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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispone l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso
di discutere per primo il disegno di legge n. 1466 sulla partecipazione ita-
liana ad operazioni militari internazionali. Constatata l’assenza del relatore
e del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,48.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

MACONI (DS-U). I reiterati ritardi con cui i relatori ed i rappresen-
tanti del Governo partecipano ai lavori dell’Assemblea non sono rispettosi
della dignità del Parlamento.
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PRESIDENTE. Circa l’assenza del rappresentante Governo, precisa
che il sottosegretario Berselli non è stato informato che il disegno di legge
di sua competenza sarebbe stato esaminato come primo punto dell’ordine
del giorno.

BEDIN (Mar-DL-U). Chiede alla Presidenza se il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1466 resta fissato ad
un ora dalla conclusione dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Conferma il termine precedentemente stabilito.

Discussione del disegno di legge:

(1466) 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 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

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

PERUZZOTTI, relatore. Illustra dettagliatamente il testo del decreto-
legge ed in particolare l’articolo 1, che dispone la proroga delle missioni
internazionali nelle quali sono impegnati contingenti italiani al 31 dicem-
bre dell’anno in corso, compresa la missione ISAF a Kabul a seguito del-
l’approvazione di una risoluzione dell’ONU. Auspica una sollecita appro-
vazione del provvedimento, augurandosi che il Senato confermi l’approc-
cio bipartisan nell’esame del ruolo dell’Italia rispetto al mantenimento
della pace internazionale. (Applausi dal Gruppo FI).

BOCO (Verdi-U). In considerazione dell’insufficiente discussione te-
nutasi nella Commissione di merito e della mancata acquisizione del pa-
rere della 5ª Commissione sugli emendamenti, avanza una questione so-
spensiva per rinviare il provvedimento in Commissione.

MALAN (FI). La discussione svoltasi in Commissione, seppur breve,
è stata esauriente, considerando peraltro che la finalità del provvedimento
è quella di assicurare la continuità di azione dei contingenti militari ita-
liani nelle operazioni internazionale in corso. Pertanto, la questione so-
spensiva appare come un pretesto che evidenzia le contraddizioni esistenti
nel centrosinistra, soprattutto in ordine alla partecipazione italiana alle
operazioni militari in Afghanistan, su cui invece la maggioranza ha sem-
pre manifestato una convita compattezza. (Applausi dal Gruppo FI).

COLLINO (AN). Stigmatizzando il ritardo con cui il provvedimento è
stato trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, dichiara la sua contrarietà
alla questione sospensiva, dovendo prevalere un senso di responsabilità nei
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confronti dei militari italiani impegnati nelle operazioni internazionali.
(Applausi dal Gruppo AN).

NIEDDU (DS-U). L’opposizione ha assunto in Commissione un at-
teggiamento di responsabilità consentendo un celere esame in sede refe-
rente del provvedimento nella stessa giornata in cui è stato trasmesso dal-
l’altro ramo del Parlamento. Appaiono pertanto fuori luogo le argomenta-
zioni polemiche del senatore Malan.

CONTESTABILE (FI). In qualità di Presidente della Commissione
difesa, dà atto dell’atteggiamento di responsabilità tenuto dall’opposizione
in Commissione, grazie al quale si è giunti al completamento dell’iter in
sede referente. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Peruzzotti).

BEDIN (Mar-DL-U). La coesione della maggioranza, sottolineata dal
senatore Malan, va verificata nel prosieguo della discussione.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore BOCO (Verdi-U), è respinta la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALENTACCHI (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista
manifestano profonda contrarietà al provvedimento, in particolare per
quanto riguarda l’ulteriore protrarsi della partecipazione italiana all’opera-
zione militare Enduring Freedom, rispetto alla quale il Governo italiano ha
scelto la strada di un complice silenzio. Infatti, a distanza di molti mesi
dall’inizio dell’intervento militare, in Afghanistan prosegue ancora una
vera e propria guerra che rappresenta il segno tangibile del fallimento
di quella missione. Peraltro, le scelte politiche del Governo americano
si dirigono sempre più pericolosamente verso interventi a carattere mili-
tare in altre zone del mondo, evidenziando l’incapacità politica del presi-
dente Bush che non ha tenuto in alcun conto gli allarmi e gli ammoni-
menti contenuti nei rapporti dei servizi di intelligence precedenti l’11 set-
tembre. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Longhi).

MELELEO (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo alla conversione del decreto-legge, che consente di proseguire
la partecipazione italiana alle operazioni militari di mantenimento della
pace e la cui reiterazione è dovuta a mutamenti nello scenario internazio-
nale ed a connesse esigenze di bilancio. E’ costante, infatti, l’impegno ita-
liano per contribuire alla pacificazione dei conflitti che si sviluppano nel
mondo e pertanto le missioni non possono essere definite improvvide av-
venture, ma al contrario suscitano gratitudine nei confronti delle Forze ar-
mate. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).
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BEDIN (Mar-DL-U). Il voto favorevole dei senatori della Margherita
è determinato soprattutto dalla convinzione che gli oltre 100.000 militari
italiani impegnati nelle missioni internazionali di pace contribuiscono a ri-
dare speranza nel futuro, anche a livello di immediata sopravvivenza quo-
tidiana, a quei cittadini del mondo che, come nei Balcani o in Afghani-
stan, si trovano improvvisamente coinvolti in situazioni di conflittualità.
Com’è stato recentemente affermato in sede europea, è condivisibile la li-
nea che anche in passato ha privilegiato la realizzazione di una politica
sociale rispetto a quella militare, proprio perché l’obiettivo principale è
quello del ripristino della pace; per tale ragione, è auspicabile che la mag-
gioranza ed il Governo accolgano l’emendamento presentato dal suo
Gruppo volto ad applicare ai militari impegnati in tutte le missioni consi-
derate dal decreto, comprese dunque quelle in Afghanistan, il codice pe-
nale militare di pace. Sarebbe inoltre opportuno svolgere un’approfondita
discussione sulla durata e sulle finalità delle operazioni militari internazio-
nali, considerata la contrarietà ad un loro ulteriore allargamento e alla luce
del conflitto che si sta sviluppando tra l’India e il Pakistan. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

NIEDDU (DS-U). Il suo Gruppo voterà a favore della conversione
del decreto-legge per proseguire l’azione intrapresa dall’Italia a sostegno
della pace e per la lotta al fanatismo terroristico, reso potenzialmente an-
cora più drammatico dal possibile ricorso alle armi di distruzione di massa
e dalle enormi potenzialità delle associazioni criminali. Nell’indirizzare un
ringraziamento agli appartenenti alle Forze armate italiane impegnati nelle
missioni internazionali ed esperti quotidianamente al rischio della vita,
sottolinea come un eventuale allargamento dell’operazione Enduring Free-
dom ad altri Paesi debba essere adeguatamente motivato e discusso in
sede parlamentare. Auspica inoltre che possa proseguire quel processo
di collaborazione e di superamento delle residue diffidenze tra vecchi av-
versari, che ha condotto alla stipula di un accordo tra la Russia e la Nato,
per rendere ancora più efficiente una cooperazione sul piano delle attività
di intelligence e di lotta al terrorismo. Raccomanda infine l’accoglimento
dei due emendamenti tendenti a ripristinare integralmente l’indennità di
missione e ad introdurre i congedi parentali.

COLLINO (AN). Nel richiamare la forte partecipazione italiana alle
42 missioni internazionali che si sono svolte dal 1982 al 2001, di cui
15 ancora in corso, per contribuire allo sviluppo dei valori della libertà
e della pace contro i regimi dittatoriali, rivolge un sentito ringraziamento
ai membri delle Forze armate. Si augura inoltre che possa proseguire il
processo di riforma del modello militare per adeguarlo maggiormente
alle nuove esigenze. Con riferimento alle critiche formulate al decreto-
legge, alla cui conversione preannuncia il voto favorevole del Gruppo,
non si riscontra un radicale mutamento delle condizioni in Afghanistan
che possano indurre ad evitare l’applicazione del codice penale militare
di guerra, mentre è condivisibile il ripristino integrale dell’indennità di

Senato della Repubblica XIV Legislatura– viii –

184ª Seduta (pomerid.) 5 Giugno 2002Assemblea - Resoconto sommario



missione. Infine, desidera esprimere una forte protesta nei confronti della
Presidenza della Camera dei deputati che, ritardando la trasmissione del
testo, ha provocato indirettamente una sensibile restrizione dei tempi per
il dibattito in Senato. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Le asimmetrie funzionali tra i due rami del Parla-
mento non sono attribuibili alla responsabilità del Presidente della Ca-
mera, né possono minare la considerazione del Senato.

FORCIERI (DS-U). La discussione del provvedimento avrebbe meri-
tato un maggiore coinvolgimento del Senato in quanto rappresenta un’oc-
casione per affrontare le questioni della politica di difesa, dell’attuazione
della riforma dello strumento militare e della politica europea di difesa e
sicurezza e per far emergere, nell’ampia convergenza che caratterizza le
posizioni delle forze politiche presenti in Parlamento su questi temi, il
ruolo assunto dall’Italia negli sforzi internazionali volti al mantenimento
della pace ed alla tutela dei diritti umani. Tuttavia, proprio la caratterizza-
zione etica ed umanitaria del progetto politico generale cui l’Italia parte-
cipa, e di cui il disegno di legge in esame è coerente espressione, impone
di affrontare con decisione il problema della messa al bando, nelle mis-
sioni internazionali di pace, di armamenti, quali quelli contenenti uranio
impoverito, che arrecano gravi danni ambientali ai territori interessati e
che hanno riflessi pesantissimi sulla salute delle popolazioni civili e degli
stessi militari appartenenti ai contingenti internazionali. (Applausi dal
Gruppo DS-U).

DE ZULUETA (DS-U). E’ inaccettabile che un provvedimento che
investe problemi di politica estera di preminente interesse nazionale non
sia stato assegnato, neppure per l’espressione di un parere, alla Commis-
sione affari esteri del Senato, che quindi non è stata posta nelle condizioni
di avere dal Governo informazioni sull’andamento delle missioni di pace
nei Balcani e nel Corno d’Africa o di conoscere le ragioni del ridimensio-
namento della presenza militare italiana ad Hebron, cioè nel cuore dell’at-
tuale gravissima crisi mediorientale. Preannuncia il voto favorevole all’e-
mendamento tendente ad applicare anche al personale impegnato nelle
missioni Enduring Freedom e ISAF il codice militare penale di pace. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

BOCO (Verdi-U). I senatori Verdi, che hanno sempre espresso pieno
consenso alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace,
chiedendo anzi un impegno più incisivo per quelle situazioni di crisi nei
confronti delle quali la comunità internazionale non aveva agito tempesti-
vamente, sono contrari a questo provvedimento di proroga che accomuna
alle missioni internazionali di pace anche l’operazione Enduring Freedom,
che ha natura profondamente diversa ed i cui attuali obiettivi e prospettive
(specie in relazione alla volontà più volte espressa dagli Stati Uniti di al-
largare il conflitto) richiederebbero un dibattito parlamentare specifico ed
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approfondito. In particolare, vista la sempre più evidente tendenza degli
Stati Uniti a considerarla un affare militare privato, occorrerebbe stabilire
se l’Unione europea vuole continuare a svolgere un mero ruolo di sup-
porto militare e logistico o intende operare attivamente per la costruzione
di un futuro di stabilità in Asia centrale e per fare chiarezza sugli effetti
delle attuali operazioni militari e sui risultati conseguiti nella lotta al ter-
rorismo, sul destino dei profughi e sui prezzi di politica internazionale pa-
gati per mantenere unita la coalizione. Sono infine condivisibili i giudizi
negativi sul mantenimento dell’applicazione del codice penale militare di
guerra ai soldati impegnati nelle operazioni Enduring Freedom e ISAF.
(Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice De Zulueta).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Dà lettura
del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno
di legge in esame e sugli emendamenti riferiti al decreto-legge da conver-
tire. (v. Resoconto stenografico).

PERUZZOTTI, relatore. Nel riconoscere che il provvedimento è
giunto all’esame del Senato con notevole ritardo, assicura l’impegno a
far sı̀ che tale situazione non abbia a ripetersi.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Alla Camera dei
deputati sono stati accolti emendamenti che venivano incontro a preoccu-
pazioni espresse dalle opposizioni, in particolare per quanto riguarda il ri-
spetto degli impegni militari attualmente assunti in ordine all’operazione
Enduring Freedom ed il prolungamento dell’intervento ISAF. Per quanto
riguarda l’applicazione del codice penale militare di guerra ai soldati im-
pegnati in queste due missioni, la situazione sul campo, per quanto miglio-
rata, non fa venir meno le ragioni che giustificarono inizialmente l’ado-
zione di tale misura. Occorre infine ricordare che alla Camera dei deputati
il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a riferire al
Parlamento sui risultati raggiunti al vertice di Pratica di Mare e sulle pro-
spettive politiche e militari scaturenti dal mutamento dei rapporti con la
Federazione russa. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Passa quindi all’esame degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge.
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BOCO (Verdi-U). L’emendamento 1.3 ha lo scopo di evitare la com-
mistione tra l’operazione Enduring Freedom e le missioni internazionali di
pace.

BEDIN (Mar-DL-U). L’emendamento 1.0.100 parte dalla considera-
zione che la realtà operativa che inizialmente giustificò l’applicazione
del codice penale militare di guerra ai militari impegnati nell’operazione
Enduring Freedom e nell’intervento ISAF è mutata e che oggi i compiti
assegnati ai contingenti italiani rientrano pienamente in quelli di una mis-
sione internazionale di pace. Si rende pertanto opportuno applicare a tutte
le missioni, interventi e operazioni oggetto del provvedimento il codice
militare penale di pace.

PERUZZOTTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il
parere del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 1.1.

BOCO (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale sulla vota-
zione dell’emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,11.

BOCO (Verdi-U). Rinnova la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,12 , è ripresa alle ore 19,32.

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del Regolamento,
dispone l’inversione dell’ordine del giorno per passare all’esame del dise-
gno di legge n. 1425.

Sui lavori del Senato

BOCO (Verdi-U). Nonostante l’articolo 56 del Regolamento consenta
anche a otto senatori di proporre l’inversione l’ordine del giorno, non in-
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tende formulare proposte alternative rispetto a quella avanzata dal Presi-
dente. Circa le difficoltà di garantire il numero legale, auspica che la mag-
gioranza, soprattutto alla luce della sua consistenza numerica, sappia ri-
spettare i propri doveri ma anche i diritti dell’opposizione, senza ricorrere
a scorciatoie di alcun tipo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e

Misto-Com).

PRESIDENTE. Auspica che la questione venga sollecitamente appro-
fondita con l’adozione di strumenti che rendano sia la maggioranza che
l’opposizione, nel rispetto dei loro ruoli, più responsabili circa l’anda-
mento dei lavori dell’Assemblea. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e

UDC:CCD-CDU-DE).

Discussione del disegno di legge:

(1425) 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 comuni-
tari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento
delle infrastrutture (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Franco Paolo a svolgere la rela-
zione orale per la 6ª Commissione permanente.

FRANCO Paolo, relatore. Il provvedimento si propone di contenere i
saldi di finanza pubblica e di realizzare una gestione del patrimonio dello
Stato che consenta, grazie alla partecipazione del capitale privato, la rea-
lizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo del Paese. L’arti-
colo 1 dispone modifiche nelle procedure di versamento e di riscossione
delle somme versate dai contribuenti alle banche concessionarie; l’articolo
2 prevede l’unificazione delle scadenze di versamento delle imposte di-
rette; l’articolo 5 dispone la sospensione delle agevolazioni disposte a fa-
vore delle banche, a seguito della decisione della Commissione europea
che le ha dichiarate contrarie alla disciplina sugli aiuti di Stato, in attesa
della definizione dei ricorsi presentati contro tale decisione; l’articolo 6
prevede il progressivo adeguamento del regime tributario delle società
cooperative alle norme comunitarie, nonché una normativa transitoria in
attesa dell’emanazione di decreti legislativi attuativi della legge di riforma
del diritto societario. L’articolo 7 istituisce la società «Patrimonio dello
Stato Spa» alla quale possono essere trasferiti, a titolo di conferimento
o attraverso cessione onerosa, diritti pieni o parziali su beni del patrimonio
dello Stato, sui quali la società può effettuare operazioni di cartolarizza-
zione; per evitare la creazione di debiti fuori bilancio, un comma intro-
dotto dalla Camera di deputati stabilisce che il bilancio della società sia
allegato al rendiconto generale dello Stato. L’articolo 8 autorizza la Cassa
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depositi e prestiti a costituire la società «Infrastrutture Spa» alla quale
spetta il compito di concedere finanziamenti per la realizzazione di grandi
opere pubbliche oppure di interventi per lo sviluppo economico. A tal fine
la società è autorizzata a raccogliere finanziamenti sui mercati internazio-
nali attraverso l’emissione di titoli a condizioni vantaggiose. (Applausi dai
Gruppi LP e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà
quindi annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno
della seduta dell’11 maggio.

La seduta termina alle ore 19,51.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del giorno precedente.

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, Callegaro, Cursi, D’Alı̀, D’Ambro-
sio, Degennaro, Dell’Utri, De Martino, Falcier, Firrarello, Frau, Gentile,
Mantica, Manunza, Marano, Nocco, Salerno, Saporito, Scarabosio, Sestini,
Siliquini, Tomassini, Vagas 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;
Castagnetti, per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza nel Sud-Est
Europa; Coviello e Tarolli, per attività del Gruppo italiano dell’Unione in-
terparlamentare; Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione
sul futuro dell’Unione europea.

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

16,38).

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del Regolamento,
dispongo l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di passare alla di-
scussione del disegno di legge n. 1466, iscritto ad un successivo punto
dell’ordine del giorno.

Onorevoli colleghi, il relatore del disegno di legge n. 1466, senatore
Peruzzotti, non c’è; il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Ber-
selli, in rappresentanza del Governo, è anch’egli assente.

CONSOLO (AN). Era qui fuori.

PRESIDENTE. Era fuori, ma io sono dentro. L’orario è noto: se era
fuori avrebbe dovuto entrare. Questa è la penosa situazione nella quale ci
troviamo, una volta proceduto agli adempimenti iniziali.

Non posso quindi che sospendere i nostri lavori per qualche minuto,
in attesa che vengano in Aula il relatore, senatore Peruzzotti, e il sottose-
gretario di Stato per la difesa, onorevole Berselli.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,48).

La seduta è ripresa.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, prima che venga svolta la rela-
zione sul disegno di legge in esame, vorrei sottolineare che non è la prima
volta che si verifica in Aula l’assenza del relatore o del rappresentante del
Governo (addirittura, questa volta erano assenti contemporaneamente). Ri-
tengo che questo fatto vada rimarcato e segnalato.
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Ho apprezzato, signor Presidente, il suo richiamo all’inizio della se-
duta, però credo sia opportuno ribadire che tale comportamento non è ri-
spettoso di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Debbo precisare che permane l’assenza del senatore
Peruzzotti. D’altronde, è presente in Aula il senatore Contestabile, presi-
dente della Commissione difesa, che ho pregato di svolgere le funzioni
di relatore.

Per quanto riguarda il Governo, debbo sottolineare che l’onorevole
Berselli, sottosegretario per la difesa, era in Commissione ed è stato av-
vertito dagli Uffici che oggi pomeriggio doveva essere presente in Aula,
però non gli è stato comunicato che il primo punto all’ordine del giorno
sarebbe stato quello di sua competenza. C’è stata pertanto una défaillance
di comunicazione da parte degli Uffici, che ha comportato l’assenza del
sottosegretario Berselli all’inizio della seduta.

Preciso altresı̀ che il sottoscritto è venuto a conoscenza di tutto ciò
solo dopo essere stato informato dal sottosegretario Berselli che egli
non era stato avvertito della necessità della sua presenza in Aula e dopo
che il Segretario generale ha accertato che effettivamente la comunica-
zione data al rappresentante del Governo riguardava la sua presenza nella
seduta pomeridiana ma non all’inizio di questa.

In sostanza, c’è stato un difetto di comunicazione da parte degli Uf-
fici e ciò richiederà una qualche censura nei confronti di chi non ha dato
una comunicazione corretta.

Nel frattempo, è arrivato anche il relatore. In realtà, il senatore Peruz-
zotti ci aveva avvertito del suo ritardo; tuttavia, qualunque sia il motivo
che ha determinato tale ritardo, se questo non è stato indipendente dalla
volontà del relatore, egli avrebbe dovuto partire prima dal luogo in cui
era per arrivare in tempo per l’inizio della seduta, alle ore 16,30.

A questo punto essendo presenti tutti gli interessati possiamo iniziare
l’esame del disegno di legge.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi scusi dell’ulteriore inter-
ruzione, ma volevo soltanto un’informazione. Nella seduta della Commis-
sione difesa è stato detto che il termine per la presentazione degli emen-
damenti sarebbe stato di un’ora a partire dalla conclusione dei lavori della
Commissione stessa. Vorrei sapere se questo è confermato, in modo che
noi si possa presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sı̀, è confermato che il termine è un’ora dopo la con-
clusione dei lavori della Commissione.
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Discussione del disegno di legge:

(1466) 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 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1466, già approvato dalla Camera dei deputati.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PERUZZOTTI, relatore. Signor Presidente, innanzitutto desidero scu-
sarmi per il ritardo: ero bloccato in un Ministero e purtroppo non ho po-
tuto liberarmi prima. Mi scuso con lei e con i colleghi. Del resto, non
sono abituato a comportarmi in questo modo; credo di averlo dimostrato
negli otto anni trascorsi in Parlamento.

PRESIDENTE. La conosciamo, senatore Peruzzotti, e sappiamo an-
che che a suo tempo ha ricevuto una magnifica targa per le richieste di
verifica del numero legale da lei avanzate, che presupponevano una sua
intensa presenza in Aula. Faccio una considerazione di carattere generale.

Suppongo che ci troviamo ancora in una democrazia parlamentare,
per cui esiste nella gerarchia istituzionale – chiamiamola cosı̀ – una pre-
minenza del Parlamento che nessuno può trascurare, e che in particolare
non può trascurare un senatore. Il mio, quindi, non è un rimprovero, ma
semplicemente un richiamo alla realtà costituzionale finché essa non
sarà mutata, ammesso che ciò avvenga.

Prosegua pure, senatore Peruzzotti.

PERUZZOTTI, relatore. Mi scuso di nuovo, signor Presidente.

Il decreto-legge oggetto del provvedimento di conversione deriva
dalla necessità di disporre un’ulteriore proroga delle missioni che coinvol-
gono in importanti operazioni multinazionali, dai Balcani fino all’Asia
Centrale, le Forze armate e le forze dell’ordine italiane. Erano tutte «in
scadenza» al 30 marzo 2002, per effetto di una scelta fatta alla fine del
dicembre scorso, quando si riteneva possibile ritirare i nostri uomini dal-
l’Afghanistan entro la primavera.

In realtà, il disegno di legge in questione, come il suo predecessore
immediato, quello che ha convertito il decreto-legge n. 451 del 2001,
trae la sua origine ultima nel primo decreto-legge con il quale, nel
1996, venne autorizzata la partecipazione italiana all’IFOR, inviata in Bo-
snia dopo gli accordi di Dayton. Da allora, infatti, la macchina militare
italiana è stata impiegata in una quantità di contesti, praticamente senza
soluzioni di continuità.
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Generalmente, i decreti-legge vengono reiterati, con variazioni ed ag-
giornamenti, ogni sei mesi, anche se talvolta viene disposta una scadenza
diversa. Dal punto di vista formale, il disegno di legge all’esame della
Commissione e ora dell’Aula consta di un unico articolo, che dispone la
conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64. Il decreto-
legge che viene convertito, invece, contiene 11 articoli.

