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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 10,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 30 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che in data 1º giugno il Governo ha pre-
sentato il disegno di legge n. 1463, di conversione del decreto-legge n.
105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

Annunzio di dimissioni presentate dal senatore a vita
Francesco Cossiga

PRESIDENTE. Comunica che in data 1º giugno il senatore di diritto
e a vita Cossiga ha comunicato, con lettera al Presidente, la sua volontà di
dimettersi dalla carica. La questione verrà sottoposta dal Presidente agli
organi competenti del Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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



In attesa che giungano in Aula il relatore sul disegno di legge n.
1347, primo punto all’ordine del giorno, ed il rappresentante del Governo,
sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,21.

Discussione del disegno di legge:

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, re-
cante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori
misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione
dell’interno (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Magnalbò a svolgere la rela-
zione orale.

MAGNALBÒ, relatore. Il decreto-legge in esame è finalizzato alla
riforma dei servizi di protezione delle persone, che riveste carattere di ur-
genza alla luce della ripresa del terrorismo, prevedendo l’istituzione del-
l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), al quale
compete il coordinamento e la direzione unitaria della tutela dei soggetti
a rischio. L’UCIS deve inoltre realizzare la piena circolazione delle infor-
mazioni attraverso il collegamento con gli uffici per la sicurezza operanti
presso le singole prefetture. Il decreto assicura inoltre l’attuazione del pro-
gramma «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno l’Italia», in quanto
autorizza il fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183 del 1987 ad an-
ticipare i relativi contributi comunitari e statali, che altrimenti andrebbero
perduti a causa della complessità delle procedure. Illustra quindi dettaglia-
tamente gli articoli del decreto-legge, che non prevedono oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VITALI (DS-U). La contrarietà del Gruppo non attiene al merito del
provvedimento, in sé condivisibile pur con alcuni rilievi, quanto al suo
nesso genetico con la revoca della scorta al professor Marco Biagi, sulle
cui responsabilità il Governo mantiene un atteggiamento omissivo e reti-
cente, rifiutando che la relazione ministeriale venga trasmessa al Parla-
mento e opponendosi alla richiesta di indagine conoscitiva da parte della
1ª Commissione permanente del Senato, nonostante che sia il Ministro, sia
alcuni senatori della maggioranza abbiano evidenziato le insufficienze
operative, confermate dalla stessa relazione di accompagnamento. Nel me-
rito rileva che l’articolo 5 realizza, a dispetto degli annunciati principi fe-
deralisti della maggioranza, un rafforzamento delle prefetture a danno de-
gli altri uffici periferici, nonché l’espropriazione delle competenze del
questore in deroga alle norme vigenti. Pertanto il Gruppo deciderà il
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voto sul disegno di legge di conversione in base all’esito degli emenda-
menti presentati.

BATTISTI (Mar-DL-U). Pur condividendo la finalità che ispira il
provvedimento, quella cioè di migliorare la funzionalità dei servizi di pro-
tezione procedendo ad un raccordo degli interventi, manifesta perplessità
circa l’affidamento ai prefetti di un ruolo centrale che rappresenta un cam-
biamento di direzione rispetto al passato in cui si era scelto di potenziare
le funzioni dei questori. Inoltre, il rapporto, pur necessario, tra l’UCIS e
l’autorità giudiziaria in ordine all’acquisizione delle informazioni rischia
di tramutarsi in un tentativo di ingerenza del potere politico nell’ammini-
strazione della giustizia, se non vengono delimitati i rispettivi campi di in-
tervento. La risposta che il Governo vorrà offrire nel prosieguo della di-
scussione alle questioni sollevate determinerà la posizione della Marghe-
rita sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MAGNALBÒ, relatore. Sulle questioni concernenti la protezione del
professor Marco Biagi il ministro dell’interno Scajola ha già fornito un’e-
sauriente risposta al Parlamento. Nel merito, non è condivisibile la richie-
sta dell’opposizione di trasferire in capo ai questori anziché ai prefetti le
funzioni assegnate all’UCIS.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. La riorganizzazione dei
servizi di protezione e vigilanza sull’incolumità delle persone a rischio in
direzione di un coordinamento a garanzia di una maggiore efficienza
avrebbe dovuto essere già disposta dal precedente Governo, se non altro
in seguito all’attentato al professor D’Antona, che aveva evidenziato i pe-
ricoli derivanti dal risorgente terrorismo. La centralità assegnata ai prefetti
nelle funzioni di coordinamento è in linea con il ruolo da essi rivestito sul
territorio relativamente all’organizzazione dell’ordine pubblico, conside-
rato che ai questori sono affidate funzioni a carattere operativo.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul testo del disegno di legge in esame (v. Resoconto steno-

grafico). Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione
sugli emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Ri-
cordato che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1408 avrà
luogo nella seduta pomeridiana, dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

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

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del 30 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, Cursi, D’Alı̀, D’Ambrosio, Degennaro, Del-
l’Utri, De Martino, Frau, Mantica, Salerno, Saporito, Scarabosio, Siliquini,
Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Conte-
stabile, Crema, Danieli Franco, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Ian-
nuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Occhetto, Rigoni, Rizzi, Tirelli, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale;
Coviello e Tarolli, per attività del Gruppo italiano dell’Unione interparla-
mentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 1º giugno 2002, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti: «Conversione in legge del decreto-legge 1º giu-
gno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa
per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale»
(1463).
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Annunzio di dimissioni presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga

PRESIDENTE. In data 1º giugno 2002 il Presidente del Senato ha
ricevuto una lettera dal senatore a vita Francesco Cossiga con la quale
egli comunica la sua volontà di dimettersi irrevocabilmente da senatore.

Il Presidente sottoporrà la questione agli organi competenti del Se-
nato per il seguito da dare ad essa.

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare all’esame del primo punto
all’ordine del giorno, vale a dire la discussione del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare
la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno.

Poiché però non sono presenti in Aula né il relatore, senatore Ma-
gnalbò, né il rappresentante del Governo, sottosegretario D’Alı̀, sospendo
brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,21).

Rilevo ora, con piacere, la presenza del relatore sul disegno di legge
n. 1374, senatore Magnalbò, e del rappresentante del Governo, sottosegre-
tario D’Alı̀.

Discussione del disegno di legge:

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, re-
cante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori
misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione
dell’interno (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1374.

Il relatore, senatore Magnalbò, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
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MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in
esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministra-
zione dell’interno. Si tratta della conversione in legge del decreto-legge 6
maggio 2002, n. 83.

Il provvedimento si basa su due pilastri essenziali, di cui il primo è la
riforma organica dei servizi di protezione a tutela delle persone e degli
obiettivi a rischio. Si avverte una straordinaria urgenza e necessità di tu-
telare la sicurezza e l’ordine pubblico a causa anche del riemergere del
terrorismo interno di nuova generazione. Mi riferisco a quanto è accaduto
alle Torri gemelle di New York e alle successive manifestazioni di episodi
terroristici che rivestono un carattere anomalo rispetto alla storia prece-
dente del terrorismo. Vi è, quindi, la necessità di tutelare meglio e di tro-
vare più idonee misure di protezione per le persone considerate a rischio.

Uno degli elementi fondamentali è la piena circolazione delle infor-
mazioni per la selezione degli obiettivi da proteggere. A tal fine, viene
prevista l’istituzione di un ufficio centrale interforze per la sicurezza per-
sonale, denominato UCIS, nell’ambito del Dipartimento della pubblica si-
curezza. Questo ufficio sarà l’unico organo competente al raccordo del
nuovo sistema di protezione ideato con il provvedimento in esame.

L’ufficio è presieduto da un direttore, che si avvale di una commis-
sione centrale consultiva presieduta dallo stesso e composta da rappresen-
tanti degli organismi di sicurezza e delle forze di polizia. Le determina-
zioni assunte dal direttore vengono immediatamente comunicate ai pre-
fetti, i quali sono gli organi che tutelano e che operano il coordinamento.
Ogni prefettura ha un ufficio per la sicurezza personale; quindi, vi è un
ufficio centrale e vi sono vari uffici presso ogni prefettura.

Il secondo pilastro del provvedimento è l’attuazione del programma
operativo nazionale denominato «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzo-
giorno d’Italia» 2000-2006, finanziato con fondi nazionali e dell’Unione
europea.

Attualmente vi è un complicato procedimento di rimborso tra il Mi-
nistero e l’Unione europea e spesso, a causa della difficoltà e della com-
plessità di tale procedimento, si registra un’indisponibilità di cassa con ri-
tardi nei pagamenti, fatto che per un simile ufficio non può essere consen-
tito. Vi è quindi la necessità di trovare un meccanismo, che si prevede con
apposita disposizione legislativa, per operare anticipazioni da parte del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, delle quote
dei contributi comunitari senza comportare oneri aggiuntivi a carico del-
l’erario.

Passo ora ad esaminare molto brevemente l’articolato del provvedi-
mento. L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito applicativo per la tutela
e la protezione, estesa ai voli, di alte personalità istituzionali, nazionali ed
estere, nonché delle persone che sono soggette a pericoli o minacce di na-
tura terroristica o correlate al crimine organizzato, al traffico di sostanze
stupefacenti, di armi o aggressivi chimici e biologi o ad attività di intel-
ligence.
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L’articolo 2 prevede l’istituzione dell’Ufficio centrale interforze per
la sicurezza personale di cui prima abbiamo parlato, il cui compito prin-
cipale è quello di assumere le informazioni dal SISDE, dal SISMI e da
tutti gli uffici e reparti delle forze di polizia, anche in base all’articolo
118 del codice di procedura penale, ossia con la richiesta di copie di
atti dall’amministrazione giudiziaria in deroga al segreto di cui all’articolo
329 del codice di procedura penale.

