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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 17,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Saranno svolte per prime l’interpellanza 2-00175 e
l’interrogazione 3-00448 sulla pericolosità dell’esposizione all’uranio im-
poverito.

FORCIERI (DS-U). L’interpellanza non è mossa da alcun intento po-
lemico nei confronti del Governo, né tantomeno da ostilità nei confronti
delle Forze armate, ma esclusivamente dall’esigenza di verità e di accer-
tamento delle responsabilità, ancora più stringente alla luce della riforma
della leva che ha professionalizzato l’esercito. La seconda relazione della
commissione Mandelli ha rilevato un eccesso statisticamente significativo
dell’incidenza del tumore cosiddetto di Hodgkin nei militari italiani impe-
gnati nei Balcani, per cui di fronte a persone che soffrono e muoiono è
assolutamente indispensabile fare chiarezza, visto che anche il Ministro
della difesa ha ammesso una specificità della situazione italiana. Di fronte
alla pericolosità oggettiva di una sostanza derivante dalle scorie delle cen-
trali nucleari, peraltro accresciuta dalla probabile presenza di plutonio, bi-
sogna chiedersi se sia moralmente ammissibile impiegare simili armi nelle
guerre cosiddette umanitarie, se non sia opportuno deciderne una morato-
ria unilaterale e rinunciare a partecipare ad operazioni nelle quali se ne
faccia uso, tutte misure imposte da un criterio di precauzione, visto che
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il diritto alla salute deve essere considerato preminente sugli interessi mi-
litari e industriali.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Ministero della difesa
ha posto la massima attenzione alla problematica e intende contribuire at-
tivamente al suo approfondimento scientifico, anche se allo stato mancano
riscontri in grado di avvalorare un nesso tra l’uranio impoverito e le pa-
tologie, per cui non si ritiene opportuno sospendere l’intervento nei Bal-
cani, che tra l’altro metterebbe in discussione gli impegni assunti in
sede internazionale per la stabilizzazione della regione. È stata istituita
una commissione scientifica presieduta dal professor Mandelli, si è fornita
una puntuale informazione ai militari impegnati nelle operazioni, è stata
avviata un’azione politico-diplomatica in sede NATO per ottenere infor-
mazioni più precise sull’impiego di tali munizioni ed è stata avanzata
una proposta di moratoria in attesa dell’accertamento scientifico. Le deci-
sioni assunte dalle commissioni medico-legali nell’esame delle richieste di
risarcimento non sono basate su criteri strettamente scientifici, ma su una
considerazione favorevole al richiedente anche in caso di semplice so-
spetto circa la sussistenza di un nesso di causalità. Circa l’eventuale rap-
porto tra l’esposizione all’uranio impoverito e la nascita di prole con mal-
formazioni congenite, sottolinea che il Ministero non può acquisire diret-
tamente informazioni sulla salute di soggetti estranei all’amministrazione
e che la questione richiederebbe un apposito studio scientifico. Infine, le
Forze armate non impiegano né detengono munizioni contenenti uranio
impoverito, mentre la manipolazione e lo stoccaggio di altre sostanze pe-
ricolose è conforme alle prescrizioni di legge.

MALABARBA (Misto-RC). Il Governo avrebbe dovuto riconoscere,
sia pure tardivamente, che l’uranio impoverito ha mietuto vittime soprat-
tutto tra i militari italiani impegnati nelle diverse operazioni di peace

keeping. Infatti, mentre le due relazioni della commissione Mandelli
hanno dato esiti contrastanti e comunque appaiono scarsamente attendibili
essendo partite da premesse sbagliate e da un errore di campionamento
che ha privato di significatività statistica i risultati enunciati, le indicazioni
circa i rischi corsi dai militari che entrano in contatto con l’uranio impo-
verito provengono proprio da fonti militari nazionali ed internazionali.
Poiché il Governo non ha inteso prendere atto della realtà, costituita da
un numero statisticamente molto elevato di militari italiani colpiti da ma-
lattie tumorali e della nascita di ben 23 bambini malformati da genitori
militari o da civili residenti nei pressi di poligoni di tiro, è necessario isti-
tuire una Commissione parlamentare di inchiesta per risolvere non soltanto
una questione etica, ma anche per adempiere ad un dovere di giustizia so-
ciale, dal momento che i militari colpiti da patologie ricollegabili all’uti-
lizzo di questo materiale hanno dovuto curarsi a proprie spese e nessun
riconoscimento è stato finora dato alle famiglie dei deceduti. Inoltre, oc-
corre procedere alla messa al bando unilaterale dell’uranio impoverito.
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FORCIERI (DS-U). La risposta del Sottosegretario non può che la-
sciare insoddisfatti poiché ha rifiutato l’ipotesi di una moratoria nell’uti-
lizzo di armamenti contenenti uranio impoverito ed ha sottovalutato il col-
legamento, sostenuto da autorevoli settori del mondo scientifico, tra l’ina-
lazione delle polveri di uranio impoverito e l’insorgenza di tumori e leu-
cemie. Peraltro, quanto sostenuto nella risposta a proposito delle istruzioni
precise e delle attrezzature specifiche fornite ai militari non corrisponde
alla realtà dei fatti, come dimostrano i filmati relativi alle operazioni di
bonifica, compiuti in assenza di qualsiasi misura di sicurezza. Per quanto
grandi siano gli interessi economici ed industriali che ruotano intorno al-
l’uranio impoverito, l’atteggiamento del Governo appare incomprensibile
di fronte all’accertata pericolosità di questo materiale e all’evidenza dei
dati statistici relativi all’anomala insorgenza delle malattie tra i militari
ed i civili che vi entrano in contatto. Per tali ragioni ha proposto un dise-
gno di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta, che auspica possa essere sostenuta anche dalla maggioranza e dallo
stesso Governo.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interrogazione 3-00051,
sulla nomina del generale Ferracuti a Capo di Stato maggiore dell’Aero-
nautica.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il generale Ferracuti è
stato definitivamente riconosciuto dall’autorità giudiziaria estraneo ai fatti
addebitatigli in relazione al caso Ustica, essendo stati archiviati il proce-
dimento per le ipotesi di reato di falso ideologico e soppressione di docu-
menti concernenti la sicurezza dello Stato e quello per le ipotesi di reato
di falsa testimonianza e favoreggiamento personale, in relazione al ruolo
di presidente della commissione italo-libica costituita per accertare le mo-
dalità della caduta del Mig libico sulla Sila. L’iter di nomina a Capo di
Stato maggiore dell’Aeronautica, deliberata dal Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della
Difesa, garantisce dell’altissima competenza, professionalità e lealtà istitu-
zionale dell’ufficiale prescelto. Il Governo conferma l’impegno nel soste-
nere l’accertamento della verità per la vicenda di Ustica.

BONFIETTI (DS-U). La sentenza-ordinanza del giudice istruttore
Priore sulla strage di Ustica dimostra che non esiste il minimo requisito
di lealtà istituzionale nella persona del generale Ferracuti, espressamente
indicato come uno degli ufficiali che hanno usufruito di una «carriera in
riscossione» per aver sostenuto tesi risultate false nel corso dell’inchiesta
della magistratura. In particolare, va ricordato che la relazione finale della
commissione italo-libica presieduta dal generale Ferracuti ha fornito una
ricostruzione, smentita dai periti nominati dalla magistratura, della caduta
del Mig libico sulla Sila allo scopo di posticipare la data dell’incidente e
negare qualsiasi connessione con la caduta del DC9 dell’Itavia. Peraltro, la
nomina della generale Ferracuti crea una situazione paradossale perché,
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mentre il presidente della commissione italo-libica fa carriera, altri uffi-
ciali sono sotto processo per alto tradimento, con il Governo stesso costi-
tuito parte civile, per aver sostenuto la versione ufficiale indicata nella re-
lazione di quella commissione.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interrogazione 3-00447,
sottoscritta anche dal senatore Battisti, sull’arruolamento in qualità di vo-
lontari in ferma breve di due giovani di Mercato San Severino (Salerno).

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. La Direzione generale
del Ministero della difesa ha provveduto ad inviare i telegrammi di con-
vocazione ai giovani risultati idonei nella selezione per l’arruolamento
dei volontari in ferma breve. Nei casi in cui tali comunicazioni non siano
giunte a destinazione, per inconvenienti attribuibili a disguidi postali e non
al Ministero della difesa, i giovani interessati sono stati riconvocati per il
primo corso utile.

BATTISTI (Mar-DL-U). Giudica esaustive le informazioni fornite dal
Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interpellanza 2-00173,
sottoscritta anche dal senatore Battisti, sull’Osservatorio sui problemi e
sul sostegno delle vittime dei reati.

BATTISTI (Mar-DL-U). L’Osservatorio istituito presso il Ministero
della giustizia sui problemi e sul sostegno delle vittime delle stragi, del
terrorismo e dei reati della criminalità organizzata ha il compito di dare
esecuzione alla legge quadro del Consiglio dell’Unione europea per ade-
guare il codice di procedura penale in favore di tutte le vittime dei reati
e di procedere alla ricognizione delle loro esigenze. Tale Osservatorio
ha adempiuto ai propri compiti fino al 31 dicembre 2001, ma non risulta
sia stato successivamente prorogato, rendendo di fatto inutile il lavoro fi-
nora svolto.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Comunica che l’Os-
servatorio, ora denominato Commissione sui problemi e sul sostegno delle
vittime dei reati, è stato prorogato sino al 30 giugno e reintegrato nella
composizione, con la nomina di un nuovo presidente in sostituzione del
precedente, dimissionario.

PRESIDENTE. Passa alle interpellanze 2-00109 e 2-00116 e all’in-
terrogazione 3-00267 sul trasferimento del giudice Guido Brambilla.

NOVI (FI). Il processo SME-Ariosto, di cui il magistrato Brambilla è
giudice a latere, oltre a rivestire rilevanza dal punto di vista politico si è
evidenziato sin dall’inizio per il carattere punitivo nei confronti delle per-
sone che hanno tentato di evitare la svendita del gruppo alimentare SME.
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In tale quadro si è cercato di impedire in vari modi il trasferimento del
giudice Brambilla al tribunale di sorveglianza di Milano, chiesto dallo
stesso magistrato e deliberato dal Consiglio superiore della magistratura.
Infatti, il provvedimento di proroga della funzione di giudice a latere ri-
sulta adottato in modo non conforme al nuovo ordinamento del Ministero,
come è rilevato dalla Corte dei conti, ma tale rilievo è stato ritenuto in-
fondato dalla Corte di Appello di Milano al fine di evitare il blocco del
processo, secondo quanto previsto dalla normativa processuale. Chiede
pertanto al Governo di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda non-
ché le valutazioni in ordine agli orientamenti della magistratura milanese e
i motivi per cui si è ritenuto legittimo un atto amministrativo non con-
forme.

BATTISTI (Mar-DL-U). Limitandosi ad osservazioni di tipo tecnico,
intende conoscere i motivi per cui il Ministro ha respinto la richiesta di
ulteriore proroga nella funzione di giudice a latere del dottor Brambilla.
Esiste infatti una prassi consolidata secondo cui si ricorre all’istituto della
proroga per consentire il completamento di processi particolarmente com-
plessi; peraltro, risulta che il Ministro abbia adottato provvedimenti in tal
senso in taluni analoghi casi. È comunque ingiustificato fondare quella de-
cisione sulla base dei rilievi della Corte dei conti relativi al precedente
provvedimento di proroga.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La richiesta di tra-
sferimento da parte del giudice Brambilla è precedente alla formazione del
collegio giudicante nel processo SME-Ariosto e quindi già allora si sa-
rebbe dovuto tener conto di tale situazione. Inoltre, il trasferimento del
dottor Brambilla all’ufficio di sorveglianza di Milano, deliberato dal Con-
siglio superiore della magistratura, è stato sollecitato più volte dal Presi-
dente del Tribunale di sorveglianza di Milano in ragione dell’urgenza di
ricoprire quel ruolo, stante la complessa situazione carceraria esistente
in quella sede. Il provvedimento di proroga di tre mesi nelle funzioni di
giudice a latere è stato assunto dal Direttore generale reggente dell’Orga-
nizzazione giudiziaria nell’ottobre del 2001 e la Corte dei conti ha ritenuto
successivamente tale reggenza non conforme all’ordinamento ministeriale.
Nel dicembre 2001 il presidente del Tribunale di Milano ha chiesto un’ul-
teriore proroga della presa di possesso da parte del dottor Brambilla sino
al termine massimo previsto dalla legge, cioè tre mesi. È stato però accer-
tato che il processo SME-Ariosto non si sarebbe concluso sicuramente en-
tro la fine del 2002 e quindi, in base a tale motivazione, il Ministro della
giustizia ha disposto l’immediato possesso del dottor Brambilla, agendo
nel pieno esercizio del proprio potere discrezionale e rispondendo soltanto
all’interesse collettivo.

BATTISTI (Mar-DL-U). Si dichiara parzialmente soddisfatto in
quanto la decisione del Ministro non appare ispirata da unicità di compor-
tamenti. Come risulta infatti da dati relativi ad un monitoraggio sulla cri-
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minalità organizzata effettuato dalla X commissione del CSM, in analoghe
istituzioni si è acconsentito a provvedimenti di proroga per completare i
procedimenti in corso.

NOVI (FI). Si dichiara soddisfatto in quanto la decisione assunta dal
Ministro di negare la proroga risponde ad un preciso dovere di rispettare
le regole al fine di evitare il prevalere di scelte politiche, che molto spesso
hanno inficiato il comportamento dei magistrati.

PRESIDENTE. Dichiara esaurito lo svolgimento delle interpellanze e
delle interrogazioni

Per lo svolgimento di un’interpellanza

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Sollecita la risposta all’interpellanza
2-00027 del 26 luglio 2001 che anticipa le problematiche relative all’e-
mergenza idrica che si sta riscontrando questi giorni in Sicilia.

PRESIDENTE. Si attiverà nel senso indicato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che il calendario dei lavori sarà integrato
con l’inserimento della discussione del disegno di legge sulla sospensione
dei termini processuali nella regione Lombardia all’ordine del giorno, di
cui dà comunicazione, della seduta del 28 maggio prossimo. Dà altresı̀ an-
nunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,25.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,33).

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente

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, Chincarini, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, D’Ambrosio,
Degennaro, Dell’Utri, De Martino, Favaro, Nocco, Occhetto, Saporito, Se-
stini, Siliquini, Soliani, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tirelli, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa Occidentale;
Budin, Gubert, Contestabile, Iannuzzi e Manzella per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa; Massucco, per partecipare al
Convegno di studi sul turismo e ambiente; Murineddu e Ronconi, per par-
tecipare alla III assise europea delle montagne.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.
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Saranno svolte per prime l’interpellanza 2-00175 e l’interrogazione
3-00448 sulla pericolosità dell’esposizione all’uranio impoverito.

Ha facoltà di parlare il senatore Forcieri per illustrare l’interpellanza.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, l’intento che muove la mia interpellanza è esclusivamente quello
di fare chiarezza, o almeno cercare di fare chiarezza, su un problema che,
tra sottovalutazioni, confusioni, informazioni parziali e anche reticenze, si
trascina da molti anni e che può essere, anzi esiste il concreto pericolo che
sia, fonte di malattie gravi e anche di morte per tanti nostri giovani mili-
tari che hanno il solo torto di aver compiuto il loro dovere al servizio del
nostro Paese nelle missioni di pace in cui lo stesso è stato impegnato.

Sono anni che si discute dei rischi derivanti dall’uso militare ma an-
che civile dell’uranio impoverito e, più che a un punto conclusivo, quello
a cui oggi si è arrivati sembra essere un punto di avvio, di partenza. Mi
riferisco in particolare alla seconda relazione della commissione Mandelli,
istituita dal precedente ministro della difesa, onorevole Mattarella, per fare
luce sugli aspetti scientifici di questo problema. In questa si afferma che,
sulla base degli accertamenti svolti, esiste un eccesso statisticamente signi-
ficativo di tumori di Hodgkin nei nostri soldati impegnati nei Balcani.

È da qui che dobbiamo partire. Esiste un fenomeno rilevante, statisti-
camente significativo – come è scritto nella relazione – che riguarda i no-
stri militari. Qui vorrei aprire una parentesi. Noi parliamo di militari, per-
ché sono monitorati, controllati e, sulla base degli studi che sono stati
compiuti, possiamo rilevare questi fenomeni; ma nella popolazione civile
di quei luoghi cosa è accaduto e cosa accadrà?

All’interno dei nostri militari abbiamo accertato che si registra un fe-
nomeno rilevante: dobbiamo chiederci perché, cosa è successo, a cosa
possa essere attribuito, se esistono delle responsabilità e cosa fare affinché
nel futuro tale fenomeno non abbia a ripetersi.

C’è bisogno di chiarezza e di trasparenza. Chiarezza e trasparenza de-
vono sempre caratterizzare l’operato di chiunque in un sistema democra-
tico, ma questo bisogno diventa ancora più stringente di fronte a persone
che soffrono, si ammalano e anche muoiono.

Nella mia interpellanza – lo voglio dire subito – non c’è alcuna vo-
lontà di polemica politica, soprattutto nei confronti dell’attuale Governo e
dell’attuale maggioranza, avendo ben presente che i fatti a cui ci si riferi-
sce sono accaduti principalmente nella passata legislatura, né essa vuole
avere il benché minimo tenore antimilitarista.

Non si possono certo imputare né al sottoscritto né al partito cui sono
iscritti i componenti del Gruppo Democratici di Sinistra atteggiamenti
verso le Forze armate che non siano di sostegno, di apprezzamento e di
solidarietà. Ne è prova il comportamento non soltanto personale, ma anche
del Gruppo, tenuto in questi anni, anche ora, dall’opposizione nei lavori,
in Commissione difesa e in Aula, con cui si è sempre garantita la possi-
bilità del regolare svolgimento delle riunioni, il numero legale, e molto
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spesso o quasi sempre si sono assunte decisioni all’unanimità e con spirito
veramente bipartisan.

Non di questo dunque si tratta, ma dell’esigenza e della necessità che
la verità venga a galla: se ci sono delle responsabilità, vengano individuate
sia a livello politico che militare, senza guardare in faccia a nessuno.

Di chiarezza e trasparenza c’è ancora più bisogno nel momento in cui
il nostro esercito si sta trasformando in un esercito professionale. Credo
sia un’esigenza, questa, per il Paese, ma anche per gli stessi militari,
per le nostre Forze armate. I nostri soldati devono conoscere i rischi cui
vanno incontro e devono avere l’assoluta garanzia che vengano assunte
tutte le precauzioni e le difese possibili.

Ho cercato di documentarmi in modo approfondito, in questo pe-
riodo. Mi hanno colpito le dichiarazioni di alcuni nostri soldati. Se andate
ad esaminare i casi dei colpiti, si tratta prevalentemente di militari del
Sud, che molto spesso dicono di essere partiti perché avevano bisogno
di questi soldi in più per sposarsi, per affrontare i problemi della loro fa-
miglia e della loro casa. Ebbene, a questi giovani militari dobbiamo offrite
la massima chiarezza e la massima trasparenza, facendo emergere, se e
dove esistessero, le responsabilità.

Veniamo al merito. La stessa commissione Mandelli rileva, nella se-
conda relazione (la prima, peraltro, è stata criticata proprio da un punto di
vista statistico da un professore che insegna tale materia, se non erro, al-
l’Università di Torino: sono stati fatti dei rilievi puntuali che credo ab-
biano anche indotto a predisporre, poi, la seconda relazione), che il nu-
mero di linfomi di Hodgkin riscontrato nel gruppo militare considerato
è abnorme rispetto all’incidenza spontanea della malattia.

