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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

29 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Per lo svolgimento di un’interrogazione

BERLINGUER (DS-U). Chiede che sia svolta con procedura d’ur-
genza, e possibilmente alla presenza della titolare del Dicastero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, un’interrogazione concernente l’an-
nunciato Protocollo d’intesa stipulato dal predetto Ministero e da quello
del lavoro e delle politiche sociali con la Regione Lombardia per la spe-
rimentazione di particolari percorsi formativi ritenuti idonei ad assolvere
all’obbligo scolastico. A parte la violazione di una legge vigente, cui ven-
gono istigati anche i ragazzi e le loro famiglie, si profila una illegittima
modifica della disposizione relativa all’obbligo scolastico con uno stru-
mento normativo di rango inferiore. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-

DL-U e Verdi-U).
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PRESIDENTE. Assicura che l’atto di sindacato ispettivo sarà tra-
smesso al Governo. Non essendo pervenuto il parere della 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge n. 1374, passa al punto successivo del-
l’ordine del giorno.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

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

Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 30 maggio sono state
svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, dopo la
conclusione della discussione generale, e dà lettura dei pareri espressi
dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all’esame dell’ar-
ticolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emenda-
menti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa
dunque all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-
legge, ricordando che sull’1.11 la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GUERZONI (DS-U). L’emendamento 1.10 propone la soppressione
della norma che incautamente conferisce al Presidente del Consiglio la po-
testà di decretazione per la distruzione dei natanti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con il parere
del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 1.10.

BOCO (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori, chiede
che l’emendamento 1.11 sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso
prescritto dall’articolo 119 del Regolamento, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 16,56.
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BOCO (Verdi-U). Ribadisce la richiesta di votazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 102-bis del Regolamento, dell’emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Dispone la votazione nominale elettronica. Avverte
che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti mi-
nuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,21.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell’emendamento
1.11.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO
(Verdi-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato re-

spinge l’emendamento 1.11.

BOCO (Verdi-U). Chiede che la votazione dell’emendamento 1.12
sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Esprimendo disagio per la reiterata mancanza del numero
legale, annuncia che investirà nuovamente della questione il Consiglio di
Presidenza affinché vengano adottati seri provvedimenti nei confronti dei
senatori che non partecipano ai lavori dell’Assemblea. (Applausi dai

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

La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,47.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 1.12. È inol-
tre respinto l’emendamento 1.1.

TURRONI (Verdi-U). L’emendamento 1.2, in armonia con le leggi
vigenti e le convenzioni internazionali, vieta l’affondamento delle navi
in mare ed è pertanto sorprendente il parere contrario espresso dal relatore
e dal rappresentante del Governo, che contraddice l’intenzione più volte
reiterata dal Ministro dell’ambiente di tutelare il mare.

PASTORE (FI). La maggioranza voterà contro l’emendamento, sia
perché superfluo in quanto l’ordinamento recepisce le norme internazio-
nali a difesa del mare, sia perché metterebbe a repentaglio la conversione
del decreto-legge in scadenza.

Il Senato respinge l’emendamento 1.2.
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TURRONI (Verdi-U). L’emendamento 1.13 è necessario per elimi-
nare ogni equivoco sulla possibilità di affondare le navi in mare, visto
che l’adozione di tale procedura, assai meno costosa della rottamazione,
è stata più volte richiesta. Chiede inoltre la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge l’emendamento 1.13. Con distinte votazioni, vengono poi respinti
gli emendamenti 1.3 e 1.4. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal

senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l’emendamento 1.14.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge.

GUERZONI (DS-U). Gli emendamenti 2.12 e 2.13 tendono a correg-
gere le incongruenze di una norma propagandistica ed eccessivamente re-
pressiva, che con molta probabilità non verrà applicata in quanto difficil-
mente i questori firmeranno decreti di espulsione che dovranno successi-
vamente essere sottoposti al vaglio del magistrato. Inoltre, l’articolo in
esame non ottempera ai dettati della Corte costituzionale, secondo la quale
l’adozione di tali provvedimenti richiede un completo controllo giurisdi-
zionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

ZANCAN (Verdi-U). La modifica di cui all’emendamento 2.3 è volta
a riallineare la norma relativa alla convalida del provvedimento di espul-
sione da parte del tribunale in composizione monocratica ai principi indi-
cati nella sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2001. Infatti, poi-
ché si interviene in materia di restrizione della libertà personale, per ren-
dere esecutiva l’espulsione occorre che la convalida dell’autorità giudizia-
ria sia motivata e quindi preceduta dall’istruzione di un procedimento che
comporti l’audizione della persona cui si riferisce l’espulsione e l’acquisi-
zione di informazioni sul suo conto. Al contrario, nell’attuale formula-
zione della norma, la convalida del magistrato segue all’emanazione di
un provvedimento di accompagnamento alla frontiera già esecutivo. (Ap-
plausi dal Gruppo Verdi-U).

DE ZULUETA (DS-U). Sottoscrive gli emendamenti 2.12, 2.3, 2.4 e
2.13.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, richiamando le argomentazioni già svolte in sede di replica alla di-
scussione generale.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
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Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

BOCO (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.1, gli identici
2.2 e 2.10, nonché il 2.3. Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti

2.12, 2.11, 2.4 e 2.13.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MALABARBA (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista vo-
teranno contro il disegno di legge che è in linea con la politica condotta
dal Governo in materia di immigrazione, diretta a dare un’interpretazione
riduttiva del fenomeno inteso soltanto in termini di ordine pubblico, senza
tenerne in alcun conto le cause di ordine generale, per affrontare le quali
occorrerebbe un coordinamento delle politiche nel senso dell’accoglienza
e della solidarietà. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e Verdi-U).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BOCO (Verdi-U). Anche in questo caso il Governo ha preferito ispi-
rare il provvedimento ad una logica emergenziale anziché ad una ponde-
rata politica sull’immigrazione, introducendo norme inutili e inefficaci. In-
fatti, nei due mesi trascorsi dall’emanazione del decreto-legge si ha notizia
di un numero irrilevante di demolizioni di natanti utilizzati dai trafficanti;
inoltre, la convalida del provvedimento di espulsione presenta profili di
dubbia costituzionalità considerando che, trattandosi di limitazione delle
libertà personale, l’autorità giudiziaria dovrebbe operare un controllo giu-
risdizionale motivato. Pertanto, i Verdi voteranno contro il provvedimento.
(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com).

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Il Gruppo dell’UDC voterà con-
vintamente a favore del provvedimento che, in attesa dell’approvazione
della legge Bossi-Fini, concorre in modo efficace a contrastare il feno-
meno dell’immigrazione clandestina. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-
CDU-DE, AN e LP).

BATTISTI (Mar-DL-U). Il provvedimento è minato da profonde ano-
malie soprattutto allorché si introduce una mera convalida da parte del-
l’autorità giudiziaria di un atto amministrativo già esecutivo. Infatti, in
caso di provvedimento di limitazione della libertà personale, peraltro
non motivato da un reato, occorrerebbe un controllo giurisdizionale nel
merito. La norma pertanto infrange le regole dell’ordinamento e rischia
di rimanere inapplicata in quanto difficilmente saranno emessi dai questori
provvedimenti di espulsione da sottoporre al magistrato stante la palese
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incostituzionalità della norma. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e

Verdi-U).

STIFFONI (LP). La conversione del decreto-legge concernente la di-
struzione dei mezzi di trasporto sequestrati alle organizzazioni criminali e
l’introduzione della convalida giudiziale per i provvedimenti di espulsione
si inserisce nel generale processo di riforma sul fenomeno dell’immigra-
zione avviato dall’attuale Governo, anche per impulso della sua parte po-
litica, che oggi ha portato all’approvazione presso la Camera dei deputati
del disegno di legge Bossi-Fini. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

MAGNALBÒ (AN). Nell’annunciare il voto favorevole del suo
Gruppo ad un provvedimento molto atteso dai cittadini italiani, ribadisce
l’infondatezza dei rilievi di incostituzionalità e delle critiche formulate
da un’opposizione ormai sempre più salottiera e traditrice del proprio elet-
torato. Si tratta invero di un tassello del complessivo adeguamento della
legislazione italiana a quella europea, a parole auspicato dalla sinistra e
poi di volta in volta contraddetto, com’è accaduto nei giorni scorsi in re-
lazione alla misura del rilevamento delle impronte digitali, già introdotta
nell’ordinamento di molti altri Paesi. In particolare, con l’affidamento
dei mezzi di trasporto ad enti pubblici ovvero la loro distruzione, si potrà
finalmente superare lo scandalo della protezione accordata agli scafisti
delle organizzazioni criminali, precludendo loro la possibilità di un riac-
quisto. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

DE ZULUETA (DS-U). Dichiara il convinto voto contrario del suo
Gruppo alla conversione di un decreto-legge emanato all’indomani dell’in-
tercettazione della nave «Monica» e del successivo sbarco in Puglia e in
Sicilia di numerosi immigrati, senza risorse per l’accoglienza a disposi-
zione delle autorità locali, ma con un’inspiegabile dichiarazione di stato
di emergenza da parte del Governo. A parte le perplessità in ordine alle
inutili norme relative alla distruzione delle cosiddette «carrette del
mare», le misure che riguardano la libertà personale, avendo natura collet-
tiva e non individuale, non consentono una possibilità di difesa per l’e-
spulso e impediscono l’esercizio del diritto d’asilo, già penalizzato dalla
mancanza di una disciplina organica. Pertanto, è auspicabile che, se
pure non si ritiene di farlo decadere, il decreto-legge rimanga lettera
morta, anche per scongiurare i rilievi della Corte costituzionale e quelli
in sede europea. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PASTORE (FI). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al dise-
gno di legge di conversione, ritenendo del tutto strumentali le obiezioni
critiche formulate dall’opposizione, in quanto si tratta di una normativa
che si inserisce nel meccanismo di espulsione previsto dalla Turco-Napo-
litano, per di più con la previsione a tutela dell’immigrato del riesame giu-
risdizionale previsto dall’articolo 13 della Costituzione. Appare preferibile
la modalità proposta con il decreto-legge, che consente allo straniero
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espulso di rientrare nel territorio italiano in caso di mancata convalida del
provvedimento, rispetto alla privazione della libertà personale connessa al-
l’ipotesi del trattenimento in attesa di convalida, che sembrerebbe invece
quella prediletta dalla sinistra. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-
DE e AN).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
RIPAMONTI (Verdi-U), approva nel suo complesso il disegno di legge

composto dal solo articolo 1.

Seguito della 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. In attesa del parere della 5ª Commissione permanente
sugli emendamenti, sospende l’esame del provvedimento fino alle ore
19,40.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BRUNALE (DS-U). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-
00479, rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con riferi-
mento agli accordi di programma sottoscritti nel marzo 1999 e nel maggio
2000 dal Governo, dalla Regione Toscana e dalla Ferrovie dello Stato Spa,
per la realizzazione del Polo tecnologico di Osmannoro, che avrà ripercus-
sioni positive sulla ripresa di attività del Gruppo Breda Ferroviaria e
quindi conseguenze favorevoli per l’occupazione.

FRANCO Vittoria (DS-U). Sollecita la risposta scritta all’interroga-
zione 4-02067, avente il medesimo oggetto.

PRESIDENTE. Assicura che la Presidenza inoltrerà tali sollecitazioni
al Governo e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,14, è ripresa alle ore 19,42.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1374

PRESIDENTE. Poiché la Commissione bilancio non è ancora perve-
nuta all’espressione del parere sugli emendamenti, apprezzate le circo-
stanze, rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1374 ad altra
seduta.
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Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 5 giugno, che potrà essere integrato sulla base delle determinazioni as-
sunte dalla Conferenza dei Capigruppo, attualmente in corso.

La seduta termina alle ore 19,43.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del 29 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baio
Dossi, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D’Alı̀, D’Ambrosio, Degen-
naro, Dell’Utri, De Martino, Firrarello, 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 e Tirelli, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa Occidentale;
Coviello e Tarolli, per attività del Gruppo italiano dell’Unione interparla-
mentare.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,36).

Per lo svolgimento di un’interrogazione

BERLINGUER (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (DS-U). Signor Presidente, ho chiesto la parola es-
sendo avvenuto un fatto che noi consideriamo di una certa gravità, sul
quale è in corso di presentazione un’interrogazione urgente la cui risposta
gradiremmo venisse sollecitata presso il Governo.

È stata annunciata, con qualche clamore, la stipula di un protocollo
d’intesa fra il Ministero dell’istruzione e il Ministero del lavoro, da un
lato, e la regione Lombardia, dall’altro, nel quale si prevede la sperimen-
tazione di percorsi formativi particolari, che riguardano i giovani che non
hanno ancora assolto l’obbligo scolastico; sperimentazione che prevede-
rebbe l’assolvimento dell’obbligo scolastico (sottolineo «scolastico»)
presso i centri di formazione professionale. Questo nuovo protocollo fa-
rebbe anche riferimento a un disegno di legge in itinere, che è ancora
in discussione presso la 7ª Commissione.

La domanda è se non vi sia un profilo di illegittimità, poiché con un
protocollo d’intesa si modifica una legge e si decreta il proscioglimento
dall’obbligo scolastico, avviando i ragazzi in altre direzioni formative.
Si tratta di qualcosa che sconvolge l’ordinamento. Si aspetti l’approva-
zione di una legge o si promuovano altre forme di modifica, diversamente
è come istigare questi ragazzi e le famiglie a violare la normativa vigente.

Noi riteniamo che questo sia un fatto piuttosto grave, che non c’entri
nulla con la devolution, con la legge costituzionale n. 3 del 2001, e rite-
niamo importante che di ciò si discuta in Aula. Speriamo inoltre ci sia
dato il bene di vedere il Ministro dell’istruzione in questa sede, a rispon-
dere di una questione cosı̀ grave. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U
e Verdi-U).