Vi è poi la funzione di organizzazione operativa interna e delle ri-
sorse umane e finanziarie. Tale ufficio è composto da un direttore, il quale
è un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un ge-
nerale dell’Arma dei carabinieri. A tale ufficio è assegnato personale della
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e dell’Amministrazione civile
dell’interno e può essere altresı̀ assegnato personale del corpo della Guar-
dia di finanza e di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato.

L’articolo 3 concerne la Commissione centrale consultiva per l’ado-
zione delle misure di sicurezza personale. Tale commissione è composta
dal direttore dell’UCIS, che esplica in questo ambito i poteri che gli
sono stati assegnati, da un rappresentante di ciascuna forza di polizia, non-
ché da un rappresentante del SISDE e da uno del SISMI.

L’articolo 4 tratta della comunicazione ai prefetti che viene data im-
mediatamente, nel momento in cui l’Ufficio centrale la dispone.

L’articolo 5 riguarda l’Ufficio provinciale per la sicurezza, che fa da
interfaccia all’Ufficio centrale in ogni prefettura, ed è composto dal pre-
fetto, che ha il compito di coordinamento, dal questore, che mantiene le
sue funzioni, da rappresentanti dei carabinieri e della Guardia di finanza,
da un funzionario dell’Ufficio per la sicurezza, che funge da segretario e
coordinatore, e da vari altri membri.

L’articolo 6 attiene all’Unità di crisi. In caso di emergenze derivanti
da eventi straordinari, il Ministro dell’interno convoca l’Unità di crisi al
fine di accertare e qualificare la notizia. Questa informa il Ministro, che
riferisce alla Presidenza del Consiglio.

L’articolo 7 reca disposizioni concernenti il personale prefettizio, con
la previsione di varie modifiche di dotazioni organiche senza oneri per il
bilancio dello Stato (l’adozione del provvedimento in esame non comporta
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato).

L’articolo 8 è relativo all’attuazione del programma operativo nazio-
nale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia» mediante attiva-
zione del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per le anti-
cipazioni volte a superare le complessità burocratiche cui ho accennato
prima.

Infine, l’articolo 9 dispone che il decreto-legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 4 –

181ª Seduta (antimerid.) 4 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



* VITALI (DS-U). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi sena-
tori, la relazione piana e corretta del senatore Magnalbò non ci ha impe-
dito di valutare il nesso molto stretto che esiste tra questo provvedimento
e l’atteggiamento grave, elusivo e reticente assunto dal Governo a propo-
sito della mancata protezione al professor Marco Biagi barbaramente uc-
ciso dalle Brigate Rosse.

Il presente disegno di legge è stato annunciato in quest’Aula dal mi-
nistro Scajola il 16 aprile, nel corso di una discussione provocata da una
mozione presentata da un certo numero di senatori, e tra questi tutti i se-
natori del centro-sinistra eletti nella provincia di Bologna.

In quella sede il Ministro annunciò che avrebbe istituito un ufficio
centrale per il coordinamento delle misure di sicurezza, per la protezione
personale di soggetti individuati come obiettivi di azioni terroristiche, so-
stenendo che si sarebbe in tal modo rimediato ad una situazione rispetto
alla quale usò un termine piuttosto curioso. Egli parlò infatti di «distonia»
che si era verificata in occasione della mancata protezione del professor
Marco Biagi.

In quell’intervento il ministro Scajola pronunciò anche un’assolu-
zione generalizzata, che non rientra affatto tra le sue competenze, riferen-
dosi a una mancanza assoluta di rilievi penali e disciplinari circa il com-
portamento che era stato verificato ai vari livelli nella vicenda in que-
stione.

È chiaro che non è sua competenza stabilire che non vi sono rilievi
penali, tant’è vero che la procura di Bologna ha aperto un’inchiesta sulla
base di un esposto presentato dalla famiglia del professor Biagi attraverso
i suoi legali, e non è neanche competenza del Ministro stabilire i rilievi e i
profili disciplinari, perché vi sono organi appositi presso il Ministero del-
l’interno, previsti dalle leggi, che hanno questo compito.

Il fatto più grave è che in quell’occasione è stata respinta la proposta,
che da questi banchi era stata avanzata, di consentire alla Commissione
affari costituzionali del Senato di aprire un’indagine su quanto era acca-
duto.

Non fu proposta infatti la formazione di una Commissione d’inchiesta
parlamentare, perché si sarebbe detto che avrebbe potuto interferire con
l’attività ordinaria della magistratura. Si chiese semplicemente che su que-
sta questione non fosse steso un velo di silenzio. Si chiese, cioè, di poter
acquisire agli atti del Parlamento gli elementi in possesso del Governo, in
particolare la relazione del prefetto Sorge, che il ministro Scajola incaricò
immediatamente dopo l’uccisione del professor Biagi di effettuare una ve-
rifica su ciò che evidentemente non aveva funzionato, perché si era pro-
ceduto al ritiro della scorta al professore proprio nel momento in cui
egli veniva maggiormente esposto, anche in relazione alla rilevanza pub-
blica che stava assumendo in quel momento tutta la vicenda della riforma
del mercato del lavoro.

Il Governo si trincerò dietro un voto del Senato, che respinse questa
proposta. Io ricordo che nel dibattito di allora molti colleghi che presero la
parola anche dai banchi della maggioranza si rivolsero con parole di com-
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prensione alla mozione da noi presentata, certi del fatto che su questa vi-
cenda la disciplina di maggioranza conta poco. Anche dalle loro parole era
chiaro come si rendessero conto che le cose non avevano funzionato e che
era un bene per il Parlamento e per il Paese capire fino in fondo che cosa
era accaduto.

Poi, in quella sede, il ministro Scajola disse che nessuno lo aveva in-
formato circa la richiesta reiterata da parte del professor Biagi di avere
ripristinata la scorta. Poiché tale dichiarazione del ministro Scajola era pa-
lesemente in contrasto con altre dichiarazioni del ministro Maroni rese nei
giorni immediatamente successivi l’omicidio Biagi (in particolare risulta
da tutti gli organi di stampa del giorno 21 che il 20 di marzo, giorno suc-
cessivo all’omicidio Biagi, il ministro Maroni dichiarò che erano state ri-
chieste le scorte e che il Ministero degli interni era stato oggetto di una
richiesta in tal senso, che vi erano le carte ed era inutile nasconderselo:
queste sono le parole del ministro Maroni), allora ho presentato, insieme
ad altri senatori, un’interrogazione per sapere come stessero le cose. Vo-
levamo cioè sapere se le dichiarazioni del ministro Scajola fossero rispon-
denti al vero – e in questo caso non lo erano, evidentemente, quelle del
ministro Maroni – o viceversa.

A tale interrogazione è stata data risposta nella seduta dello scorso
giovedı̀ 30 maggio. Il sottosegretario Ventucci ha risposto ricostruendo
la vicenda, ricordando l’intervento del ministro Scajola in quest’Aula, ri-
cordando che il Governo aveva intanto provveduto, appunto, ad emettere
questo decreto, ma sul punto in questione si è trincerato dietro il segreto
istruttorio. Ha informato dell’apertura dell’indagine da parte della procura
di Bologna, ma non ha voluto rispondere sulla questione specifica che, tra
l’altro, è piuttosto rivelante perché dalle informazioni di stampa risulta che
vi siano numerose lettere rinvenute nei dischetti del computer del profes-
sor Biagi, con le quali egli chiede reiteratamente il ripristino della scorta.
Queste lettere furono inviate ad un Ministro (non si sa bene se Scajola o
Maroni) e per conoscenza al prefetto di Bologna.

Ma al di là delle notizie di stampa, era evidente, era noto a tutti
quanti conoscessero il professor Biagi quanto egli fosse preoccupato del
fatto che la scorta gli sia stata tolta all’indomani di minacce rivolte alla
sua persona, e quanto fosse preoccupato del fatto che, per tutti i mesi suc-
cessivi a quel settembre del 2001, egli avesse dovuto continuare a svol-
gere le proprie funzioni di servitore dello Stato, con lo Stato che l’aveva
abbandonato. È davvero preoccupante il fatto che, nonostante una segna-
lazione dei servizi di sicurezza indicasse nei consulenti del Ministero del
lavoro probabili obiettivi dell’attentato terroristico, nulla fu fatto per ripri-
stinare quella scorta, che con ogni evidenza doveva invece essere ripristi-
nata.

Non vale neanche l’argomento che con le scorte non si evitano gli
attentati e gli omicidi barbari come quello del professor Marco Biagi, per-
ché la scorta avrebbe sicuramente reso molto più difficile l’azione dei ter-
roristi. Di fronte ad un’organizzazione terroristica le cui caratteristiche –
come è stato detto anche in quest’Aula – non sono più quelle delle Brigate
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Rosse che rapirono Aldo Moro negli anni Settanta, sicuramente una pro-
tezione avrebbe avuto una funzione importante.

Ci troviamo di fronte, quindi, ad una gravissima lacuna e ad un prov-
vedimento che in sé non potrebbe che trovare un atteggiamento favorevole
da parte di tutti, il quale però viene proposto negando la verità su quanto è
accaduto, con un atteggiamento da parte del Governo elusivo, omissivo e
di ostacolo alla ricerca di questa verità.

Abbiamo chiesto più volte (e lo faremo ancora nel corso di questo
dibattito) che il Parlamento venga messo a conoscenza della relazione
del prefetto Sorge. Non ci sembra una domanda eccessiva o fuori luogo.
Solo in questo modo la Commissione parlamentare competente può valu-
tare il merito della vicenda e verificare la corrispondenza tra le dichiara-
zioni qui rese dal ministro Scajola e quella relazione. Inoltre, continuiamo
a chiedere che nella Commissione affari costituzionali si avvii un’indagine
conoscitiva su quanto accaduto, perché solo cosı̀ sarà possibile valutare la
portata delle proposte che ora vengono avanzate.