Il primo proroga fino alla fine di dicembre 2002 tutte le missioni mi-
litari che le Forze armate italiane stanno svolgendo in questo momento al-
l’estero nei vari scacchieri: Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Hebron,
Corno d’Africa e Asia Centrale.

Pochi sono gli elementi da segnalare. In relazione alle missioni in
corso nei Balcani, nel periodo coperto dalla proroga oggetto del decreto,
si verificheranno due eventi significativi: in primo luogo, in Kosovo l’Ita-
lia assumerà il comando su KFOR 7, il settimo turno della KFOR; in se-
condo luogo, l’impegno in Macedonia dovrebbe cambiare cornice, dal mo-
mento che è previsto che l’Unione europea subentri alla NATO nella re-
sponsabilità per la conduzione della locale operazione di peace keeping.
Nel loro insieme, i contingenti delle Forze armate impiegati nei Balcani
annoverano 5.436 uomini dell’Esercito, 442 dell’Aeronautica e 111 cara-
binieri.

Si sottolinea altresı̀ la delicatezza della missione che stanno svol-
gendo – in uno scacchiere più lontano – i carabinieri italiani ad Hebron,
18 uomini che fanno parte della TIPH II e sono sicuramente sottoposti a
tensioni notevoli.

Resta abbastanza contenuto e ragionevole l’impegno assunto nel
Corno d’Africa, al confine tra Eritrea ed Etiopia, che coinvolge 156 uo-
mini.

Si ricorda che viene prorogato fino alla fine dell’anno anche lo svi-
luppo dei programmi di cooperazione delle forze di polizia italiane in Al-
bania, avviati nel 1997 all’indomani dell’Operazione Alba. Essi impe-
gnano attualmente 100 unità, di cui 9 appartenenti ai carabinieri, 41 alla
Guardia di finanza e 50 alla Polizia di Stato.

Si conferma – come anticipato – sino alla medesima scadenza di fine
anno anche la partecipazione italiana all’ISAF (International Security As-
sistance Force), la forza di stabilizzazione inviata a Kabul nel contesto
delle iniziative tese a preparare lo svolgimento della Loya Jirga e il rista-
bilimento delle locali istituzioni. Il termine inizialmente previsto dal Go-
verno era la fine di giugno, ma nelle more del processo di conversione è
intervenuta una nuova risoluzione delle Nazioni Unite che, disponendo la
prosecuzione della missione dell’ISAF sino alla fine dell’anno, ha per-
messo di estendere anche la nostra partecipazione. I militari italiani
(393 al momento dell’emanazione del decreto-legge) continueranno ad es-
sere impiegati solo nella capitale afghana.

È stato altresı̀ confermato il ridimensionamento del contributo navale
ad «Enduring Freedom», posto che il Gruppo guidato dalla portaeromobili
Garibaldi è stato avvicendato lo scorso mese da uno più ridotto, privo di
componente aerea imbarcata e quindi idoneo solo ad operazioni di moni-
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toraggio del traffico marittimo sospetto. Sono comunque 808 gli uomini
della Marina e dell’Aeronautica che continuano a partecipare alle opera-
zioni antiterroristiche intraprese in questo contesto. Ad essi vanno aggiunti
anche gli equipaggi delle navi impegnate nell’operazione marittima «Ac-
tive Endeavour», strettamente connessa, che interessa il Mediterraneo
Orientale. Si tratta di altri 1.324 uomini appartenenti alla Marina.

Sempre l’articolo 1 conferma altresı̀ che continueranno a trovare ap-
plicazione, salva espressa menzione contraria, tutte le disposizioni previste
dal decreto-legge n. 451 del 28 dicembre 2001, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Le disposizioni relative al trattamento economico e allo stato giuri-
dico gravante sui militari in missione sono quindi invariate: in particolare,
ai soldati impegnati in «Enduring Freedom» e nell’ISAF si continuerà ad
applicare il codice penale militare di guerra, mentre quello di pace sarà
valido per tutti gli altri.

L’articolo 4 pone a carico dell’erario italiano il sostegno logistico
della compagnia di fanteria rumena, che opera nell’ambito della KFOR.

L’articolo 5 stanzia 2,5 milioni di euro, circa 5 miliardi di lire, per la
prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

Ex articolo 6, si potranno operare cessioni di materiali in favore delle
ricostituite Forze armate afghane, nell’ambito delle finalità e del periodo
contemplati dalla risoluzione n. 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza
dell’ONU il 14 novembre scorso: si tratterà, essenzialmente, di vestiario
ed elementi di casermaggio, nonché, ma con un limite in valore pari a
480.000 euro, di equipaggiamenti per autoprotezione individuale, teleco-
municazioni ed armi leggere da utilizzare per l’addestramento delle re-
clute.

Una disposizione contenuta nell’articolo 7 estende all’Arma dei cara-
binieri le disposizioni sui richiami degli ufficiali e degli ausiliari.

L’articolo 9 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le presta-
zioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto oggetto del prov-
vedimento di conversione, sanando le situazioni prodottesi nel periodo
compreso tra lo spirare del vecchio decreto e l’entrata in vigore del nuovo.

I maggiori oneri di bilancio, esplicitati dall’articolo 10 , sono signi-
ficativi: più di 662 milioni di euro per sette mesi, che si aggiungono ai
250 milioni di euro per tre mesi già versati nel primo trimestre: si tratta
di più di 1.200 miliardi di lire che, sommati ai precedenti 500, portano
il totale a quasi 1.800, il più elevato importo totale su base annua per
spese connesse alla partecipazione italiana alla gestione della sicurezza in-
ternazionale. La copertura è individuata nel fondo di riserva per le spese
impreviste.

Per l’entrata in vigore della legge, è disposta la procedura accelerata,
prevedendosi che abbia luogo all’indomani della pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale.

Mentre si raccomanda all’Aula di approvare sollecitamente il decreto,
onde permetterne la rapida conversione in legge ed evitare il rischio di
fare avvicinare eccessivamente lo spirare del termine costituzionalmente
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previsto per la conversione, si sottolinea l’ampiezza del dibattito che ha
avuto luogo alla Camera.

Esprimiamo l’auspicio che lo stesso clima possa riscontrarsi anche in
questa sede, confermando cosı̀ l’emersione di una sensibilità bipartisan
sulle linee guida della politica di sicurezza nazionale, in merito al ruolo
che si ritiene l’Italia debba svolgere per contribuire al mantenimento della
pace e della stabilità internazionale. (Applausi dal Gruppo FI).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei intervenire ai sensi del-
l’articolo 93 del Regolamento, per sottoporre all’Aula una questione so-
spensiva, che espongo rapidamente.

Senza riprendere ovviamente la piccola pièce che c’è stata all’inizio
dei lavori, che non hanno registrato la presenza dovuta, vorrei rilevare che
non è stato effettuato l’esame degli emendamenti; manca inoltre il parere
della 5ª Commissione permanente ed è in atto una discussione, che credo
dovrebbe essere svolta compiutamente nelle Commissioni di merito (sicu-
ramente la 3ª Commissione permanente ne dovrebbe essere interessata).

Per tali motivi, signor Presidente, ai sensi dell’articolo 93 del Rego-
lamento, intendo porre una questione sospensiva in merito a questo dise-
gno di legge, ritenendo importante che lo stesso sia rinviato all’esame in
Commissione, al fine di poterlo discutere in modo più compiuto prima che
venga esaminato dall’Aula.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell’articolo 93 del Regola-
mento, sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un
rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per pronunciarmi contro
la questione sospensiva avanzata dal senatore Boco.

La partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali che
vanno sotto la denominazione di «Enduring Freedom» è stata sostenuta
da tutta la maggioranza e da gran parte dell’opposizione. La missione
ha dato notevoli risultati nella lotta contro il terrorismo internazionale e
per la sicurezza mondiale rispetto ai pericoli provenienti dalle organizza-
zioni che avevano le proprie basi, in particolare, in Afghanistan.

Riteniamo che la discussione avvenuta in Commissione sia stata
esauriente, anche perché si tratta semplicemente di un provvedimento di
proroga della partecipazione italiana a tali operazioni. Non sono emersi
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elementi nuovi contro, ma piuttosto elementi in termini di positivi risultati
ottenuti in questi mesi.

Le operazioni sono state di tipo militare ma anche umanitario; le con-
dizioni di vita in Afghanistan sono, sia pure con grande fatica, difficoltà e
disagi e nonostante i gravi danni materiali arrecati alle popolazioni locali,
complessivamente migliorate, come è stato testimoniato da trasmissioni te-
levisive e da missioni inviate in quel Paese.

Riteniamo perciò doveroso votare contro la questione avanzata dal
senatore Boco, sottolineando che il voto a favore delle operazioni in Af-
ghanistan è stato ampio. La maggioranza ha votato compatta, mentre vi è
una grossa spaccatura all’interno dell’opposizione. Fortunatamente la mag-
gioranza attuale è solida e unita sulle questioni internazionali, il che non è
accaduto nella scorsa legislatura. (Commenti del senatore Brutti Massimo).
E’ un elemento che mi pare si debba sottolineare in questa particolare oc-
casione.

Ribadisco la necessità di respingere la questione sospensiva e di giun-
gere celermente all’approvazione del provvedimento. (Applausi dal

Gruppo FI).

COLLINO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO (AN). Signor Presidente, esprimo la posizione contraria di
Alleanza Nazionale alla richiesta avanzata dal collega dell’opposizione.

Dobbiamo sottolineare, come è stato fatto durante i lavori della Com-
missione, che il provvedimento è stato trasmesso in ritardo dall’altro ramo
del Parlamento. La Commissione difesa ha oggi espresso, all’unanimità,
una rimostranza nei confronti di quanto avvenuto, dopo che il presidente
Contestabile aveva inviato una lettera al Presidente della Camera al fine di
manifestare il disagio dell’intera Commissione e del Senato per i continui
ritardi con cui i provvedimenti sono trasmessi dalla Camera a questo ramo
del Parlamento. D’altronde, tali incidenti di percorso si sono verificati an-
che durante la scorsa legislatura.

Ciò premesso, il disegno di legge al nostro esame è importante per-
ché riguarda tutte le missioni italiane all’estero e la presenza dei nostri
soldati per garantire la pace in numerosi teatri di guerra non può essere
messa in crisi da una sospensione dell’esame del provvedimento. Deve
prevalere il senso di responsabilità nei confronti di quanti rappresentano
in questo momento l’Italia nelle varie parti del mondo. (Applausi dal
Gruppo AN).

NIEDDU (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare all’attenzione
del senatore Malan che questo provvedimento è giunto in Commissione
nella giornata odierna e all’ultimo minuto utile è stato discusso dalla
Commissione. L’opposizione ha rinunciato a presentare emendamenti in
quella sede perché questo solo fatto avrebbe impedito la discussione del
decreto in questo momento in Aula. Porto alla valutazione del collega Ma-
lan questo semplice avvenimento che testimonia l’attenzione e la serietà
dell’opposizione.

Come abbiamo dichiarato in Commissione, siamo per l’esame del
provvedimento; responsabilmente abbiamo avanzato alcune proposte
emendative e, se potremo, ne spiegheremo le ragioni e motiveremo il no-
stro voto favorevole come Gruppo. Certo non ci aiuta, però, nell’affrontare
serenamente la discussione, una sollecitazione polemica che reputo non
utile all’esame del decreto.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nonostante per il suo Gruppo sia già intervenuto il
senatore Malan, le concedo la parola in qualità di presidente della Com-
missione difesa.

Pertanto, ha facoltà di parlare.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, intervengo per ringraziare
l’opposizione: se il provvedimento è arrivato in Aula è solo perché essa ha
accolto la mia richiesta di non presentare emendamenti in Commissione
ma di farlo in Aula, perché la presentazione di un solo emendamento
avrebbe fatto scadere i termini.

C’è stata una polemica forte sul perché la Camera ci abbia inviato
con tanto ritardo questo disegno di legge, che è passato in Commissione
e passerà in Aula solo grazie all’atteggiamento dell’opposizione, che vo-
glio nuovamente ringraziare. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Pe-
ruzzotti).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’intervento del presidente
Contestabile ha dato un contributo decisivo alla posizione che il Senato
potrà prendere fra poco.

Tuttavia, credo che l’affermazione del collega Malan, secondo la
quale la maggioranza è forte, coesa e in grado di fare le cose, vada veri-
ficata.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Boco se, soprattutto dopo il perti-
nente intervento del presidente della Commissione difesa, senatore Conte-
stabile, insiste nella richiesta di sospensiva.
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BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ho ascoltato non solo l’inter-
vento del presidente Contestabile, ma anche tutti gli altri. Questo mi raf-
forza nella richiesta di sospensiva, che per un buon ordine dei lavori vor-
rei fosse preceduta dalla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, testè avanzata dal senatore Boco, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(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. 1466

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal
senatore Boco.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, onorevoli colleghi e colleghe, in Afghanistan c’è stata una vera e pro-
pria guerra che continua penosamente per le popolazioni locali, ma –
credo – penosamente per tutto l’Occidente, e quindi anche per noi che,
dopo gli entusiasmi per il crollo del regime dei talebani, abbiamo fatto ca-
dere il silenzio sugli strascichi bellici, fingendo di non vedere che in quel
Paese la guerra continua in forme violente e terribili.

Crediamo che il Parlamento debba essere informato sulla prossima
mossa di guerra dell’operazione «Enduring Freedom», di cui oggi discu-
tiamo come di una routinaria missione militare all’estero da prolungare un
po’. In altri termini, e più chiaramente, ritengo che il Ministro della difesa
dovrebbe venire ad informaci sul piano di attacco all’Iraq, capofila, se-
condo il Pentagono, dei cosiddetti Stati canaglia contro cui è diretta
l’escalation bellica degli Stati Uniti d’America.

Su questo vi è il silenzio più assoluto. Non si può dire: top secret,
lasciateci lavorare in pace, provvediamo noi alla sicurezza del mondo.
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Ne abbiamo avuto un’esemplificazione nel vertice di Pratica di Mare; que-
sta è anche la linea adottata dal Governo in materia di lotta al terrorismo,
del tutto contigua e simile a quella che Bush vuole imporre al Paese e al
mondo: silenzio e complicità nella guerra.

Tuttavia, il presidente Bush non è cosı̀ silenzioso ed evasivo quando
si tratta di dire la sua. Nel suo giro europeo non ha fatto altro che parlare
di terrorismo, di lotta al terrorismo e della necessità di prepararci a nuove
escalation contro la schiera dei nemici dell’Occidente.

Intanto, però, abbiamo saputo come l’amministrazione Bush non
provveda affatto alla sicurezza del suo Paese, e tanto meno del mondo,
neanche secondo gli schemi e le modalità che egli stesso dovrebbe avere
a cuore e di cui dovrebbe servirsi con una qualche intelligenza. Mi riferi-
sco a quelle modalità che sono considerate le migliori del mondo, perché
espressione del potentissimo sistema di intelligence degli USA.

Abbiamo cosı̀ potuto verificare come quella di Bush sia perlomeno
un’amministrazione pericolosamente superficiale, inadeguata, incauta e
poco attenta. Invece di discutere oggi di come sostenere ancora, diretta-
mente ed indirettamente «Enduring Freedom» e di come prolungare tale
missione, dobbiamo discutere di ciò che il Governo ha saputo, di ciò
che pensa, o di quello che si propone di dire a Bush in ordine alle inquie-
tanti notizie giunte in questi giorni sulle informazioni di cui la Casa
Bianca era in possesso, e che il presidente Bush ha ritenuto di poco conto,
portandoci cosı̀ alla guerra.

Signor Presidente, a mio giudizio, è fuori di qualsiasi licenza istitu-
zionale che, di fronte a notizie di questa natura, che per fortuna – ag-
giungo – hanno messo in subbuglio l’opinione pubblica più avvertita degli
Stati Uniti, il presidente del Consiglio Berlusconi e tutto il Governo fac-
ciano finta di niente e continuino nella rappresentazione mediatica di sé
stessi come di coloro che detengono le sorti del mondo, della nuova Italia
e del nuovo corso planetario. L’onorevole Berlusconi dovrebbe frenare un
po’ la sua smania di grandezza e le sue performance mediatiche, dedi-
cando un po’ di tempo a riflettere se non valga la pena di mettere qualche
freno ai suoi impegni, cosı̀ smaccatamente ossequiosi nei confronti degli
USA.

La nota informativa top secret, presentata al presidente Bush il 6 ago-
sto dello scorso anno dalla CIA, recavano il titolo: «Bin Laden deciso a
colpire gli Stati Uniti».

Inquieta pensare che quella nota sia caduta nel nulla insieme, peral-
tro, a quella redatta dall’FBI nel luglio dello stesso anno sui voli di adde-
stramento in una scuola di volo in Arizona frequentata da studenti medio-
rientali poco interessati – veniamo a sapere – alle fasi di decollo e di at-
terraggio del volo e concentrati, invece, sulla conduzione dell’aereo.

Queste notizie, per fortuna, hanno scosso il Congresso americano, che
ha chiesto una commissione indipendente per indagare su come stiano ef-
fettivamente le cose. La stampa di quel Paese sembra decisa, perlomeno in
larghi settori, a non concedere più attenuanti al presidente Bush, nono-
stante la campagna da panico orchestrata nel Paese dal Pentagono sulla
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possibile equazione che farebbe degli USA il bersaglio preferito del terro-
rismo e nel terrorismo: gli USA, come Israele, alla mercé dei kamikaze
che possono annidarsi in ogni dove, imbottire di tritolo gli appartamenti
e far saltare tutto. Scenari da guerra dei mondi, reiterazione di un allarme
infinito, fatto apposta per appannare la capacità critica della gente, sot-
trarre alle popolazioni il controllo della propria esistenza e concentrare
tutto nelle mani del Presidente. Questo meccanismo piace anche al presi-
dente del Consiglio Berlusconi. Forse per questo si fa in quattro per pia-
cere all’ospite d’Oltremare.

Intanto, però, fonti statunitensi, quali la Bnc News, ci fanno sapere
che due giorni prima dell’11 settembre il presidente Bush era in procinto
di firmare un piano dettagliato per una guerra su scala mondiale contro
Al-Qaeda. Si trattava di una formale direttiva presidenziale per la sicu-
rezza nazionale, che prevedeva operazioni militari in Afghanistan, prece-
dute da un’intimidazione al Governo talebano perché consegnasse Bin La-
den agli USA.

Voglio ricordare che pochi mesi prima vi erano stati contatti tra l’am-
ministrazione statunitense ed il regime dei talebani, per concordare accordi
economici che sono falliti.

La conclusione è che già esisteva quel piano di guerra messo in atto
dopo l’11 settembre. Il non aver prestato attenzione in quelle condizioni e
con quelle prospettive ai rapporti dell’intelligence statunitense, che chia-
mavano in causa il terrorismo islamico, nella più innocente delle supposi-
zioni ci deve far dire: in che mani siamo!

I misteri dell’11 settembre sono numerosi, pesanti ed inquietanti e
gettano una luce preoccupante sulla decisione che questo Parlamento ha
preso inseguendo le strategie di controllo del pianeta messe in atto dagli
Stati Uniti. Si tratta di una consegna al buio del nostro Paese ad una stra-
tegia militare oscura nei meccanismi attraverso cui prendono corpo le de-
cisioni più importanti. Si tratta di una strategia fortemente bellicista ed
unilaterale, che sempre più si serve degli alleati secondo calcoli, decisioni,
disegni per il futuro che sfuggono completamente ad ogni controllo dei
Parlamenti, quindi anche del nostro, e probabilmente anche dei Governi
interessati.

Forse, effettivamente, il ministro Martino non sa e, quindi, ci guida al
buio. Lo ha detto a chiare lettere nelle interviste fotocopia rilasciate a
grandi quotidiani europei – «la Repubblica» in Italia, «Le Monde» in
Francia – il presidente Bush in occasione del suo viaggio a Mosca. Gli
USA faranno come vorranno nella conduzione della guerra contro il terro-
rismo; la NATO non è più lo strumento principe delle strategie militari, il
gap militare operativo tra USA ed Europa attribuisce ai primi un primato
indiscutibile.

Intanto i riflettori si sono spenti sull’Afghanistan, a parte il tenue so-
prassalto di interesse per l’arrivo dell’ex re Zahir Sha a Kabul; tuttavia, in
quel Paese continua ad esserci una situazione di guerra e il Governo prov-
visorio di Karzai è sempre molto provvisorio: dipende dagli alleati statu-
nitensi, dalla forza internazionale, che è l’altra faccia della guerra, dai suoi
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infidi alleati locali. Karzai non ha ai suoi ordini proprie milizie, come
hanno, invece, altri signori della guerra in quel Paese.

Nel nord, nella zona di Mazar-i-Sharif, il vero padrone è il generale
uzbeko Dostum, e a est la guerra continua. Nella provincia di Paktia e in
altre zone a ridosso del confine pakistano, le truppe USA, britanniche e
australiane – quella coalizione ad hoc voluta da Bush per condurre opera-
tivamente la guerra, cioè la coalizione degli alleati di cui veramente si fida
– danno la caccia a quelle che il Pentagono continua a definire sacche di
resistenza, ma si tratta di una caccia tutt’altro che facile.

L’operazione Anaconda lanciata a febbraio è stata un fallimento, le
sacche permangono e si insinuano sempre più vastamente all’interno del
confine con il Pakistan. Non a caso le operazioni di commando si sono
estese anche al Pakistan. Gli Stati Uniti stanno comprando l’aiuto delle
etnie della zona tribale, la fascia di confine tra Afghanistan e Pakistan sot-
tratta alla sovranità pakistana, per bloccare la via di fuga ai talebani, ma i
risultati sono tutt’altro che scontati.

Su tutte queste operazioni il segreto è totale: questo Parlamento non
ne sa nulla e non si capisce bene che cosa ci stiamo a fare in quei luoghi
con le nostre forze militari. Su tutte queste operazioni il ministro Martino
continua a mantenere un’afasia totale. Intanto, nell’intera zona centro-asia-
tica i rimescolamenti e gli aggiustamenti sono continui. Con l’alibi della
lotta al terrorismo, gli Stati Uniti hanno legittimato il Governo pakistano
del generale Musharraf.

Nelle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale gli Stati Uniti
stanno impiantando una presenza di lunga durata in Kirghizistan e Uzbe-
kistan: è la strategia dei protettorati militari in giro per il mondo che
hanno compiti di controllo per ben corpose altre ragioni. In quella zona
si stanno accumulando forti tensioni, a partire dall’Afghanistan, come
sta a testimoniare anche la ripresa del conflitto tra India e Pakistan sulla
questione del Kashmir.

Pongo a questo Parlamento e al rappresentante del Governo la se-
guente domanda: per quanto tempo ancora anche in Italia si continuerà
ad accettare come indiscutibile verità la versione ufficiale dell’11 settem-
bre che sta facendo acqua da tutte le parti? Per quanto tempo ancora l’I-
talia dovrà sentirsi impegnata in una cosı̀ improvvida avventura militare?

