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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
16 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1213) Modifica dell’articolo 51 della Costituzione (Approvato, in prima

deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(10) PAGANO e DE ZULUETA. –; Modifica degli articoli 51, 56 e 58
della Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza
elettorale

(467) DATO ed altri. – Modifica all’articolo 51 della Costituzione, in
materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive
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(1229) GRECO ed altri. – Modifica dell’articolo 51 della Costituzione
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza la senatrice Ioannucci a svolgere la rela-
zione orale.

IOANNUCCI, relatrice. L’integrazione proposta all’articolo 51 della
Costituzione con il provvedimento in esame ha lo scopo di rendere effet-
tivo il principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici ed alle cari-
che elettive per tutti i cittadini, prevedendo il dovere costituzionale della
Repubblica di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini. Sarà quindi compito della Repubblica individuare le
cause che non hanno permesso l’effettività del principio di eguaglianza
sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, adottando nuove soluzioni
e più adeguati strumenti di intervento in particolare per quanto riguarda
l’accesso alle cariche elettive. Costituzionalizzando la specifica necessità
di provvedimenti sostanziali in tale direzione, il legislatore pone rimedio,
a sette anni dalla pronunzia in materia della Corte costituzionale e in sen-
sibile ritardo rispetto agli altri Paesi europei, ad una oggettiva omissione e
vuole favorire la realizzazione dell’osmosi tra le componenti della società
che potrà permettere a quest’ultima una crescita culturale, sociale ed eco-
nomica equilibrata e durevole. Auspica pertanto l’espressione di un largo
consenso da parte del Senato sul disegno di legge in esame. (Applausi dai

Gruppi FI e AN e del senatore Viserta Costantini).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). La modifica dell’articolo 51,
primo comma, della Costituzione proposta con il disegno di legge in
esame ne integra il dettato al fine di promuovere la reale uguaglianza delle
opportunità tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda l’ac-
cesso alle cariche pubbliche e la rappresentanza nelle istituzioni. A tale
scopo, una volta individuate le cause che hanno ostacolato la piena appli-
cazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 51, si dovrà pro-
cedere al riequilibrio mediante provvedimenti specifici che agevolino le
donne, soprattutto aiutandole nelle loro funzioni in ambito familiare e so-
ciale. (Applausi dal Gruppo FI).

TOIA (Mar-DL-U). Esprime il rammarico del suo schieramento poli-
tico, presumibilente condiviso dalla maggioranza, per la scarsa solennità
in cui si svolge il delicato dibattito sulla costituzionalizzazione della parità
di condizioni nell’accesso alle cariche elettive; il disegno di legge, infatti,
è giunto all’esame dell’Assemblea all’improvviso, probabilmente per la
mancata maturazione di altri argomenti previsti in precedenza, impedendo
cosı̀ forme di coinvolgimento delle associazioni che maggiormente e da
tempo si battono su tali temi. Nel merito, dichiara invece il suo compia-
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cimento per il progresso compiuto, frutto della consapevolezza che la que-
stione non riguarda la tutela di un soggetto debole, bensı̀ la rappresentanza
democratica di tutte le sensibilità e di tutte le competenze presenti nella
società. Il mondo della politica, con una presenza femminile nel Parla-
mento italiano inferiore a quella di Paesi di democrazia più recente o
più fragile, e anche le istituzioni fanno ormai registrare un notevole ritardo
rispetto ai progressi professionali e civili compiuti dalle donne nella so-
cietà. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso
all’unanimità il sollecito inserimento del disegno di legge costituzionale
nell’ordine del giorno dell’Assemblea, subito dopo la conclusione dei la-
vori nella Commissione di merito, e che la sua votazione avverrà nella se-
duta antimeridiana di domani intorno alle ore 12.

PAGANO (DS-U). Si associa al rammarico per la disattenzione in cui
si svolge il dibattito in Aula, analogamente a quanto è accaduto alla Ca-
mera dei deputati, su un tema non riconducibile ad una esigenza di tutela
della presunta debolezza delle donne, attenendo viceversa all’effettività
della rappresentanza democratica. La riforma proposta dovrebbe far supe-
rare le obiezioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale nei
confronti del meccanismo delle quote con cui si intendeva garantire un
riequilibrio di genere all’interno del Parlamento; la formulazione proposta
consente infatti un bilanciamento tra diversi valori fondanti già ricono-
sciuti, quale quello dell’uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della
Carta costituzionale e quello della correzione delle condizioni iniziali di
squilibrio nella rappresentanza con una cosiddetta norma ombrello a ga-
ranzia di altri grandi valori costituzionali. A tale riforma dovranno seguire
altri provvedimenti in materia di finanziamento della politica, di informa-
zione e di recepimento negli statuti dei partiti, cosı̀ da superare la frattura,
in termini di partecipazione femminile, venutasi a creare tra la vita poli-
tica e altri ambiti professionali, particolarmente visibile all’interno delle
Aule parlamentari, con una presenza femminile in Senato pari solo al 7
per cento. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori An-

dreotti e Contestabile).

D’IPPOLITO (FI). Apprezzando vivamente l’operato del ministro
Prestigiacomo, rileva come la scarsa partecipazione delle donne alla vita
istituzionale e politica, a fronte di una sempre crescente e qualificata pre-
senza nel campo professionale, abbia richiesto un intervento urgente di ri-
forma, che per la verità ha radici nel comune confronto svolto nella pas-
sata legislatura in un clima di ampia collaborazione e volontà costruttiva.
Il disegno di legge rappresenta pertanto un diverso bilanciamento dei va-
lori costituzionalmente protetti, per cui anche la Corte costituzionale dovrà
tener conto della rilevanza della nuova norma programmatica sotto il pro-
filo della rappresentanza democratica, cui dovranno però ovviamente se-
guire le norme di attuazione legislativa affinché si produca l’effettivo
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cambiamento auspicato. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-

DE e della senatrice Piloni).

NANIA (AN). Preannuncia fin d’ora, anche a nome del suo Gruppo,
il voto favorevole al disegno di legge costituzionale, trattandosi di uno dei
nodi centrali per l’elaborazione di un più efficiente sistema politico e di
rappresentanza democratica. Tuttavia, come già specificato fin al mo-
mento della presentazione del provvedimento, non condivide la scelta ope-
rata, in quanto la nuova formulazione dell’articolo 51 della Carta fonda-
mentale non produrrà un superamento delle obiezioni della Corte costitu-
zionale sulla normativa delle quote, né agevolerà cambiamenti di carattere
sostanziale. Sarebbe stato più opportuno, e in tal senso aveva proposto un
disegno di legge nell’altro ramo del Parlamento durante la scorsa legisla-
tura, una modifica dell’articolo 3 della Costituzione, partendo dalla neces-
sità di una valorizzazione della partecipazione femminile alla politica, an-
che attraverso una temporanea riproposizione della normativa sulle quote
riservate, in considerazione delle qualità di impegno, di dedizione e di
cura che tale attività richiede e che le donne hanno già saputo spendere
nei settori della scuola, della formazione, della sanità, del volontariato,
della magistratura. Recuperando quindi un ritardo e colmando forse una
disattenzione, la destra italiana dovrà compiere ulteriori passi avanti,
con una lucidità che in altri Paesi ha già consentito ai conservatori di in-
tercettare il voto femminile, come negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e
superando la cultura della contrapposizione che è propria della sinistra.
(Applausi dai Gruppi AN e FI e delle senatrici Pagano e Piloni. Congra-
tulazioni).

DE PETRIS (Verdi-U). La modifica costituzionale dell’articolo 51 ri-
veste una portata limitata rispetto alle soluzioni individuate nell’ampio di-
battito svoltosi nella scorsa legislatura sulla questione della rappresentanza
femminile nelle cariche elettive. Sarebbe stato infatti preferibile utilizzare
strumenti più cogenti che garantissero una effettiva parità nell’accesso alle
cariche pubbliche anziché limitarsi ad un generico riferimento alle pari op-
portunità tra uomini e donne. La modifica costituzionale rappresenta co-
munque un passo in avanti anche se, per rendere effettivo il principio, do-
vrà essere seguita da azioni concrete in direzione del superamento del de-

ficit di rappresentanza femminile nelle assemblee elettive che fa dell’Italia
il fanalino di coda rispetto agli altri Paesi europei. In tal senso, il disegno
di legge rappresenta un’indubbia garanzia rispetto alla costituzionalità dei
successivi provvedimenti che dovranno essere adottati con legge ordinaria,
evitando il riproporsi dei profili di incostituzionalita rilevati dalla Corte
costituzionale negli anni passati. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e

Mar-DL-U).

BOLDI (LP). Il disegno di legge costituzionale rappresenta un impor-
tante passo in avanti in direzione dello sviluppo di azioni concrete che fa-
voriscano l’accesso delle donne alle cariche elettive. Non si tratta soltanto
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di garantire la rappresentatività femminile attraverso le quote, ma di met-
tere in campo interventi organici di politica sociale che rimuovano a
monte gli ostacoli frapposti alle donne nell’accesso agli incarichi dirigen-
ziali e, più in generale, al mondo del lavoro, cosı̀ da favorire quel neces-
sario cambiamento di mentalità, base fondamentale per operare un salto di
qualità in direzione della parità. (Applausi dai Gruppi LP, FI e
UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

IOANNUCCI, relatrice. Rinuncia alla replica.

PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità. La modifica
costituzionale dell’articolo 51 consente di dare effettiva dignità al princi-
pio di parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive. L’introduzione
del concetto delle pari opportunità si coniuga con le azioni positive che
la Repubblica, secondo la previsione dell’articolo 3 della Costituzione,
pone in atto per rimuovere gli ostacoli che limitano l’eguaglianza dei cit-
tadini, estendendo gli interventi non soltanto alla sfera economica e so-
ciale ma anche a quella riguardante i diritti politici e sancendo l’impegno
all’adozione di concreti provvedimenti che favoriscano l’accesso femmi-
nile alla politica e alle cariche pubbliche. La scarsa partecipazione delle
donne alla vita politica infatti segnala uno scollamento dalla società civile
dove le donne hanno assunto un ruolo sempre più rilevante ed è imputa-
bile soltanto in parte a fattori culturali. La modifica pertanto rappresenta
un monito forte ai partiti e alle istituzioni affinché individuino soluzioni
per garantire una maggiore rappresentanza delle donne, introducendo per
esempio meccanismi premiali o contributi formativi in quella direzione.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e della senatrice

Vittoria Franco).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti al-
l’articolo unico del disegno di legge costituzionale, passa alla votazione
finale.

MALABARBA (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista si
asterranno sulla modifica costituzionale dell’articolo 51, ritenendo insuffi-
ciente la formula delle pari opportunità ad assicurare l’effettivo accesso
delle donne alle cariche elettive e pubbliche. Sarebbe stata preferibile
una modifica più sostanziale che garantisse un’effettiva parità, come pro-
posto alla Camera dalle deputate di Rifondazione comunista. (Applausi dal

Gruppo Misto-RC).

DATO (Mar-DL-U). La precipitosa introduzione nell’ordine del
giorno della seduta odierna del disegno di legge costituzionale è il segno
della trascuratezza che le Aule parlamentari, di composizione prevalente-
mente maschile, assegnano alla questione della rappresentatività delle
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donne, la cui esiguità numerica si configura in realtà come un vero e pro-
prio problema di democrazia. La Margherita voterà a favore della modi-
fica dell’articolo 51; infatti, anche se rappresenta un passo indietro rispetto
alle soluzioni legislative individuate nella scorsa legislatura e giunte in di-
rittura d’arrivo dopo un ampio dibattito, il disegno di legge fornisce garan-
zie in merito ad eventuali problemi di costituzionalità relativi ai successivi
interventi da adottare attraverso provvedimenti legislativi ordinari. (Ap-

plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

ALBERTI CASELLATI (FI). Annuncia il voto favorevole del
Gruppo sul disegno di legge, che rappresenta un primo significativo passo
per colmare il deficit di democrazia e sanare la frattura tra società civile e
istituzioni in conseguenza della rilevante disparità tra uomini e donne nel-
l’accesso alle cariche elettive, aspetto sul quale l’Italia si colloca all’ul-
timo posto in Europa. È una norma necessaria anche per analogia a quanto
previsto dall’articolo 117 della Costituzione per le Regioni. (Applausi dal

Gruppo FI).

CONTESTABILE (FI). In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla
votazione, in quanto la norma, discutibile anche sul piano culturale, è
già contenuta nell’articolo 3 della Costituzione e può diventare pericolosa
se attuata attraverso strumenti quali le quote riservate.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Il disegno di legge è necessa-
rio anche per ragioni di coerenza con l’articolo 117 della Costituzione,
per cui il Gruppo voterà a favore condividendo le argomentazioni già
svolte dal senatore Maffioli. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE

e FI).

MAGNALBÒ (AN). Annuncia il voto favorevole nel Gruppo su un
provvedimento importante, anche se non determinante in quanto il pro-
blema si risolverà attraverso la capacità delle donne di conquistare un pro-
prio spazio politico.

FASSONE (DS-U). Il provvedimento in esame, che rappresenta una
diretta attuazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della
Costituzione, intende consentire alla politica di beneficiare del patrimonio
culturale e di sensibilità delle donne. La sua approvazione non potrà de-
terminare l’adozione del sistema delle quote, in quanto la Corte costituzio-
nale ha chiaramente precisato che la garanzia non riguarda tanto il punto
di arrivo, quanto la rimozione degli ostacoli lungo il percorso. (Applausi

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

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale ad altra seduta.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(948) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizza-
zione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il
29 gennaio 2001

PIANETTA, relatore. La realizzazione di una nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, che prevede un tunnel lungo 52 chilometri, è necessaria per
adeguare il sistema dei trasporti all’allargamento dell’Europa e alla sua
crescita economica, secondo il criterio dello sviluppo sostenibile e del ri-
spetto dell’ambiente, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni inte-
ressate. La nuova linea, grazie anche al collegamento con quella ad alta
capacità Torino-Milano, oltre a potenziare gli ormai non più sufficienti va-
lichi alpini, contribuirà a decongestionare il traffico nell’area di Torino e a
stimolare un processo di sviluppo per una regione che sta attraversando
grandi difficoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DONATI (Verdi-U). Le perplessità dei Verdi sono motivate dall’in-
versione del processo logico implicito nella decisione di costruire una
nuova linea prima della ristrutturazione della ferrovia in funzione, che
avrebbe garantito con investimenti notevolmente più contenuti e in tempi
ridotti la possibilità di raddoppiare l’attuale capacità. Appare invece pro-
blematico il reperimento delle ingenti risorse per realizzare la nuova linea
ferroviaria ed è preoccupante che la stessa rientri tra le opere previste
dalla legge obiettivo, in quanto in tal modo verrà azzerato il dibattito sulla
politica dei trasporti, verrà impedito il confronto con gli enti locali (i co-
muni della Val di Susa hanno espresso la loro contrarietà), non sarà garan-
tita la tutela dell’ambiente e infine si metterà a rischio il finanziamento
comunitario, in quanto la normativa europea impone che la valutazione
di impatto ambientale venga compiuta sul progetto definitivo e non su
quello preliminare, come invece previsto dalla legge-obiettivo. (Applausi

dal Gruppo Verdi-U e del senatore Dalla Chiesa).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). La costruzione di una nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione si rende necessaria per completare l’anello man-
cante del sistema di trasporto europeo e adeguare le strutture al previsto
incremento del volume dei traffici. L’attuale linea ferroviaria presenta in-
fatti limiti strutturali che non consentono un suo adeguamento, mentre gra-
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zie alla nuova linea saranno ridotti notevolmente i tempi di percorrenza e
si otterrà un notevole aumento della capacità, realizzando un sistema inte-
grato tra strada e ferrovia e quindi il riequilibrio della modalità di tra-
sporto e la conseguente riduzione degli incidenti e dell’inquinamento.
Inoltre verrà ridotto l’inquinamento acustico, dato che il percorso si svol-
gerà in galleria o comunque lontano dai centri abitati; il progetto prevede
inoltre il recupero ambientale e l’utilizzo del materiale di risulta per la
protezione da esondazioni dei corsi d’acqua. La realizzazione della linea
ferroviaria avrà inoltre ricadute positive dal punto di vista occupazionale
e potrà essere realizzata attraverso il project financing, sul quale gli istituti
di credito piemontesi hanno già espresso la disponibilità. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

FASSONE (DS-U). Per la sua collocazione la Val di Susa è stata nel
corso degli anni molto sacrificata al fine di assecondare le esigenze infra-
strutturali del Paese e ciò ha provocato una forte tensione presso le popo-
lazioni locali, in maggioranza contrarie anche alla realizzazione della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Per evitare che questa tensione
possa degenerare è opportuno che il Governo istituzionalizzi una sede
di consultazione permanente con le rappresentanze locali su tutti quegli
aspetti della realizzazione dell’opera sui quali sia ancora possibile discu-
tere, in particolare per quanto riguarda la mitigazione del danno.

MENARDI (AN). La ratifica dell’accordo con la Repubblica francese
è un atto doveroso e l’inserimento della linea ferroviaria Torino-Lione
nella legge obiettivo testimonia dell’importanza di questa opera. Del resto,
la necessità di individuare soluzioni a lungo termine e pienamente inserite
nel quadro delle infrastrutture di collegamento europee esclude alternative
quali l’anacronistica e scarsamente efficace opzione del riadattamento
della linea ferroviaria esistente. Certamente la realizzazione di quest’opera
pone problemi di grande delicatezza per quanto riguarda l’impatto sul ter-
ritorio interessato, già peraltro particolarmente segnato, ma, trattandosi di
un’opera discussa da oltre un decennio, la valutazione di impatto ambien-
tale sul progetto preliminare sarà idonea ad eliminare il rischio di ulteriori
dissesti e comunque la rilevanza nazionale ed europea della realizzazione
rende impossibili forme di patteggiamento con le realtà locali. Preannun-
cia pertanto il pieno consenso alla ratifica da parte di Alleanza Nazionale.
(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU:DE).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PIANETTA, relatore. Il coinvolgimento delle collettività locali è
espressamente previsto dall’articolo 9 dell’Accordo e le regioni Piemonte
e Rhone-Alpes sono associate ai lavori della Commissione paritetica. Del
resto, le regioni e le province potranno proporre interventi complementari
ed integrazioni alle opere di infrastrutturazione previste nei contesti locali,
anche per valorizzarne gli effetti in relazione a specifici programmi di svi-
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luppo. Condivide l’opportunità di un reinserimento della Torino-Lione tra
le priorità di fascia A della politica europea dei trasporti.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non inter-
viene in replica.

Il Senato approva i quattro articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DONATI (Verdi-U). I Verdi sono da sempre favorevoli al trasferi-
mento di quote di traffico dal trasporto su gomma a quello su rotaia,
ma criticano la soluzione adottata per la linea ferroviaria Torino-Lione
in quanto, in tempi di scarse risorse ambientali e finanziarie, si sceglie
di realizzare un’opera nuova, onerosa e di forte impatto ambientale, invece
di procedere al miglioramento della linea esistente ed attendere i primi ef-
fetti dell’auspicabile adozione di una seria politica di incentivazioni all’u-
tilizzo del traffico su rotaia. Criticando la mancanza di sensibilità nei con-
fronti delle proteste e delle esigenze manifestate dalle popolazioni resi-
denti nella Val di Susa, i Verdi dichiarano voto contrario alla ratifica del-
l’Accordo con la Repubblica francese. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e

del senatore Dalla Chiesa).

VALLONE (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole dei senatori
della Margherita per l’indubbia l’importanza dell’Accordo, che apre ampie
possibilità di sviluppo economico e sociale e riveste un ruolo di assoluta
priorità nelle strategie comuni europee in materia di reti di trasporto. E’
auspicabile che nella realizzazione dell’opera vengano rigorosamente ap-
plicati il protocollo dei trasporti e la Convenzione per la protezione delle
Alpi e che gli enti locali interessati possano individuare interventi comple-
mentari per integrare la nuova linea ai contesti locali in relazione a spe-
cifici programmi di sviluppo e per la tutela ambientale. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo alla ratifica dell’Accordo per la realizzazione della nuova li-
nea ferroviaria Torino-Lione, opera indispensabile e molto attesa per il ri-
lancio del sistema dei collegamenti in ambito europeo. Trattandosi di pro-
getto inserito nella legge obiettivo, la valutazione di impatto ambientale
andrà effettuata sul progetto preliminare, ma questo non può pregiudicarne
la realizzazione pur con tutte le cautele a tutela delle esigenze delle popo-
lazioni interessate, che andranno coinvolte quanto più possibile, e di un
contesto ambientale caratterizzato da estrema delicatezza e precarietà.
(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

MENARDI (AN). Ribadisce il voto favorevole di Alleanza Nazionale.
(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
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ROLLANDIN (Aut). Dichiara il voto favorevole del Gruppo per le
autonomie alla ratifica dell’Accordo italo-francese, che chiude un capitolo
da lungo tempo aperto e fonte di accese discussioni con le collettività lo-
cali. La definizione dell’Accordo segna l’ingresso in un quadro operativo
che dà garanzie di parziale soluzione alle questioni ancora sul tappeto e di
veloce realizzazione dell’infrastruttura. Occorre ora prestare pari interesse
a realizzazioni analoghe, che attendono anch’esse soluzione da anni e che
debbono essere affrontate alla luce della Convenzione delle Alpi. (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 948.

Approvazione del disegno di legge:

(1186) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promo-
zione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto
a Roma il 23 luglio 1998

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale e poiché il relatore, senatore Pianetta, ed il sottosegretario per gli af-
fari esteri Baccini non intendono intervenire in replica, passa alle vota-
zioni.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3 ed il disegno di legge n. 1186
nel suo complesso.

Discussione del disegno di legge:

(1369) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, re-
cante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali con-
cernenti la regione Lombardia (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante
sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti
la regione Lombardia

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Antonino Caruso a svolgere la
relazione orale.

CARUSO Antonino, relatore. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81
rimedia dal punto di vista giudiziario ai guasti derivati alla Regione Lom-
bardia dai tragici eventi del 18 aprile, quando, a seguito della caduta di un
aereo da turismo sul grattacielo Pirelli, sono andati distrutti gli uffici della
Presidenza della Giunta ed in particolare l’Ufficio legale. Il nuovo testo
dell’articolo 1 del decreto-legge proposto dalla Commissione prevede la
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sospensione fino alla 31 ottobre 2002 dei termini processuali dei giudizi
civili, anche esecutivi, amministrativi (ad esclusione di quelli cautelari)
e tributari, nei quali sia parte la Regione Lombardia. Alla stessa data
sono differiti i termini al cui rispetto la Regione è tenuta nell’ambito di
procedimenti amministrativi di qualsiasi natura posti in essere prima del
18 aprile.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Concorda con la finalità del decreto-
legge per consentire alla Regione Lombardia il ripristino della funzionalità
degli uffici distrutti senza che si determini pregiudizio rispetto al conten-
zioso in atto al momento del disastro.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara il consenso del Gruppo
della Margherita alla conversione del decreto-legge di sospensione dei ter-
mini, senza oneri per i cittadini, che risponde a un’esigenza di buon senso
in relazione agli effetti della tragedia del 18 aprile. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

FASSONE (DS-U). Il provvedimento, sul quale a nome del suo
Gruppo dichiara fin d’ora il voto favorevole, rappresenta una mediazione
tra l’esigenza di concedere una rimessione dei termini processuali alla Re-
gione Lombardia, attraverso l’istituto della sospensione, e quella dei citta-
dini ad un celere ripristino della giustizia. Si tratta di un risultato di
grande equilibrio raggiunto grazie al proficuo e collaborativo lavoro svolto
in Commissione.

GRILLOTTI (AN). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla
rapida conversione in legge del decreto-legge.

FERRARA (FI). Anche il Gruppo Forza Italia esprime l’assenso alla
conversione in legge del provvedimento che risponde ad una necessità
obiettiva.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Non interve-
nendo in replica né il relatore né il rappresentante del Governo, dà lettura
dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno
di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto ste-
nografico). Passa quindi all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che l’emendamento 1.1 della Commissione è ri-
ferito all’articolo 1 del decreto-legge da convertire, mentre l’X1.100, an-
ch’esso della Commissione, è riferito all’articolo 1 del disegno di legge
di conversione.