La parte più rilevante del decreto-legge n. 83 è la relazione, nella
quale indirettamente si conclude che lo stesso Governo, che ha emanato
tale provvedimento, è consapevole di ciò che non ha funzionato nella vi-
cenda della scorta al professor Biagi, nonostante quello che qui è stato di-
chiarato. Si afferma che è evidente la necessità di procedere ad un raffor-
zamento del sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a ri-
schio, il che vuol dire che questo sistema prima era debole.

Si parla della necessità di realizzare una piena circolazione delle in-
formazioni, e ciò significa che prima questo non avveniva. Di disporre la
previsione di un raccordo valutativo a livello centrale di tutte le informa-
zioni disponibili, che perciò prima non esisteva. Infine, si chiede l’indivi-
duazione di più rigorosi moduli operativi, il che vuol dire che quelli im-
piegati in occasione della vicenda Biagi non lo sono stati per niente. Que-
ste affermazioni, se lette alla luce della vicenda da cui prende le mosse il
decreto-legge, significano l’ammissione indiretta di gravissime disfunzioni
e responsabilità.

È grave, inoltre, che a tutto ciò non corrisponda la doverosa volontà
da parte del Governo di mettere il Parlamento nelle condizioni di valutare
con precisione che cosa è successo, quali sono le responsabilità della man-
cata protezione del professor Marco Biagi e perché è potuto accadere l’in-
credibile, cioè che gli venisse tolta la scorta proprio nel momento di mag-
gior bisogno.

Vi sono poi alcuni aspetti di merito del decreto-legge rispetto ai quali
valuteremo il nostro atteggiamento in sede di votazione. In particolare, ci
colpisce molto l’articolazione periferica degli uffici per la sicurezza perso-
nale, di cui abbiamo già discusso in Commissione. L’articolo 5 del de-
creto-legge prevede che, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Go-
verno, vengano istituiti uffici informativi raccordati con l’UCIS e con
gli altri uffici interessati. Si tratta quindi di uffici locali per la sicurezza
personale. È già molto indicativa la dizione usata («Prefetture-Uffici terri-
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toriali»), che non è la stessa utilizzata nel decreto legislativo n. 300 del
1999 per la riforma del Governo e delle strutture ministeriali centrali.

Tale dizione fa espresso riferimento a «Uffici territoriali del Go-
verno» diretti dal prefetto. Modificando la dizione in questo modo, appare
chiara la volontà di ricostituire le prefetture secondo il vecchio modello.
Ci si muove con un’idea di annessione delle altre amministrazioni perife-
riche dello Stato alle prefetture, cioè esattamente in senso opposto rispetto
a quanto disposto dal suddetto decreto legislativo n. 300, che prevedeva
invece un accorpamento di uffici periferici di amministrazioni diverse,
senza però annessioni da parte delle vecchie prefetture. In pratica si in-
tende ricostruire a livello periferico il vecchio apparato di prefettura.

Mi rivolgo ai numerosi colleghi che so essere sensibili ai temi del-
l’autonomia e del federalismo. Si sono combattute dure battaglie per resti-
tuire agli organi locali competenze che gli erano state sottratte in viola-
zione della Costituzione attuale proprio dagli apparati centrali del Mini-
stero dell’interno attraverso le prefetture, battaglie che hanno anche sortito
risultati positivi, come ad esempio quella sui segretari comunali, o sui
controlli, ma anche tante altre che potrei citare.

Ciò che prevede il decreto in esame rappresenta un esempio di come
si voglia in realtà tornare indietro, e a farlo sono proprio una maggioranza
ed un Governo che si dichiarano federalisti e che hanno inserito nel loro
programma elettorale addirittura la parola «devolution», un termine che
evoca la totale autonomia in alcune materie e rispetto al quale come è
noto non siamo d’accordo, poiché riteniamo che il federalismo in Italia
debba esprimersi ed ispirarsi a princı̀pi di solidarietà e collaborazione isti-
tuzionale. Tuttavia, la domanda che rivolgo ai colleghi della maggioranza
è in quale modo riescano a conciliare queste loro affermazioni di principio
con testi di legge come quello sottoposto oggi alla nostra attenzione.

Infine, l’ultima osservazione riguarda il rapporto tra gli uffici territo-
riali del Governo e le questure. Qui bisogna fare attenzione, perché con
quanto previsto dal decreto-legge si sta compiendo un’operazione che
tende ad espropriare il questore – in modo particolare – ed anche le altre
forze dell’ordine di compiti tecnici che gli sono propri per essergli stati
assegnati dalle leggi di questa Repubblica.

La costituzione di uffici presso le prefetture con il compito di coor-
dinare tutte le informazioni relative alla tutela e alla sicurezza delle per-
sone che prescindono completamente dal ruolo tecnico e operativo delle
questure e, in rapporto a loro, anche delle altre forze dell’ordine, rappre-
senta una grave espropriazione che non può che essere fonte di ulteriori
guai, danni e disfunzioni.

In proposito, voglio ricordare la legge vigente in materia di ordina-
mento di pubblica sicurezza, ossia la legge n. 121 del 1981, che per
quanto riguarda il ruolo del questore è estremamente chiara, tant’è che al-
l’articolo 14 prevede espressamente che: «Il questore è autorità provin-
ciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità
ed il coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e
di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle
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altre forze eventualmente poste a disposizione. A tale scopo il questore
deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell’Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia atti-
nenza con l’ordine e la sicurezza pubblica». Quindi, il questore è organo
di coordinamento tecnico-operativo dei servizi di pubblica sicurezza: è
quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 121 del 1981.

Mi chiedo dunque come si faccia a sostenere che il decreto-legge è
coerente con le vigenti disposizioni di legge quando non riconosce questa
funzione di coordinamento tecnico-operativo del questore. Si espropria il
questore del ruolo di coordinamento assegnatogli dalla legge rispetto an-
che alle altre forze dell’ordine. Si costituiscono altri uffici del tutto indi-
pendenti presso le prefetture, tendendo cosı̀ a ricostruire un apparato pre-
fettizio locale separato dalle forze dell’ordine.

La finalità del provvedimento sarebbe da condividere, se non fosse
per il gravissimo comportamento del Governo teso ad ostacolare il rag-
giungimento della verità sulla mancata protezione del professor Marco
Biagi. Ma, utilizzando una finalità giusta, si intende perseguire un obiet-
tivo di ricostruzione del vecchio modello delle prefetture e di espropria-
zione del ruolo tecnico-operativo delle forze dell’ordine, che consideriamo
completamente sbagliato e che può essere fonte di ulteriori e gravi ineffi-
cienze.

Per questo valuteremo l’atteggiamento che il relatore e il Governo
terranno sulle nostre considerazioni e sugli emendamenti che noi conside-
riamo fondamentali, per valutare in conclusione quale voto esprimere al
termine della discussione su questo provvedimento di legge.

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

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, condivido le considera-
zioni svolte dal senatore Vitali, soprattutto riguardo ad alcuni dei punti og-
getto della nostra attenzione in relazione a questo decreto.

La finalità che almeno formalmente il decreto si propone è ovvia-
mente condivisibile, o meglio, lo sarebbe se le norme dettate da questo
decreto fossero tutte orientate sulla strada di una migliore predisposizione
dei livelli di sicurezza. Devo aggiungere che la volontà del Governo (lo ha
già sottolineato il senatore Vitali) si esprime a volte in maniera diversa; vi
è qui un’intenzione, che è, ripeto, più che lodevole, di elevare i livelli di
funzionalità e di protezione in relazione soprattutto ad alcuni soggetti; pe-
raltro, su alcune questioni, come quella delle scorte, vi sono state e tuttora
vi sono inefficienze, disfunzioni e silenzi che mal si conciliano con gli
obiettivi che si propone questo decreto.

I punti di critica da parte nostra, che ci fanno riflettere, e che segui-
remo con particolare attenzione nel corso del dibattito, prima di decidere
se votare a favore o contro o astenerci in relazione a questo decreto, sono
sostanzialmente due o tre.

Il primo riguarda proprio quello svuotamento dei poteri e delle fun-
zioni delle questure in favore di una rivitalizzazione degli uffici dei pre-
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fetti. È anche questo, ahimè, un ritorno all’indietro, nel senso che non solo
un provvedimento particolare, ma tutta la legislazione dei precedenti Go-
verni aveva spostato l’asse sugli uffici di questura, mentre oggi torniamo
ad un potenziamento degli uffici del prefetto.

Credo che questo possa esporci ad un rischio non solo di carattere
politico (perché è evidente che le due figure sono diverse), ma di ineffi-
cienza, perché vi sarà ovviamente uno spostamento di cabina di regia per
ciò che concerne le risorse umane, le risorse finanziarie, di cui ovviamente
questo decreto si dota, la formazione, l’utilizzazione e i criteri per la ve-
rifica, la vigilanza, per una serie di funzioni che sono assolutamente im-
portanti.Credo che questo vada sottolineato come un altro elemento di dif-
ficoltà.