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, la Presidenza non può entrare,
ovviamente, nel merito di un documento che ancora non è pervenuto.
Non appena esso perverrà alla Presidenza, questa si farà carico di trasmet-
terlo a chi deve fornire delle risposte.
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Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sugli
emendamenti al decreto-legge n. 83, procediamo con la discussione del di-
segno di legge n. 1408.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1408, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 30 maggio scorso si è conclusa la di-
scussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rap-
presentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul
disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta ad eccezione dell’emendamento 1.11, sul quale il parere
è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-

creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 1.1, in
sostanza, si corregge quanto previsto dall’articolo 1 in materia di potestà
di decretazione per la distruzione dei natanti. Alludo alla modifica se-
condo la quale si metterebbe in carico al Capo del Governo questa potestà.

Io non ho compreso, né dalla relazione scritta né dall’illustrazione in
Commissione e in Aula, da che cosa derivi questa necessità. Vorrei vedere
la questione anche sotto un altro profilo rispetto all’analisi che ha fatto nel
suo intervento in discussione generale il senatore Iovene, invitando il Go-
verno e la maggioranza a valutare se non possa risultare incauta questa
decisione. Incauta perché è ovvio che un potere di decretazione in carico
al Capo del Governo comporta la centralizzazione di un’attività con con-
seguenze operative molto consistenti, con esiti che non credo siano quelli
che il Governo vuole perseguire, giacchè vuole semmai sveltire la distru-
zione di questi natanti; incauta probabilmente anche sotto un altro aspetto.
Infatti in questi natanti si trova di tutto, signor relatore, preziosi, droga,
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non soltanto immigrati clandestini. Non vorrei, in buona sostanza, che
qualche «polpetta avvelenata» andasse a colpire l’autorevolezza e la per-
sona di chi rappresenta l’Italia in questo momento anche nel mondo. E
sappiamo di cosa sono capaci le cosche criminali che si infeudano nella
clandestinità dell’immigrazione.

In ogni caso, se il Governo ed il relatore mi dimostrano un caso con-
creto che è stato risolto dall’attuale decreto rispetto alla previgente norma-
tiva, sono disponibile a ritirare l’emendamento.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, diamo per illustrati gli emenda-
menti di cui è primo firmatario il senatore Turroni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati .

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 1.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Anche il Governo
esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.10.

BOCO (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Guerzoni.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.11, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento per l’ef-
fettuazione di votazioni mediante procedimento elettronico, sospendo la
seduta fino alle ore 16,56.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 16,56).
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Riprendiamo i nostri lavori.

Senatore Boco, mantiene la sua richiesta di votazione dell’emenda-
mento 1.11?

BOCO (Verdi-U). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 1.11, presentato dal senatore Iovene.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,21).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all’emendamento 1.11, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

182ª Seduta (pomerid.) 4 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 1.11, presentato dal senatore Iovene.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.12.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Dopo i molteplici inviti fatti oralmente e tramite lettera, dopo aver
raccolto anche varie critiche, credo sia inaccettabile che a metà pomerig-
gio del martedı̀ – quando non vi sono partite in corso (e non voglio pen-
sare che qualcuno guardi le partite registrate) e il Giro d’Italia è terminato
– non vi sia il numero legale.

Oltre ad esprimere disagio come Presidente e come senatore, sono
purtroppo costretto a risollecitare – e credo non sarà mai troppo presto
– un intervento in sede di Ufficio di Presidenza affinché si assumano mi-
sure estremamente dure nei confronti di chi viene e percepisce lo stipendio
senza lavorare. Questo si chiama indebito arricchimento (Applausi dai
Gruppi AN, LP, UDC:CCD-CDU-DE, FI e DS-U).

Sospendo la seduta per venti minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,47).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.12.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, su questo emendamento, come
ho fatto precedentemente, vorrei richiedere la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico. Ricordo che si tratta della terza sospensione
della seduta nel corso di questo pomeriggio, credo quindi che si possa an-
che restare in Aula per qualche secondo in più.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dal se-
natore Iovene.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, desidero intervenire su que-
sto emendamento per affermare che sono assai sorpreso per il parere con-
trario espresso su di esso dal relatore e dal rappresentante del Governo: si
tratta di vietare l’affondamento di navi in mare.

In sostanza, noi vorremmo evitare che la rottamazione delle navi che
vengono sequestrate si trasformi in distruzione mediante affondamento. Il
mare non è una discarica; il mare non è un luogo nel quale si possa, senza
alcuna sensibilità, affondare qualcosa semplicemente per risparmiare de-
naro.

Sono sorpreso perché il relatore è uomo di mare, dal momento che
vive ad Imperia; sono sorpreso perché abbiamo ascoltato più volte il Mi-
nistro dell’ambiente sostenere di essere anch’egli uomo di mare, mentre la
norma che qui si propone vı̀ola la legge del 27 maggio 1999 n. 175 che
ratifica il protocollo redatto dalla Convenzione di Barcellona nel 1995;
vı̀ola l’articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il cosiddetto te-
sto unico delle acque; vı̀ola il combinato disposto degli articoli 7, comma
3, lettera l) e 46 del decreto Ronchi sui rifiuti, ove per i veicoli a motore,
rimorchi e simili fuori uso o loro parti è prevista espressamente la rotta-
mazione.

Noi sappiamo che più volte negli anni è stata chiesta al Ministero
dell’ambiente l’autorizzazione ad affondare le navi quando queste erano
vecchie carrette ed è sempre stato risposto che ciò non si poteva, anzi
si doveva fare. Adesso, invece, con questa norma cosı̀ come è stata scritta,
nella totale indifferenza, si vogliono appunto eliminare le vecchie carrette
del mare consentendone l’affondamento.

Tuttavia, il protocollo per la prevenzione e l’eliminazione dell’inqui-
namento nel Mar Mediterraneo non prevede l’immersione di rifiuti prove-
nienti da navi e da aerei o il loro incenerimento in mare e fissa il divieto
di immersione in mare di rifiuti, e specificatamente delle navi, stabilendo
un regime autorizzativo transitorio. Tale regime è cessato nel dicembre
2000 e oltre quella data è vietata a tutti gli effetti l’immersione di navi
in mare.

Il provvedimento non prevede neanche una lira per la distruzione dei
natanti e quindi è facile capire, considerando i tentativi più volte reiterati,
quale sarà la fine di tutte le vecchie carrette che verranno distrutte me-
diante l’affondamento in mare. Si tratta di un fatto inaccettabile sia perché
le norme non lo prevedono, anzi lo escludono in modo specifico, sia per-
ché abbiamo il dovere di tutelare e di difendere la fascia costiera, le zone
dove si ripopolano le specie di interesse alieutico e dove si svolge la bal-
neazione. Più in generale, abbiamo il dovere di tutelare il mare in ogni sua
componente.

Per questo chiediamo al relatore e al Governo di cambiare il loro at-
teggiamento. Se non ci fosse, nascosta (ma traspare e la si rileva), l’inten-
zione di affondare le navi, non capirei il motivo del parere contrario
espresso sul nostro emendamento, che non apporta alcuna modifica al te-
sto dell’articolo ma aggiunge semplicemente che: «In ogni caso è vietato

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8 –

182ª Seduta (pomerid.) 4 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



l’affondamento in mare, parziale o totale, dei mezzi di trasporto da di-
struggere ai sensi del presente comma».

Distruggete pure le navi, anzi si tolgano di mezzo le vecchie carrette;
la loro distruzione, però, non può essere realizzata attraverso l’affonda-
mento in mare. Questa è l’unica modifica che chiediamo. Intendiamo in-
fatti difendere il mare e l’economia che da esso deriva, difendere il corpo
idrico che il mare rappresenta e le specie che in esso vivono. Pertanto, ri-
peto, chiediamo al relatore e al Governo di cambiare il loro atteggiamento.

La nostra è una posizione molto costruttiva, che non fa altro che di-
fendere il mare quale bene primario, come lo stesso Governo ha affermato
di voler fare nel corso di audizioni svolte alla Camera dei deputati. Rite-
niamo che ciò debba avvenire ed è per questo che sottoponiamo all’atten-
zione dell’Aula l’emendamento da noi presentato. Si tratta di una proposta
di buonsenso che, anche qualora non fosse necessaria poiché non farebbe
altro che confermare una volontà già espressa (ma non lo crediamo), spe-
cifica ciò che si deve fare. Il testo, ripeto, è il seguente: «In ogni caso è
vietato l’affondamento in mare, parziale o totale, dei mezzi di trasporto da
distruggere ai sensi del presente comma».

Noi non vogliamo impedire la distruzione delle navi, ma solo speci-
ficare che esse non devono essere affondate in mare, come d’altronde re-
cita il protocollo votato con la legge 29 maggio 1999, n. 175, e come sta-
biliscono il decreto Ronchi n. 22 del 1997 e l’articolo 35 del decreto le-
gislativo n. 152 del 1999.

Al relatore e al Governo chiediamo di manifestare un minimo di sen-
sibilità nei confronti dell’ambiente e di rispettare il mare che, oltre ad es-
sere un ecosistema molto fragile e delicato, costituisce anche una risorsa
straordinaria dal punto di vista economico ed ambientale. Pertanto, invi-
tiamo ancora una volta il Governo e il relatore a mutare il loro atteggia-
mento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio
voto contrario all’emendamento 1.2 e per replicare al senatore Turroni.

Innanzitutto, egli non ha ricordato quanto ha evidenziato il relatore.
Non si parla di affondamento e men che mai si vogliono violare le dispo-
sizioni internazionali che oggi, tra l’altro, sono assurte a rango di norme
costituzionali. Quindi, l’interpretazione del senatore Turroni è assoluta-
mente fuorviante e strumentale.

Quanto all’opportunità di inserire una precisazione, devo ricordare al
collega che tra due giorni il decreto-legge scadrà. Introdurre una precisa-
zione che riteniamo superflua in un decreto-legge in scadenza è un qual-
cosa che non si può pretendere dalla maggioranza.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori. (Il senatore Turroni alza la mano per chie-
dere la parola).

Non è approvato.

Senatore Turroni, le ho sempre dato la parola quando ve ne era la
necessità e quando ho potuto rilevare la sua richiesta di intervenire.

Ferma la mia ignoranza sul tema (ne ho parlato successivamente al
voto per non influenzare l’Assemblea che si è già espressa), ero convinto
addirittura che questo potesse servire al ripopolamento, creando delle tane
e dei nidi per i pesci.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.13.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, purtroppo le navi conten-
gono motori, oli, nafte, vernici e quant’altro, ed è per questo motivo
che non si possono affondare, come stabiliscono le convenzioni interna-
zionali. Gli incidenti possono sempre capitare, Presidente, però il mare
non può essere una discarica.

Ciò detto, sull’emendamento in esame chiediamo la verifica del nu-
mero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dal se-
natore Iovene.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei riferirmi a quanto ha
appena affermato il senatore Pastore; non è colpa dell’opposizione se que-
sto decreto scadrà fra due giorni.

Avremmo voluto che qualcuno chiarisse per quale motivo si passa
dalla parola «rottamazione» all’altra «distruzione», altrimenti non ci ca-
piamo. Sappiamo infatti, signor Presidente, che il tentativo di affondare
in mare le navi è stato effettuato più volte. Credo che taluni colleghi della
Lega e anche altri della maggioranza oggi siano particolarmente felici per-
ché sono stati sequestrati alcuni pozzi di metano che stavano facendo ab-
bassare la linea di costa di fronte a Rovigo e alle zone del Polesine.

Ebbene, dal momento che questo riguarda l’ENI, in numerose circo-
stanze è stato richiesto di poter affondare in mare anche le piattaforme con
cui si estrae il gas al largo delle coste di Ravenna, di Venezia e di Rovigo,
perché c’è l’intenzione costante di evitare di compiere un lavoro di boni-
fica e di rottamazione, per l’appunto, delle parti inquinanti. Dal momento
che lo smaltimento, il recupero, il riciclo e la messa in sicurezza sono ope-
razioni costose, si vuole evitare di sopportarne la spesa.

Considerato che nel provvedimento c’è stato un cambio lessicale
(«distruggere» al posto di «rottamare») e che non ci sono soldi per poter
fare questa distruzione, sono costretto ad affidarmi all’esperienza, cioè alle
reiterate richieste che sono state avanzate per affondare navi e addirittura
piattaforme con le quali si estrae il metano al largo delle nostre coste. Si
tratta di pratiche che sono state richieste da chi aveva la titolarità di quegli
impianti o di quelle imbarcazioni, perché costa meno affondare piuttosto
che recuperare, riciclare o portare a discarica.

Il problema non è quello dei due giorni, collega Pastore, perché se
approvassimo una modifica oggi, la sua esperienza – cosı̀ come la mia
– ci dice che domani l’altro ramo del Parlamento potrebbe immediata-
mente licenziare il provvedimento nel testo modificato. Ciò è avvenuto
tante volte in passato, quando ci si è accorti che una norma che si inten-
deva introdurre era negativa. Ebbene, questa è una norma negativa per il
nostro ambiente, per la nostra economia, per il nostro mare che tutti a pa-
role diciamo di voler difendere, salvo poi mostrare un diverso atteggia-
mento quando si tratta di misurarci sui fatti concreti.

Da parte nostra non c’è alcun comportamento di tipo strumentale –
mi dispiace che il presidente Pastore usi questo termine – perché se
cosı̀ fosse non avremmo proposto solo due o tre emendamenti concentrati
su tale questione, indipendentemente dal fatto che questo provvedimento
non ci trova d’accordo, ma ne avremmo presentati, come in altre circo-
stanze, decine e decine.
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Quindi, poiché il nostro atteggiamento non è di tipo ostruzionistico,
ma interessato solamente a difendere il mare per quello che è e che rap-
presenta – ricordo a tutti che esiste un’associazione di parlamentari amici
del mare – credo che abbiamo il dovere di introdurre questa modifica.

Sull’emendamento in esame, signor Presidente, chiedo che si proceda
con votazione nominale mediante procedimento elettronico perché si veda
chi è effettivamente impegnato per la difesa del mare e chi invece ritiene
che queste siano norme di tutela da approntare.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.14.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.14, presentato dal
senatore Iovene.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò congiuntamente i
miei emendamenti 2.12 e 2.13.

