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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 10,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,07 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione e approvazione, con modificazioni, della mozione n. 57
sulla detenzione di prigionieri Talebani nella base militare statuni-
tense di Guantanamo (Procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
157, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Zulueta per illu-
strare la mozione.

DE ZULUETA (DS-U). Le inumane condizioni iniziali di detenzione
dei prigionieri Talebani o accusati di far parte di Al-Qaeda nella base sta-
tunitense di Guantanamo (poi trasferiti in una struttura chiusa e dotata di
servizi) e la mancata applicazione delle garanzie previste dalle Conven-
zioni di Ginevra sono state denunciate anche dall’Alto rappresentante
della Comunità europea per la politica estera. Inoltre, altri 300 prigionieri
sono detenuti nelle basi americane in Afghanistan, un migliaio in Pakistan
e altri, in condizioni al limite della sopravvivenza, sono nelle mani del-



l’Alleanza del Nord, mentre il conflitto è ancora aperto e quindi potranno
essere catturati altri prigionieri di cui non si conosce lo status giuridico.
Le autorità statunitensi in una prima fase hanno negato l’applicazione
delle Convenzioni di Ginevra ai prigionieri di Guantanamo e in seguito,
nel mese di febbraio, ne hanno riconosciuto la parziale applicabilità. Il
Comitato della Croce rossa internazionale ha richiesto al Governo statuni-
tense di riconoscere che i miliziani sono tutti protetti dalle Convenzioni, in
particolare la terza che garantisce i diritti delle persone coinvolte nei con-
flitti armati e la quarta che, in ossequio al diritto internazionale quasi uni-
versalmente riconosciuto, si applica ai detenuti non aventi lo status di pri-
gionieri di guerra. La mozione in esame richiede che il riconoscimento dei
diritti umani venga posto a base delle relazioni internazionali, impegnando
il Governo italiano ad attivarsi per l’applicazione delle Convenzioni di Gi-
nevra. Il diritto umanitario di cui la mozione chiede l’applicazione, che
ricomprende il diritto al giusto processo, all’alimentazione e alla salute,
è il minimo comun denominatore di civiltà e rappresenta il migliore anti-
doto nella lotta al terrorismo. Le esigenze di sicurezza non possono
prevalere sul rispetto del diritto umanitario in quanto la percezione
dell’ingiustizia potrebbe innescare nuove tensioni. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar- DL-U, Verdi-U e Aut).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MALABARBA (Misto-RC). L’evidente violazione dei diritti umani
cui sono sottoposti i prigionieri detenuti nella base di Guantanamo costi-
tuisce un gravissimo caso di imbarbarimento nelle relazioni internazionali
e dello stesso diritto bellico. Nonostante le proteste di numerose organiz-
zazioni internazionali ed i passi compiuti dalla stessa Unione europea per
l’applicazione della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, le
Autorità statunitensi perseverano in una logica di vendetta che impedisce
un giudizio obiettivo sulle effettive responsabilità individuali dei prigio-
nieri detenuti nella base militare americana. Chiede pertanto al Governo
italiano di sollecitare l’attivazione del Tribunale penale internazionale, an-
che se gli Stati Uniti rifiutano di sottoscriverne il trattato istitutivo, affin-
ché sia tale organismo ad avocare a sé la vicenda ed a definire lo status
dei prigionieri. Preannunciando il voto favorevole dei senatori di Rifonda-
zione comunista alla mozione illustrata dalla senatrice De Zulueta, invita
altresı̀ il Governo a reiterare la richiesta agli Stati Uniti per l’autorizza-
zione di una visita alla base di Guantanamo da parte di una delegazione
di parlamentari dell’Unione europea.

MARTONE (Verdi-U). Quanto si sta verificando nella base militare
di Guantanamo, dove prigionieri catturati nel corso delle operazioni mili-
tari in Afghanistan sono detenuti in condizioni che violano le Convenzioni
di Ginevra e gli stessi fondamenti del diritto costituzionale americano,
rappresenta un passo indietro rispetto all’affermazione dei principi del di-
ritto internazionale. Destano particolare preoccupazione la mancanza di in-
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formazioni circa le modalità di cattura, di detenzione e di interrogatorio,
l’assenza di qualsiasi forma di assistenza legale e soprattutto l’ipotesi, av-
valorata dalle dichiarazioni di alcune fonti americane, di una prigionia
senza processo ed a tempo illimitato, che del resto apparirebbe coerente
con la logica del conflitto permanente contro il terrorismo, i cui contorni
risultano sempre più indefiniti. È necessario che il Governo italiano faccia
quanto in suo potere affinché il rispetto dei diritti umani venga assicurato
anche nell’ambito della difficile lotta al terrorismo internazionale e che
l’Italia definisca quale ruolo intende svolgere all’interno dell’operazione
Enduring Freedom, per evitare di essere coinvolta in iniziative non condi-
visibili. Preannunciando il voto favorevole dei senatori Verdi alla mozione
in discussione, chiede al Governo di compiere i passi richiesti nella mo-
zione approvata dal Parlamento per contrastare l’uso di bambini-soldato
da parte della Alleanza del Nord in Afghanistan. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

Presidenza del vice presidente DINI

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Le condizioni di emergenza in cui
si è trovata ad agire la comunità internazionale nella lotta contro il terro-
rismo hanno indotto gli Stati Uniti ad adottare misure nei confronti dei
prigionieri afgani detenuti a Guantanamo che certamente andranno cor-
rette al fine di conciliare le esigenze di sicurezza con le norme umanitarie
riconosciute a livello internazionale. Occorrerà dunque chiarire lo status
giuridico dei prigionieri e accertare le diverse responsabilità degli stessi
all’interno di un procedimento giudiziario che assicuri il rispetto dei
loro diritti. In tale quadro, le ragioni che ispirano la mozione dell’opposi-
zione non sono condivisibili in quanto si caratterizzano per un accento an-
tiamericano ingiustificabile che pone in secondo piano le ragioni storiche
che hanno prodotto la campagna militare in Afghanistan e la situazione di
pericolo per l’intera comunità internazionale. (Applausi dai Gruppi

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

CONSOLO (AN). L’impostazione generale della mozione non è con-
vincente in quanto è decisamente eccessivo parlare di lesione dei diritti
umani nei confronti dei prigionieri di Guantanamo da parte degli Stati
Uniti, senza tener conto dell’impatto drammatico che hanno avuto gli at-
tentati terroristici dell’11 settembre. Peraltro, gli Stati Uniti sono una
grande democrazia e non vi sono dubbi sul fatto che saprà procedere
quanto prima ad un accertamento delle responsabilità dei detenuti ope-
rando una distinzione tra prigionieri di guerra e complici di terrorismo.
(Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara.

Congratulazioni).
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PIANETTA (FI). Non convincono le motivazioni che ispirano la mo-
zione, soprattutto quelle alla base delle premesse, di cui auspica una revi-
sione. In particolare, non è in alcun modo condivisibile il giudizio
espresso nei confronti di una grande democrazia come quella americana,
che avrebbe consapevolmente accettato e sollecitato la violazione di
norme umanitarie riguardo ai prigionieri afgani a Guantanamo. Va ribadita
con forza la condanna al terrorismo che, quale crimine contro l’umanità,
lede i diritti fondamentali delle persone e mette in discussione la civile
convivenza tra i popoli, un fenomeno che occorre contrastare con un’a-
zione coordinata a livello internazionale per riaffermare i principi demo-
cratici alla base del dialogo tra i popoli. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

UDC:CCD-CDU-DE e LP).

TONINI (DS-U). L’intento che anima la mozione è quello di pro-
muovere un’azione politica da parte dell’Italia nei confronti degli Stati
Uniti a fronte del rischio di violazione dei diritti fondamentali dei prigio-
nieri afgani a Guantanamo, sulla cui situazione sono state rivolte solleci-
tazioni da parti di molti organismi internazionali, tra cui la Croce rossa.
Non sono pertanto in discussione le ragioni alla base dell’azione militare
contro il terrorismo né tanto meno vi è alcun intento ostile nei confronti
degli Stati Uniti. La rigorosa applicazione delle norme umanitarie rappre-
senta infatti un elemento di rafforzamento della lotta al terrorismo consi-
derato che essa trae le sue ragioni dalla lesione dei diritti fondamentali
dell’uomo posta in atto dal terrorismo. È dunque questo lo spirito con
cui si chiede agli Stati Uniti di chiarire lo status giuridico con cui vengono
trattenuti i prigionieri afgani e la piena applicazione della Convenzione di
Ginevra. (Applausi dal Gruppo DS-U).

CAVALLARO (Mar-DL-U). L’applicazione delle norme umanitarie e
di diritto internazionale penale per i prigionieri di Guantanamo risponde al
principio di inderogabilità di quelle regole per la comunità internazionale
ed è volta a rafforzare le ragioni della lotta al terrorismo e a riaffermare i
valori della democrazia che l’hanno ispirata, nella consapevolezza che
trattamenti contrari al rispetto dei diritti umani indeboliscono lo spirito
ideale che anima la coalizione contro il terrorismo. La mozione pertanto
non è ispirata da alcun intento antiamericano ma segnala i pericoli che
possono derivare dalla lesione dei diritti fondamentali delle persone il
cui rispetto in ogni situazione deve invece rappresentare un elemento
caratterizzante delle democrazie occidentali. (Applausi dai Gruppi

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

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Il Governo italiano, in accordo con l’Unione europea, si tiene co-
stantemente aggiornato sullo stato dei prigionieri Talebani detenuti nella
base militare di Guantanamo, in ordine al cui stato giuridico è in atto un ac-
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ceso dibattito negli Stati Uniti, avendo il presidente Bush dichiarato, il 7 feb-
braio scorso, che il riconoscimento della condizione di prigionieri e quindi
l’applicazione della Convenzione di Ginevra non possono essere estesi a co-
loro che risultano appartenenti all’organizzazione terroristica Al Qaeda, de-
terminando pertanto un’ampia discrezionalità nel ricorso alla giustizia ordi-
naria o a quella militare e non accettando di sottoporre la questione ad un
tribunale internazionale. Tuttavia, considerato che le affermazioni contenute
nella premessa della mozione rispondono ad una visione politica di parte, pur
legittima, ma non complessivamente condivisibile dal Governo, ritiene che
si debba procedere alla votazione del solo dispositivo. In ogni caso, chiede
ai presentatori di eliminare l’inciso, al quart’ultimo paragrafo della pre-
messa, contenente un richiamo diretto all’azione statunitense, nonché l’in-
tera lettera c) del primo paragrafo del dispositivo e le parole della lettera
b) ulteriori rispetto alla garanzia di una procedura regolare in caso di impu-
tazione dei detenuti, sostituendo altresı̀ la parola «promuovere» del secondo
paragrafo del dispositivo con «considerare», più idonea allo svolgimento di
un’azione diplomatica nei confronti del Governo americano.

MALAN (FI). In attesa di conoscere le determinazioni dei presenta-
tori in ordine alle proposte del rappresentante del Governo, ritenendo pre-
feribile che l’intera premessa della mozione venga ritirata e che sia posto
ai voti esclusivamente il dispositivo, chiede in caso contrario una vota-
zione per parti separate, proponendo di deliberare separatamente sulla pre-
messa, dalle parole «considerato» alle parole «della campagna militare in
Afghanistan», rispetto al resto del documento e di distinguere altresı̀ al-
l’interno del dispositivo la lettera c), che ad avviso del suo Gruppo do-
vrebbe essere soppressa.

DE ZULUETA (DS-U). Accoglie le richieste del Sottosegretario ri-
spetto alla premessa e la lettera b) del dispositivo, nonché all’ultima parte
dello stesso, ma non può accettare di sopprimere la lettera c), che rappre-
senta un aspetto centrale del documento, anche in considerazione dell’am-
pia articolazione della tutela accordata ai prigionieri, secondo le norme co-
dificate nella Convenzione di Ginevra. Si dichiara comunque favorevole
alla votazione per parti separate.

MARTONE (Verdi-U). Conferma il voto favorevole del suo Gruppo
alla mozione, richiamando ancora una volta il recentissimo rapporto di
Amnesty International, presentato il 15 aprile scorso, sullo stato dei dete-
nuti di Guantanamo.

CONSOLO (AN). Concorda sull’opportunità di una votazione relativa
al solo dispositivo della mozione, poiché la premessa rappresenta un atto
di sfiducia nei confronti del Governo di un Paese duramente colpito dal-
l’attentato dell’11 settembre e quindi il suo Gruppo non la ritiene condi-
visibile; inoltre, concorda con il Sottosegretario sulla proposta di soppres-
sione della lettera c).
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FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). A nome del suo Gruppo, annuncia
il voto favorevole sulle lettere a) e b), come modificata, del primo para-
grafo del dispositivo, nonché sul secondo paragrafo, modificato, non po-
tendo accettare la lettera c) dello stesso per la necessità di accertare le re-
sponsabilità dei detenuti nelle azioni terroristiche.

MALABARBA (Misto-RC). I senatori di Rifondazione Comunista
voteranno a favore della mozione, come riformulata a seguito delle propo-
ste del rappresentante del Governo, ma mantenendo la lettera c) del dispo-
sitivo. Inoltre, sottolinea l’importanza della premessa del documento, fon-
damentale per sostenere e chiarire la portata del dispositivo.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Prendendo atto del giudizio in gran
parte positivo espresso dal rappresentante del Governo, non condivide il
diffuso imbarazzo per le critiche rivolte con lealtà e correttezza ad un
grande alleato dell’Italia ed insiste per l’accoglimento della lettera c)

del dispositivo.

PIANETTA (FI). Ribadendo che le strategie nazionali ed internazio-
nali per sconfiggere il terrorismo devono comunque rispettare i principi
dello Stato di diritto e garantire l’applicazione dei diritti umani fondamen-
tali, dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia secondo le indica-
zioni espresse dal sottosegretario Ventucci e condivide le perplessità rela-
tive alla premessa.

PRESIDENTE. Considerato che la mozione deve essere votata nella
sua unitarietà, sia pure per parti separate, non ritiene di poter mettere ai
voti il solo dispositivo.

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

trice DE ZULUETA (DS-U), respinge la prima parte della mozione 1-
00057 (testo 2), dalla parola «considerato» fino alle parole «campagna

militare in Afghanistan». È altresı̀ respinta la lettera c) del dispositivo.
Viene infine approvata la restante parte della mozione, comprendente l’ul-

timo capoverso delle premesse e il dispositivo, ad eccezione della lettera
c), testé respinta.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

(1197) PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d’inda-
gine sulla condizione degli anziani in Italia (Esame ai sensi dell’articolo

53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Zanoletti, Presidente dell’11ª
Commissione permanente.
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ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede il rinvio in Commis-
sione del provvedimento.

PIZZINATO (DS-U). Nel corso della recente Conferenza mondiale
sugli anziani svolta dall’ONU a Madrid è emerso che l’Italia è il Paese
con la più alta aspettativa di vita e dove progressivamente si sta elevando
la vita media degli uomini e delle donne, che nel 2020 sarà rispettiva-
mente di 78 e di 80 anni. E’ dunque necessario affrontare le problematiche
conseguenti a tale fenomeno, relative al crescente numero di disabili che
richiedono una costante assistenza, ai sei milioni di cittadini con un red-
dito mensile inferiore a 526 euro, agli oltre due milioni di ultraottantenni,
alla presenza di molti lavoratori precocemente espulsi dal mondo profes-
sionale e disponibili a svolgere attività di volontariato e di assistenza. Per
tali motivi si propone di istituire una Commissione di indagine presso la
Presidenza del Consiglio, composta di ricercatori, di operatori del volon-
tariato, di rappresentanti delle organizzazioni sociali e di esponenti del
sindacato, con il compito di redigere un rapporto annuale per tre anni af-
finché, in occasione della riforma del settore dell’assistenza, si possa esa-
minare tale importante problematica. Infine, pur accogliendo la proposta
di rinvio in Commissione, invita la Presidenza a verificare l’attuazione
delle norme regolamentari che garantiscono l’esame di taluni disegni di
legge di iniziativa dell’opposizione. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Misto-RC).

PRESIDENTE. La questione sarà sollecitamente sottoposta all’esame
della Conferenza dei Capigruppo.

Il Senato approva la proposta di rinvio in Commissione formulata
dal senatore Zanoletti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualifi-
cata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del testo proposto dalla Commis-
sione, ricordando che nella seduta del 9 maggio è proseguita la votazione
degli emendamenti aggiuntivi riferiti all’articolo 3.

Il Senato respinge l’emendamento 3.0.2, nonché gli emendamenti

3.0.3 e 3.0.4, tra loro sostanzialmente identici.

VIVIANI (DS-U). Prima di procedere alla votazione del 3.0.5, chiede
che sia verificata la presenza del numero legale.
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PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 12,33.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

TURRONI (Verdi-U). Chiede nuovamente che sia verificata la pre-
senza del numero legale prima di procedere alla votazione dell’emenda-
mento 3.0.5.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la verifica e avverte che il Se-
nato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito
della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio dell’interpellanza
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie
la seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del 9 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Comincioli, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Degen-
naro, De Martino, Frau, Meleleo, Nocco, Siliquini, Soliani, Tomassini e
Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Gubert e Ti-
relli, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
Occidentale; Budin e Pellicini, per attività dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa; Nieddu, per attività dell’Assemblea parlamentare
della NATO; Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare alla XXVI Con-
ferenza degli organismi speciali per gli affari comunitari; Massucco, per
partecipare al Convegno di studi sul turismo e ambiente.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,07).

Discussione e approvazione, con modificazioni, della mozione n. 57
sulla detenzione di prigionieri Talebani nella base militare statuni-
tense di Guantanamo (Procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo

157, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00057, sulla detenzione di prigionieri Talebani nella base militare statu-
nitense di Guantanamo, con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo
157, comma 3, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare la senatrice De Zulueta per illustrare tale mo-
zione.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, sono passati praticamente
quattro mesi dall’arrivo presso la base americana di Guantanamo, sull’i-
sola di Cuba (un’enclave militare sul territorio cubano) del primo contin-
gente di prigionieri Talebani catturati in Afghanistan. Il loro arrivo sull’i-
sola di Cuba suscitò una vivace reazione internazionale a causa della pub-
blicazione sul sito Internet del Pentagono di una serie di fotografie che ri-
traevano i prigionieri vestiti con tute arancioni, inginocchiati per terra,
mani e piedi incatenati e con gli occhi e le orecchie tappati con apposite
coperture.

La denuncia di molti giornali internazionali fu netta. Si parlava di
torture, di trattamenti volutamente degradanti. Molti Governi, come docu-
menta il testo della mozione, hanno protestato chiedendo il rispetto dei di-
ritti dei detenuti.

La denuncia più forte fu quella del responsabile dei rapporti esterni
della Commissione europea, l’inglese Chris Patten, che mise in guardia
l’amministrazione americana sostenendo che uno spettacolo simile ri-
schiava di mettere a repentaglio la compattezza della coalizione interna-
zionale sorta contro il terrorismo dopo i terribili fatti dell’11 settembre.

Chris Patten affermò che dopo aver vinto la guerra ora si rischiava di
perdere la pace. Lo stesso Sottosegretario alla difesa americano, rispon-
dendo a tali contestazioni, riconobbe che la pubblicazione delle fotografie
fu probabilmente un errore. L’intento però, verosimilmente, era quello di
lanciare un forte segnale di ammonimento agli associati e ai simpatizzanti

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

170ª Seduta (antimerid.) 14 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



della rete terroristica di Al Qaeda, di cui molti componenti, secondo le
stesse fonti militari americane, si troverebbero attualmente a Guantanamo.

Le condizioni di detenzione iniziale degli attuali circa 300 prigionieri
provenienti da più di trenta Paesi sono state poi ampiamente descritte da
numerosi reportages giornalistici, ultimo dei quali quello dell’italiano
Carlo Bonini su «La Repubblica». C’è chi ha parlato di pollaio umano.
In effetti, i detenuti erano tenuti in gabbie aperte di otto metri, senza ser-
vizi ed esposti alle intemperie, al caldo del sole tropicale di giorno, al
vento e alle zanzare provenienti dalle vicine paludi di notte. Tutte le gab-
bie erano illuminate a giorno durante la notte.

Oggi forse le cose sono cambiate. Dalla fine del mese di aprile i de-
tenuti, secondo le comunicazioni dello Stato maggiore americano, sono
stati trasferiti ad un nuovo campo, Camp Delta, nella stessa base, provvi-
sto questa volta di strutture chiuse con servizi. I detenuti hanno anche usu-
fruito delle visite dei rappresentanti della Croce Rossa.

La scelta di Guantanamo, una località fino ad allora poco conosciuta
dall’opinione pubblica internazionale, per la detenzione di prigionieri pre-
valentemente provenienti dall’Asia, aveva sollevato inizialmente parecchi
interrogativi.

Come mai portarli cosı̀ lontano, in una situazione in cui, evidente-
mente, non era ancora pronta la logistica per la loro accoglienza? Il mo-
tivo sembra essere quello dell’effettiva extraterritorialità della base; Guan-
tanamo fu data in concessione allo Stato americano da una precedente am-
ministrazione cubana, ma non costituisce territorio americano; in questa
situazione, chi vi è detenuto non può rivendicare le tutele della legge ame-
ricana e difficilmente si chiederebbe di beneficiare di quelle cubane.

Lo scopo primario della detenzione (come poi è stato chiarito dagli
stessi portavoce della base) sembrerebbe soprattutto quello di procedere
ad interrogatori degli stessi detenuti, interrogatori che procedono tuttora.
Non si sa se le condizioni di detenzione sono state rese volutamente pu-
nitive al fine di ottenere informazioni, ma un giornalista francese, recatosi
sulla base, racconta della voce del comandante della base, amplificata da-
gli altoparlanti, che, mentre raccomandava ai detenuti di collaborare nel
corso degli interrogatori, diceva: «Se dite tutta la verità, forse potrete
uscire da qui un giorno».