Un ulteriore elemento di difficoltà o di perplessità da parte nostra è
rappresentato proprio dal rapporto tra questo ufficio, le prefetture e l’au-
torità giudiziaria, nel senso che è evidente che la raccolta di informazioni
che possono essere utili ai fini della protezione di un soggetto possa e
debba avvenire nell’ambito del rispetto delle competenze dell’autorità giu-
diziaria, quando siano in corso indagini o vi sia comunque un’attività che
l’autorità giudiziaria esprime. Stabilire però funzionalmente un semplice
raccordo con l’autorità giudiziaria, senza stabilire esattamente competenze,
poteri e campi di intervento, che devono essere nettamente separati, temo
rischi di rappresentare una sorta di ingerenza del potere politico (perché di
questo stiamo parlando), o meglio, dovrei dire un ulteriore tentativo di in-
gerenza del potere politico rispetto all’amministrazione della giustizia.

Questo è un altro elemento di perplessità e – devo aggiungere – esso
si esprime soprattutto in relazione al comma 4 dell’articolo 2, cioè alla ri-
chiesta fatta dal Ministro dell’interno in relazione ai poteri stabiliti dal co-
dice di procedura penale. Tutti questi sono per noi motivi di perplessità.

Condividiamo l’intenzione e l’atteggiamento complessivo del de-
creto-legge ai fini di assicurare una maggiore funzionalità nella protezione
di alcuni soggetti. Seguiremo il dibattito, al quale interverremo soprattutto
appoggiando alcuni emendamenti presentati; stabiliremo quindi la nostra
linea di condotta in relazione al voto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U

e DS-U).

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

Stante la sua assenza, si intende abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, ho seguito con attenzione
l’intervento dei colleghi. Per tutti vorrei rispondere al senatore Vitali, il
quale – giustamente, facendo la politica della sua parte – si richiama an-
cora alla tragica vicenda dell’uccisione del professor Biagi.

Io ritengo che il ministro Scajola abbia ben risposto, e compiuta-
mente, a tutte le osservazioni, a tutte le domande e a tutte le ipotesi
che la minoranza ha sollevato in merito e credo che in questa sede non
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rientri nei compiti del relatore del disegno di legge di conversione ritor-
nare ancora sull’argomento della Commissione d’indagine. Non è questa
la sede per richiederla e per riproporla, senatore Vitali, anche se – le ri-
peto – capisco perfettamente l’intendimento politico che la anima.

Per quanto concerne il merito, il senatore Vitali vorrebbe trasferire al
questore alcune delle competenze che il decreto-legge affida al prefetto
come responsabile degli uffici territoriali del Governo. Secondo noi, pur
rimanendo una figura essenziale che affianca il prefetto, il questore non
può sostituire il prefetto nell’ambito di certe mansioni. Ritengo pertanto
che questa ipotesi all’interno del provvedimento sia da rifiutare.

Anche il senatore Battisti ha fatto più o meno le stesse osservazioni.
Ritengo che, per quanto riguarda il professor Biagi, non ci siano quei gra-
vissimi comportamenti del Governo che ostacolano l’accertamento della
verità. Questo non può essere nemmeno motivo per ostacolare l’iter del
provvedimento in titolo che deve essere approvato ora.

Infine, tornando alla figura del questore, nel merito credo che qualche
proposta possa essere accolta, ma – ripeto – ritengo che il passaggio di
alcune funzioni dal questore al prefetto sia inaccettabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, giu-
stamente osserva il relatore che non è questa la sede per discettare su una
denegata indagine parlamentare sull’episodio, sul quale tuttavia il Governo
ribadisce di essere stato non solo tempestivo, ma anche puntuale e preciso
nel fornire sin dall’indomani dell’omicidio del professor Biagi tutti i dati
relativi alla dinamica dell’assegnazione e della revoca della scorta e della
gestione della tutela dello stesso professor Biagi.

Nessuno può negare che il Ministro abbia immediatamente disposto
un’inchiesta interna, ma mi sembra assai singolare affermare che il Mini-
stro non abbia competenza in tema di provvedimenti disciplinari. Ripeto,
mi sembra assai singolare sostenere questo e, soprattutto, mi sembra un
sofisma molto elaborato usare l’appiglio della denegata indagine per espri-
mere un parere, eventualmente contrario, su un provvedimento che inter-
viene concretamente sulla riorganizzazione di un servizio che forse
avrebbe già dovuto essere oggetto di intervento da parte del precedente
Governo a seguito dell’omicidio del professor D’Antona. Ma forse proprio
quelle inerzie, incomprensibili non solo in termini di Esecutivo, ma anche
di attività politica, la possono dire lunga sulle responsabilità, sul nascere,
di un nuovo e forse mai sopito terrorismo nel nostro Paese.

Il Governo intende intervenire in questa sede – cosı̀ come preannun-
ciato dal Ministro dell’interno nel corso del dibattito qui in Senato – con
un provvedimento molto concreto, che riconduce ad una gestione omoge-
nea la vicenda dell’assegnazione delle tutele e delle scorte su tutto il ter-
ritorio nazionale proprio in considerazione di una nuova emergenza che si
è rivelata purtroppo attiva e densa di pericoli.
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Ebbene, il Governo propone la formazione di un ufficio, l’UCIS, con
le sue articolazioni periferiche che, in maniera molto corretta, sono attri-
buite alla responsabilità dei prefetti. Non è intenzione del Governo creare
spaccature tra prefetture e questure. Forse chi adombra tali possibilità
cerca di correre ai ripari rispetto a tentativi di legittimazione nei confronti
della Polizia di Stato che proprio quelle parti politiche hanno messo in
piedi negli ultimi periodi. Il prefetto è – e in virtù di questo provvedi-
mento, rimane – il responsabile del coordinamento dell’ordine pubblico
sul territorio. Sarebbe stata una novità ordinamentale l’aver disposto il
contrario.

Quanto al problema dell’informativa, nulla quaestio. Quanto più si
forniscono informative e quanto più esse circolano tra prefetto e questore,
maggiormente esse concorrono ad una gestione complessiva ottimale del-
l’ordine pubblico sul territorio. Certamente le funzioni di coordinamento
delle forze dell’ordine sono in capo al prefetto, mentre il questore ha fun-
zioni operative legate naturalmente all’esigenza di un unico responsabile
dell’azione relativa all’esecuzione delle determinazioni assunte da un or-
gano collegiale, il comitato provinciale della sicurezza pubblica, appunto
coordinato dal prefetto.

Pertanto, il provvedimento è perfettamente in linea con l’attuale orga-
nizzazione sul territorio con riferimento alla sicurezza e all’ordine pub-
blico.

In conclusione, il Governo, nel ribadire l’importanza del provvedi-
mento che – ripeto – interviene con grande puntualità su una nuova emer-
genza resasi ancora una volta purtroppo attuale nel nostro Paese, sollecita
l’Assemblea ad approvarlo rapidamente. Nel merito delle proposte emen-
dative, entrerò nella fase successiva della discussione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
all’articolo 2, dopo il comma 10, venga aggiunto il seguente: "10-bis L’at-
tribuzione iniziale e l’adeguamento successivo dei posti in organico, di cui
ai precedenti commi, debbono essere adeguatamente compensati con una
corrispondente riduzione di un numero di posti d’organico, nelle diverse
amministrazioni interessate, equivalente sul piano finanziario."; all’articolo
7, comma 1, venga aggiunto, infine, il seguente periodo: "L’adeguamento
dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una
corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equiva-
lente sul piano finanziario."».

Non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli
emendamenti, che verrà espresso alle ore 15, rinvio il seguito della discus-
sione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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Come già stabilito, il seguito della discussione del provvedimento di
conversione del decreto-legge in materia di contrasto all’immigrazione
clandestina avrà luogo nella seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

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

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

La seduta è tolta (ore 11,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,30.
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la coo-
perazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000
(1461)

(presentato in data 31/05/02)

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e
la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé
il 29 giugno 1999 (1462)

(presentato in data 31/05/02)

Sen. SALINI Rocco, CARRARA Valerio, BIANCONI Laura, DE RIGO
Walter, FASOLINO Gaetano, TRAVAGLIA Sergio, BOLDI Rossana,
MAGRI Gianluigi, TREDESE Flavio, MAINARDI Guido, TATÒ Filo-
meno Biagio

Nuove disposizioni in favore dei soggetti in condizione di cecità parziale
(1455)

(presentato in data 30/05/02)

Sen. IERVOLINO Antonio, COMPAGNA Luigi, FASOLINO Gaetano,
NOVI Emiddio, GIRFATTI Antonio, PONZO Egidio Luigi, CIRAMI
Melchiorre, SUDANO Domenico, MELELEO Salvatore, BOREA Leon-
zio, FORLANI Alessandro, BOBBIO Luigi, GRILLOTTI Lamberto, SE-
MERARO Giuseppe, EUFEMI Maurizio, SALERNO Roberto, MORRA
Carmelo, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino, SODANO
Calogero, NESSA Pasquale

Istituzione della provincia di Nola (1456)

(presentato in data 30/05/02)

Sen. BERGAMO Ugo

Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni
naziste (1457)

(presentato in data 30/05/02)
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Sen. FILIPPELLI Nicodemo Francesco

Istituzione della Casa da gioco di Crotone (1458)

(presentato in data 30/05/02)

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

Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario
(1459)

(presentato in data 30/05/02)

Sen. BEDIN Tino, GIARETTA Paolo

Nuove norme per il sostegno alla locazione dell’abitazione per le famiglie
e i soggetti in particolari condizioni di disagio economico (1460)

(presentato in data 31/05/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Conversione in legge del decreto legge 1º giugno 2002, n. 105, recante
ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di
trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1463)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 10º Industria,
Giunta affari Comunità Europee; È stato inoltre deferito alla 1º Commis-
sione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 03/06/02)

5ª Commissione permanente Bilancio

Sen. SCALERA Giuseppe

Istituzione di una Commissione parlamentare per la valutazione della
spesa pubblica (1136)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.