Vorrei preliminarmente osservare che l’articolo 2 in esame espone
fortemente questo decreto a un giudizio di incostituzionalità. In sostanza,
ciò che si prevede in tale articolo non ha niente a che fare ed è del tutto
disomogeneo con quanto disciplinato dall’articolo 1 e, come lei ben sa, la
disomogeneità in un decreto non è ammissibile, secondo la Costituzione.

In effetti, gli stranieri di cui si parla all’articolo 2 non sono soltanto
quelli che si rinvengono nei natanti, ma sono tutti gli stranieri, sia quelli
che entrano in maniera illegale, sia quelli già presenti in Italia che ven-
gono sottoposti ad espulsione, tant’è che le leggi vigenti per gli stranieri
sui natanti non prevedono l’espulsione ma il respingimento.

Il testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ha intro-
dotto infatti l’istituto del respingimento e il questore agisce per respingere
lo straniero che stia per entrare, non già quello che è presente sul territorio
nazionale, anche se viene trovato decine di chilometri all’interno dei con-
fini del Paese; basta che si possa dimostrare che stava entrando illegal-
mente. Pertanto, credo che questo articolo 2 sia del tutto disomogeneo ri-
spetto all’articolo 1.

Ci sono anche dubbi di correttezza regolamentare, perché la Costitu-
zione e i Regolamenti parlamentari esigono che il legislatore vari una
norma che non esista o di cui vi sia bisogno. Ebbene, la disposizione di
cui all’articolo 2 a legislazione vigente c’è già. Questa norma nasce – e
noi la stiamo votando in anticipo – perché non una legge, ma il disegno
di legge Bossi-Fini modifica la legge Turco-Napolitano.

Oggi voteremo in via definitiva la conversione di un decreto conte-
nente una norma di cui non c’è bisogno, che si sovrappone a norme esi-
stenti soltanto per correggere il disegno di legge Bossi-Fini che è ancora
in fase di approvazione e dovrà essere esaminato dal Senato. Anche da
questo punto di vista, dunque, credo vi siano molti dubbi sulla correttezza
regolamentare con la quale si è proceduto all’iter di questo decreto e – mi
dispiace, vorrei non fosse cosı̀ – c’è motivo sufficiente perché la Corte co-
stituzionale, se un magistrato presenterà un ricorso, possa anche annul-
larlo.

Ciò premesso, vengo al merito. A leggere questo articolo si potrebbe
dire: che brava questa maggioranza, quando era all’opposizione si è bat-
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tuta per il principio del giusto processo e adesso lo applica anche agli im-
migrati da espellere, allorché addirittura elimina le espulsioni amministra-
tive per le quali non c’è bisogno della garanzia del giudice (lo dice anche
l’ultima sentenza della Corte costituzionale in materia, oltre ad altre sen-
tenze della Cassazione e quant’altro).

Questo decreto allarga a tutte le espulsioni l’intervento di garanzia
del giudice. Sennonché, il disegno di legge Bossi-Fini – non la legge
Turco-Napolitano – elimina le espulsioni amministrative generalizzando
tutte le espulsioni con l’accompagnamento alla frontiera. Ebbene, l’arti-
colo in esame prevede per questa fattispecie che intanto si procede all’e-
spulsione e poi il giudice deciderà se essa è giusta, con il rischio, signor
Presidente, di trovarci costretti a riammettere stranieri espulsi quando il
magistrato dirà che l’espulsione era illegittima, e con il rischio – direi
quasi la certezza – che la norma non verrà applicata perché i questori
non espelleranno nessuno.

Infatti, nel momento in cui si espelle un extracomunitario e il magi-
strato interviene non convalidando l’espulsione, quando il consiglio di am-
ministrazione del Ministero procederà alle promozioni il questore che
sulla scheda personale avrà un tale appunto non avanzerà in carriera (an-
corché non corra rischi maggiori). Inoltre, se durante l’espulsione, risultata
poi da non farsi, capita un incidente alla persona che si espelle, lei imma-
gina quali conseguenze anche penali ricadranno sul questore? Pertanto,
succederà che i questori invieranno tutti gli extracomunitari nei centri
provvisori di trattenimento perché lı̀ è obbligatorio l’intervento preventivo
del giudice.

È una norma squilibrata che aumenta la repressione ma non ricostrui-
sce un equilibrio con garanzie; una norma incostituzionale perché la nostra
Costituzione riconosce diritti di garanzia, in conformità con la Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo, con tanti trattati e convenzioni internazionali
che abbiamo firmato, e stabilisce che la garanzia debba essere esercitata
effettivamente e non dall’estero come si propone.

Vorrei fare un ultimo rilievo al relatore, che ha parlato della sentenza
della Corte costituzionale n. 105 del 2001 la quale – secondo lui – obbli-
gherebbe a questa estensione della garanzia del giudice (ancorché con il
buco perché prima l’estendete e poi non la consentite, nel senso che si
può ricorrere soltanto dopo essere stati espulsi).

Ebbene, quella sentenza, caro relatore, va in tutt’altra direzione. La
sentenza, che non è stata redatta da un giurista epigono della Terza Inter-
nazionale comunista o da un campione del garantismo esasperato, perché è
stata redatta dal professor Carlo Mezzanotte, alla riga 16 di pagina 8, in
proposito prevede di «rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno
e non un riscontro meramente esteriore»; questa affermazione è in rela-
zione al dettato costituzionale e alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
Voi, con questo articolo, non vi conformate affatto alla Costituzione,
ma andate in direzione opposta, anche rispetto alla sentenza della Corte
costituzionale.
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Con i miei emendamenti si cerca di porre un riparo, ricostruendo la
garanzia effettiva. In fondo, si tratta di quarantotto ore, senatore Boscetto!
Attualmente un espulso coattivamente ha quarantotto ore di tempo entro le
quali presentare ricorso su cui poi il giudice decide. Il ministro Scajola ci
ha detto che con questo sistema nel 2001 sono state fatte 62.000 espul-
sioni coatte.

Ecco allora che la garanzia, sia pur ridotta alle quarantotto ore, non
impedisce certamente di far presto nelle espulsioni. La norma che voi pro-
ponete invece è squilibrata e propagandistica, tutta a favore della repres-
sione e non permette di ricostruire l’equilibrio con le garanzie richieste
dalla Costituzione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parto
dalle considerazioni svolte dal senatore Guerzoni per cercare, sia pure
in estrema sintesi, di visitare tutta la materia che, come tutte quelle in
tema di libertà, è di straordinario ed eccezionale interesse.

La più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 105 del
2001 fissa due princı̀pi che rappresentano delle autentiche colonne, signori
senatori, che non sono valicabili neppure in sede legislativa. La prima
consiste nel fatto che il presidio della libertà personale nel sistema deli-
neato dall’articolo 13 della Costituzione è l’atto motivato dell’autorità giu-
diziaria, e non vi è alcuna possibilità di sostenere che un atto coercitivo
come l’accompagnamento alla frontiera, che incide sulla libertà, non
debba necessitare dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria.

La seconda colonna, ovvia quanto importante, è che i diritti inviola-
bili sanciti dalla Costituzione spettano al singolo, non in quanto partecipe
di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano: il che
significa che spettano a tutti.

Allora, se è necessario per l’espulsione il provvedimento motivato
dell’autorità giudiziaria, è ipocrita e soggetto a sicura stigmatizzazione co-
stituzionale sostenere che il provvedimento motivato dell’autorità giudizia-
ria possa intervenire successivamente all’espulsione. Ciò appare veramente
un voler mettere il carro avanti ai buoi oppure, se la vogliamo dire più
finemente in greco, fare un usteron proteron, perché dire che si può espel-
lere e convalidare successivamente l’espulsione, avendo essa immediata
esecuzione è contrario a qualsiasi principio di giurisdizionalizzazione di
un atto incidente sulla libertà personale.

Quando è consentito incidere sulla libertà personale, sia pure con atto
motivato del giudice, senza aver sentito prima l’interessato? Soltanto nel
caso in cui vi siano ragioni cogenti di necessità istruttoria che impongano
di sentire successivamente e convalidare quindi successivamente l’atto
motivato dell’autorità giudiziaria.

Nel mio emendamento – che va letto in sincronia con quello del se-
natore Guerzoni – si dice che non si può fare spazzatura della sentenza
della Corte costituzionale e si stabilisce innanzitutto che è necessario l’in-
terrogatorio dell’espellendo: non è infatti possibile non sostenere che in
qualsiasi ordinato principio di giurisdizione l’interessato debba poter es-
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sere sentito prima del provvedimento giurisdizionale che convalida la sua
espulsione.

L’espulsione, se immediatamente esecutiva, non solo anticipa tutto
questo, ma non consente al giudice di sentire l’interessato, mettendolo
fuori dalla sua stanza. Il giudice prima di tutto deve sentire l’interessato
e conoscere le ragioni che questi vorrà e potrà sostenere; deve essere al-
tresı̀ consentito al giudice un principio di istruzione, per cui abbiamo
scritto nell’emendamento che deve essere possibile, occorrendo, assumere
sommarie informazioni; infine, deve essergli consentita la verifica dei re-
quisiti. Soltanto allora la convalida sarà effettivamente momento di alta,
altissima giurisdizione, intervenuta la quale il provvedimento può essere
immediatamente esecutivo, salva la ricorribilità per Cassazione che deve
essere, secondo il dettato costituzionale, lasciata sempre libera.

Questa norma che si introduce nel nostro sistema ha le gambe zoppe.
È una presa in giro della sentenza della Corte costituzionale: è un dire al-
l’espellendo che un giudice convaliderà l’atto, ma non sarà per lui possi-
bile intervenire.

Mi sembra che appaia evidente la semplicità e la fondatezza della
questione, nei termini cosı̀ male illustrati da me ma brillantemente esposti
da un magistrato, perché è già stata oggetto di un’ordinanza del procura-
tore della Repubblica di Padova, il noto dottor Calogero, magistrato non
sospettabile di essere eversivo o sovversivo: in essa si esprime esattamente
questo concetto e credo che nessuno possa dire che l’espulsione di una
persona, prelevata dalla sua casa e accompagnata alla frontiera, possa es-
sere convalidata da un giudice senza che l’interessato sia sentito.

Ritengo che il Senato della Repubblica debba riflettere; che la mate-
ria sarebbe altrimenti assolutamente vulnerabile da un intervento della
Corte costituzionale; che non sia degno di questa Assemblea svolgere
un lavoro per rimangiarselo a fronte di una sentenza della Corte costitu-
zionale; che, trattandosi di diritti di libertà, il Senato abbia compreso
l’estrema importanza della questione. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

DE ZULUETA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, chiedo di poter aggiun-
gere la mia firma agli emendamenti 2.12, 2.3, 2.4 e 2.13.

PRESIDENTE: Ne prendo atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 2.

Ho già tentato abbondantemente di spiegare, soprattutto in fase di re-
plica dopo la discussione generale, la posizione del Governo e della mag-
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gioranza. Ho sentito fare osservazioni molto precise ma anche rilievi del
tutto impropri in questa sede. Mi richiamo comunque a quanto ho già
espresso in precedenza.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere con-
forme a quello formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, affrettatevi. Dipende, probabilmente, dal clima dei mon-
diali, ma una brevissima sospensione obbliga tutti all’esercizio ginnico
della corsa finale.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, rinnovo la richiesta di votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

La prego di rivolgersi ai senatori segretari chiedendo loro di verifi-
care il corretto svolgimento della votazione. (Commenti dai banchi della

maggioranza). Credo che questo sia un dovere della Presidenza.
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PRESIDENTE. I senatori segretari dovrebbero, anche se non interpel-
lati, procedere a tale controllo.

Invito, comunque, il senatore segretario a verificare se la richiesta di
votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dai senatori Guerzoni e
De Zulueta.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.2, identico all’emenda-
mento 2.10.

BOCO (Verdi-U). Vorrei dare di nuovo la possibilità a lei e al sena-
tore segretario di verificare se la richiesta di votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico che sto per avanzare,
risulta appoggiata.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.2, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 2.10, presen-
tato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dal se-
natore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.3.

BOCO (Verdi-U). Chiedo ancora una volta la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, rinnovando la ri-
chiesta di controllare insieme a me (e sono sicuro che lei lo farà con pre-
cisione) la regolarità della votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.3, presentato dal se-
natore Zancan e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, tra i banchi della maggio-
ranza ci sono cinque luci accese a cui corrispondono tre senatori presenti!

PRESIDENTE. Colleghi, vi è un senatore segretario, al quale è de-
mandata questa funzione.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1408

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.13.

BOCO (Verdi-U)Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, voglio verificare se i Capi-
gruppo compariranno negli elenchi delle votazioni, cosı̀ come sembre-
rebbe di rilevare dalle luci accese, mentre sono assenti in Aula.

Su questo emendamento, chiediamo, pertanto, la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. I Capigruppo sono onnipresenti, senatore Boco.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.13, presentato dai senatori Guerzoni e
De Zulueta.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
noi lo abbiamo detto con chiarezza già nel corso della discussione svoltasi
sul disegno di legge Bossi-Fini e, a maggior ragione, lo affermiamo in oc-
casione della discussione di questo specifico provvedimento.

La logica emergenziale con cui la maggioranza affronta la questione
dell’immigrazione è assolutamente sbagliata. Ci pare di rilevare che ci sia
persino una sorta di ossessione competitiva nei confronti del precedente
Governo per dimostrare di essere in grado di espellere con più rapidità
un numero crescente di immigrati, quasi fosse un obiettivo in sé, salvo
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poi rendersi conto che la riduzione drastica di forza-lavoro necessaria alle
aziende o alle campagne italiane impone di correre ai ripari con specifici
provvedimenti, come abbiamo potuto notare recentemente.