Il nostro voto contrario è motivato da tutte queste ragioni, oltre che
da un giudizio complessivamente negativo sulla natura delle missioni mi-
litari italiane all’estero che, tra l’altro, in questo provvedimento vengono
poste significativamente insieme alle missioni di guerra.

In realtà, sono le due facce di un’unica strategia, attraverso la quale
concorriamo anche noi alla costruzione di zone di protettorato miliare oc-
cidentale in giro per il mondo, che non fanno altro che acuire le ragioni
della dissoluzione di legami internazionali improntati alla legalità, alla co-
struzione faticosa di rapporti di solidarietà e di pace e che, invece, pur-
troppo, diventano focolai di guerra continua, che ben si addice alla strate-
gia di «Enduring Freedom». (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del sena-

tore Longhi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meleleo. Ne ha facoltà.

MELELEO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, siamo ancora una volta qui a trattare e proporre l’approvazione, da
parte di questa Assemblea, di un provvedimento che riguarda la prosecu-
zione della partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali.

Abbiamo ascoltato con molta attenzione la relazione del collega, se-
natore Peruzzotti, che ha illustrato dettagliatamente i vari articoli del prov-
vedimento sui quali non intendo soffermarmi perché abbastanza chiari.

In linea generale e di principio, se non ritenessi alla base di questi
reiterati e analoghi provvedimenti giustificate motivazioni di bilancio e
le continue varianti delle esigenze internazionali in tempi e luoghi diversi,
nonché le effettive disponibilità dei nostri contingenti, non mi spiegherei
la ricorrente richiesta di approvazione di tali norme da parte del Parla-
mento.

Il nostro ruolo nell’ambito internazionale e il nostro impegno per la
pace, assunto e confermato in numerosi trattati, ci obbliga moralmente e
sostanzialmente a contribuire al mantenimento dell’equilibrio e della
pace mondiale, anche per mezzo della nostra effettiva e valida partecipa-
zione militare.

Non è una improvvida avventura, come l’ha definita il collega che mi
ha preceduto. D’altronde, i riconoscimenti e le soddisfazioni che abbiamo
dai nostri militari dislocati nei vari continenti, ai quali va in questo mo-
mento il nostro particolare e grato pensiero, ci incoraggiano a perseverare
su questa linea di effettivo e cospicuo impegno delle nostre Forze armate
nel mondo intero.

Ciò premesso, dichiaro fin d’ora il voto favorevole dell’UDC sul
provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

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

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, comincio
dai diecimila militari italiani, che sono i primi destinatari del provvedi-
mento in esame. Certo, questo atto parlamentare riguarda scelte politiche,
strategie internazionali, alleanze, che sono la cornice, le motivazioni del
provvedimento e sulle quali tornerò brevemente.

Desidero però sottolineare innanzitutto che le ragioni del nostro con-
senso alla conversione anche di questo decreto-legge hanno come riferi-
mento le persone, e i militari italiani prima di tutte. Attraverso questo
provvedimento, confermiamo la fiducia che abbiamo in loro, certifichiamo
che il Parlamento condivide l’azione che svolgono, dimostriamo che la no-
stra partecipazione (che abbiamo dimostrato in Senato poche settimane fa)
alle loro tragedie non è solamente istituzionale, ma personale e diretta.

Anche altre persone, destinatarie indirette dell’azione dei nostri mili-
tari, motivano però la decisione legislativa che prendiamo oggi. Mi riferi-
sco alle centinaia di migliaia di persone che possono vivere con minore
preoccupazione, che forse possono nutrire qualche speranza in più sul
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loro futuro prossimo, misurato sulla vita quotidiana, sulla possibilità stessa
di avere un futuro.

Sono le persone che vivono nei luoghi in cui c’è bisogno anche della
presenza militare italiana. Sono le donne e i bambini, i ragazzi e gli an-
ziani dei Balcani e di Kabul e di tutti gli altri luoghi in cui è precaria
la vita stessa. È della loro speranza che ci facciamo carico votando il pro-
seguimento delle missioni italiane per il mantenimento della pace. È que-
sta del resto l’originalità della presenza italiana ed europea in situazioni di
crisi.

Lunedı̀ scorso, al Parlamento europeo (dove erano presenti anche rap-
presentanti del Senato italiano), il commissario Chris Patten, responsabile
per le relazioni esterne dell’Unione europea, ha ricordato un rimprovero
che ha ricevuto a proposito della presenza europea a Kabul con la mis-
sione ISAF. «Qualcuno ci ha rimproverato» – ha detto – «perché a Kabul
le truppe europee sembrano fare più politica sociale che politica militare.
»È vero« – ha aggiunto il commissario europeo – »pensiamo alla popola-
zione, pensiamo a restituire i diritti alle donne, pensiamo alla sicurezza dei
bambini. Forse, se anche in passato la comunità internazionale avesse fatto
più politica sociale in Afghanistan, non si sarebbe trovata nella condizione
di dover riacquistare dagli afgani i missili che aveva loro regalato«.

Ho citato Chris Patten perché condivido la sua valutazione, ma anche
perché esprime una delle motivazioni per cui sosteniamo le missioni mi-
litari italiane ed anche perché le sue parole indicano la prospettiva verso
cui queste missioni devono tendere, quella della salvaguardia della condi-
zione di vita e di libertà delle popolazioni.

Ne abbiamo un esempio in Macedonia, dove dal 1º gennaio sarà l’U-
nione europea, e non più la NATO, a svolgere compiti di polizia interna-
zionale. Sempre nei Balcani, alcuni Paesi si sono evoluti ed hanno chiesto
all’Unione europea di partecipare alla partnership for peace: è un segno
che vogliono porsi nelle condizioni di essere membri della nostra comu-
nità pacifica.

In questa scelta, che contraddistingue le motivazioni per cui la Mar-
gherita-L’Ulivo voterà a favore del disegno di legge in esame, si può an-
che introdurre un elemento di critica per uno dei contenuti del decreto-
legge, sul quale il nostro Gruppo ha presentato un emendamento.

Mi riferisco alla continuità che questo decreto assicura all’applica-
zione del codice militare penale di guerra ai militari che operano nella
missione «Enduring Freedom» e nell’intervento internazionale ISAF.
Noi riteniamo che tale continuità non sia da sostenere in questo momento
per ragioni di carattere politico fondamentali. Attualmente, anche con il
riconoscimento del nostro Governo – tanto è vero che a Kabul abbiamo
un’ambasciata – stiamo assicurando al Governo provvisorio di Kabul
che intendiamo lavorare non più in un teatro di guerra, ma in un Paese
che ha deciso di costruire il suo futuro nella pace.

Non so come il Governo provvisorio di Kabul prenderà la decisione
del Parlamento italiano, se dovesse essere confermata la decisione che i
nostri soldati in quella sede sono considerati ancora in guerra. Del resto,
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è cambiato lo scenario in cui la decisione fu adottata qualche mese fa;
oggi la guerra in Afghanistan dal punto di vista militare si può dire con-
clusa o comunque non sono diverse le condizioni in cui operano i nostri
soldati nelle vallate del Kosovo o tra le montagne della Macedonia.

Come ho detto, su questo punto abbiamo presentato un emenda-
mento. Non si tratta, infatti, solo di un’osservazione puntuale su questo
aspetto, ma segnaliamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, un difetto
più generale di questo decreto-legge, cioè quello di conglobare tutte le
missioni italiane in un’unica normativa.

C’era solo un’eccezione che fortunatamente è stata corretta dalla Ca-
mera, cioè che l’operazione di pace ISAF a Kabul doveva durare solo fino
al 30 giugno. Il termine è stato spostato al 31 dicembre certamente perché
tra l’emanazione del decreto e la discussione alla Camera, come ha ricor-
dato il relatore, è intervenuta una decisione delle Nazioni Unite. Debbo
però ricordare, per completezza di informazione rispetto a quanto ha detto
il relatore, che questa modifica è stata apportata su richiesta dell’Ulivo e
non su richiesta del Governo, pur in presenza di una decisione delle Na-
zioni Unite.

Anche questo fatto evidenzia, signor Presidente, un punto sul quale ci
si è già intrattenuti (l’ha fatto con autorevolezza e chiarezza in quest’Aula
e in Commissione il presidente Contestabile), cioè che il Senato è stato
privato di fatto, nella presente occasione, di una discussione importante
e interessante.

Questo, infatti, non è un decreto fotocopia rispetto agli altri, anche se
cosı̀ viene presentato. Desidero richiamare l’attenzione della Presidenza e
dei colleghi sulla circostanza che questa è di fatto la prima volta nella
quale il Parlamento si trova nella condizione di discutere del futuro e
non del passato in relazione alle missioni militari. Solitamente, i de-
creti-legge venivano in discussione a conclusione del periodo al quale si
riferivano, per cui, pur con tutte le valutazioni, erano comunque da accet-
tare. Qui abbiamo di fronte quasi 7 mesi per valutare cosa e come le no-
stre truppe possono e debbono agire all’interno degli organismi internazio-
nali.

Per esempio, sarebbe stato interessante discutere con il Governo per-
ché, proprio nel momento in cui la situazione in Palestina è quella tragica
che tutti conosciamo, il Corpo dei carabinieri a Hebron viene ridotto. Di-
scutendo sul futuro, probabilmente avremmo potuto dare, anche in questo
caso, il nostro contributo come Parlamento.

Avremmo potuto discutere di come la già citata missione NATO in
Macedonia verrà trasformata in missione dell’Unione europea, di come
il Governo italiano, a livello di Ministro degli affari esteri e di Ministro
della difesa, stia partecipando a questa trasformazione e quale ruolo
avrà l’Italia nel corpo di spedizione europea.

Avremmo potuto, signor Presidente, discutere dell’operazione «Endu-
ring Freedom» e dire se abbia raggiunto i suoi scopi. In fondo, avevamo
dato tutti il nostro consenso a questa operazione perché sarebbe dovuta
servire a catturare Bin Laeden, che però non è stato catturato.
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Essa, inoltre, avrebbe dovuto togliere potere al Mullah Omar, ma
quest’ultimo è sparito. Soprattutto, signor Presidente, dovremmo valutare
se sia ancora valido il concetto sul quale si fonda «Enduring Freedom».
Questa operazione – lo ricordo – è l’unica alla quale il nostro Paese par-
tecipa non come ad un corpo di spedizione multilaterale, bensı̀ muoven-
dosi sulla base dell’articolo 5 dell’Alleanza atlantica, cioè in «soccorso»
di uno Stato membro: c’è un rapporto singolare tra i vari Paesi e gli Stati
Uniti tant’è vero che il comando delle operazioni è affidato agli Stati
Uniti, ma soprattutto ha sede a Tampa, sempre negli USA.

Avremmo potuto, dunque, domandarci se questo tipo di collocazione
giuridica di «Enduring Freedom» sia ancora valida, pur ritenendo noi op-
portuno che in questo momento l’operazione continui e che prosegua la
presenza militare italiana ed europea nello scenario dell’Afganistan.

Infatti, ho già preannunciato il voto favorevole del mio Gruppo al
provvedimento in titolo, pur ribadendo che sull’aspetto giuridico della no-
stra partecipazione avremmo potuto interrogarci. Alla Camera – e questo è
un altro degli aspetti positivi scaturiti dal dibattito svoltosi presso l’altro
ramo del Parlamento – è stata fatta chiarezza – il Sottosegretario l’ha ri-
cordato opportunamente in Commissione qualche minuto fa – ed è stata
inserita all’interno del decreto-legge la limitazione geografica dell’inter-
vento dell’operazione «Enduring Freedom».

Noi siamo contrari ad ogni allargamento del conflitto, cosı̀ come al-
l’eventuale utilizzo di questo strumento per altri interventi. Del resto, lo
scenario drammatico che in quella parte del mondo, con lo scontro tra In-
dia e Pakistan, si sta delineando, rende indispensabile che qualsiasi novità
di partecipazione italiana in quello scacchiere sia oggetto di uno specifico
provvedimento legislativo e di uno specifico mandato parlamentare.

A proposito del conflitto India-Pakistan, colgo l’occasione per segna-
lare all’Assemblea e per chiedere al Governo se è vero e se gli risulta –
come ha riferito questa mattina, in un’intervista al GR1, uno dei nostri mi-
litari che operano nella forza di monitoraggio ONU in Kashmir – che i
nostri soldati non hanno libertà di movimento in India mentre ce l’hanno
in Pakistan.

Concludo, signor Presidente, il mio intervento in discussione generale
sottolineando come restino aperte le molte domande politiche sulla parte-
cipazione italiana alle operazioni in difesa della dignità delle persone e
della loro possibilità di vita in varie parti del mondo.

La nostra approvazione non si traduce comunque in un mandato al
Governo, al quale non diamo carta bianca per il futuro, ma piuttosto è
un mandato al Parlamento, in particolare a questo ramo, affinché sia pro-
tagonista in questa materia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è per noi
evidente l’esigenza di far fronte agli impegni assunti dal nostro Paese af-
finché l’Italia dia il proprio contributo nella gestione delle crisi. Dunque,
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continuità alle operazioni di mantenimento o di ripristino della pace, di
soccorso e di sostegno alle popolazioni colpite da conflitti nonché, dopo
l’11 settembre, alla lotta al terrorismo fanatico che tuttora, colpito ma
non annientato, incombe come presenza minacciosa sulla vita delle nostre
comunità. Una presenza resa ancora più oscura dal pericolo dell’uso di
armi di distruzione di massa contro obiettivi civili nelle grandi concentra-
zioni urbane.

Anche alla luce di quanto emerge dall’indagine del Senato degli Stati
Uniti appena avviata, penso sia del tutto fuori luogo rispetto a tali rischi il
propugnato scetticismo di taluni, salvo poi magari, da parte degli stessi,
denunciare a posteriori errori di sottovalutazione della capacità distruttiva
da parte di organizzazioni terroristiche estese e ramificate in varie aree del
pianeta.

Il provvedimento al nostro esame dispone dunque la proroga della
partecipazione a missioni le cui finalità sono diversamente catalogabili,
da peace keeping a peace enforcing, e inoltre proroga il programma
straordinario di cooperazione tra forze di polizia italiane ed albanesi,
nel quadro di una cooperazione più estesa, rivolta anche alle forze di po-
lizia di altri paesi dell’area balcanica. E, ancora, si proroga la collabora-
zione con le Forze armate rumene, che tra non molto faranno auspicabil-
mente parte delle forze dell’Alleanza atlantica.

In molte di queste missioni il nostro paese è impegnato da diversi
anni, con risultati rilevanti, che non possono essere sottaciuti, sia di auto-
revolezza e prestigio dell’Italia nella comunità internazionale sia sul piano
strettamente operativo, grazie alla pregevole crescita professionale del per-
sonale delle nostre Forze armate, alle quali anche in questa occasione in-
viamo il nostro saluto e ringraziamento, per un impegno ed un servizio al
paese dal quale può talvolta derivare il massimo sacrificio, come pur-
troppo è avvenuto di recente ad un nostro ufficiale in Macedonia.

Non vi è dubbio che le missioni nei vicini Balcani rappresentano per
l’Italia un investimento diretto in sicurezza e stabilità del confine di casa,
oltre che in sicurezza interna derivante dal contrasto e dalla lotta alla cri-
minalità organizzata, ai suoi traffici illeciti di armi, di droga e di esseri
umani, non a caso drasticamente ridottisi in quell’area rispetto al passato.

Cosı̀ come non vi è dubbio che l’interruzione della spirale dei mas-
sacri etnici indiscriminati e la caduta del regime dispotico di Milosevic
non ci sarebbero stati senza la presenza delle missioni internazionali di
pace.

Come già sottolineato, i fatti dell’11 settembre hanno disvelato un
quadro di nuovi rischi e pericoli e, allo stesso tempo, avvicinato il supe-
ramento di residue diffidenze tra ex avversari. Infatti, l’intera dinamica dei
rapporti internazionali, già storicamente mutata dal venir meno delle con-
trapposizioni Est-Ovest per il crollo dell’Unione sovietica, ha subı̀to una
repentina accelerazione il cui approdo più emblematico è l’accordo
Nato-Russia, sottoscritto nei giorni scorsi a Roma.

Proprio nell’individuazione della lotta al terrorismo e dei necessari
interventi per il mantenimento della pace e della sicurezza, si è coagulato
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il nuovo rapporto tra Nato e Russia; dunque la lotta al terrorismo resta una
priorità, se non addirittura la priorità, anche dopo l’intervento in Afghani-
stan. Questa lotta ha conseguito risultati significativi, come la caduta di un
regime sostenitore del terrorismo oppressivo e violento come quello dei
talebani.

In Afghanistan si è concretamente avviato il percorso di democratiz-
zazione e di difficile superamento delle contrapposizioni armate e sangui-
nose tra gruppi e sottogruppi tribali. Restano tuttavia indispensabili le ope-
razioni dell’ISAF, non a caso prorogate dall’ONU al dicembre 2002, e
prorogate nuovamente anche dal provvedimento al nostro esame, rivolte
a tutelare, in una cornice di sicurezza, le azioni di sostegno umanitario de-
cise a favore dell’Afghanistan dalla comunità internazionale.

In Afghanistan è stata colpita con «Enduring Freedom» la base di so-
stegno territoriale più importante dell’organizzazione terroristica Al Qaeda
e questo è un risultato non definitivo ma necessario nella strada intrapresa,
come è necessario eliminare le residue sacche talebane.

Il nostro Paese ha sostenuto da alleato leale l’operazione «Enduring
Freedom», quando l’obiettivo di colpire il santuario di Al Qaeda è apparso
utile e motivato all’esigenza di perseguire i responsabili degli atti dell’11
settembre 2001.

Noi, che con il nostro voto abbiamo condiviso e sostenuto motivata-
mente tale decisione, altrettanto lealmente, anche qui, come già alla Ca-
mera, vogliamo dire che un allargamento del conflitto sul piano militare
ad altri Paesi – non certo su quello dell’intelligence e della cooperazione
giudiziaria internazionale, che vanno estese e ulteriormente rafforzate –
dovrà essere, se questo si ponesse all’ordine del giorno, adeguatamente di-
scusso e motivato in sede parlamentare, ovviamente per quanto riguarda
un’eventuale partecipazione delle Forze armate italiane a tale azione;
azione che è stata fino ad ora evocata dalla stessa Amministrazione
USA come eventualità non escludibile ma niente affatto decisa.

Del resto, sull’utilità di tale estensione militare sussistono dubbi e
perplessità profonde in tutti i Governi europei e nello stesso Regno Unito,
all’interno della maggioranza parlamentare.

Il prosieguo della lotta contro il terrorismo non è in discussione. L’e-
sito di tale azione appare non scontato; sarà pertanto necessario dispiegare
l’iniziativa su tutti i piani: ad esempio, quelli dell’intelligence, della coo-
perazione giudiziaria, del contrasto ai canali finanziari che supportano le
organizzazioni terroristiche. Dovranno essere poste in essere anche tutte
quelle iniziative che concorrano, sul piano politico e diplomatico, a risol-
vere annose situazioni di conflitto e di instabilità sul piano internazionale,
quale quella israelo-palestinese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato due emen-
damenti; con il primo chiediamo che si risolva la questione della ridotta
indennità di missione all’estero, che a nostro parere va erogata per intero.
Rispetto a tale questione, già in occasione del precedente provvedimento
di proroga, il Senato aveva impegnato il Governo con l’approvazione di
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un ordine del giorno. Il secondo emendamento, che riguarda i congedi pa-
rentali, si illustra da sé.

Conclusivamente, come Gruppo dei Democratici di Sinistra, auspi-
chiamo una condivisione di questi emendamenti da parte del Governo.
Il nostro Gruppo sosterrà comunque, con il voto favorevole, il provvedi-
mento in esame, condividendo le ragioni che ne supportano la necessità.

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

COLLINO (AN). Signor Presidente, dal 1982 al 2001 i nostri militari
sono stati impegnati in 42 missioni effettuate, 15 delle quali sono in corso.
Attualmente, come hanno già detto alcuni colleghi, sono impiegati 11.622
uomini, 3.600 dei quali sono impegnati sul fronte della lotta al terrorismo.

L’attuale Governo, che ha ereditato Forze armate non strutturate, ha
avviato una riforma, manifestando una volontà politica che in passato altri
Governi non hanno saputo esprimere.

Oggi le nostre Forze armate sono impegnate purtroppo in teatri di
guerra per portare i valori della nostra Costituzione, della nostra libertà,
della nostra civiltà, i valori della pace a difesa di uomini e donne oppressi
da Governi dittatoriali, che hanno saputo esprimere soltanto atti di vio-
lenza.

Non è condivisibile quindi l’intervento del collega di Rifondazione
Comunista; non c’è alcuna missione, neanche quella di «Enduring Free-
dom», che riguardi operazioni di guerra. I soldati italiani, i rappresentanti
dell’Esercito, i Carabinieri e altri Corpi sono presenti nei vari teatri a rap-
presentare la pace che tutto il pianeta auspica.

Di fronte a questo impegno che le Forze armate stanno dando, Al-
leanza Nazionale vuole cogliere ancora una volta l’occasione per ringra-
ziare i nostri soldati, ma anche per sottolineare al Governo – oggi qui rap-
presentato dal sottosegretario Berselli – di proseguire sulla strada già ini-
ziata e di accelerare il processo di riforma.

L’altro giorno, in Commissione difesa il ministro Martino ha manife-
stato l’esigenza di varare una legge speciale, mirata ad una ristrutturazione
veloce delle Forze armate, affinché esse possano recuperare un arretrato,
sia in tecnologia, sia in mezzi a disposizione.

Quindi, vi è l’esigenza anche da parte della Difesa di avviare un con-
fronto con il Ministro dell’economia sulle risorse che devono essere stan-
ziate nel bilancio della Difesa per ridurre il gap che in passato è stato cosı̀
forte, al fine di poter avere un modello militare adeguato alle nuove esi-
genze internazionali in un mondo che indubbiamente è cambiato. È neces-
sario che la quella militare sia una presenza di pace ma anche di indotto e
di sviluppo del nostro sistema.

Per quanto concerne ciò che è stato detto in materia di codice mili-
tare di guerra per la nostra presenza a Kabul, riteniamo che le condizioni
iniziali della missione siano indubbiamente cambiate ma non radical-
mente; quindi, bene fa il Governo ancora a mantenere in vigore in quel-
l’area il codice militare di guerra.
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Per quanto riguarda, invece, le indennità di missione, che dovrebbero
essere portate dal 90 al 100 per cento, abbiamo ascoltato in Commissione
la risposta del Governo. A quest’ultimo chiediamo di dare avvio ad una
verifica dei calcoli sulla base dei conteggi delle varie missioni. Infatti,
quanto il Governo ci ha relazionato ci fa ritenere che i conti potrebbero
diventare negativi nella misura in cui l’indennità venisse portata al 100
per cento ma rapportata alle distanze dei singoli reparti nei vari teatri;
oggi, invece, il 90 per cento viene calcolato sulla base del teatro più di-
stante rispetto alla nostra nazione. Quindi, anche su questo versante si
rende necessaria una verifica.

Vorrei associarmi a quanto ha detto prima il Presidente della Com-
missione difesa, perché il clima che si vive in quella sede è quello della
democrazia e dell’alternanza compiute, dove il dibattito e il confronto su
temi cosı̀ importanti, che non riguardano una parte della politica ma la na-
zione, gli interessi nazionali, europei, mondiali, non possono certo fer-
marsi per delle scaramucce di ordine politico.