VIETTI, sottosegretario di Stato della giustizia. Esprime parere favo-
revole sugli emendamenti.
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Il Senato approva gli emendamenti 1.1 e X1.100. E’ quindi approvato

nel suo complesso il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel
testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione
dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione

Lombardia»; la Presidenza è autorizzata a procedere al coordinamento
eventualmente necessario.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia la discussione degli
ulteriori provvedimenti iscritti all’ordine del giorno ad altra seduta. Dà an-
nunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v.

Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 29 maggio.

La seduta termina alle ore 19,37.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, dà lettura del processo verbale

della seduta pomeridiana del 16 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Chirilli, Cursi, D’Alı̀, D’Ambrosio, Degen-
naro, Dell’Utri, De Martino, Frau, Guzzanti, Mantica, Pasinato, Saporito,
Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco,
De Zulueta, Magnalbò, Manzella e Pellicini, per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa; Brignone, Forlani, Forcieri, Gubetti,
Malan, Marino, Nieddu e Palombo, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

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

16,36).

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1213) Modifica dell’articolo 51 della Costituzione (Approvato, in prima
deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(10) PAGANO e DE ZULUETA. – Modifica degli articoli 51, 56 e 58
della Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza
elettorale

(467) DATO ed altri. – Modifica all’articolo 51 della Costituzione, in
materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

(1229) GRECO ed altri. – Modifica dell’articolo 51 della Costituzione
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge costituzionale nn. 1213, già approvato, in prima deliberazione, dalla
Camera dei deputati, 10, 467 e 1229.

La relatrice, senatrice Ioannucci, ha chiesto l’autorizzazione a svol-
gere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Ioannucci.

IOANNUCCI, relatrice. Signor Presidente, colleghi, l’articolo 51
della Costituzione garantisce ad ogni cittadino, astratto dal proprio conte-
sto sociale, economico, culturale ed indipendentemente dal suo sesso, la
possibilità di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. Tale tu-
tela di valori costituzionali, tuttavia, si è rivelata di fatto, soprattutto per le
cariche elettive, solo formale. La situazione effettuale appare palesemente
incompatibile con la previsione costituzionale, nella misura in cui il si-
stema politico ed elettorale, genericamente inteso, non garantisce oggetti-
vamente quella condizione di uguaglianza che l’articolo 51 ha sentito la
necessità di tutelare.

Con l’introduzione della precisazione all’articolo 51, oggi in discus-
sione, che sottolinea la necessità per la Repubblica di promuovere appositi
provvedimenti per le pari opportunità tra donne ed uomini, di fatto non si
dà luogo ad una modifica dell’articolo, o comunque ad una impostazione

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

177ª Seduta (pomerid.) 28 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



differenziata e diversa del suo contenuto, ma più semplicemente si pro-
muove quella politica di riequilibrio delle disuguaglianze palesemente ri-
scontrabili, che permetta di perseguire un’effettiva oggettivazione di quel
principio di parità che il legislatore nazionale ha sentito la necessità di
enunciare e costituzionalmente garantire. La logica cui la previsione ri-
sponde è dunque quella di costituzionalmente autorizzare, anzi, doverosa-
mente promuovere, l’uguaglianza delle opportunità.

Se questo è il fine, il problema si sposta dalla modifica della Costi-
tuzione all’attuazione della Costituzione, cioè a quel necessario garantire
al legislatore l’opportunità di ricercare nuove soluzioni e più adeguati stru-
menti di intervento, che possano e debbano muovere proprio dall’indivi-
duazione delle cause che non hanno permesso l’esercizio di quel principio
di eguaglianza che il legislatore costituzionale ha voluto porre a base del-
l’accesso alle cariche elettive.

L’articolo 51 della Costituzione è nato, dunque, dalla necessità di
realizzare in Italia una democrazia effettivamente paritaria. La situazione
fattuale ha dimostrato che non era e non è sufficiente, come credeva il le-
gislatore costituzionale, affermare la semplice eguaglianza dei sessi. Per la
sua effettiva realizzazione è necessario che il legislatore sia in grado di
promuovere, approvare ed attuare effettive condizioni di uguaglianza, rea-
lizzando concretamente azioni positive tali da concretare una democrazia
realmente paritaria, anche sul terreno dei diritti politici per l’accesso ai
pubblici uffici ed alle cariche elettive.

Se la democrazia basata sulla parità dei diritti fra uomini e donne non
si è realizzata nell’accesso alle cariche elettive, come si rileva dalla situa-
zione di fatto, allora è stato violato l’articolo 51 delle Costituzione. (Bru-

sı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusı̀o per permettere
alla senatrice Ioannucci di essere ascoltata.

IOANNUCCI, relatrice. Consentire al legislatore, con la precisazione
oggi in esame, di intervenire perché fattualmente il principio democratico
di eguaglianza venga sostanzialmente rispettato e realizzato, è un’ogget-
tiva necessità per tutelare ed attuare lo spirito cardine dell’intera Costitu-
zione.

La disposizione in esame, però, non va inquadrata tra le cosiddette
azioni positive che, secondo la Corte costituzionale, sono il più potente
strumento a disposizione del legislatore che, nel rispetto della libertà e
dell’autonomia dei singoli individui, tende ad innalzare la soglia di par-
tenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate, al
fine di assicurare alle categorie medesime un inserimento sociale, né
può essere sottoposta ai limiti propri di tali azioni che la giurisprudenza
pone. Essa, infatti, si sostanzia come potestà della Repubblica di rendere
effettivo e fattivo non solo quel principio generale di uguaglianza stabilito
all’articolo 3 della Costituzione a cui spesso si richiamano le azioni posi-
tive, ma anche e soprattutto quella specifica disposizione dell’articolo 51
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della Costituzione che non tutela genericamente l’uguaglianza, ma impone
espressamente la presenza di «condizioni di eguaglianza».

L’articolo 51, nella sua attuale formulazione, non si ferma infatti ad
una formale enunciazione di «uguaglianza», ma impone al legislatore
quella sostanzialità che solo la ricerca e l’attuazione di specifiche e con-
crete «condizioni» può dare. L’attuale articolo 51, quindi, non si limita a
permettere l’eventuale concretizzazione del principio nelle cosiddette
azioni positive, ma contiene in sé la specifica necessità di atti sostanziali,
ossia di quelle «condizioni» che il legislatore non solo può ma deve, per
espressa previsione costituzionale, mettere in atto.

I limiti, dunque, che si riscontrano nelle azioni positive non apparten-
gono e non possono appartenere alla concreta attuazione dell’articolo 51,
che va al di là della semplice enunciazione di un principio, concretandosi
nella specifica necessità di una oggettiva sostanzialità di condizioni che ne
permettano l’effettiva applicazione.

La precisazione dell’articolo 51 della Costituzione oggi in esame non
fa, dunque, che ribadire il concreto e specifico obbligo che lo stesso arti-
colo già contiene al primo comma, precisazione doverosa per evitare inter-
pretazioni legittime, ma che hanno ritardato una intensa ed efficace azione
necessaria per una oggettiva crescita culturale dell’intera società.

Si tratta di un percorso non facile, che deve svilupparsi su più livelli
di interventi mirati e in grado di agire sulle diverse condizioni culturali,
economiche e sociali che tra loro interagiscono e che, pertanto, esigono
un impegno diretto ed un intervento costituzionalmente legittimo non
solo del legislatore. Infatti, nella formulazione del testo del disegno di
legge costituzionale in esame, è la Repubblica, nella sua accezione più
ampia di ogni potere in essa riscontrabile, che promuove non solo leggi
ma anche, più generalmente, «provvedimenti» per garantire le pari oppor-
tunità. Dunque, un ampio ventaglio di interventi che permettano, anzi ob-
blighino la Repubblica alla sostanziale ed oggettiva applicazione del con-
creto principio sancito all’articolo 51.

Un orgoglio di questo Governo, e spero di questo Parlamento, che
dopo quasi sette anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422
del 1995, ed un sensibile ritardo rispetto agli altri Paesi europei, con
una oggettiva omissione dei precedenti poteri esecutivi e legislativi, riesce
a ristabilire e concretizzare non solo quel principio di uguaglianza stabilito
nell’articolo 3 della Costituzione, ma anche e soprattutto quell’essenziale
sistema per dare corpo e sostanziale potenzialità di affermazione a quelle
«condizioni» che l’articolo 51 aveva ritenuto e ritiene necessarie per la
concretizzazione dello specifico principio di uguaglianza di accesso ai
pubblici uffici e alle cariche elettive.

L’approvazione delle precisazioni contenute nel disegno di legge co-
stituzionale oggi all’esame non è, dunque, la vittoria della parte rosa della
società, ma concreta la realizzazione di quella necessaria osmosi fra le
parti costituenti la società che ne permetta una crescita culturale, sociale
ed economica che sia equilibrata, forte, durevole e sana, che l’articolo
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51 già auspicava e che ora, con la nuova formulazione, è oggettivamente e
sostanzialmente applicabile, anzi doverosamente imposta.

Auspico che il Parlamento nella sua totalità ed unanimità voglia, con
l’approvazione del disegno di legge in esame, non solo ribadire sacri ed
intoccabili principi costituzionali, ma confermare sostanzialmente la dove-
rosità del contenuto dell’articolo 51 della Costituzione in una formula-
zione che permetta, anzi promuova l’effettiva individuazione ed esercizio
di quelle «condizioni» necessarie per la realizzazione dell’eguaglianza e
della pari opportunità per l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elet-
tive. (Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore Viserta Costantini).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Ioannucci per la sua relazione
orale.

Chiedo agli onorevoli colleghi di ridurre la conversazione in Aula,
perché non è possibile ascoltare i relatori e coloro che interverranno.
Non essendosi tenute sedute di Aula per una diecina di giorni, vedo che
i colleghi hanno molte cose da dirsi, ma le conversazioni possono prose-
guire al di fuori dell’Aula, durante la discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, onorevole Ministro, la modifica in discussione dell’articolo 51,
primo comma, della Costituzione rappresenta una passaggio molto impor-
tante al fine di permettere alle donne un’adeguata rappresentanza nelle
istituzioni. È un problema, questo, che sembra presentarsi ancora più si-
gnificativamente negli ultimi tempi.

È noto che l’articolo 51 della Costituzione garantisce a ogni citta-
dino, quale che sia il proprio contesto sociale, economico, culturale, indi-
pendentemente dal sesso, la possibilità di accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive. Tale tutela, tuttavia, si è rivelata di fatto, soprattutto
per le cariche elettive, solo formale.

Con l’introduzione della precisazione all’articolo 51, contenuta nel
disegno di legge in esame, che sottolinea la necessità, per la Repubblica,
di promuovere appositi provvedimenti per le pari opportunità tra donne e
uomini, non si dà luogo a una modifica sostanziale della disposizione o a
un’impostazione diversa del suo significato, ma si promuove la politica di
riequilibrio delle diseguaglianze, in modo da perseguire un’effettiva realiz-
zazione del principio di parità. La finalità cui la previsione risponde è,
dunque, quella di autorizzare, anzi di promuovere, l’eguaglianza delle op-
portunità.

Se questo è il fine, il problema diventa quello di come attuare la Co-
stituzione, garantendo al legislatore la possibilità di ricercare soluzioni
nuove e più adeguati strumenti di intervento, individuando le cause che
sino ad oggi non hanno permesso l’attuazione del principio di eguaglianza.

Ora la nuova formulazione dell’articolo 51 non si limita alla formale
enunciazione del principio di eguaglianza, ma impone al legislatore di
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emanare appositi provvedimenti che facilitino la partecipazione delle
donne.

E qui sta il punto fondamentale. Vi è infatti la necessità non di creare
quote o caste privilegiate, ma di creare condizioni di sostegno e tutela per
le donne che vogliono partecipare alla vita istituzionale.

Non si tratta di limitare la libertà di espressione del voto dell’elettore,
ma occorre promuovere provvedimenti che favoriscano le donne, per aiu-
tarle nello svolgimento dei compiti di mamma, di moglie, di donna lavo-
ratrice e di tutte quelle molteplici incombenze a loro carico.

È solo con provvedimenti che favoriscano la soluzione delle proble-
matiche sopra enunciate che si potrà iniziare quel cammino di cambia-
mento ritenuto da tutti necessario. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare – se mi ascolta – la senatrice Toia.
Ne ha facoltà.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, ascolto come sempre la Presi-
denza e i colleghi che intervengono. Semplicemente, con le colleghe del
mio stesso schieramento politico (ma credo che anche le altre colleghe
e colleghi possano convenire) sottolineavamo con rammarico, signor Pre-
sidente, come questo argomento, importantissimo non solo perché con-
cerne una riforma costituzionale, ma per il tema della riforma stessa,
venga inserito oggi all’improvviso nel calendario dei nostri lavori. Siamo
lieti che arrivi finalmente in Aula, ma siamo anche rammaricati che questa
improvvisa iscrizione all’ordine del giorno, che sa tanto di riempitivo ri-
spetto alla non maturazione di altri argomenti previsti, ci impedisca di po-
ter in qualche modo svolgere con maggiore solennità questa discussione,
magari anche avvertendo le associazioni femminili, i partiti, le rappresen-
tanze delle donne dei movimenti politici associativi, che avrebbero potuto
seguire questa discussione, entrare in sintonia con il lavoro dell’Aula.

Era questo dunque l’argomento della nostra discussione piuttosto ac-
cesa; vorrei, quindi, che questo rammarico rimanesse agli atti del Senato.
Spiace, infatti, che per la prosecuzione dei nostri lavori si utilizzi un prov-
vedimento cosı̀ importante come riempitivo dell’ultima ora per sanare
eventuali ritardi nell’ultimazione dei lavori parlamentari relativi ad altri
provvedimenti. Non mancherà occasione, comunque, di riprendere questo
argomento cosı̀ importante anche con le donne che nel corso degli anni si
sono mobilitate per sensibilizzare il legislatore in ordine a questa tematica.

Nel merito, signor Presidente, non possiamo che esprimere il nostro
compiacimento. Parlare della modifica di un articolo della Costituzione si-
gnifica renderci tutti conto che quest’ultima contiene in sé principi fonda-
mentali e che al contempo la Costituzione materiale deve diventare og-
getto di scelte legislative formali. È necessario, in sostanza, che alcune
convinzioni diventino indicazioni e affermazioni all’interno della stessa
Carta costituzionale; in altre parole, principi che impegneranno il legisla-
tore a ricercare le strade più consone per la loro attuazione e per il rag-
giungimento di determinati obiettivi.
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Siamo ormai tutti consapevoli – qualcuno si è mosso per tempo, in
particolare le donne già impegnate nelle istituzioni – del fatto che una de-
mocrazia che non preveda una rappresentanza ampia di entrambi i sessi
sia sostanzialmente più debole; questo perché nei corpi rappresentativi
delle istituzioni, legislativi o amministrativi che siano, non è assicurata
la presenza delle donne; e questo fa sı̀ che in essi non siano avvertite
quelle sensibilità che un tempo avremmo definito di tutte «le metà del
cielo», per cui gli stessi lavori legislativi e amministrativi non potranno
godere di quella completezza che deriva loro dalla conoscenza del vissuto
delle persone, dei loro problemi e dalla necessità di trovare soluzione
compositive rispetto alle istanze di uomini e donne e al loro essere com-
plementari nella società.

Vi è ritardo nella politica e nelle istituzioni italiane su rappresentanza
femminile; ciò si dimostra confrontando la presenza delle donne negli or-
gani legislativi nazionali e regionali dei vari Paesi europei; il paragone fa
rabbrividire. Viene da fare un confronto fra la realtà della democrazia ita-
liana e quella di Paesi che spesso consideriamo di più recente o di più fra-
gile democrazia; purtroppo siamo a livelli piuttosto bassi, certo non bril-
liamo nel quadro europeo per la consapevolezza che anche tra questi
scranni vi sia e vi debba essere posto per le donne.

Il nostro non è un approccio di tipo femminista, ma un approccio
consapevolmente portatore del valore delle donne, a tutti i livelli, anche
a quello della politica. Si parla di una democrazia paritaria per intendere
una democrazia davvero compiuta, capace di essere portavoce del pensiero
delle donne e degli uomini nelle istituzioni non come pensieri contrapposti
e separati, ma come pensieri differenti che proprio nell’accentuazione
delle differenze conducono ad una visione di sintesi della nostra società.

L’obiettivo è dunque quello di raggiungere una democrazia più piena,
più compiuta nella quale le cittadine e i cittadini del nostro Paese possano
tutti riconoscersi e sentirsi rappresentati. Se rivolgiamo uno sguardo com-
plessivo a quest’Aula quando è al completo delle sue presenze si nota
come sia carente la presenza delle donne.

Un’importante esperienza di partecipazione si svolge alla Camera,
che vede il Parlamento dei ragazzi e degli studenti: nell’ultima riunione
che si è tenuta lo scorso anno dare un’occhiata a quei giovani dava già
il senso del cambiamento; ragazze e ragazzi in numero apparentemente
quasi uguale, comunque con una folta presenza di donne. Questo è quanto
accade nelle giovani generazioni che approdano al mondo della scuola, ma
sarebbe stato lo stesso se avessimo esaminato il mondo del lavoro dove la
presenza delle donne è veramente folta; nessuno, infatti, guarda se questa
presenza è pari a quella degli uomini, perché sostanzialmente è alla pari. È
cosı̀ nel mondo della scuola, del lavoro, della società civile e in tutte le
realtà associative; non lo è nella politica, e questo è un problema di tutti,
sia delle istituzioni che della politica.

È questo il senso dell’introduzione della norma di cui all’articolo
unico del disegno di legge costituzionale n. 1213, che peraltro riconosce
il valore dell’articolo 3 della Costituzione secondo cui l’uguaglianza dei
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cittadini deve essere resa attiva; ciò significa che i diritti devono essere
resi vivi, praticati, esigiti nella concretezza della vita quotidiana.

Con grande favore quindi accogliamo l’inserimento di tale principio
nella Costituzione; vigileremo, lavoreremo e collaboreremo affinché la
sua attuazione si concretizzi in percorsi legislativi, formativi, educativi,
amministrativi e di diffusione di esperienze, in modo tale che non solo
le donne e gli uomini vedano questo principio scritto nella Costituzione,
ma anche che esso rappresenti il primo passo verso una democrazia mag-
giormente paritaria e compiuta nelle nostre Aule. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Senatrice Toia, per quanto da lei dichiarato nella pre-
messa del suo intervento, le faccio notare che la Conferenza dei Capi-
gruppo ha deciso unanimemente di portare con sollecitudine il provvedi-
mento in Aula, una volta completato il lavoro della Commissione. Del re-
sto, oggi avrà luogo la discussione generale; come lei sa, questo impor-
tante provvedimento verrà votato domani alle ore 12.

È iscritta a parlare la senatrice Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, vorrei soffermarmi sulle que-
stioni sollevate dalla senatrice Toia le quali, d’altra parte, hanno contras-
segnato e contraddistinto l’inizio della discussione anche alla Camera dei
deputati dove tutte le intervenute e tutti gli intervenuti si sono dispiaciuti
che l’Aula fosse disattenta o vuota.

Si tratta di un problema che probabilmente i colleghi ascrivono an-
cora alla questione attinente alla debolezza delle donne: vorrei che i col-
leghi non indugiassero in questa valutazione, perché non è cosı̀. Non si
tratta in questo caso di dare «un contentino» alle donne deboli o da tute-
lare, bensı̀ di un problema di democrazia.

Signor Presidente, prima di svolgere una riflessione più generale sulle
questioni che stiamo discutendo, vorrei esprimere una considerazione dal
punto di vista giuridico. Già nel corso della precedente legislatura ci im-
battemmo in una sentenza della Corte costituzionale avversa a riconoscere
un’uguaglianza sostanziale e non solo formale in merito alla questione
delle pari opportunità per i soggetti concorrenti a cariche elettive.

Vorrei ribadire, qualora qualche collega nutrisse ancora perplessità al
riguardo, che l’articolo 51, nella nuova formulazione, a mio parere, ha il
pregio di inserirsi pienamente nell’equilibrio costituzionale esistente e per-
mettere un bilanciamento tra i diversi valori costituzionalmente ricono-
sciuti e protetti.

La formulazione proposta rispetta non solo l’intangibilità dei principi
della prima parte della nostra Costituzione, ma può essere considerata una
specificazione dei valori dell’uguaglianza sostanziale contenuti nell’arti-
colo 3 della Carta costituzionale.

Come ho detto poc’anzi, con la sentenza n. 422 del 1995 della Corte
costituzionale, la finalità della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che
limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini è stata intesa
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come applicabile solo in ambito socio-economico e non per i diritti poli-
tici, non utilizzabile quindi per azioni positive in materia di rappresen-
tanza.

In sostanza, si ribadiva che l’uguaglianza formale, quella per cui la
migliore garanzia per i cittadini è data dalla neutralità, assicuri meglio
la rappresentanza politica: si ribadisce quindi il concetto di neutralità della
rappresentanza politica. Al riguardo, anche nella scorsa legislatura si è
aperta una discussione sulla questione delle quote che credo non sia
tema della discussione attuale.

Tuttavia, alla luce dei cambiamenti intervenuti dal 1948 ad oggi e
nella consapevolezza, da parte di tutte le forze politiche, della grande frat-
tura esistente tra la partecipazione femminile alla vita professionale e
quella alla vita politica e istituzionale del Paese, abbiamo tutti ritenuto
che l’articolo 51 dovesse realizzare, anche nel campo dei diritti politici,
l’uguaglianza sostanziale e non più solo formale di tutti i cittadini.

Ciò significa promuovere un’uguaglianza di opportunità che permetta
di incidere nello squilibrio di partenza. In altre parole, questa modifica sti-
mola processi culturali e politici in atto con una norma che è stata chia-
mata da alcuni costituzionalisti «norma ombrello»; quindi, un ombrello
costituzionale che consente di correggere gli squilibri nella rappresentanza
senza ledere altri grandi valori costituzionali.

Il varo di questa modifica ci ha consentito e ci consentirà – lo auguro
al ministro Prestigiacomo ma anche a tutto il Parlamento – di discutere ed
approvare a breve gli appositi provvedimenti richiesti dalla nuova formu-
lazione dell’articolo 51 della Costituzione, che potranno essere non sol-
tanto leggi ma anche atti o interventi sul finanziamento della politica,
sul sistema dell’informazione e sugli stessi regolamenti delle istituzioni
e dei partiti.

La norma – a mio parere – riveste un carattere di urgenza; lo dicevo
prima, siamo in una vera e propria emergenza democratica, ce lo dicono le
cifre citate alla Camera ma anche in questa sede dalla collega Toia. L’I-
talia è solo al sessantanovesimo posto come percentuale di donne in Par-
lamento (9,8 per cento alla Camera e 7 per cento al Senato), dopo Paesi di
giovane democrazia come, ad esempio, la Romania, Capoverde, lo Zim-
babwe e cosı̀ via. Insomma, siamo sostanzialmente fermi alle cifre del-
l’Assemblea costituente, con l’aggravante che oggi nella nostra società
le donne sono massicciamente entrate in ruoli delicati e di grandissima re-
sponsabilità. Questo accade laddove ci sono regole chiare e trasparenti.
Nei concorsi, ad esempio, a partire da regole certe, le donne conquistano
la maggioranza dei posti.

In politica queste regole non ci sono; occorre allora lavorare tutti in-
sieme perché ci siano, perché cioè nel nostro sistema politico i partiti e le
coalizioni siano luoghi aperti, non di difficile accesso, non consorterie o
lobby private.

Cari colleghi, soprattutto a voi mi rivolgo. Lo dicevo prima: sia
chiaro che questa modifica non significa fare un favore alle donne, conce-
dere qualcosa per tutelare un soggetto debole o escluso. Sono finiti i tempi
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in cui nell’elenco dei soggetti da tutelare comparivano puntualmente le
donne come una categoria omogenea che bisognava rappresentare.