Ecco perché si parla ormai da tempo in quest’Aula dell’uso delle navi
da guerra per contrastare gli sbarchi; ecco perché ci stiamo occupando di
accelerazione delle procedure per l’espulsione amministrativa, rischiando
– com’è stato acutamente dimostrato in alcuni interventi nell’illustrazione
degli emendamenti – di incappare nei rilievi della Corte costituzionale,
che ha giustamente affermato che il controllo del giudice non si limita
alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti che hanno portato
alla decisione del trattenimento dell’immigrato nei centri di permanenza,
ma investe anche l’espulsione amministrativa nella sua specifica modalità
di esecuzione.

Cosı̀ come dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorso in Cassa-
zione avverso il provvedimento di espulsione: trattandosi di libertà perso-
nale, si tratta di un diritto tutelato dalla nostra Costituzione e non può es-
sere tranquillamente aggirato da un decreto come questo.

La maggioranza però ha respinto le proposte che noi e altri senatori
dell’opposizione abbiamo avanzato. Il voto del Gruppo di Rifondazione
Comunista sarà pertanto contrario sul provvedimento.

Ci preoccupano fortemente le conseguenze concrete delle scelte che
la maggioranza sta operando sul problema dell’immigrazione, scelte che
saranno pagate dalla parte più debole della popolazione e che, tra l’altro,
vedranno esposte in modo particolare le forze dell’ordine, visto che tutto il
problema si trasforma sempre e comunque in misure di ordine pubblico.

Gli abusi nei confronti dei rifugiati e degli asilanti, poi, già larga-
mente presenti oggi, non potranno che aumentare, creando un clima di
chiusura illiberale e negando un’accoglienza dovuta a chi è perseguitato
nel proprio Paese.

L’Unione europea ha bisogno di coordinare certamente le sue politi-
che, ma in direzione appunto dell’accoglienza e non della costruzione di
muri contro il Sud del mondo, fortificati da «sante alleanze» come quella
sancita qualche giorno fa a Pratica di Mare.

Credo poi, vista l’attualità della discussione, che sia importante anche
fare un riferimento, in quest’Aula, alla vicenda penosa dell’identificazione
in base alle impronte digitali, che è emblematica di un clima di intolle-
ranza, persecutorio e apertamente razzista. E non ci si può salvare la co-
scienza derubricando questa vergogna attraverso l’estensione a tutti di una
schedatura di massa, tipica di uno Stato di polizia.

Altro che diritto liberale alla tutela della privacy! Altro che dichiara-
zione obbligatoria delle generalità solo nei casi strettamente previsti dalla
legge e da parte di precise autorità! Qui – lo sappiamo tutti – basta avere
un cellulare in tasca per essere pedinati, ascoltati e registrati senza auto-
rizzazione alcuna e ci apprestiamo a realizzare schedature sotto la spinta
di una legge contro gli immigrati (non contro la clandestinità, sia ben
chiaro!).
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue MALABARBA). È per questo che noi faremo di tutto per
portare avanti iniziative di disobbedienza nei confronti di provvedimenti
anticostituzionali, aggirando – e lo diciamo apertamente – con ogni
mezzo, ogni atto lesivo dei diritti di libertà e di protezione dei diritti
umani; e lo faremo con centinaia di associazioni di volontariato e non go-
vernative che – come noi – hanno denunciato la gravità di questa situa-
zione.

È per questa ragione che, anche su questo specifico provvedimento,
dichiariamo il nostro voto decisamente contrario. (Applausi dai Gruppi
Misto-RC e Verdi-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo
di nuovo a discutere questo provvedimento. Nella discussione generale
ho già avuto modo di sottolineare l’assoluta mancanza di cognizione, da
parte di questo Governo e della sua maggioranza, del fenomeno migrato-
rio.

Potrei in questa occasione limitarmi ad esibire un elenco di organiz-
zazioni, di associazioni, di imprenditori, di numerose comunità cattoliche
italiane e di agenzie delle Nazioni Unite (e mi fermo qui), che – con me –
dicono questo, che hanno espresso giudizi negativi sull’intero operato del
Governo in materia di immigrazione e contrasto all’immigrazione clande-
stina.

Preferisco però concentrarmi, almeno un po’, sul merito, anche per-
ché infierire sui vostri numerosi errori sarebbe veramente troppo facile
e, mi permetto di dire, anche doloroso in questo momento.

Colleghe e colleghi, essendo trascorsi due mesi dalla decisione del-
l’attuale Governo di proporre la decretazione d’urgenza per due argomenti
riguardanti l’immigrazione, uno dei quali è oggetto del decreto-legge in
discussione che oggi ci accingiamo a convertire, voglio ribadire che rara-
mente come in questo caso sia emersa in modo cosı̀ evidente la non utilità
della decretazione d’urgenza.

Potreste obiettare che nel frattempo, grazie a questo provvedimento
che voi volete, sono stati demoliti, come ricordavo anche in sede di di-
scussione generale, uno o forse due natanti confiscati. Vi abbiamo posto
il problema della loro demolizione anche attraverso la presentazione di
emendamenti: avete solo saputo rispondere che si trattava di un decreto-
legge in scadenza. Non siete ovviamente in grado di dire altro.
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Tuttavia, non voglio sottovalutare l’effetto che tale scelta, che mi per-
metto di definire ancora una volta sbagliata, ha sortito dentro e accanto a
voi: ricacciare cioè nuovamente il tema della immigrazione nella dimen-
sione emergenziale, sottraendola a quella di governo, la quale avrebbe do-
vuto essere l’unica e giusta dimensione per un Paese come il nostro, di
riconosciuta tradizione giuridica e democratica.

Come alcuni colleghi le hanno ricordato più volte nel corso di questa
discussione, l’attuale maggioranza ha consentito ancora una volta di occul-
tare i gravi ritardi del Governo nell’applicazione della legislazione vi-
gente.

Inutilmente tutti i partiti dell’opposizione, e anche noi Verdi, più
volte abbiamo cercato di dare un senso logico alla comprensione delle
norme in vigore e in fase di approvazione riguardanti l’allontanamento
dal territorio nazionale di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno.

Inutilmente si è cercato di parlare con voi e di rendere, nel corso di
questa discussione, chiari alcuni punti, cioè di rendere giurisdizionalmente
costituzionali le norme riguardanti la legalità di un atto amministrativo,
ossia il decreto di espulsione, il quale incide sulla libertà personale che,
ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione, è inviolabile e non ammette
forma di restrizione alcuna, se non per atto motivato dell’autorità giudizia-
ria. Ve lo ha ricordato il senatore Zancan, rammentandovi chi siete e cosa
state facendo; ebbene, anche a tale proposito non avete saputo dire altro
che: questo decreto-legge è in scadenza e noi ne votiamo la conversione.

Come già in sede di discussione generale, torno a chiedervi cos’è che
volete: malagiustizia, una tutela solo burocratica oppure lo svuotamento
del ruolo del magistrato? Ancora una volta, si tratta di scegliere; e sce-
gliere la cultura dell’emergenza al posto di quella di governo può dare ef-
fimeri risultati di immagine da propinare all’informazione, ma non ricono-
sce né la dignità degli immigrati come persone e soggetti di diritto, né il
valore delle nostre leggi.

Signor Presidente, concludo rammaricandomi che l’Aula non abbia
voluto fare propri gli emendamenti proposti dal Gruppo dei Verdi, che
erano assolutamente improntati al buon senso ed avrebbero aiutato a ripor-
tare un po’ di cultura della legge e della legalità, questi sı̀, nel decreto-
legge in esame. Essi si richiamavano ad un rispetto delle leggi di garanzia
esistenti nel nostro Paese e nel diritto internazionale, al rispetto dell’am-
biente marino oltre che dei principali diritti umani che sembrano essere
stati decisamente dimenticati nella preparazione del decreto-legge in
esame, nell’operato di questo Governo e nella filosofia che accompagna
la sua politica sociale.

Voi state semplicemente dimostrando a questo Paese, giorno dopo
giorno, atto amministrativo dopo atto, che l’unica cultura che conoscete
è quella demagogica che cercate di propinare e affermare continuamente.

Nel confermare con convinzione il nostro voto contrario, sono certo
che, lungo la strada della democrazia e della cultura del diritto di questo
Paese, incontrerete lo stop che i cittadini italiani avranno voglia di darvi.
Lo incontrerete, perché le lezioni che state dando sono da dimenticare per
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la cultura del Paese. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com, DS-U e

Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, annuncio il voto favorevole dell’UDC all’approvazione del decreto-
legge in esame, che è stato emanato per affrontare un’emergenza che an-
cora oggi il nostro Paese si trova a dover affrontare.

Il nostro non può che essere un voto favorevole perché, in attesa del-
l’approvazione definitiva della legge Bossi-Fini, si avverte più che mai il
bisogno di disporre di strumenti e misure che possano contrastare il feno-
meno dell’immigrazione clandestina. Il nostro Paese ha, infatti, bisogno di
sicurezza e legalità. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, LP e AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, nel corso della discus-
sione generale dichiarai di essere a disagio nell’affrontare questa tematica.
Devo dire che quel disagio si è oggi trasformato in sconcerto per quanto
stiamo discutendo.

Intanto è bene chiarire che non stiamo affrontando una questione di
emergenza per la quale vi era bisogno di emanare il provvedimento in
esame; stiamo discutendo in merito alla modifica di una norma esistente
e stiamo modificando la normativa vigente per raggiungere scopi diversi
da quelli che fino ad oggi abbiamo perseguito.

Ho già detto, nel corso della discussione generale, che mi rendo
conto che partiamo da un dato di fatto giuridicamente aberrante quanto
nuovo. Abbiamo parlato delle sentenze della Corte costituzionale cosı̀
come della tematica dell’accompagnamento alla frontiera, dell’espatrio,
partendo dal dato della detenzione amministrativa. Si tratta di una parola
che fa inorridire non dico qualsiasi cultore del diritto, ma qualunque per-
sona abbia la volontà di leggere tre righe di un manuale di procedura pe-
nale o di diritto penale. Stiamo parlando, infatti, di una limitazione della
libertà personale in assenza di un reato. Già questo – ripeto – è un mostro
di carattere giuridico.

Nel caso specifico, poi, introduciamo addirittura il procedimento
della convalida (procedimento nato all’interno del sistema processuale pe-
nale) in relazione all’emissione di un atto amministrativo. Introduciamo il
controllo giurisdizionale del giudice penale su un atto amministrativo, che
rappresenta la seconda nuova anomalia assolutamente mostruosa.
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Fino a questo momento abbiamo tutti studiato i limiti dei poteri del
giudice penale nei confronti dell’atto amministrativo. Sappiamo che tale
giudice non può conoscere il contenuto dell’atto amministrativo, che
può tutt’al più disapplicare. È quanto abbiamo sempre imparato: il mas-
simo del potere del giudice penale nei confronti di un atto amministrativo
è disapplicarlo; non si può andare oltre. Oggi, invece, introduciamo un si-
stema di controllo giurisdizionale del giudice penale, il quale, a questo
punto, deve conoscere il merito dell’atto amministrativo in tema di libertà
personale, senza che vi sia la commissione di un reato. Se avessimo di-
pinto questo quadro in una qualsiasi università italiana qualche anno fa,
credo che ogni studente sarebbe stato invitato a non frequentarla più.

Stravolgiamo le regole più elementari del diritto, mentre avevamo
due strade possibili: da un lato, l’atto amministrativo, con tutti i controlli
giurisdizionali esistenti per qualsiasi atto amministrativo; dall’altro, la pos-
sibilità tutt’al più – noi saremmo stati contrari – di concepire una serie di
fattispecie come reati; in questo caso il controllo giurisdizionale del giu-
dice penale sull’atto amministrativo sarebbe stato sistematicamente cor-
retto. Ripeto, noi saremmo stati contrari, ma si sarebbe rispettata una lo-
gica di carattere giuridico.

Non si è scelta nessuna di queste due strade, ma quella di essere fal-
samente efficaci, quindi di far sı̀ che quell’atto abbia immediata esecu-
zione, però con la finzione, per essere buoni, di esercitare su quell’atto
un controllo giurisdizionale; controllo che non ci sarà mai, nemmeno nelle
forme stabilite per l’atto di convalida, non fosse altro che per l’impossibi-
lità della presenza della persona su cui quell’atto deve incidere, perché
nessun questore di questa Repubblica emetterà un atto immediatamente
esecutivo che 48 ore dopo può essere smentito dal giudice penale, assu-
mendosi una responsabilità in prima persona che non vedo per quale mo-
tivo dovrebbe assumersi.

Saremo coperti di pronunce della Corte costituzionale. Non voglio
nascondere a me stesso le pronunce della Corte in tema di convalida,
pur nel processo penale – parlo dell’articolo 390 del codice penale –
che ineriscono all’efficacia dell’atto di convalida. La Corte costituzionale
ha chiarito bene che l’atto di convalida non è necessario sempre e comun-
que, ma quando questo sia efficace. Nei casi in cui, ad esempio, il pub-
blico ministero ritiene di mettere in libertà la persona oggetto di quel
provvedimento in precedenza, l’atto di convalida è inutile perché è ineffi-
cace, perché non produrrebbe alcun effetto.

Vorrei capire di quale efficacia stiamo discutendo quando non par-
liamo di una restrizione di libertà personale di un soggetto la cui libertà
può essere concessa 48 ore dopo, ma stiamo parlando di un soggetto
che abbiamo portato fuori dai confini del nostro Paese. In cosa consiste-
rebbe la convalida? Dove risiederebbe il criterio dell’efficacia o della inef-
ficacia di un provvedimento sul quale ormai non si può più tornare indie-
tro?

Dal punto di vista giuridico siamo veramente ai confini della realtà.
Abbiamo stracciato le regole più elementari del diritto per raggiungere
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uno scopo che, dal punto di vista politico, certamente da questa parte non
può essere condiviso, quello cioè della possibilità di emettere un provve-
dimento, di prendere una penna e di scrivere su un foglio bianco alcune
cose, e di poterlo eseguire con la certezza di non avere nei fatti alcun
tipo di controllo.

Ora, se queste tematiche sono reali, sono concrete, credo che ci do-
vremo aspettare non uno, ma mille interventi della Corte costituzionale.
Anzi, mi auguro che questa si erga a difesa di princı̀pi che sono assoluta-
mente basilari per un qualsiasi Paese democratico.