Il motivo però per cui noi, firmatari della mozione, ci siamo occupati
di questa questione non è un motivo giornalistico: è una questione di di-
ritto. Per i firmatari della mozione, che sono in numero sufficiente a ga-
rantirne la discussione in tempi prevedibili, il motivo era quello (credo di
rendere giustizia anche al loro pensiero) di riaffermare il primato del di-
ritto umanitario e, prima ancora, dei diritti umani come princı̀pi base
nei rapporti internazionali.

Quali sono i fatti, allo stato attuale? Come ho detto, sono circa tre-
cento i detenuti, catturati durante il conflitto in Afghanistan, che si tro-
vano a Guantanamo, ma ce ne sono altrettanti, trecento e forse di più,
nelle basi americane in Afghanistan di Kandahar e Bagram, ce ne sono
migliaia in mano alle autorità pakistane e non tutti questi hanno potuto
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usufruire della visita della Croce Rossa; altri si trovano nelle mani dell’Al-
leanza del Nord, partecipe all’attuale coalizione di Governo in Afghani-
stan, in condizioni talmente disumane che la Croce Rossa è intervenuta
per garantirne almeno l’approvvigionamento in viveri e in cure mediche
di base. Queste persone, secondo i rapporti di giornalisti che hanno potuto
visitare le prigioni in Afghanistan dove sono detenuti, sono letteralmente
alla fame, cioè muoiono di incuria.

Vi è anche un redditizio mercato, per cui i parenti dei prigionieri che
si trovano in Afghanistan, parenti prevalentemente pakistani, tentano di
comprare la liberazione dei loro affini, questo in una situazione di non di-
ritto molto evidente.

Quella che non è cambiata, a parte il fatto del numero crescente dei
detenuti, è la situazione di base. Il conflitto, aperto a novembre dell’anno
scorso, rimane aperto, come dimostrano i combattimenti in corso con
truppe americane ed inglesi impegnate lungo la frontiera tra l’Afghanistan
e il Pakistan; queste stesse truppe continuano a prendere prigionieri.

Purtroppo, l’altro aspetto della questione che rimane immutato è la
perdurante incertezza sullo status giuridico di questi prigionieri, e questo
è il nocciolo della questione alla nostra attenzione oggi.

Vi è stato un vivace dibattito a livello internazionale sull’applicabi-
lità, o meno, nei confronti dei detenuti di Guantanamo (ma naturalmente
anche nei confronti dei detenuti che si trovano di Afghanistan) delle quat-
tro Convenzioni di Ginevra che garantiscono i diritti delle persone coin-
volte in conflitti armati.

La Convenzione che ci riguarda, in particolare, è la terza quella, cioè,
che garantisce i diritti dei combattenti catturati nel corso di conflitti ar-
mati.

In un primo momento, i portavoce dell’amministrazione americana
hanno negato l’applicabilità della terza Convenzione al conflitto in Afgha-
nistan adducendo vari motivi. Successivamente, a febbraio, chiarendo de-
finitivamente la questione, lo stesso presidente Bush ha reso una dichiara-
zione secondo la quale al conflitto in Afghanistan erano certamente appli-
cabili le Convenzioni di Ginevra.

Il presidente Bush ha, però, sottolineato che benché l’amministra-
zione riconosca l’applicabilità delle Convenzioni, nel caso specifico non
riconosce ai prigionieri talebani, e tantomeno a quelli di Al-Qaeda, tutte
le garanzie della terza Convenzione di Ginevra.

A questa presa di posizione ha risposto il Comitato internazionale
della Croce Rossa. Felicitandosi per il fatto che l’amministrazione ameri-
cana abbia chiarito che, in effetti, in questo caso deve essere applicata la
terza Convenzione per tutte le Convenzioni di Ginevra aggiunge, però,
una nota critica. La Croce Rossa afferma, cioè, che il diritto umanitario
internazionale prevede che i combattenti di Forze armate, e anche delle
milizie, che vengono catturati durante un conflitto armato sono tutti pro-
tetti dalla terza Convenzione di Ginevra.

Visto che su questo punto vi è una divergenza tra la valutazione della
Croce Rossa Internazionale e l’amministrazione americana, la stessa Croce
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Rossa afferma di voler aprire un dialogo con l’amministrazione nella spe-
ranza che quest’ultima riconosca che anche nei confronti di questi prigio-
nieri è necessario estendere tutte le garanzie e non solo una parte di esse.

Noi, firmatari della mozione, riteniamo sarebbe utile che anche il no-
stro Governo aprisse un dialogo con l’amministrazione americana per sol-
lecitare la piena applicazione delle Convenzioni di Ginevra in particolare
della terza, che riguarda il trattamento dei prigionieri di guerra, ma anche
della quarta, che riguarda le persone non combattenti o dallo status giuri-
dico incerto.

Su questo punto faccio notare che la stessa Croce Rossa ha fatto ri-
portare dal suo portavoce che la quarta Convenzione, che si applica a per-
sone non coperte dalla terza, dovrebbe, comunque, essere riconosciuta a
tutela dei prigionieri. Lo stesso portavoce, signor Kim Gordon Bates, ha
affermato che la Croce Rossa internazionale desidera ricordare che se
una persona catturata non ha titolo per essere riconosciuta come prigio-
niero di guerra (lui o lei), è necessariamente protetta dalla quarta Conven-
zione di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi firmati nel 1977 che, nel loro
insieme, riflettono un diritto internazionale quasi universalmente ricono-
sciuto.

Io credo sia appropriato che non solo il nostro Governo si interessi
della questione, ma anche il Parlamento, e ciò per un motivo molto sem-
plice: l’applicazione delle convenzioni e del diritto umanitario nel suo
complesso dipende esclusivamente dall’impegno dei Paesi sottoscrittori.
Come Paese firmatario, che ha ratificato non solo le quattro convenzioni
ma anche i protocolli aggiuntivi del 1977, fa parte dei nostri doveri garan-
tire e far rispettare le convenzioni in tutte le circostanze. Da qui la preoc-
cupazione dei firmatari della mozione e la loro sollecitazione al Governo a
farsi carico della questione.

Infatti, il primato dei diritti umani e anche del diritto umanitario non
è oggi dato per scontato, ne siamo consapevoli. La questione che è stata
sollevata dopo i terribili fatti dell’11 settembre è se oggi le esigenze di
sicurezza possano prevalere su quelle dei diritti fondamentali.

La domanda è stata posta in sede politica anche da importanti stu-
diosi e alla stessa mi piacerebbe rispondere citando Mary Robinson, alto
commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, che su questo
tema ha avuto parole molto chiare, da noi condivise. Mary Robinson ha
sottolineato che (nelle manifestazioni di terrorismo dell’11 settembre, pe-
raltro, gli stessi attentatori hanno minacciato i princı̀pi dei diritti umani-
tari) di fronte a questa minaccia noi non solo possiamo, ma dobbiamo
far rispettare il diritto umanitario nella lotta al terrorismo.

Questo per un motivo fondamentale: il miglior antidoto alle cause
che sono alla radice del fenomeno terroristico è proprio una maggiore tu-
tela dei diritti umani a livello mondiale; tutti i diritti, sottolinea Mary Ro-
binson, non solo quelli della persona, ma anche il diritto a non soffrire di
gravissime ingiustizie, come la fame o la privazione di elementari servizi
come il diritto alla salute.
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Infatti, a cinquant’anni dalla Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo, la diffusione a livello globale di una consapevolezza dei propri
diritti è ormai un fatto accertato. Questa consapevolezza ha dato la spinta
a fortissimi movimenti politici, a movimenti di tutela dei diritti in Paesi
dove questi vengono compromessi e negati o dove vengono anche create
situazione di disparità, in cui alcuni cittadini godono del diritto a un giusto
processo ed altri vengono rinchiusi a tempo indeterminato in una base a
largo di Cuba. Una situazione di questo genere rischia di creare nuove ten-
sioni, una percezione di ingiustizia che potrebbe generare nuova insicu-
rezza per la comunità internazionale.

Il primato del diritto umanitario fa parte del capitale politico non solo
dell’Europa ma del nostro stesso Paese, che su questo fronte può rivendi-
care – cosa che ho scoperto in un recente viaggio a Ginevra – anche un
primato.

Un ex senatore del Regno, Ferdinando Palasciano, vissuto nell’Otto-
cento, addirittura prima di Dunant (fondatore della Croce Rossa) rivendicò
la neutralità dei feriti in guerra. (Richiami del Presidente). Ferdinando Pa-
lasciano fu arrestato e condannato a morte da un tribunale napoletano pro-
prio per aver rivendicato tale diritto. Mi piacerebbe che anche oggi il Se-
nato si ricordasse di questo primato.

Signor Presidente, vorrei svolgere ancora un’osservazione che ri-
guarda il diritto umanitario. Questo corpo di leggi non rappresenta un
ideale, ma costituisce un minimo comune denominatore per poter rivendi-
care il titolo di umanità o civiltà. Il diritto umanitario vigente, infatti, co-
stituisce... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, ha terminato i venti minuti a
sua disposizione. Posso concederle un ulteriore minuto per completare
l’intervento; nel caso non lo ritenesse sufficiente, la invito a consegnare
agli Uffici la parte finale del testo che ha predisposto.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, pensavo non fosse stabi-
lito un limite di tempo per questa fase procedurale; me ne scuso. Se mi
concede ancora tre minuti, riuscirò a concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, non si tratta di un contingenta-
mento dei tempi: in base al Regolamento, anche coloro che illustrano mo-
zioni hanno a disposizione venti minuti.

Le ripeto, dunque, la mia richiesta: ritiene di poter terminare lo svol-
gimento del suo intervento in un minuto?

DE ZULUETA (DS-U). Senz’altro, signor Presidente.

Come dicevo, il diritto umanitario che noi chiediamo venga ricono-
sciuto oggi non costituisce un ideale, bensı̀ un minimo comune denomina-
tore; è pienamente applicabile alla realtà di oggi ed è anche adeguato. Il
diritto umanitario vigente fu steso dopo un fenomeno come l’Olocausto:
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oggi non ci troviamo in una situazione peggiore. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Aut).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, cosa sono coloro che si trovano nel campo di detenzione X-Ray di
Guantanamo? Sono persone, cioè esseri umani, o piuttosto qualcosa di
peggio di animali, dato che anche per questi deve essere vietato qualsiasi
maltrattamento? Il loro trasferimento, avvenuto da qualche tempo, in altra
parte della base non ci tranquillizza e comunque non risolve le gravi ina-
dempienze relative al diritto internazionale e più in generale ai diritti
umani. E poi, centri di detenzione per prigionieri di guerra e presunti ter-
roristi in basi americane e non solo esistono in più Paesi.

Gli Stati Uniti d’America, che vantano una storia democratica da lun-
ghissima data in tanti aspetti del vivere civile si rendono responsabili di
un gravissimo caso di imbarbarimento delle relazioni internazionali e dello
stesso diritto bellico, rifiutando tuttora di riconoscere a tutti, o a gran parte
di questi detenuti, lo status di prigionieri di guerra, considerandoli com-
battenti illegali e perciò stesso sottoposti a condizioni punitive inaccetta-
bili.

Tutti noi ben sappiamo, come è stato ricordato, che il 21 gennaio
scorso il Comitato internazionale della Croce Rossa aveva dichiarato il
trattamento dei prigionieri di Guantanamo non conforme alla Terza Con-
venzione di Ginevra, ribadendo che anch’essi devono essere considerati
prigionieri di guerra. Anche il commissario europeo Patten aveva solleci-
tato gli Stati Uniti a trattare secondo la legge e la morale i prigionieri pre-
sunti appartenenti ad Al Qaeda «per non rischiare» – ha detto testualmente
Patten – «di perdere la pace, ora che abbiamo vinto la guerra».

Lo stesso dicasi per il Governo svizzero, che ha rivendicato il tratta-
mento delle protezioni e delle garanzie assicurato dalla Convenzione di
Ginevra, ma gli Stati Uniti perseverano nella logica dell’«occhio per oc-
chio», col risultato che di questo passo, come hanno denunciato le asso-
ciazioni pacifiste americane, il mondo diverrà cieco. E cosı̀ hanno rifiutato
di sottoscrivere il trattato istitutivo del tribunale penale internazionale ap-
provato a Roma dalla Conferenza internazionale del 1998.

Il Governo italiano è depositario e quindi responsabile di questo Trat-
tato di fronte all’opinione pubblica internazionale, essendo questo l’unico
organismo in grado di garantire un giudizio equo nei confronti di chi si
macchi di crimini contro l’umanità, e fra questi non c’è dubbio rientri l’at-
tentato alle Twin Towers.

Oggi il Tribunale penale internazionale decolla anche senza il con-
senso degli Stati Uniti, che si ergono arrogantemente a gendarmi e giudici
del mondo oltre che di se stessi. Finora non abbiamo colto nelle parole del
Governo la volontà della Farnesina di intervenire presso il Governo degli
Stati Uniti per una corretta applicazione della Convenzione di Ginevra a
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tutti i prigionieri, anche sostenendo che, qualora continuassero a disatten-
derne l’applicazione, e comunque per ragioni di diritto, il Tribunale penale
internazionale dovrebbe avocare a sé la vicenda, come noi riterremmo op-
portuno, perché i prigionieri siano giudicati imparzialmente dato che deve
essere ancora dimostrato che essi siano i responsabili degli attentati terro-
ristici, e non solo miliziani o soldati del deposto regime talebano.

L’Italia deve svolgere un ruolo di pacificazione nelle relazioni inter-
nazionali. Ci era sembrato che autorevoli esponenti della maggioranza, al-
meno sul problema dei diritti umani violati a Guantanamo, avessero
espresso considerazioni condivisibili ma finora non abbiamo visto la tra-
duzione operativa di queste considerazioni. Credo che anche il mancato
accoglimento da parte dell’Esecutivo della nostra richiesta al Governo de-
gli Stati Uniti di rendere possibile una visita al campo di Guantanamo di
una delegazione di parlamentari dell’Unione europea sarebbe un fatto di-
sdicevole.

Per queste ragioni, chiediamo al Governo una risposta chiara in pro-
posito e fin da ora dichiariamo il nostro voto favorevole come Gruppo di
Rifondazione Comunista alla mozione presentata da tutte le opposizioni.

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

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, l’illustrazione estrema-
mente accurata e dettagliata della collega De Zulueta – a mio avviso –
ha esposto (come l’intervento poc’anzi svolto dal senatore Malabarba)
la maggior parte delle considerazioni necessarie sul tema. Vorrei nel
mio intervento sollevare altre questioni, alcune delle quali già trattate in
maniera approfondita in precedenza.

La discussione della mozione concernente Guantanamo può rappre-
sentare infatti l’occasione per affrontare altre tematiche rilevanti. Certa-
mente questo dibattito assume maggiore importanza all’indomani della di-
chiarazione da parte dell’Amministrazione americana dell’intenzione di ri-
tirarsi dal trattato istitutivo del Tribunale penale internazionale. Parallela-
mente, dobbiamo anche rallegrarci del fatto che il Trattato sia entrato in
vigore. Questo indubbiamente segna un grande passo avanti verso quel
cammino impervio e difficile di costruzione della legalità internazionale
e di meccanismi atti a garantirne l’applicazione ed il rispetto.

Ciò nonostante, Guantanamo sottende al rischio di un grande passo
indietro rispetto all’affermazione dei princı̀pi di legalità internazionale, so-
prattutto in riferimento alle operazioni statunitensi, militari e non, colle-
gate alla missione «Enduring Freedom». Proprio per giustificare la deci-
sione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Trattato istitutivo del Tribunale pe-
nale internazionale, Donald Rumsfield ha avuto occasione di darci anche
una spiegazione chiara e netta di come gli Stati Uniti intendono oggi la
legalità internazionale. Egli, appunto, ha detto che gli Stati Uniti non ra-
tificheranno il Trattato poiché si faranno giustizia da soli.

Allora Guantanamo dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, qual
è il tipo di giustizia che gli Stati Uniti hanno in mente e in cantiere. E’
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un’interpretazione della giustizia, quella dell’Amministrazione Bush, che
tende ad azzerare le fondamenta del diritto internazionale e che, in quanto
tale, deve destare grande preoccupazione in tutti i membri della comunità
internazionale, Italia inclusa.

Il nostro Paese, infatti, oltre ad essere firmatario delle convenzioni
internazionali di diritto umanitario rilevanti in questo caso e ad essere, no-
stro malgrado – almeno, per quanto riguarda la mia parte politica –, al-
leato degli Stati Uniti nell’operazione «Enduring Freedom», è uno dei so-
stenitori dell’istituzione del Tribunale penale internazionale. Anche il Se-
nato, con la Commissione speciale sui diritti umani, di fatto vuole dare un
contributo a questa giusta causa.

Kofi Annan nel gennaio 2002 ha affermato che il rispetto e la promo-
zione dei diritti umani sono uno degli antidoti principali – aggiungendo la
sua voce a quella di Mary Robinson, già citata in precedenza – al terrori-
smo e alla guerra, insieme alla democrazia e alla giustizia sociale.

Insomma, sono queste le basi fondamentali dei diritti umani, delle re-
gole internazionalmente riconosciute che con il caso di Guantanamo sono
messe a serio repentaglio. In un suo lungo rapporto-memorandum del
marzo 2002, consegnato all’Amministrazione americana, Amnesty Interna-
tional lo dice chiaramente: nonostante gli Stati Uniti dichiarino di rispet-
tare gli standard e le leggi internazionali, ciò non avviene nei confronti di
coloro che sono detenuti in Afghanistan e a Guantanamo. Cosı̀ facendo,
non solo sono violati i diritti individuali, ma potrebbero essere pregiudicati
i fondamenti stessi del diritto internazionale ovunque, non soltanto nel
caso in questione.

Vorrei ricordare le parole di un importante sociologo, Ulrich Beck,
che nella sua analisi accurata dei processi politici globali sostiene che
la migliore soluzione per la società del rischio globale, quella che abbiamo
cominciato a sperimentare e a toccare con mano proprio dopo l’11 settem-
bre, è un nuovo cosmopolitismo. Una politica estera che vuole essere co-
smopolita non può non prendere una posizione energica nei confronti di
situazioni come quelle oggetto di discussione oggi, che pregiudicano il
concetto stesso di un nuovo cosmopolitismo.

Vorrei ora analizzare una serie di aspetti degni di nota, alcuni dei
quali toccati anche dai colleghi in precedenza.

In primo luogo, i prigionieri a Guantanamo, in Pakistan e in Afgha-
nistan devono essere considerati prigionieri di guerra o comunque presunti
tali, quindi devono automaticamente attivarsi tutti i meccanismi di prote-
zione e di determinazione del loro status previsti dalle quattro convenzioni
rilevanti al riguardo. Gli Stati Uniti questo non l’hanno ancora fatto: non
hanno certamente definito ed identificato un tribunale competente con il
compito di determinare lo status dei prigionieri detenuti in Afghanistan
e a Guantanamo.

In secondo luogo, il tentativo degli Stati Uniti di eludere la Costitu-
zione americana e la normativa vigente nel Paese identificando in Guan-
tanamo il luogo di detenzione e di sottoposizione a procedure giudiziali e
all’interrogatorio dei prigionieri di Al Qaeda (talebani e non solo, come
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vedremo in seguito), non regge perché l’interpretazione che gli Stati Uniti
hanno voluto dare a questa loro intenzione non è fondata, di fatto, neanche
secondo i presupposti del diritto statunitense; ergo i prigionieri a Guanta-
namo devono essere sottoposti alle norme a tutela dei diritti fondamentali
previsti dalla Costituzione americana.

Il caso di Guantanamo ci dimostra come le norme a salvaguardia dei
diritti umani siano continuamente eluse. Non abbiamo alcuna informa-
zione sulle circostanze dell’arresto delle oltre 500 persone ivi detenute;
nessuna informazione sulla colpevolezza o sulla partecipazione effettiva
delle migliaia di persone detenute in Pakistan e in Afghanistan ai combat-
timenti che hanno visto impegnate le truppe dell’Alleanza internazionale.
Secondo gli statunitensi, tutte le persone sarebbero state catturate in com-
battimento.

Ebbene, c’è un caso interessante che riguarda la Bosnia proprio col-
legato alla vicenda di Guantanamo: 6 cittadini algerini (quindi non stiamo
parlando solo di talebani) sono stati catturati dalle forze di sicurezza ame-
ricane in Bosnia, violando le norme stesse del diritto bosniaco e del diritto
internazionale, e oggi sono detenuti a Guantanamo. Secondo le stesse
autorità bosniache del tribunale dei diritti umani bosniaco, l’intervento
ha creato un grave precedente per l’applicazione del diritto nazionale in
quel Paese e del diritto internazionale, esponendo a grave pericolo la
stessa democrazia in Bosnia.

Inoltre, non abbiamo informazioni sulle circostanze relative alle de-
tenzioni e sulle modalità con cui vengono condotti gli interrogatori degli
arrestati in Paesi non soggetti a norme statunitensi. Come qualcuno ha
avuto occasione di ricordare in precedenza, ci sono casi in cui gli Stati
Uniti hanno inviato in altri Paesi, come l’Egitto, alcuni dei prigionieri
per potere, per cosı̀ dire, «esternalizzare» determinati comportamenti inu-
mani o proibiti dalla Costituzione americana. Sotto questo punto di vista
potremmo parlare addirittura di dumping umanitario.

C’è un’altra questione, già sollevata dalla collega De Zulueta, che ri-
guarda la responsabilità degli Stati Uniti per i detenuti in Pakistan e in Af-
ghanistan. Anche in questo caso, secondo il diritto internazionale gli Stati
Uniti continuano ad avere una responsabilità oggettiva per le modalità di
trattamento dei prigionieri che loro stessi hanno consegnato alle autorità di
altri Paesi.

Un ulteriore punto importante – che è sottolineato nel memorandum
di Amnesty International e sottende alla questione dei doppi standard che
ho già avuto occasione di ricordare in altri interventi – riguarda la respon-
sabilità delle truppe americane nelle operazioni in Afghanistan.