Al riguardo, lo stesso ministro della difesa Martino proprio pochi
giorni fa è intervenuto sostenendo che c’è una nostra specificità italiana
che può diventare un caso scientifico. Credo che la questione debba
però essere affrontata non soltanto dal punto di vista scientifico. Infatti,
qualcosa è successo ed è quanto dobbiamo individuare e comprendere,
per evitare che possa ripetersi.

Ora noi sappiamo che l’uranio impoverito, in determinate condizioni,
costituisce una delle cause di questa malattia. Non solo. Sappiamo che in
Bosnia e in Kosovo, per non parlare della guerra del Golfo, della Somalia
e, più recentemente ancora, dell’Afghanistan, sono stati sparati dei proiet-
tili contenenti questo materiale; non soltanto proiettili, ma anche razzi e
soprattutto missili per perforare i bunker antiaerei, per eliminare le difese
nemiche situate sotto terra o protette dal cemento armato. Sembrerebbe
che anche questi missili contenessero e contengano enormi quantità di
questo materiale.

Sappiamo anche che l’uranio impoverito proviene dalla lavorazione
di scorie delle centrali nucleari ed è stato accertata in questo materiale
la presenza di altri fattori cosiddetti inquinanti come il plutonio, ben più
pericoloso dell’uranio stesso.
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Tanto che alcuni studiosi hanno affermato che si dovrebbe parlare di
uranio arricchito, piuttosto che di uranio impoverito, per la presenza del
plutonio.

Un articolo di «Le Monde diplomatique» del marzo scorso segnala
che un chilo e seicento grammi di questa sostanza potrebbe uccidere mi-
liardi di persone. Una equipe di ricercatori francesi ha presentato, nel gen-
naio 2001, i risultati di uno studio su una fabbrica di ritrattamento delle
scorie, situata a Paducah, una località del Kentucky; da tale ricerca risul-
terebbe che l’intera produzione è inquinata dalla presenza di plutonio.

Secondo molte fonti proprio da questa fabbrica proverrebbe l’uranio
impoverito usato nei missili lanciati nell’ex Jugoslavia, in Afganistan e in
Irak. Sempre nel citato articolo si parla di un poligono di tiro nella contea
di Jefferson (Indiana), dove venivano testati proiettili all’uranio impove-
rito. Questo sito è risultato cosı̀ inquinato da non poter essere bonificato
se non a costi enormi, insostenibili per gli stessi americani; si dice che
ora sarà riconosciuto «zona di sacrificio nazionale» con divieto di accesso
in eterno. Un recente servizio di Rai News 24 ha messo in luce aspetti
ancora più inquietanti: ad esempio, sono emersi recentemente casi di bam-
bini malformati, nati da militari che avevano operato in Bosnia e in Ko-
sovo.

Le risparmio, signor Sottosegretario, le denunce da parte delle auto-
rità sanitarie della ex Jugoslavia relative all’incremento dei tumori e delle
leucemie, che giunge in alcuni casi alla misura del 400, del 200 o del 156
per cento.

La pericolosità di questa sostanza è reale, accertata; mi chiedo allora
e le chiedo, onorevole Sottosegretario se sia moralmente giusto che, in
azioni militari definite umanitarie – è stata definita guerra umanitaria
quella condotta recentemente nei Balcani e non entro nel merito di questa
scelta che ho anche condiviso – si usino armi che possono provocare gravi
conseguenze alle popolazioni civili, ai militari delle parti avverse e agli
stessi territori che risultano inquinati per anni.

Non è forse questo il momento per una moratoria, anche unilaterale
del nostro Paese, rispetto all’uso di armi e di proiettili contenenti uranio
impoverito? Non è forse giusto prendere la decisione di non partecipare
ad operazioni di peace keeping o di peace enforcing nell’ambito delle
quali questi proiettili vengano usati anche da un solo Paese? Credo che
il concetto di precauzione imporrebbe comunque questa moratoria anche
se non fossimo certi, come ormai siamo, della pericolosità di questo ma-
teriale.

Vorrei sapere in maniera più specifica quando le nostre Forze armate
sono state informate della presenza di uranio impoverito nei proiettili spa-
rati e nei missili lanciati. Sulla base di queste informazioni, quali provve-
dimenti sono stati adottati? Nei poligoni italiani sono state usate queste
armi? In che modo e con quali cautele sono state effettuate le operazioni
di bonifica nei poligoni e nei territori della Bosnia e del Kossovo?

Uno degli aspetti messi in luce dal recente servizio televisivo è un
possibile parallelismo tra i casi riscontrati in soggetti che effettuano ope-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 4 –

175ª Seduta (pomerid.) 16 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



razioni di bonifica sia sul terreno di combattimento sia nelle operazioni
dei poligoni.

Non mi sfugge la delicatezza della materia e neanche la dimensione
degli interessi che sono in campo: si tratta, infatti, di un intreccio tra gli
interessi dell’industria nucleare e quelli dell’industria bellica. Penso tutta-
via che, su tutto, debba prevalere l’interesse alla salute e al benessere dei
cittadini italiani e dei giovani che prestano il servizio militare.

Attendo, con serena fiducia, la risposta dell’onorevole Sottosegreta-
rio.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente all’interpellanza testé svolta e all’interrogazione.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, come
ella ha detto rispondo in maniera congiunta all’interpellanza 2-00175 e al-
l’interrogazione 3-00448.

In premessa appare opportuno ricordare che quando è emersa la que-
stione della potenziale pericolosità dell’uranio impoverito, la Difesa l’ha
affrontata con la massima attenzione sia sotto il profilo dell’accertamento
delle ipotesi di rischio a carico dei militari e dei civili impegnati nelle aree
della ex Jugoslavia, sia sotto quello della corretta informazione fornita
preventivamente ai militari impiegati in missione in quel teatro.

Tale attenzione si è concretizzata nelle seguenti misure: istituzione di
una commissione scientifica, autorevole ed imparziale, presieduta dal noto
ematologo, professor Mandelli; verifica scrupolosa di tutte le informazioni
fornite da associazioni, media e altri soggetti; apertura di una linea telefo-
nica diretta per informazioni sul problema; istituzione di un programma
gratuito di controlli per tutto il personale ed altri soggetti; controlli in
zona d’operazioni da parte del Centro di studi per le applicazioni militari
(organismo di ricerca con grande esperienza nelle questioni nucleari mili-
tari); presenza, fin dall’inizio delle operazioni, di squadre militari specia-
lizzate nel rilevare eventuali contaminazioni nucleari, batteriologiche e
chimiche; diffusione di istruzioni dettagliate sulle precauzioni da adottare;
collegamento costante con la missione UNEP; assenza di munizioni di
questo tipo negli arsenali nazionali; azione politico diplomatica in sede
NATO per ottenere informazioni dettagliate sull’impiego delle munizioni
e proposta di una moratoria in attesa del completamento delle verifiche
tecnico-scientifiche; creazione, nella NATO, di un Comitato ad hoc sull’u-
ranio impoverito; riattivazione di un gruppo di lavoro di responsabili della
sanità militare della NATO (Comeds); azione politico-diplomatica in sede
dell’Unione europea per considerare la questione sotto il profilo del prin-
cipio di precauzione.

Ciò premesso, con riferimento alle questioni poste dal senatore Ma-
labarba, si rappresenta che gli studi sinora condotti dalla citata Commis-
sione presieduta dal professor Mandelli concordano con quelli della Uni-
ted Nations Environment Programme (UNEP), del Centro interforze studi
ed applicazioni militari (CISAM) e dell’Università di Siena sulla man-
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canza di riscontri scientifici che avvalorino la tesi: «Uranio impoverito
uguale patologie».

Peraltro, sulla base della seconda relazione della Commissione Man-
delli del maggio 2001, che ha rilevato lo scostamento statistico nei casi di
linfoma di Hodgkin, lo studio della coorte di soggetti impiegati nei Bal-
cani è stato esteso anche su altri possibili fattori di rischio, monitorando
l’incidenza di neoplasie maligne e seguendo l’evoluzione del quadro epi-
demiologico.

La prossima relazione della commissione, prevista entro la fine di
maggio, fornirà il dato aggiornato della casistica e le conseguenti valuta-
zioni scientifiche.

Al riguardo, desidero sottolineare che la citata commissione ha pro-
lungato i suoi lavori proprio per approfondire la problematica relativa
allo scostamento statistico riscontrato nei soli linfomi di Hodgkin e per ac-
quisire ogni ulteriore elemento utile ai fini dell’indagine, in particolare, lo
studio condotto dall’Agenzia nazionale protezione ambientale, relativo ad
accertamenti radiometrici effettuati su militari impiegati nei Balcani.

Questi sono i risultati, con il crisma della scientificità, sinora dispo-
nibili, fermo restando che sono ancora in corso approfondimenti indirizzati
alla scoperta di certezze scientifiche per verificare ogni ipotesi di even-
tuali rischi.

Ben altro discorso va fatto per comprendere la logica che sostiene
l’operato delle commissioni medico-legali, cui spetta il compito di acco-
gliere o respingere istanze di natura per cosı̀ dire risarcitoria presentate da-
gli interessati o dagli aventi causa.

Il caso segnalato dall’interrogante riguarda il giudizio espresso da una
commissione medico-ospedaliera nei confronti di un militare che, nel
corso dell’attività di servizio, è stato anche impiegato nei Balcani e al
quale è stata diagnostica una malattia, denominata linfoma di Hodgkin.

Il verbale della commissione non riporta presupposti medico scienti-
fici a sostegno di tale giudizio, ma considerazioni di carattere generico,
formulate in via meramente ipotetica sulla scorta delle quali è stata am-
messa la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dall’in-
teressato.

Infatti, nel caso di gravi patologie che, allo stato attuale delle cono-
scenze scientifiche, risultino ad eziologia sconosciuta, ovvero a genesi
multifattoriale, come nel caso dei tumori, il nesso di causalità nei proce-
dimenti per il riconoscimento di dipendenza da servizio non è inteso come
relazione diretta ed immediata tra un fatto e la sua conseguenza né come
causalità in senso rigorosamente scientifico.

In tali casi, la norma dell’articolo 64 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092 del 1973, ammette l’influenza di fattori che possano
verosimilmente essere accreditati con criterio di probabilità nell’aver in
qualche modo contribuito a determinare la patologia, non essendo possi-
bile, per la natura dell’infermità, disporre di una prova di certezza che uni-
vocamente ne giustifichi l’insorgenza.
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Dunque, il giudizio formulato dalla commissione medico-ospedaliera
su un singolo caso e sulla base della criteriologia cui si è accennato, non
può essere assunto come verità scientifica, il cui accertamento compete ad
altri organi di studio e ricerca, quale la commissione presieduta dal pro-
fessor Mandelli.

In buona sostanza, il giudizio delle commissioni medico-legali segue
una dinamica diversa da quella seguita scientificamente sull’intera coorte
della casistica emergente, giudicando con il principio ispiratore del dubbio
volto a favore del richiedente.

È cioè sufficiente il solo sospetto per valutare favorevolmente l’i-
stanza esclusivamente mirata a conseguire un riconoscimento morale e so-
stanziale, spesso in contesti di grave disagio non solo economico, o a
fronte della gravissima perdita in caso di decesso del capo famiglia di fa-
miglie monoreddito o delle gravi menomazioni causate dalla malattia sof-
ferta dall’interessato.

Da quanto esposto, emerge che le commissioni medico-legali non
hanno né i compiti né gli strumenti per svolgere un’attività di ricerca
scientifica, limitandosi a determinare se, per la specifica situazione esami-
nata, possa essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, con i
relativi conseguenti benefici economici.

La conferma di questo assunto è contenuta nel testo del verbale della
commissione medico-legale che ha, in buona sostanza, dichiarato che non
è assolutamente escludibile – esprimendo il proprio giudizio secondo un
processo decisionale a contrario – che la malattia insorta non sia correlata
all’intera vicenda di servizio in tutti i suoi aspetti, nessuno escluso.

È proprio nel non escluderne alcuna che tutte le ipotesi possono es-
sere considerate a favore dell’istante e perciò determinanti il favorevole
avviso dell’organo giudicante nel concedere una forma indiretta di assi-
stenza, il che è ben diverso dall’affermare una verità scientifica verifica-
bile sperimentalmente e statisticamente.

Passando ora a rispondere alle questioni poste dal senatore Forcieri
con l’interpellanza poc’anzi illustrata, circa la segnalazione di malforma-
zioni in bambini nati da militari italiani impiegati in Somalia e nei Bal-
cani, si rappresenta che la Difesa non dispone di alcun dato certo in me-
rito, essendo al momento venuta a conoscenza del problema esclusiva-
mente da notizie stampa. Si deve considerare al riguardo che, in base
alle attuali competenze della sanità militare, non esiste una legittimazione
ad intervenire direttamente per acquisire notizie sanitarie sullo stato di sa-
lute di soggetti esterni all’amministrazione.

Peraltro, la mancanza di dati certi sulle malformazioni che sarebbero
state osservate, non consente, allo stato, di sviluppare considerazioni di ca-
rattere medico-scientifico.

In linea di principio, ogni possibile ipotesi dovrebbe partire in primo
luogo dalla esatta definizione diagnostica del quadro malformativo. La let-
teratura scientifica, infatti, ha già stabilito per talune malformazioni dei
precisi nessi con fattori di rischio o agenti causali. Per esempio, è oggi
accertato che la spina bifida ed altre malformazioni del tratto caudale
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del midollo spinale si correlano alla carenza di acido folico durante la gra-
vidanza.

A questo deve unirsi un attento studio anamnestico di entrambi i ge-
nitori e, per quanto possibile, degli ascendenti e collaterali per verificare
se la malformazione osservata compare per la prima volta nell’aggrega-
zione familiare considerata, ovvero se essa si sia già presentata.

Da quanto fin qui illustrato, appare evidente che un effettivo appro-
fondimento della problematica sollevata dal senatore Forcieri richiede uno
studio scientifico ad hoc da parte di esperti della materia, con il necessario
coinvolgimento delle autorità sanitarie civili a cui, tra l’altro, afferiscono
le denuncie di nascita di bambini malformati, previste dalla vigente legi-
slazione sanitaria nazionale.

Tale approfondimento non è solo auspicabile ma necessario, ed a
questo la Difesa intende rendersi parte attiva con rinnovato impegno senza
riserva alcuna.

Per quanto attiene, poi, alla salvaguardia della salute dei nostri mili-
tari, circa l’uso diretto di munizionamento contenente uranio impoverito e
l’esposizione a questo materiale, si ribadisce in primo luogo quanto più
volte riferito in Parlamento: le Forze armate italiane non detengono e
non impiegano tale tipo di munizionamento.

Peraltro, i militari impiegati nei Balcani sono stati adeguatamente e
preventivamente informati su ogni possibile rischio, anche ambientale,
fin dal loro dispiegamento in teatro, ed equipaggiati e addestrati di conse-
guenza. Inoltre, dei contingenti nazionali fanno parte unità NBC, specia-
lizzate nella rilevazione e bonifica di aggressivi nucleari, batteriologici e
chimici.

Per quanto attiene, invece, all’impiego di altri materiali potenzial-
mente pericolosi, quali i solventi o altre sostanze chimiche, si precisa
che esso è sottoposto alle misure previste dalla normativa in vigore sui ri-
schi lavorativi.

In particolare, relativamente all’uso del benzene e, più in generale,
all’impiego di sostanze pericolose, la loro manipolazione o lo stoccaggio
è conforme a quanto è prescritto dalle specifiche norme di legge.

In merito alle procedure d’acquisto dei suddetti materiali, i relativi
capitolati tecnici sono conformati alle prescrizioni di legge, seguendone
costantemente l’evoluzione. Fondamentale norma di riferimento per i ma-
teriali in argomento è attualmente il decreto del Ministero della sanità 28
aprile 1997 recante: «Attuazione dell’articolo 37, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n.52, concernente classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose», che impone la disponibilità, a
corredo dei singoli prodotti, della scheda di sicurezza.

Al riguardo, si sottolinea che, per i prodotti sprovvisti di schede di
sicurezza, in quanto approvvigionati in data anteriore all’entrata in vigore
delle predette norme, il Centro tecnico militare chimico fisico e biologico
ha eseguito apposite analisi chimiche per individuare eventuali compo-
nenti significativi dal punto di vista tossicologico.
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I risultati di tali accertamenti hanno permesso di accertare che: il de-
tergente liquido, l’olio di lino crudo, il grasso grafitato e l’olio lubrificante
per congegni idraulici, pur contenendo sostanze definite pericolose dal ci-
tato decreto, presentano tuttavia concentrazioni di dette sostanze di gran
lunga inferiori a quelle minime consentite; le prove di infiammabilità
hanno dato esito negativo.

Inoltre, il citato Centro tecnico, per questi prodotti, ha predisposto le
previste schede informative di sicurezza tossicologica, cosı̀ da fornire le
necessarie notizie agli utenti, anche con riferimento alle precauzioni da
adottare nell’utilizzazione di tali materiali.

La Direzione generale armamenti terrestri, poi, nel contesto delle at-
tività di approvvigionamento necessarie a ripianare i consumi nello speci-
fico settore, ha acquisito un nuovo prodotto denominato «solvente a bassa
volatilità atossico», privo di idrocarburi aromatici. Anche per tale prodotto
è stata definita dal fabbricante una specifica scheda di sicurezza tossico-
logica che contiene precauzioni analoghe a quelle degli altri prodotti.

La manipolazione e lo stoccaggio dei materiali in questione sono
conformati a quanto è prescritto dalle specifiche norme di legge. Tali in-
dicazioni, oltre ad essere riassunte in apposite pubblicazioni («Antinfortu-
nistica ed igiene del lavoro» e «Norme e procedure di medicina del la-
voro»), entrambe edite dall’Ispettorato logistico dell’esercito, costituiscono
materia di studio presso gli istituti militari di formazione.

Da quanto illustrato, in assenza di riscontri scientifici che avvalorino
le varie congetture sulla pericolosità dell’uranio impoverito e stante le pre-
cauzioni che normalmente vengono adottate per la salvaguardia della sa-
lute dei nostri militari, anche nei casi di stoccaggio e maneggio di parti-
colari sostanze chimiche, non si ritiene di poter prendere in considerazione
alcuna ipotesi di sospensione delle attività attualmente svolte dai nostri
soldati, che, tra l’altro, comporterebbe un notevole impatto sugli impegni
internazionali assunti dell’Italia a sostegno della stabilizzazione dei Bal-
cani, obiettivo, questo, irrinunciabile e di primario interesse per la Na-
zione, se non altro per interessi e motivi di contiguità geografica.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, anche se camuffata
dalla necessità di fornire materia di studio alla scienza, speravamo che fi-
nalmente arrivasse oggi, per suo tramite, signor Sottosegretario per la di-
fesa, la prima ammissione ufficiale del Governo che l’uranio impoverito
ha mietuto le sue vittime in maggioranza proprio tra gli uomini del con-
tingente italiano che furono esposti alle radiazioni durante le missioni di
peace keeping nei Balcani. Cosı̀ non è, o non è ancora.