Il cammino culturale attraverso il quale la società ha preso coscienza
dei diritti dei generi maschile e femminile è stato lungo e difficile e, ba-
date, lo vorrei ricordare – è qui presente il senatore Andreotti – i Costi-
tuenti e le Costituenti furono molto coraggiosi. Infatti, previdero già al-
lora, oltre al principio di pari opportunità, di cui all’articolo 3 della Costi-
tuzione, letto alla luce del precedente articolo 2, anche un’esplicita formu-
lazione sessuata della sfera pubblica negli articoli 48 e 51 della Costitu-
zione, che fanno riferimento ad ambedue i generi. È stato dunque un cam-
mino lungo, ma che sicuramente è approdato ad alcuni risultati importanti.

Oggi si parla sempre più di uguaglianza e di differenza e si capisce
come la differenza sessuata abbia arricchito e arricchisca il progetto demo-
cratico di una società. Oggi le donne non sono dunque soggetti deboli;
sono soggetti forti o potenzialmente tali. Hanno cambiato il volto dell’Ita-
lia, ma non solo: l’hanno resa più libera e più laica; hanno cambiato le
coscienze e la vita stessa degli uomini.

Questo allora non è il punto. Il punto, come dicevo, è un deficit de-
mocratico che incide sul rapporto stesso fra società e politica. La politica
non sa tradurre nel suo seno ciò che le donne rappresentano per il paese.
Gli stereotipi maschili che cadono nella società rimangono intatti nelle
istituzioni e nella politica, quasi ultima isola in cui si rifugiano le rendite
di posizione maschili passate. È quindi questo un problema che riguarda il
paese e la sua stessa rappresentanza.

Se mi guardo intorno in quest’Aula, oggi come altre volte, mi chiedo
se il 7 per cento di donne che ne fanno parte sia la reale rappresentazione
della nostra società, e anche a quale titolo gli oltre 200 senatori si assu-
mono la rappresentanza di un altro genere. Si tratta di un problema che
riguarda noi tutti parlamentari, se la nostra missione è avvicinare sempre
più il Paese alle istituzioni e alla politica.

La politica continua ad ignorare che la democrazia è una democrazia
di genere, alla quale cioè concorrono a pieno titolo uomini e donne. Non
vogliamo, quindi, un’ammissione di debolezza delle donne nella legisla-
zione, ma piuttosto una crescita di criteri formali e sostanziali per l’ugua-
glianza e la libertà nel riconoscimento del valore delle differenze.

Approvata questa norma, la sfida – come dicevo – rimane per noi
tutti, parlamentari, partiti, coalizioni. Sapremo tutti insieme rendere effet-
tiva la democrazia di genere, sapremo nei provvedimenti adottati, negli
statuti dei partiti accrescere questa democrazia che già vive nella società,
se sapremo cogliere l’opportunità che le donne che hanno voluto questo
cambiamento – e sottolineo le donne – offrono al Paese, alle istituzioni
e alla politica, segnando una tappa importante per la crescita della nostra
società. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Andreotti
e Contestabile).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D’Ippolito. Ne ha fa-
coltà.
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D’IPPOLITO (FI). Signor Presidente, colleghi, l’odierna discussione
sulla modifica dell’articolo 51 della Costituzione e delle altre abbinate
proposte di legge costituzionale rappresenta insieme un significativo tra-
guardo e un punto di partenza nel lungo e difficile cammino di emancipa-
zione delle donne e di riequilibrio della democrazia e della rappresen-
tanza; il logico compimento di un processo politico, culturale e legislativo
che, avviatosi nella XIII legislatura fino all’approvazione in prima lettura
alla Camera di un testo oggi in parte diverso, avrà però significato e forza
di cambiamento reale solo se riuscirà ad essere percepito e comunicato
come momento di crescita reale della comune consapevolezza, all’interno,
peraltro, di un quadro socioeconomico che, soprattutto negli ultimi anni,
ha registrato fattori di cambiamento, di profonde evoluzioni, anzi direi
di rivoluzioni nel rapporto uomo-donna.

Evidente e conosciuta è la scarsa partecipazione femminile alla vita
politica e istituzionale del nostro Paese oltre che in Europa, a fronte in-
vece di una crescente e sempre più qualificata sua presenza in ambiti pro-
fessionali, produttivi, programmatori tradizionalmente riservati agli uo-
mini: uno squilibrio nella rappresentanza e nei luoghi della rappresentanza
cui la modifica alla nostra attenzione si propone di porre rimedio, assicu-
rando una copertura costituzionale alla stessa correzione. Senza ledere, in-
fatti, il principio di uguaglianza formale garantito dalla formulazione at-
tuale dell’articolo 51, si tende ad integrarlo consentendo che la rappresen-
tanza ideale ed astratta possa diventare effettiva.

La formulazione proposta non intacca l’assetto e l’equilibrio costitu-
zionale esistente, permettendo invece un bilanciamento tra diversi valori
costituzionalmente riconosciuti e protetti, come i principi contenuti nella
prima parte della Costituzione e i valori di uguaglianza sostanziale dell’ar-
ticolo 3; di questo, anzi, potrebbe considerarsi una specificazione, se è
vero che si intende assicurare copertura costituzionale a quelle azioni po-
sitive che siano dirette al superamento dello squilibrio della rappresen-
tanza, ovvero nel campo dei diritti politici, non solo in quello socioecono-
mico, come già nell’articolo 3 è previsto.

Al principio di uguaglianza formale, sancito nell’ambito dei diritti
politici previsti nell’articolo 51, comma 1, la modifica proposta all’As-
semblea aggiunge quello di uguaglianza delle opportunità che, senza poter
incidere sui risultati, assicura però un concreto innalzamento della soglia
di partenza.

La battaglia per le quote, sconfitta da numerose sentenze della Corte
costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 422 del 1995, che ha di-
chiarato l’incostituzionalità delle leggi nn. 81 e 277 del 1993, oggettiva-
mente debole per il rischio immanente di comunicare un’idea ghettizzante
di specie protetta all’interno di una società che invece impone e richiede
capacità senza paracadute, non può tuttavia essere dispersa nella ragione
sottostante e più nobile: appunto, la consapevolezza necessaria – mi au-
guro sempre più diffusa e condivisa – che la questione non riguarda tanto
le donne quanto piuttosto la natura della rappresentanza democratica di un
Paese. Quest’ultima non può, pertanto, essere né riconosciuta come at-
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tuale, né immaginarsi garantita se non in un contesto che veda in giusto
equilibrio le due facce della luna: oggi a tutela delle donne, domani forse
a tutela degli uomini.

Non è superfluo ricordare in questa sede il confronto e l’approfondi-
mento che già nel corso della XIII legislatura ha consentito, attraverso au-
dizioni, indagini conoscitive e attente analisi, di mettere in luce i nodi giu-
ridici e politici che avrebbero accompagnato la modifica dell’articolo 51
della Costituzione. A quell’impegno va anche il merito di essere arrivati
oggi in tempi relativamente brevi ad una proposta elaborata in un clima
di collaborazione e serietà, di allargata convergenza politica, di visibile
e forte sensibilità e volontà costruttive, un clima che mi auguro accompa-
gnerà l’esame di tale modifica anche in quest’Aula.

L’inserimento nella Costituzione di una norma programmatica che re-
cuperasse una terminologia legislativa acquisita dal nostro ordinamento e
dalla legislazione europea, ma prima ancora il principio, la categoria delle
pari opportunità come valore di riferimento di rango costituzionale, signi-
fica avere consapevolezza che la scarsa partecipazione alla vita politica ed
istituzionale costituisce sempre un fenomeno grave che non può non de-
stare allarme sociale quando non sia espressione di una scelta, ma piutto-
sto di ostacoli e difficoltà cui lo Stato deve potere e sapere rimediare.

Mi auguro che tale obiettivo sia raggiunto proprio grazie a quegli
strumenti articolati e complessi che il legislatore saprà, dovrà e potrà adot-
tare per effetto di questa modifica, a garanzia non di una parte ma di tutti,
dell’intera democrazia, certo di una società in equilibrio ed in armonia.

In conclusione, esprimo apprezzamento al ministro Prestigiacomo per
il lavoro svolto ed insieme l’appello ad un impegno crescente per le donne
ossia per i diritti e la civiltà del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi FI,
AN, UDC:CCD-CDU-DE e della senatrice Piloni).

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

NANIA (AN). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi senatori,
certamente voterò a favore di questa proposta di modifica dell’articolo 51
della Costituzione. È un tema molto importante sul quale in più occasioni
mi è capitato di intervenire ponendo all’attenzione anche della parte poli-
tica alla quale appartengo uno dei temi che ritengo centrale all’interno
della democrazia italiana e per la costruzione di un sistema politico vera-
mente efficiente dal punto di vista della partecipazione.

In primo luogo, sottolineo che su questo tema non ho condiviso fin
dall’inizio l’impostazione, la tipologia di intervento adottata, vale a dire
la scelta di modificare l’articolo 51 della Costituzione.

Attenzione: ho detto questo non perché ritengo che la modifica non
favorisca l’accesso delle donne alla politica, ma perché la riformulazione
dell’articolo 51 non cambia granché e non supera l’obiezione di cui alla
sentenza della Corte Costituzionale; punto, questo, che mi è sempre sem-
brato fondamentale per un processo davvero autentico di modifiche e di
riforme.
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Mi rendo conto di quanti elementi di contrasto si registrano sul tema
all’interno della classe politica italiana; non vi è alcun dubbio, quindi, che
va ascritto a merito di questo Ministro e di questo Governo di avere con
forza, con determinazione, comunque portato avanti la modifica in esame.

Ribadisco con forza che questa modifica non mi convince, perché
non condivido l’idea che essa possa davvero consentire una maggiore pre-
senza delle donne nella politica; anzi, cosı̀ come formulata, mi sembra di
fatto una ripetizione del comma 1 dell’articolo 51, nella parte in cui ga-
rantisce la parità di accesso tra uomini e donne.

Mi scusi, signora Ministro, se insisto su questo tema ma, da deputato,
presentai una modifica dell’articolo 3 della Costituzione: partii dalla con-
statazione che la sentenza della Corte costituzionale bocciò la norma del
«Mattarellum» che consentiva la presenza delle donne in politica soprat-
tutto nella quota proporzionale, sulla base dell’alternanza uomini-donne,
sostenendo che l’articolo 3 non consente in alcun modo di garantire dav-
vero, rimuovendo gli ostacoli, una situazione di uguaglianza. Dal mio
punto di vista, era importante e fondamentale quindi garantire una coper-
tura costituzionale, modificando l’articolo 3 e introducendo una norma
cosı̀ concepita: «La Repubblica favorisce l’accesso delle donne alla poli-
tica».

La modifica costituzionale, secondo il punto di vista mio e di una
componente significativa della destra italiana, avrebbe dovuto essere
quella di garantire alle donne e soltanto alle donne, senza fare riferimento
agli uomini, la possibilità di accedere alla politica. In base a questa norma,
la Corte costituzionale avrebbe potuto accettare i provvedimenti legisla-
tivi, diretti a garantire questa partecipazione.

Non intervenendo più a titolo personale, ma a nome della destra ita-
liana, sottolineo che consideriamo la presenza delle donne in politica
come un elemento di ricchezza e di risorsa per la democrazia. Non è
un problema di concessione, ma di utilizzazione delle energie di una parte
fondamentale e significativa della società italiana, tenuto conto che oggi la
politica è consenso, partecipazione, accesso.

Se è vero, infatti, che la politica si caratterizza come impegno, sacri-
ficio, dedizione, onestà, come cura degli interessi della comunità e dei va-
lori si capisce subito che la necessaria presenza delle donne rappresenta un
elemento di arricchimento nel dibattito, nel quadro e nel processo decisio-
nale politico. Non si può prendere in considerazione solo la donna di va-
lore, quella in gamba, che ci sa fare, capace, anziché considerare le donne
in astratto e come genere. Il problema è diverso.

Infatti, la donna che ci sa fare, la donna che è capace, riesce da sola
ad emergere. Il problema è come consentire alle donne di rappresentare
quello che in effetti già rappresentano, per esempio nella scuola. Teniamo
conto di questo dato, di quanto le donne rappresentano nella scuola, e
quindi nella formazione e nella cura delle nuove generazioni, di quanto
le donne rappresentano nella magistratura o nella sanità, di quanto le
donne rappresentano complessivamente nella società civile, nel volonta-
riato, di quanto le donne rappresentano in tema di coesione sociale, con
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la cultura della differenza e della complementarità, che ha battuto la cul-
tura storica del femminismo, che era di tipo antagonista e di forte contrap-
posizione rispetto all’uomo.

Ecco perché da questo punto di vista, quando il presidente di Al-
leanza Nazionale Gianfranco Fini ha annunciato che noi dedicheremo
un passaggio significativo sul piano politico a queste tematiche, non ho
potuto che prenderne atto con grande soddisfazione. Infatti, bisogna rico-
noscere che su questo terreno la destra italiana, a differenza delle altre
coalizioni moderate del mondo intero, si è dimostrata un po’ disattenta.
Le donne negli Stati Uniti d’America nella loro maggioranza votano re-
pubblicano; in Inghilterra votano conservatore. Bill Clinton e Tony Blair
hanno studiato una strategia per intercettare il voto femminile, che ha por-
tato persino Blair a candidare oltre 110 donne nei collegi maggioritari.

Le donne, dicevo, complessivamente sono per la cultura dell’integra-
zione, della complementarità, per una cultura che, a differenza della cul-
tura di sinistra, che è una cultura dell’aut aut, potremmo definire dell’et
et. Per la sinistra ci sono operai contro padroni, studenti contro professori,
giovani contro matusa, immigrati contro residenti, donne contro uomini,
laddove invece per la destra esistono studenti e professori, operai e im-
prenditori, uomini e donne.( Commenti dal Gruppo DS-U.)

PRESIDENTE. Colleghi, non interrompete il senatore Nania.

NANIA (AN). Ma il problema delle donne non è un problema solo
delle donne: è un problema di tutti. Ritengo che da questo punto di vista
il Ministro sicuramente si adopererà per fare ulteriori passi avanti su que-
sto tema e – perché no? – anche la destra italiana dovrà aprirsi – e voglio
dirlo con forza anche alla mia parte politica – ad un’analisi su quello che
può essere l’ancoraggio ad una norma che garantisca azioni positive e che
si spinga per un tempo determinato, prefissato, anche ad esplorare even-
tualmente la politica delle quote.

Non possiamo sottacere, infatti, che quando era in vigore la legge re-
lativa alle quote, nel 1994, solo alla Camera sedevano circa 80 donne.
Quindi, se è vero che c’è un ritardo, se è vero che le donne, nonostante
rappresentino tanta parte della società, comunque di fatto restano fuori
dalla rappresentanza sul piano delle istituzioni legislative, e anche nei con-
sigli regionali e provinciali, occorre valutare, non con una riforma defini-
tiva, ma con una riforma di carattere temporaneo, se non sia il caso di
proteggere per un certo numero di anni l’accesso delle donne alla rappre-
sentanza.

Secondo me – e lo dico con forza – questa norma è soltanto una
norma di passaggio; noi dobbiamo spingerci oltre su questo terreno ed
io mi auguro (la mia posizione è estremamente personale, all’interno
del complessivo dibattito che c’è nella destra su questo argomento, perché
la componente femminile delle pari opportunità su questo versante non si
è mai spinta su queste posizioni) che in via provvisoria una politica delle
quote possa accelerare il processo di partecipazione, di presenza, e quindi

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

177ª Seduta (pomerid.) 28 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



di impiego della enorme risorsa che le donne rappresentano come ele-
mento forte e potente di partecipazione e come innalzamento del livello
e della qualità della nostra democrazia. (Applausi dai Gruppi AN e FI e

delle senatrici Piloni e Pagano. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha fa-
coltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, onore-
voli colleghi, il Gruppo dei Verdi ritiene assai modesto l’esito cui giunge
il disegno di legge costituzionale oggi al nostro esame.

Lei, onorevole Ministro, conosce perfettamente il dibattito che si è
sviluppato alla Camera dei deputati, nel corso del quale, tra l’altro, il
Gruppo cui appartengo ha provato a presentare emendamenti per consen-
tire di compiere un più significativo passo in avanti.

Dicevo che l’esito è assai modesto perché il dibattito svolto sull’ar-
gomento, già dalla XI legislatura, aveva fatto in qualche modo sperare, an-
che grazie al trascorrere del tempo, che si potesse arrivare ad una matu-
razione più ampia del Parlamento tale da garantire un approccio più con-
creto ed esiti più avanzati.

Con la proposta di modifica dell’articolo 51 si continua a parlare solo
ed unicamente di promuovere, con appositi provvedimenti, le pari oppor-
tunità tra donne e uomini. Credo che la parola «parità» sarebbe stata cer-
tamente non più audace ma più rispondente al dibattito che si è svolto in
questi anni; sarebbe stata sicuramente più opportuna.

È evidente, in ogni caso, che riteniamo utile la modifica dell’articolo
51 della Costituzione perché permetterà di intervenire con leggi ordinarie.
In passato, infatti, non si è potuto farlo, o meglio lo si è fatto ma succes-
sivamente è intervenuta la Corte costituzionale, peraltro composta total-
mente da uomini, che ha annullato, con la sentenza n. 422 del 1995, il
tentativo estremamente interessante compiuto per quanto riguarda le ele-
zioni politiche e comunali.

A questo punto, quindi, è opportuno apportare una modifica che per-
metta di riconoscere la costituzionalità di ulteriori interventi da introdurre
con legge ordinaria.

È questo l’unico motivo per cui pensiamo che la modifica in que-
stione possa in qualche modo costituire un passo in avanti.

Ci duole molto, però, signor Presidente, che questo dibattito di
estremo rilievo sia stato inserito come al solito – lo hanno già ricordato
alcune colleghe – all’ordine del giorno dell’Aula per colmare, per cosı̀
dire, il vuoto tra un provvedimento e l’altro. E’ un grave errore, perché
la modifica dell’articolo 51 della Costituzione rappresenta un punto di
grande rilievo – basta ricordare il dibattito che ebbe luogo durante i lavori
della Costituente – che non riguarda esclusivamente le donne del nostro
Paese, ma attiene a una profonda questione di democrazia.

I colleghi sanno perfettamente che i dati in tema di rappresentanza
politica nei vari Parlamenti pongono l’Italia a livelli quasi vergognosi.
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Ciò ci porta ad affermare che è stata inferta una vera e propria ferita alla
democrazia laddove la stessa Costituzione – lo voglio ricordare – all’arti-
colo 48 non a caso afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, facendo quindi una differenza di genere. Certamente l’articolo
48 compie un passo in avanti rispetto allo stesso articolo 3, perché si in-
dicano espressamente come elettori gli uomini e le donne, fatto certamente
da non sottovalutare.

È per questo che il dibattito che nella stessa Commissione bicamerale
si è tenuto sull’articolo 51 avrebbe potuto portare ad ulteriori passi in
avanti. Io dico che questa è una questione profonda di democrazia, e vor-
rei leggere alcuni dati riguardanti gli altri Parlamenti che testimoniano la
modestia in cui il Parlamento italiano, purtroppo non da oggi, versa. Penso
non soltanto alla Svezia, che ovviamente ha il 42,7 per cento di donne
parlamentari, non cito le solite Danimarca, Finlandia, Olanda, Norvegia,
ma Paesi che non hanno questa tradizione democratica nordica e che
sono certamente più avanti rispetto al nostro 7,7 per cento al Senato (que-
sti sono i dati) e 9,8 per cento alla Camera.

È per questo motivo che avremmo voluto un intervento più rilevante
e non un generico riferimento alle pari opportunità. Noi non proponiamo,
come qualcuno magari giustamente ha tentato di fare, di inserire nella
norma costituzionale la garanzia dell’elezione, però ci aspettavamo un
esito che prevedesse in qualche modo una garanzia del rispetto della parità
all’interno della Costituzione stessa.

Né vogliamo che questa modifica costituzionale chiuda la questione e
il dibattito che si è svolto in questi anni. Avremmo voluto una garanzia
sui provvedimenti successivi, cioè sui disegni di legge ordinaria che a
questo punto ovviamente darebbero anche un significato diverso e più pro-
fondo alla modifica dell’articolo 51 cosı̀ come oggi è proposta.

Tra l’altro, è proprio questo riferimento forte alla parità che credo
faccia sı̀ che si parli di differenza di genere e non di antagonismo; mi ri-
faccio all’intervento del capogruppo di Alleanza Nazionale, il senatore
Nania, che forse ha un’idea ancora da racconti fantastici del femminismo
e che evidentemente conosce ben poco di tutta la produzione teorica e fi-
losofica del femminismo proprio sul concetto di differenza.

Proprio il grande impatto, anche dal punto di vista teorico e filoso-
fico, che la teoria della differenza ha avuto nel nostro Paese avrebbe do-
vuto forse ispirare tutti noi ad un approccio più complesso e quindi anche
ad una modifica costituzionale che in qualche modo risentisse di un dibat-
tito che vi è stato in questi anni.

Noi non siamo soddisfatti (lo ripeto con forza) dell’esito modesto a
cui questo intenso dibattito è arrivato con proposta di modifica costituzio-
nale al nostro esame, ma riteniamo che sia comunque un passo in avanti,
purché questo serva a far sı̀ che poi vengano approvate delle leggi ordina-
rie che possano garantire effettivamente l’esercizio della parità soprattutto
nella rappresentanza e ovviamente nell’accesso a cariche di pubblici uffici
che sono ancora oggi (faccio di nuovo riferimento, per esempio, ai giudici
della Corte costituzionale) totale esclusività degli uomini.
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CONTESTABILE (FI). Non è cosı̀: le donne possono essere giudici
costituzionali.

DE PETRIS (Verdi-U). Concludo dicendo chiaramente che proprio
quella sentenza della Corte costituzionale del 1995 mi pare sia stata rive-
latrice di come non si sia voluto operare in questi anni per arrivare ad una
modifica diversa.

Continuo ad essere convinta che anche quelle leggi ordinarie trova-
vano una loro coerenza nella Costituzione cosı̀ come è oggi perché – ri-
peto – sia nell’articolo 48 che nell’articolo 51 vi sono alcuni riferimenti
diretti. In ogni caso, è proprio da quella sentenza della Corte costituzio-
nale che si evince chiaramente come la cultura della differenza certamente
non era stata elaborata e neanche lontanamente compresa al livello più
alto della stessa interpretazione della Costituzione.

È per tale motivo che il mio Gruppo ritiene necessaria questa modi-
fica che indubbiamente rappresenta un passo in avanti anche se, franca-
mente, ci saremmo aspettati, dopo tutti questi anni, un gesto più deciso
verso la parità. (Applausi dai Gruppo Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI (LP). Signor Presidente, la modifica del primo comma del-
l’articolo 51 della Costituzione rappresenta indubbiamente un passo im-
portante e lo sarà ancora di più se non rimarrà (come era in realtà la prima
parte dell’articolo) la mera enunciazione di un astratto principio di parità
di genere, che già compare nella Costituzione, ma obbligherà di fatto la
Repubblica a mettere in atto azioni positive affinché vi sia un’effettiva pa-
rità di opportunità tra uomini e donne.

Non credo però che si tratti di un problema di quote perché (l’ab-
biamo già sperimentato durante le elezioni amministrative del 1995,
quando circa il 30 per cento delle quote doveva essere riservato alle
donne) è stato addirittura difficile, specialmente per i comuni di piccole
e medie dimensioni, presentare liste con determinati requisiti.

Sono dell’avviso che le azioni positive che devono essere compiute
per portare le donne ad occuparsi di politica siano altre. La dimostrazione
credo stia nel fatto che, al di là di legislazioni magari più favorevoli o par-
ticolari, a cui faceva cenno poc’anzi la senatrice De Petris, le donne si oc-
cupano maggiormente di politica laddove dispongono di servizi sociali che
permettano loro di avere del tempo libero al di fuori della famiglia per
occuparsi di altro, oltre ai figli, al ménage familiare e alla normale attività
lavorativa.