(assegnato in data 04/06/02)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. SCALERA Giuseppe

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cosiddetti
«paradisi fiscali» (1139)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 5º
Bilancio

(assegnato in data 04/06/02)
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7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. VALDITARA Giuseppe

Istituzione del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale (1221)

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

(assegnato in data 04/06/02)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. BEVILACQUA Francesco

Interventi in favore del Comune di Bisignano in occasione della canoniz-
zazione del Beato Umile (1220)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.,
10º Industria, 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/06/02)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. DE ZULUETA Cayetana ed altri

Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle
vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di
Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 5º
Bilancio

(assegnato in data 04/06/02)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. IZZO Cosimo

Opere di completamento della Strada Valle Isclero (1277)

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

(assegnato in data 04/06/02)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. BASILE Filadelfio Guido

Disciplina del turismo rurale (1209)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º
Pubb. istruz., 9º Agricoltura, 12º Sanità, 13º Ambiente, Giunta affari Co-
munità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/06/02)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. LIGUORI Ettore ed altri

Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
inerente le attribuzioni dei sindaci nell’ambito dell’organizzazione delle
unità sanitarie locali (1233)

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

(assegnato in data 04/06/02)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 17 –

181ª Seduta (antimerid.) 4 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



12ª Commissione permanente Sanità

Sen. SALINI Rocco ed altri

Disposizioni per l’accesso alle prestazioni sanitarie (1418)

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

(assegnato in data 04/06/02)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. GIOVANELLI Fausto ed altri

Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1178)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º
Finanze, 8º Lavori pubb., 10º Industria, 12º Sanità, Giunta affari Comunità
Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/06/02)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. CUTRUFO Mauro

Disposizioni per la tutela di aree protette naturali (1402)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 5º
Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º
Industria, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 04/06/02)

Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori

Sen. CALLEGARO Luciano

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condi-
viso dei figli (1036)

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

(assegnato in data 04/06/02)

Commissioni 1º e 6º riunite

Sen. BEVILACQUA Francesco

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo (1141)

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

(assegnato in data 04/06/02)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31
maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 giugno 2002.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31
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 concernente trasferimento alle regioni
degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – ser-
vizio idrografico e mareografico – ai sensi dell’articolo 92, comma 4, del
decreto legislativo n. 112 del 1998 (n. 107).

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 4 luglio 2002.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 28 maggio 2002, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Castellavazzo (Belluno) e Turi (Bari).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29
maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall’articolo 14, comma
1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, relativa all’anno 2001 (Doc. CXIX, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª e alla 11ª Commis-
sione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 29 maggio
2002, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di tre sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente, l’il-
legittimità costituzionale:

dell’articolo 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140
(Norme in materia di attività produttive) (Doc. VII, n. 36). Sentenza n.
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218 del 22 maggio 2002. Tale documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 10ª Commissione
permanente;

dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circola-
zione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE
che modificano la direttiva 93/16/CEE); dell’articolo 24, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude
dall’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i pos-
sessori di diploma di specializzazione di cui all’articolo 20 del medesimo
decreto, o di dottorato di ricerca (Doc. VII, n. 37). Sentenza n. 219 del 22
maggio 2002. Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente;

dell’articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui
non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore su-
bordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia
responsabile il datore di lavoro (Doc. VII, n. 38). Sentenza n. 220 del
22 maggio 2002. Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 11ª Commissione
permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso l’Ufficio degli affari generali e
legali del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio
2002, ha inviato, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e d’interesse collettivo (IS.V.A.P.), per gli esercizi dal 1997 al 2001
(Doc. XV, n. 76).

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

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.
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Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Basilicata sulla liberazione di Leyla Zana vittima del
mancato rispetto dei diritti umani in Turchia e sul rispetto della sentenza
della Corte di Strasburgo (n. 56), trasmesso alla 3ª Commissione perma-
nente;

della regione Basilicata sulla Convenzione Europea (n. 57), tra-
smesso alla 3ª Commissione permanente;

della Provincia Autonoma di Bolzano per un’Europa senza energia
nucleare (n. 58), trasmesso alla 10ª Commissione permanente.

Detti documenti, sono stati trasmessi ai sensi dell’articolo 138,
comma 1, del Regolamento.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Zavoli e Scalera hanno aggiunto la propria firma alla mo-
zione 1-00070, dei senatori Malabarba ed altri.

I senatori Borea, Bergamo, Meleleo e Tarolli hanno aggiunto la pro-
pria firma alla mozione 1-00072, dei senatori Cutrufo ed altri.

Interrogazioni

DALLA CHIESA, BATTISTI, CAVALLARO, GIOVANELLI,
CREMA, BUDIN, DONATI, TURRONI, GUZZANTI, GRILLOTTI,
VALDITARA, FRANCO Paolo, BOLDI, VANZO, MONTI. – Al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il comparto della distribuzione alimentare automatica in Italia rag-
giunge un fatturato complessivo di 1.450 milioni di euro dando lavoro a
circa 30.000 addetti;

il parco macchine installato è di circa 750.000 distributori automa-
tici, di cui l’81% eroga bevande calde, l’11% quelle fredde e l’8% pro-
dotti snack;

il processo di adeguamento dalla lira all’euro dei distributori auto-
matici si è andato progressivamente completando nei primi giorni del
2002; in tale processo il comparto è stato tra i pochissimi che, oltre a so-
stenere i costi fisiologici per adeguare all’euro i sistemi di contabilità e di
amministrazione, hanno anche dovuto sostenere i costi specifici ed aggiun-
tivi legati alla progettazione dei sistemi di pagamento e all’aggiornamento
di ogni singolo distributore automatico alle nuove monete e banconote;

dunque le imprese del settore hanno dovuto sostenere, per il pas-
saggio all’euro, un onere aggiuntivo di oltre 150 milioni di euro, un costo
che è gravato pesantemente sulle possibilità di autofinanziamento delle
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imprese, tanto più in un periodo che sta segnando una flessione del por-
tafoglio ordini mediamente del 25 per cento;

il settore sta incontrando un nuovo e del tutto imprevisto problema,
dovuto al fatto che l’avvento dell’euro ha modificato i rapporti tra la
quantità di moneta metallica e la quantità di banconote incassate, per
cui se prima l’incidenza della moneta metallica era pari all’incirca al 20
per cento ora questa incidenza è salita all’80 per cento circa;

sulla base di questa mutata incidenza il sistema bancario dichiara
di non essere in grado, per proprie carenze o difficoltà nel movimentare
le monete metalliche, di assicurare il ritiro/accredito delle monete che pro-
vengono dalla distribuzione automatica, imponendo di conseguenza – per
rendere il servizio alle aziende interessate – il costo aggiuntivo di nuove
commissioni, di dimensioni variabili sul territorio nazionale ma comunque
oscillanti dal 2 per cento financo al 5-6 per cento, per giunta con dilazione
della data dell’accredito;

considerato che:

per il 40% del parco macchine la moneta metallica rappresenta lo
strumento necessario e non ancora sostituibile perché l’erogazione del ser-
vizio possa avvenire;

l’interruzione, il rallentamento, l’onerosità del flusso di circolarità
l’accredito delle monete provenienti dai distributori automatici rappresenta
un danno economico rilevante per le imprese di gestione, estraneo alle
loro responsabilità;

sembra tecnicamente ed economicamente ingiustificabile il pro-
trarsi di commissioni bancarie delle dimensioni indicate per il ritiro delle
monete metalliche (peraltro già debitamente impacchettate per dimensioni
e valori omogenei dalle stesse aziende), commissioni tali, di fatto, da ri-
durre del 3% i margini finanziari delle imprese di gestione e da far loro
pagare una impropria «tassa sull’euro»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione de-
scritta;

se intenda intervenire di concerto con le autorità monetarie e ban-
carie competenti per impedire che sulle operazioni bancarie di cui sopra
vengano applicate commissioni improprie e ingiustificate, al limite dell’a-
buso.

(3-00484)

FIRRARELLO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

negli anni 1987 – 1988 un gruppo di sergenti di complemento del-
l’Esercito transitava nel servizio permanente e, ai sensi dell’articolo 40,
secondo comma, della legge n. 958 del 1986, chiedeva il cosiddetto pre-
mio di congedamento;

di fronte al diniego della Direzione generale per il personale mili-
tare, nel febbraio del 1992 i sopracitati sottufficiali proponevano ricorso
presso il T.A.R. del Piemonte contro il Ministero della difesa (ricorso n.
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229/92 – Fiorini ed altri) per la mancata erogazione del premio di conge-
damento previsto dalla legge n. 958 del 1986;

la prima sezione del T.A.R. del Piemonte con ordinanza del 1º
aprile 1992 ordinava all’Amministrazione della Difesa di depositare,
presso la segreteria del tribunale, tutte le circolari inerenti l’argomento;

da allora la macchina giudiziaria si bloccava;

nel 1995 per risvegliare l’interesse, prima della data di scadenza
dei termini di prescrizione, veniva proposto un nuovo ricorso (ricorso n.
249/1995 – Falcone ed altri);

in data 28 gennaio 1999 il T.A.R. del Piemonte – I sezione – rite-
neva di dover acquisire una dettagliata nota di chiarimenti nella quale do-
veva essere precisato lo status e la qualifica dei ricorrenti, ordinando al
citato Ministero di depositare la documentazione richiesta in segreteria
del Tribunale entro 60 giorni dalla notifica;

in data 9 giugno 1999 veniva comunicato al T.A.R del Piemonte
che la qualifica dei ricorrenti era quella di «Sottufficiale in ferma volon-
taria» e lo«status» era equiparato a quello della categoria del comple-
mento;