Ribadisco finalmente perché il Gruppo di Rifondazione Comunista,
negli ultimi sei mesi, ha presentato dodici interrogazioni nelle quali si
chiede conto al Governo di numerose questioni legate all’uranio impove-
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rito: dalla attendibilità, appunto, della prima relazione Mandelli, che affer-
mava: «Nulla indica che la causa sia da ricercare proprio nell’uranio», alla
sentenza, di parere opposto (certo, per ragioni non concludenti, ma non
cosı̀ generiche, come lei, signor Sottosegretario, asserisce), della commis-
sione di ufficiali medici; dal riconoscimento della causa di servizio ai
molti militari ammalati di tumore, alle malformazioni genetiche riscon-
trate sui bambini nati da militari impegnati in Somalia e nei Balcani,
alla contaminazione che interessa i civili che hanno vissuto e vivono vi-
cino ai poligoni dove armi all’uranio impoverito vengono sperimentate.
Su ognuna di queste, attendo fiducioso di conoscere la posizione del Go-
verno, anche alla luce della prossima, imminente relazione della commis-
sione.

Che l’uranio impoverito sia presente nelle zone interessate dagli in-
terventi militari delle forze della NATO non può più essere negato; nep-
pure si può più sostenere, come fece nel marzo del 2000 il sottosegretario
alla difesa Guerrini, che «la quantità del micidiale materiale contenuto nei
proiettili all’uranio impoverito utilizzato dalle forze NATO in Kosovo era
pari a quella di una sigaretta e che quindi era del tutto fuori luogo solle-
vare allarmismi». A conferma, invece, della pericolosità delle armi all’u-
ranio, cito il parere di alcune fonti militari, non certamente interessate ad
attribuire al materiale una pericolosità dal punto di vista sanitario.

Il Capo della sanità militare degli Stati Uniti ha espresso il parere che
l’uranio impoverito possa presentare rischi tumorali. Il comando logistico
del Pentagono, in relazione alle operazioni in Somalia, ha espresso forti
preoccupazioni per la tutela dei militari lı̀ impiegati, a fronte di possibili
consistenti esposizioni alla polvere di uranio (ingestione o inalazione).

Il Comando militare delle forze operanti in Bosnia ha messo in guar-
dia dai rischi di tumore, precisando che il rischio che può essere causato
da un carro armato distrutto con armi all’uranio, per via della polvere che
vi è conservata, riguarda un raggio di cinquecento metri.

Il Ministero della difesa oggi parla dei vantaggi di un’indagine per
poter fornire elementi d’«interesse scientifico internazionale». A parte
l’interesse scientifico, abbiamo ripetutamente detto che la prima commis-
sione Mandelli era già partita da premesse errate, poiché non aveva con-
siderato bene le zone a rischio, riferendosi genericamente ai Balcani. Ora,
solo il personale operante in Bosnia poteva essere a rischio, e non quello
in Kosovo, Albania, Macedonia, mentre semmai l’indagine doveva pren-
dere in considerazione anche i militari che sono stati in Kuwait, in Soma-
lia e nei poligoni italiani, perché lı̀ sono stati utilizzati proiettili all’uranio.

Sulla prima relazione Mandelli, fatta propria dal Ministero della di-
fesa, vi è una ricerca prodotta da Lucio Bertoli-Barsotti, professore asso-
ciato di statistica presso l’Università di Torino, a cui faceva riferimento il
senatore Forcieri, che rileva, in premessa, «un errore statistico nell’analisi
operata da parte della Relazione Mandelli... (che) ... non permette alla
Commissione di rilevare l’effettiva »significatività statistica« del numero
di Linfoma di Hodgkin (...) nel gruppo di militari considerato». Per eco-
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nomia di tempo, deposito agli atti il testo integrale di questo documento,
che ritengo importante.

Per sapere con esattezza chi era a rischio, occorre conoscere i punti
dove sono esplose le armi all’uranio; ma fino ad oggi ancora non li cono-
sciamo. Probabilmente non si è trattato di più di mille persone. Ora, una
cosa è considerare un malato su 40 mila, un’altra uno su mille: il rapporto
tra malati e presenze è ovviamente determinante.

Infatti, anche l’ultima relazione della commissione Mandelli sulla vi-
cenda dell’uranio impoverito non è corretta perché dimentica la missione
in Somalia, i civili che potrebbero essere stati contaminati e le persone, sia
militari sia civili, che hanno vissuto vicino ai poligoni dove queste armi
sono state sperimentate.

È vero che la relazione Mandelli si occupa solo dei militari ma esi-
stono anche i civili. In questo Paese una relazione di sanità viene ordinata
dal Ministero della difesa anziché da quello della salute. Speriamo che in
un simile disordine non sia il Ministero della salute a dover dirigere l’o-
perazione militare; o forse sı̀, chissà!

Infine, la prima relazione Mandelli ha dato il risultato che sappiamo;
la seconda relazione Mandelli, sullo stesso argomento, cosı̀ come quella
medica che citavo in precedenza, ha dato un esito diverso. Mi pongo il
problema se questo gruppo di lavoro può essere considerato attendibile
e se il suo operato può ritenersi esaustivo su questioni di cosı̀ importante
significato.

Credo che, ancora con più forza oggi, alla luce di quanto sta emer-
gendo, vada chiesta l’istituzione di una Commissione parlamentare d’in-
chiesta sugli effetti dell’uranio impoverito nonché la messa al bando anche
unilaterale dell’uranio impoverito dalle attività militari italiane.

Rimangono non pochi dubbi e perplessità. Non si tratta infatti solo di
una critica ad una ricerca dai contenuti asettici perché in questa ricerca
sono implicite delle questioni etiche che riguardano la vita e la morte
dei militari ed anche questioni di elementare giustizia sociale. Molti mili-
tari hanno dovuto curarsi a proprie spese.

Per coloro che sono purtroppo morti le famiglie hanno dovuto pur-
troppo arrangiarsi; per quanto riguarda i 23 bambini nati con malforma-
zioni genetiche che, secondo l’inchiesta di «Rai News-24» del 25 aprile
sarebbero legate all’uranio impoverito, dodici sono figli di militari che
erano stati in missione all’estero e undici sono figli di persone che non
hanno mai vestito la divisa ma che abitano vicino ai poligoni militari.

L’attenzione è concentrata soprattutto sul poligono di Perdasdefogu
in Sardegna. Il Ministero della difesa ha sempre negato che questo tipo
di munizioni fosse stato utilizzato e sperimentato sul territorio nazionale
ma la gente del posto non ne è convinta ed ha costituito un Comitato
che chiede di ripetere i campionamenti, ed io credo che ne abbia la più
sacrosanta delle ragioni.

FORCIERI (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
la tempestività della sua risposta alla mia interpellanza, ma non posso rin-
graziarlo per il contenuto né dichiararmi tantomeno soddisfatto.

Il Sottosegretario ha risposto negativamente ad una richiesta di mora-
toria nell’utilizzo di proiettili contenenti uranio impoverito; ha definito
«congetture» i possibili collegamenti tra l’inalazione di uranio impoverito
e l’insorgere di tumori e leucemie.

Inviterei sia lui sia chi ha scritto quella risposta ad essere più rispet-
toso nei confronti di una larghissima parte del mondo scientifico, a tutti i
livelli e di tutti i paesi, che, invece, ha accertato, senza dubbio e senza
tema di smentita, che l’esposizione ad inalazione di uranio impoverito
procura malattie, tumori, linfomi, la cui gravità dipende soltanto dalla in-
tensità dell’esposizione.

È quindi chiaro che siamo di fronte ad un materiale di grande inte-
resse industriale ed economico, che presenta però evidenti e certi rischi
per la salute di chi lo usa, di chi lo manipola e di chi ne rimane vittima,
sia di civili del Paese, sia di militari che intervengono successivamente per
la bonifica.

Lei ha parlato di istruzioni precise, di attrezzature specifiche che sa-
rebbero state fornite ai nostri militari. Ebbene, ho visto un video (come
del resto milioni di cittadini italiani, poiché è stato trasmesso non solo
sulla rete satellitare, ma anche su Rai tre) nel quale si può constatare
che le operazioni di bonifica vengono effettuate con tute normali, di
uso quotidiano, senza neppure i guanti, e che viene fatto esplodere mate-
riale militare senza alcun tipo di precauzione. Pertanto, ciò che è stato af-
fermato in questa sede non corrisponde alla realtà.

Sinceramente, non capisco questo atteggiamento; mi sarei aspettato
una maggiore apertura, perché siamo di fronte ad una accertata pericolo-
sità del materiale usato e ad una presenza anomala di questi casi di ma-
lattia fra i nostri militari (poi ci sono anche quelli che riguardano altri
Paesi, come Olanda e Francia) che hanno partecipato alle missioni in
quelle zone.

Non ho chiesto di abbandonare le missioni nell’ex Jugoslavia. Ho
sentito che il Sottosegretario, nella sua risposta, ha affermato che non si
intende abbandonare quelle missioni. Non ho assolutamente detto questo
e sono ben consapevole del significato della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace. Ho soltanto chiesto che fossero assunte
tutte le cautele necessarie, che fosse fatta chiarezza, che venissero indicate
le responsabilità – se ci sono – di chi non ha fatto prendere tali cautele, di
chi ha sottovalutato questo problema e di chi non ha dato le adeguate in-
formazioni ai nostri militari.

Penso che la strada per fare chiarezza sia quella dell’istituzione di
una Commissione parlamentare d’inchiesta che possa esaminare a fondo
questi problemi, non con intento punitivo, ma proprio con la volontà di
affrontare l’argomento con trasparenza.
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Non a caso, ho presentato un disegno di legge in questo senso, che
mi auguro possa essere messo in discussione al più presto e ricevere il ne-
cessario consenso. Del resto, su tale proposta si sono pronunciate a favore
anche forze dell’attuale maggioranza, sia in questa che nella passata legi-
slatura, quando ci fu un consenso unanime della Commissione difesa su
una proposta analoga, che purtroppo non fu possibile concretizzare a causa
della fine anticipata della legislatura.

Oggi, invece, abbiamo davanti il tempo necessario per procedere in
questa direzione, mi auguro anche con il sostegno del Governo.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00051 sulla nomina del ge-
nerale Ferracuti a Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. La nomina del Capo di
Stato maggiore dell’Aeronautica, in considerazione delle complesse ed im-
portanti attribuzioni e responsabilità conferite a questa carica istituzionale,
è stata deliberata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, e sancita con un de-
creto del Presidente della Repubblica nel pieno rispetto di quanto previsto
dalla legge n. 25 del 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
556 del 1999.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che i due procedimenti aperti
nei confronti del generale Ferracuti e attinenti alle questioni connesse con
la commissione mista italo-libica sono stati archiviati. In particolare, in
data 22 dicembre 1997 è stato archiviato il procedimento relativo all’ipo-
tesi di presunti reati di falso ideologico e soppressione di documenti con-
cernenti la sicurezza dello Stato, e in data 31 agosto 1999 quello relativo
all’ipotesi di reato di falsa testimonianza e favoreggiamento personale in
relazione al ruolo di presidente della citata Commissione mista.

Al riguardo, appare doveroso ricordare che l’ordinanza-sentenza del
giudice istruttore del 31 agosto 1999 afferma testualmente: «Si deve rite-
nere che i membri della Commissione, almeno da parte italiana, da un lato
hanno espresso le loro valutazioni sulla base dei pochi elementi allora di-
sponibili e d’altro lato non hanno (ivi compreso il Ferracuti) partecipato a
concreti atti di indagine, neanche informale, prima che venisse costituita la
Commissione, e tanto meno si sono occupati della vicenda del DC9, sic-
ché le errate conclusioni della Commissione non possono reputarsi ascri-
vibili alla loro malafede».

In definitiva, il generale Sandro Ferracuti, con un provvedimento
emesso da un organo giurisdizionale, è stato definitivamente riconosciuto
estraneo ai fatti di Ustica e la sua carriera militare si è progressivamente
sviluppata grazie alle proprie capacità e non per altre ragioni.

I fatti sopra riportati evidenziano che la scelta del Capo di Stato mag-
giore dell’Aereonautica, il cui descritto iter di nomina è garante di scelte
ponderate e trasparenti, rispettose delle regole democratiche e costituzio-
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nali vigenti, non è sfuggita a valutazioni di opportunità e ha doverosa-
mente tenuto conto dell’altissima competenza, professionalità e lealtà isti-
tuzionale dell’ufficiale prescelto.

Ciò non di meno, non appare pleonastico evidenziare, ancora una
volta, l’impegno del Governo nel sostenere fortemente l’accertamento
della verità per la vicenda di Ustica, liberi da ogni e qualsivoglia condi-
zionamento di sorta.

BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (DS-U). Signor Sottosegretario, lei ha letto dei dati che
erano noti già a tutti noi, o almeno a me. Non era questo il tono né della
nostra interrogazione né quello che mi aspettavo dalla risposta del Go-
verno.

Non credo che esista davvero il minimo requisito di provata lealtà
istituzionale nella nomina a Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica
del generale Ferracuti. Provo a dire, anche se brevemente, per quali mo-
tivi.

Ho letto anch’io la sentenza ordinanza di 5.400 pagine del giudice
istruttore Priore e ne ho colto questi brani che voglio velocemente citare.
Sappiamo già che si tratta di un generale prosciolto dai reati di falso ideo-
logico e soppressione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato,
falsa testimonianza e favoreggiamento personale, ma è anche espressa-
mente indicato dal giudice istruttore Rosario Priore come uno degli uffi-
ciali che hanno usufruito di «riscossioni» in carriera per la sua attività tut-
t’altro che meritoria svolta contro l’accertamento della verità nel caso
Ustica.

Voglio ricordare che il generale Ferracuti è stato presidente della
commissione italo-libica costituita sulla vicenda del Mig libico caduto uf-
ficialmente sulla Sila il 18 luglio 1980; una commissione che ha operato
in maniera assai discutibile e approssimativa, tanto da non rinvenire, nelle
sue ispezioni al relitto, nemmeno il cannone in dotazione all’aereo libico e
da lasciare la zona dell’impatto abbondantemente disseminata di rottami.

Nella relazione conclusiva della commissione presieduta dal Ferra-
cuti, sbrigativamente si descrive un aereo che vola a motore spento, con
il pilota in stato di incoscienza: una tesi inconsistente, messa in piedi
per sostenere che il Mig 23 fosse precipitato sul nostro territorio il 18 lu-
glio 1980, evidentemente, per tenere questo aereo libico lontano dallo sce-
nario del 27 giugno, la tragica serata di Ustica.

Si tratta di una ricostruzione dell’Aeronautica militare, dirà il giudice
Priore nelle sue conclusioni e non la sottoscritta: «voluta e attuata – ap-
pare impossibile sostenere il contrario, giacché non si vede quale altra en-
tità potesse inquinare la verità di questo evento – dallo Stato Maggiore di
quella Forza Armata».
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Voglio ricordare due elementi, contenuti sempre nella sentenza ordi-
nanza, che smentiscono la tesi ufficiale. La prima è la perizia tecnica, di-
sposta dai giudici di Roma, nella quale i periti concludono che la rotta se-
guita dal Mig libico appare incompatibile con la versione ufficiale, nel
senso che il Mig 23, tenuto conto del carburante imbarcato e delle carat-
teristiche della missione effettuata (quota, velocità, manovre e altro), non
risulta aver avuto la sufficiente autonomia per coprire la tratta Benina-Ca-
stelsilano e che le caratteristiche della traiettoria di volo del Mig 23 poco
prima dell’impatto, ipotizzate dalla commissione presieduta dal Ferracuti
(velivolo proveniente dal sud, pilota in stato di incoscienza, motore
spento), non corrispondono a quanto osservato dai testi oculari.

Il secondo elemento, che metterà in dubbio definitivamente la rico-
struzione della commissione italo-libica, è rappresentato dalle dichiara-
zioni del responsabile della stazione CIA di Roma all’epoca dei fatti, Cla-
ridge, il quale riferisce di una segnalazione agli USA della caduta del Mig
libico ben prima del 18 luglio 1980, e di un invio di personale della CIA
sul posto, a Castelsilano.

In particolare il Claridge ribadisce più volte, nel corso delle deposi-
zioni (perché è stato sentito più e più volte dal giudice Priore) (Richiami

del Presidente). ...che sia l’allertamento, sia l’invio di personale CIA in
Calabria avvennero alcuni giorni prima che sui giornali apparisse la noti-
zia del rinvenimento del Mig. Claridge afferma significativamente: «Non
mando i miei uomini insieme ai giornalisti e ai curiosi».

Va segnalato inoltre, ad autonomo ed ulteriore riscontro alle suindi-
cate dichiarazioni del Claridge, l’appunto rinvenuto sull’agenda del gene-
rale Tascio, capo del Sios aeronautica all’epoca, in data 14 luglio 1980,
che riporta testualmente: «mister Claridge mig 21» e poi, in inglese,
«sono di vari tipi, vuole vederlo». Insomma, tutte le ricostruzioni portano
a dire che il generale Ferracuti ha, per cosı̀ dire, firmato o reso possibile la
compilazione di una relazione giudicata dai giudici falsa.

Voglio segnalare un altro elemento (non avendo più tempo a dispo-
sizione, chiedo al Presidente un minuto ancora). Questa nomina viene a
creare una situazione veramente allucinante per cui, sempre in riferimento
alla vicenda del Mig libico rinvenuto sulla Sila, in questo momento ci
sono ufficiali processati per alto tradimento (il processo è in corso a
Roma in questo periodo), contro i quali il Governo, come lei – signor Sot-
tosegretario – ha ricordato, si è costituito parte civile, per aver sostenuto la
versione ufficiale, quella firmata e sostenuta dalla Commissione italo-li-
bica di cui Ferracuti era presidente.

Insisto: vi sono ufficiali processati per alto tradimento per aver soste-
nuto questa versione ufficiale, dai giudici oggi ritenuta non vera mentre,
allo stesso tempo, chi la versione ufficiale – come lei sa benissimo –
ha architettato, scritto e costruito è stato premiato con la promozione ai
vertici dell’Aeronautica.

Concludo con una citazione. L’anno scorso il vice presidente del
Consiglio dei ministri, Gianfranco Fini, in occasione dell’anniversario
della tragedia di Ustica, ha pronunciato le seguenti parole: «La verità e
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l’accertamento della giustizia devono essere declamati con solenni dichia-
razioni, ma poi devono essere perseguiti con un’azione concreta e nell’am-
bito delle rispettive responsabilità istituzionali». Credo davvero che questo
fatto e questa nomina dimostrino soltanto che non si è premiato chi voleva
perseguire la verità.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00447, cui ha aggiunto la
propria firma il senatore Battisti, sull’arruolamento in qualità di volontari
in ferma breve di due giovani di Mercato San Severino.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, con
riferimento ai quesiti sollevati con l’interrogazione, si rappresenta che la
competente direzione generale del personale militare ha inviato nel
mese di giugno 2001 i telegrammi di convocazione presso i centri di ad-
destramento a tutti i giovani risultati vincitori della selezione per l’arruo-
lamento dei volontari in ferma breve nelle forze armate per l’anno 2001
(secondo bando, decreto dirigenziale del 12 maggio 2000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000).

Successivamente, sono pervenute alla citata direzione generale alcune
richieste di riconvocazione da parte di giovani i quali hanno rappresentato
di non aver mai ricevuto il telegramma relativo alla convocazione. Peral-
tro, dai controlli effettuati sulla documentazione agli atti è risultato che le
comunicazioni in questione erano state regolarmente trasmesse.

Tuttavia, a seguito di queste richieste, corredate dalle dichiarazioni
degli uffici postali competenti per territorio che certificavano la non avve-
nuta consegna dei telegrammi, la citata direzione generale ha provveduto a
riconvocare, per il primo corso utile per volontari, i giovani che avevano
rappresentato l’inconveniente.

