesa

in sede deliberante

Sen. STANISCI Rosa

Istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»
(932)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
8ë Lavori pubb.

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 4ã Commissione permanente(Difesa);
precedentemente deferito in sede referente, alla 1ã Commissione perma-
nente(Aff. cost.)

(assegnato in data 06/05/2002)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 55 ±

166ã Seduta (pomerid.) 7 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, richieste di parere

La Commissione speciale in materia di infanzia e di minori eÁ stata
chiamata ad esprimere il proprio parere sui seguenti disegni di legge:

Bonatesta. ± «Norme per la tutela dei minori dalle comunicazioni te-
levisive violente e sessualmente inadatte» (680), giaÁ deferito, in sede refe-
rente, alla 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione);

Cutrufo ed altri. ± «Norme contro il traffico e la vendita degli organi
prelevati ai bambini» (49); Gentile. ± «Modifiche agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'arti-
colo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfrut-
tamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavituÁ» (234); Con-
solo. ± «Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli
organi genitali a fine di condizionamento sessuale» (414), giaÁ deferiti, in
sede referente, alla 2ã Commissione permanente (Giustizia);

Stiffoni. ± «Nuove norme fiscali a tutela della famiglia» (248); Stif-
foni. ± «Applicazione dell'aliquota IVA ridotta sui prodotti di prima ne-
cessitaÁ per l'infanzia» (358); Ronconi. ± «Revisione del trattamento tribu-
tario della famiglia» (644); Baio Dossi. ± «Misure fiscali per le famiglie»
(588), giaÁ deferiti, in sede referente, alla 6ã Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro);

Mulas. ± «Introduzione di percorsi d'istruzione, formazione ed infor-
mazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nell'ambito del sistema
educativo d'istruzione» (381); Asciutti. ± «Istituzione sperimentale del
servizio di psicologia scolastica» (998); Fasolino. ± «Contributo a favore
dell'Ente autonomo Festival internazionale del cinema per ragazzi e per la
gioventuÁ di Giffoni» (1199), giaÁ deferiti, in sede referente, alla 7ã Com-
missione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport);

Monticone. ± «Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni ra-
diotelevisive e via internet» (504), giaÁ deferito, in sede referente, alla 8ã
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni);

Maconi. ± «Certificazione di conformitaÁ sociale dei prodotti realizzati
senza l'utilizzo di lavoro minorile» (343), giaÁ deferito, in sede referente,
alla 10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turismo);

Carella. ± «Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni per i bam-
bini e gli adolescenti e di consenso informato alla vaccinazione» (656),
giaÁ deferito, in sede referente, alla 12ã Commissione permanente (Igiene
e sanitaÁ).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-
municazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nel-
l'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla dottoressa
Anna Nardini.

Tale comunicazione eÁ depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 17 aprile e 2
maggio 2002, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa rela-
zione sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per gli esercizi 1999 e 2000
(Doc. XV, n. 68), deferito alla 5ã e alla 6ã Commissione;

Agenzia nazionale per la sicurezza al volo, per l'esercizio 2000 (Doc.
XV, n. 69), deferito alla 5ã e alla 8ã Commissione;

Ferrovie dello Stato S.p.A., per gli esercizi 1999 e 2000 (Doc. XV, n.
70), deferito alla 5ã e alla 8ã Commissione.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni

TOIA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli af-

fari esteri e ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso che:

nei giorni 3 e 4 maggio 2002 su gran parte del nord-ovest dell'I-
talia si eÁ abbattuto un violento nubifragio, particolarmente virulento e pro-
lungato nelle province di Milano, Varese e Como;

in particolare nella provincia di Milano nei comuni di Nerviano e
Pogliano Milanese sono state fatte evacuare una trentina di persone per il
cedimento del fiume Olona;

la furia degli eventi oltre a danneggiare numerosi edifici pubblici e
privati, ha provocato notevoli danni alle vie di comunicazione, ai terreni
agricoli, alle attivitaÁ produttive e alle infrastrutture;

a causa della elevatissima intensitaÁ delle acque meteoriche si sono
verificati smottamenti di terreni e allagamenti, che hanno reso inefficiente
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il sistema di smaltimento delle stesse, il tutto aggravato dalla esondazione
delle rogge e dei corsi d'acqua che attraversano il sopraccitato ambito ter-
ritoriale,

si chiede si sapere:

se non si ritenga necessario e doveroso riconoscere a tutti i comuni
che ne hanno fatto richiesta lo stato di calamitaÁ naturale ed in particolare
al comune di Pogliano Milanese;