Ringrazio il presidente Contestabile per aver rappresentato al Presi-
dente della Camera una giusta protesta, perché il Senato – ed è successo
più volte anche nella passata legislatura – non può essere considerato, si-
gnor Presidente, una dépendance di secondo livello, i deputati sono i
Rambo della politica e i senatori sono qui, in un’oasi felice, ad attendere
molte volte i comodi della Camera. Questo ramo del Parlamento deve af-
frontare ogni legge e ogni provvedimento con pari dignità, perché nel di-
segno di legge n. 1466 – hanno ben sottolineato i colleghi dell’opposi-
zione – non c’è stata la possibilità e l’opportunità di svolgere quel dibat-
tito politico che era necessario fare.

Ero anch’io presente a Bruxelles l’altro giorno in rappresentanza
della Commissione difesa, assieme agli altri rappresentanti delle Commis-
sioni difesa e esteri dei Paesi membri della Unione europea, al dibattito
molto importante e approfondito che si è svolto sui problemi internazio-
nali e sul mutamento delle politiche internazionali, sia estere, sia legate
alla difesa, ai rapporti con la NATO, ad un eventuale esercito dell’Unione,
ai problemi legati alla spesa e alla partecipazione.

Quando il ministro Martino afferma che la quota di spesa che deve
essere indicata a favore delle Forze armate non deve concorrere al Patto
di stabilità, sottolinea un aspetto politico importante, perché oggi l’Unione
deve indubbiamente portare le proprie Forze armate ad un livello non cer-
tamente di concorrenza con gli Stati Uniti ma dignitoso. Anche le Forze
armate italiane, che hanno ripreso un cammino grazie al Governo di cen-
tro-destra, di grande dignità, devono ovviamente, grazie alla riforma in
atto, raggiungere questo obiettivo.

Quindi, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno
di legge al nostro esame, un provvedimento che consideriamo importante
per il lavoro che i nostri soldati, i nostri ufficiali, i nostri sottufficiali svol-
gono nei teatri di guerra per difendere la libertà e la pace nel mondo. (Ap-
plausi dal Gruppo AN).
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PRESIDENTE. Senatore Collino, vorrei spendere qualche parola su
una sua osservazione. Che si possano verificare qualche volta talune asim-
metrie funzionali fra Camera dei deputati e Senato della Repubblica è pos-
sibile; ma che questo si debba far risalire a responsabilità del Presidente
della Camera, non ritengo che da parte nostra possa essere affermato,
né tanto meno che ci possa essere nell’altro ramo del Parlamento una con-
siderazione nei confronti del Senato in termini di dépendance. Mi per-
metta questo piccolo rilievo formale.

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

* FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, intervengo brevemente per
porre alcune brevi questioni. Innanzitutto, mi associo alle parole che
sono state espresse sulla necessità che la discussione di questo provvedi-
mento avrebbe richiesto un tempo maggiore e un maggior coinvolgimento
sia da parte della Commissione di merito, che dell’Aula.

Dico questo perché ritengo che la discussione di un provvedimento
come questo poteva rappresentare anche l’occasione per affrontare un di-
battito più generale sulla nostra politica di difesa, sullo stato del processo
di costruzione di una politica europea di difesa e sicurezza, sul ruolo del
nostro Paese all’interno di questo processo e anche di quanto sta avve-
nendo all’interno delle nostre Forze armate attraverso i processi di riforma
che sono stati qui richiamati, ma di cui il Parlamento non ha avuto piena
contezza.

Io penso che dovremmo fare una discussione più ampia su questo e
che dovremmo affrontarla proprio partendo da quello spirito bipartisan,
già richiamato in altri interventi che mi hanno preceduto, che continua
a caratterizzare la politica del nostro Paese sui temi relativi alla difesa e
alla politica estera. Dobbiamo affrontarlo perché ritengo che dobbiamo
far emergere complessivamente il ruolo che il Paese sta svolgendo per
il mantenimento, il ripristino e il consolidamento della pace nel mondo,
e per evitare che pericoli e rischi di guerra si possano propagare.

Abbiamo bisogno di dare al Paese il senso di tutto questo, come un
grande progetto e un grande disegno politico; altrimenti, su ogni singolo
provvedimento, su ogni singola questione ci possono essere opinioni e po-
sizioni diverse se esse non si inquadrano in un disegno e in una coerenza
generale che deve sostenerlo. Peccato! Mi auguro che ci possano essere
altre occasioni, che magari vi sia un’iniziativa parlamentare o magari dello
stesso Governo in questa direzione.

Ritengo che, in ogni caso, la prosecuzione dei nostri impegni per il
mantenimento della pace nel mondo, che – come è stato ricordato –
sono consistenti, non possa essere intesa né ridursi ad una normale routine
per cui periodicamente, in prossimità della scadenza, ci ritroviamo a pro-
rogare la data, magari aggiustiamo qualche parolina o troviamo modo di
dare una giusta soddisfazione e qualche riconoscimento, sicuramente me-
ritato, alle nostre Forze armate. Infatti, credo che la nostra partecipazione
alle iniziative di peace keeping e peace making siano un atto fondamen-
tale della nostra politica di difesa e della nostra stessa politica estera.
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Alla base della nostra partecipazione alle missioni internazionali di
pace, non c’è alcuna volontà di esercizio di potenza, di manifestazione
di forza, tanto meno di proiezione della forza, ma solo di partecipazione
del nostro Paese a un processo di pace. Peraltro, se vediamo le missioni
indicate nel decreto-legge di proroga, ci rendiamo conto intanto che
esse, per la quasi totalità, ad eccezione di una, sono da tempo in corso
e che hanno fermato vere e proprie guerre, hanno ristabilito la pace e pro-
babilmente, anzi, quasi certamente, la loro continuazione è una e forse la
più importante delle condizioni perché questa situazione di pace rimanga e
non si riprecipiti in quelle aree in nuove situazioni di violenza e di guerra.

Il senatore Nieddu ha già espresso la posizione del nostro Gruppo,
che condivido pienamente. Io intervengo soprattutto per sollevare un pro-
blema, che è ricorrente da tempo e che si lega alla nostra partecipazione
alle missioni internazionali: mi riferisco all’uso, che in queste missioni di
pace viene fatto ed è stato fatto (anche se non sembra da parte diretta
delle nostre Forze armate, almeno da quanto hanno affermato i vari rap-
presentanti del Governo in risposta a numerose interrogazioni parlamentari
che in tal senso abbiamo presentato), di proiettili contenenti uranio impo-
verito.

È ormai accertato che l’uso di proiettili e di missili contenenti questo
materiale è collegato all’insorgenza di gravi patologie, sia nella popola-
zione civile che nei nostri militari che partecipano alle missioni. Anzi,
dalle analisi che sono state fatte, dai riscontri, anche di carattere statistico,
evidenziamo una specificità italiana rispetto a questo fenomeno, all’insor-
genza di malattie, in particolare del linfoma di Hodgkin, nei nostri militari
che hanno partecipato a queste missioni. Tale specificità è stata recente-
mente anche ammessa dal Ministro della difesa e siamo tutti in attesa
dei risultati della terza relazione della commissione Mandelli (era il 31
maggio il termine ultimo indicato dal Ministro).

Quello che pongo però è un problema più generale, è – se posso
usare questo termine – di natura etica, ed è strettamente connesso alla na-
tura stessa delle missioni, cioè proprio il fatto che sono missioni non di
guerra, non di distruzione, che non cercano di produrre il massimo danno
al nemico (come forse in alcuni casi, in occasioni di guerra, potrebbe an-
che essere giustificato), ma sono missioni di pace, che puntano a ripristi-
nare, a mantenere una condizione di pace. Il problema che pongo è il se-
guente: fino a che punto possiamo spingerci nell’uso degli strumenti di
guerra nello svolgimento di missioni che hanno come scopo il ripristino
della pace?

Molto semplicemente ritengo vi siano cose che non possono essere
fatte; penso cioè che debbano essere messi al bando, ad esempio, azioni
e strumenti che comportino una contaminazione o un inquinamento pe-
renne o per lunghissimo tempo dei territori interessati, che comportino pe-
santi riflessi sulla salute dei cittadini, quegli stessi cittadini che noi inten-
diamo proteggere con il ripristino della pace; che comportino rischi per gli
stessi militari.
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Si può obiettare che non esistono certezze scientifiche a proposito di
questo collegamento. Personalmente ritengo che sarà difficile anche nel
prosieguo del nostro lavoro trovare tali certezze; tuttavia, penso che lo
sarà altrettanto provare la certezza scientifica del contrario, e cioè che
l’uso di questi proiettili e di questi materiali non sia sicuramente collegato
all’insorgenza di alcune patologie. Ripeto, sarà molto più difficile provare
questo che non il primo assunto.

Allora, credo che in questi casi e in questo particolare tipo di mis-
sioni debba prevalere su tutto il concetto e il principio di precauzione;
in assenza di un’assoluta garanzia dobbiamo far valere questo principio
e far sı̀ che non solo le nostre Forze armate – al cui lavoro, impegno e
riconoscimento mi associo totalmente – ma anche quelle dei Paesi che in-
sieme a noi partecipano a queste missioni non utilizzino quel tipo di
proiettili e di materiali.

Chiedo questo nel momento in cui con assoluta convinzione associo
il mio voto favorevole al provvedimento in esame a quello degli altri col-
leghi intervenuti e che a nome del mio Gruppo ha già espresso il senatore
Nieddu. Contemporaneamente – ripeto – invito il Ministero della difesa,
ma più in generale il nostro Governo a rivolgere una forte attenzione a
questo aspetto al fine di pervenire alla decisione di chiedere che nell’am-
bito delle missioni internazionali i nostri militari, ma anche quelli delle
Forze armate degli altri Paesi, non utilizzino proiettili e materiali conte-
nenti uranio impoverito, il cui uso può avere conseguenze gravissime
sia per la popolazione civile che per i nostri stessi militari. (Applausi

dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha
facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, il dissenso della mia po-
sizione rispetto a quella espressa dal Gruppo a cui appartengo concerne il
metodo. Non credo che faccia parte delle mie responsabilità assegnare le
colpe; tuttavia, non ritengo accettabile il modo con il quale siamo perve-
nuti alla presente discussione.

Non era mai successo – per lo meno da quando frequento questo Par-
lamento – che un provvedimento con dei rilievi talmente evidenti di poli-
tica estera sfuggisse del tutto ad un esame, seppur finalizzato all’espres-
sione di un parere, da parte della Commissione esteri.

Questo stesso provvedimento è stato discusso alla Camera dalle Com-
missioni riunite esteri e difesa e ciò è accaduto nell’ambito dell’intero
arco della legislatura precedente, quando si è trattato di autorizzare o di-
scutere di operazioni di questo genere. Ritengo inaccettabile che si conso-
lidi una prassi al Senato che escluda la Commissione cui spetta effettuare
una valutazione sulla nostra politica estera dalla possibilità di esercitare
tale facoltà.

Le missioni internazionali di cui oggi ci apprestiamo ad autorizzare la
proroga costituiscono nel loro insieme probabilmente la punta di diamante
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e l’aspetto più importante della nostra politica estera al di fuori dell’U-
nione europea.

Tutta la nostra politica nei Balcani, a cominciare dalla stretta e im-
portante collaborazione nella stabilizzazione delle strutture democratiche
in Albania con una forma di cooperazione di Polizia estremamente impe-
gnativa per il nostro Paese, sfugge completamente al nostro esame e alla
possibilità di conoscere da parte dello stesso Governo a che punto siamo.

Oggi, cinque anni dopo l’inizio di questa cooperazione (avviata nel
1997), fino a che punto è stato realizzato un trasferimento delle responsa-
bilità operative? Come valutiamo il rafforzamento della Polizia albanese?
Non lo sappiamo, autorizziamo alla cieca la proroga della missione fino
alla fine dell’anno in corso. Lo farei con convinzione, però mi piacerebbe
conoscere i contenuti del successo e dell’efficacia di queste operazioni.

Inoltre, ci sfugge lo stesso monitoraggio effettuato dall’Unione euro-
pea sulle istituzioni dei Paesi della ex Jugoslavia, per cui in questa sede
non possiamo conoscerne i contenuti.

Non sappiamo nulla neanche dell’operazione nel Corno d’Africa, in
Etiopia e in Eritrea, di cui si parla pochissimo nei media in Italia; eppure
la nostra diplomazia è molto impegnata nella risoluzione di quel conflitto.
Sarebbe stato opportuno conoscere lo stato del negoziato per la stabilizza-
zione del confine. Si dà il caso che la carta geografica sulla quale si è tro-
vato un accordo è italiana, cioè basata su rilievi italiani. Possiamo sapere a
che punto siamo, visto che in quella guerra sono morte decine di migliaia
di persone?

C’è un ridimensionamento della nostra presenza – di cui non cono-
sciamo i motivi – ad Hebron, proprio nel cuore della maggiore crisi che
in questo momento grava sul Mediterraneo.

In Kosovo e in Macedonia è in atto un importantissimo dispiega-
mento di Forze italiane; dal momento che ci saranno anche le elezioni
nel prossimo mese di settembre, avremmo voluto avere un aggiornamento
sulla situazione dal nostro Governo.

Infine, il Governo non tiene minimamente conto dell’emendamento
presentato dalla Margherita sull’applicazione del codice militare di guerra
nelle operazioni «Enduring Freedom» e ISAF, poiché la fretta lo obbliga a
non discuterlo.

Ritengo che dovremmo riflettere un attimo. L’operazione «Enduring
Freedom» fu lanciata in un momento di crisi aperta, di guerra guerreg-
giata. Questa fase è stata superata, per cui ritengo necessaria una discus-
sione chiara, in cui ci vengano spiegati i termini «degli impegni militari
attualmente assunti» (cosı̀ recita il decreto-legge), che fanno sı̀ che le no-
stre truppe siano impegnate nell’operazione «Enduring Freedom» non più
solo tre mesi per volta, ma sino alla fine dell’anno.

Non mi risulta infatti che siano impiegate nel teatro dei combatti-
menti ancora in atto in Afganistan, dove invece sono presenti, fra le
truppe europee, solo quelle inglesi, tra l’altro – faccio presente – dopo
un’ampia discussione della Camera dei Comuni e l’espressione di un pa-
rere da parte della Commissione esteri della stessa. Noi, invece, non sap-
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piamo neanche dove si trovano fisicamente le truppe italiane, alle quali
viene applicato il codice militare di guerra, nonostante – ed è l’unica
cosa che sappiamo – non siano in Afghanistan.

L’ISAF è una forza di pace inviata in una democrazia nascente, che
va incoraggiata; quindi, mi sembra del tutto inopportuno confermare che
ai nostri soldati venga applicato il codice militare di guerra.

Di questo si poteva e si doveva parlare, perché l’opinione pubblica è
molto interessata all’azione delle nostre truppe all’estero. Le operazioni di
peace keeping da parte dell’Italia sono state – l’ha ricordato il 2 giugno
dal Capo dello Stato – fonte di orgoglio. Ed io ritengo che faccia parte
dell’orgoglio di questo ramo del Parlamento conoscerle, discuterne e po-
terne illustrare i contenuti agli elettori.

Signor Presidente, per questo motivo ho chiesto di evidenziare in di-
scussione generale il mio dissenso, un dissenso motivato soprattutto in re-
lazione al metodo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

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

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei ricor-
dare in questa discussione generale alcuni fatti. Ovviamente ho ascoltato
con attenzione i vari interventi ed ho condiviso quanto la senatrice De Zu-
lueta ha ricordato. Vorrei aggiungere però alcune analisi e cercare di for-
nire un contributo a questa discussione cosı̀ strozzata (è bene che restino a
verbale dei lavori di questo Senato le modalità con cui si è tentato di ini-
ziare la discussione, ormai quasi due ore fa). Vedremo poi come conti-
nuerà il lavoro di quest’Aula alla fine della discussione generale.

Vorrei partire ricordando che l’Italia è il quinto contribuente nei bi-
lanci complessivi dell’ONU e il terzo per quanto riguarda le missioni di
peace keeping, peace enforcing, peace restoring. Negli anni si è rafforzata
la vocazione del nostro Paese ad assumere ruoli sempre più determinanti
nelle operazioni per la pace e la stabilità. Ciò ha prodotto, conseguente-
mente, un forte rilancio di autorevolezza per la nostra politica estera e
per le nostre proposte negli ambiti delle attività di mediazione e del man-
tenimento degli standard di sicurezza internazionale; soprattutto nei Bal-
cani e nel Mediterraneo, ma anche in Africa, dove giochiamo un ruolo
chiave nella missione UNMEE in Etiopia e in Eritrea, cosı̀ come in altre
aree geografiche.

In questo quadro, i Verdi hanno sempre garantito il loro consenso ap-
poggiando convintamente l’invio di nostri militari in missioni internazio-
nali. Voglio ricordare che avevamo anzi auspicato un impegno maggiore e
più incisivo da parte nostra e dell’Unione europea in tutte quelle situazioni
di gravissima crisi in cui, invece, la Comunità internazionale è stata tragi-
camente assente o è intervenuta con colpevole ritardo: in Ruanda, in Bo-
snia, in Angola, in Sierra Leone. Voglio ricordarlo a molti colleghi che
sono intervenuti e domandare loro dove erano quando da quei luoghi par-
tivano richieste di aiuto.
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Oggi noi siamo convintamente contrari a questo provvedimento di
proroga per come esso è strutturato. Le operazioni in Kosovo, Macedonia,
Albania, Bosnia, Etiopia, Eritrea e ad Hebron, pur presentando contesti e
caratteristiche a volte assai diversificati, sono da considerare operazioni di
mantenimento e di rafforzamento della pace. Perché assimilarle a «Endu-
ring Freedom»? Farlo è eticamente, politicamente e sostanzialmente inac-
cettabile.

Vi era la necessità di una discussione separata e approfondita, proprio
per la natura della missione in Afghanistan, per le sue implicazioni, per le
sue conseguenze, per la sua evoluzione. Qui oggi, invece, si vuole quasi
ridurla ad argomento di ordinaria amministrazione, e questo pone interro-
gativi pesanti sull’intero impianto della nostra politica estera.

Prorogare un’operazione che, intanto, non è sotto egida o mandato
ONU (dunque non è questa organizzazione che ci chiede di farlo) impli-
cherebbe quantomeno ulteriori passaggi parlamentari per valutarne gli
obiettivi, i tempi, le necessarie rimodulazioni, per analizzare quali sono
stati, ad oggi, i risultati e le conseguenze, quali saranno e dove le pros-
sime operazioni, in cosa consisterà l’apporto italiano alle ventilate e pre-
occupanti ipotesi di operazioni militari in Somalia o in Iraq.

Non sono questioni di poco conto o di ordinaria amministrazione. Vi
sono oggi tutti i segnali (e non siamo solo noi a rilevarlo, ma è una pre-
occupazione di tutte le cancellerie europee) di una accresciuta tendenza
degli Stati Uniti a gestire da soli queste operazioni.

Fin dall’inizio la guerra in Afghanistan ha assunto caratteristiche as-
sai diverse da quella in Kosovo. In quell’occasione gli USA rappresenta-
vano una parte importante di una forza multinazionale prevalentemente
europea ed inquadrata nella NATO. Nel caso specifico, invece, la guerra
sembra un fatto personale del presidente Bush che vuole probabilmente
mani libere per ulteriori operazioni altrove. Dunque, «Enduring Freedom»
si configura sempre più come un affare privato degli Stati Uniti nel quale
gli altri alleati, soprattutto gli europei, fungono solo da supporto militare e
logistico, senza alcuna capacità e possibilità di cogestione e condivisione
delle decisioni.

In qualche modo in Afghanistan ha preso corpo una missione paral-
lela atta a costruire una vera e propria forza di pace sotto l’egida del-
l’ONU. Missione nella quale siamo impegnati in prima fila e che do-
vrebbe essere sostenuta e rafforzata. Gli Stati Uniti, invece, sembrano di-
sinteressarsene e più volte hanno ribadito la loro posizione separata nell’I-
SAF, ma in realtà ne controllano i movimenti dal centro di coordinamento
strategico di Tampa.

Non siamo solo noi Verdi ad esprimere tali dubbi e tali perplessità.
Ci sembra che anche i tedeschi vorrebbero rafforzare i connotati pacifici
ed umanitari del corpo di spedizione e chiedono autonomia dal quartier
generale di Tampa. E ci sembra che anche i francesi sollecitino una par-
tecipazione numericamente più consistente e giuridicamente meglio quali-
ficata in termini di operazione di peace restoring e di interposizione tra le
varie fazioni afgane.
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Tali questioni presentano la necessità di una discussione separata che
coinvolga riflessioni approfondite sul nostro ruolo, sul ruolo degli europei
e sulle politiche che si intendono adottare perché in Afghanistan e in tutta
l’Asia centrale si inizi a costruire un futuro di stabilità.

Cosı̀ come sarebbe stata necessaria una discussione separata sugli ef-
fetti, poco noti e dimenticati, delle operazioni militari. Ad esempio, colle-
ghi, vi chiedo se si è a conoscenza del numero delle vittime civili dei
bombardamenti. Il professor Mark Herold dell’università degli New
Hampshire parla di 3.767 vittime al 10 dicembre scorso ed è un numero
approssimato per difetto perché non tiene conto dei decessi avvenuti per
le ferite riportate, delle morti per fame e per gelo e di quelle provocate
tra i civili in fuga dalla mine e dalle piccole cluster bomb.

Vogliamo forse mostrare anche in quest’Aula lo stesso cinismo del
Pentagono quando, nel commentare la morte di 93 persone nel villaggio
afgano di Chowkar-Karez, bombardato l’ottobre scorso da un C-130 ha
detto letteralmente: «Quelli sono morti perché li volevamo morti» (Penta-
gon Press dell’ottobre 2001)? Vogliamo forse mostrare lo stesso cinismo
della signora Madeleine Albright quando affermò che la morte di
500.000 bambini irakeni era un prezzo da pagare per mantenere le san-
zioni contro Saddam Hussein (CBS, «60 minutes», 12 maggio 1996)?

Quanti altri morti civili ci sono stati e ci saranno in Afghanistan?
Quale è stato il destino dei profughi? E ancora, quali condizioni saranno
garantite per le organizzazioni umanitarie che già operano in condizioni
impossibili? E soprattutto, quali sono i risultati nella lotta al terrorismo in-
ternazionale e quale il prezzo politico ed economico che si sta pagando
per tenere coesa la coalizione internazionale di «Enduring Freedom»?

Pensiamo alla Siria: classificata come Stato terrorista, è stata am-
messa al Consiglio di sicurezza dell’ONU con il favore degli USA; alla
Russia, che ha avuto carta bianca in Cecenia e nelle repubbliche musul-
mane ex sovietiche; alla Cina, a cui è stata fatta la promessa di sbloccare
la vendita americana di pezzi di ricambio per gli elicotteri black hawk, in-
terrotta dopo la repressione di Tienanmen; all’Uzbekistan, rinvigorito dai
rapporti fra Bush ed il presidente uzbeco Islam Karimov, che detiene 7000
profughi politici, per facilitare cosı̀ il progetto dell’oleogasdotto attraverso
l’Afghanistan.