Per quanto attiene agli aspiranti indicati nell’interrogazione, invece,
non risulta essere mai pervenuta alcuna loro richiesta nel senso prima in-
dicato. Peraltro, accertato che anche per loro era stato normalmente in-
viato il telegramma di convocazione, l’amministrazione della difesa ha
provveduto comunque a riconvocarli, in data 10 dicembre 2001, per lo
svolgimento del primo corso utile per volontari in ferma breve triennale,
presso l’85º Reggimento addestramento volontari Verona. Agli stessi è
stata riconosciuta la decorrenza giuridica dal 16 luglio 2001.

Da quanto illustrato si evince come l’inconveniente segnalato dai se-
natori interroganti sia da attribuire a disguidi non determinati dall’ammi-
nistrazione della difesa, ai quali, tuttavia, la stessa ha posto rimedio con
un disagio complessivamente accettabile per gli interessati.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che le informazioni
che oggi il Sottosegretario ci ha fornito siano esaustive della richiesta; si
tratterà adesso di accertarle nei fatti. Ringrazio comunque il rappresentante
del Governo.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00173, cui ha aggiunto la
propria firma il senatore Battisti, sull’Osservatorio sui problemi e sul so-
stegno delle vittime dei reati.

Ha facoltà di parlare il senatore Battisti per illustrare tale interpel-
lanza.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il nostro Paese ha vissuto
in questi anni, purtroppo, numerosi episodi di strage che hanno visto molte
vittime; citerò i più importanti, da Capaci a Bologna, all’Italicus, a Bre-
scia, a Piazza Fontana; ricordo altresı̀ le innumerevoli vittime del terrori-
smo, dell’usura e del racket di tipo mafioso.

In data 12 aprile 2001 veniva costituito, presso la direzione generale
degli affari penali del Ministero della giustizia, l’Osservatorio sui pro-
blemi e sul sostegno delle vittime dei reati con un duplice scopo, a lei cer-
tamente noto: dare esecuzione alla legge quadro del Consiglio dell’Unione
europea del 15 marzo 2001 studiando le formule al fine di adeguare il co-
dice di procedura penale in favore delle vittime dei reati; procedere alla
ricognizione e rilevazione delle esigenze delle vittime. Partecipano a que-
sto Osservatorio anche molte associazioni espressione delle famiglie delle
vittime dei reati.

L’Osservatorio ha svolto una serie di riunioni sino al 31 dicembre
2001, dando corpo ai suoi compiti: ha realizzato in collaborazione con
il CENSIS un’indagine sulle vittime di reati organizzate in associazioni
ed ha predisposto una bozza di legge quadro proprio per il sostegno e
la tutela delle vittime dei reati.

I lavori dell’Osservatorio si sono conclusi, cosı̀ come previsto, alla
data del 31 dicembre 2001. A tutt’oggi il Ministero della giustizia non
ha ancora provveduto – almeno questo risulta – al rinnovo degli organi
di detto Osservatorio, vanificando nella sostanza il lavoro svolto da tale
organismo nell’anno precedente ed impedendo di ottemperare alla deci-
sione del Consiglio europeo di adeguare il codice di procedura penale en-
tro il 22 marzo 2002.

Trattandosi evidentemente di materia molto delicata, proprio per la
natura degli interessi che lo Stato è chiamato a proteggere, vorremmo co-
noscere l’indirizzo di politica istituzionale del Governo in relazione a que-
sto tipo di problematica; vorremmo sapere se, a distanza ormai di circa sei
mesi dalla scadenza del 31 dicembre, non si ritenga di dover colmare la
lacuna rappresentata dalla mancata nomina degli organi per riprendere il
lavoro dell’Osservatorio, e in quali tempi e in quali modi il Governo in-
tenda ottemperare a questo compito.
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PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
mi limito ad informare gli interpellanti del fatto che l’attività dell’Osser-
vatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, ora denominato
Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, è stata
prorogata al 30 giugno 2002.

Con decreto del Ministro, in data 8 marzo 2002, si è anche provve-
duto alla sostituzione del presidente, dottor Giorgio Lattanzi, dimissiona-
rio, con il consigliere Giorgio Santacroce, magistrato di cassazione con
funzioni direttive superiori. L’ex Osservatorio, ora Commissione, è stato
quindi reintegrato sia nella sua composizione sia nei suoi compiti istituzio-
nali che continua a coltivare.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Battisti non intende replicare, pas-
siamo alle interpellanze 2-00109 e 2-00116 e all’interrogazione 3-00267
sul trasferimento del giudice Guido Brambilla.

Ha facoltà di parlare il senatore Novi per illustrare l’interpellanza 2-
00109.

NOVI (FI). Signor Presidente, l’interpellanza n. 109 fu presentata
proprio nei giorni in cui, con grande clamore, nell’ambito del processo
SME, a Milano, incrociavano il fioretto del confronto giudiziario la pub-
blica accusa e la difesa dell’avvocato Previti e dell’onorevole Berlusconi.

La pubblica accusa, in questo processo dai risvolti quanto mai proble-
matici, tendeva in realtà a dimostrare che nel corso della vicenda SME e
dei processi che ne seguirono vi sarebbe stata la corruzione di alcuni ma-
gistrati per ottenere una pronuncia favorevole al gruppo imprenditoriale
che si era aggregato intorno all’imprenditore del settore agroalimentare
Barilla, all’imprenditore Berlusconi e ad un gruppo di cooperative del
Sud.

In che cosa consiste la stranezza di questo processo? Il processo ha
come obiettivo la condanna – il collegio giudicante ha dimostrato finora
non poca animosità nei confronti dell’onorevole Previti e dell’onorevole
Berlusconi – di quanti si opposero alla svendita del gruppo agroalimentare
SME. Invece di punire chi voleva pagare il gruppo alimentare SME un
quarto del suo valore, si punta a punire chi si oppose a questa svendita
ed era contemporaneamente disposto a pagare 150 miliardi in più.

La contraddizione è tutta riassunta in questi termini: il nostro è uno
strano Paese nel quale non viene inquisito e rinviato a giudizio chi, me-
diante i sostegni politici della sinistra democristiana, indusse l’allora pre-
sidente dell’IRI Prodi a tentare una colossale regalia a favore dell’impren-
ditore De Benedetti; anziché punire i protagonisti di questo autentico furto
perpetrato a danno del Paese, si vuole e probabilmente si arriverà a punire
quanti in realtà tentarono di impedire questo scempio.
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Per arrivare appunto a questo tipo di sbocco processuale, in un Paese
nel quale ci si riempiono i polmoni con continui richiami alle regole pro-
cessuali, al formalismo processuale, ripetendo ossessivamente che le re-
gole vanno rispettate, ecco che le stesse non vanno più rispettate quando
si tratta del giudice a latere Brambilla. Perché questo? Perché il trasferi-
mento di questo giudice in un’altra funzione avrebbe sostanzialmente
comportato un nuovo avvio del processo e probabilmente l’impossibilità
di condannare gli onorevoli Berlusconi e Previti.

Si arriva al punto che la proroga della funzione di giudice a latere

del dottor Brambilla è firmata da funzionari che non avevano il potere
di prendere una decisione di quel tipo. Ciò avrebbe imposto un blocco
del processo e quindi il rispetto delle regole processuali, ma a questo
punto – ricordo che ci troviamo a Milano, città nella quale, come si sa,
esiste una procedura di rito ambrosiano – il presidente della corte d’ap-
pello non ritiene di seguire la regola processuale e, valutando che i fun-
zionari che non avevano il potere di prendere una decisione sulla proroga
fossero invece nel pieno potere delle loro funzioni, decide l’applicazione
del dottor Brambilla al processo SME.

Naturalmente vi fu un confronto molto acceso in sede processuale e
proprio in quei giorni fu attivata un’inchiesta dell’ONU, con la venuta di
un suo rappresentante nel nostro Paese, sulla giustizia italiana, la quale
venne salutata dal procuratore D’Ambrosio, in questi termini: «Ben venga
un’inchiesta autonoma, cosı̀ nessuno potrà più dubitare che ci sono state
manovre dilatorie da parte dei difensori e un intervento del Ministro della
giustizia che ha messo quanto meno in pericolo la possibilità di continuare
il processo dinanzi al collegio di cui fa parte il giudice Guido Brambilla».

Naturalmente questa presunta inchiesta dell’ONU si è rivelata alla
fine un vero e proprio boomerang per il dottor D’Ambrosio e per quanti
la pensavano come lui, perché l’esperto dell’ONU ha dovuto prendere atto
che da parte dell’Esecutivo in questo Paese non c’è stata alcuna prevari-
cazione nei confronti del potere giudiziario.

Sempre in quei giorni, si svolgevano a Milano delle riunioni infor-
mali, ben nove (alle quali parteciparono anche magistrati come il dottor
Caselli, senza che si comprendesse a quale titolo lo facessero), nelle quali
venivano studiate strategie processuali al fine di vanificare la nuova legge
sulle rogatorie. Anche in questo campo venivano sostenute tesi quanto mai
azzardate, ossia che quella legge avrebbe provocato l’immediata scarcera-
zione di decine e decine di pedofili, di qualche centinaio di mafiosi e di
migliaia di criminali.

Naturalmente nessun pedofilo, nessun mafioso, nessun criminale è
stato liberato in base alla legge sulle rogatorie. Anche in questo caso
poi, una verifica su quella legge compiuta da esponenti dell’OCSE, ha di-
mostrato che in realtà essa si limitava soltanto ad offrire le garanzie ne-
cessarie nel corso della trasmissione degli atti concernenti le suddette ro-
gatorie. La verifica internazionale accertò che non era in atto alcun tenta-
tivo diretto a rendere piena impunità a quanti erano sottoposti a processi
in Italia, ma di tutt’altro.
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Per quanto riguarda le rogatorie in questo Paese, credo che siano stati
proprio i Ministri della giustizia dei Governi di centro-sinistra a non essere
molto rigorosi nel richiedere ed eseguire tali rogatorie, come ebbe a di-
chiarare il dottor Di Bitonto, procuratore della Repubblica di Bari, in
un’audizione molto accesa in Commissione antimafia. Egli affermò che
purtroppo non si riusciva a seguire una linea di efficienza processuale
nei confronti di criminali mafiosi, soprattutto legati alle grandi mafie
dei Balcani, perché il Governo italiano non sosteneva adeguatamente le
rogatorie verso la Repubblica elvetica e verso altri Paesi.

A quel punto alcuni componenti della Commissione antimafia chie-
sero al dottor Di Bitonto se tali rogatorie riguardassero soltanto il traffico
e il contrabbando di tabacchi. In realtà, egli rispose che si trattava di ben
altro, cioè di traffico di armi e di droga.

Il Governo italiano di centro-sinistra, in quegli anni – ovviamente
tutte le dichiarazioni alle quali ho fatto riferimento e che concernono il
dottor Di Bitonto sono agli atti della Commissione antimafia – non sorreg-
geva adeguatamente le rogatorie che riguardavano trafficanti di armi e di
droga. D’altronde, per dirla tutta, neanche il Governo elvetico mi sembra
che fosse particolarmente sollecito nel dare risposte ad una magistratura
che tentava di azzerare e neutralizzare alcune cosche mafiose italiane le-
gate a quelle balcaniche. Questa è la realtà dei fatti.

In quel periodo la vicenda concernente il giudice Brambilla provocò
grande clamore, anche se il Ministro della giustizia d’allora si limitò a so-
stenere, dal suo punto di vista, soltanto la necessità di garantire il rispetto
delle regole anche da parte dei magistrati di rito ambrosiano e, in tale ot-
tica, fu ipotizzato persino un ricorso al TAR per assicurare il rispetto delle
suddette regole in sede amministrativa.

L’interpellanza, in realtà, era volta a fare chiarezza sul ruolo del dot-
tor Brambilla in questa vicenda. In questa sede, più che del ruolo del dot-
tor Brambilla, che poi è stato chiarito anche con una decisione assunta dal
presidente della corte d’appello Grechi, chiediamo di conoscere dal Go-
verno gli sviluppi di tale situazione e soprattutto le valutazioni del Go-
verno di fronte all’orientamento assunto dalla magistratura milanese, in
particolare per la firma di un atto da parte di un funzionario non legitti-
mato in tal senso.

Si rileva che, nonostante la mancanza di legittimità, l’atto sia stato
comunque considerato legittimo. Si tratta di un’innovazione non di poco
conto, anche perché per la giurisprudenza questo diventa un precedente.

Anche perché, quando un atto amministrativo viene sottoscritto da
soggetti giuridici che non hanno la potestà di farlo, se quell’atto ammini-
strativo «abusivo» rientra in strategie amministrative, processuali che pos-
sono rispondere a determinate necessità di quel momento e viene ricono-
sciuto legittimo, allora si vede che in questo Paese non esiste più la cer-
tezza del diritto ed allora possiamo fare a meno anche dei tribunali ammi-
nistrativi regionali, del Consiglio di Stato e, al limite, anche dei poteri del
Presidente della Repubblica perché esiste ancora, fino a quando certa giu-
risprudenza lo permetterà, il ricorso al Capo dello Stato.
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PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Novi, che ha illustrato l’inter-
pellanza 2-00109 ampliando le sue considerazioni al di fuori dell’interpel-
lanza stessa.

Ha ora facoltà di parlare il senatore Battisti, per illustrare l’interpel-
lanza 2-00116.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei partire proprio dai
noti fatti del processo pendente a Milano, sui quali è intervenuto anche il
senatore Novi, illustrando la sua interpellanza, limitarmi ad alcune valuta-
zioni che sono di ordine tecnico e comunque non sono valutazioni di me-
rito sull’operato della magistratura, né sull’operato degli attuali imputati.

Non credo che nell’ambito delle richieste che noi avanziamo con
questa interpellanza possano essere messi in dubbio gli obiettivi di un col-
legio giudicante. Io credo che sia offensivo, per la magistratura nel suo
complesso, ritenere che un collegio giudicante possa avere altri obiettivi
che non quello di rendere giustizia; cosı̀ come credo sia offensivo entrare
nel merito delle valutazioni che i difensori dovranno operare, poiché ri-
tengo altrettanto fuori luogo che si disquisisca su qualcuno che, allo stato
attuale, è semplicemente un imputato: stabilirà la magistratura, con la sen-
tenza, se dovrà essere qualcos’altro o no. Invece, la vicenda che ha occu-
pato sia la magistratura, sia il ministro Castelli e il Ministero nel suo com-
plesso, ha degli aspetti di carattere, ovviamente, diverso.

Tutti conosciamo i motivi della vicenda che ha occupato il Ministero
in relazione all’applicazione e presa di possesso del giudice Brambilla.
Abbiamo alcune perplessità sulla situazione giuridica nel suo complesso,
proprio perché abbiamo a cuore che le regole vengano rispettate per tutti.
La motivazione con la quale il Ministro della giustizia ha ritenuto di adot-
tare le decisioni che ha adottato si riferisce ad un rilievo che è stato for-
mulato dalla Corte dei conti, cioè il rilievo cui ha fatto riferimento anche
il collega Novi.

È evidente che c’è una questione di carattere generale, di fondo, in
relazione alla possibilità che vi sia un rilievo di carattere amministrativo
che possa comportare per il Ministro della giustizia un obbligo giuridico
di intervenire sul processo penale in quella forma; ma certamente non è
questa la sede adatta per affrontare tale argomentazione.

Siamo convinti, come abbiamo espresso nella interpellanza in que-
stione, che é nella piena disponibilità del Ministro – anche in sede di auto-
tutela e dando per scontato, come ipotesi di lavoro, che quel rilievo fosse
effettivo e reale, proprio per sanare un atto illegittimo – il potere di con-
cedere una proroga.

Dico questo non scendendo nel campo dell’opportunità o meno di
concedere la proroga che rientra certamente nei poteri del Ministro. È evi-
dente che il concedere o no la proroga è un atto politico che presuppone
l’esercizio di quella discrezionalità amministrativa e politica di cui gode il
Ministro competente. È evidente d’altronde che l’adozione di un nuovo
provvedimento di proroga non solo non avrebbe innestato nessuna situa-
zione d’illegittimità ma l’avrebbe, anzi, sanata e sarebbe stata nel solco
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di una prassi largamente consolidata: quella cioè di consentire la conclu-
sione di procedimenti particolarmente complessi e delicati.

Non credo si possa avere dubbio che questo costituisce un procedi-
mento, per tanti aspetti comunque complesso e delicato, e che motivare
le ragioni di discrezionalità politica ed amministrativa sulla base di un
atto della magistratura contabile significa una autoderesponsabilizzazione
del Ministro rispetto all’esercizio dei suoi poteri e doveri.

Con queste valutazioni, che non intendono assolutamente entrare nel
merito della questione, accenniamo ad alcune nostre preoccupazioni ri-
spetto ad una evidente disparità di trattamento in una questione che non
coinvolge soltanto la vicenda relativa al dottor Brambilla ma tantissimi al-
tri procedimenti nei quali si verificano analoghe situazioni.

I recenti risultati del monitoraggio della X Commissione del Consi-
glio superiore della magistratura sulla criminalità organizzata ci hanno
con gioia sollevato da una preoccupazione perché il Ministro della giusti-
zia ha preso provvedimenti diversi da quelli attuati per il giudice Bram-
billa, consentendo la prosecuzione di parecchi procedimenti che vedono
coinvolta la criminalità organizzata, proprio in virtù dell’esercizio di
quel potere, affidato al Ministro, di proroga del posticipato possesso di
componenti collegi giudicanti, con una decisione del tutto opposta a quella
presa nel caso del giudice Brambilla.

Allora, delle due l’una: o è giusta l’impostazione che il Ministro ha
assunto – e noi riteniamo che cosı̀ sia – in parecchi casi analoghi oppure è
giusta l’impostazione che il Ministro ha ritenuto di dover adottare nei con-
fronti del giudice Brambilla. Le due questioni, però, non sono conciliabili.

Ci preoccupiamo, poi, perché un’altra questione si affaccia per di-
chiarazione dell’onorevole Pecorella, presidente della Commissione giusti-
zia della Camera: si è paventata l’ipotesi che l’applicazione sia un prov-
vedimento che, in primo luogo, debba rispettare il principio della brevità.
Questo mal si concilierebbe con l’ipotesi di un processo che, invece, cer-
tamente non sarà breve e quindi, oltre alle decisioni già prese, si affaccia o
si affaccerà di qui a breve una nuova questione che il Ministro dovrà af-
frontare.

Il resto ed il futuro di questo procedimento, oggi, mi pare affidato più
che altro ai difensori, i quali, se intenderanno interpretare quel principio di
lealtà processuale di cui molto si discute, potranno salvare gran parte degli
atti già compiuti. Se invece vorranno esercitare i loro diritti, molto di quel
lavoro andrà nel dimenticatoio e si dovrà ricominciare da capo, con evi-
denti lunghezze che non credo giovino al corretto esercizio della giustizia.

Pertanto, con questa interpellanza si vuole far sı̀ che il Governo chia-
risca la sua posizione, spieghi le diversità di trattamento che si sono ve-
rificate in situazioni analoghe e dia delle prospettive per il futuro di questo
procedimento e di altri simili, nei quali vi sono posizioni identiche a
quella del dottor Brambilla.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente alle interpellanze testé svolte e all’interrogazione.
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VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
signori senatori, a proposito della vicenda che riguarda il dottor Brambilla,
vorrei ricordare innanzitutto che fu proprio questo magistrato a parteci-
pare, il 23 settembre 1999, all’interpello per la copertura di un posto di
magistrato di sorveglianza di Milano.

La prima udienza del cosiddetto processo SME-Ariosto si è svolta nel
marzo 2000, quindi si deve presumere che il collegio sia stato formato
dopo che il dottor Brambilla aveva già partecipato all’interpello. Pertanto,
sarebbe stato sufficiente tenere conto di tale situazione, che scaturiva da
una richiesta di trasferimento assolutamente legittima di quel magistrato,
per evitare tutto ciò che è successo in seguito.