Per questi motivi, il Gruppo della Margherita voterà contro il provve-
dimento in esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, il provvedimento in esame si in-
serisce nell’ambito delle riforme varate dall’attuale Governo in tema di
immigrazione, che costituiscono uno dei punti più qualificanti del pro-
gramma elettorale dell’attuale coalizione di Governo.

Su questo fronte si ricordi, infatti, che non solo il Governo ha presen-
tato il disegno di legge di riforma dell’attuale testo unico in materia di
immigrazione approvato oggi dalla Camera ma, proprio in relazione alle
esigenze che stanno a fondamento di quel provvedimento, ha deliberato
di ricorrere alla decretazione d’urgenza e di introdurre norme più efficaci
per quanto riguarda la distruzione dei mezzi di trasporto utilizzati per gli
sbarchi dei clandestini. Tale innovazione costituisce una misura sicura-
mente condivisa e anzi caldeggiata dal Gruppo della Lega Nord.

L’orientamento preferibile sarebbe quello di operare direttamente dai
porti di partenza, anche agendo sul piano diplomatico nei confronti degli
Stati che appaiono più tolleranti rispetto al fenomeno del traffico dei clan-
destini. Resta tuttavia condivisibile la predisposizione di misure idonee ad
assicurare, con procedure rapide ed efficaci, la distruzione dei mezzi uti-
lizzati per il traffico dei clandestini.

L’altra misura recata dal decreto-legge in esame, e cioè l’introdu-
zione della convalida giudiziale dei provvedimenti di espulsione, ci trova
meno convintamente favorevoli poiché potrebbe configurarsi come osta-
colo all’effettività delle espulsioni, ma risulta tuttavia necessitata dagli
orientamenti della Corte costituzionale in materia.

Lascia perplessi, a questo proposito, l’atteggiamento delle opposi-
zioni che, dopo aver richiamato, nel corso del dibattito al Senato sul dise-
gno di legge Bossi-Fini la necessità di introdurre la convalida giudiziale
del provvedimento di espulsione, hanno invece espresso alla Camera un
voto negativo sul decreto-legge in esame.

Il Gruppo della Lega Nord, avendo particolarmente a cuore la rapida
approvazione della legge Bossi-Fini sull’immigrazione e la sua piena effi-
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cacia, esprime un voto favorevole sul decreto-legge in esame. (Applausi

dai Gruppi LP e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, tutti i rilievi di costituziona-
lità che provengono dalla sinistra, dal Gruppo dei Verdi e dagli altri
Gruppi di opposizione, sono assolutamente infondati, come tutte le ecce-
zioni giudiziarie che sono state avanzate in quest’Aula.

Qui non stiamo discutendo una causa, stiamo approvando un provve-
dimento assolutamente urgente e necessario proprio per parificare la nostra
legislazione a quella europea. I famosi europeisti a parole diventano anti-
europeisti quando affrontano degli argomenti particolari, come quello
delle impronte digitali. A noi non sembra che l’Italia abbia inventato que-
sto sistema, ma che stia applicando un sistema

adottato o in via di adozione in tutta Europa.

Con la regolamentazione qui prevista sull’affidamento e sulla distru-
zione dei beni sequestrati, finalmente gli scafisti – come è stato detto in
altre occasioni in quest’Aula – finiscono di essere una categoria protetta.
Era uno scandalo che questi potessero, attraverso altre organizzazioni di
cui facevano parte e con la conoscenza di tutti, riacquistare quei mezzi
che gli erano stati sequestrati. Finalmente si fa giustizia di uno scandalo
di livello nazionale ed internazionale. Come norma di garanzia, vi è la
convalida da parte del tribunale del provvedimento del questore.

Il popolo italiano, inteso all’antica, attende queste misure perché
vuole che le cose stiano cosı̀. La sinistra non si rende conto della frattura
che esiste fra le idee del suo vertice, che vengono portate ostinatamente
avanti nei grandi convegni, congressi, conclavi e assemblee, e quello
che pensa il popolo stesso che li vota, e li voterà sempre meno. La sinistra
è diventata una sinistra salottiera, una sinistra puramente intellettuale e
neocapitalista; ha tradito il suo elettorato, si è avvicinata alla grande fi-
nanza e all’alto capitale e non sa più come la pensa il suo popolo.

Tale frattura è eclatante: parte dal G8 con la criminalizzazione delle
forze dell’ordine, fatta in tutti i modi, quelle forze dell’ordine che, come
diceva Pasolini, accolgono nel loro ambito e nel loro seno i figli del po-
polo; passa per l’immigrazione, attraverso cervellotiche ed infondate ga-
ranzie, che garanzie non sono, ma solamente permessi a delinquere per
tutti quelli che entrano, e che invece vanno regolarizzati in ambito euro-
peo, e arriva fino agli scafisti.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale approva questo provvedimento, lo
approva con forza, e quindi voterà a suo favore. (Applausi dai Gruppi

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

DE ZULUETA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici
di Sinistra voterà con convinzione contro questo decreto, che credo si
possa chiamare «decreto Monica». Infatti, il decreto emanato il 4 aprile
è stato l’unico atto con cui si è data – come dire – una parvenza di con-
tenuti allo stato di emergenza, del tutto virtuale, dichiarato dopo l’intercet-
tazione della motonave «Monica» che recava a bordo circa 1.000 cittadini
turchi, iracheni e siriani che hanno chiesto asilo in Italia.

Si trattò di una intercettazione abbastanza movimentata, con minacce
da parte degli uomini che conducevano la nave di buttare in mare una
parte dei loro «passeggeri». Le persone, sbarcate in quell’occasione cosı̀
numerose sulla costa siciliana, sono state poi portate in Puglia.

Non si è ben capito in cosa consistette lo stato di emergenza che il
Governo dichiarò in quell’occasione, ma ebbe un effetto – per cosı̀ dire
– d’immagine, volto a dare l’impressione che la situazione fosse sotto
controllo; non si resero disponibili per le autorità locali risorse adeguate
per l’accoglimento di quelle persone. Si trattò – come ho detto – di un’e-
mergenza di facciata, alla quale, però, seguı̀ questo decreto, che riguarda i
natanti e anche le procedure di espulsione, che potremmo definire somma-
rie, stabilite in riferimento ad episodi di questo genere per fornire uno
strumento veloce di risposta.

Per quanto riguarda lo «smaltimento» di queste carrette dei mari, la
norma al nostro esame è insoddisfacente e inadeguata – come hanno spie-
gato bene i miei colleghi, in particolare i senatori Turroni e Iovene – e
infatti non è stata praticamente utilizzata: il decreto risale al 4 aprile
scorso e forse sono stati distrutti due natanti, ma non ne sono nemmeno
sicura. Da questo punto di vista, il decreto-legge è inutile e probabilmente
anche dannoso.

In merito all’articolo 2, entriamo – come è stato detto prima di me
dai senatori Battisti e Zancan – in una zona giuridica inesplorata. È una
giungla, signori senatori, ciò che state anticipando con tale provvedimento,
tra l’altro non attuato perché non c’è ancora un questore che abbia osato
utilizzare questo strumento di espulsione sommaria.

Con il testo modificato dalla Camera si introduce, infatti, nel nostro
ordinamento la possibilità di decisioni collettive che riguardano la libertà
personale di cittadini, senza poter garantire i diritti individuali delle per-
sone che potrebbero essere interessate dal provvedimento di espulsione.
L’idea di una convalida, che non ammette la possibilità di difesa, l’esame
del merito e che può avvenire – anzi quasi sicuramente succederà cosı̀ –
dopo l’atto di espulsione, è fuori non solo dall’ordinamento giuridico ita-
liano ma da quello internazionale.

Questa settimana si è tenuto a Lecce un convegno, organizzato dal
Consiglio d’Europa, al quale sono state invitate tutte le autorità locali, a
cominciare dal vescovo, per proseguire con il prefetto, il sindaco, e anche
il sottosegretario Mantovano, per dare una valutazione circa le condizioni
di accoglienza dei richiedenti asilo nei porti e sulle coste italiane.
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Ebbene, gli osservatori internazionali presenti a tale convegno, e in
particolare i nostri colleghi dei Parlamenti del resto d’Europa, sono rimasti
abbastanza meravigliati perché sostenevano che stavamo parlando in un
Paese in cui non vi è una disciplina organica del diritto di asilo. Non
solo, ma con questo provvedimento potremmo fornire uno strumento mi-
cidiale all’autorità di polizia per negare anche la possibilità di rivendicare
l’esame della propria richiesta di asilo; questo ci metterebbe fuori dalla
nostra Costituzione e sicuramente non in linea rispetto a tutte le racco-
mandazioni dello stesso Consiglio d’Europa e le decisioni della Corte eu-
ropea in materia di asilo.

Pertanto, signor Presidente, riteniamo che questo provvedimento non
si sia rivelato particolarmente utile, in quanto ci troviamo innanzi ad un
decreto-legge, la cui compatibilità con la legislazione vigente è evidente-
mente problematica.

Signor relatore, stiamo andando a modificare la legge Turco-Napoli-
tano o la legge Bossi-Fini? Ebbene, si tratta della Turco-Napolitano, però
anticipando un concetto di espulsione contenuto nella Bossi-Fini. Non ho
mai visto un procedimento di questo genere nel nostro Parlamento, e sono
26 anni che seguo i lavori di quest’ultimo, dapprima come giornalista
dalla tribuna e poi, dalla scorsa legislatura, come senatrice da questo emi-
ciclo: non ho mai udito la pretesa di dare una convalida giudiziaria ad un
atto di espulsione già avvenuto.

È una cosa che sta fuori da tutte le nostre regole e, come ho tentato
di farvi capire, non è nemmeno particolarmente utile. Infatti, fino ad oggi,
nessun questore ha fatto ricorso a questo decreto-legge, anche se vigente e
operativo dal 4 aprile scorso, tant’è che vi raccomanderei di farlo deca-
dere, cosa che non farete per disciplina di partito e ragioni di immagine.

Spero, però, che avrete almeno la saggezza di lasciarlo nel cassetto,
perché questo provvedimento porterà, a parte la censura della nostra Corte
costituzionale, sicuramente anche a rilievi che ci verranno mossi a livello
europeo. Non vi possono essere decisioni che riguardano la libertà che
possano essere assunte per una collettività; questo decreto-legge consente
all’autorità di polizia di eseguire delle espulsioni di gruppo, in base a de-
cisioni che concernono una collettività, come ad esempio nel caso della
nave «Monica».

Per concludere, ricordo che le persone sbarcate dalla «Monica»
hanno avanzato tutte richiesta di asilo; tra di loro, però, vi erano dieci mi-
nori non accompagnati che non hanno ancora alcuno status giuridico, per-
ché non è stato nominato un tutore: sono in un limbo giurisdizionale.

Invece di varare con tanta fretta provvedimenti di questo genere, che
trattano le persone on block, senza badare all’efficacia e alle garanzie,
pensate al numero sempre crescente di minori non accompagnati che si
trovano nel limbo dei nostri centri di accoglienza, senza che ciò desti la
seppur minima preoccupazione delle nostre autorità.

Rinnovo, pertanto, la nostra convinzione di votare contro questo
provvedimento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).
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PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il
voto favorevole di Forza Italia alla conversione di questo decreto-legge.

Si tratta di un voto convinto sia per quanto attiene alla prima parte,
relativa alla rottamazione e alla distruzione delle imbarcazioni utilizzate
per queste attività criminali, sia per quanto concerne la seconda parte, re-
lativa alla maggior garanzia offerta per i provvedimenti di espulsione con
accompagnamento alla frontiera.

Al di là delle obiezioni che ho definito strumentali, perché la legge
non prevede l’affondamento dei natanti ma la rottamazione o la distru-
zione che sono due concetti complementari ma non identici, credo che
nessuno possa contestare nel merito l’opportunità se non la necessità di
arrivare a far scomparire e quindi rendere non più utilizzabili in un futuro
più o meno prossimo quei mezzi serviti al compimento di attività crimi-
nali.

Sulla seconda parte del provvedimento vorrei ricordare ai colleghi
dell’opposizione che questa normativa si innesta su quella attualmente vi-
gente: la cosiddetta legge Turco-Napolitano. Non faccio altro che ripren-
dere argomentazioni esposte in sede di discussione generale, in sede di re-
plica e di pareri da parte del relatore e in sede di dichiarazioni di voto
sugli emendamenti. La realtà, però, è la seguente: esiste un meccanismo
legislativo presente nella attuale legge sull’immigrazione che non offre al-
cuna tutela, se non postuma di carattere amministrativo, allo straniero
espulso dal nostro territorio che può essere esercitata nel Paese in cui lo
straniero è stato accompagnato.

Pur ritenendola probabilmente non necessaria, oggi introduciamo una
maggiore tutela rispetto a quella meramente amministrativa: la tutela pre-
vista dall’articolo 13 della Costituzione, che prevede la convalida del
provvedimento che incide sulla libertà personale, assimilando – anche se
non ne siamo totalmente convinti – il provvedimento restrittivo della li-
bertà personale a quello di espulsione. La realtà è che questo meccanismo
è stato inventato dall’opposizione, mentre noi stiamo offrendo una sorta di
tutela. Questo non deve essere dimenticato dall’opposizione che oggi,
dopo aver lanciato il sasso, tira indietro la mano!

Faccio presente ai colleghi che indubbiamente si tratta di provvedi-
menti anomali, con caratteristiche ibride, in quanto sono giurisdizionali
e amministrativi. È altrettanto vero però che, se vogliamo rispettare lo spi-
rito del costituente, è preferibile che sia espulso lo straniero al quale, una
volta riconosciuta l’invalidità del provvedimento, si dà la possibilità di
rientrare nello Stato piuttosto che trattenere e privare della libertà un cit-
tadino straniero per 48 ore, più altre 48 ore necessarie per la convalida.