Pensiamo al Pakistan, Presidente, cui è stata promessa la cancella-
zione delle sanzioni e la ristrutturazione dei prestiti del Fondo monetario
internazionale, nonché aiuti militari e concessioni commerciali della Com-
missione europea per 1,4 miliardi di dollari.Fra l’altro, colleghi, a propo-
sito del Pakistan, la grave crisi con l’India non avrebbe dovuto consigliare
maggiore prudenza nella concessione di aiuti, soprattutto militari? E poi
forniture americane all’Oman, all’Iran e all’Egitto. A queste domande è
necessario trovare risposte credibili prima di prorogare tout court la mis-
sione.

Un altro elemento di fortissima perplessità, signor Presidente, e mi
avvio alla conclusione, è per noi costituito, come è noto, dalla reintrodu-
zione del codice penale militare di guerra e solo per «Enduring freedom».
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Si reintroduce un codice obsoleto di dubbia costituzionalità, mai applicato
nella storia dell’Italia repubblicana, anche con la giustificazione della ne-
cessità di una maggiore disciplina in una missione altamente pericolosa.
Mi chiedo: anche la missione «Alba» era pericolosissima; vi sono rischi
seri in Kosovo come in Macedonia e in Etiopia e mai abbiamo pensato
di utilizzare il codice militare di guerra. Perché, colleghi, in questo
caso sı̀?

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue BOCO (Verdi-U)). Signor Presidente, chiediamo invece che ci
sia un importante e, mi permetto di dire, urgentissima discussione su tutto
l’impianto.

Abbiamo espresso la nostra posizione di contrarietà. Avevamo pre-
sentato una richiesta che credevamo importante, perché ci sono i termini
e le possibilità per soddisfarla, ponendo una questione sospensiva per ri-
tornare nella sede in cui, come ricordava anche la senatrice De Zulueta,
si doveva discutere di questo argomento, cioè quella delle Commissioni
congiunte affari esteri e difesa. Avete detto di no. Credo che la discus-
sione di oggi dimostri qual è la situazione e qual è l’interesse.

Ribadendo la nostra ferma contrarietà, vi abbiamo però sottoposto al-
cuni emendamenti, pochi dei quali strettamente di merito. Vedremo come
saranno valutati nel corso della discussione.

Sottolineiamo convintamente che, ad oggi, la nostra unica posizione
possibile è ovviamente quella di una netta contrarietà a questo provvedi-
mento. Vi ringrazio per questo e spero che l’Aula ci aiuti in questa batta-
glia di democrazia e civiltà. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e della sena-

trice De Zulueta).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore ed al rappresentante del Governo,
do lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di
legge a nostro esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria com-
petenza, esprime parere di nulla osta sul testo.Esprime, altresı̀, parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1,
2.0.100, 6.100, 7.100, 7.102, 10.100, 2.0.101 e 9.100.

Esprime, infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PERUZZOTTI, relatore. Signor Presidente, vorrei replicare breve-
mente. Prendiamo atto del dibattito svolto in Aula. Concordiamo con al-
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cune considerazioni fatte anche da componenti della maggioranza. Sap-
piamo che comunque questo provvedimento è arrivato alla discussione
dell’Aula all’ultimo momento.

Le varie questioni sono già state evidenziate molto bene dal Presi-
dente della Commissione difesa, senatore Contestabile; ci impegneremo
affinché altri provvedimenti non abbiano uguale sorte.

Quindi, ribadendo questo impegno, che mi sembra di poter assumere
a nome di tutta la maggioranza affinché queste cose non avvengano più in
futuro, lascio la parola al Sottosegretario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il Governo rivolge un affettuoso saluto, certamente
condiviso dall’intera Assemblea, agli oltre 10.000 militari italiani impe-
gnati in diverse regioni del mondo, nell’ambito delle missioni che vedono
l’Italia coinvolta in operazioni di mantenimento della pace. Sono avieri,
marinai, carabinieri, soldati, cui vanno l’amicizia, la riconoscenza e l’af-
fetto incondizionati di tutti gli italiani.

Per questi nostri straordinari ragazzi l’Assemblea del Senato è chia-
mata ad esaminare il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la pro-
secuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazio-
nali.

Nel corso del dibattito che si è svolto presso l’altro ramo del Parla-
mento, il Governo ha attentamente valutato gli emendamenti presentati
dall’opposizione e ne ha accolti alcuni di sostanza, che hanno certamente
migliorato il testo originario del provvedimento. Non voglio ripetere
quanto ha già detto il relatore in ordine alla necessità di convertire il de-
creto-legge, che si propone di reiterare le varie missioni internazionali cui
partecipa il nostro Paese; intendo soffermarmi soltanto sulle modifiche ap-
portate dalla Camera dei deputati.

In quella sede è stata prospettata l’esigenza di impegnare il Governo
a non estendere il conflitto nel contesto della missione «Enduring Free-
dom». Il Governo e il Ministro della difesa si sono ripetutamente pronun-
ciati nel senso di non volere assolutamente estendere il conflitto ed è stato
approvato un emendamento, leggermente modificato secondo le indica-
zioni del Governo, tramite il quale è stato assunto l’obbligo specifico a
mantenere gli impegni militari attualmente in essere.

Non vi è dunque alcuna possibilità di estendere il conflitto; il Go-
verno è venuto incontro a questa esigenza condivisa da parte dell’opposi-
zione.Abbiamo poi esteso al 31 dicembre 2002 la missione ISAF, raccor-
dandola alla scadenza prevista per «Enduring Freedom».

Abbiamo altresı̀ accolto un emendamento dell’onorevole Minniti, in
ordine alle disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate.
In sostanza, il Governo non ha considerato blindato il decreto-legge, ma è
stato più che aperto alle prospettazioni dell’opposizione, accogliendo al-
cuni emendamenti ritenuti importanti e sostanziali.
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In questa sede è stata riproposta, da parte di alcuni onorevoli senatori,
la opportunità di applicare il codice penale militare di pace ai militari im-
pegnati nella missione «Enduring Freedom». La proposta è stata già avan-
zata alla Camera e in proposito condivido le considerazioni espresse dal
relatore e dal senatore Collino.

Quando è iniziata la missione «Enduring Freedom» vi erano poche
perplessità in ordine alla necessità di applicare il codice penale militare
di guerra; sono stati veramente pochi a manifestare dissenso. La situazione
in Afghanistan era completamente diversa dalle altre situazioni del mondo
in cui erano impegnati i nostri contingenti militari; era una situazione par-
ticolarissima per la quale, a differenza delle altre missioni in cui abbiamo
sempre ritenuto applicabile il codice penale militare di pace, abbiamo ri-
tenuto necessaria l’applicazione del codice penale militare di guerra, con
le modifiche introdotte dal decreto-legge.

È trascorso del tempo e la situazione è certamente migliorata, ma non
cosı̀ radicalmente da giustificare, in sede di proroga, una modifica in or-
dine all’applicazione del codice penale militare di guerra; siamo tenuti a
prorogare la missione al 31 dicembre 2002 e non abbiamo registrato mo-
difiche cosı̀ radicali da indurci a cambiare opinione.

Per quanto riguarda altri emendamenti presentati da onorevoli sena-
tori dell’opposizione, il Governo assicura fin da ora l’attenzione che ha
assicurato nell’altro ramo del Parlamento; se non sarà possibile accoglierli,
proporrà agli onorevoli senatori presentatori di quegli emendamenti la tra-
sformazione in ordini del giorno.

Prima di concludere, voglio ricordare un passaggio cui nessuno ha
fatto riferimento. Alla Camera è stato presentato un ordine del giorno dal-
l’opposizione – primo firmatario l’onorevole Minniti – che il Governo ri-
tiene di particolare rilevanza, con il quale si dà atto della straordinaria im-
portanza del vertice di Pratica di Mare tra la NATO e la Russia, vertice
che ha aperto nuovi scenari di politica internazionale.

Con quell’ordine del giorno ci siamo impegnati a riferire in tempi
brevi al Parlamento sui contenuti di quell’accordo e sulle prospettive delle
politiche estere e di difesa del nostro Paese nel mutato quadro internazio-
nale. Certamente a Pratica di Mare si è scritta una pagina della storia di
fondamentale importanza; forse non ci rendiamo conto in questo momento
di quello che potrà rappresentare Pratica di Mare in futuro.

Cosı̀ come il Governo si è sempre dichiarato disponibile a confron-
tarsi con i due rami del Parlamento sulle varie problematiche di politica
internazionale e di difesa, anche in questo caso ha colto questo appello
e sicuramente riferirà in tempi brevi alla Camera e al Senato sugli scenari
che si aprono dopo lo straordinario e importantissimo incontro di Pratica
di Mare tra la NATO e la Federazione russa. (Applausi dal Gruppo AN).

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

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, intendo illustrare in particolare
l’emendamento 1.3, del quale mi preme sottolineare l’importanza, dal mo-
mento che – come ho detto in discussione generale – tende a porre rime-
dio a quello che consideriamo il difetto principe del provvedimento, cioè
la commistione tra «Enduring freedom» e le altre missioni internazionali
che sono presenti nel provvedimento.

Con questo emendamento di semplice soppressione del comma 3 del-
l’articolo 1 riporteremmo la possibilità di una separazione tra la discus-
sione sulla proroga per «Enduring freedom» e quelle di altre missioni.

I restanti emendamenti si illustrano da sé.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, su quanto è previsto dall’e-
mendamento 1.0.100 sono già intervenuto in sede di discussione generale.

Desidero ricordare che il nostro Gruppo ha collaborato, nella discus-
sione del precedente decreto-legge, a definire compiutamente i limiti della
novità costituita dalla prima applicazione del codice militare di guerra per
i soldati italiani, collaborando quindi attivamente a rendere operativa que-
sta decisione e migliorando di molto il testo del Governo.

Ci sembra pertanto di aver titolo ora per segnalare che quella moti-
vazione oggi è sorpassata; i militari italiani non sono nel teatro di guerra,
stanno pattugliando il Mare arabico o sono nelle basi aeree fuori dal ter-
ritorio afgano; gli unici militari italiani in territorio afgano sono a Kabul
con una forza di pace, nella quale non è quindi opportuno che venga ap-
plicato il codice militare di guerra.

Per quanto riguarda la situazione delle istituzioni afgane, ho già ricor-
dato la presenza di un Governo legittimo; aggiungo che oggi c’è un eser-
cito dell’Afghanistan legittimo con il quale dobbiamo collaborare ed evi-
dentemente dobbiamo tenere in considerazione che esso ha una propria di-
gnità. Pertanto, non possiamo avere un codice militare di guerra collabo-
rando con gli afgani.

Certo che, a proposito della considerazione verso l’esercito afghano,
credo si possa avanzare una piccola censura all’articolo 6 del decreto.
Questo articolo prevede che ai militari afghani vengano dati materiali di-
smessi dalle nostre truppe. Se è vero che la situazione di difficoltà in cui
lavorano gli italiani è tale che il Governo ritiene che ancora ci sia una si-
tuazione di guerra, forse è il caso di dare ai militari afghani il nostro
stesso equipaggiamento e non materiale superato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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PERUZZOTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti all’articolo 1.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

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 non risulta appoggiata).

LONGHI (DS-U). Signor Presidente, il dispositivo non funziona!

PRESIDENTE. Colleghi, c’è una macchina che sovrintende alle ope-
razioni di voto e il senatore Boco, che lo sa benissimo, può chiedere la
verifica del numero legale sul prossimo emendamento, da buon sportivo.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, provo ovviamente ad aiutarla,
dato che lei mi sembra me l’abbia chiesto: vorrei che su questo emenda-
mento si verificasse il 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).

Vedete, se pigiate il bottone il sistema funziona, fin troppo certe
volte.

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

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi della

sinistra).
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Per l’ennesima volta – ripeto – che il controllo delle operazioni di
voto è affidato ai segretari, pertanto siete pregati di non disturbare i lavori
dell’Aula.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,11).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, le rinnovo la richiesta di veri-
fica 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.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, il numero legale mancherà
anche dopo!

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, alle ore 19,32, quando ripren-
deremo i nostri lavori, formulerò all’Aula una proposta che potrebbe rime-
diare a questo problema. Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,12, è ripresa alle ore 19,32).

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Valutate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno
di legge n. 1466 ad altra seduta.
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Dispongo altresı̀ l’inversione dell’ordine del giorno nel senso di pas-
sare alla discussione del disegno di legge n. 1425, procedendo con lo svol-
gimento delle relazioni, dopodiché sospenderemo i nostri lavori.

Sui lavori del Senato

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, lei ha dato un’interpretazione un
po’ stretta dell’articolo 56 del Regolamento, perché l’inversione dell’or-
dine del giorno può essere decisa dal Presidente o proposta da otto sena-
tori. Mi permetto di dire, richiamando lo stesso articolo, che potrei pro-
porre un’inversione di tipo diverso da sottoporre all’esame dell’Aula.
Lei sa perfettamente, perché è maestro del Regolamento, che sarebbe
mio diritto chiederne la votazione attraverso le varie modalità previste.
Non lo farò; le chiedo solo di poter parlare per un minuto sui nostri lavori.

Dico ai colleghi che non mi interessa e non intervengo per disturbare,
ma per cercare di dare rappresentanza... (Commenti del senatore Peruz-
zotti). Senatore Peruzzotti, il suo è un pessimo commento.

Le è stato ricordato anche oggi che ha ricevuto una certa targa e ri-
cordo il sorriso con il quale la prese. Lei fece il suo lavoro di oppositore
nella scorsa legislatura; mi permetto di dirle che ne dovrebbe essere orgo-
glioso e che dovrebbe usare lo stesso rispetto, che le hanno riservato in
passato i colleghi, nei confronti di coloro che tentano di svolgere una fun-
zione, che è quella di esercitare semplicemente il diritto democratico di
rappresentanza all’interno del Parlamento.

Signor Presidente, le ricordo soltanto che in questi giorni in Aula vi
sono stati vari riferimenti e richiami all’assenza di colleghi e alle modalità
di svolgimento dei nostri lavori. Ho la fortuna di rivolgermi a lei (fortuna
che mi deriva dal rapporto personale che ho con lei) per evidenziare come
l’argomento relativo alle assenze e ai Regolamenti in vigore o a quelli che
si auspicano, sia stato trattato – a mio giudizio – in modo scorretto. Ecco
perché ho chiesto brevemente la parola.

Ricordo a me stesso (perché non mi sento di ricordarlo ad altri) al-
cuni numeri riguardanti la nostra Assemblea. Se fossi inesatto potrei sba-
gliare di una o forse due unità. In questa XIV legislatura i numeri legati
alla maggioranza che governa il nostro Paese nell’Aula del Senato corri-
spondono a 173, tra senatrici e senatori, numeri ben diversi dalla passata
legislatura; i colleghi che erano qui se li ricordano.

Ho sentito parlare dei doveri che abbiamo come rappresentanti del
Paese in questa sede. Signor Presidente, intendo segnalarle solo i numeri
relativi ad oggi pomeriggio, ovvero ad un mercoledı̀ pomeriggio, giorno
centrale della settimana e dei nostri lavori. Prenderò in esame solo l’ul-
tima delle votazioni avvenute: il quorum richiesto era di 140 unità, cioè
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– mi permetto di ricordare – 33 presenze in meno dei numeri di cui di-
spone l’attuale maggioranza. Hanno concorso a quel quorum 19 colleghi
– tutti individuabili – dell’opposizione. Ebbene, si è registrata un’assenza
del quorum, con 118 presenze dell’attuale maggioranza sulle 173 disponi-
bili.

Onorevoli colleghi, non sta a me giudicare le presenze o le assenze
della maggioranza e dell’opposizione. Desidero solo che rimanga agli
atti che nell’ambito di un rapporto corretto e coerente tra maggioranza
e opposizione si dovrebbero tenere presenti i nostri doveri e i nostri nu-
meri: 125 esponenti della maggioranza su 173 sono sufficienti per garan-
tire il numero legale in quest’Aula, dando la possibilità a 50 colleghi di
esercitare il loro diritto di fare quello che vogliono durante la loro assenza.
(Commenti dal Gruppo Forza Italia).

Signor Presidente, non opponendomi all’inversione dell’ordine del
giorno da lei disposto, vorrei che rimanesse agli atti quanto segue: se de-
sideriamo lavorare insieme (mi rivolgo al senatore Peruzzotti che però non
vedo più presente in Aula) auspico che vi sia il rispetto, che c’è stato in
passato e che dovrebbe esserci sempre, dei ruoli tra maggioranza e oppo-
sizione.

Colleghi della maggioranza, avete una grande fortuna, data – come
spesso ricordate – dal voto espresso dagli elettori, che non posso conte-
stare: avete i numeri per governare quest’Aula, e si tratta di numeri impor-
tanti. Ricordatevi allora che il diritto in democrazia e il rispetto delle isti-
tuzioni è dato semplicemente dalla capacità di assolvere i propri doveri e
di non calpestare i diritti degli altri.

Vi rammento, ancora una volta, che sarebbero state sufficienti 125
senatori presenti per assicurare il numero legale. Quando riprenderà la di-
scussione del precedente provvedimento, ognuno di noi sarà giudicato per
l’impegno profuso rispetto alle proprie battaglie, alle proprie sensibilità,
alla capacità di gestire e di rispettare la democrazia. Spesso ho sentito le-
dere questo diritto.

Spero che da oggi in poi ci sia la capacità di essere presenti, di la-
vorare e di fare le battaglie senza cercare scorciatoie rispetto al compor-
tamento che la democrazia ci obbliga a tenere. Non ci sono scorciatoie per
nessuno. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Boco. Mi auguro che, oltre alle
considerazioni di carattere generale, ci possa essere a breve qualcosa di un
po’ più concreto, che determini la presenza della maggioranza e anche
dell’opposizione.

Credo che dovere di tutti, sia della maggioranza che dell’opposizione,
sia quello di svolgere il proprio ruolo... (Applausi dai Gruppi FI, AN,
UDC:CCD-CDU-DE e LP), ruolo che sicuramente le riconosco, senatore
Boco, ma che credo debba essere anche, pur attraverso l’ostruzionismo
o qualunque forma di non partecipazione al voto, legato alla presenza
dei senatori.
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Discussione del disegno di legge:

(1425) 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 comuni-
tari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento
delle infrastrutture (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1425, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Franco Paolo e Vizzini, hanno chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta
si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Franco Paolo.

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, illu-
strerò sinteticamente gli articoli 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 63
del 2002.

Nell’insieme, trattiamo di interventi mirati a contenere i saldi di fi-
nanza pubblica (indebitamento netto pari allo 0,5 per cento per l’anno
2002), ad introdurre strumenti per realizzare una gestione del patrimonio
dello Stato e a favorire l’esecuzione di interventi infrastrutturali (con par-
tecipazione del capitale privato) assolutamente necessari al contesto eco-
nomico e sociale italiano.

L’articolo 1 dispone modifiche nelle procedure di versamento e ri-
scossione delle somme versate dai contribuenti alle banche concessionarie.
In particolare, si anticipa di due giorni il riversamento a favore dell’erario
dell’80 per cento delle somme incassate, che consentirà l’incasso antici-
pato del gettito tributario nonché un risparmio di interessi, calcolati in
circa 26 milioni di euro, destinato in parte all’adeguamento dell’aggio
dei concessionari.

Il comma 2 del medesimo articolo contiene una delegificazione, che
consente al Governo di provvedere, mediante decreto di natura non rego-
lamentare, a nuove forme di rateizzazioni e compensazioni di entrate di
natura anche non tributaria e non erariale e altresı̀ di competenza degli
enti territoriali.

L’articolo 2 contiene la revisione e la concentrazione del termine di
versamento delle imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRPEG), che viene stabi-
lito in un’unica data (20 giugno) posticipando la scadenza per l’IRPEF e
anticipando quella per l’IRPEG. L’entità del gettito anticipato è superiore
a quello posticipato di circa 6.300 milioni di euro.

Nella legislazione vigente il termine per il versamento del saldo e
della prima rata di acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni
dei redditi e a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive delle
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persone fisiche e delle società o associazioni è stabilito dall’articolo 17 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 435
del 2001.

L’opportunità di razionalizzare i momenti di versamento ha fatto sı̀
che con il provvedimento in esame venga sostituito il predetto articolo
17 del regolamento, definendo a regime i termini di versamento delle im-
poste dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi. La modifica con-
sente alle persone fisiche e alle società di persone di usufruire del più
esteso termine del 20 giugno per effettuare il versamento delle imposte
dovute. Altrettanto dicasi per le componenti soggette all’IRPEG, per le
quali è disposta l’anticipazione del termine di versamento.

Tutti i versamenti citati possono essere effettuati entro trenta giorni
dalla scadenza, previa corresponsione della maggiorazione in misura fissa
dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

In merito all’articolo 5, come è noto pendono pronunciamenti comu-
nitari che hanno contestato la legittimità di specifiche misure agevolative
previste dalla legislazione nazionale: per questo motivo si è reso necessa-
rio il disposto riguardante gli istituti bancari.

Con questo articolo si sospende il regime delle agevolazioni previste
a favore delle banche per favorirne il processo di ristrutturazione e di fu-
sione, a causa della decisione della Commissione europea, assunta l’11 di-
cembre 2001, con la quale sono state dichiarate illegittime, in quanto con-
trarie alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La norma in questione sospende solo provvisoriamente le agevola-
zioni, in attesa della definizione dei ricorsi presentati contro la decisione
della Commissione europea sia da un pool di banche interessate sia dal
nostro Governo. Pertanto, le maggiori entrate conseguenti alla sospensione
sono iscritte in apposita contabilità speciale di tesoreria, fino a quando non
si conoscerà l’esito dei ricorsi.

Quanto al passato, il materiale recupero della risultante dell’effetto
agevolativo già goduto potrà non di meno realizzarsi, con le apposite mi-
sure del caso, una volta che si sarà delineato l’esito dei ricorsi proposti
avverso la decisione della Commissione europea poc’anzi citata.

L’articolo 6 prevede un progressivo adeguamento ai princı̀pi comuni-
tari del regime tributario delle società cooperative

La legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega al Governo per la
riforma del diritto societario, determina tra l’altro una sostanziale riforma
della disciplina delle società cooperative, rivoluzionando l’attuale assetto
normativo con l’obiettivo di valorizzare la cooperazione costituzional-
mente riconosciuta e tutelata, distinguendola dalla cooperazione a preva-
lente fattore economico-privatistico.

L’articolo 6 contiene una normativa fiscale transitoria della durata di
2 anni per le società cooperative e loro consorzi in attesa dell’emanazione
dei decreti legislativi; inoltre, opera un progressivo adeguamento ai prin-
cı̀pi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

In tale contesto, le previsioni recate dalla norma in esame consentono
alle società in argomento di avvicinarsi gradualmente alla normativa a re-
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gime, frutto del compiuto riordino della disciplina tributaria delle società
cooperative e dei loro consorzi, tenuto altresı̀ conto della riforma delle so-
cietà di capitali.

Al comma 1, mediante il rinvio alla disposizione contenuta nell’arti-
colo 12 della legge n. 904 del 1977, si determina l’esclusione dal reddito
imponibile della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima ob-
bligatoria.

Il comma 2 disciplina la fattispecie dei cosiddetti ristorni operati
dalle cooperative di produzione e lavoro nonché da quelle che cedono
beni o servizi e destinati ad aumento del capitale sociale.

Con il comma 3 viene stabilito che gli interessi corrisposti dalle so-
cietà cooperative e loro consorzi ai propri finanziatori, sempreché persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato, siano soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta laddove vengano soddisfatte le condizioni previste
dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del
1973.