Il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato, il 26 aprile
2001, il trasferimento del dottor Brambilla all’ufficio di sorveglianza di
Milano; con decreto ministeriale 6 giugno 2001, vistato in data 12 luglio
2001 dall’ufficio centrale del bilancio, viene disposto il trasferimento a
domanda di questo magistrato, in conformità alla citata delibera.

Con fax del 12 giugno 2001, il presidente del tribunale di sorve-
glianza di Milano ha chiesto l’anticipato possesso del dottor Brambilla,
rappresentando le gravi esigenze dell’ufficio di sorveglianza, tra cui l’ele-
vata popolazione carceraria, l’alto numero di procure di riferimento (sono
addirittura 11) e l’apertura del nuovo carcere di Bollate. Per di più, il po-
sto destinato al dottor Brambilla è quello che risulta dall’aumento dell’or-
ganico disposto dal Ministero della giustizia.

Con telefax del 15 giugno 2001, il direttore reggente dell’ufficio I
della competente articolazione del Ministero della giustizia ha chiesto il
parere del presidente della corte d’appello di Milano sulla richiesta di anti-
cipato possesso, il quale, con nota del 25 giugno 2001, ha espresso parere
contrario per le ragioni illustrate dal presidente del tribunale ordinario,
cioè la necessità di portare avanti il processo.

Il decreto ministeriale di trasferimento è pubblicato sul Bollettino uf-
ficiale del 30 settembre 2001, pervenuto al tribunale di Milano il 3 ottobre
2001. Nel frattempo, il dottor Brambilla ha avanzato istanza di revoca
della delibera del Consiglio superiore del 26 aprile 2001, con la quale
egli veniva trasferito presso il tribunale di sorveglianza. Il Consiglio supe-
riore, in data 10 ottobre 2001, ha rigettato tale istanza.

Con nota dell’8 ottobre 2001, il presidente del tribunale di Milano ha
chiesto la proroga di 6 mesi della presa di possesso del nuovo ufficio da
parte del dottor Brambilla. Nel frattempo, il presidente del tribunale di
sorveglianza di Milano, in data 12 ottobre 2001, ha rappresentato nuova-
mente le esigenze del suo tribunale ed ha avanzato formale richiesta al
presidente della corte d’appello di Milano di applicazione del dottor
Brambilla al tribunale di sorveglianza per un periodo di 6 mesi. In so-
stanza, il presidente del tribunale di sorveglianza insiste perché il dottor
Brambilla venga destinato al tribunale di sorveglianza, se non con la presa
di possesso, almeno tramite applicazione.

Il presidente della corte d’appello di Milano, in data 15 ottobre 2001,
nel trasmettere le note dei responsabili degli uffici interessati, chiede la
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posticipazione di sei mesi della presa di possesso del dottor Brambilla nel
nuovo ufficio.

Con telefax del 19 ottobre 2001, a firma «per il Ministro: il Direttore
Generale Reggente dell’Organizzazione Giudiziaria», viene disposta la
proroga di tre mesi della presa di possesso del dottor Brambilla come ma-
gistrato di sorveglianza.

Si tratta di un atto sulla cui legittimità mi pare difficile dubitare, tut-
tavia quella reggenza del direttore generale dell’organizzazione giudiziaria
viene poi ritenuta non conforme all’ordinamento ministeriale dalla Corte
dei conti il 17 ottobre 2001, sulla base del rilievo che il regolamento n.
55 del 2001 è entrato in vigore fin dal 31 maggio e, quindi, da quella
data devono intendersi abrogate le precedenti disposizioni normative rela-
tive al Ministero della giustizia e, dunque, soppresse le preesistenti dire-
zioni generali, non più contemplate dal nuovo regolamento.

Il presidente del tribunale di Milano in data 13 dicembre 2001 chiede
una ulteriore proroga della presa di possesso del dottor Brambilla fino al
termine massimo previsto dalla legge, cioè sei mesi. Il presidente della
corte d’appello di Milano esprime parere favorevole; il capo del diparti-
mento dell’organizzazione giudiziaria, nel frattempo insediatosi, chiede di-
rettamente notizie alla prima sezione del tribunale di Milano e ne emerge
che il processo in cui è impegnato il dottor Brambilla come giudice a la-
tere non si sarebbe concluso entro la fine del 2002, certamente non entro
il trimestre successivo. Pertanto, l’ulteriore proroga di tre mesi, termine
massimo che la legge consente nel posticipare il possesso, non avrebbe co-
munque consentito l’esaurimento del processo.

Il Ministero, quindi, ha valutato comparativamente le contrapposte
esigenze degli uffici interessati anche, ma non solo, alla luce del rilievo
della Corte dei conti e ha concluso disponendo il possesso del dottor
Brambilla al tribunale di sorveglianza di Milano in data 31 dicembre
2001, trasmettendo in pari data questo provvedimento alla corte d’appello.

Dunque, il Ministero in realtà ha disposto l’immediato possesso del
dottor Brambilla non tanto e non solo per questioni formali conseguenti
ai rilievi della Corte dei conti, ma per ragioni di merito e, quindi, per ra-
gioni strettamente rimesse alla valutazione discrezionale del Ministro, fon-
date sulla più che improbabile conclusione del processo entro i tre mesi
successivi.

La corte d’appello di Milano, con provvedimento in data 10 gennaio
2002, successivamente alla presa di possesso da parte del dottor Brambilla
in data 9 gennaio, ne dispone l’applicazione a tempo pieno dal 10 gennaio
2002 al 31 ottobre dello stesso anno. Pertanto, non versiamo certamente in
un’ipotesi di applicazione breve. Per la verità non so a cosa si riferisse
l’onorevole Pecorella, ma l’applicazione è, per intanto, fino al 31 ottobre
2002 e certamente potrà essere prorogata in seguito.

Il senatore Novi, poi, faceva riferimento ai provvedimenti di reg-
genza, che più in generale possono essere riferiti al Ministro, relativi ad
alcuni magistrati del dipartimento. Il problema della loro non conformità
all’ordinamento ministeriale, rilevata dalla Corte dei conti, si è posto per
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la verità in un momento successivo alla loro emanazione. Peraltro, il ma-
gistrato che all’epoca era reggente e che ha disposto la proroga di tre mesi
della presa di possesso del dottor Brambilla non presta attualmente più
servizio al Ministero.

Per quanto riguarda la natura e il numero dei provvedimenti emessi
dai direttori reggenti che possono essere interessati dal rilievo della Corte
dei conti, le strutture del dipartimento hanno in corso una verifica, anche
per porre in essere eventuali iniziative in sede di autotutela. Circa la por-
tata di quei provvedimenti, specificamente relativi al tramutamento di ma-
gistrati, essi riguardano un periodo molto limitato che va dall’8 settembre
al 30 ottobre 2001 e quelli che in qualche modo possono essere suscettibili
di analogia con il provvedimento emesso nei confronti del dottor Bram-
billa sono, al più, in numero di cinque, non certamente le centinaia di
cui avrebbero parlato i giornali.

Non sono in grado di rispondere puntualmente a ciò che il senatore
Battisti ha richiamato a proposito di casi analoghi trattati in modo diverso,
perché occorrerebbe ovviamente avere un’indicazione puntuale di quali sa-
rebbero tali casi. Certamente il Ministero ritiene, in questo come in altri
casi, di aver agito in piena conformità con le disposizioni vigenti, subor-
dinando l’esercizio del suo potere discrezionale non certamente ad un in-
teresse privato (come sembrerebbe essere adombrato da qualche organo di
stampa), ma soltanto all’interesse collettivo, principio a cui si è ispirato e
intende continuare ad ispirarsi.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la
mia duplice preoccupazione derivava in primis (ed è questione più sem-
plice) da una dichiarazione – ripeto – del Presidente della Commissione
giustizia della Camera, il quale ha dichiarato che il processo di cui stiamo
parlando ha una durata che supera l’anno; la mia duplice preoccupazione è
per «tempi brevi e ragionevoli». Quel «per tempi brevi e ragionevoli», co-
stituendo l’oggetto di una delle discussioni che si sono fatte soprattutto in
dottrina e che ruotano attorno al problema in esame, ovviamente ha pro-
vocato nel sottoscritto allarme e preoccupazione e rappresenta uno dei mo-
tivi per cui ho chiesto il chiarimento.

Con riferimento, invece, a questioni relative a situazioni analoghe,
queste non derivano da una dichiarazione di un seppur autorevole parla-
mentare, ma, ripeto, dalle conclusioni della X Commissione del Consiglio
superiore della magistratura che, prendendo atto di situazioni – per cosı̀
dire – analoghe a quelle in cui versa il giudice Brambilla (numericamente
ridotte, gliene do atto, signor Sottosegretario) fa riferimento nella fattispe-
cie a quattro distretti, un caso ciascuno nei distretti di corte di appello di
Napoli, Salerno, Palermo e tre in quello di Lecce.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 25 –

175ª Seduta (pomerid.) 16 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Il problema, però, è di unicità di condotta, nel senso che in ciascuno
di questi distretti in cui vi erano casi simili e cosiddette «posizioni sensi-
bili» il Ministero ha ritenuto di dover assumere un indirizzo – secondo noi
– corretto per cui, nella sussistenza di problematiche di carattere formale
(che è inutile ripetere essere analoghe a quella che conosciamo), ma anche
nella valutazione del destino di alcuni processi particolarmente importanti,
ha fatto uso dei propri doveri e poteri per assumere una decisione.

Ci preoccupa che possano assumersi decisioni diverse per ciò che
concerne la posizione del giudice Brambilla, avendo alle spalle una espe-
rienza nella quale ha prevalso un aspetto non soltanto di carattere formale,
ma di deficit di decisione. In questo caso c’è solo una parola che possa
definire la questione: abbiamo dato spazio ad un’ipotesi di carattere «for-
malista», senza andare a guardarne il senso reale.

Per questi motivi, mi ritengo parzialmente insoddisfatto delle risposte
che ella, signor Sottosegretario, ci ha voluto fornire.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto per la risposta
del Governo. In realtà, da essa emerge un dato inconfutabile: il Ministro
aveva il dovere di agire come ha agito.

D’altronde, signor Presidente, l’ultimo comma dell’articolo 110 del-
l’ordinamento giudiziario, che non è stato ancora abrogato, esclude che
il magistrato applicato sia chiamato a svolgere attività in procedimenti pe-
nali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga.

Allora, in questo caso, in realtà, non si tiene conto dell’ultimo
comma dell’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario; si decide di non te-
nere conto di una osservazione della Corte dei conti; si decide che un atto
può anche essere firmato da funzionari che in quel momento non avevano
il potere di prendere quella decisione.

Quindi, ne dobbiamo prendere atto, tutto diventa opinabile: lo è l’or-
dinamento giudiziario; lo sono le osservazioni della Corte dei conti, peral-
tro non degne di nota; lo è quello che noi ritenevamo un principio che
certamente non poteva essere messo in discussione, cioè che una determi-
nata disposizione possa essere firmata solo da funzionari che ne hanno il
potere (ci troveremmo di fronte ad un caso di palese nullità dell’atto am-
ministrativo).

Se tutto diventa opinabile, mi chiedo che Paese sia diventato questo:
è un Paese in cui non vi è più certezza del diritto, non vi è più certezza
per quanto riguarda le decisioni amministrative, non vi è più certezza di
nulla.

Non vi è più certezza neanche di quelli che sono i deliberata dello
stesso Consiglio superiore della magistratura, perché essi, come cambia
il vento, si piegano a seconda delle necessità politico-processuali che, in
un determinato momento, impongono certe scelte.
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Questa friabilità complessiva, che si è riscontrata nei comportamenti
processuali e nelle decisioni che ne sono derivate nel tribunale di Milano,
probabilmente ha suggerito grande prudenza all’osservatore malese del-
l’ONU, quando è venuto in Italia, e gli ha imposto quel profilo non molto
alto e non molto polemico, nonché di tornare da dove era venuto con
molta moderazione e fair play.

Anche perché, se avesse fatto fino in fondo il suo dovere, questo fun-
zionario dell’ONU avrebbe dovuto prendere atto che in Italia esiste una
amministrazione della giustizia quanto mai opinabile.

Dobbiamo qui metterci d’accordo su un dato: penso che in questo
Paese tutti abbiano diritto di parlare. Allora, un magistrato del tribunale
di Napoli, in occasione di un’assemblea di 150 suoi colleghi, ha affermato
che lui ha il diritto, anzi il dovere, di opporsi al Governo Berlusconi non
in quanto cittadino italiano, ma in quanto magistrato o meglio che, in
quanto tale, ha il dovere di opporsi al Governo Berlusconi.

Non comprendo perché se un magistrato, cioè un funzionario dello
Stato che deve applicare le leggi, si sente investito del dovere di opporsi
al Governo Berlusconi, come è stato dichiarato pubblicamente, un citta-
dino italiano non possa esercitare un minimo di critica nei confronti dei
magistrati.

Siamo ormai ad una sorta di reverenza talmudica nei confronti di
questa corporazione; siamo arrivati al punto che i magistrati napoletani
possono firmare un manifesto dell’Ulivo, contestato da un filosofo di sini-
stra come Biagio de Giovanni, nel quale si afferma che la magistratura ha
il dovere di mediare nello scontro tra il movimento no global e le oligar-
chie dominanti.

Non comprendo allora perché, non dico un parlamentare, ma un co-
mune cittadino non abbia il diritto di affermare che queste posizioni sono
chiaramente eversive. Non si riesce a capire perché un magistrato può
comportarsi da eversore, ma nessuno può dissentire nei confronti di
quel magistrato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Per lo svolgimento di un’interpellanza

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Signor Presidente, intervengo per
sollecitare la risposta ad un’interpellanza da me presentata e pubblicata
nel resoconto della 22ª seduta, l’antimeridiana del 26 luglio 2001.

L’oggetto dell’interpellanza n. 27 è l’emergenza idrica nella Sicilia
centromeridionale e l’atto ispettivo riporta gravi e importanti dichiarazioni
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rese dal generale Iucci, allora commissario straordinario per l’emergenza
idrica in Sicilia, che anticipano esattamente ciò che è poi avvenuto e di
cui la stampa si sta occupando in questi giorni.

A distanza di un anno, l’emergenza idrica siciliana è ancora tale e
l’interpellanza mantiene purtroppo la propria validità e attualità; dopo
un anno, credo sia giusto che un senatore ottenga una risposta ai quesiti
sollevati.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, la Presidenza prendo atto della
sua sollecitazione e informerà il Governo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione all’andamento dei lavori
delle Commissioni, il calendario dei lavori dell’Assemblea è integrato, ai
sensi dell’articolo 55, comma 6, del Regolamento, con la discussione del
disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Sospensione
dei termini processuali nella regione Lombardia» (Atto Senato n. 1369).

Il disegno di legge sarà iscritto all’ordine del giorno delle sedute di
martedı̀ 28 maggio.

Interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 28 maggio 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 28 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Re-
golamento, della mozione n. 68, sulla nomina del Presidente del
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

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

con la presenza del numero legale).
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III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di
contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (1408) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

2. Conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2002, n. 81,
recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali
concernenti la regione Lombardia (1369).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30.
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza e interrogazione sulla pericolosità dell’esposizione
all’uranio impoverito

Interpellanza

(2-00175) (14 maggio 2002) (Già 3-00426) (7 maggio 2002)

FORCIERI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che un’inchiesta giornalistica ha riproposto il tema della pericolo-
sità dell’esposizione all’uranio impoverito e dell’uso di particolari muni-
zioni;

che tale uso ed esposizione sembrano procurare, oltre a gravi ef-
fetti diretti sui soggetti esposti, anche gravi effetti indiretti sui figli da
loro procreati;

visto l’allarme che tali notizie stanno determinando nei nostri militari,
nelle loro famiglie e più in generale nell’opinione pubblica del Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda riferire immediatamente al
Parlamento circa lo stato reale della situazione, rendendo note tutte le in-
formazioni di cui dispone;

se non ritenga per il momento di sospendere, a titolo precauzio-
nale, ogni attività che, in qualsiasi modo, possa comportare esposizione
all’uranio impoverito, nonché l’uso di ogni munizione contenente questo
elemento ed altri che possano essere sospettati di procurare i gravissimi
effetti che stanno venendo alla luce.

Interrogazione

(3-00448) (14 maggio 2002) (Già 4-01600) (27 febbraio 2002)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che il Mini-
stero della difesa, sulla base della relazione Mandelli, ha dichiarato non
esservi alcun legame tra uranio impoverito e tumori; la relazione della
Commissione Medica della Difesa, invece, afferma che un legame c’è,
tant’è che in rapporto a questo legame è stata concessa la causa di servizio
a molti militari ammalatisi di tumore, si chiede di sapere se ad oggi si
debba ritenere valido il giudizio della Commissione Mandelli oppure
quello della Commissione Medica della Difesa.
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Interrogazione sulla nomina del generale Ferracuti
a capo di stato maggiore dell’Aeronautica

(3-00051) (5 luglio 2001)

DE ZULUETA, VITALI, BOCO, ANGIUS, GARRAFFA, CHIU-
SOLI, BONFIETTI, MARINI, MARINO, PAGLIARULO. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Considerato:

che il Governo ha provveduto a nominare a Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica il generale Ferracuti;

che egli è stato il capo della Commissione Italo-Libica la quale af-
fermò che il Mig libico cadde sulla Sila il 18 luglio 1980, mentre la sen-
tenza-ordinanza del giudice Priore sulla strage di Ustica smentisce, in base
ad una specifica perizia, questa tesi;

che il Governo e il Ministero della difesa si sono costituiti parte
civile nel processo in corso a Roma contro un generale responsabile di
aver sostenuto la medesima tesi della commissione presieduta dal generale
Ferracuti sulla caduta del Mig libico;

che nella sentenza-ordinanza del giudice Priore la carriera del ge-
nerale Ferracuti è espressamente segnalata come «carriera in riscossione»
per aver sostenuto nel corso del tempo, e persino presso la Commissione
parlamentare sulle stragi, una tesi poi smentita dalla stessa sentenza-ordi-
nanza;

valutato inoltre che i Presidenti di Camera e Senato hanno ricevuto
in occasione del ventunesimo anniversario della strage di Ustica una dele-
gazione guidata dai rappresentanti dell’Associazione dei parenti delle vit-
time della strage di Ustica, che ha consegnato loro un documento nel
quale si chiede di «...vigilare perché sia considerata con la dovuta atten-
zione la responsabilità di quanti, appartenenti alla Pubblica Amministra-
zione, civili o militari, nel corso di questi anni hanno posto in essere at-
teggiamenti ostruzionistici o omissivi nei confronti della magistratura»;

preso atto che in seguito a tale incontro i Presidenti di Camera e
Senato sono intervenuti nelle rispettive Assemblee il 27 giugno scorso
per ricordare l’anniversario della strage e per sostenere che l’accertamento
della verità è da considerarsi irrinunciabile per tutta la comunità nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga tale nomina in profondo contrasto con ogni buona
norma di doverosa cautela che dovrebbe ispirare il comportamento del
Governo in pendenza di un procedimento penale che riguarda anche l’ac-
certamento di fatti collegati alla carriera del generale Ferracuti, nel quale
lo stesso Governo si è costituito parte civile;

se non si ritenga tale nomina in contraddizione con lo spirito delle
dichiarazioni rese dai Presidenti di Camera e Senato in occasione dell’an-
niversario della strage di Ustica, che hanno riscosso generali e unanimi
consensi;

se non la si ritenga comunque del tutto inopportuna.
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Interrogazione sull’arruolamento in qualità di volontari in ferma
breve di due giovani di Mercato San Severino (Salerno)

(3-00447) (14 maggio 2002) (Già 4-00611) (16 ottobre 2001)

MANZIONE, BATTISTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che i giovani Attilio Luca Cristofari e Giuseppe Citro, entrambi re-
sidenti in Mercato San Severino, in provincia di Salerno, hanno parteci-
pato alla selezione per l’arruolamento di V.F.B. (volontari in ferma breve)
bandito dal Ministero della difesa, Esercito, con il 2º bando per l’anno
2001 (Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 39 del 19 maggio
2000);

che entrambi venivano riconosciuti idonei e, conseguentemente, sa-
rebbero dovuti partire nel mese di luglio del 2001;

che non avendo però ricevuto alcuna comunicazione, nel mese di
ottobre provvedevano ad interessarsi direttamente, ottenendo informal-
mente la notizia che «avrebbero dovuto già aver ricevuto una comunica-
zione telegrafica al proprio domicilio, con la quale venivano invitati a pre-
sentarsi il 16 luglio 2001 a Montorio Veronese» per prendere servizio in
V.F.B.;

che entrambi i giovani si preoccupavano di assumere le opportune
informazioni presso l’ufficio postale di Mercato San Severino, ricevendo,
però, l’ulteriore conferma che giammai era stato inoltrato un telegramma
al loro domicilio;

che sembrerebbe che episodi del genere abbiano interessato anche
altri giovani, sempre interessati al servizio di V.F.B.,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

per quale motivo non risulti spedita ad entrambi la formale convo-
cazione;

quando i predetti giovani verranno chiamati a svolgere il servizio
di V.F.B.