Esprimere una critica cosı̀ radicale alla scelta della maggioranza pri-
vilegia la restrizione della libertà o forme assimilabili rispetto ad un’espul-
sione che non incide sulla libertà personale ma sulla presenza di un indi-
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viduo in un territorio piuttosto che in un altro, con possibilità, qualora il
provvedimento risultasse – dopo verifica – non adeguato, di rientrare nel
nostro Stato.

Per queste e per altre ragioni esposte nel corso del dibattito, con-
fermo il voto favorevole di Forza Italia al provvedimento, che riteniamo
estremamente importante per il proseguo dell’attività della maggioranza
e del Governo. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC: CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo che il voto finale
sia effettuato con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusı̀o. Proteste dei senatori Turroni e Bru-

nale).

Colleghi, vi prego di non urlare, altrimenti non si riescono a perce-
pire eventuali vostre indicazioni che, comunque, dovrebbero pervenire
dai senatori Segretari.

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Seguito della 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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1374.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione
generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo.

Colleghi, vi comunico che non è ancora pervenuto il parere della 5ª
Commissione permanente. I lavori di quest’ultima, sospesi poc’anzi, pos-
sono riprendere essendovi un’autorizzazione della Presidenza in tal senso.

Nel frattempo, se l’Aula lo ritiene opportuno, si può procedere con
l’illustrazione dell’ordine del giorno, presentato dal senatore Vitali e da
altri senatori, e successivamente degli emendamenti presentati agli articoli
del decreto-legge.

Se non vi sono osservazioni, mentre la 5ª Commissione permanente
si appresta ad esprimere i pareri di competenza, potremo procedere in
tal senso, altrimenti si renderà necessaria una sospensione dei lavori del-
l’Assemblea.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, a nostro parere, sarebbe
opportuno sospendere la seduta dell’Assemblea.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, siamo favorevoli a sospendere i
lavori dell’Assemblea, tenuto conto che la Commissione bilancio si deve
riunire e che i membri della stessa hanno diritto ad assistere e a parteci-
pare alle votazioni.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’illustrazione dell’ordine del
giorno e degli emendamenti al decreto-legge, non credo vi siano problemi
perché la stessa è un fatto che riguarda certamente l’Aula ma, in primo
luogo, l’autonomia degli oratori che dovrebbero intervenire. Certamente,
non saremmo passati all’espressione dei pareri.
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Comunque, essendo state sollevate delle obiezioni, ritengo opportuno
sospendere la seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare a fine
seduta, ma intervengo ora per sollecitare, tramite la Presidenza, il Go-
verno, in particolare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a ri-
spondere all’interrogazione 3-00479, da me presentata insieme ai colleghi
Bassanini, Berlinguer, Bettoni Brandani, Dini, Franco Vittoria, Passigli e
Tonini, concernente la realizzazione degli accordi di programma intercorsi
tra Governo, Regione Toscana e Ferrovie dello Stato del marzo 1999 e del
maggio 2000.

Questi accordi di programma prevedono la realizzazione del polo tec-
nologico di Osmannoro e il rispetto e lo sviluppo di questo accordo è vi-
tale anche per le prospettive del gruppo Breda Ferroviaria.

Si sono sollevate ultimamente sulla stampa delle ombre circa la rea-
lizzazione, la messa in pratica degli accordi, e quindi, proprio per questi
motivi, le chiedo, signor Presidente, di sollecitare il Governo a dare una
risposta.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Brunale, il sollecito sarà senz’altro
inoltrato.

FRANCO Vittoria (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, sullo stesso argomento
avevo già rivolto al Governo l’interrogazione 4-02067, pubblicata il 7
maggio, alla quale anch’io vorrei invitare il Governo a rispondere solleci-
tamente.

PRESIDENTE. D’accordo, senatrice Franco.

A questo punto, come preannunciato, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,14, è ripresa alle ore 19,42).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1374

PRESIDENTE. Colleghi, la 5ª Commissione permanente è ancora
riunita e, anche se vi è la buona volontà di concludere i propri lavori,
non è nelle condizioni di darci indicazioni precise circa i tempi a lei ne-
cessari per esprimere il parere.

A questo punto, vista l’ora ed apprezzate le circostanze, rinvio il se-
guito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 5 giugno 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 5 giu-
gno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno, salvo che non intervengano, da
parte della Conferenza dei Capigruppo attualmente in corso, determina-
zioni che possano eventualmente integrarlo, delle quali si darà comunica-
zione in apertura della seduta antimeridiana di domani:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulte-
riori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Ammini-
strazione dell’interno (1374) (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Colle-
gato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del nu-

mero legale).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finan-
ziamento delle infrastrutture (1425) (Approvato dalla Camera dei

deputati).
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3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione
della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
(1466) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,43).

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile
2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contra-
sto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da

provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (1408)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni ur-
genti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie
per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla pre-
sente legge.

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 APRILE 2002, N. 51

All’articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al»;
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al comma 1, capoverso 8-bis, dopo la parola: «affidamento» sono

inserite le seguenti: «per mezzi di trasporto sequestrati»; le parole: «ap-
provato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole:

«come modificato dall’articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92»
sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»;

al comma 1, capoverso 8-quinquies, primo periodo, sono aggiunte,

in fine, le parole: «ovvero sono alienati o distrutti»; al medesimo capo-
verso 8-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della
determinazione dell’eventuale indennità, si applica il comma 5 dell’arti-
colo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ai commi 3» è inse-

rita la seguente: «, 4» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al».

All’articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 1, capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: «all’uf-
ficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale» sono sostituite

dalle seguenti: «al tribunale in composizione monocratica»; dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento è immediatamente ese-
cutivo»; al secondo periodo, le parole: «Il Procuratore della Repubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale in composizione monocratica»
e l’ultimo periodo è soppresso.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Il comma 8-bis dell’articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito
dai seguenti:

«8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento
per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell’articolo
301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni.
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8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta
dell’autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altresı̀ fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o
trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per
le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destina-
zione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell’eventuale in-
dennità, si applica il comma 5 dell’articolo 301-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni».

2. Ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 301-bis del testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la
parola: «rottamazione» è sostituita dalla seguente: «distruzione». Al
comma 3 sono altresı̀ soppresse le parole: «mediante distruzione».

EMENDAMENTI

1.10

Guerzoni

Respinto

Al comma 1, sopprimere i capoversi 8-ter e 8-quater.

1.11

Iovene

Respinto

Al comma 1, sostituire il comma 8-ter ivi richiamato con il seguente:

«8-ter. La rottamazione e lo smaltimento delle navi approdate e poste
sotto sequestro sono gestiti direttamente dalle Capitanerie di porto».

Conseguentemente:

al comma 8-quater sostituire le parole: «la distruzione» con le se-

guenti: «la rottamazione e lo smaltimento»;
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al comma 8-quinquies, al primo e secondo periodo, sostituire la

parola: «distrutti» con le seguenti: «rottamati e smaltiti ai sensi del
comma 8-ter»;

sopprimere il comma 2.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, valutato in
2.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.12

Iovene

Respinto

Al comma 1, ai commi 8-ter e 8-quater ivi richiamati sostituire le pa-
role: «la distruzione» con le seguenti: «la rottamazione e lo smaltimento
delle navi approdate».

1.1

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso 8-quater, alla fine aggiungere le seguenti pa-
role: «nel rispetto delle normative ambientali».
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1.2

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso 8-quater, alla fine aggiungere il seguente pe-

riodo: «In ogni caso è vietato l’affondamento in mare, parziale o totale,
dei mezzi di trasporto da distruggere ai sensi del presente comma».

1.13

Iovene

Respinto

Al comma 1, al comma 8-quinquies ivi richiamato, al primo e se-
condo periodo, sostituire la parola: «distrutti» con le seguenti: «rottamati
e smaltiti ai sensi del comma 8-ter».

1.3

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso 8-quinquies, alla fine del terzo periodo ag-

giungere le seguenti parole: «nonchè quelle in materia di smaltimento
di rifiuti».

1.4

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 8-quinquies, aggiungere il seguente

capoverso:

«8-quinquies-bis. Per la distruzione dei mezzi di trasporto confiscati è
vietata, in ogni caso, l’immersione o l’affondamento in mare».
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1.14
Iovene

Respinto

Sopprimere il comma 2

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il
seguente:

«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica imme-
diatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribu-
nale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedi-
mento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il prov-
vedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione mo-
nocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedi-
mento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione».

EMENDAMENTI

2.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è inserito il seguente:

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore con atto scritto e
motivato comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica competente
per il luogo in cui ha sede la questura il provvedimento con il quale è di-
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sposto l’accompagnamento alla frontiera, allegandovi copia del provvedi-
mento di espulsione. Qualora lo straniero che deve essere allontanato sia
anche trattenuto in un centro di permanenza ai sensi dell’articolo 14 il giu-
dizio sulla convalida dell’allontanamento si effettua nell’ambito del giudi-
zio di convalida dei trattenimento e compete al giudice che provvede alla
convalida del trattenimento. Il giudice, verificata la sussistenza di tutti i
requisiti previsti dal presente testo unico per il provvedimento amministra-
tivo di espulsione e per la sua esecuzione con accompagnamento alla fron-
tiera, convalida il provvedimento di accompagnamento entro le quaran-
totto ore successive al ricevimento della comunicazione del questore, il
provvedimento è immediatamente esecutivo, ma l’allontanamento dal ter-
ritorio italiano da parte della forza pubblica può essere eseguito soltanto
dopo che l’accompagnamento alla frontiera sia stato convalidato da parte
del giudice e dopo che copia del provvedimento di convalida sia stata con-
segnata anche allo straniero stesso. In caso di mancata convalida il prov-
vedimento è privo di ogni effetto».

2.12

Guerzoni

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prov-
vedimento è immediatamente esecutivo».

2.2

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

2.10

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Id. em. 2.2

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.
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2.11

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il secondo ed il terzo periodo

con i seguenti: «Il tribunale in composizione monocratica, verificata la
sussistenza dei requisiti, sentito l’interessato e il suo difensore ed acquisiti
i necessari elementi di prova, convalida il provvedimento entro le quaran-
totto ore successive alla comunicazione. La decisione è ricorribile per cas-
sazione».

2.3

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il secondo ed il terzo periodo
con i seguenti: «Il Tribunale in composizione monocratica, previa audi-
zione della persona a cui il provvedimento si riferisce e, occorrendo, di
sommarie informazioni, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida
il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.
Intervenuta la convalida il provvedimento è immediatamente esecutivo».

2.4

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: «Il provvedimento non può essere eseguito prima dell’avvenuta
convalida».

2.13

Guerzoni

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: «verifi-
cata la sussistenza dei requisiti», aggiungere le seguenti: «sentito l’interes-
sato cui è garantita comunque l’assistenza del difensore».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MALABARBA Luigi, SODANO Tommaso, MALENTACCHI
Giorgio

Norme per il risanamento ambientale dell’area e delle attività produttive
del petrolchimico di Gela (1464)

(presentato in data 03/06/02)

Sen. MANCINO Nicola, BATTISTI Alessandro, DENTAMARO Ida,
PETRINI Pierluigi, TOIA Patrizia

Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale in favore di talune asso-
ciazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465)

(presentato in data 04/06/02)

Disegni di Legge, nuova assegnazione

Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori

in sede referente

Sen. EUFEMI Maurizio ed altri

Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedo-
filia (57)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri,
5º Bilancio, 8º Lavori pubb.

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giusti-
zia)

(assegnato in data 04/06/02)

Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori

in sede referente

Sen. BUCCIERO Ettore

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

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

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giusti-
zia)

(assegnato in data 04/06/02)
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina del professor Elio Bava a Presidente
dell’Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino (n. 37).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata
deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 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 ge-
stione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei me-
dici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM), per l’esercizio 2000 (Doc.
XV, n. 77).

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 12ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 29 maggio 2002, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la rela-
zione concernente le risultanze dell’indagine svolta sullo stato di attua-
zione delle Agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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

Interpellanze

BOREA, EUFEMI, DANZI, IERVOLINO, CIRAMI. – Al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la vicenda giudiziaria pendente innanzi al Tribunale di Potenza
vede coinvolti dirigenti e vertici dell’Inail tra i quali il Presidente del Col-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

182ª Seduta (pomerid.) 4 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



legio Sindacale, dottor Raimondo, e il Direttore Generale del Patrimonio,
dottor Gobbi, per gravi fatti di corruzione, evidenziando comunque seri
problemi di governabilità dell’Istituto;

l’indagine amministrativa disposta tempestivamente dal Ministro
potrebbe apparire inadeguata data la gravità della situazione anche perché
confliggente con quella attivata dall’autorità giudiziaria,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare tra i
quali anche l’opportuno e urgente commissariamento dell’Istituto per
dare soluzione adeguata a tali emergenze nonché giuste risposte alle legit-
time preoccupazioni degli assistiti.

(2-00181)

Interrogazioni

BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSI-
TORE, PILONI, PIZZINATO, MACONI, RIPAMONTI, PAGLIARULO,
MALABARBA, BAIO DOSSI, SOLIANI, TOIA, BOCO, DONATI. –
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

è stata annunciata il 3 giugno la firma di un protocollo di intesa fra
regione Lombardia, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e Ministero del lavoro «per la sperimentazione di nuovi modelli
nel sistema di istruzione e di formazione» e tale protocollo conterrebbe
disposizioni a favore di interventi per definire e sostenere in via sperimen-
tale nuovi percorsi formativi;

tale sperimentazione riguarderebbe «i giovani che non hanno an-
cora assolto l’obbligo scolastico e abbiano manifestato l’orientamento
verso percorsi professionalizzanti»

«una prima iniziativa potrebbe riguardare la sperimentazione per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico nei centri di formazione professio-
nale»,

si chiede di sapere:

in base a quale norma di legge tale sperimentazione possa ritenersi
autorizzata all’interno del nostro ordinamento;

se non si ravvisi una palese violazione di precise prescrizioni nor-
mative;

su quale base si possono utilizzare provvedimenti amministrativi
per disporre il proscioglimento dall’obbligo scolastico;

se sia ammissibile nella stipula di un protocollo d’intesa il riferi-
mento ad un disegno di legge in itinere su cui non c’è stata ancora nes-
suna delibera parlamentare;

quali misure siano state finora adottate per l’attuazione della legge
n. 9/1999 al fine di rendere effettivo il diritto di tutti i giovani ad una
istruzione obbligatoria anche nei primi due anni della scuola di secondo
grado.