Esistono casi recenti – fino al marzo 2002 – di esecuzioni extragiu-
diziali, o comunque di interventi militari e di operazioni contro civili, che
certamente non rappresentano un elemento significativo dal punto di vista
della presunta intenzione degli Stati Uniti di garantire il diritto internazio-
nale, proprio perché sono operazioni che coinvolgono cittadini.

Vorrei ricordare a questo proposito l’ultimo caso, avvenuto qualche
giorno fa, del mancato attentato contro il capo di un’alleanza militare af-
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ghana da parte di un drone della CIA. Queste sono esecuzioni extragiudi-
ziali e sono proibite dal diritto internazionale. Perciò, quando parliamo di
Guantanamo, non possiamo non riferirci anche a ciò che sta accadendo
oggi in Afghanistan.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue MARTONE). Siamo preoccupati del fatto che i detenuti non
siano sottoposti a procedure standard per la loro identificazione, che non
abbiano contatti con le loro famiglie e che non ricevano alcuna informa-
zione riguardo ai loro diritti.

Siamo preoccupati perché i detenuti in Afghanistan e a Guantanamo
non hanno avuto alcuna assistenza legale, nonostante siano già stati sotto-
posti ad interrogatorio, in chiara e netta violazione della Convenzione in-
ternazionale sui diritti civili e politici, secondo la quale tutte le persone
arrestate hanno diritto all’assistenza legale immediata.

Siamo preoccupati per le loro condizioni di detenzione, che – come
ha già detto la senatrice De Zulueta e come è stato sottolineato da un ec-
cellente reportage di Carlo Bonini su «la Repubblica» – è l’equivalente di
un trattamento crudele inumano e degradante. Siamo preoccupati perché
viene violato uno dei princı̀pi fondamentali della giurisprudenza anglosas-
sone, quello dell’habeas corpus, e perché viene violata anche la presun-
zione di innocenza. Infatti, secondo gli Stati Uniti, tutti i prigionieri
sono automaticamente e de facto colpevoli di terrorismo o di operazione
armata contro l’Alleanza internazionale ed il Governo legittimo in Afgha-
nistan.

Un altro motivo per cui la situazione di Guantanamo non può essere
scissa da ciò che sta accadendo in Afghanistan oggi è che si sta verifi-
cando una grave violazione del diritto internazionale con l’ipotesi di
una detenzione infinita, senza accusa e senza processo. Più volte le auto-
rità americane, interpellate sull’eventualità che questi prigionieri siano de-
tenuti vita natural durante a Guantanamo, hanno ammesso candidamente
che ciò potrebbe essere possibile, proprio perché la loro ipotesi di deten-
zione illimitata è perfettamente coerente con quella di conflitto perma-
nente o con l’operazione militare «Enduring Freedom», della quale non
si conoscono i termini temporali.

Allora, non possiamo non domandarci oggi, soprattutto in assenza di
un aggiornamento da parte del Governo, quale sia la situazione in Afgha-
nistan e in Asia centrale, e quale sia lo stato di attuazione dell’operazione
«Enduring Freedom». Abbiamo appreso, qualche giorno fa, che il ministro
Martino avrebbe ipotizzato l’impegno in Afghanistan di ulteriori contin-
genti di carabinieri e di forze armate, però non sappiamo neanche per
quale scopo e non abbiamo alcun elemento per valutare lo stato dei fatti.
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Un altro aspetto che vorrei sottolineare riguarda le operazioni militari
americane in altri Paesi collegate all’operazione «Enduring freedom»; mi
riferisco a quelle nelle Filippine ed in Georgia. Addirittura, qualche tempo
fa si è svolto un dibattito diplomatico estremamente acceso tra Stati Uniti
ed Ecuador per il fatto che, in un’audizione di fronte al Sottocomitato per
gli affari internazionali del Congresso americano, un alto rappresentante
dell’Amministrazione americana ha affermato di avere elementi volti a
confermare la presenza di membri di Al Qaeda e di talebani al confine
tra Ecuador e Colombia.

Questa ipotesi ci sembra estremamente preoccupante, perché tende-
rebbe a giustificare e legittimare con l’operazione «Enduring Freedom»
operazioni militari che nulla hanno a che vedere con la lotta al terrorismo,
ma piuttosto riguardano la tutela di alcuni interessi privati delle compa-
gnie multinazionali petrolifere statunitensi.

Un’altra domanda che rivolgo al Governo, cogliendo l’occasione di
questo dibattito, riguarda la presenza militare italiana in Asia centrale.
Qualche mese fa ci è stato detto che unità del Genio militare italiano sa-
rebbero state coinvolte nella costruzione di un aeroporto militare in Asia
centrale. Ebbene, non abbiamo più saputo niente né dell’aeroporto né delle
unità militari. Ci sembra importante avere elementi di chiarificazione al
riguardo e mi auguro che il Governo intenda rispondere spontaneamente,
altrimenti saremmo obbligati a presentare una serie di interrogazioni par-
lamentari in proposito.

Con riferimento a Guantanamo, ci preoccupa questo allargamento a
fisarmonica dell’asse del male: oramai si vedono terroristi talebani ovun-
que. In tale ottica si collocano anche i recenti sviluppi della situazione cu-
bana e l’intenzione degli Stati Uniti di inserire nella «axis of evil» anche
Cuba, per una presunta responsabilità nella costruzione di armamenti chi-
mico-batteriologici, che altro non sono che farmaci antiretrovirali a prezzo
giusto per i Paesi più poveri.

Tale allargamento a fisarmonica del nemico terrorista non può non
preoccuparci e anche in questo caso una politica estera veramente cosmo-
polita, che abbia al centro i diritti fondamentali, non può non interrogarsi.
Tuttavia, di questo processo di approfondimento e di chiarimento anche
nei confronti dell’alleato statunitense non vi è traccia negli atti ufficiali
della diplomazia italiana.

Desidero evidenziare un altro punto, che non è da meno. Non c’è al-
cun riscontro rispetto ad una mozione, presentata dal sottoscritto e da
molti colleghi della maggioranza e dell’opposizione qualche mese fa e ap-
provata all’unanimità, la quale impegnava il Governo italiano, proprio in
virtù del diritto umanitario, ad esercitare pressioni sull’Alleanza del nord
affinché terminasse la pratica disumana e degradante dell’uso di bambini
soldato nei combattimenti.

Ebbene, qualche giorno fa un documentario trasmesso dalla televi-
sione in occasione dell’incontro internazionale delle Nazioni Unite sui di-
ritti del fanciullo – conclusosi proprio la settimana scorsa con una forte
requisitoria contro la pratica dei bambini soldato – dimostrava come bam-
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bini quindicenni continuano ad essere utilizzati dall’Alleanza del nord. Ci
sembra importante sottolineare questa inadempienza da parte del Governo
italiano, perché non abbiamo ancora saputo se sono stati fatti dei passi nei
confronti dell’Alleanza del nord e se sia stato dato seguito all’impegno
che questo Parlamento aveva conferito.

Concludo il mio intervento dichiarando il voto favorevole del Gruppo
dei Verdi sulla mozione presentata dalla senatrice De Zulueta, ringrazian-
dola per aver sollevato una cosı̀ importante questione. (Applausi dai
Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

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

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Onorevole Presidente, onorevoli
rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la mozione in esame ripro-
pone alla nostra attenzione una questione molto delicata che suscita fon-
dati interrogativi, soprattutto in virtù della situazione che si è venuta a
creare dopo gli eventi dell’11 settembre, che hanno aperto scenari nuovi
ed inquietanti.

L’assunzione di consapevolezza di più gravi ed insidiosi pericoli per
la pace mondiale e per la sicurezza dei popoli ha indotto la comunità de-
mocratica internazionale, ed in particolare la nazione che è stata cosı̀ du-
ramente colpita, gli Stati Uniti, a misure di sicurezza e difensive più dra-
stiche e forse sconosciute nel recente passato (questo lo ammettiamo).

In seguito all’azione militare condotta dagli Stati Uniti e dai suoi al-
leati in Afghanisthan per stanare dai loro rifugi gli uomini di Al Qaeda e
per smantellare il regime dei talebani che li ospitava, si è posto il pro-
blema dei prigionieri legati all’una o all’altra organizzazione, in una
fase in cui, nonostante l’obiettiva disfatta dei talebani terroristi nella cam-
pagna «Enduring Freedom», permanevano sacche di resistenza in territo-
rio afghano e condizioni di disordine e di instabilità a Kabul e in altre
città dello stesso Paese.

Nel contempo era forte la consapevolezza che ancora il fenomeno del
terrorismo fondamentalista non poteva considerarsi debellato e micidiali
cellule di Al Qaeda si annidavano ancora in tanti Paesi del mondo, rese
ancora più determinate dalla dura reazione dei Paesi occidentali e pronte
a colpire di nuovo.

In questo quadro occorreva trovare una temporanea e sicura colloca-
zione per i prigionieri; in una condizione di emergenza è stata trovata una
soluzione che, per quanto a nostra conoscenza, presenta certamente aspetti
che devono essere corretti alla luce di una moderna e illuminata visione
del rispetto dei diritti umani, della tutela della dignità e dell’equilibrio psi-
cofisico dell’uomo, anche in condizioni di detenzione.

Il Governo degli Stati Uniti dovrà trovare risposte adeguate all’esi-
genza di conciliare le misure di sicurezza con il rispetto delle convenzioni
internazionali e con la necessità di correggere le eventuali distorsioni di
un regime detentivo rimuovendone ogni aspetto vessatorio o degradante.
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Bisognerà nel contempo chiarire, oltre allo status, il destino di questi
prigionieri. Occorrono regolari processi per identificare coloro che si siano
resi responsabili di atti di terrorismo e di aggressione unilaterale e gra-
tuita. Dalla posizione di costoro deve necessariamente essere tenuta di-
stinta quella di chi abbia soltanto agito durante la fase dell’attacco militare

in risposta ad un’azione di guerra, sia pure fondata in quanto legittima rea-
zione all’aggressione di Manhattan dell’11 settembre.

Queste responsabilità devono comunque essere distinte e chiarite at-
traverso un normale giudizio dibattimentale, con le garanzie riconosciute
dagli ordinamenti vigenti nei Paesi democratici secondo i normali criteri
di una civiltà giuridica avanzata. Su questo sono d’accordo.

Non ci riconosciamo però nel messaggio complessivo di una mozione
che, nella sua formulazione, pur contenendo talune valutazioni che ap-
paiono condivisibili sulle condizioni dei prigionieri, sembra però sottova-
lutare e minimizzare, se non rimuovere, le ragioni storiche di emergenza e
di estrema precarietà che hanno indotto una grande potenza mondiale e
democratica come gli Stati Uniti ad adottare – ci auguriamo in via del
tutto provvisoria – scelte cautelari sbrigative e discutibili.

Avremmo apprezzato qualche nota più incisiva, senatrice De Zulueta,
sulle condizioni di pericolo che hanno determinato questa scelta, sulla per-
cezione di una grave minaccia incombente che grava sull’umanità e che
forse ha provocato, a torto o a ragione, un irrigidimento e l’adozione di
misure di emergenza che pongono interrogativi e suscitano certamente
preoccupazione nelle nostre coscienze democratiche e garantiste. Non pos-
siamo, tuttavia, formulare un’analisi prescindendo dalla gravità dei presup-
posti e dalle certezze che sono state scosse in quella tragica giornata
dell’11 settembre perché su quelle due Torri idealmente c’eravamo tutti,
con i nostri valori e con le nostre speranze.

Gli argomenti della mozione, cosı̀ come sono posti, sembrano ipotiz-
zare una mera volontà di brutale accanimento degli americani, a prescin-
dere da quanto accaduto e dalle incognite ancora aperte sugli intenti e le
sfide del fondamentalismo più estremo. Per questo i contenuti della stessa
ci sembrano in qualche misura parziali e tendenziosi, viziati da intenti po-
litici di schieramento.

Trattandosi di temi cosı̀ gravi e delicati, non ci sentiamo di seguirvi
approvando un testo cosı̀ formulato, che credo non verrebbe inteso come
contributo costruttivo neanche dal suo naturale interlocutore, vale a dire
dall’alleato americano, perché in fondo a questi è destinato un siffatto ap-
pello. Si potrà, semmai, ipotizzare – lo dico anche ai rappresentanti del
Governo – una diversa impostazione che, soprattutto, a mio giudizio, do-
vrà tener conto con maggiore evidenza del contesto storico che ha deter-
minato questa situazione. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e

AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltà.
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CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, fermo re-
stando il convincimento che il rispetto dei diritti umani debba valere
per tutti, inclusi coloro che sono detenuti nella base cubana di Guanta-
namo, condivido pienamente le argomentazioni cosı̀ propriamente espresse
dal senatore Forlani che mi ha preceduto con il suo intervento.

L’impostazione generale della mozione presentata non mi convince
perché abbiamo ancora oggi negli occhi le immagini terrificanti dei fatti
dell’11 settembre; non mi convince, inoltre, perché chiedere oggi ad
uno Stato ferito, nell’interesse dell’intera umanità, la piena applicazione
della Convenzione di Ginevra per coloro che possono anche non essere
prigionieri di guerra (e quindi fare di ogni erba un fascio dei detenuti
di Guantanamo) mi sembra irrispettoso nei confronti del Paese che per
primo è stato colpito, insieme a tutta l’umanità, dai tragici fatti di settem-
bre.

Ecco perché io credo che si debbano assolutamente, in via preven-
tiva, accertare le responsabilità dei detenuti a Guantanamo dividendoli
in due categorie: prigionieri di guerra, se vi sono, a cui applicare la Con-
venzione di Ginevra e terroristi, complici ieri e forse anche oggi e anche
domani, di un’attività che con la guerra nulla ha a che vedere.

Lo stato di guerra presuppone dei fatti formali che sono estranei a
una parte dei detenuti a Guantanamo, i quali sono comunque nelle mani
di un Paese di alta civiltà, quale gli Stati Uniti d’America, e quindi non
sono sufficienti alcune immagini televisive, come suggestivamente viene
richiamato nella mozione, per attribuire a delle persone che con ogni pro-
babilità si sono macchiate di reati comuni lo status, che ha in se stesso
una certa nobiltà, di prigioniero di guerra.

Se sono delinquenti comuni, ha ragione il senatore Forlani, vanno
processati, nel rispetto delle leggi, delle garanzie, e soltanto dopo (ma
non ve ne sarà bisogno, perché gli Stati Uniti sono un Paese rispettoso
dei diritti umani e dei diritti civili), qualora non avvenisse una separazione
tra i prigionieri di guerra e i detenuti comuni, la mozione potrebbe avere
qualche fondamento.

Ho iniziato il mio intervento facendo una affermazione quasi scon-
tata: credo che nessuno, in quest’Aula, né dai banchi dell’opposizione
né dai banchi della maggioranza, si sogni di violare i diritti umani, a qual-
siasi parte e nei confronti di qualsiasi persona debbano essere applicati. Io
non vedo a Guantanamo l’accanimento di un Paese contro delle persone
che vedono violati i propri diritti; vedo a Guantanamo un Paese ferito
che cerca di accertare, per prevenire future azioni terroristiche che pos-
sono coinvolgere il mondo intero, delle responsabilità.

Ecco perché, in attesa che queste responsabilità e questi accertamenti
sulla qualifica e sullo status dei soggetti attualmente detenuti a Guanta-
namo vengano evidenziati, io voterò contro questa mozione presentata
da una parte dell’opposizione, perché la ritengo non calzante rispetto
alla situazione e ai gravi accadimenti subı̀ti dagli Stati Uniti d’America.
(Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara.

Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, proprio la scorsa settimana si è
conclusa in Croazia, a Zagabria, la Conferenza dei Presidenti delle Assem-
blee parlamentari europee, che aveva come tema: le democrazie di fronte
al terrorismo e le conseguenti strategie. Ebbene, all’unanimità i delegati
hanno condannato senza riserva alcuna il terrorismo, quale crimine contro
l’umanità, perché nega la vita e la dignità umana, cosı̀ come pure nega la
democrazia e i valori fondamentali dei princı̀pi democratici.

Il terrorismo è diventato molto sofisticato ed organizzato e beneficia
di consistenti sostegni finanziari nonché di ramificazioni internazionali as-
sai estese; ciò rende necessaria una concreta e coordinata azione interna-
zionale.

In quella occasione, si sono anche condannati, in termini molto vigo-
rosi, gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 verificatisi a New
York, che hanno provocato la reazione solidale del mondo intero ed hanno
trasformato fondamentalmente la politica e la situazione internazionale.

Come pure sono stati condannati gli atti terroristici susseguenti l’11
settembre. Di qui, la realizzazione, in un ambito di emergenza, di una coa-
lizione antiterrorismo che ha coinvolto tanti Paesi e che ha potuto portare
un contributo contro il flagello del terrorismo.

È stato espresso, inoltre, il forte convincimento che le strategie nazio-
nali possono contrastare le forme di terrorismo, tuttavia esse devono es-
sere rafforzate rispettando interamente i princı̀pi propri della democrazia,
dell’uomo e dello Stato democratico.

Il terrorismo rappresenta, quindi, un crimine contro l’umanità; il ter-
rorismo non può giustificare alcuna causa; nessuna causa può essere con-
siderata come elemento tale da giustificare azioni terroristiche. È un atteg-
giamento di fanatismo che determina e spinge ad organizzare ed eseguire
azioni terroristiche. Spesso si invocano cause di sottosviluppo e di inegua-
glianza.

È vero, ci sono anch’esse come elemento che può determinare il con-
testo che dà luogo ad azioni di carattere terroristico, ma non solo. Basti
pensare, come è stato affermato ed evidenziato da molti in occasione del-
l’assise di Zagabria, a quanto accade ormai da molto tempo, in ordine ad
azioni terroristiche, in Spagna.

Ebbene, queste capacità organizzative, queste azioni internazionali
coordinate e determinate, ne siamo convinti, riusciranno a sconfiggere il
terrorismo. Affermo questo perché alla base di esse vi è la libertà della
democrazia e la forza della democrazia è vincente.

Credo che questo sia un convincimento sul quale dobbiamo essere
fortemente determinati perché soltanto con il coordinamento e il coinvol-
gimento dei grandi princı̀pi democratici, dei princı̀pi che ispirano la nostra
convivenza sociale, potremo sconfiggere il terrorismo.

Queste sono considerazioni di carattere generale che hanno però visto
i delegati a Zagabria assumere una posizione di condanna del terrorismo
ed esprimere una volontà assai determinata nello sconfiggere il terrorismo.
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Ebbene, considerato che questi sono i princı̀pi nei quali crediamo, i
princı̀pi sui quali si basa la nostra convivenza, la nostra volontà, la nostra
capacità di essere espressione di civiltà democratica, sottolineando quanto
già affermato dai senatori Forlani e Consolo, devo dire che tutta una serie
di premesse della mozione non mi convincono.

Ciò con riguardo a considerazioni specifiche, che ostentano – come
evidenziato nel testo – violazioni accettate e spesso sollecitate da parte de-
gli Stati Uniti d’America. Credo che questo sia un fatto che non possiamo
accettare nei confronti di un grande Paese amico, di una grande democra-
zia, di uno Stato di diritto che mette in atto tutta una serie di norme per
salvaguardare il diritto, la democrazia e i princı̀pi dei diritti umani.

Sulla base di queste considerazioni (ci esprimeremo successivamente
con una dichiarazione di voto) sollecito e invito i presentatori della mo-
zione a valutare e a considerare le premesse di quest’ultima che – ripeto
– non mi convincono in ordine ad atteggiamenti e modalità che penaliz-
zano e caratterizzano in termini estremamente negativi l’atteggiamento de-
gli Stati Uniti d’America.

Quindi, a mio avviso, dovremmo valutare la possibilità di una modi-
fica o di un ritiro di questa serie di premesse per concentrare la nostra at-
tenzione su ciò che riguarda gli impegni relativi al Governo. (Applausi dai
Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

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

TONINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei sgom-
brare il campo da un possibile equivoco, che ovviamente sottende una
questione politica di assoluta rilevanza.

La mozione che abbiamo proposto in tanti alla valutazione dell’Aula
non ha l’intendimento (è sufficiente una lettura approfondita del testo,
sgombra di pregiudizi) né di attenuare l’impegno morale, politico e –
ove necessario – anche militare nella lotta contro il terrorismo, né meno
che mai quello di esprimere una generica condanna o una generica ostilità
nei confronti di un grande Paese amico come gli Stati Uniti d’America.
Questa mozione ha un altro intendimento, molto preciso, quello di rilevare
dei fatti e di esprimere sugli stessi un giudizio; quindi, a partire da questo
giudizio, di promuovere un intervento, un’azione politica.

I fatti, pur con beneficio d’inventario, pur con tutte le cautele che
sempre sono necessarie quando si ha a che fare con problemi complessi,
ci parlano di un rischio di violazione dei fondamentali diritti dell’uomo
nella detenzione di persone che sono state catturate dalle forze armate in-
tervenute in Afghanistan nella lotta al terrorismo. I fatti mostrano anche
che lo status giuridico con il quale vengono detenute queste persone è in-
certo, presenta quindi elementi di ambiguità. I fatti evidenziano che ci
sono denunce di organismi internazionali neutrali, a cominciare dalla
Croce Rossa internazionale, che sollecitano la nostra attenzione.

Ebbene, vorrei ricordare che in un’altra stagione lontana, anche se
ancora non conclusa, della storia del nostro Paese l’Italia ha dovuto fron-
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teggiare momenti difficili di lotta al terrorismo; è riuscita a farlo sempre
nel più rigoroso rispetto delle regole di una democrazia liberale e come
tale rispettosa dei fondamentali diritti dell’uomo.

Credo che la lotta al terrorismo e l’amicizia con gli Stati Uniti d’A-
merica non possano e non debbano avere alcun detrimento da una rigorosa
opera di reciproca sorveglianza nell’applicazione intransigente dei diritti
umani, ma al contrario ne verrebbero fortemente rafforzati.

Viceversa, signor Presidente, la lotta al terrorismo si indebolisce nel
momento in cui chi la compie tende, anche involontariamente, in buona
fede, a rassomigliare in una qualche misura al male che intende combat-
tere. Non sarebbe la prima volta che la ragione in nome della quale si
combatte si trasforma in un torto per il fatto che viene sostenuta e difesa
con strumenti che rischiano di comprometterla.