quale sia l'esatta entitaÁ dei danni materiali derivati da tali eventi
calamitosi;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare nell'immediato al
fine di riportare in breve tempo alla normalitaÁ le zone colpite dalla cala-
mitaÁ con particolare riferimento all'abitabilitaÁ degli edifici pubblici e pri-
vati, alla viabilitaÁ e per consentire il ripristino delle attivitaÁ produttive dei
centri interessati in alcuni casi pesantemente compromesse, in altri irrime-
diabilmente devastate;

quali iniziative urgenti di ordine finanziario e quali misure di rias-
setto idrogeologico e messa in sicurezza di tali aree ± ormai ciclicamente
soggette a pesanti avvenimenti ± si intenda prevedere.

(3-00429)

PIZZINATO, BONAVITA, MALENTACCHI, IOVENE, FALOMI,
VIVIANI, DI SIENA, MACONI, MARINO, TURCI, PASQUINI, CHIU-
SOLI. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. ± Si
chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che il Comando gene-
rale della guardia di finanza con nota 121097/P/4 del 4 aprile 2002 ha co-
municato ai comandi regionali un parere del Consiglio di Stato sulla cui
base i comandi stessi stanno chiedendo la disaffiliazione dall'Associazione
nazionale finanzieri, cittadini e solidarietaÁ ai sensi dell'articolo 8 della
legge n. 382 del 1978, altrimenti verrebbe minacciata verso gli interessati
la procedura prevista dagli articoli 31 e 65 del regolamento di disciplina
militare;

se siano inoltre a conoscenza che il parere del Consiglio di Stato eÁ
stato emesso su un testo di Statuto che non eÁ quello in vigore nell'Asso-
ciazione citata, che infatti lo ha modificato il 27 gennaio 2001 in occa-
sione del primo congresso nazionale svoltosi a Bologna;

se siano altresõÁ a conoscenza che lo statuto dell'associazione, al-
l'articolo 2, afferma che eÁ «autonoma, apartitica, apolitica» e che l'Asso-
ciazione ha intrattenuto con l'Amministrazione e in particolare con il Co-
mando della guardia di finanza un atteggiamento rispettoso di regole e de-
gli ordinamenti vigenti e che, avendo caratteristiche di associazione pri-
vata, comprendente anche privati cittadini e parlamentari, non puoÁ essere
qualificata come sindacale e neppure professionale dei militari;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga grave-
mente lesivo dei diritti dell'Associazione nazionale finanzieri, cittadini e
solidarietaÁ e dei suoi associati l'atto del Comando generale della guardia
di finanza;
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se il Ministro della difesa non ritenga necessario riappropriarsi
della vigilanza sulla partecipazione di militari ad associazioni private
che spetta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 sol-
tanto al Ministro della difesa e non al Comando generale della guardia di
finanza;

se, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di
dover emanare un'apposita direttiva al comando generale della Guardia di
finanza chiedendo la revoca della circolare del 4 aprile 2002, ove questa
non sia stata precedentemente revocata.

(3-00430)

IOVENE, DE ZULUETA, MARTONE, TOIA, MANIERI, BON-
FIETTI, DI GIROLAMO, SALVI. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che alcuni cittadini dello Sri Lanka, sbarcati in Italia ai primi di
febbraio 2002, hanno subito un trattamento inumano e non conforme ai
dettati delle nostre normative (interne ed europee) in materia di immigra-
zione e di riconoscimento dello status di rifugiato;

che alcuni di essi sono, comunque e per fortuna, riusciti ad entrare
in contatto con alcuni avvocati e a farsi rappresentare legalmente impu-
gnando ricorso presso il tribunale di Lecce, presso la Commissione cen-
trale dei rifugiati e presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, denun-
ciando specifiche violazioni alla legislazione vigente e alla Convenzione
europea in materia di diritto d'asilo;

che in particolare, per l'articolo 1, della legge n. 39 del 1990, in
relazione allo status libertatis, dei richiedenti asilo politico, essi hanno di-
ritto a domanda, al rilascio di un permesso di soggiorno e non possono
essere trattenuti. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 28 marzo 2002, ha previsto tale modus operandi, in linea con l'ar-
ticolo 13 della Costituzione e con l'articolo 5 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo. CioÁ nonostante, la Commissione dei ri-
fugiati presente per le audizioni presso la prefettura di Lecce, dopo le con-
tinue sollecitazioni degli stranieri (tuttora trattenuti nei centri di acco-
glienza) e dei difensori, ha negato l'assistenza legale durante le audizioni,
negando cosõÁ agli stranieri qualunque diritto di difesa durante la procedura
amministrativa per la dichiarazione dello status di rifugiato e/o asilo poli-
tico;