(3-00486)
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ANGIUS, BRUTTI Massimo, CALVI, MACONI, BONFIETTI,
PIZZINATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della giustizia. – Premesso:

che sono trascorsi ormai 28 anni dalla strage di Brescia che costò
la vita a 8 persone, colpite da una bomba esplosa nel corso di una ma-
nifestazione promossa il 28 maggio del 1974 dalle Confederazioni sinda-
cali CGIL, CISL e UIL contro la violenza eversiva che colpiva, in quegli
anni, uomini e istituzioni rappresentativi della legalità democratica e anti-
fascista;

che a distanza di tanti anni restano impuniti esecutori e mandanti
di questa come di altre stragi, anche se il lavoro dei magistrati e delle
forze dell’ordine ha fatto chiarezza su aspetti rilevanti delle indagini e
ha portato a prime sentenze in ordine alla strage alla Questura di Milano,
a quella di Piazza Fontana e a quella di Piazza della Loggia a Brescia,
disvelando il ruolo svolto in primo luogo dai nuclei lombardi e veneti
di Ordine Nuovo;

che in questo quadro assume rilevanza primaria poter assicurare il
rientro in Italia e alla consegna all’autorità giudiziaria di Delfo Zorzi, già
condannato in primo grado per la strage di Piazza Fontana e indagato per
quella di Brescia, con la sua estradizione dal Giappone;

sottolineato che Delfo Zorzi è difeso in entrambi i procedimenti
che lo riguardano dall’onorevole Gaetano Pecorella che ricopre, in questa
legislatura, la delicatissima funzione di Presidente della Commissione
Giustizia della Camera e come negli stessi procedimenti lo Stato si sia co-
stituito parte civile,

gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio dei ministri di
sapere se siano in opera, da parte del Governo, tutti gli strumenti di carat-
tere tecnico, politico e diplomatico per ottenere l’estradizione di Zorzi dal
Giappone e di conoscere quali siano gli ostacoli che finora l’hanno impe-
dita.

(3-00487)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOCO. – Ai Ministri dell’interno e dell’ambiente e per la tutela del
territorio. – Premesso:

che sul lungomare Italia di Marzocca, comune di Senigallia (An-
cona), durante i lavori, attualmente in corso, di rifacimento del marcia-
piede e del muretto parasabbia, sono stati abbattuti una cinquantina di ri-
gogliosi cespugli di pitosforo;

che il pitosforo, alternato a tamerici, era stato piantato decine di
anni fa, quando il lungomare di Marzocca fu coinvolto in uno dei primi
progetti di arredo urbano;

che risulta all’interrogante che presidente e consiglieri di circoscri-
zione non abbiano saputo dare alcuna risposta o informazione precisa ai
cittadini indignati per l’accaduto, cosa che fa presumere che il progetto
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di sistemazione del marciapiede e del muretto parasabbia, approvato dalla
Giunta comunale, non sia mai stato presentato in sede di circoscrizione;

che, nonostante le pubbliche proteste dei cittadini, non è stata an-
cora data comunicazione alcuna da parte del comune su quella che sarà la
sistemazione finale, relativamente all’arredo urbano e alle piantumazioni,
una volta conclusi i lavori;

che risulta all’interrogante che l’assessore ai lavori pubblici e alla
qualità urbana del comune di Senigallia abbia vagamente accennato alla
sostituzione con fioriere degli arbusti di pitosforo eliminati;

che il pitosforo è una delle poche piante in grado di sopravvivere
sia ai venti di bora, che in inverno spazzano il litorale adriatico a nord del
Conero, sia alla scarsa manutenzione da parte del comune: qualsiasi fio-
riera, oltre che in facile obiettivo di vandali, si trasformerebbe ben presto
in cestino per l’immondizia;

che il rapido e inaspettato intervento della ruspa sugli arbusti di pi-
tosforo e l’assenza di motivazioni o spiegazioni inducono purtroppo a pen-
sare che le siepi siano state eliminate solo per facilitare l’esecuzione dei
lavori in corso, visto anche l’incredibile ritardo degli stessi, avviati proprio
con l’inizio della stagione turistica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare
quanto sopra descritto e intervenire per evitare che giunta o assessori co-
munali possano disporre del territorio come più aggrada loro, eliminando
piantumazioni rigogliose da anni, senza neppure essere in grado di darne
adeguata spiegazione.

(4-02300)

RIPAMONTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il fenomeno del lavoro sommerso è in forte aumento in Lombardia
ed in particolare a Milano dove circa l’8,3 per cento di 1.621.000 lavora-
tori risulterebbe non lavorare in regola;

la legge n. 448 del 1998 prevedeva l’avvio delle commissioni per
l’emersione del lavoro sommerso e nero da istituirsi a livello provinciale e
regionale, ma al momento né la provincia di Milano né la regione Lom-
bardia avrebbero adempiuto a questo obbligo;

la provincia di Milano avrebbe ammesso che i ritardi sarebbero di
tipo burocratico, dovuti cioè alla difficoltà di designarne i componenti e
rassicurato che dopo l’estate la Commissione provinciale potrà essere in-
sediata;

queste Commissioni dovranno essere formate da 15 componenti di
cui 8 designati da sindacati, imprenditori, Camere di Commercio, INPS,
Ispettorato del lavoro e 7 dalle amministrazioni pubbliche (che elegge-
ranno il Presidente);

i compiti spettanti alle commissioni sono l’acquisire il massimo di
informazioni sul fenomeno lavoro nero ed individuare – sulla scorta della
legislazione – interventi in grado di combatterlo. La commissione regio-
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nale, in particolare, ha compiti di coordinamento dell’attività svolta da

quella provinciale,

si chiede di sapere:

se le inadempienze burocratiche delle amministrazioni possano

considerarsi l’unica causa del mancato insediamento delle commissioni

ed in tal caso se non si ritenga urgente sollecitare dette amministrazioni

a superare detti ostacoli e ad avviare immediatamente i lavori di queste

strutture che possono contribuire ed agevolare l’emersione del lavoro som-

merso;

se non si ritenga che il mancato avvio delle commissioni per l’e-

mersione del sommerso possa attribuirsi anche ad una sorta di sottovalu-

tazione del problema;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di potenziare

l’organico degli ispettori del lavoro, considerando che soprattutto nelle

grandi aree i controlli non possono essere effettuati dalle commissioni,

ma dall’Ispettorato provinciale del lavoro che si avvale di un numero di

ispettori di molto inferiore a quello che potrebbe effettivamente contri-

buire a reprimere la piaga del lavoro sommerso.

(4-02301)

TURRONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la strada statale n. 187 di via Argenteria nel comune di Erice da 14

mesi è stata chiusa al traffico a causa del distacco di alcuni massi che co-

stituiscono, a tutt’oggi, un pericolo anche per le sottostanti abitazioni;

la strada, ad altissima densità veicolare, rappresenta il primario e

principale collegamento per la comunità di Valderice con il capoluogo

di Trapani e la città di Erice bassa;

detta interruzione provoca gravi danni e disagi ai cittadini abitanti

nella cosı̀ detta «zona a rischio», agli operatori commerciali della via Ar-

genteria e a tutti coloro che per motivi diversi fruivano di tale importante

e principale arteria di collegamento con il capoluogo di Trapani, sede dei

maggiori uffici e servizi pubblici, e con il resto della provincia, isole com-

prese,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suddetti e quali

provvedimenti intenda adottare per rimuovere le situazioni di rischio e

procedere al ripristino della strada statale n. 187 al fine di garantire la per-

corribilità della strada medesima;

se non intenda intervenire al fine di individuare le eventuali re-

sponsabilità e/o omissioni considerando inconcepibile e assurdo il lungo

lasso di tempo trascorso nell’attesa di un fantomatico definitivo intervento

risolutore del pericolo e del conseguente grave disagio ivi rappresentato.

(4-02302)
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FORMISANO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle

infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in provincia di Napoli esiste il più grande museo ferroviario d’Eu-
ropa per estensione (36.000 mq) il «Museo nazionale ferroviario di Na-
poli-Pietrarsa», unico esistente in Italia, inaugurato nel 1989 negli stessi
spazi del Reale Opificio Borbonico, poi Grande Officina di Riparazione,
adiacente ai binari della storica linea Napoli-Portici, fra il mare e la fer-
rovia;

tra le particolarità di questo museo c’è che è l’unico al mondo che
può vantare di essere locato là dove in passato veniva lavorato il prodotto
oggi esposto;

dal 1990 al 2000, grazie al lavoro e alla passione di alcuni dipen-
denti delle Ferrovie dello Stato tra cui in modo fattivo il signor Antonio
Tranzillo, il suddetto museo conosceva momenti di rilevanza nazionale
ed internazionale: veniva richiesto per convegni, congressi di Partiti poli-
tici, meeting di grandi aziende come IBM, Pirelli, Olivetti, Telecom, ecce-
tera, eventi teatrali del San Carlo di Napoli, trasmissioni televisive di Rai
e Mediaset, concerti ed altri eventi di aggregazione giovanile; inoltre era
tappa di visite da parte di scolaresche e turisti provenienti dall’Italia e dal-
l’estero;

nell’ottobre 2001 le Ferrovie dello Stato Spa disponevano la chiu-
sura per lavori di restauro alla struttura inibendo qualsiasi tipo di attività;

dalla data di chiusura ad oggi detti lavori non sono mai iniziati;

in tale periodo il signor Antonio Tranzillo, che dal 1996 al 2000
era stato Direttore Responsabile del Museo impegnandosi oltre il dovuto
per farlo emergere, riceveva una contestazione da parte delle Ferrovie
dello Stato Spa e veniva prima allontanato cautelativamente dal suo posto
di lavoro e poi licenziato;

su «Il Mattino» del 7 maggio 2002 il Presidente dell’Acusp Al-
fredo Capasso sottolinea che esistono delle probabilità che il museo da
Portici venga trasferito ad altra località da parte delle Ferrovie dello Stato
Spa e dichiara che, anche se l’ipotesi sembra remota, il museo ferroviario
deve rimanere dov’è;

a parere dello scrivente questa paventata possibilità priverebbe la
provincia di Napoli di un ulteriore sfogo occupazionale basti pensare al-
l’indotto lavorativo intorno a un grande evento e3 priverebbe le città di
Napoli, Portici e San Giorgio a Cremano di un polo di attrazione per
«grandi eventi» (la struttura può ospitare più di 5.000 persone) oltre che
privare la regione Campania di un sito di attrazione turistica particolar-
mente suggestivo vista la locazione vicino al mare,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro per i beni e le at-
tività culturali affinché venga tutelato un sito borbonico di tale pregio,
nonché museo nazionale, da possibili operazioni di trasferimento che lede-
rebbero sia le strutture che l’indotto turistico e culturale;

se le possibilità paventate sul trasferimento non fossero veritiere,
per quali motivi le Ferrovie dello Stato Spa non abbiano ancora intrapreso
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i lavori di ristrutturazione che sicuramente hanno bisogno dell’avallo del
suddetto Ministero, onde offrire di nuovo alla collettività tale opportunità;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti per verificare le iniziative prese dalle Ferrovie dello Stato
Spa in merito alle strutture e alle persone che in esso lavoravano e lavo-
rano.

(4-02303)

DATO. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

sulla base di quanto apparso il 30 maggio 2002 sul «Corriere della
Sera», in un articolo di Paolo Di Stefano, «Il cono ombra di Ghirla, paese
obbligato a vivere senza mondiali» i 700 abitanti di Ghirla, paese a 10
chilometri da Varese, non potranno seguire in televisione i Mondiali di
calcio;

l’assenza di collegamento è cagionata dal fatto che i due ripetitori
della zona, quello di Monte Marzio e quello di Campo di Fiori, sono ri-
volti rispettivamente verso la Svizzera e verso Varese, lasciando la fra-
zione di Ghirla avvolta in un cono d’ombra;

neppure la presenza di antenne paraboliche consente la visione
della televisione, poiché, se gli eventi sportivi ed i film sono codificati,
dal momento che né Rai né Mediaset pagano i diritti per l’estero, anche
in questo caso vi è oscuramento;

il paradosso risiede nel fatto che gli abitanti di Ghirla pagano e
continuano a pagare il canone, pur non fruendo di alcun servizio,

si chiede di sapere quale iniziativa urgente i Ministri interrogati in-
tendano assumere non solo per ripristinare il diritto dei cittadini di Ghirla
a godere di un servizio di cui pagano un consumo non utilizzato, ma an-
che per eliminare la discriminazione in atto dei confronti di questa fra-
zione del nostro Paese.

(4-02304)

BUCCIERO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che l’Agenzia
«Il Velino» del 30 maggio 2002 ha riportato la notizia che a Palermo, nel
corso di un dibattito presso la Facoltà di Lettere, il magistrato Luca Tesca-
roli ha affermato che le proprie indagini sulla strage di Capaci sono state
«rallentate e condizionate, cosı̀ come Falcone venne fermato nel 1987»;

poiché la frase racchiude una pesantissima accusa contro «ignoti» e
poiché tali «ignoti» non possono che annoverarsi tra quei magistrati in
grado di «fermare» il Tescaroli e le sue indagini,

si chiede di sapere se il Ministro ritenga o meno di promuovere
azione disciplinare nei confronti del magistrato Tescaroli il quale, lan-
ciando gravissime accuse e, al contempo, tacendo i nomi degli accusati,
non solo riconosce di aver omesso – a suo tempo – di denunciare i magi-
strati che lo avrebbero fermato, ma getta ulteriore fango sulla magistra-
tura, già gravemente penalizzata nel suo prestigio, incrementando nei cit-
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tadini lo scetticismo nei confronti di coloro che dovrebbero assicurare la
tutela dei loro diritti.