C’è forse da svolgere una riflessione più ampia, cui accenno soltanto.
Viviamo in un contesto sempre più globalizzato, è una questione ormai
nota a tutti noi. In tale contesto di crescente globalizzazione i problemi,
le questioni, i temi, le angosce e le difficoltà che riguardano una parte
del mondo tendono inesorabilmente a trasferirsi nelle altre parti del
mondo; ciò vale nel bene, ma anche nel male. Vale nel bene nel senso
che, per fortuna, c’è una tendenza alla diffusione della democrazia, della
sua cultura e dei suoi valori, che è ormai andata ben oltre i confini del-
l’Occidente. Ma c’è anche il rischio che in Occidente si tenda ad impor-
tare elementi di culture che non hanno ancora compiutamente scoperto i
valori della democrazia e che nel contrasto, nel conflitto tendono a rien-
trare in forme impazzite all’interno dell’Occidente stesso.

Questa è la preoccupazione che ci riguarda, su cui ci interroghiamo
in questo momento: importare nella guerra al terrorismo elementi di im-
barbarimento del confronto, che finirebbero col minare in profondità le ra-
gioni stesse per le quali ci impegniamo.

Ed ecco allora che vorrei tornare, concludendo, al merito della nostra
proposta. La mozione tende a stimolare il Governo in tre direzioni. La
prima è quella che deriva dalla posizione di amicizia nei confronti del no-
stro alleato: gli amici sono quelli che ci dicono la verità e non coloro che
lasciano passare tutto per comodo vivere, aiutandoci in questo modo a
sbagliare. A volte è opportuno un atteggiamento di rigore che consenta
agli amici di non sbagliare.

Ebbene, noi chiediamo agli amici americani di non sbagliare innan-
zitutto sulla questione del trattamento umanitario dei prigionieri. La se-
conda, è un qualcosa di dovuto alla comunità internazionale ed anche a
noi stessi in quanto alleati in questa difficile missione internazionale: chia-
rire in modo sollecito lo stato giuridico con il quale vengono trattenute
queste persone, questione di grande rilievo ed importanza.

La terza, è di sollecitare la piena applicazione della Convenzione di
Ginevra, in modo da evitare le critiche emerse in queste settimane da
parte di organismi internazionali autorevoli come la Croce Rossa interna-
zionale e da consentire anche un incontro diretto da parte di parlamentari
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dell’Unione, cosicchè possano essere fugate le ombre che in questo mo-
mento si vanno addensando a livello internazionale.

Non vi dovrà dunque essere alcun cedimento alla cultura del terrori-
smo, alla cultura di giustificazione, in qualunque forma, del terrorismo,
cosı̀ come non vi è alcun elemento di ostilità preconcetta nei confronti
di un grande Paese amico, ma esattamente l’opposto: lavorare per raffor-
zare le ragioni che vedono impegnato il nostro Paese, al fianco di tanti
alleati, nella lotta al terrorismo, la quale si giustifica solo in quanto esi-
stono diritti umani che vanno salvaguardati ed estesi a livello internazio-
nale. (Applausi dal Gruppo DS-U).

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

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, devo preliminar-
mente precisare che la mozione oggi in discussione è tutt’altro che datata,
priva – come si potrebbe pensare – di un significato attuale. Questo non
solo per la ragione fondamentale che la materia dei diritti umani non ha
scadenze, non è soggetta ad un deperimento temporale, ma altresı̀ perché,
in concreto, associazioni internazionali, da ultima Amnesty International,
hanno anche di recente richiamato l’attenzione su questa importante pro-
blematica.

Più in particolare, senza ripetere quanto già ampiamente illustrato dai
colleghi che mi hanno preceduto sulla sostanza della mozione in esame,
vorrei chiarire due fondamentali aspetti del nostro argomentare.

In primo luogo, la mozione non è un solidaristico, individuale ri-
chiamo ad un buon comportamento, ma è essenzialmente un richiamo ai
princı̀pi del diritto umanitario e del diritto penale internazionale perché in-
direttamente, attraverso questo messaggio, vogliamo affermare il princı̀pio
che esistono o possono esistere dei seri strumenti di persecuzione dei fatti
gravi di terrorismo che sono e devono essere riconosciuti e condivisi dalla
comunità internazionale.

Consegue a questo princı̀pio il secondo in base a cui sono e devono
essere quelle regole che prendono anche il nome di diritto umanitario a
presiedere al trattamento dei detenuti, degli indagati per reati gravissimi,
di coloro che venissero condannati all’espiazione di una determinata pena.

Del resto, non potremmo mai accettare, come Paese che ha posto
nella sua Costituzione determinati principi, che per alcuna ragione le
norme del diritto internazionale o, peggio ancora, i comportamenti sem-
plici dei soggetti internazionali nostri alleati violassero quelle disposizioni;
ciò in particolare nel momento in cui noi siamo perfettamente d’accordo
con il perseguimento delle attività terroristiche e delle attività di crimina-
lità internazionale.

Voglio in questa sede affermare l’inscindibilità del valore del rap-
porto tra capacità di perseguire democraticamente, civilmente, in maniera
condivisa, i fenomeni di violenza, di riprovevolezza terroristica nazionale
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e internazionale, e la capacità di incidere in maniera positiva nel futuro
delle comunità internazionali. Questo è un principio fondamentale.

La mozione, quindi, non si limita soltanto a segnalare quello che con
evidenza tutti noi abbiamo visto, cioè un trattamento che sicuramente non
corrisponde ai canoni né delle convenzioni internazionali né – riteniamo –
dello stesso diritto interno degli Stati Uniti che non può tra l’altro, solo
per questo, costruire una sorta di autonomo diritto penale internazionale.

Sono queste le forti preoccupazioni che ci hanno a suo tempo mosso
e che tuttora rendono fortemente attuale tale mozione. Vorrei anche chia-
rire che quest’ultima non è motivata da alcuna pulsione antiamericana o
terzomondista. Essa è, anzi, fortemente radicata nella civiltà occidentale
e nella democrazia della civiltà occidentale, si richiama a questi valori
e a questi princı̀pi.

Aggiungo, che è stata purtroppo quasi profetica relativamente ad una
preoccupazione più recente, ma comunque inerente a questo problema: il
fatto che gli Stati Uniti abbiano impugnato la firma per l’istituzione del
tribunale penale internazionale, eliminando, successivamente a questi fatti,
un altro dei paletti che riteniamo essenziali per la costruzione di un diritto
penale internazionale.

La sottrazione di questa firma sottolinea non la necessità – come noi
riteniamo – della costruzione di un sistema penale internazionale che con-
senta un rapido, facile e democratico perseguimento di questi crimini, ma
denota la volontà di agire in un modo diverso e isolato, che ci preoccupa
come membri della Comunità internazionale e ci preoccupa anche per gli
stessi Stati Uniti, i quali a loro volta sicuramente non hanno alcun inte-
resse ad isolarsi in una posizione che li porta fuori da un contesto di re-
pressione condivisa di questi fenomeni internazionali.

Elemento fondamentale della lotta al terrorismo internazionale è la
capacità degli Stati di agire con fermezza, ma nell’ambito dei principi
di democrazia. Abbiamo verificato che non è pensabile invocare a soste-
gno della repressione legittima dei reati internazionali di terrorismo misure
o metodi che non si inquadrino nel rispetto dei diritti umani; anzi, questa è
una condizione essenziale affinché tali misure vengano condivise da tutte
le popolazioni e affinchè su di esse vi sia un larghissimo consenso della
Comunità internazionale.

È proprio questo che andiamo a ricercare. Noi non vogliamo che tali
misure siano il frutto di un’operazione di potenza, di potere o di suprema-
zia e cosı̀ come non lo vogliamo all’interno dei singoli Stati non lo vo-
gliamo neppure all’interno della Comunità internazionale; nessuno Stato
può dichiarare di essere il solo portatore della capacità di reprimere il ter-
rorismo internazionale. Non a caso, la solidarietà richiesta al nostro Paese,
che abbiamo dato, ha come condizione la reciprocità degli interessi e delle
capacità repressive.

Quindi, non solo vogliamo portare a compimento il progetto di re-
pressione delle attività criminali terroristiche, ma vogliamo fortemente
che questo progetto si sviluppi su basi condivise, senza incorrere in questi
incidenti di percorso gravi, che violano certamente la nostra coscienza di
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cristiani e soprattutto la nostra fede politica nella possibilità che in tempi
brevi e rapidi vi sia una fortissima alleanza mondiale per combattere il ter-
rorismo internazionale.

Certamente scene del genere che abbiamo visto sono il peggior me-
todo di propaganda per la Comunità internazionale democratica per poter
distinguere i criteri di repressione legittima da quelli impropri. Questi ul-
timi possono essere stati forse motivati dalla fretta del momento, dall’an-
sia di dare messaggi immaginifici e in qualche misura erroneamente pub-
blicitari, però nel momento in cui discutiamo la mozione senza la tensione
emotiva dovuta alla prossimità dei fatti dell’11 settembre, possiamo fare
anche con l’amico e alleato statunitense un ragionamento sereno, come
del resto ci vantiamo di averlo fatto tutti insieme nel caso ultimo della ri-
soluzione del problema della Chiesa della Natività.

La forza del nostro Paese non è né quella di essere proclive agli Stati
Uniti, né quella di essere pregiudizialmente contro. Certamente lo spirito
della mozione non è – mai vi avremmo diversamente aderito – un antia-
mericanismo di maniera; siamo convinti che gli Stati Uniti sono un grande
Paese, con una grande tradizione di democrazia e libertà e, proprio per
questo, insieme a noi devono guidare la lotta al terrorismo internazionale.

Non siamo più nell’epoca internazionale della vecchia frontiera, del
West, ma in quella dei grandi patti internazionali, nell’epoca del tribunale
penale internazionale – se riusciremo a realizzarlo – e dei mezzi repressivi
condivisi. Questa è la linea che, a nostro avviso, il Governo italiano deve
portare avanti, anche e soprattutto per aiutare gli Stati Uniti, che sono stati
più esposti anche emotivamente all’impatto della violenza terroristica, a
non perdere la bussola.

In quel Paese vi sono grandissimi sentimenti di democrazia, di lealtà
e di civiltà e siamo convinti che saranno proprio gli statunitensi per primi
a capire e ad aiutare noi stessi e la Comunità internazionale a trovare altre
misure di repressione e di perseguimento dei fatti di terrorismo internazio-
nale.

La questione si presenta estremamente delicata anche con riferimento
al problema dello status dei palestinesi che dovrebbero essere affidati al
nostro Paese. Tale problematica deve essere dipanata, affinché a questi
soggetti venga irrogato un trattamento che sia coerente con la singola e
individuale posizione giuridica. Non crediamo che in quel momento, nel-
l’immediatezza, sia stato possibile fare una valutazione che abbia un fon-
damento in provvedimenti giurisdizionali o anche solo di indagine.

Per questi motivi, riteniamo che la mozione sia sufficientemente
equilibrata, fondata e motivata e che sia lo specchio della nostra cultura
e della nostra coscienza, animata da uno spirito umanitario anche in con-
formità al diritto e non semplicemente per partecipazione emotiva. Siamo
convinti che questo nostro atteggiamento appartenga alla migliore tradi-
zione della cultura del diritto penale internazionale e che quindi la mo-
zione possa essere sicuramente approvata.

Comunque, anche se riteniamo che la mozione sia equilibrata, siamo
disponibili a discutere non solo delle questioni di carattere formale, ma
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anche di quelle di carattere sostanziale, nel rispetto di altri princı̀pi, che tra
l’altro non vediamo in alcun modo collidere con lo spirito che abbiamo
ritenuto di interpretare e che oggi riproponiamo a quest’Aula come at-
tuale.

Lo facciamo, a maggior ragione, dopo i fatti che hanno dimostrato
non esservi altra possibilità, per la pace in Medio Oriente e in genere
per la lotta al terrorismo, se non quella di una capacità di ascolto (Il se-

natore Contestabile si avvicina al banco del senatore Cavallaro). Ringra-
zio il senatore Contestabile per il particolare apprezzamento della nostra
mozione.

Come dicevo, i fatti recenti hanno confermato che la strada per
risolvere i conflitti in Medio Oriente non è certo quella dell’escalation
delle risposte dure a comportamenti terroristici. (Applausi dai Gruppi

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

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, in merito alla mozione illustrata, quale
primo firmatario, dalla senatrice De Zulueta, sulla quale si sono svolti
gli interventi degli altri colleghi senatori, posso affermare che già all’indo-
mani delle prime incarcerazioni dei miliziani talebani, o comunque di
membri di Al Qaeda presso la base di Guantanamo, il Governo italiano
aveva preso contatti con il Governo degli Stati Uniti d’America per essere
costantemente tenuto al corrente circa le condizioni degli stessi.

Il presidente Bush, il segretario alla difesa Rumsfeld e lo stesso Di-
partimento di Stato hanno più volte dichiarato che i prigionieri sono trat-
tati in modo umano, in conformità del resto ai princı̀pi della terza Conven-
zione di Ginevra. Peraltro, all’interno della stessa base, è stato recente-
mente completato l’allestimento di strutture al coperto di carattere perma-
nente, dove risultano al momento già trasferiti 380 detenuti.

Il Consiglio di sicurezza nazionale statunitense, inoltre, ha assicurato
ai Paesi alleati un’aggiornata informazione sull’evolversi della situazione.
Il Governo italiano, già nel corso di un successivo colloquio con l’amba-
sciatore americano Sambler, ha ribadito la richiesta di una completa e
puntuale informazione circa le condizioni di detenzione dei prigionieri.

Quanto alla definizione del loro status ed alle procedure giudiziarie
cui sottoporre gli accusati, la questione è resa ancora più complessa dalla
presenza tra i detenuti di prigionieri di nazionalità afghana e di altri invece
non afghani. All’interno dell’amministrazione americana è tuttora acceso
il dibattito circa lo status giuridico degli stessi e quindi circa l’applicabi-
lità o meno della Convenzione di Ginevra del 1949 sui prigionieri di
guerra.

Del resto, la decisione del presidente Bush del 7 febbraio 2002 e le
successive dichiarazioni di Rumsfeld in merito all’applicazione di tale
Convenzione ai soli prigionieri talebani, ma non ai presunti appartenenti

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 22 –

170ª Seduta (antimerid.) 14 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



alla rete terroristica di Al Qaeda, lasciano intendere che ci si potrebbe in-
dirizzare verso una molteplicità di status giuridici per i prigionieri.

Si avrebbero dunque sviluppi processuali distinti a seconda delle dif-
ferenti categorie di detenuti, il che implicherebbe una certa discrezionalità
da parte statunitense nel decidere a quale tipo di giudizio sottoporre i pri-
gionieri, se al sistema giudiziario ordinario o alla giustizia militare.

Quanto allo status giuridico dei prigionieri di guerra, i benefici da
esso derivanti potrebbero essere estesi, in base all’articolo 4 della Conven-
zione di Ginevra, solo a combattenti in possesso di determinati requisiti di
cui, secondo Bush, tanto i talebani quanto i membri di Al Qaeda sarebbero
privi. Nessun dubbio sembra sussistere su questo punto secondo l’ammini-
strazione americana che non intende sottoporre la questione ad alcun tri-
bunale internazionale.

Il Governo italiano continua a seguire con attenzione gli sviluppi
della situazione dei prigionieri, anche di concerto con i partner europei;
l’Unione europea ritiene infatti che la lotta contro il terrorismo non possa
essere condotta a detrimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, ma che, al contrario, essa debba rappresentare un’ulteriore prova
del fermo proposito della comunità internazionale di difendere proprio
quei diritti che le azioni terroristiche intendono infrangere.

Mi scuso se nel mio intervento vi saranno alcune ripetizioni, ma ciò
risponde all’esigenza di mettere a conoscenza del senatore Cavallaro, che
è arrivato per ultimo, quanto precedentemente discusso. Premesso che i
considerata della mozione riflettono la legittima visione politica dei firma-
tari, la cui intenzione ritengo sia quella di raggiungere l’assunto ribadito
dalla citata Mary Robinson, e cioè che anche di fronte al terrorismo è
bene rispettare il diritto umanitario, chiedo alla senatrice De Zulueta se,
con riferimento proprio ai considerata, possa togliere l’inciso, al terzo ali-
nea, «accettate e spesso sollecitate dagli Stati Uniti».

Per quanto riguarda poi il dispositivo della mozione, si ritiene che il
punto a), laddove si chiede di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona, sia accettabile. Ugualmente accettabile è il punto b), qua-
lora venga effettuata una riformulazione relativamente all’impegno che
il Governo italiano intende continuare a profondere, di concerto con i
partner europei, in un’azione diplomatica nei confronti degli Stati Uniti,
affinché nel corso dei processi siano rispettati i diritti fondamentali degli
imputati. La frase dovrebbe dunque recitare: «a garantire l’applicazione
piena ai detenuti, in caso di imputazione, delle garanzie fondamentali di
una procedura regolare».

Il punto c) invece non può essere accolto in quanto, sulla base del-
l’articolo 4 della Convenzione di Ginevra, lo status di prigioniero di
guerra si applica ai combattenti legittimi, che abbiano un segno distintivo
fisso e riconoscibile a distanza, che portino apertamente le armi e, soprat-
tutto, che si conformino, nelle loro operazioni, alle leggi e consuetudini di
guerra; gli Stati Uniti contestano il sussistere di tali condizioni sia per i
membri di Al Qaeda, sia per i talebani. L’amministrazione USA non in-
tende dunque riconoscere ai detenuti lo status di prigionieri di guerra.
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Per quanto riguarda il successivo punto, esso è accettabile qualora sia
riformulato sostituendo «promuovere» con «considerare». Mi permetta, se-
natrice De Zulueta, una personale, ovvia osservazione, meno asettica di
quanto sia dovuto ad un argomento cosı̀ carico di considerazioni umane,
ricordando, anche a me stesso, che il suo «promuovere» (verbo prove-
niente dalla parola latina movere, che con la preposizione «pro» significa
muovere avanti, quindi ad impegnarsi perché venga messa in moto la ri-
chiesta) e il «considerare» suggerito dalla diplomazia (dal latino conside-
rare, cioè osservare gli astri per trarne auspici) c’è quella sottile differenza
che, in casi del genere, attesta la volontà di adoperarsi comunque per ot-
tenere un risultato positivo senza urtare i delicati equilibri su cui poggia il
rapporto diplomatico internazionale.

È per questo motivo che la invito ad accettare il suggerito cambio di
verbo.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, in attesa di sapere se i proponenti
accettano o meno le modifiche proposte dal rappresentante del Governo,
avanzo la richiesta di votare per parti separate, ove i proponenti mantenes-
sero, in tutto o in parte, le premesse.

In sostanza, chiediamo che vengano votate separatamente la prima
parte della mozione, contenente le premesse fino alle parole: «campagna
militare in Afghanistan» (precisamente alla fine di pagina 4), e la seconda
parte, che inizierebbe con le parole: «che l’Italia quale membro del-
l’Unione europea» (inizio di pagina 5) e conterrebbe il dispositivo vero
e proprio.

Naturalmente, qualora i proponenti non intendessero accogliere la
soppressione della lettera c) del dispositivo, chiediamo di votare separata-
mente anche questo.

A ciò aggiungo che ci toglierebbe dall’imbarazzo il ritiro da parte dei
proponenti dell’intera premessa della mozione che riteniamo inaccettabile,
soprattutto il terzultimo paragrafo di pagina 4 che francamente dà un’im-
postazione davvero spiacevole all’intero documento.

PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, accoglie le proposte avanzate
dal rappresentante del Governo?

DE ZULUETA (DS-U). Il Governo ha mosso alcuni rilievi che ri-
guardano sia la premessa che il dispositivo.

Per quanto riguarda le considerazioni mosse in ordine alla premessa,
in particolare nel terzultimo paragrafo di pagina 4 in cui vengono citate le
violazioni di norme umanitarie, il Governo – se non sbaglio – chiede di
eliminare le parole: «accettate e spesso sollecitate dagli Stati Uniti».
Sono disposta ad accettare tale modifica soprattutto se può convincere i
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colleghi della maggioranza a sottoscrivere anche questa parte della mo-
zione.

Con riferimento, invece, alle modifiche da apportare al dispositivo,
da quanto ho capito il Governo accetta il punto a) ed ha chiesto una rifor-
mulazione del punto b) che considero adeguata.

Per quanto riguarda il punto c) ha chiesto, invece, di cassarlo, ma in
questo caso non possiamo accettare tale proposta giacché la mozione è
stata presentata proprio nello spirito di sollecitare la piena applicazione
della Convenzione di Ginevra come corpo fondamentale del diritto uma-
nitario.

Le quattro Convenzioni nei vari capitoli prevedono un riconosci-
mento molto articolato dei diversi tipi di diritti, per cui se anche non fosse
applicabile quello riferito ai prigionieri di guerra, nella Convenzione sono
codificate altre forme di tutela che i firmatari della mozione desiderereb-
bero vedere attuati. Pertanto, desideriamo mantenere anche il punto c) e
chiediamo anche noi, per arrivare ad un consenso almeno sul resto, la vo-
tazione per parti separate.

Infine, il Governo ha avanzato la richiesta di apportare una corre-
zione di carattere linguistico all’ultimo punto del dispositivo sostituendo
la parola: «promuovere» con l’altra «considerare», più apprezzata dai no-
stri diplomatici. Se tale sostituzione può essere utile ad attivare la diplo-
mazia secondo lo spirito della mozione, siamo disposti ad accettarla.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei chiedere al se-
natore Malan se, considerata la cancellazione delle parole contenute al pa-
ragrafo che recita: «che le ostentate violazioni di norme umanitarie (...)»,
suggerita dal Governo, la premessa per lui è accettabile e se mantiene la
proposta di cancellare il terz’ultimo paragrafo delle considerazioni.