L’articolo 7 prevede la costituzione della società Patrimonio dello
Stato s.p.a., finalizzata alla valorizzazione, gestione ed alienazione del pa-
trimonio dello Stato. La società è diretta a proseguire gli obiettivi prefissi
nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, per assicurare una redditività
positiva al patrimonio e, conseguentemente, nuove entrate per il bilancio
dello Stato.

Alla società il Ministero può trasferire – sottolineo la possibilità e la
non necessità del trasferimento – diritti pieni o parziali su beni immobili
facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, o an-
che ogni altro diritto costituito a favore dello Stato stesso. Il capitale della
società è comunque posseduto interamente dal Ministero dell’economia e
delle finanze.

Il trasferimento di tali diritti è disposto secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto può
quindi prevedere che il trasferimento avvenga a titolo di conferimento ov-
vero di cessione a titolo oneroso. In ogni caso, con il decreto è stabilito il
valore da iscrivere nel bilancio della società. Il trasferimento dei beni di
particolare valore artistico e storico è effettuato d’intesa con il Ministro
per i beni e le attività culturali.

Per fugare il timore che la società possa essere utilizzata per creare
debito pubblico al di fuori del bilancio statale, si segnala che il comma
12 prevede l’obbligo di trasferire solo a titolo oneroso i beni della società
alla società Infrastrutture di cui all’articolo 8, ed è stato aggiunto un
comma 12-bis che prevede che il conto consuntivo, economico e patrimo-
niale della società debba essere allegato ogni anno al rendiconto generale
dello Stato.

È doveroso ricordare che il passaggio dei beni avviene però senza
modificare il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti né viene ad in-
cidere sui vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti o su diritti di
godimento spettanti a terzi, nel rispetto, esplicitamente richiamato dalla
norma in questione, degli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile
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che definiscono la condizione giuridica del demanio pubblico e le condi-
zioni del suo passaggio al patrimonio.

La società è sottoposta agli indirizzi strategici fissati dal Ministero
dell’economia e delle finanze, e al rapporto di lavoro del personale dipen-
dente della stessa società si applicano le norme di diritto privato e la con-
trattazione collettiva.

Con l’articolo 8, la Cassa depositi e prestiti viene autorizzata a costi-
tuire la società Infrastrutture s.p.a., diretta a concedere finanziamenti per
la realizzazione di infrastrutture e grandi opere pubbliche, nonché a con-
cedere finanziamenti finalizzati allo sviluppo economico, da elargire per il
tramite di banche e istituzioni finanziarie, nonché messi a disposizione di
soggetti deputati a sostenere lo sviluppo stesso.

A tal proposito, si riconosce che tale ultima funzione è definita in
modo troppo generico nel comma 3, lettera b), auspicando che l’attività
della società sia rivolta in maniera assolutamente prevalente al settore
delle infrastrutture. Per raggiungere questo fine, la società potrà racco-
gliere finanziamenti sui mercati internazionali, attraverso l’emissione di ti-
toli o l’assunzione di prestiti a medio e lungo termine a condizioni van-
taggiose non perseguibili da un soggetto privato (anche per le garanzie
che possono essere concesse dallo Stato con decreto del Ministero dell’e-
conomia) ed impiegarli per finanziare la progettazione e realizzazione di
opere di pubblica utilità.

Attraverso il cofinanziamento della società costituita dalla Cassa de-
positi e prestiti, lo Stato potrà assicurare la realizzazione di progetti ridu-
cendo il contributo a carico del proprio bilancio ed incentivando i privati a
partecipare al finanziamento dei progetti.

In mancanza della partecipazione al finanziamento di questa società, i
progetti potrebbero essere realizzati solo con un maggiore onere a carico
dello Stato e, in alcuni casi, non si creerebbero le condizioni per consen-
tire l’afflusso di capitali privati per la realizzazione di opere infrastruttu-
rali. La costituzione di questo soggetto, quindi, dato un programma di
opere infrastrutturali da realizzare, consente di ridurre l’onere sul fabbiso-
gno statale e di dare un maggiore impulso al completamento di opere es-
senziali per lo sviluppo produttivo.

Alla società possono anche essere cedute partecipazioni dello Stato,
in deroga alle norme attualmente in vigore sulla cessione delle partecipa-
zioni, nonché altri beni e diritti dello Stato e di altri soggetti pubblici. Per
quanto riguarda la costituzione della società non vi sono oneri a carico del
bilancio statale in quanto il capitale è apportato dalla Cassa depositi e pre-
stiti.

In conclusione, il decreto-legge in via di conversione rappresenta
tanto l’improrogabile adempimento di leggi quadro già approvate da que-
sta maggioranza, quanto il prosieguo degli impegni assunti nel DPEF (in
particolare per quanto prospettato nel capitolo III.2.8 «Riforme dei mercati
dei beni e dei servizi: le privatizzazioni») e di salvaguardia degli obiettivi
ed equilibri finanziari. (Applausi dai Gruppi LP e UDC:CCD-CDU-DE).
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, ritengo
che la relazione del senatore Vizzini possa essere rinviata: sarà sicura-
mente utile riprendere l’esame del provvedimento, senza l’ansia imme-
diata del voto, con un bell’intervento di relazione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 11 giugno 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
11 giugno, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. 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 co-
munitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanzia-
mento delle infrastrutture (1425) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati). (Relazione orale).

2. 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). (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,51).

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 16 aprile
2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della
partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (1466)

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 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti
per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari in-
ternazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in alle-
gato alla presente legge.

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N. 64

All’articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» sono inserite le
seguenti: «nell’ambito degli impegni militari attualmente assunti»;

al comma 4, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2002».

All’articolo 7, comma 4, le parole: «29 dicembre» sono sostituite

dalle seguenti: «28 dicembre».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

184ª Seduta (pomerid.) 5 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze ar-
mate). – 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: ’’comma 1’’, sono inserite le se-
guenti: ’’e quelli in ferma breve’’;

b) al comma 5, dopo le parole: ’’comma 1’’, sono inserite le se-
guenti: ’’ed a quelli in ferma breve’’;

c) al comma 8, dopo le parole: ’’di truppa’’, sono inserite le se-
guenti: ’’in ferma breve,’’.

2. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed
in ferma breve previste dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell’e-
manazione dei regolamenti previsti dall’articolo 18, comma 3, del mede-
simo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l’applicazione delle
citate riserve di posti sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

3. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, dopo le parole: ’’in ferma prefissata’’, sono inserite le seguenti:
’’e in ferma breve’’».

All’articolo 10, comma 1, le parole: «euro 637.136.642» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «euro 662.352.426».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana
a operazioni internazionali)

1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile
alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia,
in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002.
Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale
della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui
al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.
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2. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n.15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione
internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n.15, relativo alla partecipazione di personale militare all’ope-
razione multinazionale denominata «Enduring Freedom» nell’ambito degli
impegni militari attualmente assunti, è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n. 15, relativo all’intervento internazionale denominato «Inter-
national Security Assistance Force» (ISAF), è differito al 31 dicembre
2002.

5. Il termine previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, è differito al 31
dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicem-
bre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio del-
l’Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al
31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le dispo-
sizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

EMENDAMENTI

1.1

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le se-

guenti: «23 dicembre 2002».
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1.2

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le se-
guenti: «23 dicembre 2002».

1.3

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

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

1.4

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

Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le se-
guenti: «15 giugno 2002».

1.5

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

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le se-
guenti: «23 dicembre 2002».

1.6

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

Turroni, Zancan

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione
dell’articolo 2 della legge di conversione e del comma 2, articolo 6, del
decreto-legge».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100
Bedin

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al personale militare e civile impegnato nelle missioni, interventi e
operazioni di cui all’articolo 1, si applica il codice militare penale di pace.
Foro competente è il Tribunale militare di Roma».
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Allegato B

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su documenti

La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato
e della pubblica amministrazione) è stata chiamata ad esprimere le proprie
osservazioni sulla richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia
di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106), già deferito, in data 4 giugno 2002,
alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport).

Le predette osservazioni dovranno essere formulate entro il termine
assegnato alla 7ª Commissione permanente per l’espressione del parere
e cioè entro il 24 giugno 2002.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regola-
mento d’iniziativa dei senatori:

Bordon, Mancino, Dalla Chiesa, Manzione, Battisti, Dentamaro,
Petrini, Cavallaro e Magistrelli. – «Costituzione della Commissione per-
manente "Affari interni"» (Doc. II, n. 7).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro politiche agricole e

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio
2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca (1473)

(presentato in data 05/06/02)

C.2718 approvato dalla Camera dei Deputati;

DDL Costituzionale

Dep. BOATO Marco, CRAXI Vittorio, INTINI Ugo, PECORARO SCA-
NIO Alfonso, AMICI Maria Teresa (Sesa), BRESSA Gianclaudio, BRUG-
GER Siegfried, RIZZO Marco, RAMPONI Luigi Modifica all’articolo 27
della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte (1472)

(presentato in data 05/06/02)
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C.1436 approvato in testo unificato,in prima deliberazione, dalla Camera

dei Deputati (TU con C.2072, C.2110, C.2351, C.2373);

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PEDRAZZINI Celestino, BOLDI Rossana

Modifica dell’articolo 263 del codice civile recante «Impugnazione del ri-
conoscimento per difetto di veridicità» (1469)

(presentato in data 05/06/02)

Sen. DE CORATO Riccardo

Modifica all’articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931,n. 773 (1470)

(presentato in data 05/06/02)

Sen. BORDON Willer, BASSANINI Franco

Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte d’identità
(1471)

(presentato in data 05/06/02)

Sen. ASCIUTTI Franco

Eliminazione del regime di monopolio nell’intermediazione dei diritti
d’autore (1474)

(presentato in data 05/06/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 5º Bilancio, 8º
Lavori pubb., 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, Commissione speciale
in materia d’infanzia e di minori, Commissione straordinaria diritti umani,
Commissione parlamentare questioni regionali

S.795 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.55, S.770, S.797,

S.963); C.2454 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assorbe C.11, C.16, C.220, C.387, C.457, C.1413, C.1692, C.1792,

C.1894, C.2597);

(assegnato in data 05/06/02)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione
e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001
(1400)
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previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 10º
Industria

(assegnato in data 05/06/02)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. FALCIER Luciano ed altri

Competenze dei consulenti del lavoro in materia tributaria (1399)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 11º Lavoro

(assegnato in data 05/06/02)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. FALCIER Luciano ed altri

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

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

(assegnato in data 05/06/02)

12ª Commissione permanente Sanita’

Sen. TIRELLI Francesco

Norme concernenti l’ordinamento della professione di psicomotricista
(1232)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º
Pubb. istruz., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/06/02)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 giu-
gno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante modifiche delle norme sull’articola-
zione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coe-
sione del Ministero dell’economia e finanze (n. 108).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 5ª Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio), che dovrà esprimere il proprio pa-
rere entro il 25 luglio 2002. La 1ª Commissione permanente potrà formu-
lare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile af-
finché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 51 –

184ª Seduta (pomerid.) 5 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio
2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, copia dell’ordinanza n. 4704/16.4/Gab, emessa
dall’Ufficio Territoriale del Governo di Messina in data 4 aprile 2002.

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

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 maggio
2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nonché dall’articolo 9, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999, il conto finanzia-
rio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2001.

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

Negli scorsi mesi di aprile e maggio 2002, la Presidenza del Consi-
glio dei ministri nonché i Ministeri degli affari esteri, dell’ambiente e tu-
tela del territorio, delle attività produttive, della difesa, dell’interno, hanno
inviato copia di decreti ministeriali concernenti variazioni compensative
tra capitoli delle medesime o delle diverse unità previsionali di base inse-
riti negli stati di previsione degli stessi Ministeri per l’esercizio finanziario
2001.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Nello scorso mese di aprile 2002, il Ministero dell’economia e delle
finanze ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 449, copia del decreto ministeriale n. 13356 concer-
nente variazioni compensative in termini di competenza e cassa inserito
nello stato di previsione dello stesso Ministero per l’esercizio finanziario
2002.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Negli scorsi mesi di aprile e di maggio, il Ministro dell’economia e
delle finanze ha inviato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 8, comma 1, della legge 3
aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali di utilizzo del «Fondo di
riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.
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Negli scorsi mesi di aprile e di maggio, il Ministro dell’economia e
delle finanze, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 2, comma 12, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, copia di decreti ministeriali di utilizzo
del «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente».

Tale comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commis-
sioni permanenti.

Autorità garante della concorrenza
e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 30 maggio 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione alla du-
rate della copertura brevettuale complementare dei farmaci.

Detta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª e alla 12ª Commis-
sione 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 28 maggio 2002, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la rela-
zione concernente l’indagine sul funzionamento dei servizi di controllo in-
terno nelle amministrazioni dello Stato con riferimento all’anno 2001.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

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

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL), con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso un testo con-
tenente proposte sull’impostazione del Documento di programmazione
economica e finanziaria 2003-2006.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 53 –

184ª Seduta (pomerid.) 5 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Baratella, Turroni e Gaglione hanno aggiunto la propria
firma alla mozione 1-00070, dei senatori Malabarba ed altri.

Il senatore Gaburro ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00072, dei senatori Cutrufo ed altri.

Mozioni

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI, TOGNI,
BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BOCO, CALVI, FLAMMIA, GA-
GLIONE, LIGUORI, LONGHI, MARTONE, PASSIGLI, RIPAMONTI,
ZANCAN. – Il Senato,

premesso che:

secondo quanto emerge dall’ultima inchiesta dell’Associazione An-
tigone sulle carceri italiane al 31 marzo 2002 erano detenute nelle carceri
italiane 57.100 persone, mentre solo tre mesi prima erano detenute 55.275
persone. Dal maggio 2001 la popolazione detenuta ha scalato stabilmente
il gradino dei 55.000 a detenuti, dopo qualche mese è scesa a quota
54.000 mentre per l’anno 2000 la popolazione detenuta si è aggirata in-
torno alle 53.000 unità;

per ritrovare dimensioni maggiori nelle presenze in carcere in Italia
bisogna risalire fino agli anni immediatamente successivi al secondo con-
flitto mondiale;

i condannati definitivi costituiscono il 55,25% della popolazione
detenuta. Il 2,30% è soggetto a misura di internamento, mentre il restante
42,45% è in attesa di giudizio. Caratteristica tipica del sistema penale ita-
liano è questa grande incidenza della detenzione in attesa del processo;

nel rilevamento dell’Amministrazione penitenziaria del 31 dicem-
bre 2001, relativo ai reati ascritti alla popolazione detenuta, la principale
ragione di detenzione risultava essere la violazione delle norme contro il
patrimonio che incideva nella misura del 25,13% sul totale dei reati
ascritti alla popolazione detenuta. Seguono la violazione delle norme del
testo unico sulle sostanze stupefacenti (20,91% sul totale dei reati ascritti)
e la violazione delle norme a tutela dell’ordine pubblico (14,99% sul to-
tale dei reati ascritti). Infine, i reati contro la persona ricorrono per una
incidenza del 13,97% sul totale dei reati ascritti;

tra i condannati definitivi, al 1º luglio 2001 il 31,46% del totale
risultava condannato a una pena uguale o inferiore a tre anni nonostante
il residuo pena inferiore ai tre anni costituisca la precondizione generale
per accedere alla più diffusa delle alternative al carcere, l’affidamento
in prova al servizio sociale;

le caratteristiche socio-anagrafiche extra-giuridiche della popola-
zione detenuta evidenziano come il carcere sia oramai contenitore di mar-
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ginalità sociali. I detenuti extracomunitari, insieme ai detenuti provenienti
da sole quattro regioni del sud di Italia costituiscono il 75% della popola-
zione detenuta. I tossicodipendenti sono oramai oltre il 25%;

si legge nella ricerca effettuata dall’associazione «A Buon Diritto.
Associazione per le libertà», pubblicata dal quotidiano «la Repubblica» in
data 20 maggio 2002,che in carcere ci si suicida ben 19 volte in più che
all’esterno; si sono verificati 70 suicidi nel 2001 e 65 nel 2000, oltre 6.000
sono gli atti di autolesionismo. Si legge sempre nella ricerca che «contra-
riamente a ciò che vorrebbe un diffuso luogo comune, non è affatto vero
in genere che più si è disperati più ci si suicida. non è cosı̀, come docu-
mentano tutte le ricerche in materia: tra i malati gravi, quelli irreversibili e
quelli terminali, la percentuale di suicidi è assai ridotta e, più spesso, pres-
soché irrisoria. E su un altro piano, nei paesi dove è in vigore la pena ca-
pitale, il fenomeno dei suicidi tra i condannati a morte non ha alcuna ri-
levanza statistica». In carcere invece ci si suicida molto di più che in qual-
siasi altro contesto;

in base ai dati che emergono dalla ricerca si legge che:

a) si uccide chi conosce il proprio destino e ne teme l’inelutta-
bilità;

b) si ammazza, in misura appena meno rilevante, chi non ha la
minima idea del proprio destino e ne teme l’imprevedibilità. Dunque il
maggior numero di suicidi si concentra tra i detenuti che scontano con-
danne definitive (57) e tra coloro che si trovano in custodia cautelare,
in attesa di rinvio a giudizio o, se rinviati, in attesa della sentenza di
primo grado (48). Questi ultimi, pertanto, sono – sotto tutti i profili – pre-
sunti innocenti, all’atto del suicidio. Si può dire, allora, che tra i «nuovi
giunti» il rischio di suicidio è particolarmente elevato. Se consideriamo
la durata della permanenza in carcere precedente il suicidio, troviamo
che quasi il 55% dei detenuti si toglie la vita nei primi 6 mesi di reclu-
sione e quasi il 64% nel corso del primo anno. E ancora: sul complesso
dei suicidi avvenuti in carcere negli ultimi due anni, una percentuale signi-
ficativa riguarda detenuti per reati legati alla tossicodipendenza; un certo
numero di suicidi (circa un quinto) riguarda persone recluse per reati di
ridotto rilievo penale e sociale (ricettazione e concorso in ricettazione,
rissa aggravata, danneggiamenti, diserzione, maltrattamenti in famiglia,
furto, guida senza patente, evasione fiscale, inosservanza degli obblighi
di pubblica sicurezza, eccetera); e appena più di un terzo dei suicidi ri-
guarda detenuti per reati di particolare allarme sociale (omicidio, tentato
omicidio, rapina aggravata, associazione mafiosa, stupro e violenza ses-
suale, eccetera);

si legge nel Rapporto di Antigone 2002 che molte sono le inchieste
in corso per episodi di aggressioni e violenze all’interno delle carceri. Fra
le più rilevanti quelle che riguardano le carceri di Sassari (inchiesta che ha
coinvolto oltre 80 agenti e funzionari), Bolzano (episodio della cosiddetta
cella «x»), Potenza (suicidio di un detenuto che aveva denunciato alcuni
agenti di violenze ripetute).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 55 –

184ª Seduta (pomerid.) 5 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



il Governo italiano non ha mai dato consenso alla pubblicazione

del rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura relati-

vamente alla visita ispettiva del febbraio del 2000, nonostante le reiterate

richieste provenienti dal Consiglio di Europa.

fra il 1999 e il 2000 sono state approvate una serie di leggi che

hanno riguardato il carcere: la riforma della sanità penitenziaria, la legge

sul lavoro penitenziario, la legge sulle detenute madri, il nuovo regola-

mento di esecuzione. Il complesso di queste norme era diretto a umaniz-

zare le condizioni di detenzione. Purtroppo molte di queste norme sono

ancora inattuate. In particolare per quanto riguarda il regolamento di ese-

cuzione entrato in vigore il 20 settembre del 2000 che prevedeva fra l’al-

tro modifiche strutturali dirette a aumentare gli standard di qualità di vita

interna (celle areate, docce in cella, bidet per le donne, asili nido per i

bambini, luce naturale, una cucina per ogni 200 detenuti), in molte carceri

non sono neanche iniziati i lavori di adeguamento e per quanto concerne

la sanità l’avvenuto passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sa-

nitario nazionale non è al momento stato completato, mentre molti sono

gli episodi segnalati di malasanità;

il carcere deve per mandato costituzionale tendere alla rieduca-

zione del condannato,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione a quanto previsto nella legge 193/2000 sul

lavoro in carcere, nel decreto legislativo n. 230/99 sulla sanità penitenzia-

ria, nella legge 8 marzo del 2001, n. 40, intitolata «Misure alternative alla

detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», nel decreto

del Presidente della Repubblica n.230 del 30/06/2000, «Nuovo regola-

mento di esecuzione»;

ad attivare meccanismi di formazione e sensibilizzazione del perso-

nale di polizia penitenziaria sulle tematiche dei diritti umani che possano

essere di contrasto a comportamenti violenti o indifferenti;

ad incentivare le attività di trattamento e aumentare il numero de-

gli operatori dell’area pedagogica;

a favorire il rapporto fra istituzioni penali e enti locali territoriali e

accrescere il numero di volontari in carcere;

ad aumentare il numero delle ore di aria e di socialità in carcere;

ad intraprendere ogni iniziativa utile perché l’isolamento sia utiliz-

zato in casi assolutamente eccezionali;

a sostenere le politiche di decarcerizzazione e di accesso alle mi-

sure alternative;

a dare il consenso alla pubblicazione del rapporto del Comitato

Europeo per la prevenzione della tortura relativamente alla visita ispettiva

del febbraio del 2000.

(1-00074)
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Interpellanze

GUERZONI. – Ai Ministri delle attività produttive, dell’economia e
delle finanze e dell’interno. – Posto che il comparto del tessile-abbiglia-
mento, – essenziale per il Made in Italy – con migliaia di imprese – pic-
cole medie e artigianali – e di esercizi commerciali, rappresenta per l’Ita-
lia una irrinunciabile fonte di ricchezza e di redditi alimentata da attività
produttive, commerciali e di esportazioni all’estero, decisive per la nostra
bilancia dei pagamenti, oltreché di occupazione poiché quasi un milione
sono gli addetti, in particolare donne, attraversa una fase di crisi e trasfor-
mazione: forse la più difficile degli ultimi decenni, innanzitutto con rife-
rimento agli effetti dei più recenti accordi W.T.O. e della globalizzazione
e liberalizzazione dei mercati che stanno cambiando in profondità gli
scambi internazionali nel settore;

tenuto conto che detto comparto industriale e commerciale, nella
fase difficile che attraversa, risulta altresı̀ fortemente insediato dall’illega-
lità:

secondo una denuncia dello stesso sistema moda Italia (S.M.I.), at-
traverso il porto di Napoli ogni giorno illegalmente sarebbero immessi sul
mercato ben 80 container di prodotti del tessile abbigliamento poi venduti
al minuto, tramite punti commerciali, pare controllati innanzitutto da cit-
tadini stranieri, a prezzi assai inferiori di quelli di mercato, in violazione,
tra l’altro, di leggi fiscali e con l’uso abusivo del marchio Made in Italy;

considerato che particolarmente dannosa per imprese, attività com-
merciali regolari e per la stessa occupazione nel comparto del tessile-ab-
bigliamento, risulta essere la diffusa illegalità rappresentata dalle consi-
stenti attività produttive clandestine a cui si dedicano – in zone del Paese
come quella di Carpi (Modena) in cui insiste un Distretto Industriale del
tessile-abbigliamento di rango internazionale – persone di etnia cinese in
violazione totale o parziale di norme: sull’immigrazione, su fisco e tributi,
del lavoro ed igienico-sanitarie, eccetera,

si interpellano i Ministri in indirizzo per sapere:

se siano informati del fatto che illegalmente entrano in Italia e ven-
gono commercializzati importanti quantitativi di prodotti del tessile-abbi-
gliamento e che tutto ciò pone a grave rischio la stessa possibilità di so-
pravvivenza di tante imprese piccole, medie e artigianali e di numerose
attività commerciali con la prospettiva di una perdita di decine di migliaia
di posti di lavoro e con danni consistenti per le entrate fiscali e previden-
ziali;

quali misure siano state assunte o siano allo studio per fronteg-
giare, con urgenza ed efficacia, l’illegalità denunciata e la conseguente
forte turbativa che essa crea per le attività produttive e commerciali e del-
l’occupazione, nel tessile-abbigliamento in Italia;

se per contrastare l’illegalità in cui operano attività produttive ille-
gali condotte in gran parte da stranieri di etnia cinese, siano state assunte
o siano allo studio, iniziative amministrative (direttive ministeriali alle Di-
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rezioni provinciali del lavoro, Prefetture, Questure, Comandi dei Carabi-
nieri, della Guardia di Finanza eccetera) o legislative atte a contenere e
debellare un cosı̀ grave fenomeno di illegalità;

se con relazione alle pesanti difficoltà in cui versa il comparto del
tessile-abbigliamento, originate da fattori internazionali oltre che interni, il
Ministro delle attività produttive ed il Governo, intendano assumere, anche
con riferimento al prossimo Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria (D.P.E.F.) e alla legge finanziaria in via di definizione, misure
urgenti di politica industriale e fiscale (pausa nel prelievo fiscale e tribu-
tario, riconduzione delle spese per i campionari a spese di ricerca a carico
dello Stato, eccetera) come richiedono da tempo tante rappresentanze as-
sociative delle imprese e del lavoro oltre che amministrazioni locali e Re-
gioni, per sostenere il settore in questa fase, alle prese con complesse e
difficili trasformazioni, affinché non si riduca la ricchezza prodotta per
il Paese e la diffusa occupazione che esso consente.