che Amnesty International, il Consorzio italiano di solidarietaÁ
(ICS) e Medici senza frontiere (MSF), hanno lanciato, in questi giorni,
la campagna nazionale «Diritto d'asilo, una questione di civiltaÁ» che pro-
seguiraÁ per tutto il 2003, in vista del processo di armonizzazione della
normativa europea in materia di diritto d'asilo. Obiettivo centrale della
campagna eÁ il riconoscimento del diritto d'asilo come diritto umano fon-
damentale, cosõÁ come giaÁ sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti
umani;

che lo stesso Alto Commissario Onu per i rifugiati, Ruud Lubbers,
in un suo recente viaggio in Italia, ha sollecitato il Governo a dotarsi ra-
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pidamente di una legge organica sul diritto d'asilo in quanto, il nostro
Paese, eÁ l'unico in Europa a non avere ancora normato la materia. Ha,
inoltre, sollecitato il Governo a introdurre modifiche alla riforma in mate-
ria di immigrazione in discussione alla Camera dei deputati, ricordando
che la via «dell'immigrazione a tasso zero non porta da nessuna parte per-
cheÂ avvantaggia solo il traffico di esseri umani». E ha proposto «quote di
rifugiati» da affidare ai paesi piuÁ ricchi, togliendo cosõÁ spazio al business

dei clandestini. Ovvero, un nuovo approccio nei confronti dell'immigra-
zione, «un tridente a tre corni»:

1) un sistema di legge per la buona gestione dei richiedenti asilo;

2) un sistema comune in tutta Europa per l'emigrazione gestita,
grazie al quale ci sarebbe meno materiale per i trafficanti;

3) soluzione nelle Regioni extra UE per favorire il rientro dei rifu-
giati in sicurezza nei paesi di origine,

si chiede di sapere:

se vi siano state, nel caso sopra esposto, effettive violazioni alle
normative vigenti in materia di accoglimento degli immigrati e, in parti-
colare, se siano state garantite ai richiedenti asilo tutte le opportunitaÁ pre-
viste dalla legge italiana e dalle normative europee;

se non si ritenga, altresõÁ, opportuno dare indicazioni chiare e uni-
voche a coloro ± forze di polizia e di frontiera, Commissione centrale per
i rifugiati, Procure della Repubblica, eccetera ± che, esposti in prima linea,
debbono assicurare il rispetto della legge e garantire che non avvengano
discriminazioni in casi collettivi e individuali.

(3-00431)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

EUFEMI. ± Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei tra-

sporti. ± Premesso che:

in data 28 giugno 1984, il Comando della compagnia dei carabinieri
di Chieri, richiamando una precedente comunicazione del 21 novembre
1983, rappresentava al sindaco la necessitaÁ di risolvere l'annoso problema
dell'inadeguatezza dello stabile di proprietaÁ comunale adibito a sede della
compagnia e stazione di Chieri;

in particolare, il Comando metteva in evidenza le sottoelencate ca-
renze:

uffici insufficienti come numero ed alcuni di essi ridotti a veri e
propri box;

casellario angusto, non piuÁ adattabile alle attuali esigenze di isti-
tuto;

camerate sovraffollate;

autorimessa insufficiente al parcheggio degli automezzi in dota-
zione;

cortile inadeguato alle prescritte istruzioni all'aperto;

alloggio del comandante adibito a camerate per i celibi;
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tetto del caseggiato non idoneo per l'installazione di nuove antenne
della centrale operativa;

assenza di una sala d'attesa per il pubblico;

impossibilitaÁ a coprire l'organico a causa della precarietaÁ delle
strutture;

la giunta municipale di Chieri, con deliberazione n. 1190 in data
13 settembre 1984, individuava l'area di localizzazione della nuova ca-
serma del Comando compagnia, stazione e nucleo operativo e radiomobile
dei carabinieri di Chieri, ratificata dal Consiglio comunale, con delibera-
zione n. 104 dell'8 marzo 1985;

in data 14 febbraio 1985 la giunta municipale, con deliberazione
n. 277, affidava l'incarico di progettazione e direzione lavori, la decisione
veniva ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 347 del 17
settembre 1985;

in data 21 febbraio 1985 l'assessore competente richiedeva al Mi-
nistero dei lavori pubblici l'inserimento della caserma dei carabinieri di
Chieri nel programma 1985 di cui alla legge n. 16 del 6 febbraio 1985;