in data 9 marzo 2000 con sentenza n. 332 del 2000, depositata il
23 marzo 2000, la I Sezione del Tribunale amministrativo del Piemonte
accoglieva il ricorso dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire il pre-
mio di congedamento di cui all’articolo 40 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958;

in data 17 marzo 2000, quindi in data successiva alla sopracitata
sentenza, la Direzione generale per il personale militare del Ministero
della difesa emanava una direttiva con la quale stabiliva che il premio
di congedamento ex articolo 40 della legge n. 958 del 1986 competeva
solo al personale che alla fine della ferma non transitava nel servizio per-
manente;

in data 4 luglio 2000 l’Avvocatura distrettuale di Torino nel rife-
rire all’Avvocatura Generale dello Stato e alla Direzione generale del per-
sonale militare del Ministero della difesa i contenuti della sopracitata sen-
tenza asseriva che in virtù della qualifica e dello status dei sottufficiali ri-
correnti le argomentazioni addotte dal T.A.R. erano condivisibili e che, a
parer suo, non sussistevano i presupposti per impugnare la sentenza in
questione;

in data 31 luglio 2000 la Direzione generale del personale militare
esprimeva all’Avvocatura Generale la richiesta di gravame d’appello al
Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 332 del 2000, con contestuale
istanza di sospensiva della stessa;

in data 30 ottobre 2000 l’Avvocatura Generale dello Stato rendeva
noto alla Direzione generale per il personale militare che, esaminati gli
atti relativi al ricorso, condivideva l’avviso espresso dall’Avvocatura Di-
strettuale di Torino circa l’insussistenza di fondati motivi di impugnazione
della sentenza del T.A.R. e, salvo diverso motivato avviso della citata Di-
rezione, non avrebbe proposto ricorso;
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fuori da ogni logica giuridica, economica e di buon senso, la Dire-
zione generale insisteva nel proporre ricorso, chiedendo la sospensione
della citata sentenza;

in data 19 dicembre 2000 la IV sezione del Consiglio di Stato ac-
coglieva l’istanza di sospensiva ed ordinava la sospensione dell’esecu-
zione della sentenza impugnata,

l’interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere af-
finché situazioni di questo genere, retaggio del passato Governo, vengano
a cessare definitivamente. Ad avviso dell’interrogante non è, infatti, accet-
tabile che una Amministrazione dello Stato, nonostante il parere contrario
dell’Avvocatura Generale, agisca deliberatamente contro il proprio perso-
nale consapevole dell’esito della controversia. Da quello che si legge dagli
atti, infatti, tale situazione è destinata, verosimilmente, a risolversi contro
l’Amministrazione comportando rilevanti spese per le casse dello Stato;

quali iniziative il Ministro intenda prendere per far sı̀ che questo
non sia l’ennesimo caso in cui la Direzione generale del personale militare
propone ricorso contro sentenze del T.A.R. nonostante il parere contrario
dell’Avvocatura dello Stato, con il conseguente logico epilogo della con-
ferma delle decisioni del T.A.R. da parte del Consiglio di Stato.

(3-00485)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOCO, MARTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Mi-
nistro degli affari esteri e al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

lunedı̀ 27 maggio 2002 un fulmine ha colpito, danneggiandola gra-
vemente, la stele di Axum, obelisco portato a Roma dalle truppe italiane
nel 1937 e da allora sistemato in piazza Capena davanti alla sede della
FAO;

già dal 1947, a seguito degli accordi di pace con l’Etiopia, l’Italia
aveva assicurato la restituzione di uno dei maggiori simboli dell’identità e
della civiltà etiopi;

con gli stessi accordi l’Italia aveva garantito la restituzione di tutti
i tesori storici etiopi sottratti dalle forze fasciste durante i cinque anni di
occupazione, compreso il cosiddetto «Aeroplano del Negus», il primo ae-
reo di cui si dotò il Paese africano, attualmente in mostra presso il Museo
italiano dell’Aviazione;

le assicurazioni intorno alla restituzione dell’obelisco, che è peral-
tro nell’elenco dei patrimoni culturali mondiali dell’UNESCO, erano state
ribadite sia nel 1997 che nel 2000 e nel 2001 dai diversi governi in carica;

il Governo etiope ha duramente protestato non solo per la mancata
restituzione del monumento, ma anche per la mancanza di un’adeguata
protezione dello stesso dai fenomeni atmosferici,

si chiede di sapere:

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 24 –

181ª Seduta (antimerid.) 4 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



per quali motivi a tutt’oggi la stele di Axum non sia stata restituita
all’Etiopia;

per quale motivo ad essa non sia stata mai assicurata adeguata pro-
tezione;

se si intenda restaurare il monumento danneggiato e se si intenda
restituirlo con urgenza all’Etiopia;

se si intenda porgere scuse formali al Governo dell’Etiopia, sia per
la mancata restituzione del monumento che per il grave danneggiamento
subito dallo stesso;

per quali motivi a tutt’oggi diversi tesori storici appartenenti all’E-
tiopia, compreso il cosiddetto «Aeroplano del Negus», non siano stati an-
cora restituiti e se si intenda attivare urgentemente le procedure di restitu-
zione.

(4-02288)

IOVENE, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, DI
SIENA, FLAMMIA, GARRAFFA, GRUOSSO, MONTALBANO, RO-
TONDO. – Al Ministro dell’conomia e delle finanze. – Premesso:

che la Società Sviluppo Italia spa ha recentemente annunciato la
decisione di sospendere «fino a data da destinarsi» i corsi di formazione
relativi al «prestito d’onore» di cui all’articolo 9-septies della legge 28 no-
vembre 1996, n. 608, al relativo decreto d’attuazione, decreto ministeriale
n. 591 dell’8 novembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

che tale decisione appare in aperto contrasto con la relazione al bi-
lancio 2000 della società, presentato il 21 marzo 2002, dalla quale risul-
tava quanto segue:

il «prestito d’onore» è una misura di politica attiva del lavoro che
ha un’importante funzione di verifica e valorizzazione delle attitudini al
lavoro autonomo e prevede sostegno finanziario ed assistenza tecnica
per avviare attività produttive o di servizi selezionate perché presentano
requisiti idonei e concrete prospettive di sviluppo;

i risultati di alcune analisi quantitative hanno messo in evidenza
che il «prestito d’onore» favorisce significativi processi di emersione delle
attività di lavoro autonomo svolte in forma di totale irregolarità;

la regolarizzazione di tali attività, cui dà impulso il «prestito d’o-
nore», determina il definitivo rafforzamento organizzativo, produttivo e
commerciale di tali imprese, e quindi tale misura si configura, tra l’altro,
come una metodologia realmente efficace per l’emersione delle attività in-
formali ed irregolari;

il «prestito d’onore» si è rivelato da tempo come una politica del
lavoro particolarmente utile a sostenere i segmenti più deboli dell’offerta
di lavoro – gli inoccupati, prevalentemente giovani – con criteri forte-
mente selettivi delle domande di incentivo orientati ad individuare mi-
cro-imprese «solide»;

i potenziali lavoratori autonomi ed imprenditori ricevono, infatti,
grazie all’attività di formazione prevista dalla legge n. 608, le competenze
di base (organizzative, fiscali, gestionali ed amministrative) necessarie alla
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conduzione di un lavoro in proprio, mentre il «tutoraggio» prevede assi-
stenza tecnica nella gestione di specifiche funzioni;

che il «prestito d’onore» è stato selezionato dagli esperti dell’U-
nione Europea come «best practise 1999» tra le misure di promozione
del lavoro autonomo a favore dei disoccupati;

che dal 1997 ad oggi ha conseguito significativi risultati come mi-
sura di contrasto alla disoccupazione giovanile soprattutto nel Mezzo-
giorno d’Italia;

che le domande presentate sono 160.000, i progetti approvati sono
34.000 e circa 42.700 i nuovi occupati prevalentemente al Sud;

che dall’analisi dei dati risulta un significativo incremento, negli
ultimi tre anni, delle domande presentate, delle domande istruite e di
quelle raccolte;

che anche il numero dei corsi avviati è aumentato in misura con-
siderevole, anche grazie alla riorganizzazione dell’iter istruttorio realizzata
per ridurre i tempi di attesa dei proponenti, senza alterare la qualità e l’ef-
ficacia della selezione;

che è stata inoltre avviata una sistematica indagine sul «tasso di
sopravvivenza» delle attività ammesse alle agevolazioni, come indicatore
di efficacia e di efficienza del programma;

considerato:

che nel Mezzogiorno questo strumento si è rivelato molto utile per
contrastare la disoccupazione giovanile favorendo significativi processi di
emersione delle attività di lavoro autonomo svolte in forma di totale irre-
golarità;

che il prestito d’onore è stato uno dei punti di forza della politica
di rilancio economico e occupazionale per il Sud negli anni scorsi;

che il valore delle attività relative all’autoimpiego è anche quello
di svolgere una funzione di crescita della cultura imprenditoriale nel ter-
ritorio dove vengono attuate,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, a fronte di tali si-
gnificativi risultati, adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie
per assicurare l’immediata riattivazione dei previsti corsi di formazione
per le iniziative approvate, e di procedere ad una rapida ricognizione delle
risorse già impegnate e di quelle impegnabili in futuro, anche al fine di
garantire un congruo rifinanziamento di tale misura, ad integrazione dello
stanziamento disposto dalla finanziaria 2002 di circa 500 milioni di euro.