(2-00182)

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

l’articolo 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, dispone la costi-
tuzione dei nuclei sommozzatori nell’organizzazione del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco. Gli operatori subacquei Vigili del Fuoco sono gli
unici organizzati su tutto il territorio nazionale a svolgere un ruolo di pro-
tezione e difesa civile nell’ambito del soccorso tecnico urgente in super-
ficie e sott’acqua per la protezione di persone, animali e cose, attività
di polizia giudiziaria, emergenze alluvionali, emergenze sociali quali
quella degli sbarchi di clandestini nell’Italia meridionale, emergenze
NBC, nonché di altre attività in collaborazione con altri Enti Statali quali
monitoraggio delle acque interne e marine, collaborazione per scavi ar-
cheologici subacquei ecc. Complessivamente il Servizio sommozzatori Vi-
gili del Fuoco compie circa 2000 interventi subacquei /anno con un orga-
nico attuale di poco inferiore alle 300 unità;

l’attuale organico degli operatori subacquei Vigili del Fuoco è gra-
vemente insufficiente a causa soprattutto della mancata applicazione di in-
centivazioni economiche e giuridiche corrisposte invece alle altre organiz-
zazioni civili e militari statali,

si chiede di conoscere:

perché agli operatori subacquei Vigili del Fuoco non sia applicato
il disposto previsto all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 1092 del 1973 inerente il riconoscimento del servizio di naviga-
zione svolto atteso che, per le attività di soccorso, addestramento e prove
e collaudi di materiali, il personale sommozzatore Vigili del Fuoco è equi-
paggio di imbarcazione in possesso delle abilitazioni nautiche previste,
espletando in maniera continua il servizio di navigazione ed, in taluni
casi, di pattugliamento delle coste;

perché, sebbene la legge n. 573 del 9 luglio 1967 stabilisca una so-
stanziale equiparazione economica e giuridica con le altre analoghe orga-
nizzazioni civili e militari subacquee (Polizia di Stato, Guardia di finanza,
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Marina militare, Carabinieri) agli operatori subacquei non sia riconosciuto
un similare trattamento economico e giuridico;

perché il recente riordino del Servizio sommozzatori Vigili del
Fuoco, a fronte dell’incremento delle competenze, abbia determinato
una notevole riduzione dell’organico teorico complessivo degli operatori
subacquei Vigili del Fuoco.

(2-00183)

PEDRAZZINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo:

che la RAI avrebbe intenzione di realizzare una nuova sede nella
Regione Valle d’Aosta, e precisamente nel Comune di Saint-Christophe
(Aosta), con un ingente impiego di risorse finanziarie;

che la RAI in Valle d’Aosta dispone già di una sede più che ade-
guata, con un’organico eccessivo rispetto alle esigenze del bacino d’utenza
che conta all’incirca 120.000 abitanti;

che la RAI sta attraversando una drammatica situazione econo-
mica, generata dall’irrazionale gestione del centro-sinistra, che ha prodotto
una tale carenza di liquidità da non consentire di corrispondere ai lavora-
tori il premio di risultato 2001,

l’interpellante chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia che il Consiglio d’amministra-
zione della RAI avrebbe approvato, nel corso dell’esercizio dell’anno
2001, la realizzazione di una nuova sede regionale in Valle d’Aosta, il
cui costo, già preventivato nel 1999, sarebbe di circa dodici miliardi di
vecchie lire e, nel caso, a quale criterio di risparmio e di contenimento
della spesa corrisponda quanto deliberato dal predetto Consiglio d’Ammi-
nistrazione;

a quanto ammonti il costo annuo di gestione della sede regionale
valdostana, incluse le spese per il personale costituito da oltre 100 per-
sone, nonché per i servizi, le forniture e le manutenzioni;

se corrisponda al vero la notizia che, nonostante un margine ope-
rativo lordo negativo, registrato nel corso del 2001, e l’invito a ridurre le
spese, la redazione valdostana abbia utilizzato massicciamente troupe
esterne, malgrado disponga di un’adeguata équipe (sei persone tra teleci-
neoperatori e operatori);

se risulti che la direzione di testata, la direzione del personale e la
struttura amministrativa abbiano effettuato, nel corso dell’ultimo triennio,
le dovute verifiche atte ad appurare la corretta gestione della sede regio-
nale valdostana e della redazione giornalistica;

se, alla luce della tanto invocata par condicio, l’informazione quo-
tidiana effettuata dal TG 3 Valle d’Aosta tenga conto del pluralismo delle
informazioni e delle presenze di tutti i leader politici locali, visto che i
programmi realizzati dal predetto TG pare si trasformino in una sorta di
Manifesto di propaganda elettorale dell’Union Valdotaine e, nel caso, se
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non si intenda attivare le sedi competenti per garantire una gestione cor-
retta dell’informazione televisiva.

(2-00184)

BOREA, SUDANO, SODANO Calogero, EUFEMI, IERVOLINO,
DANZI, SALZANO, RUVOLO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso
che:

risulta che in data 10 ottobre 2001 le forze di polizia hanno ope-
rato l’arresto di alcuni soggetti con l’accusa di estorsione ed usura. Il pro-
cedimento penale denominato Santaera più altri con numero di R.G.N.R.
1771/00 Procura della Repubblica, Tribunale di Siracusa, è approdato alla
fase del riesame delle misure di custodia cautelare, sede nella quale è av-
venuto il deposito degli atti di indagine ritenuti utili dalla dottoressa Silvia
Minerva, sostituto procuratore titolare del fascicolo;

a margine del medesimo procedimento in data 11 ottobre 2001 è
stato notificato un avviso di garanzia ad altro soggetto, l’avvocato France-
sco Favi, difensore di fiducia del signor Santaera nel procedimento penale
in questione;

all’avvocato risulta contestato il reato di favoreggiamento perso-
nale e di rivelazione di atti coperti dal segreto di ufficio, presunta attività
illecita svolta in favore del signor Santaera Giuseppe;

specificamente l’avvocato Favi, secondo la tesi accusatoria, si sa-
rebbe adoperato per fare conoscere al signor Santaera l’esistenza del pro-
cedimento penale a carico dello stesso e di altri soggetti. In quest’ottica, il
professionista si sarebbe fatto rilevare il numero di iscrizione di R.G. del
procedimento penale, con il concorso di un dipendente della Procura della
Repubblica, ad oggi ignoto, in grado di accedere al registro degli indagati;

fermo restando l’assoluta e corretta autonomia del pubblico mini-
stero dottoressa Silvia Minerva nell’esercizio dell’azione penale, vanno
però evidenziate tutta una serie di anomalie comportamentali del rappre-
sentante della pubblica accusa, che denotano l’evidente violazione di
norme di legge poste in essere nella vicenda, tali da screditare l’azione
complessiva della magistratura;

la contestazione al professionista si muove sulla scorta di intercet-
tazioni telefoniche, avvenute in data 19 marzo 2000, cioè un anno e
mezzo prima della comunicazione dell’avviso di garanzia;

risulta che in data 19 marzo 2000 l’utenza dell’indagato Santaera
Giuseppe risultava sottoposta ad intercettazione telefonica, ed in pari
data veniva identificato l’avvocato Favi, quale interlocutore in alcune co-
municazioni del Santaera. Infatti, gli investigatori provvedevano ad iden-
tificare, mediante richiesta al gestore di telefonia, l’intestatario della
utenza chiamata dal signor Santaera;

dunque, al 19 marzo 2000 i soggetti eventualmente coinvolti nella
vicenda poi contestata come rivelazione di segreto di ufficio risultavano
assolutamente identificati, circostanza questa che sin da allora faceva sor-
gere in capo al PM procedente il dovere di iscrizione del professionista,
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difensore del Santaera, nel registro degli indagati come previsto dall’arti-
colo 335 codice di procedura penale;

la stessa norma infatti, si esprime nel senso di «immediata iscri-
zione» della notizia di reato e della persona cui è attribuito il reato,
cosı̀ intendendo garantire lo stesso soggetto indagato;

malgrado la chiarissima espressione normativa, risulta che l’avvo-
cato Favi è stato iscritto, come risulta da certificazione rilasciata dallo
stesso pubblico ministero procedente, solo in data 11 ottobre 2001, cioè
un anno e mezzo dopo l’acquisizione della notizia di reato;

ad avviso degli interpellanti il comportamento del pubblico mini-
stero è assolutamente ingiustificato e priva il soggetto coinvolto di una se-
rie di garanzie di difesa, costituzionalmente stabilite. L’arbitraria iscri-
zione nel registro degli indagati costituisce per giurisprudenza costante
un grave illecito disciplinare. Il legislatore ha inteso con la previsione
di cui all’articolo 335 privare il pubblico ministero di ogni discrezionalità
circa l’iscrizione nel registro degli indagati, considerando la stessa dies a

quo per tutta una serie di garanzie difensive, non ultimo il termine di du-
rata massima delle indagini;

nel caso in oggetto il pubblico ministero procedente, pur acqui-
sendo una notizia di reato circostanziata anche dall’identificazione del
soggetto ritenuto responsabile, non ha inteso adempiere all’obbligo di
legge ed ha rinviato l’iscrizione al R.G.N.R. del soggetto di un anno e
mezzo, circostanza ancora più grave se si considera che nel periodo inter-
corso tra l’acquisizione della notizia e l’iscrizione le indagini sono prose-
guite per tutti gli altri soggetti, per i quali si è adempiuto agli avvisi di
rito, mentre per la posizione del professionista non è stato svolto alcun
atto di indagine, salvo l’eccezione che si illustra successivamente;

al quadro delineato, di un’indagine scientemente ritardata di un
anno e mezzo, con l’arbitrio della scelta del momento di iscrizione al re-
gistro indagati, va aggiunto un altro elemento a dir poco inquietante: in
data 4 giugno 2001 venivano svolte indagini a carico dello stesso profes-
sionista, indagato «occulto», ed anche in questa circostanza il sostituto
Procuratore ha ritenuto di non iscrivere il soggetto al registro notizie di
reato;

dunque, anche in questa occasione, malgrado il nuovo ed unico
atto di indagine, il pubblico ministero ha ritenuto di ritardare l’iscrizione
di altri quattro mesi;

tale ultimo aspetto ha una sua duplice rilevanza nel lumeggiare il
comportamento del rappresentante la pubblica accusa. Lo stesso magi-
strato sin dal 19 marzo 2000 aveva evidentemente scelto la linea della
contestazione al professionista dei reati sopra indicati, tant’è che non ha
svolto altra attività di indagine, fondando la contestazione sul risultato
delle intercettazioni telefoniche già acquisite da un anno e mezzo;

l’atto di indagine del giugno del 2001, riguardando nominativa-
mente il professionista (si tratta della richiesta nominativa alla cancelleria
della Procura circa l’eventuale esistenza di un’istanza, a firma del profes-
sionista, di accesso al RE.GE.) evidenzia la scelta del pubblico ministero
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di perseguire anche l’avvocato, rendendo incredibile ed ingiustificabile
l’ulteriore ritardo di quattro mesi nella iscrizione al registro indagati;

inoltre, rileva ancora osservare come sia stata disposta da parte del
rappresentante della pubblica accusa l’intercettazione di telefonate inter-
corse tra un indagato ed il proprio difensore, circostanza, questa, ben
nota agli investigatori, i quali dal semplice contenuto delle telefonate re-
gistrate avrebbero avuto la possibilità di rilevare il rapporto di natura di-
fensiva esistente tra i due soggetti, l’indagato ed il difensore, considerato
che nelle telefonate i due soggetti dialogavano espressamente di dati ana-
grafici della assunta parte offesa del reato di usura e di atti da notificare a
quest’ultimo, senza peraltro considerare che gli investigatori, avendo iden-
tificato l’utenza chiamata dal signor Santaera, erano venuti a conoscenza
che l’interlocutore dello stesso era un avvocato iscritto all’albo locale e
ben noto alle stesse forze dell’ordine per svolgere l’attività di penalista,
circostanza questa che in termini logici già di per se avrebbe dovuto
fare attivare almeno la lettura critica delle conversazioni, le quali palese-
mente (si parla di un decreto ingiuntivo da notificare) evidenziavano il
rapporto difensivo;

val solo la pena notare come il signor Santaera avesse conferito
mandato difensivo scritto e con data certa all’avvocato Favi già in data
16 marzo 2000, alla presenza di testimoni. Sulla scorta di tale mandato
il professionista intraprese poi tutta una serie di attività difensive, volte
alla rappresentazione di un quadro che vedesse il Santaera semplice credi-
tore della parte offesa del reato di usura, ed in quest’ottica si inquadra
l’invio di una messa in mora con A.R. e, dunque, con data certa. L’invio
della missiva fu preceduta dall’ottenimento da parte dell’avvocato Favi, di
un certificato di residenza della presunta parte offesa, che ha data certa dal
timbro di rilascio del comune di Siracusa. Il certificato risultava necessa-
rio per evitare eventuali obiezioni circa il difetto nella notifica dell’atto
ingiuntivo da recapitare alla parte offesa, attività, questa, tutta volta a di-
mostrare come il comportamento del Santera fosse quello di un normale
creditore e non certo di un usuraio;

tale documentazione con le date certe e concomitanti con le tele-
fonate intercettate tra il difensore avvocato Favi e l’assistito Santera
sono state depositate al pubbblico ministero, il quale le ha comunque ri-
tenute irrilevanti;

gli investigatori, conosciuto il contenuto delle conversazioni, si sa-
rebbero dovuti immediatamente astenere dall’ascolto, come previsto dal-
l’articolo 103, che vieta, appunto, categoricamente la captazione delle co-
municazioni tra difensore ed indagato; si pensi che nelle telefonate veniva
espressa la linea difensiva che avrebbe seguito il Santaera, il quale si ri-
trova oggi nell’impossibilità di adottare tale linea;

ad avviso degli interpellanti altro rilevo merita un’ulteriore circo-
stanza che denota l’atteggiamento ed il comportamento del pubblico mini-
stero Infatti, nell’ottobre del 2000 la squadra mobile di Siracusa, delegata
alle operazioni di intercettazione telefonica, provvedeva a depositare
presso la segreteria del pubblico ministero il materiale intercettato (auto-
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rizzazioni alle intercettazioni, verbali di ascolto, trascrizioni sommarie),
con il formale «chiusura delle operazioni». A decorrere da tale data, entro
cinque giorni, il magistrato incaricato delle indagini avrebbe dovuto noti-
ficare agli indagati la «chiusura delle operazioni» come previsto dall’arti-
colo 268 codice del procedura penale, cosı̀ ponendo a disposizione delle
parti processuali il materiale investigativo, con l’effetto di un’ampia disco-
very. Tale adempimento è stato in realtà evaso solamente ad un anno di
distanza, in data 30 novembre 2001 e solo su sollecitazione del difensore
divenuto nel frattempo indagato. Infatti, a novembre del 2001 l’avvocato
Favi per mezzo dei propri difensori sollecitava il deposito del materiale in
adempimento del disposto di cui all’articolo 268 codice di procedura pe-
nale, venendo cosı̀ a scoprire che le operazioni di ascolto erano avvenute
un anno e mezzo prima e che il materiale giaceva nella segreteria del pub-
blico ministero procedente da più di un anno, senza che lo stesso avesse
ritenuto proprio obbligo adempiere al dettato normativo;

infatti, il ritardo nel deposito sarebbe risultato consentito solo pre-
via richiesta specifica da parte del pubblico ministero al Giudice per le
Indagini Preliminari e per ragioni di segretezza delle indagini, come pre-
visto e disciplinato dall’articolo 268, comma 5. In caso contrario al pub-
blico ministero residuava solamente il rispetto della legge e il deposito
con contestuale notifica agli indagati. La norma ancora una volta è posta
a tutela dei diritti di difesa e quindi di una discovery anticipata, in consi-
derazione della particolare invasività del mezzo di indagine in questione;

come detto a tale obbligo il pubblico ministero ha inteso adempiere
solamente a seguito della richiesta formale da parte dell’indagato, e ciò in
quanto nell’occasione si è evidenziata la mancata adozione della proce-
dura per il ritardo nel deposito delle intercettazioni telefoniche, quindi di-
ciamo che si è realizzato un deposito «necessitato e costretto»;

anche la circostanza del ritardo immotivato è stata evidenziata
dalle istanze formulate dal difensore, che hanno evidentemente imbaraz-
zato il pubblico ministero, il quale non ha inteso nemmeno rispondere;
avrebbe, infatti, dovuto ammettere, nel caso in specie, l’evidente viola-
zione del dettato normativo;

la circostanza è ancora più grave considerata la riforma dell’arti-
colo 111 della Costituzione, che ha introdotto quale principio di rilievo
costituzionale proprio il contraddittorio tra le parti nel processo penale,
cioè proprio il valore che il pubblico ministero ha leso con il proprio com-
portamento; ma ad avviso degli interpellanti, il procedimento in oggetto
vive altre gravissime anomalie;

nel corpo del materiale di intercettazione depositato il 30 novem-
bre 2001 risultano presenti due annotazioni di servizio della squadra mo-
bile di Siracusa, con le quali si dà atto di quanto avvenuto ed osservato da
parte degli investigatori, nel corso di un incontro tra due indagati. In oc-
casione di tali incontri gli investigatori, sempre nelle relazioni in que-
stione, dichiarano che fu disposto un sistema di intercettazione delle stesse
comunicazioni degli indagati. Le operazioni di intercettazione per pro-
blemi tecnici non andarono a buon fine, infatti, i nastri risultarono non in-
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cisi. Tali intercettazioni risultano assolutamente abusive in quanto mai
autorizzate dal GIP competente;

ad istanza della parte, si è fatto richiesta al pubblico ministero
delle copie di tali autorizzazioni, nell’eventualità le stesse esistessero. Il
pubblico ministero ha riscontrato la mancanza delle autorizzazioni ai sensi
dell’articolo 267 del codice di procedura penale, cosı̀ contravvenendo al
preciso obbligo di legge. La circostanza circa la mancata incisione dei na-
stri nulla toglie, in termini giuridici, alla predisposizione di un servizio di
intercettazioni tra presenti e quindi alla necessità della procedura autoriz-
zativa di cui all’articolo 267 del codice di procedura penale;

anche a questa richiesta, avanzata dal professionista divenuto inda-
gato, il pubblico ministero non ha inteso rispondere, perché ancora una
volta avrebbe dovuto formalizzare per iscritto circostanze gravissime,
come gravissimo è l’atteggiamento di protezione nei confronti degli inve-
stigatori, autori di un’irregolarità di natura disciplinare, perseguibile dalla
Procura Generale competente, oltre che di un vero e proprio reato;

risulta che in sede di udienza di stralcio il 28 gennaio 2002 ai sensi
dell’articolo 268 codice di procedura penale si è rilevata da parte dei di-
fensori degli indagati, e cosı̀ trascritto a verbale, la stessa richiesta al GIP,
il quale dichiarandosi incompetente in sedes materiae alla specifica do-
manda di stralcio di queste annotazioni di servizio ha comunque omesso
di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, come impone vice-
versa la legge, avendo rilevato la difesa l’esistenza di intercettazioni abu-
sive, e dunque, l’esistenza di un reato;

nel corpo dell’ordinanza di custodia cautelare del 10 ottobre 2001,
emessa per alcuni degli indagati,risulta che il pubblico ministero, con la
richiesta, ed il GIP, in motivazione, hanno indicato due soggetti come in-
diziati di avere rivelato le notizie riservate circa l’esistenza di un procedi-
mento penale agli altri indagati. Uno dei due indiziati, Lorefice Giuseppe,
dipendente del Tribunale di Siracusa, è stato anche raggiunto da tali indizi
di reato da far sı̀ che il pubblico ministero procedente nel marzo del 2000
richiedesse il sistema di controllo e registrazione delle utenze in uso allo
stesso Lorefice richiesta accolta dal GIP;

nel prosieguo delle indagini il Lorefice è stato fatto oggetto di in-
vestigazioni specifiche;

infatti risulta che in data 4 giugno 2001 il rappresentante della pub-
blica accusa ha richiesto alla cancelleria della Procura della Repubblica
l’esistenza di una richiesta nominativa di accesso al RE.GE., anche per
il Lorefice, nominativamente indicato nella formale richiesta;

dunque, volendo riassumere, Lorefice viene fortemente indiziato, a
seguito di alcune telefonate intercettate, di adoperarsi a favore degli altri
indagati per conoscere l’esistenza del procedimento penale, cosı̀ sfruttando
la posizione di dipendente del Tribunale. Per questa ragione la squadra
mobile tra marzo ed aprile 2000 sollecita il pubblico ministero, perché
lo stesso disponga l’intercettazione delle utenze. Il pubblico ministero fa
propria la richiesta degli investigatori e propone il controllo delle utenze
al GIP, che dispone l’intercettazione;
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il concessionario di telefonia competente però, non evade la richie-
sta dell’autorità giudiziaria in tempo, e cosı̀ l’attività di ascolto e registra-
zione non si attiva. I sospetti però sul Lorefice ci sono lo stesso, ed in data
4 giugno 2001 il pubblico ministero svolge attività di indagine specifica
sul Lorefice con la richiesta già illustrata;

malgrado il complesso di tali atti investigativi risulta cheLorefice
non è mai stato iscritto a registro degli indagati e il pubblico ministero,
viceversa, ha proceduto ad assumerlo a sommarie informazioni testimo-
niali, cosı̀ da non vedersi costretto ad informare il soggetto della facoltà
di non rispondere e di nominare un difensore di fiducia;

risulterebbe che il tenore delle domande rivolte al Lorefice non è
quello di una testimonianza ma bensı̀ di un interrogatorio, considerato
che al Lorefice vengono anche contestate tutta una serie di intercettazioni
telefoniche, che lo vedevano interlocutore del Santaera. Chiaramente, per-
ché altrimenti non si sarebbe compresa la ragione del trattamento, viene
chiesto al Lorefice anche del professionista coinvolto nella vicenda;

è evidente l’intenzione del pubblico ministero di considerare il Lo-
refice come un testimone cosı̀ che lo stesso non sia assistito dall’avvocato,
e non si possa avvalere della facoltà di non rispondere;

anche questa violazione di legge denota ad avviso degli interpel-
lanti l’assoluta ed incredibile visione che delle norme procedurali ha
tale pubblico ministero,

per quanto esposto, per la incredibile mole di violazioni ed illegalità
menzionate, si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indi-
rizzo, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adottare e se non in-
tenda avviare un’ispezione su quanto forma oggetto della presente inter-
pellanza. Si rileva infatti, ad avviso degli interpellanti l’abnormità ed ille-
galità del comportamento tenuto dal rappresentante la pubblica accusa il
quale ha inteso in maniera evidente travalicare ogni margine di legalità,
evidenziando una gestione personalistica del registro degli indagati, vio-
lando i diritti di difesa, assumendo a sommarie informazioni testimoniali
soggetti che già sapeva raggiunti da gravi indizi di reato tali da consentire
le operazioni di intercettazione, e che quindi avrebbero dovuto assumere
la veste di indagati, omettendo di perseguire le responsabilità di operatori
di polizia che hanno commesso abusi, cosı̀ omettendo di procedere penal-
mente nei loro confronti, ed infine disponendo l’intercettazione di telefo-
nate tra un soggetto indagato ed il difensore dello stesso.