Il problema poi non è solo quello della partecipazione delle donne
alla vita politica, ma anche quello della possibilità per le donne di acce-
dere a posti di rilievo nel campo del lavoro. Siamo sempre alle solite:
un grande manager non può sopportare il carico di una famiglia nume-
rosa; inoltre, per una certa mentalità che tuttora sussiste in Italia, è diffi-
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cile che un determinato ruolo all’interno di un’azienda venga affidato ad
una donna, proprio per l’impegno familiare da lei assunto.

Credo che sia necessario un cambiamento di mentalità. Il mondo
della politica è un mondo al maschile, c’è poco da dire. I tempi della po-
litica non sono adatti alla normale vita di una donna e spesso, se si deve
scegliere tra una donna e un uomo, anche in politica – lo abbiamo speri-
mentato pure nelle ultime elezioni – vengono candidati gli uomini e la-
sciate a casa le donne, anche se hanno già dimostrato abbondantemente
di essere capaci, di saper svolgere il proprio lavoro e di essere assoluta-
mente allineate con le idee del partito. Penso che ci vorranno degli anni
per cambiare questo tipo di mentalità.

Questo comunque è sicuramente un primo passo al quale mi auguro
ne seguiranno altri, con azioni concrete che certamente troveranno il so-
stegno della Lega Nord.

Io credo che il mondo della politica non debba e non possa essere in
alcun modo privato delle esperienze di cui una donna è portatrice: le
donne hanno una sensibilità diversa, vivono in prima persona problemi so-
ciali che non sono tipicamente vissuti dagli uomini, di solito sono più con-
crete e spesso trovano soluzioni laddove gli uomini, essendo magari più
ideologici, non ci riescono. (Applausi dai Gruppi LP, FI e UDC:CCD-

CDU-DE).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

IOANNUCCI, relatrice. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità. Signor Presi-
dente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, il Senato della Repubblica
affronta oggi un tema molto importante, particolarmente sentito dalle
donne del nostro Paese ma anche dagli uomini: si tratta di dare effettiva
dignità al principio delle pari opportunità fra uomini e donne nell’accesso
alle assemblee elettive.

Il provvedimento all’esame dell’Aula è stato approvato a larghissima
maggioranza dalla Camera dei deputati e all’unanimità dalla Commissione
affari costituzionali del Senato, dove i Gruppi parlamentari di tutti gli
schieramenti hanno manifestato una larga convergenza su un progetto di
legge che rappresenta, a detta di tutti, una scelta di democrazia.

Mi è sembrato infatti naturale non solo rispettare la famosa decisione
della Corte costituzionale (la sentenza n. 422 del 1995), ma inserire nella
Costituzione una norma programmatica che rispecchiasse una terminologia
legislativa, quella di «pari opportunità», acquisita nel nostro ordinamento
giuridico e anche nella legislazione europea.

L’espressione utilizzata nella norma programmatica si concilia inoltre
con le azioni positive che ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione la Re-
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pubblica deve adottare per dare effettività al principio di uguaglianza di
tutti i cittadini. A tal fine è necessario sottolineare che non può ritenersi
sufficiente, per promuovere una politica del riequilibrio della rappresen-
tanza, la previsione del principio di uguaglianza formale contemplata nel-
l’articolo 3 della Costituzione e l’impegno della Repubblica a rimuovere
gli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini.

Infatti, poiché nell’articolo 3 il sesso viene indicato come una delle
possibili differenze, oltre alla razza, alla lingua, alla religione, che possono
creare situazioni di disuguaglianza, l’impegno della Repubblica all’ado-
zione di azioni positive è stato ritenuto applicabile principalmente in un
ambito socio-economico e non estensibile anche ai diritti politici.

Si deve pertanto intervenire nella sede costituzionale più idonea,
quella relativa ai rapporti politici, dove gli articoli 51 e 48 espressamente
e specificatamente garantiscono a tutti i cittadini, indipendentemente dal
sesso, il godimento dei diritti politici fondamentali e la possibilità di ac-
cedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di ugua-
glianza.

Ecco perché il testo governativo propone di introdurre nell’articolo
51 una norma che, analogamente a quanto avviene nella seconda parte
dell’articolo 3, impegni la Repubblica ad adottare anche per i diritti poli-
tici quelle azioni positive necessarie per rimuovere gli ostacoli che impe-
discono la sostanziale applicazione del principio di uguaglianza nell’ac-
cesso alle cariche elettive.

Colleghi, ho riscontrato una forte sensibilità su questo argomento,
non solo da parte delle parlamentari ma anche da parte dei parlamentari,
che hanno partecipato significativamente alla discussione, all’approfondi-
mento e al miglioramento del testo sia nel dibattito alla Camera dei depu-
tati che in Commissione qui al Senato.

Possiamo dire che oggi il Senato della Repubblica taglia un traguardo
importante che deve essere raggiunto anche per uniformare la nostra Co-
stituzione alle recenti leggi costituzionali che hanno già inserito questo
principio per le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario – cito
per tutte il Friuli-Venezia Giulia – che stanno già attuando proprie leggi
elettorali.

Oggi la scarsa partecipazione delle donne alla vita politica e istituzio-
nale costituisce un dato inconfutabile ed è un fenomeno che desta partico-
lare allarme sociale testimoniando uno scollamento forte tra politica e so-
cietà. La carente rappresentanza femminile anche in confronto agli altri
Paesi europei può essere ascritta solo in parte ad alcuni fattori culturali
ancora presenti nella società italiana.

Si tratta pertanto di individuare, attraverso gli opportuni mezzi di at-
tuazione del principio costituzionale, strumenti e forme organizzative ido-
nee a liberare compiutamente la forza delle donne, per riconoscere loro un
ruolo primario anche nel campo istituzionale.

Oggi la donna è punto di riferimento riconosciuto e importante per la
nostra società. Le donne che hanno raggiunto traguardi significativi in tutti
i settori della vita economica, culturale e scientifica sono tante ma restano,
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ciononostante, ai margini della politica. Per questo sono necessarie azioni
positive per consentire alle donne di partecipare compiutamente anche in
campo politico e istituzionale.

Le soluzioni per attuare le pari opportunità possono essere le più di-
verse. Penso, ad esempio, alla buona pratica rappresentata dall’articolo 3
della legge n. 157 del 1999 in materia di rimborso delle spese elettorali,
che obbliga i partiti a destinare il 5 per cento delle somme rimborsate
ad iniziative destinate a favorire la partecipazione attiva delle donne
alla vita politica; sta poi naturalmente alle donne presenti nei partiti far
rispettare questa norma.

Sempre nel settore dei rimborsi elettorali un’idea potrebbe essere
quella di prevedere meccanismi premiali consistenti per i partiti che can-
didino e portino in Parlamento e nelle assemblee elettive più donne. Penso
ancora alla necessità di un contributo formativo e politico per sensibiliz-
zare il mondo femminile a questi temi.

La ratio di fondo che ha ispirato la presentazione del disegno di
legge in esame è proprio quella di passare da una concezione formale
di uguaglianza, di carattere essenzialmente protettivo, ad una concezione
sostanziale intesa come uguaglianza delle opportunità, concezione dove-
rosa, che va pertanto sancita nella Carta costituzionale per garantire l’ef-
fettiva realizzazione delle condizioni che consentano la piena espressione
della personalità femminile in tutte le sue dimensioni, compresa quella po-
litica.

L’approvazione del nuovo articolo 51 della Costituzione di per sé
porta un’innovazione importante nella nostra Carta costituzionale. A chi
ha obiettato che si tratta di un intervento debole, modesto o meno incisivo
di altre formulazioni vorrei dire senza polemica che sbaglia. Non sta a me
in questa sede, senatrici e senatori, ricordare il valore cogente, oltre che
simbolico, che riveste una modifica costituzionale, che è un atto eccezio-
nale e non ordinario per il legislatore.

Sulla formulazione poi si possono avere sensibilità diverse, come
confermano gli atti parlamentari, che contengono dichiarazioni di perso-
naggi autorevoli di tutti gli schieramenti in contraddizione con la propria
parte politica.

Si sa che quando si interviene sulla Costituzione ci si può soffermare
ore e ore nella scelta di una parola piuttosto che di un’altra. Ciò che conta
è che, se da un punto di vista ordinamentale la modifica dell’articolo 51
completa con una norma di carattere generale le modifiche intervenute al-
l’articolo 117, nella sostanza essa costituisce un monito alto e forte nei
confronti dei partiti politici e delle istituzioni affinché ciò che fino ad
oggi è stato gentilmente concesso diventi un principio fondamentale di
uguaglianza e di democrazia.

È una prova di maturità che si chiede alla politica per adeguarsi ad
un Paese che, come conferma il voto di ieri, riesce a battere dodici
anni di astensionismo a Lula in Sardegna con il volto di una donna sin-
daco, che a Lecce tributa quasi un plebiscito di fiducia nei confronti di
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Adriana Poli Bortone, sindaco uscente, premiata per la sua capacità di am-
ministrare.

Questi sono due segnali importanti, ma purtroppo ancora isolati, per-
ché mentre il Paese valorizza le donne candidate è la politica a non inve-
stire sul valore di modernità che le donne sono capaci di rappresentare.
(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP e della senatrice
Franco Vittoria).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all’unico
articolo del disegno di legge costituzionale n. 1213, passiamo alla vota-
zione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, nel dibattito alla Ca-
mera le deputate di Rifondazione Comunista hanno presentato un emenda-
mento che partiva dalla necessità di rispondere in modo concreto indi-
cando un orizzonte di uscita al deficit di democrazia strutturale, propo-
nendo di compiere un passo forte e netto, capace di coinvolgere e di in-
terpretare profondamente il corpo sociale femminile.

Siamo partiti, quindi, come Rifondazione Comunista, dalla necessità
di una fondazione teorica per rispondere a questo deficit, senza un mar-
chingegno legislativo che riteniamo abbozzato ed inefficace. Bisogna ri-
pensare alla radice il rapporto, tra la sfera pubblica e quella privata, tra
i due generi, la presenza e la rappresentanza delle donne nella politica e
nelle istituzioni che è parte della più generale crisi della politica.

Crediamo che tutto ciò non possa essere risolto con la formula delle
pari opportunità, che ha compiuto la sua storia e che non contiene in sé
alcun automatismo nel condizionare i futuri interventi legislativi; essa
non può assicurare pienezza di partecipazione delle donne alla politica,
alla rappresentanza e alla presenza istituzionale.

L’unico meccanismo che può, secondo noi, fornire certezze e quindi
vincolare il legislatore all’obbligo di dare rappresentazione ad una società
composta da donne e uomini è quello di intervenire nella Costituzione tra-
mite la parità di accesso; una formulazione che è emersa nella scorsa le-
gislatura da un grande confronto parlamentare che ha coinvolto tante parti
della società (associazioni, gruppi, realtà politiche e culturali importanti
per la storia del nostro Paese). Altrimenti, di che cosa stiamo parlando?
Non ci accorgiamo dell’inefficacia e dell’inadeguatezza della proposta
che si avanza, basata sul principio delle pari opportunità.

Abbiamo – credo – di fronte un’operazione mediatica e politicista:
quello che si vuole approvare oggi servirà forse a qualche passerella tele-
visiva, che non modifica assolutamente nulla di concreto per quanto ri-
guarda la rappresentanza e la presenza delle donne nella politica.
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A vantaggio di chi va questa modifica? Semplicemente di quelle
lobby, di quei gruppi tutti chiusi nella logica di una rappresentanza istitu-
zionale totalmente scissa da quella sociale, culturale e politica del corpo
sociale femminile, che invece è cosı̀ fortemente protagonista oggi nella so-
cietà civile. Ci chiediamo allora perché non si è voluto osare, pretendere
una modifica sostanziale, un passo concretamente in avanti come quello
rappresentato dalla parità di accesso.

Questa legge, nel disinteresse generale dell’Assemblea e anche del
Paese, signora Ministro – altro che forte partecipazione! –, non è riuscita
nemmeno a generare un vero sostegno né nell’opposizione, né tra le file
della maggioranza.

Rischiamo di compiere un passo inadeguato ai tempi, ai desideri, ai
bisogni delle donne attraverso un’operazione che non convince. Lo ripe-
tiamo, era possibile osare di più, individuare e battersi per un orizzonte
più avanzato e davvero vincolante per il legislatore.

Rifondazione Comunista ci ha provato con le colleghe della Camera,
inascoltata. Avevamo la possibilità di votare una norma non invasiva, ma
che avrebbe aperto spazi e affidato al Parlamento grande responsabilità. Si
vota, invece, una norma che consideriamo debole, insufficiente e inade-
guata. E non è solo una questione nominalistica, come lei sembrerebbe
in qualche modo aver voluto sostenere con le sue conclusioni, signora Mi-
nistro!

Pertanto, a nome del Gruppo Rifondazione Comunista, preannuncio
che ci asterremo dal voto. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, signora Ministro, la mia di-
chiarazione di voto, mio malgrado, sarà di un’assoluta spontaneità. Il
modo precipitoso in cui la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di porre
oggi, senza preavviso alcuno, l’argomento all’ordine del giorno, ci impe-
disce di affrontarlo come avremmo voluto. Mi permetto di far notare – per
quanto ridicolo possa essere – che all’interno della Conferenza sono pre-
senti soltanto uomini.

La questione si pone sulla base di una serie di aspetti differenziati. In
primo luogo, nella scorsa legislatura il Parlamento era quasi giunto all’ap-
provazione di disegni di legge molto più avanzati di quello sul quale oggi
siamo chiamati ad esprimere un voto.

Non si può dunque in alcun modo ritenerlo un passo in avanti, quanto
piuttosto un deciso passo indietro che assolve alla funzione di abbattere un
ostacolo che in precedenza ha posto problemi di incostituzionalità rispetto
a leggi che cercavano di aumentare più concretamente la presenza delle
donne in politica. In ogni caso, risulta evidente che questa riforma non
fa altro che abbattere un ostacolo.
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La nostra decisione, il nostro voto, la nostra riforma in questo mo-
mento non sta prevedendo nessun’altra apertura o incoraggiamento alla
presenza delle donne nella vita lavorativa e politica. Ci aspetta e vi aspetta
un serissimo lavoro, sia sul piano normativo, sia su quello delle concrete
politiche. Quando il Governo parla di diminuzione della spesa pubblica sa-
rebbe anche opportuno che specificasse di quali voci parla. Quando si di-
minuisce la spesa pubblica in questo modo, si va anche a diminuire la pos-
sibilità per le donne di partecipare più attivamente alla vita lavorativa e
politica.

Sul piano lavorativo è evidente che il problema non è delle donne,
quanto piuttosto dell’Italia e dell’Europa intera. Entrambe hanno bisogno
di più donne lavoratrici e la situazione attuale, che pone fra l’altro la
donna nella condizione di dover scegliere tra i figli e il lavoro, tra la ma-
ternità e la vita attiva, non aiuta a risolvere questo aspetto, in assenza del
quale l’Europa non può conoscere davvero avanzamento economico e so-
ciale.

Un altro aspetto da considerare è quello della partecipazione alla vita
politica. Tengo a precisare una visione che ritengo sia mia che del Gruppo
al quale appartengo. La partecipazione delle donne alla vita politica non è
soltanto giustificata da criteri di equità della rappresentanza. Non è che le
donne debbano rappresentare se stesse.

La presenza delle donne nella vita politica, pubblica e nelle attività
decisionali è altrettanto necessaria di quanto essa lo è, con ogni evidenza,
sulla base dell’esperienza di ciascuno di voi, nel privato. Chi di voi riusci-
rebbe ad immaginare la propria vita, le proprie realizzazioni, il proprio
impegno senza la collaborazione delle donne? Questo si pone anche sul
piano della vita politica e delle scelte decisionali.

Signor Presidente, Ministro, non è possibile aprirsi ad un criterio di
eguaglianza formale. La legge svolge funzioni strumentali e, a volte,
deve forzare delle realtà per realizzare l’eguaglianza di fatto. Per troppi
secoli le leggi hanno espressamente escluso le donne. Ricordo soltanto
che la Rivoluzione francese escluse la donna anche dai princı̀pi di liberté,

égalité, fraternité.

Se espressamente la donna è stata esclusa per cosı̀ tanto tempo biso-
gna affrontare, in modo sia pure transitorio, una forzatura per incoraggiare
la presenza femminile che, per quanto concerne la vita politica, si concre-
tizza nell’introduzione delle quote. A nessuno piace considerare questo
principio come definitivo ma la validità strumentale della legge ci inco-
raggia a considerare questo ed altri come princı̀pi con valore strumentale
transitorio.

Il fatto è che in tutti i Paesi in cui il principio delle quote è stato in-
trodotto si è avuto un reale aumento della partecipazione femminile e sol-
tanto nei Paesi in cui il principio delle quote è stato introdotto si è avuto
un reale aumento della partecipazione femminile, fatta eccezione per po-
chissime realtà nelle quali il sistema dei partiti e le caratteristiche del si-
stema elettorale hanno effettivamente raggiunto qualche risultato, tuttavia
mai cosı̀ notevole come nel caso dell’introduzione delle quote.
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Ecco perché, Ministro, voteremo naturalmente a favore, ma con l’as-
soluta convinzione che non si tratti di nessuna innovazione, che si è solo
abbattuto un ostacolo. Il lavoro da svolgere è tutto davanti a noi; è nostro
assoluto dovere realizzare concrete misure, fino ad oggi non visibili; che
aiutino una partecipazione reale più attiva delle donne nel mondo del la-
voro e della politica.

Naturalmente, non si tratta di inserire figure piacevoli, di qualche si-
gnora benestante o moglie di qualche uomo potente, socialmente, econo-
micamente o politicamente, per soddisfare l’immagine di una presunta
presenza femminile a danno di partecipazioni più giustificabili; si tratta
di mettere in moto tutti quei meccanismi che davvero consentano alle
donne di ritrovare impegno, speranza ed attivismo nel lavoro e nella
cosa pubblica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Dato per la sua dichiarazione
che immagino sia a favore e non contraria al provvedimento.

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’ho detto almeno tre volte
nel corso del mio intervento.

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo
Forza Italia, esprimo un voto favorevole al disegno di legge in esame: la
modifica dell’articolo 51 si rende necessaria, urgente per garantire alle
donne l’effettiva attuazione del principio di parità. Del resto, esiste già
questo principio nella modifica del Titolo V della Costituzione che ri-
guarda gli assetti regionali e sarebbe, pertanto, singolare che non si preve-
desse lo stesso principio nella legge dello Stato.

Dicevo prima che c’è la necessità urgente di dare effettiva attuazione
al principio di parità, una parità rimasta per troppo tempo senza attua-
zione, che fa della nostra democrazia una democrazia non compiuta. Es-
sere in Europa non è soltanto una questione formale; significa confrontarsi
con i Paesi europei anche dal punto di vista normativo, e noi siamo ultimi
in Europa dal punto di vista della rappresentanza politica ed istituzionale.
Del resto, i dati della presenza femminile qui in Senato sono emblematici,
e questo significa registrare un deficit di democrazia, creare una frattura
tra società ed istituzioni, perché nella dialettica democratica l’assenza
delle donne significa negazione di diritti fondamentali, e quindi negazione
della libertà.

È per questo che io ritengo necessario votare favorevolmente su que-
sto provvedimento, che costituisce oggi un passo, forse un primo passo,
forse un passo ancora non decisivo, ma comunque importante sulla strada
della parità e della democrazia. (Applausi dal Gruppo FI).
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CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto
in dissenso del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari colleghi, la norma che
il Ministro ha illustrato con delicatezza e con intelligenza di per sé non mi
scandalizza. Non la potrò votare per una serie di motivi che esporrò.

Innanzitutto, però, voglio dare al Ministro la mia personale solidarietà
per quanto accaduto nella sua bella città. Da una rappresentazione di Ari-
stofane si è colta l’occasione per una satira politica «legittimissima», se
non fosse che culturalmente l’anacronismo teatrale è arretrato. Si cominciò
40 anni fa quando il teatro di Rosvita di Gandersheim, monaca del medio-
evo sassone, veniva recitato con le tute della Shell. Purtroppo a Siracusa,
che ha un teatro famoso nel mondo, è stato posto in essere uno stupido
atto di anacronismo teatrale e al Ministro va la mia affettuosa solidarietà.

Non posso votare questa norma non perché io sia iscritto alla vecchia
associazione di misoginia democratica, non sono negli elenchi di questa
associazione, ma perché in realtà la norma è tautologica in quanto già
contenuta nell’articolo 3 della nostra Costituzione: è perciò norma inutile
in quanto tautologica e può diventare norma pericolosa.

La senatrice Dato, alla quale va la mia stima, ha parlato, a proposito
di questa legge, di quote. Io mi sono sempre battuto contro le quote per-
ché le ritengo offensive per le donne: le donne come animale protetto, una
sorta di riserva di caccia, da tutelare per legge con l’introduzione delle
quote. Infatti, il riferimento ai provvedimenti posto nel testo della legge
può portare fino alle quote, e allora, secondo me, è meglio tagliare il
male alla radice e non votare questa legge – parlo a titolo personale, in
dissenso dal mio Gruppo, che voterà diversamente – che lascia lo spiraglio
nelle liste elettorali alle tanto odiate quote che dovrebbero essere riservate
alle donne.

Mi sembra che la legge sia anche frutto – lo dico senza recare offesa
ad alcuno – di qualche ingenuità culturale.Da centinaia di anni, infatti, in
antropologia culturale, in etnologia e in storia delle società primitive è
aperto il dibattito sulla posizione della donna nelle società indoeuropee.
Le società indoeuropee – come dice il maestro Bachofen – sono a preva-
lenza femminile, per cui in esse le donne si sono ritagliate un ruolo di
vantaggio, o sono a prevalenza maschile, per cui hanno una posizione
di disagio? Si tratta di dibattiti tuttora aperti. Ho citato il nome di Bacho-
fen perché è stato tradotto e commentato in Italia da Eva Cantarella, che è
persona di sinistra e pertanto non sospettabile. Sicuramente Bachofen non
avrebbe votato il provvedimento al nostro esame.

Non voglio paragonarmi ad un maestro, ma affermo che lo studio
della posizione della donna nella società indoeuropea è tutto ancora da
fare. Dire che la donna nella nostra società ha rivestito una posizione di
minor vantaggio, mi sembra una ingenuità dal punto di vista culturale.
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Rispetto molto la posizione del Ministro che mi onora della sua ami-
cizia e nei cui confronti va la mia stima ed il mio affetto; rispetto molto
anche le altre posizioni, ma non voterò il provvedimento al nostro esame.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, intervengo
per confermare il voto favorevole dei senatori dell’UDC per le considera-
zioni puntualmente svolte dal collega Maffioli nel corso della discussione
generale.

Siamo rimasti in un certo senso sconcertati dalle dichiarazioni di voto
e soprattutto dall’ultimo e brillante intervento del senatore Contestabile.
Mi sembra di capire che il brillante senatore Contestabile, dietro l’espres-
sione «con appositi provvedimenti», paventi l’ombra delle quote. Mi ha
colpito, però, il fatto che, con la sua preoccupazione legittima ma – me
lo consenta – tendenziosa, il senatore Contestabile abbia dato ampia
udienza a tutti gli argomenti svolti dalle colleghe senatrici, ad eccezione
di quello della collega del suo Gruppo, intervenuta prima di lui. Mi rife-
risco alla senatrice Alberti Casellati, la quale ha richiamato il Senato alla
necessaria opportunità di coerenza costituente.

Se nella riforma del titolo V della Costituzione abbiamo previsto un
impulso in tale senso verso la legislazione regionale, sarebbe quindi poco
coerente e poco dignitoso dell’idea di Costituzione non essere conseguenti
e non votare a favore della disposizione in questione.

Per questo motivo non seguirò il brillante collega Contestabile nelle
sue citazioni di Bachofen. I senatori dell’UDC, forti dell’intervento della
collega esponente di Forza Italia, ritengono che le argomentazioni fatte
valere dal collega Maffioli vadano confermate con il voto del Senato. Il
nostro, pertanto, sarà un voto favorevole. (Applausi dai Gruppi
UDC:CCD-CDU-DE e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, ho poche considerazioni da
aggiungere a quanto ha già affermato il presidente Nania.