MALAN (FI). Signor Presidente, in realtà ho proposto di votare la
mozione per parti separate, cioè di effettuare una votazione sulla premessa
fino alle parole: «campagna militare in Afghanistan», anche ove venisse
ritirato uno dei suoi paragrafi ( sottolineo nuovamente l’inaccettabilità
del terz’ultimo a pagina 4) e, separatamente, una votazione sulla seconda
parte, quella che contiene anche l’impegno per il Governo.

Inoltre, poiché la prima firmataria della mozione, come lei stessa ha
detto, non ritira il punto c) del dispositivo, chiediamo che venga votato
anche il punto c) separatamente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, confermo il voto favore-
vole del mio Gruppo alla mozione come originariamente formulata. Chia-
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ramente non siamo disposti ad accettare gli inviti allo scorporo della pre-
messa, proprio perché le sollecitazioni e le preoccupazioni contenute nel
testo originale di fatto sono estremamente attuali.

Il rapporto di Amnesty International, che ho citato nel mio intervento
precedente, è del 15 aprile di quest’anno, quindi neanche di un mese fa, e
non fa che riaffermare la stragrande maggioranza delle preoccupazioni
contenute nel prologo della mozione.

Riteniamo quindi di riconfermare il nostro appoggio alla mozione
nella sua interezza.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, premetto di non riuscire a com-
prendere la ritualità della votazione della premessa, perché, a mio modesto
avviso, condiviso dal Gruppo di Alleanza Nazionale e, credo, anche dal
rappresentante del Governo, la premessa costituisce una considerazione
che riguarda i firmatari, ma quello che si vota è la parte impegnativa.

Inoltre, signor Presidente, noi siamo d’accordo sul cassare il punto c)
per le motivazioni, che non voglio qui ripetere, da me svolte nella discus-
sione. Il punto citato suonerebbe come atto di sfiducia nei confronti di un
Paese cosı̀ duramente colpito dopo i fatti dell’11 settembre. Pertanto, «sol-
lecitare il Governo americano alla piena applicazione della Convenzione
di Ginevra ai prigionieri» significherebbe dare atto che attualmente ai pri-
gionieri non viene applicata la Convenzione e porterebbe altresı̀ ad unifi-
care lo status dei prigionieri medesimi, violando certe prerogative, con
tutte le problematiche giuridiche ben esposte dal rappresentante del Go-
verno.

Noi quindi voteremo accogliendo le proposte del Governo, se si vo-
terà in modo unitario, e non voteremo a favore della premessa.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, a nome del
Gruppo dell’Unione democratico-cristiana, dichiaro, in coerenza con
quanto affermato in discussione generale e sulla base delle intese inter-
corse, il nostro voto favorevole in merito al dispositivo della mozione
oggi al nostro esame, pur restando critici nei confronti di una parte della
premessa, quella che – come già affermato – ci appare più velleitaria per
quanto attiene alle responsabilità degli Stati Uniti.

Più precisamente, esprimo voto favorevole sui punti a) e b) del dispo-
sitivo con le correzioni concordate e accettate dai presentatori.
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Dichiaro, invece, voto contrario sulla prima parte del punto c) perché
– a mio parere – occorre stabilire quale sia la distinzione che accerti i
ruoli e le responsabilità reali dei singoli prigionieri del campo di Guanta-
namo: chi abbia partecipato ad azioni terroristiche o ad aggressioni unila-
terali che abbiano preceduto il conflitto; chi debba essere considerato
mero prigionierio di guerra, secondo le caratteristiche individuate dalle
Convenzioni internazionali, nonché i requisiti che devono distinguere i
prigionieri di guerra. Siamo invece d’accordo sull’ultimo periodo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, prendo la parola per
dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista sulla
mozione, cosı̀ come riformulata dalla senatrice De Zulueta in relazione
alle proposte di modifica avanzate dal Sottosegretario, con la precisazione
del mantenimento del punto da lei indicato.

Credo che la prima parte della premessa costituisca un elemento fon-
damentale di comprensione degli argomenti a sostegno degli impegni
chiesti al Governo e che quindi, trattandosi di un elemento sostanziale
della proposta complessiva, non si possa procedere ad una votazione per
parti separate.

Ritengo, quindi, che tale mozione debba essere sostenuta e in questo
senso noi ci accingiamo a votare. La nostra dichiarazione di voto è – ri-
peto – a sostegno del documento riformulato secondo le indicazioni della
senatrice De Zulueta.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per di-
chiarare il nostro voto favorevole sulla mozione n. 57. Prendo atto che
il Governo ha espresso su ampie parti della mozione un giudizio positivo.
Sottolineo, inoltre, che intendiamo accogliere alcune indicazioni, quelle
già accettate dalla senatrice De Zulueta, per quelle parti che, secondo
un principio e uno spirito di ricerca della massima condivisione, sono
emendabili.

Non possiamo certamente non dichiararci sorpresi del fatto che vi sia
un cosı̀ diffuso imbarazzo a parlare, in maniera leale e corretta, di even-
tuali errori commessi da un nostro grande alleato.

Noi crediamo che uno dei fondamenti della partnership fra gli Stati
sia rappresentato dall’amicizia e dalla lealtà: fra Paesi amici e leali quando
vi è qualcosa che non si condivide lo si dice in maniera chiara.
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Per questo motivo, noi insisteremo nel sottoporre alla votazione an-
che quelle parti della mozione che non sono condivise rammaricandocene,
perché questa poteva rappresentare un’occasione per raggiungere il mas-
simo livello di unità e di consenso nel Parlamento su un argomento
che, in larga misura, tutti noi sentiamo essere giusto.

Se non vi è altra soluzione per portare a compimento almeno un mes-
saggio politico significativo, aderiremo alla proposta di procedere alla vo-
tazione per parti separate.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, confermo che le strategie nazio-
nali e internazionali per debellare il terrorismo devono rispettare integral-
mente i princı̀pi democratici dello Stato di diritto e i diritti umani. Questo
mi pare sia un elemento fondamentale che voglio ribadire con molta forza.

Per quanto riguarda il dispositivo, il Gruppo di Forza Italia voterà a
favore della lettera a), come anche della lettera b), riformulata secondo
l’indicazione del Governo; voterà invece contro la lettera c) e – come
del resto ribadito dal Governo – a favore della fase successiva, a patto
che sia utilizzata la parola: «considerare», anziché «promuovere».

Per quanto attiene alla premessa, esprimo tutta una serie di grandi
perplessità e considerazioni che – ripeto – sono negative e sono di fatto
di competenza di chi ha presentato la mozione stessa.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione della mozione n. 57
(testo 2) dalla parola: «considerato» fino alle parole: «campagna militare
in Afghanistan», introducendo la modifica proposta dal Governo, volta ad
eliminare le parole: «accettate e spesso sollecitate dagli Stati Uniti».

Mi pare che questa, sottosegretario Ventucci, fosse la sua richiesta.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, le chiedo scusa, non voglio interferire nella
«tecnicalità». La premessa, ovviamente, è di coloro i quali esprimono dei
giudizi e credo che l’Assemblea debba votare il dispositivo.

Mi sono permesso di chiedere alla senatrice De Zulueta perlomeno la
modifica di quel paragrafo, poi non è detto che il Governo sia d’accordo
sui «considerata». Questi fanno parte di una espressione politica giusta,
legittima, ovvia di chi rappresenta, però non entriamo nella premessa.

Con molta cortesia e con molto sussiego, affermo che dovremmo vo-
tare solamente il dispositivo e non le premesse, altrimenti diventa compli-
cato il rapporto tra Governo, Parlamento e legittime opinioni di alcuni
suoi rappresentanti.

PRESIDENTE. Senatore Ventucci, questa discussione dimostra
quanto il «considerato» sia importante, pertanto dobbiamo valutare la mo-
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zione nella sua interezza, nella sua unitarietà. Quindi, come del resto sta-
bilito dalle norme, voteremo anche le premesse e non soltanto il disposi-
tivo.

Metto ai voti la prima parte della mozione n. 57 (testo 2), presentata
dalla senatrice De Zulueta e da altri senatori, dalla parola: «considerato»,
fino alle parole: «campagna militare in Afghanistan».

Non è approvata.

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Metto ai voti la lettera c) del dispositivo.

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte della mozione, comprendente l’ultimo
capoverso delle premesse e il dispositivo, ad eccezione della lettera c), te-
sté respinta.

È approvata.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

(1197) PIZZINATO ed altri. –Istituzione di una Commissione d’indagine
sulla condizione degli anziani in Italia (Esame ai sensi dell’articolo 53,
comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Il senatore Zanoletti, presidente della 11ª Commis-
sione permanente, ha facoltà di parlare per riferire sui lavori della Com-
missione.

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, all’11ª Com-
missione permanente è stato assegnato il disegno di legge in esame ai
sensi dell’articolo 53 del Regolamento e ne ha preso atto.

Peraltro, considerati i numerosi e soprattutto complessi argomenti che
sta esaminando, non ha ancora avuto modo di procedere all’esame del
provvedimento medesimo.

Chiedo pertanto che venga rinviato in Commissione, la quale lo inse-
rirà nel suo programma dei lavori e lo esaminerà prima possibile.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, se mi è permesso, intendo
svolgere alcune rapidissime considerazioni prima di esprimermi sulla pro-
posta testé avanzata dal Presidente dell’11ª Commissione permanente.

La proposta di legge in esame parte dall’assunto evidenziato nel
corso della Conferenza mondiale sugli anziani promossa dall’ONU e svol-
tasi lo scorso mese a Madrid. In tale sede è emerso con chiarezza che l’I-
talia è il Paese più anziano del mondo e più precisamente quello in cui vi
è la più alta speranza di vita.

In altre parole, siamo il Paese che ha visto nell’ultimo secolo i se-
guenti mutamenti. Mentre nel periodo 1880-1980, cioè in cento anni, vi
è stato un aumento di cinque anni dell’attesa di vita, e cioè di un anno
ogni venti anni, dal 1980 al 2000 l’aumento è stato di cinque anni e
mezzo e cioè di un anno ogni quattro anni.

In altre parole, siamo il Paese che, oltre ad avere la più elevata spe-
ranza di vita di tutti i Paesi del mondo, nel 2020 registrerà una vita media
di 80 anni per le donne e di 78 per gli uomini. Quindi, vi è l’esigenza di
affrontare un cosı̀ profondo mutamento dal punto di vista sociale.

Dobbiamo tener presente che, assieme all’aumento della speranza di
vita, nel 2000 si registrano nel Paese 1.522.000 cittadini disabili totali che
necessitano di un’assistenza 24 ore su 24; nello stesso anno, inoltre, in Ita-
lia si contano 2.200.000 cittadini con un’età superiore agli 80 anni.

Mi sono permesso, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, colleghi, di richiamare molto schematicamente questi dati per-
ché da essi emergono quattro problemi. Innanzitutto, vi è quello riguar-
dante centinaia di migliaia cittadini espulsi dal processo lavorativo in
età ancora «giovanile», cioè attorno ai 50 anni. Secondo i dati della Con-
findustria, nel 2000 sono stati oltre 70.000 i cinquantenni espulsi dal pro-
cesso lavorativo che non sono più riusciti a rientrarvi.

Inoltre, alcuni milioni di italiani superano i 60-65 anni di età in ot-
time condizioni professionali e fisiche, disponibili a svolgere un’attività
lavorativa subordinata o di volontariato e di assistenza. In terzo luogo, au-
menta sempre di più il numero dei non autosufficienti parziali o totali. In-
fine, oltre sei milioni di italiani hanno un reddito mensile inferiore ai 526
euro mensili.

A fronte di questa situazione, che avrà un progress nei prossimi de-
cenni, si propone l’istituzione di una Commissione d’indagine non parla-
mentare, bensı̀ presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta
da ricercatori, da rappresentanti degli istituti di ricerca delle organizza-
zioni sociali, del volontariato e dei sindacati con un compito preciso: ope-
rare nei prossimi tre anni per redigere tre rapporti annuali da inviare al
Governo e al Parlamento per dare modo a questi ultimi di poter affrontare,
con cognizione di causa e in modo strategico, i problemi che riguardano
gli anziani del nostro Paese affinché, invece di essere un peso per la so-
cietà, diventino una forza utile, sia impiegandoli in attività di volontariato
e sociale sia per attuare la riforma dell’assistenza.

Per questo, accogliendo la proposta avanzata dal Presidente della
Commissione lavoro, mi permetto, onorevole Presidente, di avanzare
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due richieste: tempi certi, non trattandosi di una Commissione parlamen-
tare ma di una Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, in accordo con il Ministero degli affari sociali e con il Mini-
stero della sanità, sotto la direzione e il controllo quindi di coloro che at-
tualmente governano il Paese.

Quindi, dal momento che si tratta di uno strumento operativo utile
per il Governo e per il Parlamento, chiedo tempi certi per l’esame in
Commissione.

Non è la prima volta in questa legislatura che iniziamo la discussione
di un disegno di legge dell’opposizione, ma anche in questa occasione non
si può proseguire l’esame perché non è stato esperito il relativo percorso
in Commissione.

Concordo con la proposta di rinvio in Commissione, però nei lavori
parlamentari c’è un dato che deve essere assunto dalla Presidenza –
quindi, la prego, signor Presidente, di rendersene interprete nella Confe-
renza dei Capigruppo – e anche dalla maggioranza: il Regolamento non
può fissare che ogni mese vi sia un giorno in cui si discutono i disegni
di legge dell’opposizione, ma questi non possono poi essere esaminati per-
ché non è stato avviato o compiuto l’iter in Commissione.

Per questo motivo, ribadendo il mio accordo sulla proposta di rinvio
in Commissione, chiedo tempi certi e raccomando alla Presidenza che fac-
cia presente tale aspetto anche ai Presidenti delle Commissioni.

La ringrazio, signor Presidente, per l’azione che vorrà svolgere in
questa direzione, certo che assumendo l’impegno di cui parlava il presi-
dente Zanoletti saremo posti in condizione, penso nell’arco di qualche set-
timana, di riprendere l’esame del disegno di legge n. 1197 in quest’Aula.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni, senatore Pizzi-
nato.

La Presidenza si farà carico di riferire quanto da lei proposto alla
Conferenza dei Capigruppo, in particolare per quanto concerne la richiesta
di tempi certi.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Zanoletti, di rinviare
in Commissione il disegno di legge n. 1197.

È approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualifi-
cata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1121, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Riprendiamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Com-
missione.

Ricordo che nel corso della seduta del 9 maggio sono proseguite le
votazioni degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l’articolo 3.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.3, presentato dai senatori Dettori e
Vallone, sostanzialmente identico all’emendamento 3.0.4, presentato dal
senatore Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.5.

Verifica del numero legale

VIVIANI (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 è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 12,33).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 3.0.5.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-

gno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al resoconto della
seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,35).

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 33 –

170ª Seduta (antimerid.) 14 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 34 –

170ª Seduta (antimerid.) 14 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

MOZIONE SULLA DETENZIONE DI PRIGIONIERI TALEBANI
NELLA BASE MILITARE STATUNITENSE DI GUANTANAMO

(1-00057) (13 febbraio 2002)
V. testo 2

DE ZULUETA, BONFIETTI, IOVENE, PETRINI, MARTONE,
TOIA, ANGIUS, BOCO, BORDON, MANCINO, MARINO, OC-
CHETTO, ACCIARINI, AYALA, BARATELLA, BATTAFARANO,
BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BETTA, BETTONI BRANDANI,
BONAVITA, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BUDIN, CALVI, CAMBUR-
SANO, CARELLA, CAVALLARO, CHIUSOLI, CREMA, DALLA
CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PETRIS, DENTAMARO, DI GI-
ROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA,
FRANCO Vittoria, GIARETTA, GIOVANELLI, GUERZONI, LONGHI,
MAGISTRELLI, MANZELLA, MARITATI, MASCIONI, MICHELINI,
MONTAGNINO, MONTICONE, MURINEDDU, PAGANO, PAGLIA-
RULO, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, SALVI, SODANO
Tommaso, TONINI, VICINI, VILLONE, VITALI, VIVIANI, ZANCAN.
– Il Senato,

considerato:
che ai segnali di allarme lanciati da Human Rights Watch e Am-

nesty International, circa lo stato di detenzione dei prigionieri Taleban o
accusati di far parte di Al Qaeda nella base militare americana di Guan-
tanamo (Cuba), si è ora unito un coro di protesta generale che denuncia la
mancata applicazione della Convenzione di Ginevra e l’aperta violazione
dei diritti umani;

che in questi precisi termini si sono espressi, tra gli altri, la Croce
Rossa Internazionale, Javier Solana (Segretario generale, Alto rappresen-
tante per la PESC), Joschka Fischer (Ministro degli esteri e Vice Cancel-
liere tedesco), Lord David Russel-Johnston (Presidente dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa), Ramsey Clark (ex Procuratore ge-
nerale di New York ed esponente del comitato per i diritti civili), Mary
Robinson (Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite), ed
altri;

che viva riprovazione e indignazione hanno suscitato nell’opinione
pubblica mondiale le immagini che ritraggono i 158 prigionieri di Guan-
tanamo rinchiusi in gabbie metalliche di circa 4 metri quadrati, in ginoc-
chio, imbavagliati e legati mani e piedi;

constatato:
che tali abusi e trattamenti degradanti nei confronti dei prigionieri

sono in flagrante violazione, oltre che della Dichiarazione universale dei
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diritti dell’uomo, di puntuali impegni internazionali sottoscritti e ratificati
dagli Stati Uniti e precisamente della Convenzione contro la tortura e gli
altri trattamenti inumani e degradanti, del Patto sui diritti civili e politici e
della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di di-
scriminazione razziale;

che, in particolare, la Convenzione contro la tortura e gli altri trat-
tamenti inumani e degradanti prevede esplicitamente che anche in pre-
senza di uno stato d’emergenza che minacci la nazione, proclamato da
un atto ufficiale (il che non risulta avvenuto negli USA), i paesi firmatari
hanno tuttavia l’obbligo di rispettare alcuni diritti fondamentali e che il
trattamento riservato ai prigionieri di Guantanamo è, altresı̀, in palese vio-
lazione della Convenzione di Ginevra e del relativo protocollo aggiuntivo
puntualmente sottoscritto dagli Stati Uniti;

considerato altresı̀:

che il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, rispondendo ad
una precisa domanda del Segretario di Stato, Colin Powell, circa lo status

dei detenuti di Guantanamo, ha annunciato tramite un suo portavoce che
la Convenzione di Ginevra verrà applicata esclusivamente ai detenuti Ta-
lebani, cioè Afgani (e non ai militanti di Al Quaeda) senza però ricono-
scere loro lo status politico di prigionieri di guerra;

che tale distinzione non è accettata dallo ICRC (Comitato Interna-
zionale della Croce Rossa) che è il custode della Convenzione di Ginevra
del 1949 e il cui portavoce Kim Gordon Bates ha dichiarato che «la Croce
Rossa mantiene la sua posizione, secondo la quale chiunque sia coinvolto
in un conflitto internazionale deve essere considerato un prigioniero di
guerra, una volta catturato, a meno che un tribunale competente non giu-
dichi diversamente»;

che le ostentate violazioni di norme umanitarie, accettate e spesso
sollecitate dagli Stati Uniti, determinano sconcerto nell’opinione pubblica
internazionale e rischiano di danneggiare la compattezza della coalizione
internazionale contro il terrorismo, in particolare nei paesi arabi, dove l’o-
pinione pubblica è già scioccata dalla durissima e ingiustificata repres-
sione militare da parte israeliana nei confronti dell’Autorità palestinese;

che, al di là delle inumane condizioni di detenzione, i prigionieri di
Guantanamo versano in una situazione di grave incertezza circa il loro sta-
tus e sulle imputazioni e sugli organi giudiziari competenti a conoscere le
accuse eventualmente loro rivolte; in particolare, la prospettiva di deferi-
mento di tali soggetti a tribunali militari ad hoc istituiti ad insindacabile
giudizio del Presidente degli Stati Uniti che dovrebbero funzionare se-
condo procedure stabilite dallo stesso Presidente e comunque gravemente
lesive delle garanzie fondamentali dell’imputato è anch’essa fonte di scon-
certo nell’opinione pubblica internazionale;

che il Governo italiano, impegnato sia nelle operazioni militari di
Enduring Freedom, sia nell’azione di pace promossa dall’ONU in Afgha-
nistan, ha una particolare responsabilità di pronta risposta, non solo nei
confronti del Parlamento che va informato sugli sviluppi in corso, ma an-
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che verso i molti paesi più direttamente toccati dalle ricadute della cam-
pagna militare in Afghanistan;

che l’Italia quale membro dell’Unione europea è largamente impe-
gnata nella gestione civile della crisi afgana tramite l’imponente sforzo di
ricostruzione e di sviluppo dell’Afghanistan, annunciato dall’Unione euro-
pea nella Conferenza dei donatori di Tokyo,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti, nelle sedi internazionali ed in pri-
mis in quella comunitaria, in merito all’applicazione della normativa inter-
nazionale relativamente alle modalità di detenzione e processo degli accu-
sati anche se imputati di atti di terrorismo internazionale e in particolare:

a) ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona
in capo ai soggetti detenuti a Guantanamo;

b) a garantire il sollecito chiarimento della loro situazione (pri-
gionieri di guerra, imputati di terrorismo e altro) e l’applicazione piena
agli stessi, in caso di imputazione, delle garanzie fondamentali di una pro-
cedura regolare;

c) a sollecitare il Governo americano alla piena applicazione
della Convenzione di Ginevra ai prigionieri;

a promuovere, insieme agli altri paesi dell’Unione europea, una ri-
chiesta al Governo degli Stati Uniti perché renda possibile una visita al
campo di Guantanamo da parte di una delegazione di parlamentari del-
l’Unione.