Interpellanza sull’Osservatorio sui problemi e sul sostegno
delle vittime dei reati

(2-00173) (8 maggio 2002) (Già 4-02075) (7 maggio 2002)

CAVALLARO, BATTISTI. – Al Ministro della giustizia. – Pre-
messo:

che dopo lunghe e pressanti richieste da parte dell’Unione familiari
vittime per stragi in data 12 aprile 2001 veniva costituito con decreto in-
terministeriale presso la Direzione generale degli affari penali del Mini-
stero della giustizia l’Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vit-
time dei reati;
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che dell’Osservatorio fanno parte le componenti rappresentanti i
familiari delle vittime delle stragi più significative degli ultimi decenni
(Capaci, Bologna, Italicus, Brescia, Piazza Fontana, vittime del terrorismo,
vittime dei reati di tipo mafioso, iniziative antiusura ed antiracket, ecce-
tera);

che l’Osservatorio ha anche il compito di dare esecuzione alla
legge-quadro del Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 per
adeguare il codice di procedura penale in favore di tutte le vittime dei
reati e di procedere alla ricognizione ed alla rilevazione delle esigenze
delle vittime, sia nel momento del loro coinvolgimento nell’azione giudi-
ziaria, sia in riferimento alle diverse situazioni verificabili per effetto degli
specifici programmi di assistenza da esse previste;

che tale organismo, composto dai rappresentanti di associazioni di
vittime dei reati, esperti di vittimologia e rappresentanti del Ministero
della giustizia e del Ministero dell’interno, deve provvedere alla individua-
zione dei problemi delle vittime e alla elaborazione di proposte organizza-
tive e normative;

che al 31 dicembre 2001 l’Osservatorio ha svolto 14 sedute, di cui
4 plenarie;

che ha realizzato in collaborazione con il CENSIS un «indagine
sulle vittime di reato organizzate in associazioni»;

che ha predisposto una bozza di legge-quadro per l’assistenza, il
sostegno e la tutela alle vittime dei reati, che tiene conto della decisione
del Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001, inviata, peraltro, in
data 21 dicembre 2001 al Ministro in indirizzo;

che la scadenza per la conclusione dei lavori dell’Osservatorio era
prevista per la data 31 dicembre 2001;

che a tutt’oggi il Ministero della giustizia non ha ancora provve-
duto al rinnovo degli organi dell’Osservatorio impedendo, nei fatti, la tu-
tela alle vittime di reato e non ottemperando al dettato dell’articolo 17
della decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea di adeguare il
codice di procedura penale entro il 22 marzo 2002,

si chiede di conoscere:

quali indirizzi di politica istituzionale il Governo intenda assumere
in ordine ai rapporti di collaborazione con determinate categorie di asso-
ciazioni, anche in considerazione della crescita e dello sviluppo internazio-
nale della vittimologia;

se, nel caso di specie, a due mesi di distanza dalla scadenza previ-
sta dal decreto del 12 aprile 2001, non si ritenga che tale omissione possa
essere interpretata dalla pubblica opinione come totale indifferenza e
scarsa sensibilità dello Stato soprattutto nei riguardi di coloro che in occa-
sione di eventi terribili quali le stragi hanno perduto i loro cari;

se, in concreto, il Ministro in indirizzo intenda provvedere con
estrema sollecitudine, attraverso proprio decreto, al rinnovo degli organi-
smi dell’«Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati»
affinchè non venga vanificato il prezioso lavoro sin qui svolto.
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Interpellanze ed interrogazione sul trasferimento
del giudice Guido Brambilla

Interpellanze

(2-00109) (22 gennaio 2002)

NOVI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che il magistrato Guido Brambilla, giudice a latere del processo
SME – Ariosto, ha ottenuto a sua domanda il trasferimento al Tribunale
di sorveglianza di Milano;

che non risulta all’interpellante che il dottor Brambilla abbia preso
possesso di tale ufficio né dopo l’annullamento del primo provvedimento
di ritardato possesso sottoscritto, peraltro, da soggetto non legittimato, né
successivamente al diniego di ritardato possesso di cui al provvedimento
del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2001,

si chiede di sapere:

se gli uffici del Ministero in indirizzo abbiano provveduto a far
pubblicare il provvedimento di trasferimento del dottor Brambilla sul bol-
lettino ufficiale;

se dopo il rifiuto del dottor Brambilla a prendere possesso del
nuovo ufficio nei tempi di legge il Ministero abbia provveduto ad attivare
le procedure per la decadenza dalle funzioni del suddetto magistrato.

(2-00116) (22 gennaio 2002)

BORDON, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGI-
STRELLI, BATTISTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che si apprende che il Ministro guardasigilli ha assunto l’inten-
zione di non procedere alla proroga del dottor Guido Brambilla, nell’uffi-
cio di giudice a latere del processo SME – Ariosto;

che tale mancata proroga potrebbe comportare l’immediata cessa-
zione dalle funzioni di giudice a latere in tale processo;

che tale cessazione imporrebbe una integrazione del collegio con
un altro giudice persona fisica diversa che non ha partecipato all’espleta-
mento delle precedenti fasi processuali;

che l’effetto di detta sostituzione sotto il profilo processuale è
quello di determinare l’azzeramento della complessa istruttoria dibattimen-
tale fino a questo momento svolta, in conformità al principio dell’immu-
tabilità dell’organo giudicante;

che ciò rappresenta oggettivamente lo smantellamento del pro-
cesso, anche avuto riguardo alla prescrizione dei reati contestati;

che non si tratta di un qualunque processo in quanto coinvolge rap-
presentanti del Parlamento e del Governo,
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si chiede di sapere:

quali valutazioni di opportunità e quali criteri di efficienza abbiano
indotto il Ministro a non concedere un’ulteriore proroga della presa di
possesso del dottor Brambilla;

se non ritenga che il suo dovere primario sia quello di attivarsi af-
finché, nell’espletamento delle sue funzioni, e senza alcuna interferenza
con altri poteri, siano rese più rapide le procedure giudiziarie in genere;

se non ritenga che tale iniziativa abbia configurato invece una
forma di grave ed intollerabile interferenza nell’azione di altri poteri dello
Stato.

Interrogazione

(3-00267) (22 gennaio 2002)

BATTISTI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI,
ZANCAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della

giustizia. – Premesso:

che il giudice dott. Guido Brambilla, componente di collegio giu-
dicante presso il tribunale di Milano, ha ottenuto il trasferimento ad altro
incarico, nella fattispecie presso l’ufficio del giudice di sorveglianza dello
stesso distretto;

che in data 13 dicembre 2001 il presidente del tribunale di Milano
ha richiesto al Ministero della giustizia l’ulteriore proroga della presa di
possesso del dottor Brambilla, motivata con l’esigenza di definire il pro-
cedimento penale n. 879/00 r.g. Trib. (il cosiddetto processo «SME-Ario-
sto») tuttora in corso di svolgimento;

che la precedente proroga, concessa per un periodo della durata di
tre mesi, era stata disposta, in data 19 ottobre 2001, con un provvedimento
del magistrato all’epoca incaricato della reggenza della Direzione generale
dell’organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

che in data 31 dicembre 2001, il Ministero della giustizia ha re-
spinto la richiesta di ulteriore proroga, disponendo che il dottor Brambilla
prenda possesso, entro i termini di legge, del posto di magistrato di sorve-
glianza presso il tribunale di Milano;

che il Ministro della giustizia ha formalmente adottato tale deci-
sione, richiamandosi ad un rilievo formulato dalla Corte dei Conti in
data 17 ottobre 2001, secondo il quale la Direzione generale che ha adot-
tato l’atto di proroga non sarebbe stata conforme al nuovo ordinamento
del Ministero;

che pertanto, secondo il Ministro, un ulteriore provvedimento di
proroga «avrebbe l’effetto di innestare una situazione di illegittimità,
alla stregua del menzionato provvedimento della Corte dei Conti»;

che anche a prescindere dalla asserita illegittimità dell’originario
provvedimento di proroga, le argomentazioni prodotte dal Ministero della
giustizia appaiono del tutto infondate e logicamente inconsistenti, essendo
nella piena disponibilità del Ministro – anche in sede di autotutela, per sa-
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nare un eventuale atto illegittimo – il potere di concedere una nuova
proroga;

che dunque, l’adozione di un nuovo provvedimento di proroga non
solo non avrebbe «innestato» alcuna situazione di illegittimità, ma po-
trebbe eventualmente sanarla, ove fosse effettivamente riscontrata;

che peraltro, per prassi largamente consolidata, uno dei motivi di
ricorso all’istituto della proroga è proprio quello di consentire la conclu-
sione di procedimenti particolarmente complessi e delicati;

che non si può dubitare che il procedimento penale cui attende il
magistrato in questione, sia per la sua oggettiva rilevanza, sia per il coin-
volgimento in esso in qualità di imputato del Presidente del Consiglio e di
altri autorevoli membri della maggioranza, appartenga proprio a quelli più
complessi e delicati;

che in tale contesto, appare del tutto incongruo giustificare sulla
base di un atto della magistratura contabile un provvedimento che, invece,
deve essere interamente addebitato alla piena discrezionalità del Ministro,

si chiede di sapere:
quali valutazioni di opportunità e quali criteri di efficienza abbiano

indotto il Ministro della giustizia a non concedere una ulteriore proroga
della presa di possesso del dottor Brambilla, in contrasto con la prassi
consolidata di consentire il completamento dei procedimenti particolar-
mente complessi e delicati, già avviati dagli stessi giudici;

se non ritenga che debba essere adeguatamente valutata la portata
degli effetti di tale decisione sulle centinaia di procedimenti penali, tuttora
in corso di svolgimento in tutto il paese, di competenza di giudici che si
trovano in situazioni analoghe a quella del dottor Brambilla.
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Allegato B

Testo di una ricerca allegata all’intervento del senatore Malabarba
in sede di replica all’interrogazione 3-00448

ERRORI NELLA RELAZIONE MANDELLI

Lucio Bertoli-Barsotti

(Professore Associato di Statistica - Università di Torino)

Sommario. C’è un errore statistico nell’analisi operata da parte

della Relazione Mandelli. In particolare questo errore non permette alla
Commissione di rilevare l’effettiva «significatività statistica» del numero

di casi di Linfoma di Hodgkin (cioè il fatto che tale numero è abnorme
rispetto all’incidenza spontanea della malattia ed è ragionevolmente in-
spiegabile alla luce del solo effetto del caso) nel gruppo di militari con-

siderato.

1. Presentazione. Faccio riferimento al testo della «Relazione preli-
minare» della Commissione, guidata dal professor Franco Mandelli, isti-
tuita dal Ministero della Difesa per indagare sull’incidenza di neoplasie
maligne tra i militari impiegati in Bosnia e Kossovo, e pubblicata sul
sito del Ministero della Difesa. Come forse è noto, si tratta di uno studio
ancora in fase di evoluzione. Tuttavia le conclusioni preliminari in merito
ad una «non significatività statistica» del numero di casi per quel che con-
cerne, in particolare, il «linfoma di Hodgkin» la forma tumorale che do-
veva aver destato maggior sospetto, per l’anomalo numero di casi osser-
vati fra i militari, sono state acquisite agli atti e rese note all’opinione
pubblica, attraverso i media, giornali, radio e tv (insomma una sorta di
messaggio nella direzione del «cessato allarme»).

La Relazione della Commissione Mandelli (CM) presenta il numero
di «casi attesi» e di «casi osservati», per ciascuna patologia tumorale, in
due tabelle, la numero 8 e la numero 9. Esse si riferiscono, rispettiva-
mente, a due possibili approcci al conteggio dei casi di patologia: il primo
considera tutti i militari, mentre il secondo ne seleziona una parte, ipotiz-
zando per la malattia un periodo di latenza di 12 mesi prima di manife-
starsi.
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Ora, il fatto è che dai dati riportati nelle tabelle si evince che (la CM

evidentemente non se ne avvede a causa di alcuni errori metodologici nel-

l’elaborazione) per quanto concerne il LH sussiste un significativo eccesso

di casi osservati, sia nel gruppo di tutti i militari, che nel sottogruppo che

si ottiene ipotizzando il periodo di latenza della malattia (inutile aggiun-

gere che la persistenza di tale esito di significatività è, anch’essa «signi-

ficativa»).

2. Si adottano le stesse ipotesi di lavoro della Commissione. En-

trerò un poco più nel dettaglio, cercando di non risultare troppo tecnici-

stico al lettore profano.

Il caso in esame è talmente problematico che conviene partire da al-

cuni punti fermi comuni con l’impostazione della Relazione in particolare:

1) si accoglie il principio di semplificazione ragionevolmente adot-

tato dalla CM stessa per schematizzare l’analisi (in ordine ad esempio al-

l’ipotesi di indipendenza, alla rappresentatività e casualità del campione,

ecc.), che oltre tutto, ovviamente, sopporta i vincoli dovuti al fatto di

avere caratteristiche di tipo retrospettivo e osservazionale e non già di stu-

dio sperimentale vero e proprio;

2) si danno per buoni i dati storici e le inferenze in base alle quali

sono stati determinati i numeri dei «casi attesi» che individuano per la pa-

tologia lo stato di incidenza «spontanea» nella popolazione (è questo del

resto il passaggio, particolarmente delicato, che comporta maggiormente il

peso della competenza medica da parte della Commissione esaminatrice).

3. Significatività statistica del numero di casi di LH. Sulla base di

quanto si evince dalla tabella 8 (per la situazione descritta in tabella 9 il

discorso è analogo) l’incidenza spontanea del LH è descritta da 3.81 casi

(da rapportare al numero complessivo di anni persona da considerare),

nella popolazione con caratteristiche fisiologiche simili a quelle dei mili-

tari in studio. Il problema statistico sta nello stabilire se i 9 casi che sono

stati osservati in quel «campione» di militari in missione, tratto da quella

popolazione, siano o meno da ritenere «significativamente» in eccesso ri-

spetto a quanto ci si potesse aspettare. In termini non specialistici, si ri-

corda, la locuzione «statisticamente significativo» può essere intesa, in

senso lato, alla stregua di «non puramente casuale». In questo tipo di pa-

radigma inferenziale, la non-casualità è da assimilare – sempre partendo in

termini volutamente ipersemplificati – alla improbabilità (rispetto a quanto

saremmo stati disposti a prevedere a priori). Allora la domanda è: se mi

aspetto 3.81 casi, 9 casi osservati costituiscono un risultato «improba-

bile»? Quanto improbabile? Per stabilire una linea di confine numerica

al di sotto della quale il risultato viene interpretato come «improbabile»,

il ricercatore fissa un «livello», cosiddetto livello di significatività. La

CM sceglie (e la scelta è ragionevole) il livello del 5 per cento.
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Ora, fatti i calcoli, si trova che 9 corrisponde a quello che in gergo

statistico si chiama «p-value» di circa 1.6 per cento. È questo il numero

che quantifica il «grado di improbabilità» di quanto osservato. Poiché

1.6 è minore di 5, si conclude che in effetti c’è un eccesso statisticamente

significativo nel numero di casi di LH.

Una analisi del tutto simile, con esito anche qui di significatività sta-

tistica per il LH, si può effettuare per la situazione alternativa che la CM

considera (cfr. dati di Tab. 9), ipotizzando un periodo di latenza di 12

mesi per la malattia. Anche per questo gruppo di soldati il numero di

casi di LH osservato, cioè 5, risulta «significativamente» superiore a

quello atteso, che è 2.24.

Questo è ciò che si trae con il computo esatto delle probabilità.

4. Gli errori della Relazione. Ci si può chiedere allora quale è il

motivo – tecnicamente – per il quale la CM non arriva a questi risultati?

Gli errori della CM sono due. In particolare, il secondo è quello fonda-

mentale, mentre il primo è sostanzialmente ininfluente in vista delle con-

clusioni (vedi tabella).

1) La CM ignora l’informazione empirica della fattispecie di ec-

cesso di casi (di LH) rilevati. C’è una evidenza empirica di eccesso di

casi che precede il momento del calcolo (e che motiva la preoccupazione

e, di conseguenza, l’istituzione stessa della Commissione): si potrebbe as-

serire che l’analisi statistica deve solo stabilire se tale eccesso è da impu-

tare alla variabilità accidentale o se è talmente rimarcato da dover essere

ritenuto indice di significatività. Ma che di «eccesso» si tratti questo è pa-

lese, è dato. Insomma, le alternative da prendere in considerazione dovreb-

bero essere: a) il numero di casi è sotto una certa soglia; b) il numero di

casi è sopra tale soglia. La CM imposta invece quello che tecnicamente si

definisce un test bidirezionale, prevedendo incomprensibilmente anche l’e-

ventualità della osservazione fra i militari di un numero di casi, in parti-

colare di LH, «eccessivamente basso» rispetto a quello atteso.

2) La CM «approssima» la distribuzione di probabilità effettiva

(che qui può esser correttamente ritenuta una Poisson) con la distribuzione

normale riportando – senza avvedersene – dei margini di errore altissimi

per valori cosı̀ piccoli di media come quelli in oggetto (3.81, 2.24 o ad-

dirittura al di sotto di 1 per la Leucemia Linfatica Acuta), con conse-

guente determinazione di probabilità errate, assolutamente inservibili per

la discriminazione che si voleva operare. (Per dare una idea rozza ma ef-

ficace, è come se si volesse derimere una questione riguardante un record

mondiale in una gara dei 100 metri piani utilizzando una clessidra, invece

del consueto cronometro elettronico collegato a una cellula fotoelet-

trica). (*)
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5. Tabella riassuntiva. Per comodità del lettore si riassume il calcolo
corretto nella seguente tabella, dove per completezza si riporta il calcolo
anche per la versione bilaterale del test (come si vede, le conclusioni non
cambiano).