con deliberazione n. 1157 del 9 luglio 1985, la giunta municipale
di Chieri destinava la somma di lire 161.000.000 per l'acquisizione dell'a-
rea e spese tecniche relative alla costruzione della nuova caserma dei ca-
rabinieri, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 465 del
18 settembre 1985;

in data 9 luglio 1985 la giunta municipale, con deliberazione
n. 1158, approvava il progetto preliminare della nuova caserma del Co-
mando dei carabinieri, stazione e nucleo operativo e radiomobile, cosõÁ
come redatto dagli architetti Massimo Malfa e Silvio Ferrero;

il Ministro dei lavori pubblici, con decreto n. 2411 del 9 settembre
1985, approvava ai sensi e per gli effetti della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, il programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio
per l'Arma dei carabinieri noncheÂ degli acquisti e delle ristrutturazioni,
ampliamenti e completamenti di quelle giaÁ esistenti, secondo l'elenco tra-
smesso dal Comando generale;

nella quota biennio 1987/88 ± 2ã prioritaÁ ± figurava al n. 9 la ca-
serma dei carabinieri di Chieri (Torino);

in data 13 settembre 1985 il Servizio opere pubbliche e difesa del
suolo della regione Piemonte restituiva il progetto preliminare senza pa-
rere, in quanto non necessario ai sensi dell'articolo 18 della legge regio-
nale 21 marzo 1984, n. 18;

in data 15 novembre 1985 il Provveditorato regionale opere pubbli-
che esprimeva il parere favorevole in ordine all'idoneitaÁ dell'area;

il Ministero dei lavori pubblici individuava la societaÁ Edilpro con-
cessionaria per tutti gli interventi previsti dalla legge n. 16 del 1985 e,
quindi, anche della caserma dei carabinieri di Chieri;

la societaÁ Edilpro, al fine di recuperare la progettazione dell'opera
anticipata dal comune di Chieri, affidava la rivisitazione del progetto e la
direzione lavori ai progettisti nominati dal comune di Chieri, architetti
Ferrero e Malfa;
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i lavori di realizzazione venivano affidati dopo procedura di ap-
palto e proseguiti fino alla realizzazione di tutte le opere strutturali e mu-
rarie. Gli stessi venivano sospesi nel 1996 e nello stesso anno veniva ap-
provata una perizia di variante per il riappalto degli stessi;

alla data odierna i lavori non sono stati ripresi a seguito di lungag-
gini burocratiche e le opere realizzate hanno subito deterioramenti che an-
dranno a gravare sui costi futuri;

le motivazioni originarie che giustificarono la previsione di inseri-
mento della caserma di Chieri nel programma di finanziamento, si sono
ulteriormente aggravate, data anche la complessitaÁ delle funzioni attribuite
ai Carabinieri,

si chiede di sapere quali motivazioni impediscano la ripresa dei lavori
e quali iniziative urgenti si intenda assumere per la completa realizzazione
di un'opera indispensabile, rendendo funzionalmente operativa la Compa-
gnia e la stazione dei carabinieri della cittaÁ di Chieri.

(4-02076)

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

la Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000 ha pubblicato
un bando per la fornitura di 18.000 sistemi di affrancatura-pesatura indetto
da Poste italiane Spa; detto bando prevedeva la scadenza delle offerte per
le ore 13 del giorno 7 febbraio 2001;

nel corso della seduta pubblica del giorno 8 febbraio 2001 le im-
prese Pitney Bowes inc., costituendo consorzio RTI composto da SIPI,
Custum Enginnering, Neopost, Bull, costituendo RTI composto da Getro-
nics Solution, Olivetti Tecnost presentavano la rispettiva documentazione
che per i primi due era perfettamente corretta, mentre per il costituendo
RTI Getronics-Olivetti mancava il requisito fondamentale previsto dall'al-
legato 1 del Capitolato speciale d'oneri e cioeÁ la compattezza del dispo-
sitivo in quanto la parte alimentazione elettrica era posta all'esterno dello
strumento. Nel corso della seduta veniva fatto rilevare tale carenza che, a
norma di capitolato avrebbe previsto l'esclusione del RTI dalla gara. Ve-
niva pure verbalizzato la seguente dichiarazione del Presidente della Com-
missione: «Se ravvisate i presupposti per contestare lo svolgimento della
gara, attivatevi nelle sedi competenti»;

cioÁ nonostante la Commissione procedeva all'aggiudicazione al
RTI Getronics Olivetti della gara per un importo di lire 26.353.800.000
pari ad euro 13.610.601,82,