(1-00057) (13 febbraio 2002) (testo 2)

Votata per parti separate. Approvata la parte in neretto; respinta la
restante parte

DE ZULUETA, BONFIETTI, IOVENE, PETRINI, MARTONE,
TOIA, ANGIUS, BOCO, BORDON, MANCINO, MARINO, OC-
CHETTO, ACCIARINI, AYALA, BARATELLA, BATTAFARANO,
BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BETTA, BETTONI BRANDANI,
BONAVITA, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BUDIN, CALVI, CAMBUR-
SANO, CARELLA, CAVALLARO, CHIUSOLI, CREMA, DALLA
CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PETRIS, DENTAMARO, DI GI-
ROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA,
FRANCO Vittoria, GIARETTA, GIOVANELLI, GUERZONI, LONGHI,
MAGISTRELLI, MANZELLA, MARITATI, MASCIONI, MICHELINI,
MONTAGNINO, MONTICONE, MURINEDDU, PAGANO, PAGLIA-
RULO, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, SALVI, SODANO
Tommaso, TONINI, VICINI, VILLONE, VITALI, VIVIANI, ZANCAN.
– Il Senato,

considerato:

che ai segnali di allarme lanciati da Human Rights Watch e Am-
nesty International, circa lo stato di detenzione dei prigionieri Taleban o
accusati di far parte di Al Qaeda nella base militare americana di Guan-
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tanamo (Cuba), si è ora unito un coro di protesta generale che denuncia la
mancata applicazione della Convenzione di Ginevra e l’aperta violazione
dei diritti umani;

che in questi precisi termini si sono espressi, tra gli altri, la Croce
Rossa Internazionale, Javier Solana (Segretario generale, Alto rappresen-
tante per la PESC), Joschka Fischer (Ministro degli esteri e Vice Cancel-
liere tedesco), Lord David Russel-Johnston (Presidente dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa), Ramsey Clark (ex Procuratore ge-
nerale di New York ed esponente del comitato per i diritti civili), Mary
Robinson (Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite), ed
altri;

che viva riprovazione e indignazione hanno suscitato nell’opinione
pubblica mondiale le immagini che ritraggono i 158 prigionieri di Guan-
tanamo rinchiusi in gabbie metalliche di circa 4 metri quadrati, in ginoc-
chio, imbavagliati e legati mani e piedi;

constatato:

che tali abusi e trattamenti degradanti nei confronti dei prigionieri
sono in flagrante violazione, oltre che della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, di puntuali impegni internazionali sottoscritti e ratificati
dagli Stati Uniti e precisamente della Convenzione contro la tortura e gli
altri trattamenti inumani e degradanti, del Patto sui diritti civili e politici e
della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di di-
scriminazione razziale;

che, in particolare, la Convenzione contro la tortura e gli altri trat-
tamenti inumani e degradanti prevede esplicitamente che anche in pre-
senza di uno stato d’emergenza che minacci la nazione, proclamato da
un atto ufficiale (il che non risulta avvenuto negli USA), i paesi firmatari
hanno tuttavia l’obbligo di rispettare alcuni diritti fondamentali e che il
trattamento riservato ai prigionieri di Guantanamo è, altresı̀, in palese vio-
lazione della Convenzione di Ginevra e del relativo protocollo aggiuntivo
puntualmente sottoscritto dagli Stati Uniti;

considerato altresı̀:

che il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, rispondendo ad
una precisa domanda del Segretario di Stato, Colin Powell, circa lo status

dei detenuti di Guantanamo, ha annunciato tramite un suo portavoce che
la Convenzione di Ginevra verrà applicata esclusivamente ai detenuti Ta-
lebani, cioè Afgani (e non ai militanti di Al Quaeda) senza però ricono-
scere loro lo status politico di prigionieri di guerra;

che tale distinzione non è accettata dallo ICRC (Comitato Interna-
zionale della Croce Rossa) che è il custode della Convenzione di Ginevra
del 1949 e il cui portavoce Kim Gordon Bates ha dichiarato che «la Croce
Rossa mantiene la sua posizione, secondo la quale chiunque sia coinvolto
in un conflitto internazionale deve essere considerato un prigioniero di
guerra, una volta catturato, a meno che un tribunale competente non giu-
dichi diversamente»;
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che le ostentate violazioni di norme umanitarie determinano scon-

certo nell’opinione pubblica internazionale e rischiano di danneggiare la

compattezza della coalizione internazionale contro il terrorismo, in parti-

colare nei paesi arabi, dove l’opinione pubblica è già scioccata dalla du-

rissima e ingiustificata repressione militare da parte israeliana nei con-

fronti dell’Autorità palestinese;

che, al di là delle inumane condizioni di detenzione, i prigionieri di

Guantanamo versano in una situazione di grave incertezza circa il loro sta-

tus e sulle imputazioni e sugli organi giudiziari competenti a conoscere le

accuse eventualmente loro rivolte; in particolare, la prospettiva di deferi-

mento di tali soggetti a tribunali militari ad hoc istituiti ad insindacabile

giudizio del Presidente degli Stati Uniti che dovrebbero funzionare se-

condo procedure stabilite dallo stesso Presidente e comunque gravemente

lesive delle garanzie fondamentali dell’imputato è anch’essa fonte di scon-

certo nell’opinione pubblica internazionale;

che il Governo italiano, impegnato sia nelle operazioni militari di

Enduring Freedom, sia nell’azione di pace promossa dall’ONU in Afgha-

nistan, ha una particolare responsabilità di pronta risposta, non solo nei

confronti del Parlamento che va informato sugli sviluppi in corso, ma an-

che verso i molti paesi più direttamente toccati dalle ricadute della cam-

pagna militare in Afghanistan;

che l’Italia quale membro dell’Unione europea è largamente

impegnata nella gestione civile della crisi afgana tramite l’imponente

sforzo di ricostruzione e di sviluppo dell’Afghanistan, annunciato dal-

l’Unione europea nella Conferenza dei donatori di Tokyo,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti, nelle sedi internazionali ed in

primis in quella comunitaria, in merito all’applicazione della norma-

tiva internazionale relativamente alle modalità di detenzione e pro-

cesso degli accusati anche se imputati di atti di terrorismo internazio-

nale e in particolare:

a) ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della per-

sona in capo ai soggetti detenuti a Guantanamo;

b) a garantire l’applicazione piena ai detenuti, in caso di im-

putazione, delle garanzie fondamentali di una procedura regolare;

c) a sollecitare il Governo americano alla piena applicazione

della Convenzione di Ginevra ai prigionieri;

a considerare , insieme agli altri paesi dell’Unione europea, una

richiesta al Governo degli Stati Uniti perché renda possibile una visita

al campo di Guantanamo da parte di una delegazione di parlamentari

dell’Unione.
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DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale (1121)

EMENDAMENTI 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 E 3.0.5 TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è incrementato di 30.000.000 di euro per gli anni 2002 e 2003.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.3
Dettori, Vallone

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione
dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre
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2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall’anno

2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-

tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sostanzialmente id. em. 3.0.3

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione

dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall’anno

2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-

tonamento relativo al medesimo Ministero».
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3.0.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)

1. Il fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto di cui al-
l’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di
50.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Infrastrutture

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi co-
munitari in materia di autotrasporto (1268-B)

(presentato in data 09/05/02)

S.1268 approvato dal Senato della Repubblica; C.2667 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396)

(presentato in data 09/05/02)

C.2144 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione
e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001
(1400)

(presentato in data 10/05/02)

Sen. BUCCIERO Ettore, PALOMBO Mario, MENARDI Giuseppe, COZ-
ZOLINO Carmine, MUGNAI Franco, DELOGU Mariano, COSTA Rosa-
rio Giorgio, BONATESTA Michele, SALERNO Roberto, PACE Lodo-
vico, MEDURI Renato, BALBONI Alberto, SPECCHIA Giuseppe, MAN-
FREDI Luigi, MORRA Carmelo, SEMERARO Giuseppe

Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397)

(presentato in data 09/05/02)
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Sen. FALCIER Luciano, ARCHIUTTI Giacomo, BERGAMO Ugo, DE
RIGO Walter, TREDESE Flavio, MAINARDI Guido, FAVARO Gian Pie-
tro, PASINATO Antonio Domenico, SAMBIN Stanislao Alessandro,
CARRARA Valerio

Effetti della dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge 16
aprile 1976, n. 114, ai fini del riconoscimento di prestazioni previdenziali
(1398)

(presentato in data 10/05/02)

Sen. FALCIER Luciano, ARCHIUTTI Giacomo, DE RIGO Walter, TRE-
DESE Flavio, MAINARDI Guido, FAVARO Gian Pietro, PASINATO
Antonio Domenico, SAMBIN Stanislao Alessandro, CARRARA Valerio,
BERGAMO Ugo

Competenze dei consulenti del lavoro in materia tributaria (1399)

(presentato in data 10/05/02)

Sen. TOMASSINI Antonio

Norme generali per l’organizzazione del servizio farmaceutico territoriale
(1401)

(presentato in data 13/05/02)

Sen. CUTRUFO Mauro

Disposizioni per la tutela di aree protette naturali (1402)

(presentato in data 13/05/02)

Sen. CUTRUFO Mauro

Interventi straordinari a tutela del diritto al parto e della maternità quale
funzione sociale (1403)

(presentato in data 13/05/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi co-
munitari in materia di autotrasporto (1268-B)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze,
Giunta affari Comunità Europee

S.1268 approvato dal Senato della Repubblica; C.2667 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 10/05/02)
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1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CAVALLARO Mario

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del pre-
sidente della provincia (1109)

(assegnato in data 14/05/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PERUZZOTTI Luigi

Nuove norme in materia di armi e munizioni (1200)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 4º Difesa, 5º
Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 10º Industria, 13º
Ambiente, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data 14/05/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. FALOMI Antonio ed altri

Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giu-
rate (1263)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 11º
Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/05/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. D’AMICO Natale Maria Alfonso

Modifiche all’articolo 135 della Costituzione (1350)

(assegnato in data 14/05/02)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. BEVILACQUA Francesco

Istituzione del ruolo di complemento dei magistrati onorari (1219)

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

(assegnato in data 14/05/02)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. BUCCIERO Ettore

Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla
prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamenta-
zione dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime
di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice
tutelare (1276)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.

(assegnato in data 14/05/02)
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4ª Commissione permanente Difesa

Sen. MANFREDI Luigi ed altri

Collocamento in ausiliaria del personale delle Forze armate e delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare (1295)

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

(assegnato in data 14/05/02)

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. PERUZZOTTI Luigi ed altri

Delega al Governo per il riordino delle carriere del ruolo non direttivo
delle Forze armate (1302)

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

(assegnato in data 14/05/02)

5ª Commissione permanente Bilancio

Sen. FRANCO Paolo

Attribuzione di un contributo straordinario per l’anno 2002 alle Comunità
montane Agno – Chiampo, Val Leogra – Timonchio e Alto Astico – Po-
sina (1022)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 7º Pubb. istruz., 8º Lavori
pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 13º Ambiente, Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 14/05/02)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. MALABARBA Luigi ed altri

Norme in materia di organi collegiali della scuola (1303)

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

(assegnato in data 14/05/02)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro

Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la
durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 13º
Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/05/02)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. CRINÒ Francesco Antonio

Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri
disordini da carenza iodica (1288)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 6º Finanze, 12º
Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/05/02)
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11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. SODANO Tommaso ed altri

Norme in materia di concessione dei trattamenti economici previsti per gli
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (1215)

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

(assegnato in data 14/05/02)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. MORO Francesco, Sen. VANZO Antonio Gianfranco

Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero (1249)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 3º Aff. esteri, 5º Bilancio,
Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data 14/05/02)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. PIZZINATO Antonio ed altri

Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’e-
stero (1314)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 3º Aff. esteri, 5º Bilancio,
Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data 14/05/02)

12ª Commissione permanente Sanita’

Sen. TOMASSINI Antonio

Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale
(1124)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.,
9º Agricoltura, 10º Industria, 11º Lavoro, Giunta affari Comunità Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/05/02)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 9 maggio 2002, la 13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali) ha approvato il disegno di legge:
«Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione» (1311).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio
2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 25 febbraio 1999, n. 66, il Rapporto informativo sull’attività svolta
dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, per l’anno 2001 (Doc.

LXXV, n. 3).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

170ª Seduta (antimerid.) 14 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



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

Con lettere in data 6 maggio 2002, il Ministero dell’interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
di Casal di Principe (Caserta), San Tammaro (Caserta), Larino (Campo-
basso).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile
2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituito dall’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
la relazione sull’andamento dell’economia nel 2001 e aggiornamento delle
previsioni per il 2002 (Doc. XXV-bis, n. 1).

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

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 2 mag-
gio 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di ristrutturazione
industriale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e delle controllate
(Doc. CLXI, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3
maggio 2002, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera
n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute ple-
narie della Commissione stessa tenutesi in data 4 e 11 aprile 2002.

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 3 maggio
2001, ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo
1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancel-
leria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul
rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti
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del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche), nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia
decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
(Doc. VII, n. 31). Sentenza n. 145 del 22 aprile 2002.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma
1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 maggio 2002,
ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dei Consorzi fluviali dell’Adda, Oglio, Ticino, per gli
esercizi 1999 e 2000 (Doc. XV, n. 71).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 maggio 2002,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la relazione su «Il costo del lavoro pubblico nell’anno
2000» (Doc. XC, n. 1).

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

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Valle d’Aosta concernente «Applicazione della riso-
luzione del Parlamento europeo per una piena autonomia del popolo tibe-
tano» (n. 44), trasmesso alla 3ª Commissione permanente;

della regione Toscana in materia di produzione, esportazione, im-
portazione e transito di armamenti (n. 45), trasmesso alla 3ª e 4ª Commis-
sione permanente;

della regione Toscana per l’istituzione di una Commissione parla-
mentare d’inchiesta in materia di crimini nazifascisti compiuti in Italia (n.
46), trasmesso alla 2ª e 4ª Commissione permanente;
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della regione Campania per richiedere una Conferenza internazio-
nale sul conflitto israelo-palestinese (n. 47), trasmesso alla 3ª Commis-
sione permanente.

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL), con lettera in data 30 aprile 2002, ha trasmesso un testo di os-
servazioni e proposte su «Gli investimenti diretti esteri in entrata e in
uscita dall’Italia», approvato dall’Assemblea del CNEL nella seduta del
24 aprile 2002.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione per-
manente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 30 aprile
2002, ha inviato il testo di cinque risoluzioni e di una risoluzione legisla-
tiva, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall’8 all’11
aprile 2002:

una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell’Accordo di asso-
ciazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta
ai fini dell’associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma
quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di di-
mostrazione (1998-2002) (Doc. XII, n. 141). Detto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10ª
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee;

una risoluzione sulla situazione in Cecenia (Doc. XII, n. 142).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo volta a preparare la riunione dei Ministri de-
gli esteri euromediterranei di Valencia, 22-23 aprile 2002 (Doc. XII,
n. 143). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Sostegno
alle strategie nazionali volte a garantire pensioni sicure e sostenibili attra-
verso un approccio integrato» (Doc. XII, n. 144). Detto documento è stato
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trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11ª
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione
con i paesi terzi nel campo dell’istruzione (Doc. XII, n. 145). Detto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 7ª e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una risoluzione sulla posizione dell’UE nella Sessione speciale sul-
l’infanzia dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Doc. XII, n. 146).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla Commissione speciale in materia di infanzia e di
minori e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Rosano Taverna, di Torviscosa (Udine), chiede una revi-
sione della disciplina in materia di tassa di bonifica, di cui al regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 (Petizione n. 280);

il signor Emanuele Taurisano, di Brindisi, chiede l’abrogazione di
norme discriminanti nei confronti di cittadini che hanno scontato con-
danne penali, con particolare riguardo ai requisiti per l’ammissione alla
partecipazione ai pubblici concorsi (Petizione n. 281);

il signor Pietro Legovini, di Trieste, chiede una nuova definizione
del concetto di «minimo garantito» del quantitativo di acqua concesso alle
utenze, sulla base dei componenti del nucleo familiare (Petizione n. 282);

il signor Francesco Walter Pansini, di Trieste, chiede che, nel qua-
dro della revisione della normativa in materia di erboristeria attualmente
in corso di esame preso la Camera dei deputati, non si preveda l’invalida-
zione dei diplomi di erborista per i soggetti che non esercitino l’attività da
oltre cinque anni (Petizione n. 283);

il signor Mario Giannetta, di Paganica (L’Aquila), chiede:

la costituzionalizzazione dei princı̀pi di cui alla «Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali», già sottoscritta e ratificata dall’Italia (Petizione n. 284);

l’assoluta gratuità del patrocinio, con effetto retroattivo, per i ricor-
renti che, ai sensi della legge n. 89 del 2001, chiedano un’equa riparazione
in caso di eccessiva durata dei processi (Petizione n. 285);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

che ai cittadini che non intendono esercitare il diritto di sciopero
sia garantito il trasporto da e per il luogo di lavoro, in occasione di scio-
pero nel settore dei trasporti (Petizione n. 286);
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una diversa disciplina dei congedi ordinari e straordinari nei giorni
di sciopero (Petizione n. 287);

il decentramento, su base regionale, dei corsi di formazione nella
pubblica amministrazione e nelle forze di polizia (Petizione n. 288);

l’immediata sospensione della carica parlamentare, anche a livello
comunitario, per il rappresentante il cui comportamento configuri l’apolo-
gia di reato (Petizione n. 289);

una nuova disciplina del lavoro straordinario nel pubblico impiego
(Petizione n. 290);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

l’adozione di provvedimenti atti a combattere il fenomeno dei furti
di assegni inviati a mezzo posta (Petizione n. 291);

l’abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli (Peti-

zione n. 292);
l’adozione di provvedimenti atti a contrastare il fenomeno dei furti

nelle abitazioni e nelle chiese (Petizione n. 293);
il dottor Graziano Benedetto, di Guardiagrele (Chieti), chiede una

revisione della normativa in materia di porto abusivo di armi, di cui all’ar-
ticolo 699 del codice penale (Petizione n. 294).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Premesso
che:

la stragrande maggioranza di giovani militari ammalati o uccisi
dalla leucemia ha partecipato alle missioni in Bosnia ed in Kossovo o
ha prestato servizio nei poligoni di tiro sul territorio italiano dove Stati
Uniti e Gran Bretagna si addestrano all’uso di proiettili perforanti che con-
tengono uranio impoverito, un materiale che sprigionando radiazioni pro-
voca leucemie, tumori ed altre gravissime patologie nelle popolazioni col-
pite e che è stato ampiamente utilizzato sia in Iraq che in Jugoslavia;

il Ministro della difesa Antonio Martino, preannunciando la 3º re-
lazione della Commissione istituita dal Ministero della difesa (presieduta
dal professor Mandelli), sull’incidenza di neoplasie maligne tra i militari
impiegati in Bosnia e Kossovo, ha dichiarato che «il linfoma di Hodgkin
è più diffuso tra i militari del nostro contingente impegnato nei Balcani e
anche rispetto ai contingenti degli altri Paesi»;

l’inchiesta di Rainews 24, acquisita dalla Procura di Roma, rivela
in un programma del 27 aprile 2002 che sono nati da militari italiani che
erano stati in missione in Somalia e nei Balcani 7 bambini con malforma-
zioni genetiche (palato molle, malformazioni dello scheletro e degli arti);
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è da rilevare la inquietante incidenza di tumori del sistema emolin-
fatico ed un numero spaventosamente alto di bambini nati con deformità o
con gravi handicap fisici nel paese di Escalaplano, ai confini del poligono
di Perdasdefogu (Oristano), dove vengono sperimentate nuove armi e si
sparano proiettili all’uranio impoverito;

sono in corso inchieste da parte della Procura di Roma, Milano,
Torino, Cagliari e della magistratura militare,

si chiede di sapere se il Governo italiano intenda:

impegnarsi da subito a richiedere alla NATO la messa al bando di
tutte le armi all’uranio impoverito, iniziando unilateralmente a vietarne
l’uso nei poligoni di addestramento e lo stoccaggio nelle basi militari (an-
che straniere) collocate sul territorio;

riconoscere ai militari e ai volontari civili che hanno contratto la
malattia in Bosnia, in Kossovo, o nei poligoni lo status di malattia di ser-
vizio, con conseguente messa a carico dello Stato delle spese mediche per
le cure, oltre che riconoscere un adeguato indennizzo per le famiglie col-
pite;

operare un impegno straordinario per la bonifica delle aree conta-
minate e per misure di protezione sanitaria delle popolazioni.