Alleanza Nazionale è favorevole alla modifica dell’articolo 51 della
Costituzione cosı̀ come è stata predisposta. Personalmente sono sempre
stato convinto che questo sia un problema poco risolvibile, alla stregua
del conflitto di interessi. Infatti, occorrerebbero amplissimi dibattiti da
parte di tutte le scuole filosofiche per poter raggiungere un risultato che
sarebbe sempre relativo e sempre parziale. Non è possibile nessuna solu-
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zione forzosa, come quella delle quote, ipotizzata dalla senatrice Dato, né
tanto meno i blocchi fatti dal femminismo di massa o di gruppo.

D’altra parte, l’evoluzione della donna non è nemmeno un concetto
marxista; se leggiamo «Il Manifesto» di Marx, vediamo qual è l’individua-
zione del ruolo della donna.

PAGANO (DS-U). Ma che c’entra questo?

MAGNALBÒ (AN). La donna per Marx è un mezzo di produzione;
dice: «I borghesi se le scambiavano, noi invece le mettiamo in comune».

PAGANO (DS-U). Ma che dici? Ma stai buono!

MAGNALBÒ (AN). Quindi, partendo da questo dato, io credo che
grandi battaglie da sinistra non possano essere fatte.

Io credo che questo della modifica dell’articolo 51 sia un grande
passo avanti fatto dal Governo di centro-destra. Certamente non è conclu-
sivo, come è stato detto, non è tutto; io credo che la donna non sia un
soggetto da proteggere, perché benissimo sa proteggersi da sola ed ha ac-
quistato delle posizioni in qualsiasi ruolo, in qualsiasi assetto sociale di
alta dominanza, direi. Credo che si basi tutto sull’impegno solamente delle
donne a forzare quella che è una caratteristica di questa società, cioè una
prevaricazione da parte del maschilismo.

Quindi, Alleanza Nazionale vota favorevolmente questa modifica del-
l’articolo 51 della Costituzione, con la speranza che le donne sapranno
fare la loro parte.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, i Democratici di Sinistra vote-
ranno a favore di questo disegno di legge costituzionale. Esso, in realtà,
non costituisce altro che l’attuazione di un grande principio già scritto nel-
l’articolo 3 della Costituzione stessa; infatti, se è vero che «è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,» (nel caso
presente, delle cittadine) «impediscono il pieno sviluppo della persona
(...) e l’effettiva partecipazione (...) all’organizzazione politica (...) del
Paese», la norma che stiamo per votare non fa altro che esplicitare quanto
già racchiuso nell’articolo 3 della Costituzione.

In questo caso, la diseguaglianza che la Repubblica si propone di ri-
muovere non è certo, come è stato adombrato, il segno di un’inferiorità,
ma semplicemente la proiezione di un connotato che, nella sua biologicità
e oggettività, rende più difficile per la metà del genere umano quello che
per l’altra metà è più facile.
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Quindi, il disegno di legge si propone, come è stato detto efficace-
mente, di acquisire al mondo della politica e delle istituzioni una grande
risorsa, un grande giacimento che per millenni è stato semi-occultato, per-
ché la cultura, la mentalità, la sensibilità della donna può apportare al
mondo della politica quelle caratteristiche di non competitività, di intui-
zione, di solidarietà che la mentalità maschile certe volte pospone ad altri
valori ritenuti maggiori.

Certo, non si tratta di aprire la strada alle quote, come è stato paven-
tato; io penso che con il testo in esame non vi sia maggiore possibilità di
farlo di quanto già la Corte costituzionale ha negato sette anni orsono, per-
ché la Corte costituzionale ha affermato appunto che ciò che occorre as-
sicurare alla donna non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza e il
percorso: e questo è quanto il disegno di legge si propone di fare.

Certo, non basta scrivere alcune parole nella Costituzione per consi-
derare raggiunto il traguardo; occorrerà tutta quella serie di interventi di
sostegno per costruire un tempo e un mondo a misura delle esigenze della
donna, e questo sarà compito della politica, sarà compito, mi auguro, an-
che di questo Governo.

Soprattutto, occorre continuare a costruire una cultura nella quale sia
l’uomo ad affiancare la donna e a sollevarla in parte dai quei pesi e da
quelle limitazioni, pur di altissima nobiltà, ma che comunque, di fatto,
ne limitano l’eguaglianza.

Ma le norme – come sappiamo – sono anche capaci di produrre cul-
tura; esse sono il frutto della cultura, ma spesso la anticipano e la produ-
cono. Diceva Churchill: «Diamo forma alle nostre dimore e poi le nostre
dimore daranno forma a noi».

Per questo motivo credo che il disegno di legge al nostro esame me-
riti consenso perchè se – come è stato detto e come condivido – il futuro
dell’uomo è la donna, intanto è necessario assicurarle il presente. (Ap-

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

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fassone.

Il Senato ha completato la discussione generale e le dichiarazioni di
voto finale del disegno di legge costituzionale n. 1213. Come precedente-
mente annunciato, la votazione finale di tale provvedimento è rinviata alle
ore 12 di domani.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(948) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizza-
zione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il
29 gennaio 2001

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 948.
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La relazione è stata già stampata e distribuita. Il relatore, senatore
Pianetta, ha chiesto di integrarla. Ne ha facoltà.

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, il settore dei trasporti si
trova a dover soddisfare le esigenze di una società desiderosa di una sem-
pre maggiore mobilità e, al tempo stesso, di un’opinione pubblica che non
accetta più i cronici ritardi e la mediocre qualità dei servizi. Pertanto, il
duplice obiettivo dell’allargamento e dello sviluppo sostenibile dell’U-
nione europea impone interventi volti a migliorare l’intero sistema dei tra-
sporti dal punto di vista economico, sociale e quindi anche ambientale.
Inoltre, gli attuali problemi di congestione del traffico rischiano di minare
seriamente la competitività dell’economia europea. Infatti, è difficile im-
maginare una crescita economica e sociale forte e produttrice di occupa-
zione e di ricchezza in assenza di un sistema di trasporto efficace che per-
metta di sfruttare pienamente il mercato interno e le possibilità offerte
dalla mondializzazione degli scambi commerciali.

Sono queste alcune considerazioni contenute nel Libro bianco della
Commissione europea che ha come titolo «La politica europea dei tra-
sporti fino al 2010: il momento delle scelte», redatto a Bruxelles il 12 set-
tembre dello scorso anno, e la realizzazione della linea ferroviaria Torino-
Lione rappresenta il soddisfacimento di una grande esigenza che consente
di agevolare il traffico tra l’Italia e l’Europa e potenziare conseguente-
mente i nove valichi alpini che attualmente non riescono a smaltire in mi-
sura adeguata le esigenze di trasporto di materiale e di persone tra il no-
stro Paese e l’Europa.

È in questo quadro che si inserisce l’Accordo stipulato tra il Governo
della Repubblica italiana e quello della Repubblica francese il 29 gennaio
2001. Esso fa seguito ad un precedente accordo italo-francese stipulato il
15 gennaio 1996.

I Governi italiano e francese, in occasione del vertice di Torino del
29 gennaio 2001, hanno deliberato l’avvio di una seconda fase dell’attività
finalizzata alla realizzazione del collegamento ferroviario misto, sia per
merci che per passeggeri, tra Torino e Lione, ed hanno firmato l’Accordo
intergovernativo oggetto della presente ratifica.

Mediante questo accordo viene definito l’insieme delle opere, degli
impianti e delle attrezzature ferroviarie che saranno realizzate tra i nodi
in territorio italiano di Torino e in territorio francese di Sillon-Alpin.

Si prevede che i due Governi potranno sollecitare l’ottenimento di
fondi europei destinati a finanziare appunto le reti transeuropee.

Si tratta, in questo caso, di un programma veramente importante, per-
ché si fa riferimento alla realizzazione di un tunnel ferroviario a due
canne, della lunghezza di circa 52 chilometri, scavato sotto le Alpi in ter-
ritorio italiano e francese, che comprende una stazione sotterranea di
emergenza, per il quale si stima un impegno economico, solo per quanto
riguarda la parte italiana, di circa 3 miliardi di euro. Tale opera potrà es-
sere realizzata in almeno due decenni.
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È importante sottolineare che anche gli enti locali potranno essere in-
terlocutori essenziali e determinanti, per cui sia la regione Piemonte che la
regione Rhône-Alpes sono associate ai lavori della Commissione e devono
coinvolgere le comunità italiane e francesi interessate all’avanzamento de-
gli studi e all’esecuzione dei lavori.

Le Regioni e le province interessate potranno quindi proporre inter-
venti complementari al fine di valorizzare gli effetti territoriali in rela-
zione a specifici programmi di sviluppo.

Il nostro Paese, come ho detto poc’anzi, ha un’assoluta necessità di
un incremento dei collegamenti con l’Europa e in tal senso ricordo in
modo particolare la possibilità di dar luogo al corridoio n. 5, che è essen-
ziale per poter mantenere l’Italia in stretto contatto con gli altri Paesi della
Comunità europea e avere, conseguentemente, sviluppi adeguati della no-
stra economia.

I collegamenti su rotaia devono essere particolarmente potenziati e
attrezzati anche in relazione alle opportunità che riservano in ordine al ri-
spetto ambientale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue PIANETTA, relatore). Proprio oggi, in Commissione esteri, si
è discusso della Convenzione di Kyoto: credo che, da questo punto di vi-
sta, il rispetto ambientale possa essere particolarmente perseguito attra-
verso il potenziamento di reti ferroviarie.

La Torino-Lione si collegherà anche alla linea ad alta capacità To-
rino-Milano e ciò potrà indubbiamente decongestionare il traffico automo-
bilistico intorno a Torino, ma soprattutto ritengo potrà contribuire a svi-
luppare meglio l’area di Torino e della sua provincia che stanno attraver-
sando, ormai da tempo, momenti di difficoltà, con uno sviluppo non suf-
ficiente.

Credo quindi che queste opere, avendo la capacità e fornendo la pos-
sibilità di creare attenzione e di sviluppare gli aspetti economici e sociali
dell’area torinese, debbano essere particolarmente apprezzate.

Come ho detto, l’area di Torino sta oggi attraversando un momento
di grande difficoltà – basti pensare alla situazione attuale della FIAT –
per cui credo si debba essere molto attenti e determinati nel far sı̀ che
siano messi in atto, secondo le modalità e i tempi più rapidi possibile,
quegli interventi volti ad innescare un processo di sviluppo; e il provvedi-
mento al nostro esame fa proprio questo.

In tal senso, raccomando l’approvazione del disegno di legge n. 948.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.
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DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in
esame, che ratifica un accordo internazionale, vede il Gruppo dei Verdi in
posizione critica, con una serie di argomentazioni che adesso spiegherò.

Gli ecologisti e gli ambientalisti Verdi non sono ovviamente contrari
al potenziamento delle ferrovie, ma ritengono che nel realizzare tale po-
tenziamento – urgente e indispensabile per lo sviluppo e la mobilità soste-
nibile nel nostro Paese ma, ancor di più, per le relazioni internazionali – i
criteri di rispetto dell’ambiente, di buona amministrazione e di uso oculato
delle risorse pubbliche debbano comunque ispirare gli investimenti ferro-
viari.

Non siamo ovviamente contrari ad un forte potenziamento della fer-
rovia in Val di Susa per migliorare le relazioni Italia-Francia e generare
un corridoio 5 internazionale, che appunto attraversi l’Europa da Est a
Ovest; puntare però direttamente alla realizzazione di una nuova ferrovia
– progetto la cui discussione è in corso da molto tempo, e non a caso –
rischia di essere un modo per «partire dalla coda» senza fare i passi inter-
medi.

Affermo questo perché l’attuale ferrovia porta 10 milioni di tonnel-
late annue di merci e con circa 600-800 miliardi di vecchie lire di inve-
stimenti – che devono essere fatti e che noi chiediamo siano fatti rapida-
mente – potrebbe in tempi molto rapidi, 3-5 anni, e senza fare una nuova
ferrovia raddoppiare la propria potenzialità, fino ad arrivare a 20 milioni
di tonnellate di merci. Questo può avvenire attraverso interventi tecnolo-
gici, risagomature per consentire il pieno carico, il gabarit massimo nel
trasporto ferroviario, cioè con una serie di investimenti più leggeri, indi-
spensabili per potenziare e migliorare la ferrovia attuale.

Credo che quando si debbano usare soldi pubblici, ma in generale la
buona spesa funziona cosı̀ anche per i cittadini e le famiglie private, si
deve fare un passo adeguato alla domanda esistente in una determinata
area. La nuova ferrovia servirà per portare 40 milioni di tonnellate di
merci nel 2020.

Io non escludo che a tale data il volume delle merci che transiterà su
quel valico sarà assai consistente e quindi che vi sia un problema di po-
tenziamento della ferrovia risolvibile solo mediante una nuova linea. Però,
non posso ritenere accettabile sul piano della logica e della scelta pubblica
che si sostenga che per l’attuale ferrovia non si fa nulla, ed è una linea che
ha molto bisogno di essere risagomata e potenziata, e si decida sostanzial-
mente di abbandonarla a se stessa e di puntare decisamente a costruirne
subito una nuova.

Sono del parere che se si realizza, con logica, innanzi tutto un poten-
ziamento dell’attuale ferrovia sicuramente si dà un forte aiuto immediato.
Ripeto, si tratta praticamente di un incremento del 100 per cento, cioè da
10 a 20 milioni di tonnellate, del volume di merci che l’attuale ferrovia
può trasportare. Se si predispongono aiuti all’intermodalità gomma-ferro,
che ancora non vedono concretezza, e se contestualmente non si applicano
misure di regolazione sui traffici stradali nei diversi valichi, dal Monte
Bianco allo stesso Fréjus, è ovvio che aumentare soltanto l’offerta senza
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regolare la domanda verso la sostenibilità non basterà a «riempire» questa
nuova ferrovia.

Voglio ricordare che i dati che sto citando sono stati presentati non
più di due settimane fa dalla comunità montana della Val di Susa, sulla
base di uno studio redatto da ingegneri, che ha fatto riferimento ad una
quota sicuramente significativa; infatti, 600-800 miliardi di vecchie lire
da investire nelle ferrovie non sono pochi, ma voglio ricordare che fare
immediatamente una linea dedicata per nuovi traffici transfrontalieri coste-
rebbe circa 15.000 miliardi di lire. Tra l’altro, noi non siamo nelle condi-
zioni di pagare questo investimento, perché abbiamo problemi più urgenti,
tra i quali completare la dorsale, realizzare la tratta Torino-Milano, appena
iniziata, cosı̀ come la Bologna-Milano.Quindi, in questo momento non ci
sono nemmeno le risorse per potersi avventurare in un’iniziativa molto
impegnativa anche sul piano economico e finanziario.

Inoltre, come è stato già ricordato dal relatore, sicuramente questa
ferrovia è stata inserita tra i progetti significativi – non direi prioritari per-
ché c’è un elenco di opere in qualche modo a pari merito – che la Com-
missione europea intende sostenere, il cui iter proprio in questi giorni è in
codecisione presso il Parlamento europeo; è sicuramente positivo il fatto
che per l’Italia si punti al potenziamento di due valichi: il Verona-Monaco
e il Torino-Lione.

Voglio ricordare che l’Unione europea considera potenziamento delle
ferrovie ad alta velocità e ad alta capacità anche il miglioramento di
quelle esistenti; non pone vincoli rispetto al fatto che la nuova deve essere
per forza di cose una linea separata e dedicata; quindi, come si potenzia
questa ferrovia è un problema esclusivamente italo-francese.

Inoltre, dal momento che una quota di finanziamenti, per circa il 10-
15 per cento, proverrà – ci si augura – dalla sede europea, ricordo che la
spesa europea è vincolata al massimo rispetto in termini di valutazione
ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale.

Dico questo perché, oltre all’Accordo oggi al nostro esame che non
punta a potenziare l’attuale ferrovia e a valutare cosa servirà dopo (ragio-
namento che non farebbe, secondo noi, una piega e che saremmo ampia-
mente disponibili a fare), riteniamo – e queste sono le critiche – che aver
inserito il progetto come opera strategica nella legge obiettivo determina il
fatto che si punterà solo ed esclusivamente su quello senza prima preve-
dere i diversi livelli di investimento che sarebbe indispensabile fare (fer-
rovie esistenti, miglioramento, incentivi, regolazione e se tutto questo non
produce risultati anche una nuova ferrovia, sempre che l’ambiente e la so-
stenibilità ne consentano la realizzazione).

Qui, invece, si fa esattamente l’opposto: non vengono previsti i di-
versi livelli di intervento, ma si parte direttamente con il nuovo investi-
mento ferroviario. L’inserimento di tale intervento tra le opere strategiche
del decreto Lunardi ci preoccupa, perché cancella ogni dibattito trasporti-
stico, cancella una valutazione ambientale strategica (che abbiamo dispe-
ratamente chiesto in ogni sede, ma che non c’è stata consentita) e prevede
una revisione della valutazione di impatto ambientale, che sarà semplifi-
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cata, sarà fatta da una commissione speciale e – questa è la cosa più grave
– sul progetto preliminare.

Tenete conto che quello preliminare è un progetto, per esempio, in
cui la cantierizzazione, che rappresenta un aspetto molto pesante in una
infrastruttura come questa, ha un impatto decisamente significativo; iden-
tificare finestre di «scarro», cave, discariche, viabilità di accesso per que-
sto tipo di cantieri ha quasi un impatto equivalente alla stessa infrastrut-
tura. Tutto ciò si intravede sostanzialmente poco in un progetto prelimi-
nare e questo ci preoccupa fortemente.

Voglio ribadire che se quest’opera sarà soggetta a spesa europea, la
direttiva europea in materia di valutazione di impatto ambientale prescrive
che quest’ultima si fa sul progetto definitivo – e non sull’esecutivo – là
dove si intravedono con un certo livello di dettaglio i problemi ambientali
che un’infrastruttura con queste caratteristiche, che ovviamente segna un
territorio per secoli, porta con sé.

Inoltre – mi spiace non tanto smentire ma replicare al relatore – l’es-
sere inclusa nella delibera CIPE del 21 dicembre sulle opere strategiche
esclude gli enti locali dalle decisioni, perché la legge obiettivo di sempli-
ficazione ha le seguenti caratteristiche: elenco di opere, via gli enti locali,
intesa con le Regioni, valutazione di impatto ambientale semplificata (al-
meno questo parrebbe dire il decreto legislativo) e contraente generale per
la sua realizzazione.

Questo mi preoccupa ancor di più, perché stiamo parlando di un’o-
pera sicuramente molto controversa, in cui, per esempio, tutti i comuni
della Val di Susa interessati al progetto hanno espresso un parere negativo.
Credo che con loro si dovrà aprire un tavolo, dobbiamo ragionarci, dob-
biamo convincerli, dobbiamo dimostrare che prima si punta al potenzia-
mento delle ferrovie esistenti e che soltanto alla fine di questo si propone
un’opera di utilità pubblica con quell’impatto in una vallata già attraver-
sata peraltro dall’autostrada.

Queste sono le ragioni di merito per le quali siamo molto favorevoli
al potenziamento delle ferrovie, tuttavia, riteniamo il progetto, cosı̀ come
sta avanzando e cosı̀ come viene in qualche modo ratificato da questo
provvedimento, un processo non logico perché parte dall’ultima cosa
che c’è da fare per potenziare il trasporto ferroviario transfrontaliero. Il
suo inserimento – che ovviamente all’epoca della ratifica con la Francia
non era nelle condizioni date dalla normativa del Paese – tra le opere stra-
tegiche aggrava poi la situazione di mancato confronto, di mancato ragio-
namento trasportistico, di mancata valutazione di impatto ambientale, di
esclusione degli enti locali, che riteniamo inaccettabile proprio per le ca-
ratteristiche pesanti rispetto all’impatto dell’opera.

Sono esclusivamente queste, quindi, le ragioni critiche dei Verdi sul
provvedimento in esame. Ci saremmo aspettati che in tempi di risorse
scarse, di grande attenzione ad un progetto di rilevanza europea, cittadini,
ambiente e uso oculato delle risorse pubbliche fossero al centro delle pre-
occupazioni di chi governa.
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Invece, si va a ratificare, con l’aggravante dell’inserimento nelle
opere strategiche, l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione di im-
patto ambientale ai fini della realizzazione di un’opera rispetto alla quale,
pur non essendo contrari in assoluto, esprimiamo una contrarietà per una
sua realizzazione antecedente a quella di tante altre opere assolutamente
necessarie per un potenziamento del trasporto ferroviario. (Applausi dal
Gruppo Verdi-U e del senatore Dalla Chiesa).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio intervento
sarà di tono completamente diverso rispetto a quello della collega Donati.

L’evoluzione del traffico delle merci conduce – e credo che ciò sia
davanti agli occhi di tutti – ad una crescita sostenuta dei trasporti ferro-
viari e stradali tra l’Italia e il resto dell’Europa, che si può stimare intorno
al 3,6 per cento l’anno. I volumi trasportati attraverso l’arco alpino occi-
dentale, cioè tra Ventimiglia e Chiasso, passeranno nei prossimi 10 anni
dai 77,1 milioni di tonnellate del 1997 a 145 milioni di tonnellate. Le
proiezioni tendenziali portano dunque il traffico ferroviario da 29 a 48 mi-
lioni di tonnellate e il traffico stradale da 48 a 96 milioni di tonnellate.

Nella ripartizione modale l’incidenza del ferro, che era del 38 per
cento nel 1997, passerà al solo 33 per cento nel 2015. Immaginate quindi
che volume di traffico si realizzerà sulle nostre strade e autostrade, consi-
derato che non ci stiamo attrezzando molto a costruirne di nuove. Nel
2025 il peso totale ammonterà a 200 milioni di tonnellate, di cui soltanto
il 30 per cento su ferro; in pratica, solo 60 milioni di tonnellate, mentre
140 milioni transiteranno sulle nostre strade e autostrade.

L’Italia quindi non può continuare a privilegiare il trasporto su
gomma delle persone, ma soprattutto delle merci. La scelta del treno,
con la conseguente necessità di un ampliamento e miglioramento della at-
tuale rete ferroviaria ad alta capacità, è la risposta: trasferimento dalla
strada al ferro delle merci e delle persone.

La realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione rappre-
senta l’obiettivo al quale si deve giungere nei prossimi anni. Questo pro-
getto è stato inserito nel 1994 dalla Commissione europea tra i 14 progetti
infrastrutturali prioritari e a questa tratta era stata assegnata una decisa
priorità. Il collegamento Lione-Torino-Milano-Trieste viene considerato
fondamentale nell’ambito della direttrice sud-europea Barcellona-Kiev.

L’unica perplessità, che è stata anche rilevata nella relazione del Go-
verno, è che il Libro bianco della Commissione europea «La politica eu-
ropea dei trasporti fino al 2010», adottato il 12 settembre dello scorso
anno, non prevede più, senatore Pianetta, l’inserimento della Torino-Lione
tra le priorità di fascia A. Sarà quindi opportuno che Governo e Parla-
mento si attrezzino nei confronti dell’Unione europea – in particolare, il
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nostro Ministro dei trasporti – per garantire un ritorno alle priorità di fa-
scia A.

L’attuale linea ferroviaria, ormai vecchia di 130 anni, è penalizzata
da alcune caratteristiche costruttive che ne limitano pesantemente l’effi-
cienza; le angustie gallerie e l’alimentazione inadeguata non permettono
il transito di nuovi convogli e quindi la linea ferroviaria attuale non per-
mette più il transito di 140-150 treni tradizionali giornalieri contro i circa
300 previsti necessari.

Il nuovo tracciato ferroviario prevede pendenze che rientrano negli
standard europei e gallerie compatibili con l’autostrada ferroviaria. A la-
vori ultimati, la nuova linea ferroviaria permetterà una velocità massima
per treni passeggeri di 220 chilometri orari e di 120 per treni merci, un
tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti rispetto alle attuali 3 ore e
40 minuti da Torino a Lione o viceversa.