Patologia (con

riferimento alle

Tab. 8 e 9 della

Relazione)

Casi

Attesi

Regione di Accetta-

zione: nº casi (e pro-

babilità esatta)

TEST UNILATERALE

Regione di Accetta-

zione: nº casi (e pro-

babilità esatta)

TEST BILATERALE

Casi

Osservati

Esito

Significatività

(al 95%)

LNH-Tab. 8 5.41
0-9

( .951)

2-10

( .949)
4 non significativo

LH-Tab. 8 5.61
0-7

( .959)

1-8

( .962)
9 significativo

LLA-Tab. 8 0.72
0-2

( .963)

0-2

( .963)
2 non significativo

LNH-Tab. 9 3.29
0-6

( .95)

0-6

( .95)
1 non significativo

LH-Tab. 9 2.24
0-5

( .973)

0-5

( .973)
6 significativo

LLA-Tab. 9 0.42
0-1

( .933)

0-1

( .933)
1 non significativo

LNH = Linfoma Non-Hodgkin

LH = Linfoma Hodgkin

LLA = Leucemia Linfatica Acuta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. TESSITORE Fulvio, MONTICONE Alberto Adalgisio, ACCIARINI
Maria Chiara, COVIELLO Romualdo, D’ANDREA Giampaolo Vittorio,
VILLONE Massimo
Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416)
(presentato in data 16/05/02)

Sen. GIRFATTI Antonio, DEMASI Vincenzo, MARANO Salvatore, BO-
SCETTO Gabriele, EUFEMI Maurizio, GRECO Mario, IERVOLINO An-
tonio, ASCIUTTI Franco, PEDRIZZI Riccardo, IZZO Cosimo, TOMAS-
SINI Antonio, MINARDO Riccardo, RIZZI Enrico, FALCIER Luciano,
MAGNALBÒ Luciano, BOBBIO Luigi, MANFREDI Luigi, CARRARA
Valerio, COMPAGNA Luigi, NOVI Emiddio, FLORINO Michele,
LAURO Salvatore, SALERNO Roberto
Modifica all’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il
diritto del minore ad una famiglia (1417)
(presentato in data 16/05/02)

Sen. SALINI Rocco, CARRARA Valerio, BIANCONI Laura
Disposizioni per l’accesso alle prestazioni sanitarie (1418)
(presentato in data 16/05/02)

Sen. D’AMICO Natale Maria Alfonso
Abolizione del sostituto di imposta (1419)
(presentato in data 16/05/02)

Sen. D’AMICO Natale Maria Alfonso
Abolizione dell’otto per mille dell’IRPEF come meccanismo di finanzia-
mento delle confessioni religiose dello Stato (1420)
(presentato in data 16/05/02)

Sen. D’AMICO Natale Maria Alfonso
Trasferimento dei beni del demanio marittimo ai comuni (1421)
(presentato in data 16/05/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. EUFEMI Maurizio
Modifiche alla normativa in materia di catasto di fabbricati rurali (1248)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 9º
Agricoltura, 10º Industria, 13º Ambiente
(assegnato in data 16/05/02)
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6ª Commissione permanente Finanze

Sen. MAGNALBÒ Luciano ed altri

Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale (1327)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 8º
Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 13º Ambiente, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/05/02)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. SODANO Tommaso

Istituzione del Parco Archeologico di Suessola (1008)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 10º Industria, 13º
Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/05/02)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. OGNIBENE Liborio ed altri

Disposizioni in materia di affidamento regionale in concessione della ge-
stione aeroportuale e dei servizi operativi di torri di controllo nonchè rea-
lizzazione di centri commerciali interni (1195)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Fi-
nanze, 10º Industria, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/05/02)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Sen. MALENTACCHI Giorgio ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause e gli
effetti dell’agente dell’encefalopatia spongiforme bovina ( BSE ) (1344)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 10º
Industria, 12º Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/05/02)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. MAGNALBÒ Luciano

Modifiche all’articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al de-
creto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità
alle libere professioniste (1361)

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

(assegnato in data 16/05/02)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. LIGUORI Ettore

Modifica degli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ma-
teria di elezione del Presidente dell’Ente parco (1331)
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previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 16/05/02)

Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori

Sen. TREDESE Flavio, Sen. FASOLINO Gaetano

Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati
connessi alla pedofilia (1342)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 5º
Bilancio, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 10º Industria, 12º Sanità

(assegnato in data 16/05/02)

Commissioni 3º e 13º riunite

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicem-
bre 1997 (1415)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.,
8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 12º Sanità, Giunta affari
Comunità Europee

C.2426 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1933, C.1952);

(assegnato in data 16/05/02)

Commissioni 10º e 13º riunite

Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino

Norme sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso (1269)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º
Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 11º Lavoro, Giunta affari Comunità Euro-
pee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/05/02)

Disegni di legge, nuova assegnazione

9ª Commissione permanente Agricoltura

in sede referente

Sen. MALENTACCHI Giorgio ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause e gli
effetti dell’agente dell’encefalopatia spongiforme bovina ( BSE ) (1344)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 10º
Industria, 12º Sanita’, Commissione parlamentare questioni regionali Già
assegnato, in sede referente, alla 9ª Commissione permanente(Agricoltura)

(assegnato in data 16/05/02)
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Disegni di legge, richieste di parere

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) e la 12ª Commissione permanente
(Igiene e sanità) sono state chiamate ad esprimere il proprio parere sul di-
segno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo adottato in data 11
dicembre 1997 a Kyoto dalla 3ª Conferenza delle Parti alla Convenzione
quadro sui cambiamenti climatici» (843), deferito, in sede referente alle
Commissioni permanenti riunite 3ª e 13ª.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 9
maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 14, della legge
7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione del programma
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pelle-
grinaggi in località al di fuori del Lazio, riferita al 31 dicembre 2001
(Doc. CIX-ter, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 8ª Commissione per-
manente.

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 13 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa al-
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei
tributi locali.

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

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 26 aprile
2002, ha inviato copia del Rapporto sulle riforme economiche 2001, pre-
disposto sulla base delle indicazioni emerse nel Consiglio europeo di Car-
diff del giugno 1998.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 10ª, alla 11ª e alla 13ª
Commissione permanente.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 9
maggio 2002, ha inviato il documento riguardante: «Organismi transgenici
e agricoltura: il tempo delle scelte».

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

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura ha inviato, con lettera in data 6 maggio
2002, copia della Relazione sull’attività svolta dal Comitato di solidarietà
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per le vittime dell’estorsione e dell’usura, nel periodo dal 2 novembre

2001 al 2 maggio 2002.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma

1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione per-

manente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-

colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-

municazione concernente il conferimento dell’incarico di dirigente, nel-

l’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’ingegner Alessan-

dro Di Loreto.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a

disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-

colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-

municazione concernente il conferimento dell’incarico, nell’ambito del

Ministero dell’economia e delle finanze, di Capo del Dipartimento per

le politiche di sviluppo e di coesione al dottor Fabrizio Barca.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a

disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 10 maggio

2002, 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

degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbliga-

toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte

in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli ob-

bligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a rico-

prire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sinda-

cali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall’articolo 1 del
medesimo testo unico (Doc. VII, n. 32). Sentenza n. 171 del 6 maggio

2002.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma

1, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 9 maggio 2002, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la rela-
zione concernente la gestione del Fondo speciale rotativo per l’innova-
zione tecnologica – F.I.T., contabilità speciale n. 1728, Gestione delle at-
tività di cui agli articoli 21 e 32 della legge 20 maggio 1981, n. 219 – per
gli esercizi finanziari 1998 e 1999.

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

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 2 maggio 2002, ha in-
viato la relazione concernente la gestione del ruolo unico della dirigenza
statale, per il periodo 31 dicembre 1999 – 31 agosto 2001.

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

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Battisti ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00173, del senatore Cavallaro.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battisti ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00447, del senatore Manzione.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpinia (Avellino), a se-
guito di ispezione da parte della Banca d’Italia del 21 ottobre 1999, è stata
commissariata, nonostante che siano rientrati l’80 per cento dei crediti
portati come «perdita presunta»;

a seguito di detta ispezione veniva nominato il Commissario
Straordinario, che richiedeva a diversi clienti della Cassa rurale di Voltu-
rara il rientro immediato dei crediti, pur essendo questi ampiamente co-
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perti da garanzie immobiliari, provocando cosı̀ il fallimento di diversi ope-

ratori commerciali e imprenditoriali, con ripercussioni negative anche nel

mondo del lavoro e bloccando nuove attività imprenditoriali;

il Commissario straordinario richiedeva la liquidazione coatta am-

ministrativa della Cassa rurale di Volturara; la liquidazione della Cassa è

avvenuta in sole 24 ore e prima della pronuncia da parte del TAR di Sa-

lerno sulla sospensiva richiesta dal Presidente della Cassa riguardo agli

atti posti in essere dalla Banca d’Italia; gli atti compiuti per tale liquida-

zione sono i seguenti:

il Ministro del tesoro, in data 14 marzo 2001, disponeva la

liquidazione coatta amministrativa della Cassa rurale e Artigiana di

Volturara;

il Governatore della Banca d’Italia, in data 15 marzo 2001,

disponeva la nomina del Commissario liquidatore della Cassa rurale;

in data 15 marzo 2001, il Commissario liquidatore, con il pa-

rere favorevole del Comitato di sorveglianza, deliberava la cessione

della Cassa rurale e Artigianale di Volturara alla Cassa rurale di

Venticano;

il C.D.A. della Cassa Rurale di Venticano, sempre in data 15

marzo 2001, deliberava l’acquisto della Cassa rurale di Volturara,

delegando il proprio Presidente alla richiesta di autorizzazione alla

Banca d’Italia;

in data 16 marzo 2001 la Banca d’Italia con provvedimento

autorizzava l’operazione di cessione; tale autorizzazione era la con-

dizione essenziale per la regolare e legale validità dell’atto di ces-

sione, autorizzazione compilata senza l’indicazione della prove-

nienza, con la firma di un direttore generale illeggibile, senza proto-

collo e le sottoscrizioni necessarie per la individuazione dell’istituto

emittente e mancante, infine, del sigillo prescritto;

il giorno 16 marzo 2001 veniva stipulato l’atto notarile di

cessione;

l’ex Presidente della Cassa rurale di Volturara ha presentato due

denuncie, la prima alla Procura della Repubblica di Avellino, in data 24

novembre 2001, per la verifica dell’operato di tutti coloro che avevano

contribuito al provvedimento di commissariamento, nonché a valutare

atti, documenti, relazioni e bilancio posti in essere dagli organi ispettivi

e dal Commissario Straordinario; la seconda indirizzata alla Procura della

Repubblica di Benevento, in data 26 febbraio 2002, per accertare l’auten-

ticità della autorizzazione della Banca d’Italia del 16 marzo 2001, relati-

vamente alla cessione,

si chiede di sapere se quanto compiuto, dalla ispezione promossa

dalla Banca d’Italia sino alla fase commissariale e alla cessione, sia da ri-

tenere legittimo.

(4-02186)
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VICINI – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’am-

biente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

l’ex Direzione generale per la difesa del suolo, ora Direzione per la
difesa del territorio a far data dal 1º giugno 2001 è stata trasferita dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’ambiente e per
la tutela del territorio;

detta Direzione ha conservato la gestione del capitolo di spesa
delle opere idrauliche, nel quale ricadono i finanziamenti per importanti
e urgenti opere gestite dal Magistrato per il Po di Parma, dal magistrato
alle Acque di Venezia e dai Provveditorati regionali per le opere pubbli-
che, fra cui quelle conseguenti i danni alluvionali degli anni recenti;

dal 1º gennaio 2002 le risorse necessarie al completamento delle
procedure in corso sono confluite nei capitoli di bilancio del Ministero
dell’ambiente e per la tutela del territorio e possono dalla direzione citata
essere accreditati per i soli nuovi programmi di spesa, ai sensi dell’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, mentre tale
procedura contabile non risulta possa essere utilizzata per l’attribuzione
delle sole risorse di cassa;

in considerazione di tale difficoltà, che rischia di generare un grave
danno per le imprese e per il completamento stesso di urgenti lavori volti
alla sicurezza del territorio e all’incolumità delle popolazioni, oltre ad un
maggior esborso per lo Stato in conseguenza degli interessi e dei conten-
ziosi conseguenti i ritardati pagamenti, la Direzione per la difesa del ter-
ritorio risulta avesse iniziato direttamente agli uffici operativi sopra ricor-
dati le somme necessarie, avvalendosi della legge n. 908 del 1960;

l’Ufficio centrale del bilancio, con nota del 25 marzo 2002, risulta
abbia respinto il necessario visto di registrazione ad un’assegnazione effet-
tuata a favore del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia,
argomentando che la legge n. 908 del 1960 non è applicabile alla Dire-
zione per la difesa del territorio;

la maggioranza ha presentato un emendamento volto a superare la
situazione sempre più critica, inserendolo nell’Atto Camera n. 1798 «De-
lega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della le-
gislazione in materia ambientale» che si trova ancora in Commissione
Ambiente alla Camera e per il quale si stima un’attesa di diversi mesi,
con effetti devastanti sui bilanci delle aziende coinvolte, che si trovereb-
bero in molti casi costrette ad interrompere i lavori;

considerato che:

all’inizio di aprile 2002 risultavano giacenti presso la Direzione più
volte citata richieste di finanziamento per oltre 26 milioni di euro riguar-
danti lavori già eseguiti e fatturati anche da diversi mesi e che tale somma
è certamente aumentata;

le Ragionerie distaccate presso gli uffici periferici citati si trovano
impossibilitate a liquidare le somme dovute, probabilmente ancora per di-
versi mesi;

sono in corso di approvazione presso il Senato altri due provvedi-
menti, assai più pertinenti trattandosi di materia finanziaria e non norma-
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tiva generale e soprattutto assai più vicini all’approvazione definitiva,
quali, l’Atto Senato 1246 il cosiddetto «Collegato Infrastrutture» attual-
mente in discussione alla Commissione lavori Pubblici del Senato e l’Atto
Senato 1121 il cosiddetto «Collegato Ambientale votato ieri in Aula al Se-
nato;

il rischio di un’interruzione dei lavori che non consenta il loro
completamento per la prossima stagione autunnale è concreto,

l’interrogante chiede di sapere in quale modo si intenda intervenire
considerata l’urgenza della situazione descritta e per quale motivo detta
situazione sia giunta al punto attuale di per se gravissimo.

(4-02187)

BEVILACQUA. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che il decreto legislativo del 30 luglio 1999 recante: «Riforma del-
l’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997 n. 59» agli articoli 47-bis e 47-ter stabilisce rispettivamente:
......«Nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei
servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona
umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del
sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti»........; il Mini-
stero, in particolare; svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali: ordinamento sanitario.... e tutela della salute umana e sa-
nità veterinaria.....;

che con decreto del Ministero in indirizzo del 6 novembre 2001 è
stata conferita al Sottosegretario di Stato Cursi la delega a trattare gli af-
fari di competenza ministeriale in determinate materie, comprese le pro-
blematiche relative ai soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irre-
versibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministra-
zioni di emoderivati;

che a seguito di infezioni contratte a causa di trasfusioni e di im-
piego terapeutico di emoderivati, numerosi pazienti hanno lamentato danni
morali, materiali, alla vita di relazione e biologici;

che con decreto del 13 marzo 2002 è stata avvertita l’opportunità
di costituire un gruppo tecnico paritetico con il compito specifico di indi-
viduare adeguati criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie
ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto,
avviando nel caso qualsiasi iniziativa richiesta a tale scopo;

che in data 28 marzo 2002 si è insediato presso il Ministero della
salute il Gruppo tecnico paritetico presieduto dal Sottosegretario alla sa-
lute Cursi e composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio,
del Ministero dell’economia e delle finanze e della Federazione delle as-
sociazioni degli emofiliaci. Il Gruppo dovrà concludere i propri lavori en-
tro il prossimo 30 giugno;
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che l’obiettivo del Gruppo tecnico sarà quello di accelerare, in pre-
senza dei requisiti richiesti, l’azione risarcitoria con l’obiettivo di conclu-
dere un iter lungo e umanamente penoso per i soggetti coinvolti.

che, a tal fine è stato istituito anche il Comitato per la soluzione
transattiva amichevole delle cause fra i danneggiati ed il Ministero della
salute costituito dai soli attori o intervenuti nei giudizi civili dinanzi il Tri-
bunale di Roma,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia la situazione attuale dei lavori svolti dalla commissione;

se risponda al vero che si ipotizzi uno slittamento dei tempi previ-
sti per la conclusione dei lavori da parte della commissione tecnica, e in
caso affermativo, se non si ritenga di dover intervenire al fine di solleci-
tarne una rapida definizione al fine di attivare in tempi brevi l’azione ri-
sarcitoria a favore degli aventi causa.

(4-02188)

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della difesa. – Premesso che:

a Lecce, ai funerali di Stato del capitano Stefano Rugge, dramma-
ticamente saltato in aria su una mina in Macedonia, si è rilevato, da parte
del vescovo Monsignor Francesco Ruppi, come la tragedia si iscriva nella
condizione di «tutto il popolo salentino, che ancora oggi cerca nel servizio
allo Stato e nell’emigrazione una risposta alla piaga della disoccupa-
zione»;

in realtà, la vicenda del capitano Rugge, come affermato dal gene-
rale Quintana, può invece leggersi come quella di un brillantissimo uffi-
ciale meridionale, brillantissimamente laureatosi in ingegneria, animato
da un fortissimo sentimento della patria, nel senso cristianamente più de-
gno;

non si sono comprese le ragioni per le quali sia il Ministro della
difesa che il Capo di Stato maggiore si siano astenuti dal prendere la pa-
rola nel corso della cerimonia,

l’interrogante chiede di sapere:

con quali iniziative il Governo intenda onorare la memoria del ca-
pitano Rugge in termini meno confusi;

come intenda avviare una riflessione più approfondita del rapporto
fra meridionalismo e patriottismo.

(4-02189)

ASCIUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’in-
terno. – Premesso che:

il dirigente dell’ufficio ispettivo centrale del Dipartimento del te-
soro del Ministero dell’economia e delle finanze, dottor Augusto Petraglia,
ha compiuto, dal 2 maggio al 1º giugno 2001, una ispezione sui movi-
menti contabili del comune di Todi;
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in data 24 maggio 2001, il medesimo dirigente presentava denun-
cia di smarrimento del proprio computer portatile, che conteneva i dati re-
lativi all’ispezione che stava conducendo;

l’ispezione è stata condotta in vicinanza della scadenza elettorale;

il consigliere comunale Leonardo Mallozzi ha presentato un’inter-
rogazione al sindaco del comune di Todi in data 31 maggio 2001, alla
quale è stato risposto che il Ministero competente procede mediante sor-
teggio per individuare gli enti da sottoporre ad accertamenti amministra-
tivo-contabili e che comunque nessun addebito per danni erariali è stato
contestato al comune medesimo da parte del dottor Petraglia,

si chiede di sapere:

se effettivamente l’attività contabile del comune di Todi sia stata
oggetto di ispezione da parte degli organi a ciò preposti;

se a seguito di tale ispezione si siano riscontrate delle irregolarità;

se le risultanze dell’ispezione stessa siano andate smarrite unita-
mente al computer portatile di proprietà del dirigente competente.