(2-00174)

Interrogazioni

MANZIONE. – Al Ministro della difesa. – (Già 4-00611)

(3-00447)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – (Già 4-01600)

(3-00448)

COLETTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso:

che con legge 19 dicembre 1984, n. 863, l’Italia introduceva il
contratto di formazione e lavoro e cioè un contratto a tempo determinato,
comprensivo di un periodo di formazione, per l’assunzione di lavoratori
disoccupati di età non superiore a 29 anni; le assunzioni effettuate sulla
base di questo tipo di contratti beneficiavano, per un periodo di due
anni, di un’esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro; tale
riduzione si applicava in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata
e uniforme su tutto il territorio nazionale;

che le modalità di applicazione dei contratti di formazione veni-
vano successivamente modificate con la legge 29 dicembre 1990,
n. 407, che ha introdotto una modulazione regionale dell’aiuto, con la
legge 1º giugno 1991, n. 169, che ha portato a 32 anni l’età massima
dei lavoratori da assumere e con la legge 19 luglio 1994, n. 451, che
ha introdotto il contratto di formazione lavoro (CFL) limitato a un anno
ed ha fissato un minimo di ore di formazione da rispettare;
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che, in virtù delle citate leggi, il CFL può essere definito un con-

tratto a tempo determinato per l’assunzione di giovani tra i 16 e i 32 anni;

tale limite di età può essere elevato a discrezione delle autorità regionali,

le quali hanno aumentato il limite di età previsto, ognuna secondo le esi-

genze del proprio territorio;

che, in particolare, la regione Abruzzo usufruendo di tale opportu-

nità ha disposto che potessero essere assunti con CFL disoccupati fino a

40 anni di età senza alcuna limitazione legata al possesso del titolo di

studio;

che al riguardo interveniva decisione della Commissione Europea

11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dal-

l’Italia per interventi a favore dell’occupazione, con la quale la Commis-

sione decideva per il recupero delle somme che costituiscono un aiuto di

Stato incompatibile con il mercato comune;

che contro tale decisione presentava ricorso alla Corte di giustizia

europea lo Stato Italiano in data 13 agosto 1999, al fine di ottenere l’e-

stensione dei termini anagrafici per usufruire dei benefici previsti dai

CFL;

che la Corte di giustizia europea emetteva decisione in data 7

marzo 2002, decisione con la quale rigettava il ricorso italiano, in quanto

riteneva che le citate agevolazioni relative al CFL sono fruibili dalle im-

prese con esclusivo riferimento all’assunzione di giovani con età fino a 25

anni, elevabile a 29 anni per i laureati;

che, pertanto, rimaneva valida la decisione della Commissione 11

maggio 1999, n. 2000/128/CE, per cui le imprese che hanno assunto in re-

gime agevolato debbono rimborsare i contributi non versati per il periodo

di assunzione in regime agevolato;

che le imprese abruzzesi, in virtù della disciplina legislativa nazio-

nale e regionale, nel pieno vigore della legge, nel periodo 1995-1999

hanno assunto al lavoro personale dipendente con età fino a 40 anni, ap-

profittando dell’utilizzo dello strumento CFL, usufruendo cosı̀ di un re-

gime agevolato sui contributi previdenziali ed assistenziali;

che, in virtù della recente sentenza della Corte di giustizia europea,

le imprese abruzzesi sarebbero tenute ad effettuare il rimborso dei contri-

buti non versati per il periodo di assunzione in regime agevolato, che am-

montano mediamente a 5.000 euro per ciascun dipendente;

che questo provocherebbe un gravissimo danno economico alle

aziende e soprattutto all’intera economia abruzzese, ostacolando qualsiasi

piano di sviluppo della regione Abruzzo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di assu-

mere adeguate iniziative in sede europea al fine di giungere ad una solu-

zione ragionevole di questo gravissimo problema per le imprese abruzzesi

e italiane.

(3-00449)
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BRUTTI Massimo, BATTISTI. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo:

che dopo la emissione, il 26 aprile 2002, di provvedimenti di cu-
stodia cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di otto appartenenti alla
polizia di Stato, indagati a Napoli per gravi reati, è stata disposta dal Vi-
minale la sospensione dal servizio nei loro confronti;

che il provvedimento di sospensione deve considerarsi anch’esso
dettato da esigenze cautelari (sia pure di natura diversa) al fine di garan-
tire pienamente il diritto alla difesa degli indagati in sede penale, evitando
qualsiasi commistione o interferenza fra le attività difensive che essi de-
vono poter liberamente svolgere e le delicate attività istituzionali e di ser-
vizio a cui sono tenuti;

che per gli operatori di polizia sospesi dal servizio non vi è eviden-
temente alcuna possibilità di reiterazione del reato ed è assai più remoto il
rischio che essi inquinino le prove;

che tutto ciò ha certamente rafforzato la linea difensiva sostenuta
dagli indagati davanti al Tribunale del riesame,

si chiede di conoscere:

che cosa risulti che effettivamente sia stato stabilito nel provvedi-
mento di sospensione e se risponda a verità quanto è stato rivelato da al-
cuni organi di stampa, secondo i quali la sospensione prevista avrebbe do-
vuto estendere i propri effetti fino alla definizione del procedimento pe-
nale;

in base a quali motivazioni il provvedimento di sospensione sia
stato revocato subito dopo la decisione del Tribunale della libertà che
ha disposto in parte l’annullamento e in parte la revoca degli arresti domi-
ciliari;

quali ragioni abbiano indotto a ritenere che sia attualmente venuta
meno l’esigenza di un temporaneo allontanamento dal servizio, sebbene il
procedimento penale sia ancora in corso e gli indagati debbano ancora di-
fendersi dalle accuse ad essi contestate.

(3-00450)

BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSI-
TORE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

il progetto Lingue 2000, finanziato nell’ambito della legge n. 440
del 1997, si qualifica per:

l’offerta aggiuntiva di lingue straniere in tutti gli ordini e gradi di
scuola;

lo sviluppo del curricolo di lingua straniera in verticale, che per-
mette la continuità dello studio di una prima lingua straniera per tutto il
percorso formativo e l’introduzione di una seconda lingua straniera nella
scuola media;

la certificazione degli esiti degli allievi secondo parametri di misu-
razione e valutazione validi a livello europeo per favorire il riconosci-
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mento di competenze certificabili e trasferibili, anche ai fini della mobilità
degli studenti e dei lavoratori nell’ambito dell’UE;

l’offerta di un servizio di qualità, che si avvale di convenzioni e
protocolli di intesa con Enti certificatori, di contratti d’opera con docenti
esterni qualificati, della collaborazione con Enti culturali stranieri;

la rispondenza degli obiettivi e delle metodologie del progetto al
Quadro comune di riferimento del Consiglio d’Europa;

nel biennio 1999/2001 gli alunni sono passati da 452.878 a
530.184, i docenti interni al sistema scolastico da 10.816 a 12.445; gli
esperti esterni da 7.926 a 9.453; le certificazioni esterne, riferite alle quat-
tro lingue insegnate (francese, inglese, spagnolo, tedesco) da 56.402 a
71.557;

le risorse complessive, previste per le scuole autonome dalla legge
n. 440 del 1997, che negli anni precedenti erano andate costantemente au-
mentando, risultano nella direttiva della legge n. 440 per il 2002 ridotte in
modo significativo; in questo quadro di contrazione delle risorse disponi-
bili non si prevedono più fondi finalizzati al progetto né per le attività di-
dattiche, né per la formazione, bensı̀ una somma comune assegnata diret-
tamente alla istituzioni scolastiche,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo abbia valutato pienamente il grave rischio di blocco
per tutta l’esperienza di Lingue 2000;

se sia stato altresı̀ previsto che lo sviluppo dell’apprendimento lin-
guistico nella scuola, ripetutamente esaltato nei programmi dell’attuale
Governo, venga cosı̀ seriamente compromesso;

se sia stata valutata la debolezza di un’ipotesi legislativa di inse-
gnamento della lingua straniera, quale quella prevista nell’Atto Senato
n. 1306, che risulterebbe calata dall’alto e non in grado di tenere conto
della ricchezza delle esperienze realizzate in questi anni.

(3-00451)

BONATESTA, BONGIORNO, PACE. – Ai Ministri dell’ambiente e
per la tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e delle in-

frastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che l’attuale situazione di carenza di risorse idriche – come univer-
salmente riconosciuto – trae origine soprattutto dalle variazioni climatiche
che hanno interessato e presumibilmente continueranno ad interessare l’I-
talia ed altri Paesi;

che la situazione è particolarmente grave nell’Italia meridionale
dove la quantità delle precipitazioni negli ultimi anni è stata inferiore di
circa il 30 per cento rispetto alla media trentennale 1930-1960;

che il governo Berlusconi si è preoccupato della situazione costi-
tuendo presso il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio un
Comitato di Ministri (Ambiente, Politiche agricole e Infrastrutture) con
lo scopo di superare l’emergenza idrica e per avviare un «progetto acqua»,
diretto soprattutto all’Italia meridionale;
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che tale Comitato, come detto in un comunicato del 3 maggio
2002, avvierà, tra l’altro, «un serio programma di attivazione della piog-
gia»;

che esistono in Italia esperienze in materia di stimolazione artifi-
ciale della pioggia dovute alla Tecnagro (Associazione per le innovazioni
tecnologiche, l’agricoltura e l’ambiente) con il suo «progetto pioggia»
quasi ventennale. Questa tecnologia, della quale Israele è maestro, era
stata importata in Italia nel 1985 ed era stata esplicitamente indicata nelle
conclusioni di un’indagine conoscitiva del Senato della Repubblica sul-
l’acqua; era stata il cuore del Convegno mondiale delle Nazioni Unite af-
fidato alla Tecnagro e svoltosi a Paestum (Salerno) nel 1994; era chiara-
mente indicata nella fondamentale legge Galli (5 gennaio 1994, n. 36),
realizzata in pratica con due centri fissi ed uno mobile della Tecnagro
per la stimolazione della pioggia (Puglia, Sicilia e Sardegna) con piccoli
aerei attrezzati e tecnici capaci;

che questo è il primo ed unico sforzo organico e continuativo, che
si è avvalso in pieno della collaborazione degli israeliani, avviato nel 1984
dalla Tecnagro la quale, impegnata a fondo nella ricerca di soluzioni alla
problematica dell’acqua per l’agricoltura del Mezzogiorno, da allora ha
studiato, sperimentato ed attuato in varie regioni meridionali il ricordato
«progetto pioggia»;

che si tratta in sostanza di un progetto volto a trasferire le tecno-
logie israeliane di stimolazione della pioggia nel Sud dell’Italia, adattan-
dole e mettendole a punto in relazione alle situazioni del paese, nato
per l’impulso iniziale della regione Puglia, esteso poi alla Sicilia, Sarde-
gna e Basilicata, divenuto di interesse nazionale e pertanto cofinanziato
dal Ministero;

che il progetto è divenuto gradualmente una delle più importanti
iniziative a livello mondiale e purtroppo si è bloccato in Italia a causa
di azioni motivate da interessi particolari o da colpevole trascuratezza, to-
gliendo al Paese la possibilità di avvalersi su vasta scala di quanto messo
a punto e quindi di disporre di grandi quantità di precipitazioni in più nel
Mezzogiorno;

che l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) seguiva fin
dall’inizio il progetto con grande interesse, perché era il primo caso (ad
oggi l’unico) di applicazione organica della tecnologia israeliana – che
l’OMM valutava essere la migliore – al di fuori dell’ambiente, in fondo
limitato, di Israele;

che l’anno 1995 costituiva però un vero «spartiacque» per il pro-
getto pioggia italiano che veniva bloccato dai politici, togliendogli ogni
possibilità di farlo diventare una normale attività operativa almeno nel
Mezzogiorno d’Italia e quindi di fornire in questi anni qualche miliardo
di metri cubi di pioggia in più;

che la Tecnagro – a sue spese – continuava in Italia nell’attività di
analisi e ricerche sui dati, nella manutenzione dei centri radar, nella se-
quenza ininterrotta di incontri e nell’organizzazione di convegni con ap-
pelli rivolti in particolare ai politici di turno a livello nazionale «con l’in-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

170ª Seduta (antimerid.) 14 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



credibile disinteresse», come denunciato in un volume di documentazione
dal Presidente della Tecnagro Massimo Bartolelli, «del Ministero dell’am-
biente e l’ostilità degli ultimi 4-5 Ministri dell’agricoltura»,

gli interroganti, con particolare riferimento alla attivazione dell’an-
nunciato «serio programma nazionale per la stimolazione delle precipita-
zioni», chiedono di sapere se il Comitato dei Ministri intenda avvalersi
delle esperienze e dei risultati ottenuti dalla Tecnagro con il suo «progetto
pioggia» e portare cosı̀ a conclusione una iniziativa meritoria e indispen-
sabile per l’agricoltura meridionale.

(3-00452)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CONSOLO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

come più volte riportato dai principali giornali di settore vari ca-
valli purosangue sono stati senza preavviso privati del requisito di abilita-
zione al funzionamento pubblico in conto terzi (mantenendo quello pri-
vato), tutto ciò dopo regolare e legale espletamento del servizio per tantis-
simi anni consecutivi, fino a tutto l’anno 2000;

tanto per portare un esempio, il dottor Andrea Poggiaroni, noto ve-
terinario di Grosseto operante nei principali ippodromi nazionali, è dal
1987 proprietario e gestore per le monte dello stallone purosangue inglese
Daily Champ;

nel corso di questi anni il cavallo ha prodotto decine di ottimi mez-
zosangue da salto ostacoli oltre a tre campioni italiani, con regolare auto-
rizzazione del Ministero delle politiche agricole, della Regione Toscana e
negli ultimi anni anche dell’UNIRE (Area sella ex ENCI);

nella situazione del cavallo Daily Champ si trovano una decina di
altri stalloni sul territorio nazionale, per un totale di circa 250 puledri pro-
creati in questi anni;

dal febbraio 2001, senza che i proprietari degli stalloni avessero ri-
cevuto alcuna comunicazione ufficiale, l’UNIRE ha cominciato a chiedere
la restituzione dei passaporti ai proprietari dei puledri figli di detti stalloni,
sostenendo che quest’ultimi, con retroattività fino alla stagione 1995 e non
alle precedenti, non fossero più abilitati nell’esercizio della monta pub-
blica ma solo in quella privata;

tale decisione dell’UNIRE, che coinvolge, si ripete, circa 250 pu-
ledri sull’intero territorio nazionale, sembra essere stata presa in conse-
guenza di una errata interpretazione ministeriale della normativa sulla ri-
produzione equina, secondo la quale la registrazione di uno stallone puro-
sangue inglese nell’apposito Repertorio sarebbe necessaria e condizionante
non solo per la riproduzione di purosangue inglesi (in purezza), ma anche
per quella di mezzosangue;

essendo il passaporto, ad oggi, il documento indispensabile ai sog-
getti sportivi per accedere alle gare ed ai concorsi di settore, tale diniego
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ha impedito a tantissimi puledri di partecipare ad importanti appuntamenti
della loro vita sportiva, procurando cosı̀ un danno ai proprietari i quali,
sentendosi truffati, intendono rivalersi nei confronti degli incolpevoli pro-
prietari degli stalloni;

l’UNIRE, oltre a quanto sopra esposto, in data successiva al 1995
ebbe a pretendere che tutti gli stalloni di cui sopra fossero valutati da ap-
posita commissione, al fine di essere definitivamente iscritti al Repertorio
dei riproduttori del sella italiano;

detta iscrizione è regolarmente avvenuta,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno far verificare dai propri uffici la regolarità della inspiegabile
posizione dell’UNIRE, che prima accetta il responso della commissione
dalla stessa UNIRE nominata e quindi iscrive gli stalloni; poi, mutando
del tutto il proprio atteggiamento, li cancella, non curandosi cosı̀ della
propria funzione di pubblica certificazione e dei diritti dei terzi interessati.

L’intervento del Ministro appare quindi a questo punto indispensabile
per evitare che eventuali errori di interpretazione rechino danno ai nume-
rosi interessati alla vicenda ed alla credibilità dell’intero settore in Italia;
si chiede quindi di sapere se non si ritenga opportuna l’adozione, se i fatti
sopra esposti venissero confermati, di ogni provvedimento necessario al
ripristino della legalità.

(4-02142)

GASBARRI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che il 12 aprile 2002 l’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha co-
municato al dirigente scolastico dell’istituto che il prossimo anno scola-
stico la scuola media statale «Arnaldo Angelucci» di Subiaco (Roma) su-
birà la riduzione di una classe passando da sei a cinque;

che con lo stesso provvedimento è stata altresı̀ decisa la chiusura
della sezione distaccata di Jenne (Roma), con la conseguente soppressione
di due classi più altre due nella sede centrale dell’istituto;

che analoga sorte subirà l’unica sezione di I classe della scuola
media di Sambuci (Roma);

considerato:

che il bacino di utenza della «Angelucci» è costituito da ragazzi
provenienti da tutti i Comuni limitrofi (Marano Equo, Canterano, Rocca
Canterano, Vallepietra, Cervara di Roma, Arsoli), oltre che da frazioni
di Subiaco situate in montagna (Livata, La Maddalena, Vignola) collegate
con una o due sole corse giornaliere del servizio pubblico. Ne consegue la
stretta correlazione tra servizio e scuola, tanto che non è possibile costi-
tuire classi con orari omogenei, dato che per gli alunni pendolari occorre
stabilire gli orari di inizio e di fine delle lezioni collegati con il trasporto
pubblico, per non parlare poi del disagio, dello stress psicofisico e della
stanchezza di cui soffrono i ragazzi, problemi soltanto in parte compensati
da percorsi scolastici molto individualizzati: un sostegno impossibile a
fronte di classi numerose;
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che, se è vero che la frequenza relativa alla I media di Sambuci si
ridurrà a 4 presenze nel prossimo anno, resta il fatto, inconfutabile e ac-
certato, che già dal 2003/2004 il numero dei ragazzi salirà a 12 e rimarrà
inalterato negli anni successivi;

che alcuni tra i Comuni suddetti sono stati classificati «a rischio
estinzione»: quindi la riduzione dell’offerta scolastica avrebbe inoltre il ri-
sultato di aggravare le condizioni generali delle popolazioni e di incenti-
vare lo spopolamento;

che i comuni di cui si sta parlando sono comuni montani, i quali
hanno diritto alle deroghe previste dalla legge n. 448 del 2001;

che nei due rami del Parlamento sono depositati alcuni progetti di
legge tesi a salvaguardare queste comunità, e tra i punti nodali dei diversi
progetti di legge c’è la richiesta al Governo di non ridurre l’offerta scola-
stica;

che proprio qualche giorno fa il Presidente della Repubblica
Ciampi ha chiesto che ai piccoli comuni sia riservata – proprio a princi-
piare dal legislatore – una particolare attenzione onde evitarne la scom-
parsa,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso
l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio affinché si riveda la decisione,
cosı̀ come richiesto dalla dirigenza locale, dagli Organi Collegiali delle
scuole colpite dai provvedimenti e dalla Comunità Montana della Valle
dell’Aniene.

(4-02143)

COLETTI. – Ai Ministri delle attività produttive e per le politiche
comunitarie. – Premesso:

che con legge 19 dicembre 1984, n. 863, l’Italia introduceva il
contratto di formazione e lavoro e cioè un contratto a tempo determinato,
comprensivo di un periodo di formazione, per l’assunzione di lavoratori
disoccupati di età non superiore a 29 anni; le assunzioni effettuate sulla
base di questo tipo di contratti beneficiavano, per un periodo di due
anni, di un’esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro; tale
riduzione si applicava in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata
e uniforme su tutto il territorio nazionale;

che le modalità di applicazione dei contratti di formazione veni-
vano successivamente modificate con la legge 29 dicembre 1990, n.
407, che ha introdotto una modulazione regionale dell’aiuto, con la legge
1º giugno 1991, n. 169, che ha portato a 32 anni l’età massima dei lavo-
ratori da assumere e con la legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha introdotto
il contratto di formazione lavoro (CFL) limitato a un anno ed ha fissato un
minimo di ore di formazione da rispettare;

che, in virtù delle citate leggi, il CFL può essere definito un con-
tratto a tempo determinato per l’assunzione di giovani tra i 16 e i 32 anni;
tale limite di età può essere elevato a discrezione delle autorità regionali,
le quali hanno aumentato il limite di età previsto, ognuna secondo le esi-
genze del proprio territorio;
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che, in particolare, la Regione Abruzzo usufruendo di tale opportu-
nità ha disposto che potessero essere assunti con CFL disoccupati fino a
40 anni di età senza alcuna limitazione legata al possesso del titolo di
studio;

che al riguardo interveniva decisione della Commissione Europea
11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dal-
l’Italia per interventi a favore dell’occupazione, con la quale la Commis-
sione decideva per il recupero delle somme che costituiscono un aiuto di
Stato incompatibile con il mercato comune;

che contro tale decisione presentava ricorso alla Corte di giustizia
europea lo Stato Italiano in data 13 agosto 1999, al fine di ottenere
l’estensione dei termini anagrafici per usufruire dei benefici previsti dai
CFL;

che la Corte di giustizia europea emetteva decisione in data 7
marzo 2002, decisione con la quale rigettava il ricorso italiano, in quanto
riteneva che le citate agevolazioni relative al CFL sono fruibili dalle im-
prese con esclusivo riferimento all’assunzione di giovani con età fino a 25
anni, elevabile a 29 anni per i laureati;

che, pertanto, rimaneva valida la decisione della Commissione 11
maggio 1999, n. 2000/128/CE, per cui le imprese che hanno assunto in
regime agevolato debbono rimborsare i contributi non versati per il pe-
riodo di assunzione in regime agevolato;

che le imprese abruzzesi, in virtù della disciplina legislativa nazio-
nale e regionale, nel pieno vigore della legge, nel periodo 1995-1999
hanno assunto al lavoro personale dipendente con età fino a 40 anni, ap-
profittando dell’utilizzo dello strumento CFL, usufruendo cosı̀ di un re-
gime agevolato sui contributi previdenziali ed assistenziali;

che, in virtù della recente sentenza della Corte di giustizia europea,
le imprese abruzzesi sarebbero tenute ad effettuare il rimborso dei contri-
buti non versati per il periodo di assunzione in regime agevolato, che am-
montano mediamente a 5.000 euro per ciascun dipendente;

che questo provocherebbe un gravissimo danno economico alle
aziende e soprattutto all’intera economia abruzzese, ostacolando qualsiasi
piano di sviluppo della Regione Abruzzo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di prendere
adeguate iniziative in sede europea al fine di giungere ad una soluzione
ragionevole di questo gravissimo problema per le imprese abruzzesi e ita-
liane.

(4-02144)

RONCONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Atteso:

che in Umbria dopo lungo tempo e numerose mediazioni politiche
la Giunta regionale nelle settimane scorse è riuscita ad approvare e deli-
berare il nuovo Piano regionale dei rifiuti che sarà presentato al Consiglio
regionale per l’approvazione definitiva;
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che successivamente a detta deliberazione si è avuta notizia che la
provincia di Terni nei mesi scorsi avrebbe concesso autorizzazioni a sog-
getti privati per smaltire con termovalorizzazione altri numerosi quantita-
tivi di rifiuti non calcolati nel nuovo Piano regionale dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se tali notizie corrispondano a verità;

qualora tutto questo fosse vero, se non si ritenga che possa prefi-
gurarsi uno «sporco gioco» tra imprenditori e amministratori.