l'interrogante chiede di sapere se la gara risulti viziata percheÁ:

il certificato di approvazione CE del tipo I 01-03 che autorizza la
messa in commercio dello strumento in oggetto eÁ stato rilasciato dalla Ca-
mera di commercio di Milano solo il 2 marzo 2001 mentre la gara scadeva
il 7 febbraio;

la stampante utilizzata eÁ Datamax, nota azienda USA e non facente
parte del RTI ed il bando di gara escludeva qualsiasi forma di sub appalto;
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lo strumento non rispetta la norma EN 55022 (EMC) rientrando in
classe A,

l'interrogante chiede di sapere:

se la gara sia stata aggiudicata al Raggruppamento temporaneo
d'impresa del quale faceva parte l'Olivetti oppure per quale altro strano
motivo;

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo di fronte
ad una spesa sostenuta da parte di una Spa ancora di proprietaÁ pubblica
a probabile vantaggio di un'azienda privata dalla quale come si sa proven-
gono i principali amministratori, a quel tempo in carica.

(4-02077)

RONCONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± (GiaÁ 2-00124)

(4-02078)

PEDRIZZI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso:

che, recentemente, il quotidiano «Libero» ha pubblicato un articolo
dal titolo «Testo di educazione sessuale? No, eÁ un romanzo troppo
spinto», nel quale testualmente si legge: ... C'eÁ una lettera di alcuni geni-
tori allarmati dal contenuto delle letture che la scuola in cui studiano i
loro figli suggerisce. Il liceo in questione eÁ l'Istituto G. Maironi da Ponte
di Presezzo, in provincia di Bergamo. La lettura in questione eÁ il romanzo
«Ninfa plebea» di Domenico Rea. Rea eÁ una firma importante della nostra
letteratura del dopoguerra e «Ninfa plebea» ± ci insegna la preside della
scuola, la professoressa Gabbrielli ± ha vinto il Premio Strega nel 1993.
Il romanzo ha dunque tutte le carte in regola per essere una buona lettura
scolastica. Se non fosse che ... state un po' a sentire cosa sta scritto in una
pagina: «Miluzza era ammirata e smarrita mentre lui le teneva di sotto il
sottanino due dita nel (...), frugando l'(...) e chinandosi a baciarlo e di-
cendo: »... e spingendola di nuovo sul letto...«. La presidente della Com-
missione cultura, giovani e istruzione della Regione, Silvia Ferretto, dopo
aver letto questi passi e altri ancora, ha preso carta e penna e ha scritto
alla Preside, chiedendo una spiegazione. Le eÁ stato risposto in pratica di
farsi i fatti suoi e che un romanzo che ha vinto il Premio Strega non
puoÁ considerarsi «letteratura erotica e pornografica», come la consigliera
sosteneva ... Secondo la Ferretto, darli da leggere a dei ragazzi che fre-
quentano le scuole superiori non trova alcuna giustificazione neÂ da un
punto di vista dell'educazione sessuale, neÂ da quello letterario, con tutte
le alternative che ci sono ...;

che l'articolo 528 del codice penale (Pubblicazioni e spettacoli
osceni) recita: «Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione
ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello
Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, dise-
gni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, eÁ punito con la re-
clusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecen-
tomila. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino,
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degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o
espone pubblicamente...»;

che l'articolo 14 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, stabilisce che
le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche alle
pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sen-
sibilitaÁ e impressionabilitaÁ ad essi proprie, siano comunque idonee a offen-
dere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla cor-
ruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tal caso sono aumentate ...»;

che la sentenza della Cassazione penale, sezione III, 8 giugno
1978, n. 7136, ha stabilito che «... ai fini della valutazione dell'idoneitaÁ
offensiva dei fatti contemplati come reato e di cui all'articolo 14 della
legge sulla stampa, concernenti le pubblicazioni destinate all'infanzia e al-
l'adolescenza, si deve dar peso, piuÁ che all'opinione di una minoranza
qualificata, a cioÁ che per comune esperienza corrisponde alla capacitaÁ ri-
cettiva e al livello educativo della massa, pur tenendo conto di un onesto
sforzo di mediazione senza preconcetti verso la mentalitaÁ dei soggetti piuÁ
giovani. ... Alla luce anche della particolare sensibilitaÁ dei minori degli
anni diciotto e delle esigenze della loro tutela morale ... di cui all'articolo
1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591; degli articoli 323 e 328 del co-
dice penale; dell'articolo 21 della Costituzione, ... sono vietate le pubbli-
cazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se la lettura del
libro in oggetto sia stata imposta agli alunni da parte degli insegnanti;

se tale lettura sia stata assegnata anche ai minori degli anni 18;

se sia stato chiesto il preventivo parere dei genitori che, ai sensi
della normativa vigente, sono gli unici responsabili dell'educazione dei fi-
gli fino al raggiungimento della maggiore etaÁ;

se, una volta accertato quanto sopra, non ritenga di dover interve-
nire presso la scuola per richiamare gli insegnanti alle loro responsabilitaÁ.