La capacità della nuova linea per il trasporto merci sarà di 70 milioni
di tonnellate all’anno. Il numero complessivo dei treni (trasporto persone e
trasporto merci) sarà di 328 giornalieri; quindi, si tratta di una nuova linea
che unirà non solo la Val di Susa a Maurienne ma il Piemonte alla regione
Rhône-Alpes e soprattutto l’Italia alla Francia e al resto dell’Europa.

La cosiddetta autostrada ferroviaria, oggi al nostro esame, è un vero e
proprio sistema integrato per il trasporto dei veicoli pesanti su appositi
treni navetta; un sistema combinato – strada e treno – che permette di ab-
battere i tempi e i costi di percorrenza e di ridurre insieme al traffico stra-
dale anche gli incidenti e l’inquinamento. Si tratterà di un servizio opera-
tivo 24 ore su 24, che offrirà numerosi vantaggi: un prezzo competitivo
rispetto al trasporto su strada, la sicurezza del trasporto ferroviario, minori
rischi di incidenti e un tempo di percorrenza per le merci quasi dimezzato
rispetto a quello attuale.

Si potranno poi trasportare fino a 3.000 camion al giorno per senso di
marcia. Con la linea ferroviaria veloce Torino-Lione sarà pertanto possi-
bile raggiungere un significativo riequilibrio strada-ferrovia, nonostante
l’aumento delle merci trasportate, come detto in premessa.

Oggi in Val di Susa transitano ogni giorno 10.000 veicoli e ogni anno
si registrano 827 incidenti con morti e feriti. Nei collegamenti transalpini
la mancanza di percorsi alternativi e l’elevata densità dei veicoli pesanti
comportano conseguenze anche più drammatiche. Oggi solo sulle auto-
strade della Val di Susa e della Maurienne transitano in media 5.500 vei-
coli pesanti al giorno, producendo circa 550 tonnellate al giorno di gas in-
quinanti. Il potenziamento del trasporto su ferrovia consentirebbe non solo
di migliorare i collegamenti ma anche di evitare il pesante incremento di
traffico su strada e, quindi, il conseguente pesante inquinamento.

Va evidenziato, inoltre, che il trasporto ferroviario è più pulito anche
in termini di energia: trasportare una tonnellata di merce per un chilome-
tro su ferrovia richiede meno di un quarto dell’energia necessaria per
muoverla su strada. L’attuale ferrovia in Val di Susa spesso costeggia
zone abitate e provoca un notevole inquinamento acustico. Il previsto rad-
doppio dei mezzi pesanti può far innalzare il livello acustico medio attuale
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di oltre 6-8 decibel con conseguente inquinamento acustico fuori da ogni
livello massimo oggi consentito dalle norme nazionali per i centri abitati.

Con una riduzione dei treni per trasporto merci sulla linea esistente la
ferrovia passerà prevalentemente in galleria e lontano dai centri abitati con
una prima riduzione dell’inquinamento acustico. I pochi tratti all’aperto
saranno opportunamente mitigati e rientreranno nella normativa italiana
che prevede una soglia consentita dalla normativa.

Sulla linea storica il livello acustico medio scenderà di 18-20 decibel
rispetto all’attuale emissione media di 73-75 decibel; in buona sostanza,
sia l’attuale linea ferroviaria sia quella nuova rientreranno nella normativa.
Sarà poi rilanciata con questa nuova linea una metropolitana per gli abi-
tanti e i turisti che vanno e vengono nella Val di Susa verso i noti centri
ricreativi invernali e estivi.

La situazione del degrado paesaggistico in Val di Susa è oggi preoc-
cupante, con un ambiente alpino deturpato da cave abbandonate e da nu-
merosi impianti industriali dismessi. Il progetto prevede che i disagi pro-
vocati in fase di cantiere possano dare a breve un contributo positivo alla
salvaguardia dell’ambiente e dei valori naturali della Valle.

Il materiale che verrà estratto dai 52 chilometri di galleria verrà uti-
lizzato per la produzione di calcestruzzo, per la messa in pristino di dette
cave abbandonate e per proteggere le zone esposte oggi in Valle di Susa a
esondazione dei corsi d’acqua. La costruzione della nuova linea permet-
terà anche la realizzazione di nuove infrastrutture e miglioramenti urbani-
stici dei comuni attraversati.

Il forte processo, poi, di deindustrializzazione della Val di Susa ha
comportato una riduzione notevole della popolazione, e sono molti oggi
i disoccupati che quindi potranno trovare allocazione, sia durante la realiz-
zazione dell’opera in questi dieci anni di lavoro, sia anche a regime, cosı̀
come previsto dall’Accordo.

Si è parlato del problema dei costi. La stima più recente per il tunnel
di base ammonta a circa 12.000 miliardi di lire; parte di questa cifra può
essere finanziata con il project financing. Il sistema finanziario piemon-
tese, e in primis le due grandi banche piemontesi, il gruppo Imi-San Paolo
e il gruppo Banca CRT Unicredito, hanno già dato la loro disponibilità di
intervento, unitamente alla Banca Europea di Investimenti. Quindi, consi-
derando l’importanza strategica dell’opera, la Torino-Lione è l’elemento
centrale dell’asse ferroviario europeo Est-Ovest, l’anello mancante di
una grande e fondamentale via di comunicazione.

Ecco perché l’Accordo tra Italia e Francia, fatto il 29 gennaio 2001,
con Giuliano Amato presidente del Consiglio dell’Italia e Lionel Jospin
premier francese, prevede la realizzazione di questa linea ferroviaria ad
alta capacità oggi alla nostra attenzione. Essa non può che vedere il nostro
favore, come verrà poi ribadito in dichiarazione di voto dal collega Val-
lone. Ma notiamo – permettetelo – un ritardo del Governo nel presentare
la ratifica di questo Accordo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.
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FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire bre-
vemente, non perché delle osservazioni significative da fare sul merito
del disegno di legge di ratifica, ma perché vorrei approfittare dell’occa-
sione per rivolgere una viva e ferma raccomandazione al rappresentante
del Governo.

Sono consapevole della necessità di un’opera ferroviaria di grande ri-
lievo che rappresenti il collegamento tra l’Europa dell’Est e l’Europa del-
l’Ovest e attraversi trasversalmente l’Italia settentrionale. Sono consape-
vole anche delle altre esigenze, tra le quali quella di trasferire il più pos-
sibile il trasporto dalla gomma alla rotaia, in particolare a fini di riduzione
dell’inquinamento, di cui la Valle di Susa grandemente soffre.

Ma la raccomandazione che vorrei rivolgere al rappresentante del Go-
verno è quella di tener presente più di quanto sia stato fatto in passato –
spero che, se non altro, attraverso la lettura del Resoconto, il rappresen-
tante del Governo mi ascolterà – le esigenze del territorio valsusino.

La Valle di Susa ha già sopportato molti sacrifici proprio per la sua
collocazione geografica, della quale è incolpevole. È, infatti, attraversata
da una autostrada, da due strade statali, da un elettrodotto di grandissimo
rilievo e da tutta un’altra serie di collegamenti di vario genere che ne
fanno una vera e propria valle di servizio. Come tale, gli abitanti della
Valle, da oltre 10 anni, si sono espressi e continuano ad esprimersi in
larga maggioranza contro questo disegno, contro questo progetto, contro
quest’opera.

Come ho detto, occorre assumere una posizione di responsabilità e di
equilibrio. Credo, infatti, che un conflitto del genere si risolva nel senso
che una piccola comunità non può avere un potere di interdetto su rile-
vanti scelte di una comunità grande, ma questa non può avere un potere
di sacrificio totale delle esigenze della piccola comunità.

Pertanto, la raccomandazione che rinnovo e rivolgo al rappresentante
del Governo è di fare proprio ciò che in precedenza non è stato fatto, ossia
ascoltare il più possibile le istituzioni e le rappresentanze del territorio che
– come lei sa – vivono un momento di fortissima tensione, che potrebbe
anche degenerare proprio perché il mancato ascolto ha prodotto l’attuale
situazione di grande sensibilità e tensione.

Poiché il territorio non è stato consultato quando si è trattato di de-
finire le scelte di fondo, perché tutte le esigenze trasportistiche non dove-
vano necessariamente passare nella Valle di Susa; poiché il territorio non
è stato consultato in molte altre situazioni, chiedo al rappresentante del
Governo di istituire il più possibile, istituzionalizzandolo, un luogo di con-
sultazione permanente su tutto ciò che l’accordo del 29 gennaio 2001 la-
scia ancora da decidere a valle.

Alcune scelte sono verosimilmente irreversibili, hanno toccato un
punto di non ritorno e di questo sono consapevole. Tuttavia, tutto ciò
che attiene in particolare alla mitigazione del danno è ancora ampiamente
negoziabile e deve essere negoziato con la presenza assidua dei rappresen-
tanti della Valle.
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Questa è la mia raccomandazione ed ho fiducia che il Governo ne
terrà conto.

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

MENARDI (AN). Signor Presidente, la ratifica dell’Accordo in que-
stione credo sia non solo un atto doveroso ma – come è stato dimostrato
dall’inserimento dell’opera nella legge obiettivo – anche un intervento nel
quale l’intero Paese, e per esso il Governo, crede profondamente.

Non condivido le perplessità che sono state manifestate dalla collega
Donati sul ferroutage, sulla vecchia linea. È vero che con questo tipo di
intervento si poteva raggiungere un obiettivo per la fase intermedia; tutta-
via, sarebbe stato certamente e sarebbe, qualora venisse perseguito, un in-
tervento assolutamente anacronistico rispetto a ciò che si sta disegnando
nella infrastrutturazione non solo del nostro Paese, che – come ben sanno
i colleghi – per il momento è solo sulla carta, ma anche e soprattutto per
ciò che è già stato fatto Oltralpe, in Francia in particolare.

Tutti conoscete il sistema di comunicazione su ferro della Francia. Ci
sono due grandi dorsali che arrivano esattamente in corrispondenza del-
l’arco alpino che è il luogo dove si fermano, perché in Italia non esiste
alcuna infrastruttura analoga in grado di recepire e di far continuare il traf-
fico in direzione – come è stato già ricordato da un collega – dell’Est.

Nel Libro bianco della Comunità europea mi sembra venga ribadito
quanto sia ormai acquisito al patrimonio culturale, nel campo delle grandi
infrastrutture europee, il cosiddetto corridoio cinque. Il fatto che oggi in
Italia ci apprestiamo a ratificare un accordo che si inserisce esattamente
in questo corridoio credo rappresenti – lo ripeto – non solo un atto dovuto,
ma rappresenti anche quel minimo di lungimiranza che qualunque Paese
dovrebbe avere nel momento in cui si appresta a governare i futuri pro-
cessi di sviluppo.

Voglio aggiungere due considerazioni. Sono certamente giuste le pre-
occupazioni che sono state qui manifestate rispetto alla grande delicatezza
con cui dobbiamo trattare questo argomento, soprattutto per l’impatto che
l’opera avrà sulla realtà territoriale, nonché per il fatto che quest’opera in-
sisterebbe su un territorio già particolarmente segnato (è stato ricordato
prima dal collega Fassone come la Valle Susa si possa effettivamente de-
finire una valle di servizio); tuttavia è anche vero che dobbiamo renderci
conto (e questo il Governo lo ha dimostrato inserendo un principio di que-
sto tipo nella legge obiettivo) che non possiamo patteggiare una grande
opera con le realtà locali, che sovente ci portano a dover fronteggiare
oneri aggiuntivi nella realizzazione dell’opera stessa per poter poi dare
un compenso al territorio, cosı̀ com’è stato nella realizzazione dell’auto-
strada del Frejus; e, d’altra parte, sovente le realtà locali, per egoismo, fa-
temelo dire, perché giustamente difendono il loro territorio, non possono
farsi carico di un problema che invece è nazionale e, in questo caso, in-
ternazionale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 38 –

177ª Seduta (pomerid.) 28 Maggio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Peraltro, al di la del fatto che – come più volte ho ricordato anche nel
mio intervento – quest’opera è stata inserita nella legge obiettivo e per-
tanto, cosı̀ com’è regolata oggi tale legge, la valutazione di impatto am-
bientale verrebbe fatta sul progetto preliminare, io sono invece convinto
che quest’opera, cosı̀ come si sta discutendo ormai da quasi un decennio
e concretamente, anche dal punto di vista fattivo, progettuale, potrà tro-
vare una sede progettuale definitiva nella quale poter esprimere le valuta-
zioni di impatto ambientale.

Riservandomi eventualmente di svolgere anche una dichiarazione di
voto nel momento in cui passeremo appunto all’espressione del voto,
credo intanto di poter anticipare il pieno consenso del Gruppo di Alleanza
Nazionale, non solo perché è un atto dovuto, ma perché ci crediamo pro-
fondamente. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego veramente: per intervenire in di-
scussione generale è necessario iscriversi il giorno antecedente. Quindi,
ho fatto un’eccezione perché qui c’è una rappresentanza nutrita di piemon-
tesi, però direi di contenere le richieste.

GRILLOTTI (AN). Se cambiano l’ordine del giorno l’ultimo quarto
d’ora...

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, relatore. Brevemente, signor Presidente. Ringrazio i col-
leghi che sono intervenuti, che hanno dato un contributo integrativo alla
relazione. Svolgerò soltanto alcune puntualizzazioni per quanto riguarda
la questione del coinvolgimento degli enti locali. Questo è previsto dal-
l’accordo stesso, nel senso che all’articolo 9 si fa riferimento alla Com-
missione intergovernativa che informa le collettività locali italiane e fran-
cesi interessate sull’avanzamento degli studi e dei lavori.

Inoltre, è espressamente detto che le regioni Piemonte e Rhône-Alpes
si confermano associate ai lavori della Commissione intergovernativa. In
tal senso, io avevo appunto evidenziato che c’è questo coinvolgimento e
avevo anche espresso l’opportunità che le Regioni e le province interes-
sate potessero proporre degli interventi complementari al fine di meglio
valorizzare gli effetti territoriali, anche, come dicevo espressamente, in re-
lazione agli specifici programmi di sviluppo.

Ringrazio anche il senatore Cambursano che ha fatto riferimento alla
Torino-Lione dicendo che non fa più parte delle priorità di fascia A; nella
relazione quindi avevo scritto che si prevede che i due Governi sollecitino
l’ottenimento dei fondi europei e dicevo che va considerato, a tale ri-
guardo, che, alla stregua del Libro bianco della Commissione europea,
che aveva come titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010»,
deve essere data particolare priorità alla Torino-Lione.
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Sottolineavo – come è noto – che il Libro bianco non è però uno
strumento programmatico e pertanto appare opportuno adoperarsi perché
sia confermato ciò che era stato definito dal Consiglio europeo di Essen
del 1994. In questo senso, dunque, sollecito questo aspetto. Si è trattato
di una precisazione che, signor Presidente, ho inteso evidenziare.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pianetta.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, ho ascoltato ovviamente la
replica del relatore e gli interventi dei vari colleghi. È noto, peraltro,
come su questo tema vi siano numerose opinioni divergenti. Mi colpisce
però il fatto che si insista nel voler proporre un’opera in merito alla quale
– ripeto – non siamo contrari in assoluto, come spesso mo dimostrato in
Commissione ed anche all’esterno ai cittadini. Sosteniamo, infatti, che la
realizzazione di ferrovie, tramvie, metropolitane e nuove linee di trasporto
sia indispensabile e urgente ed mo dato un contributo (ovviamente a modo
nostro) affinché questo si realizzasse.

Quello che ci preoccupa è che, nel caso specifico, si punti ad un
nuovo progetto, al di là dell’impatto più o meno elevato che potrà avere
e che sicuramente avrà per le caratteristiche specifiche e morfologiche
della Valle di Susa, già gravata da pesanti infrastrutture, in tempi di ri-
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sorse ambientali e finanziarie scarse e che invece non si ritenga prioritario
migliorare gli investimenti sulla ferrovia già esistente. È vero, infatti, che
essa attraversa i paesi, ma è anche vero che mediante l’ammodernamento,
alcune rettifiche di tracciato e la modifica dei carri che ovviamente pro-
durrebbero minor rumore rispetto all’attuale, essa potrebbe garantire un
miglior livello di servizio rispetto a quello che oggi viene identificato.

Peraltro, anche uno studio delle Ferrovie aveva stabilito, attraverso
una valutazione dei valichi italiani, che il problema prioritario fosse quello
del valico del Gottardo. Gli Svizzeri – come è noto – stanno già realiz-
zando il nuovo tunnel per cui mo il problema di rettificare i nostri inve-
stimenti orientandoli nella direzione di un investimento ferroviario che è
già partito.

Il problema, dunque, non è quello di dire no a una nuova ferrovia; il
problema è che questa infrastruttura verrebbe realizzata prima di altre
senza che se ne sia dimostrata la necessità. Stiamo parlando di 40 milioni
di tonnellate – rispetto ai 10 milioni attuali che porta la ferrovia – al 2020
e del fatto che rispetto al potenziamento delle ferrovie esistenti si sostiene
l’urgenza della realizzazione di una linea di trasporto ferroviario separata.

Riteniamo, pertanto, che vi debba essere un’inversione logica di ra-
gionamento: mi riferisco ad un sistema di regolazione sui TIR e sul traf-
fico pesante, agli incentivi e agli aiuti all’intermodalità; il traffico auto-
stradale cresce del 4 per cento e quello ferroviario in realtà dello 0,7
per cento e questo non perché non creiamo nuove ferrovie, ma perché
diamo aiuti agli autotrasportatori, gli paghiamo il gasolio e cosı̀ via.

In sostanza, non vi è una serie di misure di regolazione che incentivi
un sistema piuttosto che un altro. Se dunque saremo in grado di prevedere
una regolazione, una tariffazione e un’incentivazione costruendo anche
nuove ferrovie sicuramente in futuro si porrà un problema di potenzia-
mento, ma ritengo che questo non possa essere all’ordine del giorno di
oggi ed il fatto di averlo ulteriormente inserito, rispetto all’accordo stipu-
lato tra Italia e Francia il 29 gennaio 2001, tra le opere strategiche mi pre-
occupa ancor di più.

In passato era possibile un dialogo serrato e pubblico; ora, concordo
sul fatto che nessuno debba essere ostaggio di nessuno nelle scelte pubbli-
che, ma è anche vero che non si può pensare di realizzare 50 chilometri di
ferrovia contro tutti i comuni che su quel territorio insistono perché non
credo che si possano realizzare le opere pubbliche per via militare nel no-
stro Paese; non ci riuscirà nessuno, nemmeno il ministro Lunardi, tanto
meno se le opere sono 250 e i dissensi che provoca sono in ordine sparso
in tutta Italia.

Il problema con gli enti locali quindi va affrontato e risolto; bisogna
far vedere che si procede per gradi, che si fa il possibile per mitigare gli
effetti sull’ambiente e che si adottano tutte le misure connesse che incen-
tivano il trasporto ferroviario.

Sono stata assessore del comune di Bologna quando l’alta velocità
era nel pieno del ciclone e tutti i cittadini erano ad essa contrari, ambien-
talisti inclusi: alla fine di un lungo percorso, consistente nel ridisegno del
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progetto e in opere di partecipazione e mitigazione, è stato ottenuto il con-
senso dei cittadini. Ed è quello che si sta realizzando in questo momento a
Bologna e che quindi regge anche alla distanza. Non credo alle scorciatoie
in cui si escludono gli enti locali, non si valuta l’impatto ambientale e si
punta a realizzare un progetto che pure avrebbe una sua validità se attuato
in un contesto che però in questo caso manca, come mancano le risorse, e
non si migliora la ferrovia esistente.

Queste sono le ragioni per cui il Gruppo dei Verdi voterà contro l’ap-
provazione del disegno di legge di ratifica in esame, proprio perché
amiamo il trasporto ferroviario, del quale conosciamo perfettamente tutti
i dati (dal momento che, sostanzialmente, li abbiamo sempre enunciati e
prodotti noi), nonché la sua sostenibilità.

Riteniamo infatti che, nelle scelte per la realizzazione di un’opera di
interesse pubblico, un uso oculato delle risorse, la valutazione dell’impatto
ambientale, la partecipazione dei cittadini ottenuta convincendoli, senza
essere ostaggio di nessuno, siano requisiti fondamentali che – permette-
temi – in questo caso non mi pare sussistano.

Con il provvedimento in esame si vuole partire dalla coda, soste-
nendo che dopo si realizzerà tutto il resto. La ragione del nostro voto con-
trario è che avremmo preferito procedere identificando tutte le misure, di-
rette ed indirette, gli incentivi, l’ammodernamento della ferrovia per poi,
qualora ciò avesse prodotto, nel giro di cinque anni, buoni risultati, appre-
starci a compiere anche questa scelta strategica.

Invertire il processo logico non ci pare un buon modo di procedere
nell’interesse dell’ambiente e delle risorse pubbliche. (Applausi dal

Gruppo Verdi-U e del senatore Dalla Chiesa).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rap-
presentante del Governo, il Gruppo della Margherita esprimerà il proprio
voto favorevole al disegno di legge di ratifica dell’accordo in esame.

D’altra parte, esso ha la stessa portata del pregresso accordo intergo-
vernativo del 15 gennaio 1996 dal quale si differenzia solo per il fatto che
quest’ultimo richiede la ratifica delle Camere essendo previsto il ricorso
ad un tribunale arbitrale ad hoc nel caso di insorgenza di controversia
non componibile diplomaticamente.

Ciò premesso, giova sottolineare l’indubbia importanza di tale ac-
cordo per diversi motivi. Innanzitutto, il grande interesse per le ampie pos-
sibilità di sviluppo economico e sociale che l’opera in questione potrà of-
frire grazie anche all’indotto non solo a favore dei cittadini dei due Paesi
interessati, ma di tutti i cittadini dell’Unione europea, cosı̀ come degli
operatori economici, delle collettività regionali e locali.
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Le finalità dell’infrastruttura da realizzare risultano di assoluta prio-
rità nel contesto europeo al fine della definizione di una strategia comune
della rete di trasporto tale da assicurare la massima fluidità dei traffici
transalpini.

Con l’accordo in questione si intende inoltre contribuire al raggiungi-
mento di un livello efficiente di integrazione della catena di trasporto mul-
timodale secondo il livello degli standard europei, cosı̀ come auspicato dal
Piano generale dei trasporti e della logistica approvato dal Consiglio euro-
peo di Essen nel 1994 e successivamente fatto proprio dal Libro bianco
sui trasporti adottato dalla Commissione europea del 12 settembre 2001.

Tale documento costituisce la falsariga anche per gli Stati membri
dell’Unione in quanto in esso sono affermati i principi ispiratori in tema
di alta velocità, decongestione delle vie di traffico, raggiungimento di ido-
nei standard di sicurezza, riduzione dell’inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda l’impatto finanziario dell’opera in questione, l’ar-
ticolo 10 dell’accordo assicura, attraverso gli strumenti annuali di bilancio,
le occorrenti coperture sia per gli investimenti, che per il mantenimento,
l’adeguamento e il potenziamento delle reti ferroviarie, anche grazie ai
fondi europei destinati al finanziamento delle reti transeuropee.

A tale proposito, il sottoscritto esprime a nome della Margherita l’au-
spicio che l’ente responsabile della gestione dell’opera, detto promotore, e
lo stesso Governo italiano, per quanto di sua competenza, tengano conto
durante la realizzazione dell’opera della rigorosa applicazione del proto-
collo dei trasporti e della Convenzione per la protezione delle Alpi.

In quest’ottica mi auguro che gli enti locali territoriali, la regione Pie-
monte e le provincie interessate, che risultano essere giustamente associati
ai lavori della Commissione intergovernativa, propongano interventi com-
plementari e misure in grado di meglio integrare le infrastrutture con i
contesti locali, valorizzandone gli effetti territoriali, in relazione a specifici
programmi di sviluppo e di impatto ambientale, in considerazione dell’al-
tissimo valore che esprime questo territorio, che comunque va preservato.

Noi crediamo che questa infrastruttura si possa realizzare nel rispetto
del territorio e dell’ambiente.