(4-02145)

TURRONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso che:

il Parco nazionale del Gennargentu, previsto dalla legge n. 394 del
1991, costituisce una straordinaria area naturale che comprende eccezio-
nali ambienti naturali, specie animali rare e importanti, una ricchissima
biodiversità, e conserva al suo interno attività umane e tradizioni che af-
fondano le radici nella storia della Sardegna insieme con beni culturali e
archeologici unici;

dopo un lunghissimo iter istituzionale è stata definita una perime-
trazione ed è stata avviata la realizzazione del Parco attraverso il provve-
dimento di istituzione emanato dal Ministero dell’ambiente;

in assenza di una puntuale e precisa informazione sui vantaggi eco-
nomici e sociali derivanti dalla istituzione di un parco per le economie
dell’interno della Sardegna verificatesi benché fossero disponibili per
tale scopo circa 2 miliardi e mezzo di vecchie lire, si è consentito il dif-
fondersi di preoccupazioni e di sentimenti di avversione all’area naturale
protetta che hanno determinato, nei fatti, la sospensione di ogni iniziativa
nonostante il decreto istitutivo approvato ormai tre anni fa;

l’attuale immobilismo non può essere ulteriormente tollerato cosı̀
come non si può consentire che la disinformazione cresca sulla base di
argomenti che potrebbero essere facilmente smentiti da una seria informa-
zione che mettesse in evidenza le potenzialità del parco, la sua compati-
bilità con gli usi civici e con le tradizionali attività agrosilvopastorali, la
sua accessibilità;

in particolare la situazione di stallo rischia di non mettere in evi-
denza le straordinarie opportunità occupazionali del parco con ricadute
che possono riguardare i cittadini residenti per l’ospitalità turistica, la ri-
storazione, le produzioni agricole per la loro ulteriore qualificazione, le
comunità locali che vedrebbero riconosciuta l’eccellenza del proprio terri-
torio;

il Ministro dovrebbe conoscere inoltre la situazione di mancato ri-
spetto delle norme e delle procedure che si è determinata in un’area nella
quale i vincoli sono ormai efficaci, mentre è assente la loro gestione;

considerato che non può essere tollerato ulteriormente l’attuale im-
mobilismo,
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si chiede di sapere:

cosa si intenda fare in considerazione del fatto che comunque il
parco è già istituito e che non è accettabile una latitanza cosı̀ clamorosa
da parte delle istituzioni regionali e nazionali di fronte ad una vicenda,
che è certamente complicata, ma che deve necessariamente essere affron-
tata perché riguarda lo sviluppo socio-economico delle zone interne della
Sardegna che hanno bisogno di un futuro sostenibile;

se il Ministro interrogato non intenda andare ad ascoltare i citta-
dini, le associazioni e le amministrazioni locali, cercando di comprendere
le loro ragioni e contemporaneamente contribuendo a smontare e a confu-
tare le preoccupazioni che non hanno ragione di essere;

se non intenda portare contemporaneamente a loro conoscenza le
proposte e le iniziative che intende assumere in favore di quest’area natu-
rale protetta e della sua popolazione;

quali siano le risorse che intende mettere a disposizione per l’attua-
zione e il funzionamento del Parco;

quali siano le sue iniziative perché le risorse già trasferite dallo
Stato siano utilizzate;

se il Ministro sia a conoscenza di azioni da parte dell’Unione eu-
ropea a proposito delle risorse da essa concesse per la realizzazione del
parco e di una eventuale revoca che ancora non è decollata e la cui attua-
zione risulta nei fatti sospesa

(4-02146)

DATO. – Al Ministro della giustizia. – (Già 3-00325)

(4-02147)

LAVAGNINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

le cronache dei quotidiani locali riportano con cadenza ormai siste-
matica notizie di incidenti mortali che si verificano su alcune strade con-
solari nei pressi della Capitale e su altre arterie molto frequentate del com-
prensorio dei Castelli Romani come la Via dei Laghi;

tra queste strade rientra anche la provinciale Pedemontana dove in
occasione della festività del 25 aprile 2002 l’ennesimo incidente ha provo-
cato quattro morti e due feriti gravi;

nel caso della Pedemontana il pericolo di incidenti è accentuato
dall’angusta conformazione della strada e dalla presenza di alberi ai mar-
gini, caratteristiche che rendono molto difficoltoso il transito dei mezzi di
soccorso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire per sollecitare provvedimenti idonei sia dal punto di vista della
prevenzione, impegnando la Polizia Stradale ad una più intensa presenza
nelle strade più rischiose, che dal punto di vista della manutenzione, attra-
verso la previsione di interventi che riducano il crescente rischio di inci-
denti stradali.

(4-02148)
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DANIELI Paolo. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che in Italia vengono venduti pneumatici che non recano la
omologazione CE, l’interrogante chiede di sapere se sia ancora possibile
la loro commercializzazione ed il loro montaggio presso le sedi autoriz-
zate.

(4-02149)

SPECCHIA. – Ai Ministri dell’interno e delle politiche agricole e fo-
restali. – Premesso:

che l’interrogante ha già presentato atti di sindacato ispettivo sul
problema della sicurezza nelle campagne, con particolare riferimento a
gravi fatti avvenuti nei territori di Cisternino, Ceglie Messapica, Fasano
e Ostuni in provincia di Brindisi;

che nei giorni scorsi sulla consistenza del problema in Puglia è
stata presentata una ricerca realizzata dalla Fondazione Cesar e dall’Osser-
vatorio regionale per la sicurezza e promossa dalla CIA;

che sono emersi dati davvero allarmanti sulla presenza della crimi-
nalità nelle campagne;

che i reati più diffusi riguardano il furto di mezzi agricoli, l’estor-
sione, l’abigeato, il furto di prodotti agricoli, il danneggiamento di strut-
ture agricole, gli atti vandalici, il danneggiamento di uliveti e vigneti, le
aggressioni ed anche il furto di ulivi secolari e di antiche chianche;

che la CIA ha anche avanzato delle proposte ed in particolare ha
chiesto l’istituzione di un servizio pubblico di vigilanza rurale, il supera-
mento dell’attuale sistema dei consorzi delle guardie campestri, il monito-
raggio del territorio ed il rafforzamento del presidio del territorio con l’u-
tilizzo di reparti specializzati della polizia e dei carabinieri,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere per dare sicurezza agli agricoltori.

(4-02150)

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

la pericolosità determinata dalla mancata custodia e dalla segnale-
tica insufficiente dei passaggi a livello della linea ferroviaria Circumvesu-
viana è stata già altre volte oggetto di segnalazione da parte dello scri-
vente e che purtroppo è stata confermata da incidenti mortali avvenuti
nel passato ed anche recentemente;

per questa situazione estremamente grave fino alla data odierna
nessun provvedimento è stato adottato e permane la preoccupazione di ul-
teriori episodi tragici purtroppo prevedibili in modo particolare nel tratto
ferroviario Scafati-Poggiomarino, non escludendo l’intero percorso della
succitata ferrovia dei Paesi Vesuviani;

lo sgomento e l’indignazione dei cittadini sono giunti ad un punto
di esasperazione con possibili iniziative civili che possono in breve tempo
portare all’occupazione della linea ferroviaria come giusta protesta di
fronte all’insensibilità ed all’inerzia dei competenti responsabili,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire
con urgenza e per quanto di legittima competenza per indagare sui ritardi e
le inadempienze responsabili dei fatti luttuosi avvenuti e per scongiurare
che il pericolo ancora presente possa determinare altre disgrazie.

(4-02151)

BUCCIERO. – Ai Ministri delle attività produttive e della giustizia. –
Premesse come note le interrogazioni 4-13210, 4-18946, 4-18947,
4-18955, 3-03616, 3-03617, 3-03618, 3-03624, 4-19297, 3-03854,
4-20809, 4-20848, 4-20875, presentate nella XIII Legislatura e 4-00704,
4-00888, presentate in quella attuale, tutte rimaste senza risposta, si chiede
di sapere:

se sia vero che la tanto decantata operazione finanziario-immobi-
liare che, nel giugno 2000, ha portato al trasferimento del complesso
aziendale Case di Cura Riunite di Bari (C.C.R.) in favore della neo-costi-
tuita C.B.H. s.p.a. (Città di Bari Hospital), per il complessivo prezzo di
lire 207 miliardi, oggi si stia manifestando per un vero e proprio falli-
mento della già compromessa gestione dei commissari straordinari
C.C.R., nominati e sostenuti fin dal febbraio 1995 dai precedenti governi
di centro-sinistra;

in particolare, se sia vero che, per far fronte all’ingente conten-
zioso giudiziario giuslavoristico, determinato dai commissari nella proce-
dura di licenziamento collettivo del maggio 2000, come già accertato con
numerose sentenze di primo grado del Tribunale di Bari, nonché per far
fronte al mancato trasferimento della proprietà della clinica Mater Dei,
gli stessi commissari hanno sottoscritto con la C.B.H. s.p.a., in data
24.7.2001, una «scrittura privata» con la quale è stata concordata la so-
spensione del pagamento del prezzo di acquisto, per un complessivo im-
porto di lire 46.665.000.000 (di cui lire 30.915.000.000 per far fronte al
cosiddetto «costo giuslavoristico» e lire 15.750.000.000 per la questione
Mater Dei);

se e da quale membro di governo sia stato autorizzato tale atto di
gestione straordinaria;

se sia vero, dunque, che per tali errori commessi nella gestione
della suddetta procedura di licenziamento collettivo debbano pagare gli
stessi lavoratori illegittimamente licenziati, ai quali, in veste di principali
creditori, vengono di fatto sottratti più di 30 miliardi di lire;

se, inoltre, sia vero che quegli stessi lavoratori reintegrati dai Giu-
dici presso la cessionaria C.B.H. s.p.a. siano stati, in questi giorni, colpiti
da nuovi licenziamenti collettivi e che tale loro destino fosse proprio san-
cito per iscritto nella suddetta scrittura privata del 24.7.2001, con ciò vio-
lando apertamente la legge n. 223/91 sui criteri di scelta dei licenziandi
lavoratori;

se sia vero che i commissari, inoltre, hanno in questi giorni siglato
un accordo con la C.B.H. s.p.a. per un’ulteriore sospensione del paga-
mento del prezzo di vendita, per circa altri 21 miliardi di lire, per fronteg-
giare questa volta un altro «capolavoro» della propria gestione, vale a dire
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la cosiddetta questione Bisceglie, cioè l’allestimento di un padiglione,
preso in locazione dalla Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie, per
le prestazioni di emodialisi e medicina generale, padiglione che, ancora
oggi e dopo anni di lavori di adeguamento, ristrutturazione e manuten-
zione, costati alle casse della già fallimentare gestione commissariale circa
15 miliardi, pare non essere stato dichiarato idoneo dalle competenti auto-
rità sanitarie;

se sia vero che da questa paradossale situazione stia traendo godi-
mento esclusivamente la C.B.H. s.p.a., la quale, oltre all’ingente ed ulte-
riore «sconto» di circa 21 miliardi di lire, da circa due anni sta regolar-
mente fatturando le prestazioni miliardarie (a carico del Servizio sanitario
nazionale) rese in favore dei pazienti emodializzati, costretti a curarsi
presso altre cliniche C.B.H. ed a spostarsi quasi quotidianamente per molti
chilometri;

se sia vero che, inoltre, la stessa C.B.H. s.p.a., pur potendo godere
dei tanti detti «benefici», ha proceduto in questi giorni al licenziamento
collettivo di circa 60 lavoratori riconducibili alla cosiddetta questione Bi-
sceglie, pur essendo tenuta a svolgere seppur transitoriamente le presta-
zioni emodialitiche presso il suddetto padiglione, in virtù di una ordinanza
del Sindaco di Bisceglie, datata 6.5.2002;

se sia vero che in questi giorni la C.B.H. s.p.a., in accordo con i
commissari straordinari C.C.R., ha proceduto al licenziamento collettivo
di circa 150 lavoratori e ciò in aperta ed incontrovertibile violazione del
contratto di compravendita del complesso aziendale, siglato in data
29.6.2000, nel quale è stato espressamente previsto che:

a) la C.B.H. avrebbe dovuto mantenere in servizio, per due anni
di gestione, i 981 lavoratori trasferiti dalla C.C.R. (dunque, fino a tutto il
30.6.2002);

b) la C.B.H. avrebbe dovuto assumere entro il primo anno di ge-
stione (dunque, entro il 30.6.2001) ben 110 lavoratori;

se sia vero che, inoltre, la stessa C.B.H. s.p.a. ha siglato, in data
21.4.2001, con alcuni sindacati, un accordo per l’assunzione di ulteriori
50 lavoratori;

se sia vero che, a dispetto di tutti i contratti, accordi e normative,
la C.B.H. s.p.a.:

a) non ha mai avuto 981 dipendenti, poiché i commissari C.C.R.
hanno trasferito i rapporti di soli 945 lavoratori;

b) non ha mai assunto i 110 lavoratori di cui al punto 7.1. del con-
tratto di compravendita;

c) non ha mai assunto gli ulteriori 50 lavoratori di cui all’accordo
sindacale del 21.4.2001;

se sia vero, dunque, che la C.B.H., in questi due anni di gestione,
ha risparmiato il costo del personale per circa 200 lavoratori in meno ri-
spetto agli accordi, per un importo stimabile per difetto in complessive lire
10 miliardi;

se sia vero, dunque, che la C.B.H., con i recentissimi 150 licenzia-
menti, ha clamorosamente violato la moratoria contrattuale, con la quale
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era stato previsto il blocco dei licenziamenti per i primi due anni di ge-
stione, senza che i commissari straordinari C.C.R., pubblici ufficiali, ab-
biano avuto nulla da obiettare;

se sia vero che, nonostante tutti gli sconti ed i benefici concessi dai
commissari straordinari C.C.R., la C.B.H. s.p.a. stia per licenziare, a luglio
2002, altri 200 lavoratori, come riportato da «La Gazzetta del Mezzo-
giorno» del 27.11.2001, in un articolo dal titolo «La Città di Bari Hospital
licenzierà 350 lavoratori, 150 subito, gli altri a luglio»;

se sia vero, dunque, che la C.B.H. s.p.a., aggiudicataria della gara
per l’acquisto dell’azienda C.C.R., in virtù di un piano occupazionale ed
industriale valutato avventatamente dai commissari straordinari come ec-
cellente, oggi abbia disatteso tutti gli accordi sul personale e non abbia
realizzato neppure il minimo investimento nelle cliniche (che cadono in
pezzi), anzi abbia una paurosa situazione di bilancio, con un quoziente
di indebitamento e di resistenza finanziaria da tracollo, essendo in tutto
e per tutto dipendente da Banca Intesa, sostenitrice dell’ultima ora della
vendita a C.B.H. e socia di fatto della stessa;

se sia anche vero che la C.B.H. non paga i propri fornitori da quasi
un anno, tanto da essere in difficoltà negli approvvigionamenti dei cosid-
detti servizi prioritari (cardiochirurgia, dialisi e sale operatorie), come de-
nunciato dal responsabile dell’ufficio manutenzione della C.B.H., con nota
prot. n. 013/02/UMI del 26.2.2002;

se sia vero che i commissari straordinari, pur potendo, non hanno
mai minacciato la risoluzione del contratto di compravendita, ma che,
anzi, hanno sempre supinamente accettato le richieste della C.B.H.;

se sia vero che l’amministratore delegato della C.B.H. s.p.a. abbia
inviato ad alti dirigenti dell’allora Ministero dell’industria, una lettera, da-
tata 13.2.2001, nella quale, lamentando inadempimenti dei commissari
straordinari e minacciando la risoluzione del contratto di compravendita,
ha cosı̀ scritto: «Con l’occasione, nel precisare ancora una volta che vo-
gliamo risolvere i problemi piuttosto che il contratto, ci permettiamo som-
messamente di evidenziarVi le dirompenti conseguenze di una eventuale
risoluzione contrattuale che, ovviamente, non comporterebbe per C.C.R.
solo l’obbligo di restituzione della quota prezzo sino ad oggi versata e
delle «spese vive» affrontate da C.B.H.»;

se, prima che sia oggetto di verifica da parte della proposta Com-
missione di inchiesta parlamentare (primo firmatario Sen. Curto, atto Se-
nato n. 935), il Ministro delle attività produttive ritenga necessario – oltre
che opportuno – indagare sulla natura di tali «spese vive» e su eventuali
ma probabili favori all’interno dell’allora Ministero dell’industria e degli
organi della procedura di amministrazione straordinaria, nonché indagare
sull’operato del Comitato di sorveglianza sulla procedura di amministra-
zione straordinaria e, in particolare, sul grado di effettiva sorveglianza
in favore di tutto il ceto creditorio, esaminando quale preponderante ruolo
abbia avuto in quel Comitato il rappresentante di Banca Intesa, conside-
rato che l’intera operazione C.C.R./C.B.H. si manifesta oggi, soprattutto
dopo gli accordi sulle ingenti riduzioni di prezzo, come un vero affare
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solo per la detta Banca Intesa, vera proprietaria del complesso aziendale
C.C.R. (prima ancora di firmare il contratto di compravendita, il consiglio

di amministrazione della C.B.H. s.p.a. ha deliberato l’accensione di ipote-
che su tutta l’azienda in favore del Mediocredito Lombardo s.p.a., oggi
Banca Intesa);

se sia vero che, il Comitato di sorveglianza ha incredibilmente

avallato il trasferimento alla C.B.H. della clinica Mater Dei solo in como-
dato d’uso gratuito, consentendo, però, alla stessa C.B.H. di percepire
senza alcuno sforzo, ancora sino ad oggi, i cospicui canoni della conven-
zione con l’Istituto Oncologico, pari a circa lire 1.000.000.000 mensili
(dunque, sino ad oggi la C.B.H. e la Banca Intesa hanno incamerato circa
lire 24.000.000.000, che di fatto sono stati sottratti al più esteso ceto cre-
ditorio C.C.R.);

se sia vero, dunque, che a dispetto dell’iniziale prezzo di vendita di
lire 207 miliardi, oggi, a consuntivo, dopo quasi due anni dalla vendita, la
C.B.H e, dunque, Banca Intesa, ha goduto di «sconti» e di munifici regali
da parte degli organi dell’amministrazione straordinaria, cosı̀ riassumibili
e quantificabili:

a) sconto di lire 46.665.000.000, per far fronte al cosiddetto «co-
sto giuslavoristico» ed alla questione Mater Dei;

b) sconto di lire 21.000.000.000 per la cosiddetta questione Bi-
sceglie;

c) regalo di lire 24.000.000.000 per la convenzione con l’Istituto
Oncologico, stipulata dalla C.B.H. s.p.a. in qualità di comodataria d’uso
gratuito della clinica Mater Dei;

d) minore costo del personale per circa lire 10.000.000.000;

se sia vero, quindi, che la C.B.H. (e Banca Intesa) è stata messa in
condizioni di appropriarsi del complesso aziendale C.C.R. per meno di
106 miliardi di lire;

se sia vero che la C.B.H. abbia già avviato un piano di smobilizzo
dell’ingente patrimonio immobiliare, acquisito a cosı̀ buon prezzo, e se, in
particolare, abbia già avviato contatti per la vendita, come suoli edifica-
tori, delle cliniche Villa del Sole e Villa Bianca, nonché della stessa cli-
nica Mater Dei, di cui non è ancora proprietaria, quest’ultima proposta alla

Regione Puglia per più di 100 miliardi di lire;

se sia vero che la C.B.H. (con Banca Intesa) stia attuando un piano
più ampio per la costituzione di un vero e proprio monopolio sul business

della sanità privata barese, posto che ha già preso il controllo delle clini-
che Madonnina e Villa dei Gerani (entrambe di proprietà Nuova Sanità

s.r.l.), che ha avviato trattative per l’acquisto delle cliniche Santa Maria
e Anthea;

se sia vero che da questa diffusa opera di acquisizioni la C.B.H.
punti al controllo su quasi il 90% degli accreditamenti con il Servizio sa-

nitario nazionale;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 68 –

170ª Seduta (antimerid.) 14 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



se sia opportuno verificare a cosa sia dovuta la davvero peculiare
duttilità economico-finanziaria della C.B.H e dei suoi soci di riferimento,
sempre pronti ad assumere la paternità di operazioni speculative all’appa-
renza piuttosto rischiose;

se sia vero che il 30 maggio 2002 verranno discusse in Corte di
Appello di Bari le controversie che hanno originato a carico di C.C.R.
e di C.B.H. le condanne in primo grado per i licenziamenti del maggio
2000, dalle quali è sorto l’ingente cosiddetto costo giuslavoristico, per il
quale sono stati per il momento accantonati circa lire 31 miliardi del
prezzo di vendita dell’azienda C.C.R.;

se sia vero che sulla scandalosa vicenda C.C.R./C.B.H. vi sia un
assordante e preoccupante silenzio da parte di alcuni locali quotidiani
d’informazione e che alcuni cronisti abbiano sistemato coniugi e parenti
presso la C.B.H. s.p.a., mostratasi subito disponibile a firmare costosi con-
tratti di collaborazione, pur essendo impegnata in una quanto mai discuti-
bile procedura di riduzione del personale;

se sia opportuno procedere all’immediata rimozione dei tre com-
missari straordinari C.C.R., con sostituzione degli stessi da parte di un
commissario ad acta, e, nelle more, impedire agli stessi tre commissari
di compiere qualsiasi atto e di concludere con la C.B.H. la vendita della
clinica Mater Dei e la stipula di qualsivoglia accordo sulla riduzione del
prezzo di acquisto;

se sia opportuno, in conclusione, procedere con immediatezza ad
indagare ad ampio raggio sugli intrecci affaristici che si stanno realiz-
zando nella città di Bari intorno al business della sanità privata, anche
al fine di scongiurare il consolidamento di un vizioso sistema di clienteli-
smo;

se infine il Ministro delle attività produttive ritenga o meno di do-
ver affrontare personalmente la delicata questione per troppo tempo «tra-
scurata» sia dal precedente Ministero che da quello attuale, anche al fine
di evitare che siano portate a compimento operazioni che condurranno a
gravissime responsabilità contabili oltre che penali.

(4-02152)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00451, dei senatori Berlinguer ed altri, sul progetto scolastico Lin-
gue 2000;
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9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00452, dei senatori Bonatesta ed altri, sui programmi di attivazione
della pioggia;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00402, del senatore Bucciero, sul fenomeno del randagismo.
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