(4-02079)

VERALDI, MONTICONE. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Pre-
messo:

che l'8 marzo 2000 la 7ë Commissione permanente del Senato ha
approvato una Risoluzione con la quale impegnava il Governo a «predi-
sporre una nuova stesura» del regolamento di attuazione, previsto dall'ar-
ticolo 3 della legge 30 maggio 1995, n. 203, sulla revisione delle opere a
soggetto per la televisione, mai approvato;

che ad oggi tale testo non eÁ stato ancora predisposto;

che il Governo, nel rispondere ad una interrogazione sull'argo-
mento presentata alla 7ë Commissione permanente del Senato, ha comuni-
cato che il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali eÁ ancora in attesa
delle valutazioni del Ministero delle comunicazioni;
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che, conseguentemente, il predetto articolo 3 della legge n. 203 del
1995, a quasi sette anni dalla approvazione della legge stessa, rimane an-
cora ± per tali motivi ± inapplicato ed inapplicabile;

che il dettato costituzionale impone un'adeguata tutela della perso-
nalitaÁ dei minori e dei diritti della famiglia anche nel settore delle opere a
soggetto per la televisione,

si chiede di conoscere se sia stata data o quando si intenda dare ri-
sposta alla richiesta formulata dal Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali
e le attivitaÁ culturali e quali siano le ragioni del ritardo.

(4-02080)

MASCIONI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

nell'immediato dopoguerra i Bronzi dorati di Pergola sono stati ri-
trovati com'eÁ noto in localitaÁ Cartoceto di Pergola e dunque nel territorio
della Provincia di Pesaro e Urbino al quale appartengono pienamente
come lascito storico-culturale;

che il decreto ministeriale 30 giugno 1993 (decreto Ronchey) sta-
bilisce l'assegnazione dei Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola al Museo
della cittaÁ di Pergola;

che il suddetto decreto eÁ rimasto inapplicato per diversi anni a
causa di tensioni tra le istituzioni interessate e per l'incapacitaÁ di portarlo
ad esecuzione;

che grazie all'impulso e all'impegno della Provincia di Pesaro e
Urbino e degli altri Enti coinvolti si eÁ pervenuti alla sottoscrizione di
una convenzione tra i diversi soggetti interessati (Ministero per i beni e
le attivitaÁ culturali e Soprintendenza Archeologica per le Marche, Regione
Marche, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di
Ancona, Comune di Pergola) che stabilisce le basi per la promozione e
la valorizzazione dei Bronzi attraverso la deliberazione del Consiglio Pro-
vinciale di Pesaro e Urbino n. 94 del 4 giugno 2001;

che la stipula della convenzione ha consentito di recuperare i
Bronzi conservati in deposito nel Museo di Firenze, permettendo altresõÁ
la loro fruizione diretta alle comunitaÁ delle Marche;

che la suddetta Convenzione ipotizza una quantitaÁ di risorse fina-
lizzate alla valorizzazione dei Bronzi cosõÁ ripartite tra le diverse istitu-
zioni:

40 per cento a carico del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali;

30 per cento a carico della regione Marche;

10 per centoa carico della provincia di Ancona;

10 per cento a carico della provincia di Pesaro e Urbino;

10 per cento a carico del comune di Ancona e del comune di Per-
gola in proporzione al numero di abitanti;

che tale Accordo eÁ stato approvato dal Ministero;

che il Sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali con
lettera 30 gennaio 2002 ha indicato, per i bronzi di Cartoceto di Pergola di
spettanza del museo Archeologico Nazionale di Ancona, la dislocazione e
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collocazione presso il Museo della cittaÁ di Pergola nei locali dell'ex con-
vento San Giacomo di proprietaÁ dell'Amministrazione provinciale in rela-
zione alla valutazione dell'importanza culturale che tali beni possono rive-
stire per questa realtaÁ sociale;

che l'intervento del Sottosegretario di Stato risulta perfettamente
coerente con lo stesso decreto Ronchey, da sempre disatteso, il quale pre-
vede l'assegnazione dei bronzi di Cartoceto per esposizione museale per-
manentemente al Centro operativo museale di Pergola, il cui finanzia-
mento deve essere assicurato dalle Soprintendenze delle Marche,