Conclusivamente, signor Presidente, esprimo il voto favorevole della
Margherita. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, il Gruppo del-
l’UDC valuta positivamente la volontà del Governo, qui ribadita, di per-
seguire con la massima tempestività e determinazione la realizzazione del-
l’importante opera infrastrutturale Torino-Lione, che sicuramente si inseri-
sce nel quadro più ampio di un rilancio del sistema dei collegamenti nel-
l’ambito europeo, a fronte di evidenti carenze e dello sviluppo che il traf-
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fico avrà nei prossimi anni, anche in vista dell’allargamento dell’Unione
europea.

E’ evidente che le comunità interessate dovranno essere coinvolte
nella fase attuativa dell’intervento per offrire la massima collaborazione,
onde far sı̀ che l’opera venga realizzata con la massima attenzione a con-
tenere l’impatto ambientale.

È pur vero che ci troviamo di fronte ad una valutazione di impatto
ambientale che avviene in base ad un preliminare, ma il Gruppo dell’UDC
ritiene che questo non pregiudichi la possibilità di perseguire la realizza-
zione di quest’opera cosı̀ strategica e importante con tutte le cautele e tutti
i suggerimenti, affinché, pur trattandosi di un’opera delicatissima perché
viene a collocarsi in un contesto ambientale di estrema precarietà e deli-
catezza, essa possa essere oggetto delle dovute minimali attenzioni per
preservare l’intervento da qualsiasi realizzazione distruttiva del territorio,
tale da comprometterlo per gli anni futuri, cosı̀ come prima alcuni lamen-
tavano o paventavano.

Mi sembra preliminare a tutte le altre considerazioni quella di condi-
videre invece la realizzazione dell’intervento. Non si possono qui accam-
pare più scusanti rispetto ad un’opera che ha ormai accumulato notevoli
ritardi, non più dilazionabili.

Ritengo anche di dover sottolineare come quest’opera sia indispensa-
bile; tutti gli interventi alternativi sulle strutture esistenti possono essere
soltanto palliativi rispetto a un intervento che per il dimensionamento
del traffico futuro ormai non ammette alternative.

Con questa osservazione, condividendo quindi la volontà del Governo
non soltanto di verificare l’accordo ma di darne piena e tempestiva attua-
zione, il Gruppo dell’UDC vota favorevolmente alla ratifica proposta. (Ap-

plausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (AN). Signor Presidente, scusandomi ancora con lei e con
i colleghi per essere precedentemente intervenuto in discussione generale
senza essere iscritto, esprimo il voto favorevole di Alleanza Nazionale ri-
chiamandomi alle motivazioni testé espresse nella discussione generale.
(Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE e FI).

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, intervengo solo per annun-
ciare, a nome del Gruppo per le autonomie, il voto favorevole al disegno
di legge in esame.
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Questo provvediemto chiude un capitolo che è durato più anni, con
delle discussioni anche accese legate all’esigenza di rispettare negli inter-
venti il rapporto con le collettività locali, e questo credo sia un segno di
rispetto del ruolo e del rapporto che ci deve sempre essere con il territorio.

Le difficoltà sono in parte superate, ci sono ancora dei problemi che
tutti conoscono. Credo comunque che l’accordo vada nella direzione di
dare finalmente la possibilità di rientrare in un quadro operativo che per-
metta di avviare una struttura che indubbiamente dà soluzione, anche se
parziale, ad un tema che diverse volte è stato affrontato in quest’Aula.

Vorrei ricordare che parallelamente altre azioni analoghe aspettano
una risposta, come il problema dei trasporti tra l’Italia e la Francia o l’I-
talia e la Svizzera – Paese che non fa parte della Comunità ma che co-
munque ha stipulato accordi nell’ambito dei rapporti a livello di trasporti
europei – che credo debba essere affrontato anche alla luce della Conven-
zione delle Alpi, che parla espressamente dei rapporti che debbono inter-
correre nel momento in cui si devono intraprendere opere di tale natura.

Si parla qui in modo esplicito anche dell’intervento finanziario, che
deve essere portato avanti in parallelo tra i due Stati: lo considero un
dato positivo che va nella direzione di accelerare la realizzazione dell’o-
pera.

Mi auguro che, come è stato fatto con questo accordo, si arrivi al più
presto ad interessarsi degli altri temi analoghi che vanno nella direzione di
spostare progressivamente il trasporto da gomma a rotaia e soprattutto per
risolvere il problema di quello che dovrà essere in futuro il traffico attra-
verso le Alpi.

Con questo invito ad intervenire anche nei casi analoghi dichiaro il
voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere, se lei
consente e se naturalmente consentono i colleghi dell’Assemblea, di inver-
tire l’ordine del giorno passando all’esame del disegno di legge n. 1369.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, è prevedibile che l’esame del dise-
gno di legge n. 1186 avvenga in modo celere; subito dopo passeremo al-
l’esame del provvedimento da lei richiamato. Procediamo pertanto con
l’ordine del giorno comunicato.
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Approvazione del disegno di legge:

(1186) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promo-
zione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto
a Roma il 23 luglio 1998

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1186.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, non intendo aggiungere
altro.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non intendo
replicare.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1369) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, re-
cante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali con-
cernenti la regione Lombardia (Relazione orale)
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Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante
sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti
la regione Lombardia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1369.

Il relatore, senatore Caruso Antonino, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge ha
lo scopo di rimediare, dal punto di vista – per cosı̀ dire – giudiziario,
ai guasti che sono derivati alla regione Lombardia in esito ai tragici e
noti eventi del 18 aprile 2002, quando un aereo da turismo colpı̀ il grat-
tacielo Pirelli, sostanzialmente devastando gli uffici della presidenza della
giunta e, in particolare, l’ufficio legale.

Il decreto-legge, quindi, interviene con una sospensione di termini sia
processuali che sostanziali. Io, piuttosto che illustrare ai colleghi il dise-
gno di legge nella formulazione originaria, preferisco dare semplice let-
tura, con qualche brevissimo commento, delle modifiche che la Commis-
sione giustizia del Senato ha votato all’unanimità nella seduta di questo
pomeriggio.

L’emendamento 1.100 sostituisce l’articolo 1 del decreto-legge con il
seguente: «Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi,
amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, pro-
mossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi
sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere
fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già
fissate sono rinviate d’ufficio a data successiva alla stessa che viene co-
municata alle parti».

Questa prima parte della norma provvede alla sospensione dei termini
processuali di tutti i giudizi e al differimento delle udienze a data succes-
siva al 31 ottobre 2002.

«Le disposizioni che precedono» – cosı̀ continua la norma – «non si
applicano ai procedimenti cautelari amministrativi». Si tratta di una norma
di temperamento che serve a consentire comunque ai cittadini terzi, che
rispetto alla regione Lombardia hanno ragioni urgenti e irrinunciabili da
far valere, di potervi ugualmente provvedere.

«Sono parimenti sospesi,» – prosegue ancora la norma – «fino al 31
ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzio-
nali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è
tenuta la regione Lombardia». Come dicevo anche prima, è l’aspetto di
carattere sostanziale quello su cui interviene la norma.

Al comma 2 l’emendamento prevede che: «La regione Lombardia è
esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri
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tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giu-
diziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedi-
menti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l’eventuale
certificazione di conformità dei medesimi».

La disposizione mira a rendere esente la Regione dai costi relativi
alla ricostruzione di tutti i fascicoli. Devo ricordare che praticamente
non vi è alcun atto o documento nella disponibilità dell’ufficio legale della
Regione che sia sopravvissuto all’incidente perché la massima parte degli
stessi è stata oggetto di incendio e di esplosione e la parte rimanente è
andata perduta durante le opere di spegnimento dell’incendio.

La disposizione non ha solo carattere economico ma anche di sempli-
ficazione, in quanto serve a ridurre al minimo gli adempimenti necessari
al raggiungimento di tale obiettivo e i termini di congelamento degli affari
regionali, vale a dire quegli affari che devono essere trattati dai cittadini
con la Regione.

Infine, al comma 3, la norma prevede che: «Sono altresı̀ differiti, sino
al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia
nell’ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qual-
siasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18
aprile 2002».

Questa norma è stata cosı̀ raccomandata dalla Regione stessa, che ha
voluto limitare gli effetti della proroga solo a quei procedimenti ammini-
strativi che riguardano amministrazioni terze a cui essa deve adempimento
e non anche i propri.

La norma si completa con l’indicazione, contenuta nell’emendamento
x1.100, di una retroattività delle norme modificate al momento dell’entrata
in vigore del decreto-legge allo scopo di evitare incertezze e possibili con-
fusioni.

Signor Presidente, in definitiva è questo il testo che raccomando al-
l’approvazione dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Dal momento che mi è stato detto che sul provvedimento in esame vi
è una sostanziale unanimità, invito tutti i colleghi a fare in modo di po-
terne concludere l’esame entro la seduta odierna.

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

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, concordo con la
relazione che è stata svolta dal senatore Caruso. Naturalmente le finalità
del decreto-legge sono quelle di consentire il ripristino degli uffici della
regione Lombardia distrutti in occasione del tragico evento del 18 aprile
2002; in particolare, si vuol fare in modo che il necessario ripristino della
struttura non determini pregiudizi rispetto al contenzioso in atto nel mo-
mento in cui si è verificato l’evento.

Il testo del decreto-legge n. 81 del 2002 è stato emendato in Com-
missione nel senso che, oltre ai termini processuali, si è voluto anche con-
sentire il differimento delle udienze in corso per evitare che, in occasione
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del ripristino delle strutture, si potessero determinare effetti pregiudizie-
voli per la regione Lombardia.

In questo senso, raccomandiamo una rapida conversione del decreto-
legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Ne ha
facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, preannuncio il
voto favorevole del Gruppo Margherita su un provvedimento di buon
senso che va incontro ai problemi aperti dalla tragedia del 18 aprile,
che consente sia alla Regione sia ai cittadini interessati di fronteggiare i
molti problemi creatisi a causa della perdita del materiale documentale ri-
guardante molte cause amministrative della Regione, andato – come hanno
dimostrato le stesse immagini televisive – perso quasi totalmente.

La possibilità di ricostruirlo in tempi rapidi deve essere assicurata
alla Regione senza che questa subisca per questo oneri di alcun tipo o
che li subiscano i cittadini interessati. Il provvedimento, già illustrato
con molta chiarezza dal relatore, è di assoluto buon senso per cui ne au-
spichiamo l’approvazione oggi stesso. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo prean-
nuncio il voto favorevole sul disegno di legge, che media con equilibrio e
opportunità due istanze: da un lato, quella di concedere una sorta di rimes-
sione in termini attraverso l’istituto della sospensione alla regione Lom-
bardia messa, da un evento di assoluta gravità, nell’impossibilità di svol-
gere le sue funzioni in ambito giudiziario, oltre che in molti altri; dall’al-
tro, le esigenze contrapposte delle parti antagoniste che non devono essere
pregiudicate oltre misura.

Il dibattito in Commissione è stato fruttuoso, collaborativo, e va dato
atto al Presidente della Commissione medesima di aver recepito taluni
suggerimenti provenienti anche dal nostro Gruppo. Il punto di equilibrio
trovato è soddisfacente. Per queste ragioni, quindi, non possiamo espri-
mere che il nostro consenso.

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

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza
Nazionale, preannuncio il voto favorevole al provvedimento, nel testo
emendato secondo la proposta dal Presidente della Commissione giustizia.

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

FERRARA (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia,
esprimo il nostro assenso e preannuncio il voto favorevole sul provvedi-
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mento che va incontro ad una necessità obiettiva e che è di assoluto buon
senso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e prendo atto
degli annunci di voto espressi.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano ad in-
tervenire in replica, do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla
osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti 1.1 e x1.100 trasmessi, per quanto di propria compe-
tenza, esprime parere di nulla osta».

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

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

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 1 del de-
creto-legge, che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere fa-
vorevole sull’emendamento 1.1. Colgo l’occasione per anticipare il parere
favorevole anche sull’emendamento x1.100, riferito all’articolo 1 del dise-
gno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento presentato all’articolo 1 del
disegno di legge di conversione, che si dà per illustrato e su cui il rappre-
sentate del Governo ha già espresso il parere favorevole.

Metto ai voti l’emendamento x1.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata a effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente
titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 mag-
gio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministra-
tivi e legali concernenti la regione Lombardia».

È approvato.
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Apprezzate le circostanze e l’orario, rinvio la discussione degli ulte-
riori provvedimenti iscritti all’ordine del giorno ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 29 maggio 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 29
maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del
Regolamento, sul documento OCSE in materia di rogatorie interna-
zionali.

II. Discussione del disegno di legge:

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 col-
piti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (1408) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

III. Votazione finale dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia ambientale (1121) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto fi-

nale con la presenza del numero legale).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica del-
l’articolo 51 della Costituzione, (1213) (Approvato, in prima delibe-
razione, dalla Camera dei deputati).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAGANO e
DE ZULUETA. – Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della
Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza eletto-
rale (10).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DATO ed altri.
– Modifica all’articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di
accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (467).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO ed al-
tri. – Modifica dell’articolo 51 della Costituzione (1229) (Prima
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deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero

legale) (Relazione orale).

IV. Votazione della mozione n. 68, sulla nomina del Presidente del Parco
nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.

V. Ratifiche di accordi internazionali:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l’11 dicembre 1997 (1415) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– TURRONI ed altri. – Ratifica ed attuazione del Protocollo
adottato in data 11 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza
delle Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (843).

La seduta è tolta (ore 19,37).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30.
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell’articolo 51 della Costituzione (1213)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA
DELIBERAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All’articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appo-
siti provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione
di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gen-

naio 2001 (948)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato

1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese ne-
cessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dal-
l’Accordo di cui all’articolo 1, provvede, per quanto di competenza di
parte italiana, la società Ferrovie dello Stato S.p.a. a carico del proprio bi-
lancio, nell’ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa
dal bilancio dello Stato.

Art. 4.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione
e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a

Roma il 23 luglio 1998 (1186)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti,
con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1
dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall’articolo
12 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

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

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante
sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concer-

nenti la regione Lombardia (1369) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministra-
tivi e legali concernenti la regione Lombardia (1369) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE(*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, re-
cante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concer-
nenti la regione Lombardia.

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

——————————

(*) Approvato, con un emendamento e con modificazioni al testo del decreto-legge, il

disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 re-
lativi a giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali
sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono
parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di de-
cadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è te-
nuta la regione Lombardia, nonché quelli dei procedimenti amministrativi
regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia co-
munque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento
da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

EMENDAMENTO

1.1
La Commissione

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1 - 1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecu-
tivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia,
promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi
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sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere
fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già
fissate sono rinviate d’ufficio a data successiva alla stessa che viene co-
municata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai pro-
cedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ot-
tobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzio-
nali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è
tenuta la regione Lombardia.

2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui
è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati,
per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giu-
diziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile
2002, oltre che per l’eventuale certificazione di conformità dei medesimi.
Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Mini-
stro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 9, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono altresı̀ differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui ri-
spetto è tenuta la regione Lombardia nell’ambito di procedimenti ammini-
strativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in es-
sere anteriormente alla data del 18 aprile 2002».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

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

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

X1.100
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81».
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Allegato B

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali) ha trasmesso, in data 23 maggio 2002, alla Presidenza del Senato il
documento approvato dalla Commissione stessa in data 15 maggio 2002,
ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione del-
l’indagine conoscitiva «sulle problematiche dell’inquinamento atmosferico
nelle aree urbane» (Doc. XVII, n. 5).

Detto documento è stampato e distribuito.

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni am-
bientali), nella seduta del 17 aprile 2002, ha approvato, ai sensi dell’arti-
colo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell’esame dell’Af-
fare assegnato sulle conseguenze ambientali in Valle d’Aosta delle emis-
sioni di diossina dall’inceneritore di Gilly-sur-Isère – una risoluzione d’i-
niziativa dei senatori Manfredi e Rollandin (Doc. XXIV, n. 5).

Detto documento è stato inviato al Ministro dell’ambiente e tutela del
territorio.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. ANGIUS Gavino, CALVI Guido, AYALA Giuseppe Maria, BATTA-
GLIA Giovanni, BRUTTI Massimo, FASSONE Elvio, MARITATI
Alberto

Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicu-
rezza (1440)

(presentato in data 27/05/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. PALOMBO Mario

Norme concernenti il trattamento economico del personale dirigente mili-
tare in ausiliaria (1284)

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

(assegnato in data 28/05/02)
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8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. FABRIS Mauro

Divieto della propaganda pubblicitaria di autoveicoli e motoveicoli basata
sulla velocità (1364)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª
Pubb. istruz., 10ª Industria

(assegnato in data 28/05/02)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. VANZO Antonio Gianfranco ed altri

Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi
di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze

(assegnato in data 28/05/02)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 28/05/2002 il Relatore PIANETTA ENRICO ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la
reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il
23 luglio 1998» (1186)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28
maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
1º marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività
professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconosci-
mento delle qualifiche (n. 104).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere en-
tro il 7 luglio 2002. La 1ª Commissione permanente e – ai sensi dell’arti-
colo 144, comma 3, del Regolamento – la Giunta per gli affari delle Co-
munità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commis-
sione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere
entro il termine assegnato.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28
maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alle tabelle alle-
gate ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre
2000 relative al trasferimento delle risorse umane nel settore delle opere
pubbliche alle regioni Lazio e Veneto (n. 105).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente del Senato, d’intesa con
il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare
consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere
entro il 27 giugno 2002.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, del bilancio e della pro-
grammazione economica, con lettera in data 24 maggio 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, la «Relazione generale sulla situazione economica del Paese per
l’anno 2001» (Doc. XI, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 125 del Re-
golamento, alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 maggio 2002, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, il de-
creto di determinazione dei contingenti massimi del personale destinatario
delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 e 16 della legge 23
marzo 1983, n. 78, recante aggiornamento della legge n. 187 del 1976, re-
lativa alle indennità operative del personale militare.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16
maggio 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato di attuazione del piano
di ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa, af-
fidata alla F.S. spa, riferita agli anni 2000 e 2001.

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

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16
maggio 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge
23 dicembre 1997, n. 454, la relazione, riferita all’anno 2001, sullo stato
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di attuazione della predetta legge, sul conseguimento degli obiettivi pro-
grammatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, fer-
rovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul
mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alla nor-
mativa dell’Unione europea (Doc. CLXVIII, n. 1).

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

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, con
lettera in data 16 maggio 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma
3, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, la relazione sugli incarichi di studi
di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermo-
dali, conferiti nell’anno 2001, e sui progetti interessati (Doc. CLXVI,
n. 1).

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

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 23 maggio 2002, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la rela-
zione concernente l’indagine sulle modalità di acquisto e di dismissione
dei beni dei magazzini della Difesa.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione per-
manente.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei
conti, con lettere in data 17 e 21 maggio 2002, ha trasmesso, in adempi-
mento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la de-
terminazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti
Enti:

Accademia della Crusca, per l’esercizio 2000 (Doc. XV, n. 73);

Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, per gli esercizi 1999 e
2000 (Doc. XV, n. 74);

Fondazione Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leo-
nardo da Vinci», per l’esercizio 2000 (Doc. XV, n. 75).
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Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Dette documentazioni sono state deferite, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Toscana concernente il
consolidamento e lo sviluppo del polo ferroviario fiorentino e toscano
(n. 52).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Mozioni

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso, TOGNI,
BASSO, BATTAGLIA Giovanni, CALVI, CORTIANA, DE PAOLI, DE
ZULUETA, DEL TURCO, DENTAMARO, DI GIROLAMO, FABRIS,
FALOMI, FLAMMIA, LIGUORI, LONGHI, MARTONE, MASCIONI,
MURINEDDU, MUZIO, PASSIGLI, PETERLINI, ROTONDO, SALVI,
TOIA, TURCI, VICINI, ZANCAN. – Il Senato,

considerato che:

mancano pochi giorni dall’inizio dei Campionati Mondiali di calcio
in Giappone e Corea: attivisti dei diritti umani di tutto il mondo stanno
attuando una pressione continua e crescente sulla FIFA e sulle squadre na-
zionali di calcio affinché questi Mondiali diventino il primo evento spor-
tivo internazionale veramente libero dallo sfruttamento del lavoro minorile
e rispettoso di standard lavorativi adeguati;

lontano dai riflettori del più importante evento mediatico d’inizio
secolo milioni di bambini sfruttati, che perdono per sempre la loro infan-
zia, sono impiegati nella produzione di articoli sportivi che verranno uti-
lizzati anche nel corso dei prossimi Mondiali di Calcio;

si tratta di bambini che lavorano 14 ore al giorno per la produzione
di articoli sportivi e di palloni, spesso non pagati, in condizioni estrema-
mente dannose per la salute. Molti sono sottoposti a ogni tipo di violenza,
fisica e psicologica. Solo in India e in Pakistan, dove si concentra la pro-
duzione di questi articoli sportivi, ci sono almeno 80 milioni di bambini
sfruttati, che non hanno accesso nemmeno all’istruzione di base;

una lodevole azione di pressione internazionale viene portata
avanti dalla Global March against Child Labour. La Global March è la
più vasta campagna internazionale mai lanciata contro lo sfruttamento
del lavoro minorile e per chiedere istruzione gratuita e di qualità per tutti
i bambini del mondo, come arma fondamentale per combatterne lo sfrut-
tamento;
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una missione organizzata dalla Global March a Jalandahar – nello
stato indiano del Punjab – ha potuto verificare e raccogliere testimonianze
sull’impiego di minori per la produzione di articoli sportivi, collegati ai
Mondiali di calcio, trovando bambini di meno di 10 anni a cucire palloni
in pessime condizioni;

la gran parte di questi bambini è costretta a lavorare per aiutare le
famiglie a sopravvivere. Cosı̀ la cucitura dei palloni viene effettuata a do-
micilio ed un intermediario, che agisce per le ditte produttrici, fornisce i
materiali per la confezione dei palloni, appunto a domicilio. Il «guadagno»
giornaliero di questi bambini è di circa 500 lire, ovvero un quarto di euro
o 26 centesimi di euro;

mentre aiutano le famiglie, i bambini perdono le opportunità edu-
cative essenziali, creando un circolo vizioso di povertà ed analfabetismo;

nel 1998 la FIFA ha adottato un codice di condotta per proibire lo
sfruttamento del lavoro minorile e per richiedere condizioni lavorative
adeguate per i lavoratori adulti coinvolti nella fabbricazione di tutti i pro-
dotti a marchio FIFA. Tuttavia, i fatti evidenziano che ci sono continue
violazioni del codice di condotta da parte dei produttori degli articoli spor-
tivi;

pur riconoscendo gli sforzi fatti dai produttori di articoli sportivi e
dal programma IPEC dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro a
Sialkot, in Pakistan, che stabilisce un sistema di monitoraggio per la pro-
duzione di palloni e fornisce opportunità educative ai bambini, va detto
che in India esiste un sistema di monitoraggio delle imprese, ma privo
di trasparenza, senza che vi siano informazioni pubbliche sul suo funzio-
namento e sui risultati. Inoltre, in altri Paesi dove si producono palloni ed
articoli sportivi, come in Cina, non esiste un sistema di monitoraggio cre-
dibile. Dunque sfruttamento del lavoro minorile e mancanza di rispetto dei
diritti dei lavoratori continuano ad essere la norma;

nessuno degli attuali sistemi di monitoraggio permette un’effettiva
applicazione degli standard lavorativi neanche per i lavoratori adulti, so-
prattutto il diritto a un salario minimo,

impegna il Governo:

a convocare, in tempi rapidissimi, le massime rappresentanze della
FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) e della Lega Calcio al fine di
chiedere alle suddette organizzazioni di assumere le opportune iniziative
in seno alla FIFA affinché la FIFA stessa:

1) assicuri che nessun bambino sia impiegato nella produzione
di articoli con marchio FIFA e che i diritti dei lavoratori adulti, inseriti
nel contratto tra la FIFA e le aziende del settore, siano effettivamente
ed integralmente garantiti prima dell’inizio della Coppa del Mondo 2002;

2) adegui l’attuale contratto con le imprese che producono beni
sportivi al livello di quello siglato originariamente con i sindacati interna-
zionali, includendo il pagamento ai lavoratori di «living wages»;

3) assicuri che venga messo in pratica un sistema di ispezione
indipendente, che coinvolga i sindacati e le organizzazioni non governa-
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tive, in tutti i paesi dai quali le aziende produttrici esportano i beni con il
marchio FIFA;

a convocare, in tempi rapidissimi, tutte le aziende italiane e multi-
nazionali operanti in Italia per chiedere loro che:

1) mettano in atto il proprio accordo con la FIFA, contro lo
sfruttamento del lavoro minorile e sui diritti dei lavoratori, e paghino
un «living wages» ai lavoratori prima dell’inizio della Coppa del Mondo
2002;

2) mettano a disposizione l’elenco di tutti i luoghi in cui ven-
gono fabbricati i prodotti;

3) pubblichino rapporti prodotti da organizzazioni indipendenti
attestanti che le loro merci sono prodotte d’accordo col contratto FIFA
e con il rispetto della clausola del «living wage»;

4) applichino un Codice di Pratica del Lavoro in cui la qualità
delle condizioni di lavoro prevista non sia inferiore a quella che era sta-
bilita dall’accordo raggiunto nel 1996 dalla FIFA e dai sindacati interna-
zionali;

a convocare, in tempi rapidissimi, i dirigenti competenti della Na-
zionale italiana e tutte le società dei Club italiani per chiedere loro:

1) di includere l’originario accordo tra la FIFA ed i sindacati in-
ternazionali nei propri contratti con gli sponsor e con i fornitori di mate-
riale sportivo e si assicurino che questo accordo sia monitorato e verificato
da un ente indipendente;

2) di ottenere dalla FIFA, dalla WFSGI e dai produttori di arti-
coli sportivi, di assicurarsi che nessuna forza lavoro minorile sia impiegata
nella produzione di palloni, che i bambini che in passato sono stati sfrut-
tati siano adeguatamente risarciti e che i salari e le condizioni di lavoro
dei lavoratori adulti raggiungano gli standard stabiliti dall’accordo tra la
FIFA ed i sindacati;

a dare le istruzioni necessarie alla rappresentanza diplomatica ita-
liana in seno all’UNICEF in modo che assuma tutte le iniziative opportune
affinché siano approntati programmi ad hoc, atti alla riabilitazione dei
bambini che hanno lavorato nell’industria sportiva anche nel passato, al
fine di recuperare il diritto all’istruzione ed al gioco a loro lungamente
negato.