(4-02289)

KAPPLER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

nella legge finanziaria 2002 è stato approvato un ordine del giorno
a firma dello scrivente e di altri senatori di Alleanza Nazionale avente per
oggetto interventi sulla rete viaria del Lazio nell’ambito del 1º Programma
Nazionale della Legge Obiettivo;

nello specifico dell’area pontina e litoranea sud di Roma è previsto
un finanziamento complessivo pari a 2.200 miliardi per la realizzazione
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del cosiddetto «corridoio tirrenico» nel quale si inserisce quale opera pre-
valente, tanto dal punto di vista funzionale quanto strutturale, l’adegua-
mento a standard autostradali della strada statale n. 148 Pontina;

considerato che:

la strada statale n. 148 Pontina rappresenta un elemento di collega-
mento con la città di Roma essenziale e pressoché senza alternative frui-
bili per un bacino di popolazione superiore ai 300.000 abitanti oltreché per
il traffico indotto dagli insediamenti industriali dell’asse Latina-Pomezia e
dalle aree turistiche di pregio del litorale che si estende da Anzio a Ter-
racina;

la strada statale n. 148 Pontina è costantemente interessata da una
serie di piccoli interventi manutentivi che ne determinano la paralisi
spesso anche in assenza di un’operatività effettiva;

la strada statale n. 148 Pontina non dispone, nell’assetto geome-
trico attuale, di adeguati spazi per la determinazione di corsie di soccorso,
aree per la sosta obbligata, complanari per deviazioni e/o inversioni di
marcia;

sulla strada statale n. 148 Pontina non è in alcun modo garantito un
sistema di pronto intervento in occasione di incidenti stradali la cui ele-
vata frequenza è ovviamente legata all’inadeguatezza del tracciato stra-
dale,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato di attivazione degli interventi previsti nel citato
ordine del giorno approvato nella finanziaria 2002 e quali siano i tempi
prevedibili per la realizzazione delle opere di adeguamento della strada
statale n. 148 agli standard autostradali richiesti;

quali siano le odierne responsabilità nella gestione e conduzione di
interventi che quotidianamente paralizzano nel traffico migliaia di pendo-
lari senza che gli stessi possano disporre di alcuna informazione preven-
tiva sui lavori e spesso senza che si svolga realmente alcuna attività ope-
rativa per la totale incuria ed irresponsabilità dei soggetti affidatari degli
interventi in questione;

se non si ritenga di intervenire presso le Autorità di Polizia, Pronto
Intervento e Soccorso perché si individuino forme organizzative tali da ga-
rantire, nelle more della sistemazione definitiva dell’asse viario in que-
stione, maggiore sicurezza stradale e tempi di intervento più ristretti nel
ripristino delle condizioni viarie normali in occasione di incidenti e/o pic-
cole opere manutentive.

(4-02290)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per co-
noscere, in relazione a quanto emerso circa la cosiddetta «Gladio delle
centurie» o Gladio militare e alle indicazioni circa l’esistenza di un preav-
viso nel rapimento dell’on.le Moro, di cui si è occupata una componente
di Stay Behind finora non conosciuta:

quali comunicazioni risultino esservi state circa la eventualità di un
rapimento e di un imprigionamento dell’on.le Moro e circa l’incarico alla
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Gladio di prendere contatti con movimenti guerriglieri del Medio Oriente
(che avevano fornito armi alle Brigate Rosse) per un loro intervento a fa-
vore della liberazione dell’on.le Moro, intervento che in effetti, sia pur tar-
divamente, vi è stato;

se le informazioni di cui sopra siano state comunicate o meno al
Ministero dell’interno e agli organi di sicurezza, nonché alla magistratura,
al fine di prevenire per quanto possibile l’effettuarsi della strage di via
Fani, dove trovarono la morte 5 agenti della scorta;

se risulti che la gestione di tali informazioni avvenisse attraverso la
Direzione del personale della Marina Militare (Maripers) in collegamento
con il Comando Subacquei Incursori (Comsubim) di La Spezia;

quale ruolo svolgesse la 10ª Divisione Stay Behind di Maripers nel
gestire le operazioni all’estero della Gladio militare che, fra l’altro, aveva
punti di appoggio in numerosissimi paesi esteri tramite persone facenti
capo alla stessa direzione di Maripers;

quale ruolo svolgesse il comando Subacquei Incursori (Comsubim)
di La Spezia nella mobilitazione e addestramento del personale della Gla-
dio militare tenendo anche presente che personale di Comsubim ha ope-
rato, tra l’altro, a Maripers proprio alla 10ª Divisione come ad esempio
il capitano di fregata Giuseppe Rasenti;

quale ente di Commissariato provvedesse al compenso di tutto il
personale operante all’estero e con quali fondi visto che si trattava di ope-
razioni clandestine e di compiti non previsti dall’ordinamento militare ita-
liano;

chi abbia affidato al personale militare italiano compiti di guerri-
glia implicanti operazioni armate all’estero al di fuori della conoscenza
dei Capi di Stato che, in base all’art. 87 della Costituzione, hanno il co-
mando delle Forze Armate;

se i Ministri della difesa, visto che questa Gladio operava agli or-
dini del Ministro della difesa, siano stati informati della esistenza di que-
sta Gladio oppure se le operazioni fossero condotte al di fuori della cono-
scenza dei Ministri della difesa;

se vi fossero ruoli congiunti tra Ministero della difesa e servizi se-
greti militari dipendenti non direttamente dalla Difesa ma dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, in base alla legge 801/77, legge che, tra l’altro,
implica che i servizi segreti compiano esclusivamente operazioni di intel-
ligence e non operazioni armate (da affidarsi eventualmente ai corpi spe-
ciali delle Forze Armate e della Polizia), anche perché figurano ordini a
firma congiunta del capo della 10ª Divisione, Remo Malusardi, e del
capo del SISMI Fulvio Martini;

chi abbia ordinato operazioni con «ordini a distruzione imme-
diata», ordini non previsti dall’ordinamento militare e che rendono respon-
sabile il solo esecutore scaricando di ogni responsabilità chi ha impartito
gli ordini stessi;

in che consistesse il servizio S.I.M.M., Servizio informazioni della
Marina Militare, fino ad oggi non conosciuto e che appare come un dop-
pione del SIOS Marina;
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quali verifiche siano state eseguite dagli organi competenti tenendo
conto del fatto che l’esistenza di questa Gladio militare è stata segnalata
dall’ex parlamentare Falco Accame fin dal 28 marzo 2000 al Presidente
del Consiglio, on.le Amato, al Presidente pro tempore della Commissione
Stragi sen. Pellegrino, al Presidente del COPACO pro tempore on.le Frat-
tini, e che anche la magistratura militare è stata messa al corrente della
Gladio militare e infine che la magistratura ordinaria ha provveduto fin
dal novembre 2000 ad interrogare due appartenenti a tale Gladio.

(4-02291)

RONCONI. – Al Ministro dell’interno. – Atteso:

che nella città di Todi il 26 e 27 maggio 2002 si è votato per l’e-
lezione del Sindaco e del Consiglio comunale;

che tra le liste presentate a supporto del candidato Sindaco di cen-
tro-sinistra quella denominata «Socialisti Democratici Italiani – Movi-
mento Repubblicano Europeo» aveva tra i candidati dipendenti della
ASL di Todi che con il ruolo di vigili sanitari svolgono attività di con-
trollo su aziende, esercizi commerciali ed artigianali anche di Todi;

che i suddetti candidati hanno ottenuto uno straordinario numero di
preferenze personali;

che la succitata lista ha ottenuto uno straordinario consenso non ri-
scontrato mai nelle passate consultazioni elettorali;

che nella suddetta lista il rapporto tra il voto di lista e il numero
delle preferenze è praticamente equivalente e dunque anch’esso assoluta-
mente anomalo,

si chiede di sapere:

se i suddetti candidati siano stati esentati dalla loro attività profes-
sionale nel corso della campagna elettorale oppure abbiano continuato a
svolgere attività di controllo nella stessa città e nello stesso tempo in
cui svolgevano campagna elettorale;

se non si riscontri una «incompatibilità ambientale» tra chi esercita
professioni che obbligano al controllo di importanti attività economiche ed
in particolare se non vi siano gli estremi per il cosiddetto «voto di
scambio».

(4-02292)

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che l’art. 1 della legge n. 440/85 («Istituzione di un assegno vitalizio a
favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato
di particolare necessità») assicura un sostegno economico a quelle persone
che hanno nella loro vita professionale contribuito a valorizzare e diffon-
dere la cultura italiana nel mondo;

considerato che le difficoltà burocratiche riscontrate nella fase del-
l’istruttoria e le insufficienti risorse finanziarie destinate all’erogazione de-
gli assegni vitalizi straordinari non assicurano interventi rapidi e tempe-
stivi nei casi di cittadini illustri con situazioni economiche disagiate ed
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in precarie condizioni di salute, come accaduto nel caso del cantautore
Umberto Bindi;

tenuto conto che l’importo dell’assegno vitalizio varia tra i 10.000
ed i 15.000 euro, che la somma complessivamente stanziata è pari a
361.520 euro – quasi totalmente assorbita dalle 25 pensioni attualmente
erogate – rendendo sostanzialmente impossibile l’assegnazione di nuovi
sussidi,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di
incrementare la dotazione del fondo destinato alla erogazione dei vitalizi e
quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per snellire l’iter burocra-
tico per l’individuazione dei soggetti beneficiari.