si chiede di sapere:

se il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali intenda mettere a
disposizione risorse finanziarie da finalizzare per la valorizzazione e pro-
mozione dei bronzi di Pergola e confermare la scelta dell'attuale decreto
Ronchey;

se il Ministro interrogato intenda porre in essere una corretta ese-
cuzione di quanto stabilito nel decreto ministeriale 30 giugno 1993 che as-
segna in via permanente i bronzi al Museo di Pergola;

se il museo di Pergola, nella logica dei musei diffusi, venga a tutti
gli effetti riconosciuto museo nazionale e dunque si possa considerare
l'opportunitaÁ di concedergli la proprietaÁ dei bronzi di Cartoceto.

(4-02081)

MASCIONI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che gli orari, riguardanti il collegamento dispensato dalla societaÁ
Alitalia spa tra gli aeroporti di Ancona e Milano-Malpensa hanno subito
delle variazioni in pejus, rendendo peraltro enormemente piuÁ disagevole
il traffico aereo per l'utenza;

che, piuÁ precisamente, da due anni l'Alitalia spa ha ridotto le fre-
quenze giornaliere dei collegamenti aerei tra Ancona e Milano- Malpensa
da quattro a tre e soprattutto che rispetto allo scorso anno la predetta so-
cietaÁ ha notevolmente peggiorato gli orari di partenze e di arrivo degli ae-
romobili anticipando alle ore 18 e fissando per le ore 17,15 l'ultimo volo
disponibile per rientrare a Milano;

che il prezzo del biglietto per la predetta tratta eÁ particolarmente
oneroso;

che Ancona eÁ senza dubbio lo scalo aeroportuale a cui ricorrono
gli abitanti dell'intera regione Marche;

che la tratta in questione eÁ d'importanza vitale per la gestione e lo
sviluppo dell'imprenditoria marchigiana,

si chiede di sapere se alla luce di quanto sopra esposto non si ritenga
di verificare se esista la possibilitaÁ di ridurre il costo del biglietto ed al
contempo di individuare orari di collegamento piuÁ consoni a tutta l'utenza
ed in particolare a quella d'affari.

(4-02082)
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DE PAOLI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che a seguito dell'interrogazione 4-00799 presentata dallo scrivente
in data 6 novembre 2001, il Ministro delle comunicazioni ha risposto in
data 15 aprile 2002 affermando che le critiche mosse pubblicamente dal
sindacalista CISL Marco Bianchi al programma di riorganizzazione delle
Poste S.p.A. in provincia di Mantova travalicavano il limite costituzional-
mente previsto per la libertaÁ di espressione e si risolvevano in accuse
prive di ogni fondamento ed in affermazioni gravemente lesive della repu-
tazione dei responsabili di Poste S.p.A.;

che tale assunto ± riconducibile all'azione civile per risarcimento
dei danni, intentata dalla predetta societaÁ contro il sindacalista ± appare
del tutto immeritato e destituito di rilevanza giuridica in quanto, nella spe-
cie, trattavasi di opinioni espresse da un rappresentante delle forze sinda-
cali in ordine alla corretta, funzionale e razionale organizzazione aziendale
che deve stare a cuore non solo ai dirigenti ma anche ± e soprattutto- ai
lavoratori;

che, del resto, iniziative simili da parte dell'azienda sono state giaÁ
adottate nei confronti di altri sindacalisti, rei di esercitare il libero diritto
di critica nel quadro di normali relazioni industriali,

si chiede di sapere se non s'intenda richiamare Poste S.p.A. al ri-
spetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale invitan-
dola, nel contempo, a rinunziare all'assurda pretesa risarcitoria dispiegata
contro il sindacalista Bianchi.

(4-02083)

COMPAGNA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che:

con decreto del Ministero della pubblica istruzione del luglio 2000
venivano regolamentate «le modalitaÁ di accreditamento dei soggetti che
offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle
associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a co-
munitaÁ scientifiche quali soggetti qualificati per attivitaÁ di formazione»;

tale regolamento limita rigidamente i suddetti accreditamenti e ri-
conoscimenti ai beati possidentes, cioeÁ a chi comunque ha giaÁ conseguito,
con o senza altri filtri, licenza di operare;

nel comma secondo dell'articolo 2, il decreto prevede che l'«accre-
ditamento ha la durata di tre anni e puoÁ essere rinnovato su istanza dei
singoli interessati»,

l'interrogante chiede di sapere se tale rapporto di self service fra la
pubblica amministrazione ed i soggetti sottoposti alle sue norme, ancorcheÁ
previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola
1998-2001 sottoscritto in data 26 maggio 1999, riesca davvero a «deli-
neare la strategia di formazione del personale della scuola» o non vada,
piuttosto, riconsiderato, secondo criteri meno ancorati al diritto delle cor-
porazioni e meno lontani dal diritto costituzionale.