(1-00070)

Interrogazioni

PACE, BONATESTA, SALERNO, BEVILACQUA, MULAS. – Al
Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che il 1º febbraio 2001 viene costituita una società denominata
PRINTEL S.p.A. i cui soci sono al 50% POSTEL S.p.A. (di proprietà
delle POSTE ITALIANE S.p.A.) e al 50% ILTE S.p.A.;

che la PRINTEL nasce con lo scopo di creare centri specializzati
per i prodotti integrati di stampa di ultima generazione, con una evidente

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 63 –

177ª Seduta (pomerid.) 28 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



aspirazione a presidiare la fetta di mercato di posta ibrida ad alta compo-
nente tecnologica;

che l’apporto dei soci in PRINTEL era per POSTEL parte dei suoi
volumi di stampa e per ILTE volumi di stampa derivanti da un nuovo ap-
proccio alle stampe digitali chiamato Print on Demand (Pod);

che l’esercizio 2001 della PRINTEL ha chiuso con una perdita di
circa 6 miliardi di lire da indurre un abbattimento del capitale sociale;

che all’inizio del 2002 si decide di procedere ad un aumento del
capitale sociale di PRINTEL la cui sottoscrizione ha comportato l’apporto
da parte dei soci di alcune società controllate e per il socio ILTE, oltre
alla ILTE.NET S.p.A., anche un apporto in denaro;

che la ILTE risulta essere per il 52% posseduta dalla società WLF
Sa di diritto lussemburghese;

che PRINTEL, attraverso la partecipazione di POSTEL e quest’ul-
tima di POSTE ITALIANE, ha come proprietario di riferimento lo Stato
italiano;

che in più circostanze POSTE ITALIANE ha dichiarato come stra-
tegico il settore della posta ibrida in virtù del suo potenziale di mercato e
tecnologico;

che ad oggi l’amministratore delegato e il direttore generale della
PRINTEL sono (incomprensibilmente) espressi dal socio ILTE che conse-
guentemente esercita un controllo assoluto sulla società;

che l’accertamento del valore dell’avviamento, ai fini della valuta-
zione societaria, deve essere effettuato ai sensi del comma 4 dell’articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 in funzione
del quale il valore dell’azienda trasferita è considerato con riferimento al
valore complessivo dei beni che lo compongono;

che l’avviamento costituisce quindi una qualità dell’azienda (sen-
tenza Cassazione 4.12.63 n. 300) consistente nella sua attitudine a pro-
durre profitti (sentenza Cassazione 17.9.63 n. 2.536) e può assumere valori
diversi per il concorso di un insieme di fattori oggettivi e soggettivi;

che la determinazione del valore dell’avviamento, in ogni caso,
deve essere effettuata in base ai redditi dichiarati e/o accertati ai fini delle
imposte dirette e, commisurandolo alla media dei redditi degli ultimi tre
anni,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che l’apporto del socio ILTE, consistente nel
conferimento della controllata ILTE.NET, sia stato valutato in base ai co-
sti di costituzione senza tenere in minima considerazione i più elementari
criteri di valutazione tecnica quali fatturato, contratti, patrimonio ed utile,
elementi questi che sarebbero di estrema criticità cosı̀ come evidenziati
dallo stesso bilancio della società;

in base a quali esperienze ed a quali criteri contabili nonché a quali
caratteristiche tecniche sia stato valutato il valore delle società controllate
da ILTE apportate quale cespite nel capitale di PRINTEL e se si ritenga
questo congruo;
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se si ritenga opportuno che il Tesoro non abbia nessun potere di
governo in una società considerata strategica come appunto quella di
PRINTEL;

se si ritenga opportuno che la società del socio ILTE sia di fatto
anonima in quanto di diritto estero.

(3-00473)

ACCIARINI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

con decreto ministeriale 31 gennaio 2002 sono stati soppressi i po-
sti di funzione dirigenziale relativamente alle Biblioteche Universitarie di
Cagliari, Napoli e Pisa, per attribuirle alla Biblioteca Universitaria di
Lucca, e alle Biblioteche Nazionali di Potenza e Cosenza, la cui consi-
stenza dal punto di vista del patrimonio bibliografico e dell’utenza è asso-
lutamente irrilevante rispetto alle prime tre;

da organi di stampa si evince che è ancora in corso la definizione
degli incarichi dirigenziali nel settore dei beni librari del Ministero per i
beni e le attività culturali;

il decreto del Ministro recante i criteri di attribuzione degli incari-
chi risale al settembre 2001;

la direzione generale per i beni librari non ha resi noti gli specifici
criteri da adottare nell’attribuzione degli incarichi nonché le eventuali sedi
vacanti per consentire agli aspiranti alla preposizione a tali sedi di presen-
tare domanda;

sin dalla data di emissione del decreto del Ministro risultavano va-
canti nel settore del beni librari alcune sedi dirigenziali;

a tutt’oggi risultano preposti solo alcuni dirigenti, mentre per una
parte non è ancora stata indicata la sede di assegnazione;

un caso significativo è quello del dottor Carlo Federici, direttore
per l’Istituto Centrale per la patologia del libro il quale è stato posto senza
alcuna motivazione nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri;

secondo quanto risulta dalla nota del 6 maggio 2002 (prot 6575/
AG170) sottoscritta dal Direttore Generale per i beni librari e gli Istituti
culturali Francesco Sicilia, il dottor Federici non sarebbe compreso tra
le risorse dirigenziali assegnate al suo centro di responsabilità;

sono state indirizzate al Ministro Urbani molte decine di lettere di
studiosi italiani e stranieri, nelle quali si chiede di recedere dal provvedi-
mento di rimozione stante la specifica competenza del dottor Federici nel
campo della conservazione e del restauro del materiale librario, testimo-
niata, tra l’altro, da quasi trent’anni di esperienza e da più di 120 pubbli-
cazioni,

si chiede di sapere:

quali criteri abbiano regolato la soppressione dei posti di funzione
dirigenziale nell’ambito della direzione generale per i beni librari e gli
istituti culturali;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 65 –

177ª Seduta (pomerid.) 28 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



se il Ministro in indirizzo non ritenga che nella preposizione alle
sedi dirigenziali non debbano essere rispettati principi di trasparenza e
concorsualità, cosı̀ come prescritto dalla normativa vigente;

per quale ragione non siano state immediatamente attribuite le sedi
vacanti ai dirigenti ex ispettori che dalla fine del 2001 erano privi di qual-
siasi funzione, provocando un danno potenziale all’erario;

se il Ministro non ritenga che la rimozione del dottor Federici dalla
direzione dell’Istituto Centrale per la Patologia del Libro, non possa deter-
minare un grave danno per la tutela del patrimonio librario, nonché per
prestigio internazionale del Ministero per i beni e le attività culturali;

se, pertanto, il Ministro non ritenga opportuno riesaminare la deter-
minazione assunta rispetto alla direzione dell’Istituto Centrale per la Pato-
logia del Libro, anche alla luce dei risultati qualitativi del lavoro svolto
dal suo Direttore, riconosciuti – come risulta dagli organi di stampa –
dallo stesso Ministro.

(3-00474)

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI. – Al Ministro
della giustizia. – Per conoscere il testo ufficiale del documento OCSE
con cui l’Unione Europea – secondo il Governo – avrebbe conferito ap-
provazione alle leggi sulle rogatorie internazionali e sul diritto societario,
a solenne smentita delle dure contestazioni che il centro sinistra aveva
mosso a tali normative;

per sapere, in particolare, se non risulti che l’OCSE – in confor-
mità alla Convenzione sulla lotta alla corruzione – si sia limitata a consta-
tare che le anzidette leggi non contrastano con l’obiettivo della Conven-
zione, redigendo a tale scopo una proposta di risoluzione il cui testo, al-
l’esame dei Paesi membri, sarà oggetto di approvazione nella seduta ple-
naria del prossimo 13 giugno.

(3-00475)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

EUFEMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della giustizia e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

sul numero 22 del settimanale «Panorama» è stata data notizia che
a seguito di un lungo e travagliato iter giudiziario durato oltre cinque anni
è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento disposto dal Ministro pro

tempore Visco nei confronti del dottor Ernesto Del Gizzo, Direttore Gene-
rale dei Monopoli di Stato, la cui maggiore responsabilità era stata la sua
ferma opposizione al rinnovo del contratto tra il Monopolio di Stato e la
Philip Morris;

nei confronti della detta multinazionale la Suprema Corte di Cas-
sazione con sentenza del 21 dicembre 2001 ha definitivamente statuito
che la stessa ha realizzato in Italia una stabile organizzazione la cui sussi-
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stenza ha comportato una evasione fiscale di circa 120.000 miliardi di lire
sottratti ad ogni forma di imposizione diretta ed indiretta;

dopo il licenziamento del predetto funzionario avvenuto nel feb-
braio 1997 vi è stata una espansione della multinazionale americana che
di fatto è divenuta la monopolista del mercato nazionale del tabacco, te-
nuto conto che il recupero del mercato legale, a seguito della incisiva
azione anticontrabbando svolta dalla Guardia di Finanza, è stato total-
mente assorbito dalla Philip Morris che oggi detiene più dei 2/3 delle ven-
dite dei prodotti da fumo;

tale ultima circostanza è il più serio ostacolo alla messa sul mer-
cato dell’ETI e non, come viene sostenuto in un atto di sindacato ispettivo
presentato alla Camera dei deputati (5-00880 del 6 maggio 2002), non me-
glio precisate pressioni provenienti da soggetti nazionali o esteri,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di esame della responsabilità contabile e ammi-
nistrativa nei confronti di pubblici funzionari all’esame presso la Procura
Generale e Regionale della Corte dei Conti;

in che modo il Governo intenda risarcire i danni causati al funzio-
nario ingiustamente ed illecitamente rimosso dall’incarico, ridandogli
quella dignità istituzionale sinora negatagli.

(4-02248)

MEDURI. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze.

– Premesso:

che l’utilità pubblica dei servizi veterinari ministeriali si espleta at-
traverso il coordinamento effettuato dagli Uffici centrali della Direzione
generale sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione, la vigilanza su-
gli scambi intracomunitari di animali e prodotti svolta dagli uffici perife-
rici UVAC e l’ispezione su animali e prodotti provenienti da Paesi Terzi,
sistematicamente operata negli uffici periferici PIF;

che per svolgere tali attività non è sufficiente il numero di veteri-
nari in ruolo, ma occorre anche il supporto dei veterinari coadiutori;

che quest’ultimo profilo è, infatti, previsto dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 maggio 1985, n.254, che all’articolo 17 contem-
pla l’affidamento dell’incarico di coadiutori a veterinari liberi professioni-
sti nel caso di insufficienza di personale in organico;

che i compensi per tali collaborazioni sono stati fissati e, nel
tempo, aggiornati con decreti interministeriali della Sanità e del Tesoro;
l’ultimo di essi, emanato nel 2001, prevede un compenso massimo an-
nuale lordo di lire 45 milioni;

che, diversamente da quanto accadeva prima dell’entrata in vigore
del suddetto decreto, nel 2001 e nel corrente anno i veterinari hanno fir-
mato alcuni contratti con la Direzione generale sanità pubblica veterinaria
alimenti e nutrizione che ha delegato la firma dei medesimi dirigenti dei
singoli uffici;
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che gli stessi risultano in servizio a seguito della chiamata sulla

base di graduatorie di merito, ai sensi di quanto stabilito in un bando

del 15 settembre 2000 e a seguito della firma dei contratti citati;

che, nonostante ciò, i veterinari versano in una situazione di disa-

gio a causa di alcune inadempienze da parte della Direzione;

che relativamente ai pagamenti giova evidenziare che lo scorso

anno gli stessi hanno prestato servizio dal 3.5.2001 al 31.12.2001, perce-

pendo una retribuzione di tre mensilità nel periodo di dicembre e la re-

stante parte nel mese di marzo 2002;

che tale ritardo sembrerebbe essere stato motivato dalla mancanza

delle sottoscrizioni da parte dei Ministri competenti dell’ultimo decreto

che indicava l’ultimo adeguamento del compenso;

che, allo stato attuale, nonostante l’emanazione del nuovo decreto

e della previsione dei finanziamenti per i compensi, i veterinari non hanno

ancora percepito gli stipendi relativi al servizio prestato dal 3 gennaio

2002 ad oggi;

che l’ufficio addetto alla predisposizione dei mandati di pagamento

è l’Ufficio I della Direzione generale, al quale vengono mensilmente in-

viati i resoconti del servizio prestato, da parte dei singoli uffici periferici;

che l’altro problema è rappresentato dalla sostanza del contratto

che presenta alcune lacune sotto il profilo dei compensi, del monte-ore

e del diverso trattamento fra i singoli uffici relativo sia all’orario di la-

voro, sia alla fattispecie contrattuale (si verifica, infatti, il caso di veteri-

nari che, pur trovandosi nello status giuridico di liberi professionisti, ven-

gono trattati come dipendenti), considerato che non è previsto alcun tipo

di garanzia,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare provvedimenti

volti a sanare la situazione determinatasi;

se, a tale scopo, non intendano assumere iniziative volte a regola-

rizzare la categoria, attraverso la formulazione di un contratto più chiaro e

trasparente.

(4-02249)

TOIA, CAMBURSANO, VALLONE, MONTICONE. – Al Ministro

delle attività produttive. – Per conoscere le valutazioni e gli intendimenti

del Governo in ordine alla grave situazione della FIAT;

in particolare per sapere se sia stato varato un piano industriale di-

retto a sostenere da un lato la produttività, la competitività e la forte pre-

senza sul mercato dell’importante casa torinese, e, dall’altro, la salvaguar-

dia dei livelli occupazionali in tutte le realtà locali nelle quali la FIAT in-

veste un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo dell’economia.

(4-02250)
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FLORINO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che nel Comune di Portici (Napoli) esiste, da oltre cinquanta anni,
l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ex Servizio Repressione Frodi),
che rappresenta uno dei 22 Uffici periferici del Ministero delle politiche
agricole e forestali e che svolge funzioni di grande rilevanza mediante
la prevenzione e repressione delle frodi nel vasto campo agro-alimentare;

che gli uffici di detto Ispettorato sono ubicati in Via Moretti, 82 in
una struttura di proprietà del Comune di Portici fin dal 1987, per la quale
il Ministero corrisponde un canone in corso di circa 4.100 euro mensili;

che detti locali, allo stato, risulterebbero insufficienti, considerato
anche l’eventuale, prossimo accorpamento dell’ufficio di Salerno;

che, per i suddetti motivi, si dovrebbe prevedere un ampliamento
di superficie di almeno 400 mq;

che la disponibilità dell’ampliamento è già stata comunicata e di-
chiarata dal Comune di Portici con lettera prot. 1494/UT dell’11 marzo
2002, avendo lo stesso la proprietà, oltre che del fabbricato ove è attual-
mente ubicato l’Ispettorato, anche di quello contiguo strutturalmente col-
legato; tale possibilità potrebbe concretizzarsi attraverso gli opportuni con-
tatti con il Comune medesimo per la definizione delle procedure, dei
tempi, dei costi e delle modalità di acquisizione, anche al fine di una mi-
gliore economicità del costo di tale intervento, che sarebbe certamente
maggiore rispetto a qualunque altra ipotesi alternativa alla prospettazione
attuale,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative
per accelerare la formalizzazione degli atti con il Comune di Portici, volte
a riconfermare l’opportunità che l’Ufficio di cui in premessa resti sul ter-
ritorio di detto Comune.

(4-02251)

FLORINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’am-

biente e per la tutela del territorio e dell’interno. – Premesso:

che con la interrogazione 4-00433 si rilevava la incapacità del
Commissario delegato, Sindaco di Napoli, per gli interventi di emergenza
connessi al consolidamento del sottosuolo e relativi dissesti idrogeologici
verificatisi a seguito degli eventi alluvionali nei mesi di novembre e di-
cembre 1996 e gennaio 1997, aggravatisi con il nubifragio del 15 settem-
bre 2001;

che una consistente quota dei finanziamenti erogati sono stati dirot-
tati per interventi ed opere attinenti proprietà private;

che la costante del commissario delegato e del suo vice sembra
quella di evadere le norme previste dall’ordinanza dell’allora Ministro del-
l’interno delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2509 del 22
febbraio 1997;

che nel merito, con nota N.OP/15686 del 31 ottobre 1997, il Dipar-
timento della protezione civile in riscontro alla nota-quesito prot. n. 446
del 26 maggio 1997 del commissario delegato esprimeva il parere che
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«le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità insistenti su
proprietà privata e da questa originate debbano essere eliminate a cura e
spese dei privati proprietari»;

che per quanto in premessa appare sconcertante l’intervento predi-
sposto dal Commissario delegato, Sindaco di Napoli, sul costone di pro-
prietà privata sito in località Coroglio (Napoli) con la rilevante spesa di
2 milioni e 313 mila euro,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per disciplinare gli inter-
venti sul dissesto idrogeologico per gli eventi alluvionali del 1996 –
1997 e del settembre 2001 nella città di Napoli;

se i fondi erogati e utilizzati siano riconducibili ad interventi di ri-
sanamento del territorio;

se non si ritenga, per le inadempienze e la manifesta incapacità di-
mostrata dal Sindaco della città di Napoli, di revocarne l’incarico.

(4-02252)

FLORINO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che da tempo i dipendenti delle Poste Italiane s.p.a. ed ex A.S.S.T.
(Azienda Stato Servizi Telefonici) lamentano la situazione di degrado de-
gli alloggi di servizio dei quali sono concessionari, siti in Viale della Re-
sistenza Lotto N – Scampia Napoli;

che sin dal 1986 i suddetti alloggi hanno evidenziato alcuni gravi
difetti: umidità, crepe alle pareti, condutture igieniche costruite con mate-
riale scadente, infiltrazioni d’acqua sui soffitti, inadeguati sistemi di sicu-
rezza negli impianti elettrici etc., tali da richiedere spesso l’intervento dei
Vigili del fuoco;

che l’inerzia della Società Poste nella gestione degli immobili ha
fatto sı̀ che gli alloggi lasciati liberi dai circa 80 assegnatari per i motivi
d’inagibilità evidenziati venissero occupati da persone estranee alla società
che hanno adibito gli immobili a usi diversi da quelli di destinazione;

che gli alloggi, pur essendo costituiti da prefabbricati pesanti di
Edilizia Economica e Popolare, risultano accatastati nella categoria A/2
– Edilizia Residenziale e nella zona censuaria S.Carlo Arena, ottenendo
cosı̀ un’alta rendita catastale;

che da oltre cinque anni sono in corso di definizione davanti al
Tribunale di Napoli due giudizi legali avviati su istanza di oltre duecento
dipendenti, volti ad ottenere, tramite le perizie del CTU, il giusto ricono-
scimento degli alloggi in edilizia economica e popolare e la relativa asse-
gnazione della categoria immobiliare;

che con la cartolarizzazione la Società Poste s.p.a. mette in vendita
il proprio patrimonio immobiliare tra cui gli alloggi di servizio di Scam-
pia;

che giova sottolineare che i dipendenti e concessionari degli al-
loggi in oggetto attendono da ben 15 anni il risanamento degli immobili;
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che lo stato di degrado è stato più volte documentato con servizi
fotografici, certificati ASL per l’inabitabilità e certificati medici che atte-
stano la nocività degli stessi;

che i dipendenti sono costretti, altresı̀, a pagare pigioni proibitive
che ammontano a 500 – 600 euro, rispetto agli stipendi percepiti (circa
1.000 euro),

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema esposto in

premessa;
se non ritenga di fornire chiarimenti in merito ai contributi Gescal

e Ipost versati in 35 anni di servizio per gli alloggi;
quali iniziative intenda assumere per porre fine alla situazione di

disagio determinatasi.
(4-02253)

BATTISTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

circa nel mese di gennaio del 2002 nel comune di Nerola (Roma)
la società I.C.O.T. Spa iniziava lavori di sbancamento su un terreno pre-
sumibilmente di proprietà privata al fine di installare uno o più ripetitori
(infrastrutture di telefonia mobile);

stante la natura del terreno (prevalentemente roccioso e boschivo),
tali lavori sono consistiti in sbancamento di terreno con uso di martelli
pneumatici di notevoli dimensioni che hanno evidentemente modificato
l’assetto naturale idrogeologico e con l’abbattimento di numerosi alberi
che costituivano parte di un bosco preesistente;

pco tempo dopo la società I.C.O.T. abbandonava il terreno in que-
stione lasciando il territorio devastato;

nel frattempo la stessa società stipulava un contratto di locazione
con il comune di Nerola per l’affitto di un terreno, di proprietà del co-
mune stesso, più a valle del precedente e otteneva una variante di conces-
sione edilizia al fine di procedere ai lavori in questione;

circa ai primi giorni del mese di marzo del 2002 il cantiere veniva
sequestrato ed il provvedimento eseguito dalla Polizia forestale; ad oggi il
cantiere stesso è ancora sotto sequestro,

si chiede quindi di sapere quale risulti essere l’iter amministrativo se-
guito dal comune di Nerola nel locare il terreno de quo e nel rilasciare le
concessioni edilizie;

se siano stati rispettati i vincoli esistenti sulla zona;
quale valutazione di impatto ambientale sia stata fatta;
se si siano valutate le eventuali conseguenze sanitarie sulla popo-

lazione del comune interessato;
quali siano i provvedimenti adottati per l’abbattimento degli alberi

e per la devastazione del terreno;
quali siano i motivi del provvedimento di sequestro.

(4-02254)
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