(4-02190)

BOCO, TURRONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del

territorio. – Premesso:

che in seguito alla stipula di una convenzione, in data 8 novembre
2000, tra il comune di La Maddalena e l’Ufficio del territorio di Sassari
con contestuale sottoscrizione da parte del Corpo forestale dello Stato,
del Comando militare marittimo in Sardegna, della soprintendenza ai
beni ambientali, artistici, architettonici e storici di Sassari, «per l’uso di
alcune strade sull’isola di Caprera», e in seguito all’approvazione del pro-
getto definitivo, nel dicembre 2000, relativo all’adeguamento della rete
stradale di Caprera, l’isola più estesa del Parco nazionale dell’arcipelago
di La Maddalena verrà asfaltata da nord a sud;

che il progetto prevede che venga asfaltata tutta la viabilità prima-
ria dell’isola di Caprera: il sentiero che sale dal museo di Garibaldi al
forte di Arbuticci, i due sentieri che dal borgo di Stagnali conducono al
forte di Poggio Rasu e quello più pianeggiante che collega Stagnali con
la batteria di Punta Rossa;

che in data 15 aprile 2002 è stato inviato al Ministro in indirizzo,
al presidente del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, al So-
printendente ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici di Sassari,
all’assessore regionale all’ambiente, al direttore del Servizio tutela del
paesaggio di Sassari e al sindaco di La Maddalena un documento sotto-
scritto da centocinquanta giovani in cui, dopo la descrizione dell’isola e
alcune considerazioni sulla sua viabilità, dettate dalla conoscenza del ter-
ritorio e dal buon senso, si legge: «...ci chiediamo quali indirizzi abbia se-
guito il progetto di revisione della viabilità di Caprera, finanziato dai fondi
P.O.P. 1994/96 e già avviato per iniziativa comunale, e quali siano state le
valutazioni, preventive alle approvazioni, dell’Ente parco, della soprinten-
denza e dell’ufficio tutela del paesaggio in merito alle conseguenze di tale
intervento sull’ambiente circostante. Sostanzialmente consistente nell’al-
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largamento di tutte le strade principali per una lunghezza totale di circa 10

chilometri e nella realizzazione di un manto di asfalto ..., il progetto in

fase di realizzazione pare discendere da una visione parziale del problema

viario di Caprera e fornire pertanto soluzioni frammentarie. ... La trasfor-

mazione dei percorsi sterrati di Caprera in strade asfaltate e segnalate

come vie urbane ... intacca la qualità dell’isola in quanto danneggia la

sua peculiarità di ambiente naturale, accontenta il fruitore frettoloso e di-

sinteressato e respinge quello attento e rispettoso. ... In assenza di un

piano di regolamentazione del traffico, la nuova strutturazione delle strade

rischia di allargare l’accessibilità veicolare dell’isola e consentire andature

più veloci, provocando un progressivo allontanamento dei pedoni e au-

mentando il rischio di incidenti. La velocità consentita dal fondo asfaltato

risulterebbe deleteria comunque, anche nel caso in cui al progetto in atto

dovessero invece fare seguito una limitazione degli accessi individuali e

l’organizzazione di un servizio di trasporto pubblico»;

che in data 19 aprile 2002 l’Ente parco ha emesso un provvedi-

mento di sospensione dei lavori – che risulta a tutt’oggi non eseguito –,

per le incongruenze tra il progetto autorizzato dallo stesso ente e quello

in effettiva fase di realizzazione;

che al Ministro in indirizzo, al Presidente del Parco nazionale del-

l’arcipelago di La Maddalena, al soprintendente ai beni ambientali, arti-

stici, architettonici e storici di Sassari, all’assessore regionale all’ambiente,

al direttore del Servizio tutela del paesaggio di Sassari e al sindaco di La

Maddalena è stato recentemente inviato un documento, che fa seguito a

quello sopracitato, in cui si denuncia la mancata attuazione delle prescri-

zioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dal Servizio tutela del pae-

saggio (4 ottobre 2000) e dall’Ente parco (15 gennaio 2002): in particolare

si evidenzia che tutti i percorsi sono passati da una dimensione trasversale

contenuta, nella maggior parte dei tratti, entro i quattro metri, a larghezze

che eccedono i sei metri, che l’asfalto sinora messo in opera è comune

tout venant bitumato di colore nero, che è rimasto totalmente inosservato

il parere della soprintendenza che suggeriva, per un migliore inserimento

delle opere nell’ambiente circostante, «di evitare la bitumatura e di otte-

nere la depolverizzazione mediante costipamento di pietrisco locale (gra-

nito)», e infine che sia rocce sia vegetazione sono state indiscriminata-

mente asportate laddove tale azione risultava funzionale agli allargamenti

delle carreggiate;

che risulta all’interrogante che nella notte tra il 9 e il 10 maggio,

ignorando la sospensiva al proseguimento dei lavori intimata dall’Ente

parco, sia stata portata a termine l’opera di asfaltamento di alcuni tracciati,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per impedire

che sia asfaltata Caprera;

se e come si intenda impedire lo stravolgimento della fisionomia

dei sentieri dell’isola;
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se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi perché siano almeno ri-
spettate le prescrizioni dell’Ente parco e del Servizio tutela del paesaggio,
e accolti i suggerimenti della soprintendenza;

quali motivazioni e valutazioni abbiano condotto all’approvazione
e alla realizzazione, peraltro non rispettosa delle prescrizioni, del progetto
descritto in premessa.

(4-02191)

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

il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002 non prevede nella
tabella di valutazione titoli culturali e scientifici quali il dottorato di ri-
cerca;

sono stati presentati dal Parlamento e accolti dal Governo, in sede
di approvazione della legge n. 306/2000, ordini del giorno della maggio-
ranza e dell’opposizione, che si chiudevano con la richiesta del medesimo
impegno: «provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni
delle graduatorie permanenti vengano debitamente valutati, nell’ambito
delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
n. 124/1999, il voto finale dei titoli di studio che danno accesso al ruolo
a cui si riferisce il concorso, i titoli culturali, nonché i titoli di studio post-

lauream, tra cui il dottorato di ricerca»;

esiste un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato in data 24
gennaio 2001, che, accogliendo il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica del professor Toedosio Orlando per l’annullamento del decreto
del Provveditore agli Studi di Bergamo del 16 dicembre 1997, cosı̀ si
esprime: «il titolo relativo al dottorato di ricerca, posseduto dal ricorrente,
è certamente ascrivibile ai menzionati titoli di studio pari o superiori a
quelli che danno accesso al ruolo a cui si riferisce il concorso, trattandosi
di un titolo ulteriore alla laurea, conseguibile solo dopo il termine del re-
golare corso universitario e quindi corrispondente alle finalità seleziona-
trici previste dalla suindicata disposizione»,

si chiede di sapere:

se il Ministro abbia preso in considerazione la necessità di dare
una risposta alle richieste di docenti che sono in possesso di un titolo cul-
turale e scientifico, il cui conseguimento richiede grande impegno e appli-
cazione;

se sia possibile compiere i necessari atti amministrativi per inse-
rire, fra i titoli valutabili di grado superiore a quelli che danno accesso
al concorso, il dottorato di ricerca al momento dell’aggiornamento delle
graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e per
la stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale docente previ-
sto dal citato decreto ministeriale n. 11/2002.

(4-02192)
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ACCIARINI, BERLINGUER, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSI-
TORE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha stam-
pato e diffuso, anche mediante l’inserimento in riviste settimanali ad ele-
vata tiratura, un opuscolo dal titolo «Una scuola per crescere»;

nel testo di tale opuscolo sono messi in evidenza, come dati acqui-
siti, i contenuti di una proposta del Governo, attualmente allo stadio di
prima lettura da parte della VII Commissione del Senato;

solo leggendo con molta attenzione la lettera introduttiva del Mini-
stro si può comprendere che tali norme non sono contenute in leggi appro-
vate dal Parlamento e, pertanto, vigenti nel nostro paese;

al contrario, sono poste in grande evidenza e con il titolo «La
scuola cambia cosı̀» le scelte quali l’articolazione dei cicli e l’ingresso an-
ticipato nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, oggetto di
moltissime critiche e perplessità da parte di associazioni, esponenti dell’u-
niversità e della cultura, parlamentari dell’opposizione e della stessa mag-
gioranza,

si chiede di sapere:

se il Ministro ritenga di avere fatto svolgere dai propri uffici un
corretto ruolo di informazione nei confronti dei cittadini e non di avere,
al contrario, generato incertezza e confusione;

quali fondi il Ministero abbia utilizzato per comunicare non i con-
tenuti di una legge democraticamente approvata e definita, ma per diffon-
dere in modo propagandistico una proposta formulata dall’esecutivo alle
Camere, che potrebbero non solo « arricchirla», come concede il Ministro
nella sua lettera di accompagnamento, ma giungere persino a modificarla
per tenere conto del dibattito in corso nel Parlamento e nel Paese.

(4-02193)

BERLINGUER, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria, PA-
GANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

il Ministero dell’istruzione ha riconosciuto oltre 10.000 unità sco-
lastiche non statali quali scuole paritarie, in applicazione della legge n. 62/
2000;

dal riscontro, in data 2 aprile 2002, all’ordine del giorno n. 0/1984/
VII/1 dell’onorevole Garagnani si apprende che è stata costituita «un’ap-
posita commissione per porre a sistema tutta la problematica emersa dalla
legge n. 62 e per prefigurare le scelte che il Ministro dovrà compiere nel
proporre il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297»;

nel già citato riscontro si giunge ad affermare «quanto alle norme
contenute nella stessa legge n. 62 sul diritto allo studio mediante l’asse-
gnazione di borse di studio, la disciplina applicativa contenuta nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 106 del 14 febbraio 2001 do-
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vrà essere riesaminata ed eventualmente armonizzata con le normative vi-
genti in materia in alcune regioni»,

si chiede di sapere:

attraverso quali modalità, necessariamente ispirate a principi di ri-
gore e trasparenza, il Ministero abbia potuto accertare la corrispondenza
della situazione di fatto di un cosı̀ elevato numero di scuole non statali
ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000;

per quali motivi, pur in presenza di un accelerato processo di con-
cessione della parità ad un numero elevatissimo di scuole, il Ministro in
indirizzo si proponga di modificare le norme vigenti ritenendole inade-
guate;

sulla base di quali principi giuridici ritenga che le leggi dello Stato
e le disposizioni applicative delle stesse debbano essere gerarchicamente
subordinate alle «normative vigenti in alcune regioni».

(4-02194)

PASTORE, TOMASSINI, CARRARA, BOLDI. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro della salute. – Premesso:

che, a partire dall’anno 2002, avrebbe dovuto prendere avvio defi-
nitivamente il progetto ECM di Educazione continua del personale sanita-
rio;

che il decreto-legge n. 8 del 2002 (ora convertito in legge) ha pre-
visto una modifica sostanziale alla composizione della Commissione Na-
zionale per la Formazione continua concordata con le Regioni;

che in recenti articoli e comunicati la FNOMCEO ha aspramente
criticato il decreto-legge n. 8 del 2002 e l’intero progetto (emblematico
è il titolo sulla rivista ufficiale FNOMCEO «ECM: falsa partenza con i
medici al palo») rivendicando un preciso ruolo di garanzia e uniformità
della formazione erogata;

che il sistema dei «referee» dei progetti formativi mostra ampie la-
cune – esplicitate in più occasioni pubbliche da autorevoli esperti – po-
nendo dubbi sulla capacità reale del sistema di valutare la qualità degli
eventi formativi;

che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto
legislativo n. 229 del 1999, la Commissione nazionale di cui sopra non
ha definito i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche né,
in dettaglio, dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative
e neppure ha proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi
dei «provider» ai quali sono stati riconosciuti crediti formativi nel 2002;

che la Federazione Italiana delle Società Scientifiche (FISM) ha
chiesto ufficialmente e per conto del Ministero alle società scientifiche
un elenco di «referee» per valutare i progetti senza specificare quale dif-
ferenza vi fosse con una precedente richiesta dello stesso tipo del Mini-
stero della salute;

che, nel frattempo, diverse regioni hanno organizzato progetti for-
mativi alternativi su base regionale senza richiesta di accreditamento alla
Commissione nazionale;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

175ª Seduta (pomerid.) 16 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



che infine i professionisti della Sanità devono sborsare ingenti
somme per l’aggiornamento professionale ECM senza compartecipazioni
da parte delle aziende sanitarie,

si chiede di sapere:

quali siano i costi (passati e presenti, diretti e indiretti) del progetto
formativo ECM;

se, a fronte di una situazione cosı̀ complicata, non si intenda rife-
rire al più presto alle Commissione parlamentari competenti sulla situa-
zione attuale e sulle intenzioni future anche in relazione all’entrata in vi-
gore delle modifiche costituzionali del Titolo V;

se non si ritenga, comunque, necessario un intervento legislativo in
materia;

se non si ritenga, nel frattempo, di sospendere l’accreditamento
delle iniziative formative dell’anno 2002 onde non creare nel personale sa-
nitario interessato false aspettative di riconoscimento dei crediti e spese
aggiuntive per iniziative formative in attesa di meglio definire il quadro
complessivo del progetto.

(4-02195)

TURRONI, DETTORI. – Ai Ministri dell’interno, delle attività pro-

duttive e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

lo statuto della regione Sardegna prevede poteri concorrenti con lo
Stato per l’esercizio industriale delle miniere soggetto a concessione , cioè
per l’estrazione dei materiali, soggette a concessione;

in data 20 settembre 2000 la regione Sardegna, con Determina-
zione n. 616, rilasciava alla società Caolino Panciera spa la concessione
mineraria relativa al giacimento Rocca Ruja nel comune di Muros (Sas-
sari);

l’area di concessione riguarda una superficie di 180 ettari ed ha
una durata di sei anni;

la società concessionaria ha presentato un piano di restituzione am-
bientale relativo alle zone interessate dalle coltivazioni minerarie per l’at-
tuazione del quale non è prevista fideiussone né è stato posto a carico
della stessa società alcun onere per detto intervento di ripristino;

la Caolino Panciera è tenuta a corrispondere alla Regione, a titolo
di diritto di concessione, la somma di lire 50.000 per ogni ettaro per un
importo complessivo di lire 9.000.000 di vecchie lire,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

sulla base di quale valutazione tecnica sia stato determinato l’am-
montare del diritto di concessione;

se non ritengano che l’irrisorio contributo a titolo di concessione
configuri un rilevante danno erariale, in considerazione del fatto che la
Regione ha posto a carico della società concessionaria Caolino Panciera
spa oneri praticamente inconsistenti e in alcun modo commisurabili con
l’estensione della concessione, con le quantità di prezioso materiale di
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proprietà pubblica estraibile, con l’alterazione del territorio che sarà pro-
vocata;

se non ritengano che la mancata richiesta di qualsivoglia garanzia
per l’esecuzione delle opere di ripristino ambientale possa determinare un
incombente danno economico per il comune di Muros, che si troverebbe
nella condizione di dover ripristinare il territorio manomesso dalle escava-
zioni minerarie, nella probabile circostanza dell’abbandono della zona
nelle condizioni in cui verrebbe a trovarsi ad estrazioni concluse;

se e in quale misura i proventi del diritto di concessione debbano
essere suddivisi tra Stato e Regione, in ragione della competenza concor-
rente in materia di esercizio industriale di miniere, cave e saline stabilita
dallo statuto della Sardegna;

quali iniziative e provvedimenti intendano assumere per evitare il
determinarsi di danni erariali a carico di Stato e Regione e di danni eco-
nomici a scapito del Comune.

(4-02196)

CORTIANA. – Ai Ministri della salute, della giustizia e dell’am-
biente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

ad Orvieto, ogni anno in occasione della Pentecoste, si svolge una
festa tradizionale, la «Festa della Palombella», nella quale una colomba
bianca viene utilizzata per rappresentare lo Spirito Santo. Tale animale
viene fissato con modalità diverse (legato ad ali aperte, o inserita dentro
ad un tubo di plexiglass) ad una raggiera contornata di fumogeni e petardi,
la quale viene lanciata in velocità lungo un cavo d’acciaio di circa tre-
cento metri, che collega il campanile della Chiesa di San Francesco ad
un baldacchino ligneo posto sul sagrato del Duomo (a pochi metri di di-
stanza dai mosaici della facciata); all’arrivo della colomba esplodono altri
mille petardi collocati nel baldacchino stesso. La colomba, se sopravvive,
viene poi esposta alla folla e donata dal Vescovo ad una coppia di novelli
sposi;

da alcuni anni le diverse associazioni, forti del consenso del mondo
della cultura e della scienza, si sono mobilitate per impedire il maltratta-
mento dell’animale e per questo sporgono regolarmente denuncia ai sensi
della legge n. 473/1993 «Nuove norme contro il maltrattamento degli ani-
mali» ex articolo 727 del codice penale, nei confronti del Sindaco di Or-
vieto (responsabile del benessere animale sul territorio di sua competenza)
e degli organizzatori della «festa» (Opera del Duomo di Orvieto), produ-
cendo inconfutabili pareri scientifici di etologi, biologi, veterinari di chiara
fama (tra i quali Giorgio Celli, Danilo Mainardi, Giorgio Vallortigara, Lu-
ciana Bottoni, Isabella Lattes Coiffmann);

le innumerevoli denunce vengono ogni anno archiviate dimo-
strando di non tener conto delle opposizioni dei denuncianti e ignorando,
o addirittura travisando, il parere degli studiosi in materia;

la mobilitazione del mondo animalista ha fortemente sensibilizzato
l’opinione pubblica raccogliendo consensi sempre più numerosi ed atti-
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rando l’attenzione nazionale e internazionale su questa vicenda che sfocia,
tra l’altro, in manifestazioni di piazza,

si chiede di sapere:
se non sia opportuno, onde evitare il maltrattamento dell’animale,

per aggiornare ai tempi e alla legge la tradizione, senza nulla togliere al-
l’alto valore della festa, sostituire la colomba con un simulacro inanimato
(come già accaduto in feste simili: «la discesa della colombina» a Venezia
e «lo scoppio del carro» a Firenze);

se non si ritenga di verificare eventuali condizionamenti ambientali
che abbiano portato a sottovalutare le attività investigative in relazione a
dette denunce.

(4-02197)

NIEDDU. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il Ministero del lavoro ha predisposto un decreto per la proroga di
cassa integrazione e mobilità per le situazioni di crisi nel territorio nazio-
nale, secondo le indicazioni dall’articolo 52, comma 46, della legge finan-
ziaria 2002;

nel provvedimento citato sono compresi solamente n. 62 lavoratori
della Cartiera di Arbatax per i quali era scaduta l’indennità di mobilità nel
2001, mentre sono esclusi n. 68 lavoratori della Cartiera ai quali la mobi-
lità scade nel corso del corrente anno 2002;

ciò sarebbe dovuto al fatto che la legge finanziaria per l’esercizio
2002 impone, all’articolo citato, che si possono prorogare le indennità di
mobilità solamente se sono state oggetto di precedente proroga nell’anno
precedente;

risulta evidente il carattere discriminatorio del provvedimento fra
lavoratori ella stessa azienda, oltre alle notevoli difficoltà dell’azienda
che si accinge a rilevare lo stabilimento cartario;

in particolare si rilevano i seguenti possibili disguidi:
la Nebiolo Printech non potrà usufruire delle agevolazioni previ-

ste per l’assunzione di personale dalle liste di mobilità;
i lavoratori esclusi dalla proroga saranno privati per diversi mesi

dell’indennità e dei relativi contributi previdenziali, in quanto la Nebiolo
Printech assumerà la maggior parte del personale solamente dopo la con-
clusione dei lavori di manutenzione, previsti per la fine dell’anno in corso,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo ritenga necessario risol-
vere la situazione, ovvero se la medesima possa rinvenirsi nella emana-
zione di un decreto interministeriale che faccia riferimento al decreto di
prossima emanazione, col quale si estendano i benefici di proroga della
mobilità ai lavoratori provenienti dalla stessa azienda già oggetto di
proroga.

(4-02198)
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