(4-02084)
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COMPAGNA, MAFFIOLI, MAGRI. ± Ai Ministri per i beni e le at-

tivitaÁ culturali e dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

un documentato ed intelligente articolo di Giorgio Tosatti sul
«Corriere della Sera» del 4 maggio 2002 segnalava al Governo «la disa-
strosa situazione economica del C.O.N.I.»;

tale situazione non si puoÁ dire derivi da sperperi, cattiva ammini-
strazione e cause analoghe, ma dall'evidente e vistoso crollo, da almeno
quattro anni, delle entrate del Totocalcio;

a mettere in crisi irreversibile il tradizionale modello di finanzia-
mento, adottato per lo sport italiano, eÁ stata la concorrenza al vecchio To-
tocalcio di lotterie molto piuÁ ricche ed appetibili, da giochi nuovi, pro-
mossi e sostenuti dall'azione dei Governi di centro-sinistra;

approfittare della condizione di «dipendenza», per intaccare
l'«autonomia» dello sport, sarebbe ipotesi tutt'altro che liberale, tutt'altro
che coraggiosa, tutt'altro che europea,

si chiede di sapere con quali strumenti, entro quali tempi, con quali
obiettivi l'Esecutivo intenda davvero, come spesso annunciato, puntare su
un sistema di finanziamento dello sport nazionale sostitutivo del prece-
dente.

(4-02085)

CALDEROLI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

la provincia di Modena con delibera consiliare n. 103 del 7 aprile
1999, controllata senza rilievi dal Comitato regionale di controllo in data
14 aprile 1999, ha approvato l'organizzazione ed il regolamento delle
guardie giurate volontarie provinciali;

nella materia particolare della pesca nelle acque interne, il regio
decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 attribuisce alle guardie giurate volontarie
le funzioni di polizia giudiziaria;

l'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che istituisce la
vigilanza venatoria, al 4ë comma recita che «la qualifica di guardia giurata
volontaria puoÁ essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, a cittadini in possesso dell'attestato di idoneitaÁ rilasciato
dalle Regioni previo superamento di apposito esame»;

la provincia di Modena si avvale da anni delle guardie volontarie
ittico-venatorie volontarie e valuta favorevolmente la richiesta di porto
d'armi da parte degli stessi;

eÁ stato richiesto, da parte di appartenenti alla guardia giurata ittico-
venatoria volontaria, il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa
personale in ragione dello svolgimento dell'attivitaÁ di guardia giurata vo-
lontaria ittico-venatoria provinciale limitatamente al periodo di servizio;

il prefetto di Modena in data 21 novembre 2001 ha respinto le ri-
chieste attribuendo erroneamente ai richiedenti la qualifica di guardia vo-
lontaria ecologica;

le rigettate richieste di porto d'armi per difesa personale sono state
presentate sotto una forma personale ma soprattutto corredata con una at-
testazione di servizio e chiarimento circa le funzioni di guardia giurata vo-
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lontaria nelle materia di caccia e pesca, chiarendo in modo inequivocabile
le funzioni e le qualitaÁ degli scriventi a supporto delle motivazioni delle
richieste a suo tempo presentate;

gli agenti noti come «guardie volontarie zoofile dell'ENPA» attive
nella provincia sarebbero dotati di porto d'armi;

le guardie volontarie della associazione Federazione italiana della
pesca attive nelle province di Bologna, Reggio Emilia e Modena sarebbero
parimenti dotate di porto d'armi durante il servizio;

le guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie attive
nelle province di Bologna e di Reggio Emilia sarebbero parimenti dotate
di porto d'armi durante il servizio,

si chiede di sapere:
quale sia stata la motivazione per cui le richieste per il rilascio

della licenza di porto di pistola siano state respinte dal prefetto di Mo-
dena;

per quale motivo il prefetto di Modena nel decreto che respinge
l'istanza considera i richiedenti guardie ecologiche volontarie invece che
guardie giurate ittico-venatorie volontarie;

se, alla luce dei fatti sopra riportati, eventuali ricorsi presentati al
Ministro in indirizzo da parte dei richiedenti in premessa possano trovare
accoglienza.

(4-02086)
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