(4-02293)

TAROLLI. – Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche

sociali. – Venuto a conoscenza tramite giornali locali, ma anche a tiratura
nazionale, che due funzionari sindacali della FIOM CGIL del Trentino
hanno denunciato tra l’altro con un esposto alla locale Procura della Re-
pubblica un possibile inquinamento dei conti del loro sindacato con con-
tributi di provenienza aziendale;

considerato che tale tesi, avvalorata da una prima ispezione da
parte della CGIL nazionale, fu poi smentita a distanza di due mesi da
una seconda ispezione sempre della CGIL nazionale che dichiarò non trat-
tarsi di donazioni datoriali ma di semplici «quote di servizio»;

appreso, inoltre, sempre dalla stampa locale («Adige» del 7.04.02)
che tali «quote di servizio» sarebbero state acquisite con il meccanismo
del silenzio-assenso;

ritenuto che tale meccanismo che trasforma forzatamente chi non
partecipa alla vita sindacale in donatore appare, da un lato, non rispettoso
dei diritti dei lavoratori stessi (a partire dall’intangibilità delle loro buste
paga) e dall’altro rilevante anche dal punto di vista penale,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in
premessa;

se abbiano intrapreso o intendano intraprendere iniziative per chia-
rire la dinamica dei fatti;

qualora risultassero atti penalmente perseguibili quali iniziative in-
tendano avviare;

se nell’ambito dei rapporti lavoratori-sindacato e datori di lavoro
non ritengano opportuno adottare iniziative per superare il sistema del pre-
lievo delle quote di adesione attualmente esplicato attraverso il meccani-
smo del silenzio-assenso.

(4-02294)

MONTAGNINO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso:

che la rilevante carenza di insegnanti di sostegno nelle scuole ha
indotto molti dirigenti regionali a richiedere la possibilità di utilizzare,
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come insegnanti di sostegno, anche personale privo della relativa specia-
lizzazione;

che, a fronte di tale situazione, in alcune regioni e in particolare
nella regione siciliana non sono stati riconosciuti da parte delle autorità
scolastiche provinciali i titoli conseguiti attraverso corsi organizzati in
base a leggi regionali da istituti autorizzati;

considerato:

che per ovviare a tale situazione che impedisce di garantire la pre-
senza di insegnanti di sostegno specializzati e determina una forte dispa-
rità di trattamento tra lavoratori l’interrogante ha presentato, in sede di
esame della legge finanziaria 2002, un emendamento finalizzato a stabilire
l’equipollenza del titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad
apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative
biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale – assi-
stenza handicappato (insegnante di sostegno), organizzati da enti legal-
mente autorizzati, al titolo di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 970/75, determinandone la validità in tutto il territorio nazionale
ai fini del conseguimento dell’incarico di insegnante di sostegno in tutti
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;

che tale emendamento è stato trasformato in ordine del giorno, ac-
colto dal Governo come raccomandazione nella seduta del 9 novembre
2001, con le stesse finalità contenute nell’emendamento;

rilevato che a tutt’oggi non è stato adottato alcun provvedimento per
realizzare quanto previsto nell’ordine del giorno,

si chiede di conoscere se non si ritenga di intervenire con la neces-
saria tempestività ai fini del riconoscimento d’equipollenza del titolo di
insegnante di sostegno, conseguito come indicato nella premessa, al titolo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75, con validità in
tutto il territorio nazionale, in sede di conferimento dell’incarico d’inse-
gnante di sostegno negli istituti di ogni ordine e grado, in modo da garan-
tire il rispetto dei diritti degli alunni portatori di handicap ed evitare il
protrarsi di una situazione di disparità di trattamento tra gli insegnanti
di sostegno.

(4-02295)

MALABARBA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nel Comune di Amatrice (Rieti), paese dell’Alta Valle del Tronto,
negli anni passati sono stati chiusi la Pretura, l’Ufficio del Registro, l’Uf-
ficio Distrettuale delle imposte;

attualmente, si stanno ridimensionando il liceo scientifico e la
scuola media;

l’Ufficio del Giudice di Pace è competente sia per la materia civile
sia per quella penale su un vasto territorio che comprende l’Alta Valle del
Tronto, del Velino e l’altopiano di Leonessa;

nel paese circolano insistenti voci di un trasferimento dell’Ufficio
del Giudice di Pace a Rieti, a 75 km di distanza,
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si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia del trasferimento dell’Ufficio del
Giudice di Pace da Amatrice a Rieti;

se non si ritenga che un eventuale trasferimento dell’Ufficio sopra
citato possa causare gravi disagi alla popolazione dell’Alta Valle del
Tronto, del Velino e dell’altopiano di Leonessa.

(4-02296)

CASTELLANI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 9 maggio
2002 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi
205, 206, 207, della legge n. 549 del 1995 (misure di razionalizzazione
della funzione pubblica) e dell’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c),

della legge n. 133 del 1999, ha di fatto bloccato la riqualificazione profes-
sionale già messa in atto per i propri dipendenti dalle Amministrazioni
delle Finanze e della Difesa, con gravissime conseguenze sui percorsi for-
mativi già avviati;

in particolare per il Ministero della difesa i corsi – concorsi previ-
sti dagli accordi tra amministrazione e sindacati hanno l’obbiettivo oltre
che della riqualificazione del personale anche di ridurre il numero degli
esuberi del personale civile soprattutto nella quarta qualifica funzionale,

si chiede di conoscere:

quali siano le intenzioni del Ministero della difesa per salvaguar-
dare le legittime aspettative di quanti hanno frequentato o al momento fre-
quentano i corsi-concorsi già indetti;

in quale modo intenda dare corso agli accordi intervenuti con le
organizzazioni sindacali per la riqualificazione del personale pur in pre-
senza della citata sentenza della Corte Costituzionale al fine di salvaguar-
dare gli obbiettivi di ristrutturazione dell’amministrazione della Difesa,
obbiettivi che non possono essere raggiunti senza una diversa qualifica-
zione del personale civile dipendente.

(4-02297)

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

a Marzano di Nola (Napoli) durante il funerale blindato di Miche-
lina Cava, una delle vittime della strage di camorra di via Matteo Cassese,
a Lauro (Napoli) il telereporter Ruben Oliva è stato selvaggiamente aggre-
dito e malmenato dai familiari della defunta;

Ruben Oliva stava filmando il funerale per conto della trasmissione
televisiva RAI «L’elmo di Scipio», l’unica troupe televisiva che dal
giorno della strage è presente a Lauro;

per tale scopo il telereporter era stato precedentemente autorizzato
dalle forze dell’ordine ad avere accesso al cimitero dove si svolgevano le
esequie,
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si chiede di sapere:

perché le forze dell’ordine che a centinaia presidiavano le vie di
accesso al paese e al cimitero non siano state in grado di impedire l’ag-
gressione al fotoreporter;

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare la dinamica dei
fatti e intervenire relativamente alle funzioni di sua competenza anche
per riportare il territorio ad una situazione di legalità e di tranquillità
per tutta la popolazione.

(4-02298)

FRAU. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli af-

fari esteri. – Premesso che:

il quotidiano «Libero» sta portando avanti già da diversi giorni una
inchiesta giornalistica molto ricca e documentata in merito alla gestione
economica della sede e delle attività della FAO a Roma;

dalla documentazione prodotta dal quotidiano emerge un quadro a
dir poco sconcertante circa gli sprechi di denaro destinato non allo stretto
funzionamento della sede dell’organismo internazionale ma, come ampia-
mente dimostrato, a garantire ai dipendenti della FAO un regime di privi-
legi e di benefici che ben poco hanno a che vedere con la missione d’i-
stituto da svolgere;

addirittura risulterebbe che, con i soldi destinati a combattere la
povertà, si organizzano per i dipendenti i più svariati corsi e le più biz-
zarre attività ricreative, con un panorama che va dallo yoga al ping-
pong, dal bridge al golf, per finire con i corsi di danze caraibiche e le co-
stose partecipazioni al carnevale di Viareggio,

si chiede di sapere:

con quali denari ed in quale situazione giuridica ed economica ri-
sulti essere svolta l’attività della Cooperativa FAO Staff Coop, da chi
venga finanziata, se sia di diritto italiano, in che rapporto sia con l’Istitu-
zione FAO e quanto a qualunque titolo percepisca dalla stessa;

quanto la presenza della sede della FAO sul territorio italiano de-
termini in spese di mantenimento da parte del Governo del nostro Paese;

quanto la FAO stessa venga finanziata dai contributi di tanti Stati,
di Organizzazioni internazionali, di Privati con lo scopo evidente di com-
battere la fame del mondo sottosviluppato e di sollevare quanto possibile
il livello di vita dei paesi poveri;

a quanto ammontino i contributi diretti e indiretti, a qualunque ti-
tolo versati, che il Governo italiano versa alla FAO o all’ONU per la
FAO;

se il Governo italiano non ritenga di esaminare contabilmente e nel
merito e rendere noti alla opinione pubblica ed agli organismi internazio-
nali interessati i criteri di gestione dell’Ente FAO, di controllare il com-
portamento delle nostre anch’esse costose rappresentanze in tale Istitu-
zione internazionale e di verificare le omissioni di rapporto e di informa-
zione, la qualità della nostra presenza e quanto sia stato fatto per impedire
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cosı̀ immotivati sprechi e notificare all’ONU, sempre alla ricerca di de-
naro, i suddetti criteri di gestione;

se il Governo italiano non reputi opportuno avviare presso le sedi
competenti nazionali ed internazionali le azioni ritenute opportune affin-
ché venga messo fine a questo paradossale spreco di denaro pubblico a
vantaggio dei privilegi di pochi che, a quanto pare, di tutto sembrano oc-
cuparsi tranne che della fame nel mondo;

se non si ritenga opportuno condizionare le risorse economiche de-
stinate alla FAO ad un loro effettivo utilizzo consono e in linea con quello
che dovrebbe essere lo spirito originario e lo Statuto dell’organismo inter-
nazionale.

(4-02299)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00485, del senatore Firrarello, sulla mancata concessione del pre-
mio di congedamento ad alcuni sottufficiali dell’Esercito.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-02131, del senatore Malabarba.
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