(4-02305)

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

nella giornata del 21 maggio 2002, in occasione della presenta-
zione del Rapporto Annuale Covip, il ministro Maroni ha testualmente di-
chiarato:

1) che «per quanto riguarda il trattamento dei futuri pensionati,
non bisogna mai dimenticare che anche per coloro ai quali si applica, in
tutto o in parte, il metodo contributivo, il sistema resta a ripartizione. Un
metodo di finanziamento, questo, in forza del quale la contribuzione ver-
sata dagli attivi è utilizzata simultaneamente per il pagamento delle pen-
sioni vigenti. Pertanto, la pensione non sarà garantita dalle norme, ma
dalle concrete possibilità esistenti in quel momento in termini di finanza
pubblica»;

2) che «i giovani di domani saranno disposti a sostenere oneri
crescenti, a decurtazione del loro reddito...»;

considerato che:

tali dichiarazioni confermano quanto da tempo denunciato dall’op-
posizione e dai sindacati, e di recente segnalato dal presidente dell’INPS,
che cioè la proposta di legge del Governo prefigura una «decurtazione»
generalizzata delle pensioni dei giovani, e nessuna «garanzia» per i lavo-
ratori attivi;

viene cosı̀ smentita dallo stesso Ministro competente per materia
l’ingannevole propaganda del Governo, secondo la quale la legge delega
sulla previdenza non avrebbe peggiorato le prospettive pensionistiche,
né dei lavoratori in attività, né dei giovani che inizieranno a lavorare
nei prossimi anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro non intenda intervenire al più presto in
sede di discussione parlamentare sulla legge delega per dire in Parlamento
quanto da lui dichiarato il 21 maggio 2002 e di conseguenza ritirare la
norma falsa e ingannevole in essa contenuta, secondo la quale tale propo-
sta non metterebbe in discussione i diritti acquisiti da lavoratori e pensio-
nati;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di affrontare questo tema
al più presto in Parlamento, onde gli elettori siano consapevoli dell’inten-
dimento del Governo di mettere mano alle pensioni sia dei «padri» sia dei
«figli».

(4-02306)

PERUZZOTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’interno. – Per conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
della situazione di disagio vissuta dai passeggeri del volo AZ1037 Milano
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Malpensa – Roma Fiumicino delle ore 14.45, nella giornata di lunedı̀ 3
giugno 2002.

Preso atto:

che i passeggeri, dopo essere stati imbarcati senza nessun preav-
viso di ritardo, sono stati costretti ad attendere 45 minuti all’interno del-
l’aereo prima di muovere alla volta di Roma;

che, alle richieste di spiegazioni, il comandante comunicava che
era impossibile partire in quanto i bagagli non erano stati caricati nella fu-
soliera dell’aereo, in quanto la squadra addetta non era ancora giunta sul
posto,

si chiede di conoscere:

come sia possibile che in un aeroporto che dovrebbe essere il fiore
all’occhiello del nostro Paese possano avvenire episodi simili;

se risulti che le autorità aeroportuali abbiano autorizzato il tardivo
intervento del personale di carico bagagli in funzione della partita di cal-
cio della Nazionale;

qualora ciò dovesse corrispondere al vero, come mai non siano
stati avvertiti i passeggeri prima dell’imbarco sull’aereo;

se risulti che il grave episodio sia stato oggetto di denuncia all’au-
torità giudiziaria con l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio da parte
della autorità di pubblica sicurezza dell’aeroporto.

(4-02307)

DATO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il giorno 30 maggio 2002, alle ore 13.45, a Roma, sulla via
Ostiense, all’altezza dei Mercati generali, l’Alfa di servizio in cui viag-
giava il Viceministro dell’economia Gianfranco Miccichè, passando con
il rosso a velocità sostenuta sulla corsia preferenziale, ha investito un ca-
mion dei rifiuti che transitava regolarmente con il verde sull’altro lato
della strada;

sulla base di quanto raccontato ai suoi superiori dall’operaio del-
l’AMA, l’azienda dei rifiuti romana, l’auto blu è sfrecciata senza avere
lampeggianti e sirena accese; al contrario gli uomini dello staff del Vice-
ministro hanno dichiarato che il lampeggiante era in funzione;

il codice della strada prescrive che sulle corsie preferenziali sono
autorizzati a passare solo mezzi pubblici, ambulanze ed altri servizi d’e-
mergenza con sirene e lampeggianti in funzione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere per
far luce sull’episodio stesso, nel quale la motivazione addotta non giusti-
fica in alcun modo un comportamento stradale pericoloso;

se non ritenga inoltre opportuno individuare misure idonee per vi-
gilare affinché anche le auto blu rispettino i principi elementari di sicu-
rezza stradale e si attengano ad un comportamento stradale rispettoso della
vita altrui.

(4-02308)
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BERGAMO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

l’attività assicurativa ricopre un’enorme importanza industriale e
finanziaria;

essa ha altrettanta importanza sociale per l’impatto del servizio sui
cittadini;

a tale servizio concorrono una grande quantità di operatori profes-
sionali;

tali operatori sono di regola iscritti ad ordini o albi professionali;

giusta la selezione, sono di grande rilievo tecnico e commerciale;

le principali organizzazioni sono di agenti, broker, periti, liquida-
tori, medici legali, avvocati, compagnie;

esistono Centri Studi e sono pubblicate riviste;

i professionisti dipendenti sono rappresentati da sindacati di cate-
goria;

l’argomento assicurativo è quotidianamente presente al Governo;

in passato era costituito un «tavolo di concertazione» tra Compa-
gnie, associazioni dei consumatori e Governo;

a tale «tavolo» non erano presenti i professionisti del settore e le
organizzazioni;

tale assenza ha prodotto una vistosa carenza di competenti infor-
mazioni;

tale vistosa carenza si è particolarmente evidenziata sul tema della
RCA;

le associazioni e i professionisti sono interessati alla collaborazione
con il Governo;

le decisioni del Governo e del Parlamento hanno una diretta con-
seguenza sull’attività di servizio al cittadino-assicurato;

le associazioni professionali chiedono la costituzione presso il Mi-
nistero di una Consulta permanente delle attivita’ assicurative;

a tale Consulta deve essere consentita la partecipazione delle asso-
ciazioni a semplice richiesta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda aderire a tale richiesta che, oltre
a manifestare lucida intelligenza e personale sensibilità per le disponibilità
delle professioni, garantirebbe copiose e qualificate informazioni tecniche,
organizzative e commerciali a fronte di un modestissimo onere solo orga-
nizzativo;

se, in caso di risposta positiva, ritenga opportuno istituire la sud-
detta Consulta tramite decreto, cosı̀ come già per le altre commissioni nel-
l’ambito del Ministero alla stregua delle altre associazioni;

se possa immediatamente darne comunicazione ai richiedenti-pro-
ponenti anche in considerazione del fatto che al momento vi è pendente
una proposta di riforma della RCA che ha suscitato in Parlamento e tra
gli operatori più di una perplessità.

(4-02309)
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BEDIN. – Al Ministro della salute. – Premesso che è passato oltre un
anno dalla pubblicazione della legge 3 aprile 2001, n. 120, «Utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero»;

osservato che, sulla base dei contenuti della citata legge, sono stati
messi in atto alcuni progetti esemplari, ad esempio da parte di C.O.Na.-
Cuore, Italian Resuscitation Council, Direzione centrale di Sanità della
Polizia di Stato (che ha già 23 ufficiali medici idonei a fare i formatori),
di alcuni «Servizi 118» e di alcuni cardiologi;

constatato che:

il Governo non ha ancora provveduto all’indispensabile regola-
mento per l’applicazione completa della legge e alla stesura delle linee-
guida generali di carattere nazionale;

le Regioni non hanno proceduto ad assumere le deliberazioni di
loro competenza;

il ritardo della regolamentazione potrebbe frenare i progetti che
l’approvazione della legge ha promosso,

si chiede di sapere:

quando e come si intenda procedere alla stesura delle linee guida
di applicazione della legge 120 del 3 aprile 2001;

se, nella definizione del regolamento, si intenda consultare le strut-
ture mediche, scientifiche ed associative che hanno fatto esperienza nel
settore;

quali iniziative si intenda assumere per il necessario coordinamento
della fase regionale di applicazione e promozione della legge.

(4-02310)

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

si è impropriamente usato lo strumento della legge finanziaria 2002
per introdurre una decisiva modificazione della legge n. 425/97, preve-
dendo che la composizione delle commissioni per l’esame di Stato per
le scuole statali e paritarie sia basata interamente sulla presenza dei do-
centi della classe;

attraverso tali disposizioni si è anche creata, per ciascuna sede di
esame, l’infelice e preoccupante figura di un presidente «unico», costretto
a spostarsi continuamente da una commissione all’altra e, quindi, oggetti-
vamente impossibilitato a svolgere un efficace coordinamento e un serio
controllo relativamente allo svolgimento delle prove di esame e alle spe-
cifiche procedure di valutazione;

nell’ordinanza ministeriale n. 43/2002, relativa allo svolgimento
degli esami, si è giunti a prevedere che l’attribuzione del voto al colloquio
svolto dai candidati non sia effettuata con la consueta, necessaria tempe-
stività; infatti, nella giornata di svolgimento della prova è espressa solo
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una proposta di punteggio, che «successivamente» è sottoposta alla vota-
zione da parte dei commissari e ciò costituisce un ulteriore elemento di
confusione e di possibile scarsa trasparenza nella valutazione;

è prevedibile che di tale situazione di mancati controlli e di scarsa
trasparenza si avvantaggeranno i «diplomifici»;

sempre nella medesima ordinanza ministeriale è stata prevista l’ob-
bligatorietà della figura di un «sostituto» del presidente, figura che, oltre
ad essere priva di qualsiasi fondamento legislativo, riceve un irrisorio ri-
conoscimento economico per l’indubbio carico di responsabilità di cui sarà
gravata;

nella legge finanziaria 2002, che inizialmente non prevedeva al-
cuna copertura per i compensi dei commissari e dei presidenti, è stata suc-
cessivamente inserito un frettoloso emendamento che ha fissato a 40,24
milioni di euro lo stanziamento complessivo;

tale cifra è manifestamente insufficiente a coprire i compensi do-
vuti, che necessitano di uno stanziamento almeno doppio rispetto a quello
previsto e l’eventuale ricorso alla legge di assestamento di bilancio per re-
perire nuove risorse costringe a prevedere, in ogni caso, tempi biblici per
l’erogazione di compensi che sono oltretutto penalizzati dal mancato cal-
colo dell’inflazione maturata e da alcuni peggioramenti nel riconosci-
mento degli eventuali compiti aggiuntivi;

l’inadeguatezza del suddetto stanziamento è stata ammessa dagli
stessi rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nell’incontro con i rappresentanti del Ministero dell’economia;

si profila, inoltre, l’impossibilità, segnalata da diverse scuole, di
procedere all’anticipo del 50 per cento dei compensi dovuti ai commissari,
a causa dell’assenza di risorse conseguenti al mancato accreditamento
delle somme spettanti alle scuole per gli esami dell’ano scolastico 2000-
2001,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere il Ministro in indi-
rizzo per porre fine alla grave situazione di incertezza e di scontento
che caratterizza la scuola italiana alla vigilia dell’inizio degli esami di
Stato, che dovrebbero svolgersi, al contrario, in un clima di serenità e
di serietà;

quali misure organizzative intenda adottare il Ministro per interve-
nire tempestivamente nell’ambito dei numerosi adempimenti necessari per
lo svolgimento ordinato delle prove e per evitare scorrettezze e violazioni
della regolarità e della deontologia nel corso degli esami;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per rispondere al-
meno da un punto di vista economico alle attese di commissari e presi-
denti che svolgeranno un lavoro difficile e soggetto, a causa della confusa
normativa emanata dal Ministero, a possibili, gravi rischi di mancata cor-
rettezza formale e sostanziale nello svolgimento delle prove.

(4-02311)
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DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri. – Premesso:

che durante l’annoso conflitto in corso nella Repubblica di Angola
tra l’Esercito governativo e i guerriglieri dell’«Unità» il Governo italiano
si era impegnato a finanziare e a donare fondi per la realizzazione di varie
opere ed infrastrutture e a sminare e riabilitare la ferrovia del Benguela;

che tali buoni rapporti tra i due Governi hanno ottenuto per l’Agip
la concessione dello sfruttamento di risorse petrolifere angolane, partico-
larmente importanti per l’Italia,

si chiede di conoscere se, a seguito della fine del conflitto, il Go-
verno italiano intenda rispettare gli impegni a suo tempo assunti, conce-
dendo finanziamenti o donazioni per la ripresa e l’ultimazione delle opere
a suo tempo iniziate dalle imprese italiane, con particolare riferimento alla
ferrovia del Benguela che sappiamo essere particolarmente necessaria per
la normalizzazione dell’intera area geografica, quale pressoché unico col-
legamento tra le varie città e paesi esistenti.

(4-02312)

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

che nel 1609 a Brindisi fu costruita la Chiesa di Santa Maria degli
Angeli per iniziativa del frate cappuccino Giulio Cesare Russo, diventato
poi San Lorenzo patrono della città;

che la Chiesa in questione, che è uno dei più importanti monu-
menti di Brindisi, è in condizioni di degrado con infiltrazioni di acqua pio-
vana dal tetto;

che l’Arcivescovado di Brindisi e Ostuni ha fatto predisporre un
progetto che è stato inserito dal Comune di Brindisi tra quelli per i quali
è stata avanzata alla Regione Puglia domanda per i finanziamenti dei PIS
(Piani Integrati Settoriali) per una spesa di 780 mila euro;

rilevato che è comunque necessario e urgente intervenire per il re-
stauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, anche per prevenire ulte-
riore degrado e danni sia alla struttura sia alle opere d’arte collocate all’in-
terno della Chiesa,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
assumere.

(4-02313)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-02253, del senatore Florino.
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 180ª seduta pubblica del 30 maggio
2002, a pagina 60, nell’intervento del senatore Iovene, alla quarta riga del quarto capo-
verso, sostituire la parola: «Ischia» con l’altra: «Isca».
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