(2-00185)

Interrogazioni

BRUTTI Massimo, NIEDDU. – Al Ministro della giustizia. – Pre-
messo che:

l’esigenza di garantire il buon avvio di un’importante riforma quale
l’istituzione del giudice unico di primo grado determinò la necessità di as-
sicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;
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a tal fine la legge 18 agosto 2000, n. 242, autorizzò il Ministero
della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, della du-
rata massima di diciotto mesi, con coloro che già avevano operato negli
uffici giudiziari come soggetti impegnati in lavori socialmente utili, fino
ad un massimo di 1.850 lavoratori;

ciò consentı̀ agli uffici giudiziari, impegnati in una faticosa opera
di riorganizzazione interna, di potersi avvalere, di persone di ormai conso-
lidata preparazione, che, per aver prestato la propria opera nei suddetti uf-
fici da oltre tre anni, avevano acquisito una specifica esperienza professio-
nale, difficilmente conseguibile in tempi brevi, e per le quali una solu-
zione occupazionale più stabile rappresentò il conseguimento di un impor-
tante obiettivo;

la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), all’ar-
ticolo 19, ha prorogato al 31 dicembre 2002 il suddetto termine di diciotto
mesi;

il 31 dicembre 2002, per 1.850 lavoratori socialmente utili con-
clude il rapporto di lavoro (che durava ormai da sei anni) con il Ministero
della giustizia, rapporto durante il quale magistrati e dirigenti dell’Ammi-
nistrazione giudiziaria e minorile hanno riconosciuto la capacità professio-
nale e la preparazione dei suddetti lavoratori;

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno provvedere
alla definitiva assunzione di questi 1.850 lavoratori al fine di evitare di
disperdere un prezioso patrimonio di risorse umane e di continuare a ga-
rantire il funzionamento di moltissimi uffici giudiziari.

(3-00490)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

le maestranze dei cantieri di Via Torretta di Brindisi, dove è in
corso la costruzione di un complesso antiracket, che vede interessate opere
pubbliche, quali gli alloggi per le forze dell’ordine, insieme ad opere pri-
vate, quali i centri commerciali e gli alloggi di pertinenza dell’IACP, sono
in agitazione ed hanno dichiarato lo sciopero ad oltranza;

le organizzazioni sindacali hanno preso posizione ed hanno chiesto
al Prefetto di intervenire sulla questione;

vengono segnalati, da parte delle maestranze, casi di lavoro nero e
di mancata corresponsione degli stipendi e si paventano tagli alla manodo-
pera,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione di com-
plessità generale e di confusione in cui versano i cantieri;

se conosca le modalità di svolgimento e di sviluppo dell’appalto;
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se ritenga di dover intervenire per esercitare il necessario controllo
per il rispetto delle leggi che regolamentano non solo gli appalti, ma so-
prattutto i subappalti;

in che modo, con quali strumenti ed entro quali tempi intenda in-
tervenire per sventare i rischi di degrado della situazione e per ridare ai
lavoratori ed alle aziende che operano regolarmente la certezza del diritto;

se non ritenga che a quei lavoratori brindisini si debba rendere
quanto loro dovuto dalle leggi dello Stato.

(4-02325)

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

il personale della Divisione Cargo di Trenitalia, la società delle
Ferrovie dello Stato SPA che si occupa del trasporto merci e passeggeri
e gestisce, a Brindisi, la movimentazione delle merci, è stato fortemente
ridimensionato (da 34 a 20 unità nel settore manovra, da 8 a 2 i formatori
treni);

si intravede, in questo ridimensionamento, un preciso disegno della
Divisione Cargo che depaupererebbe Brindisi per potenziare lo scalo inter-
modale di Bari e per creare un asse prioritario tra il porto di Taranto e
quello di Bari;

il ridimensionamento del personale, inoltre, avrebbe anche, come
conseguenza, il rischio di un pericoloso decadimento degli standard di si-
curezza sul lavoro;

a fronte di questo ridimensionamento, si registra, d’altra parte, un
incremento notevole del trasporto merci e la ripresa dell’attività produttiva
da parte della cooperativa «Progresso e Lavoro» che opera nel settore
della riparazione dei carri ferroviari, movimentati, dall’officina alla zona
industriale di Brindisi, dai lavoratori della Cargo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema;

se, in quali tempi ed in che modo intenda intervenire sulla dire-
zione della Divisione Cargo di Trenitalia per impedire l’attuazione di un
progetto di smantellamento della divisione stessa a Brindisi;

se intenda evitare, ed in che modo, i rischi sociali connessi ad una
simile, eventuale, operazione in una città come Brindisi già fortemente a
rischio occupazionale.

(4-02326)

DE PAOLI. – Ai Ministri della salute e per gli affari regionali. –

Premesso:

che l’ingegner Gianpaolo Battistella ha svolto la funzione di Re-
sponsabile del Servizio di prevenzione e protezione presso l’ASL di Bre-
scia dal marzo 1999 all’ottobre 2000;

che, con decreto della Direzione Generale della Sanità del 20 otto-
bre 2000, il suddetto ingegnere veniva trasferito dall’ASL di Brescia al-
l’ARPA (Agenzia regionale protezione ambiente) della stessa città;
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che tale decisione risulta in contrasto con il decreto istitutivo del-
l’azienda visto che la mansione dell’ingegner Battistella non rientra tra
quelle da trasferire;

che codesto trasferimento si è risolto di fatto in un illegittimo de-
mansionamento;

tenuto conto:

che con delibera ASL di Brescia n.542 del 26 aprile 2001 al diri-
gente in oggetto veniva decurtata la retribuzione di posizione al fine di
assegnarla ad altro dirigente;

che la suddetta delibera individuava, nell’allegato prospetto, i cri-
teri per la definizione della graduatoria delle posizioni dirigenziali e che
quella dell’ingegner Battistella – responsabile del servizio di prevenzione
e protezione – rientrava nella funzione di responsabile di servizio di staff
con punteggio pari a sette;

constatato:

che, secondo i dati riportati nella suddetta tabella riguardanti le re-
tribuzioni di posizione dell’anno 2000 dei dirigenti amministrativi, tecnici
e professionali, al suddetto ingegnere non sono stati assegnati 7 punti ma
4,5 per 290 giorni e 1,5 per 70 giorni con una riduzione di stipendio pari a
lire 17.330.874;

che tutto ciò si è tradotto in un dato immediato e destinato a ripe-
tersi nel tempo, nonché in un demansionamento illegittimo,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare
per far luce su tali incomprensibili comportamenti gravemente lesivi dei
diritti dell’interessato e per indurre l’ASL di Brescia ad annullare i prov-
vedimenti illegittimi emanati.

(4-02327)

SPECCHIA. – Ai Ministri per le politiche comunitarie e delle politi-

che agricole e forestali. – Premesso:

che il Commissario Europeo Franz Fischler ha elaborato una pro-
posta di riforma per il settore della pesca che comporterebbe , tra l’altro,
la riduzione delle possibilità di pescare nei mari su cui si affacciano i
Paesi dell’Unione Europea;

che tale ipotesi, sia pure motivata dalla necessità di salvaguardare
diverse specie ittiche in via di estinzione, costituisce uno strumento asso-
lutamente inadeguato che danneggerebbe il settore delle pesca in Italia ed
anche nella regione Puglia con la perdita di migliaia di posti di lavoro;

che già vi sono state dure prese di posizione da parte delle associa-
zioni che operano nel settore della pesca,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere in
sede europea.

(4-02328)
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SPECCHIA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo:

che l’interrogante ha già presentato un atto di sindacato ispettivo e
ha inviato una nota al Ministro per i beni e le attività culturali sugli im-
portanti ritrovamenti venuti alla luce nel corso degli scavi in Piazza della
Libertà di Ostuni (Brindisi);

che attualmente, anche su decisione della Soprintendenza ai Beni
Archeologici di Taranto e della Soprintendenza ai Beni Ambientali di
Bari, sono in corso di esecuzione gli scavi per riportare alla luce l’impor-
tante patrimonio storico;

che pertanto si rende necessario non limitare gli scavi alla zona già
oggetto di ritrovamenti per individuare ulteriori testimonianze storiche, ma
estenderli all’intera area per fare un programma di recupero mirato alla
realizzazione di un vero e proprio Parco Archeologico;

che invece alcuni vorrebbero limitare gli interventi alla sola zona
già oggetto di ritrovamenti;

che per attuare un programma di recupero dell’intera area sono ne-
cessari adeguati finanziamenti anche da parte del Ministero per i beni e le
attività culturali,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-02329)

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

che a Brindisi, nel punto terminale della Via Appia, insiste la Co-
lonna Romana risalente al III secolo d.C., il cui capitello e pulvino sono
stati restaurati;

che, a distanza di sette anni dai lavori in questione, si dovrebbe
procedere al rimontaggio del capitello e del pulvino;

che invece, il Soprintendente per i Beni Archeologici della Puglia e
altri tecnici ritengono che i due importanti elementi dovrebbero essere cu-
stoditi in una struttura, ancora da individuare, per essere visitati dai citta-
dini di Brindisi, dai turisti e studiosi, mentre sulla Colonna Romana do-
vrebbero essere collocate delle copie del capitello e del pulvino;

che la motivazione di tale scelta sarebbe da ricondurre alla esi-
genza di preservare il capitello dal vento, dalla pioggia e dall’inquina-
mento;

che tale posizione, sia pure motivata dalla necessità di tutelare una
storica testimonianza, contrasta con quanto avviene per la stragrande mag-
gioranza dei monumenti, anche di epoca più antica che vengono mantenuti
nella loro collocazione originaria;

che la Colonna Romana, e quindi il capitello, costituiscono il mo-
numento simbolo della città di Brindisi e che pertanto vanno conservati
nel luogo originario per poter essere ammirati da tutti,

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

(4-02330)
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DE PETRIS. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e

forestali. – Premesso che:

in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 24 aprile

2001, n.212, e dal decreto del Presidente della Repubblica n.322 del

2001 non è consentito ad oggi commercializzare in Italia alcun prodotto

sementiero geneticamente modificato, non risultando iscritta all’apposita

sezione del Registro nazionale alcuna varietà transgenica;

la validità delle suddette disposizioni è stata recentemente ribadita

a più riprese dal Ministro delle politiche agricole e forestali in relazione

alla campagna di semine in corso;

il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione –

ha trasmesso, con circolare del 23 aprile 2002, a tutti gli uffici periferici

del Ministero medesimo addetti al controllo delle sementi un documento

approvato dalla «Commissione interministeriale di valutazione per le bio-

tecnologie» contenente linee-guida per il campionamento e l’analisi delle

sementi;

nelle suddette linee-guida, destinate, secondo quanto si afferma

nella circolare di trasmissione, a «favorire un approccio omogeneo su tutto

il territorio nazionale», si prevede espressamente una soglia di tolleranza

per la presenza di OGM pari allo 0,5% della partita di sementi analizzata,

in violazione della «tolleranza zero» prescritta dalla sopracitate disposi-

zioni di legge;

in data 30 maggio 2002 il Ministro delle politiche agricole e fore-

staliha affermato, come si desume da una agenzia stampa, che l metodo-

logie di campionamento e analisi delle sementi sono invece contenute in

una circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 feb-

braio 2002;

la qualità delle sementi riveste importanza strategica in relazione

agli effetti che ne derivano per l’intero settore agroalimentare e le attività

dei servizi pubblici addetti ai controlli devono essere orientate a garantire

il pieno rispetto della legislazione vigente utilizzando metodi di campiona-

mento ed analisi coerenti a questo fine,

si chiede di conoscere:

quale metodo di analisi e campionamento delle sementi sia attual-

mente utilizzato dai servizi pubblici addetti ai controlli ed in particolare

dai NAS, dagli Uffici di Sanità Marittima e dal Servizio di Repressione

delle Frodi;

se non si ritenga opportuno disporre l’immediata revoca della cir-

colare del Ministero della salute del 23 aprile 2002 in quanto le linee

guida per il campionamento e l’analisi delle sementi ivi contenute

risultano in contrasto con le disposizioni di legge vigenti di cui al decre-

to legislativo n.212/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica

n. 322/2001.

(4-02331)
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VALDITARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso:

che il Ministero in indirizzo ha, di recente, emanato il decreto re-
lativo all’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il conferimento
delle supplenze annuali e per la stipula di contratti a tempo indeterminato
del personale docente della scuola;

che al suddetto decreto si accompagna il decreto ministeriale n. 11
del 12 febbraio 2002, di approvazione della tabella di valutazione dei titoli
del personale docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nelle gradua-
torie permanenti di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio
1999, n.124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scola-
stico»;

che, inizialmente, sembrava che nella tabella di valutazione dei ti-
toli, quelli culturali e scientifici, tra cui il dottorato di ricerca, avrebbero
ricevuto un riconoscimento, seppure ancora inadeguato;

che il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nella seduta
del 14 gennaio 2002, si è espresso in senso negativo, ritenendo poco op-
portuno valutare tali titoli in quanto la valutazione, a suo dire, avrebbe
comportato il rimescolamento di posizioni già consolidate;

che la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n.174, avente per og-
getto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministe-
riale n. 146 del 18 maggio 2000 – Chiarimenti – Valutazione titoli e ope-
razioni connesse», al punto 11, recita: «Non sono valutabili sotto la voce
«altri titoli», di cui all’allegato A, lettera D, del decreto ministeriale n.
123/2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione post-lauream

ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo cui si ri-
ferisce il concorso»;

che, tuttavia, alla fine dello stesso anno, il Consiglio di Stato,
esprimendo un parere in merito ad un ricorso presentato dal professor
Teo Orlando per la mancata valutazione del dottorato nel concorso a
soli titoli (con tabella identica a quella delle graduatorie permanenti), ha
affermato che «il titolo relativo al dottorato di ricerca, posseduto dal ricor-
rente, è certamente ascrivibile ai menzionati titoli di studio pari o superiori
a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, trattandosi
di un titolo ulteriore alla laurea, conseguibile solo dopo il termine del re-
golare corso universitario e quindi corrispondente alle finalità seleziona-
trici previste dalla suindicata disposizione»;

che altrettanto significativi sono gli ordini del giorno presentati,
nella passata legislatura, sia dalla maggioranza che dall’opposizione, in
sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n.240, recante «Di-
sposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001», convertito
poi, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;

che i suddetti ordini del giorno impegnavano il Governo a provve-
dere affinché nei successivi aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999,
n.124, venissero definitivamente valutati il voto finale dei titoli di studio,
che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali e
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scientifici, nonché i titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ri-
cerca;

che il dottorato di ricerca è un titolo di studio superiore alla laurea,
ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli or-
dinamenti didattici universitari, nonché ai sensi del decreto ministeriale 30
aprile 1999, n.224, recante il regolamento in materia di dottorato di ri-
cerca,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, pur essendo
scaduti i termini per la presentazione delle domande (metà marzo 2002),
non ritenga di assumere iniziative volte a integrare la tabella di valuta-
zione dei titoli, ivi includendo i titoli culturali e scientifici, tra cui il dot-
torato di ricerca, come auspicato dal Parlamento nella passata legislatura.

(4-02332)

CAVALLARO. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’economia
e delle finanze. – Premesso che:

all’articolo 117 della Costituzione, comma 3, è previsto che «sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a (...) produzione, tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia (...). Nelle materie di legisla-
zione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei princı̀pi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato»;

attualmente il pericolo di interruzione di energia elettrica sull’in-
tero territorio nazionale è tanto reale e concreto da aver indotto il Governo
a decretare con estrema urgenza disposizioni eccezionali disposte poi dalla
legge del 9 aprile 2002, nº 55, per garantire la necessaria fornitura di essa;

nel corso del biennio 1999 – 2001 l’ENEL Distribuzione ha effet-
tuato un primo riassetto organizzativo che prevedeva, relativamente alla
Regione Marche, il passaggio da una direzione regionale e cinque zone
( Ancona, Ascoli Piceno, Jesi, Macerata, Pesaro) ad una direzione com-
prendente le regioni Marche ed Umbria con sede ad Ancona, due esercizi
(Ancona ed Ascoli Piceno) e nove zone (Ancona, Ascoli Piceno, Civita-
nova Marche, Fano, Fermo, Jesi, Macerata Pesaro, Urbino);

nel febbraio 2002 con atto unilaterale la direzione centrale dell’E-
NEL Distribuzione ha accorpato la direzione delle Marche con quella del-
l’Emilia Romagna costituendo un’unica direzione territoriale con sede in
Bologna in via Darwin 4;

il piano di investimenti 2002 – 2006 prevede un incremento pari a
circa quaranta milioni di euro relativamente alla regione Emilia Romagna
e di due milioni di euro per la regione Marche;

analogo atteggiamento è stato tenuto nei confronti delle regioni
Toscana ed Umbria e nei confronti delle regioni Abruzzo e Molise sotto-
poste alla regione Lazio;

la riorganizzazione di cui sopra ha comportato, nelle Marche, la
chiusura di cinque zone, quella di ventotto nuclei operativi su sessanta-
quattro effettivi ed inoltre la perdita dell’esercizio di Ascoli Piceno;
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nel corso dell’ultimo quadriennio, nelle Marche, gli occupati nel
settore sono scesi da circa millecinquecento a circa ottocento;

per quanto attiene la provincia di Macerata è stata prospettata una
riorganizzazione che prevede uno smantellamento dei presidi esistenti con
il mantenimento di soli tre gruppi operativi lasciando pressoché scoperti
vasti territori, soprattutto situati in località dell’entroterra o prettamente
montani, affatto dotati di vie di comunicazione agevoli;

numerose diffide, senza significativo riscontro, indirizzate alla Di-
rezione dell’ENEL Distribuzione dall’agire in tal senso sono state firmate
dai Sindaci dei Comuni montani interessati (Visso, Ussita, Pievetorina,
Montecavallo, Matelica, Castelsantangelo sul Nera, ecc.) particolarmente
preoccupati per le ricadute negative in ordine a questa ipotesi ;

a fronte delle numerose iniziative messe in campo dall’Ammini-
strazione Provinciale e dagli Enti Locali di concerto con le forze produt-
tive e sociali, in particolare all’indomani del sisma del 1997 (si veda ad
esempio il Patto Territoriale), volte a promuovere un maggiore sviluppo
dell’economia e dell’occupazione, risulta all’interrogante che il territorio
della provincia di Macerata è, nonostante le innumerevoli promesse, an-
cora sprovvisto di un punto di immissione dalla linea a 380 Kv necessaria
a garantire le essenziali risorse energetiche,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Governo in ordine alla missione da
affidare all’ENEL quale soggetto principale in materia di energia elettrica
e se, in concreto, si intenda perseguire una politica volta a privilegiare il
core-business dell’Ente o piuttosto perseguire anche una diversificazione
delle strategie aziendali;

quali siano le scelte strategiche del rinnovato management nei con-
fronti delle regioni dell’Italia centrale ed in particolare per quanto riguarda
eventuali determinazioni volte a ripristinare l’ufficio della Direzione re-
gionale nella regione Marche;

se si intenda effettuare investimenti sostanziali nel territorio mace-
ratese e di conseguenza adottare politiche, anche occupazionali, volte a
potenziare e rinnovare gli impianti, assicurando il costante ed attento pre-
sidio nel territorio, al fine di garantirne la piena funzionalità sia per la ma-
nutenzione ordinaria che straordinaria.

(4-02333)

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

l’Azienda Trenitalia penalizza gravemente i lavoratori brindisini
che lavorano in altre località e sono costretti a servirsi dei treni Eurostar
a breve percorrenza;

per utilizzare gli Eurostar è necessaria quotidianamente la prenota-
zione e questo rende difficoltoso lo smaltimento delle operazioni presso la
biglietteria della stazione di Brindisi, con la conseguenza che, spesso, i la-
voratori salgono, per cause di forza maggiore, sugli Eurostar, senza la ne-
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cessaria ed obbligatoria prenotazione, per attendere la quale, perderebbero
spesso il treno, con gravi conseguenze per il lavoro;

la mancata prenotazione prevede sanzioni pecuniarie gravose, oltre
al rischio per i lavoratori di farsi in piedi il viaggio,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda in-
tervenire sull’Azienda Trenitalia per suggerire modalità più snelle per
l’accesso e l’uso degli Eurostar ai lavoratori, senza che questi vengano pe-
nalizzati.

(4-02334)

BOCO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che numerosi cittadini di Vicenza sono stati interessati da sindrome
da intossicazione acuta, prodotta dall’inquinamento idrico riconducibile
alla presenza di colibatteri fecali la cui provenienza è in fase di accerta-
mento da parte degli organi a ciò preposti;

che la grave emergenza si è praticamente manifestata il 18 maggio
2002, ma a causa di una superficiale valutazione da parte degli organismi
competenti l’ordinanza comunale di divieto di assunzione dell’acqua è
stata prodotta il 21 maggio 2002, con evidente grave nocumento per la
pubblica salute;

che il procuratore della Repubblica di Vicenza ha dichiarato ai
giornali locali che c’è stata una chiara sottovalutazione dell’accaduto, ri-
conducibile, verosimilmente, alla consultazione elettorale imminente;

che dunque la salute pubblica sarebbe stata posposta al calcolo
elettoralistico;

che i profili di responsabilità riguardano un numero esiguo di attori
e le perizie tecniche, a quanto risulta dalla stampa locale, sarebbero state
esperite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga normale che a
distanza di venti giorni dall’accadimento non si sia ancora pervenuti
alla formulazione dei capi di imputazione coerenti con la fattispecie per
i responsabili di questo grave attentato alla salute dei cittadini.

(4-02335)

BOCO. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che una vasta zona residenziale della città di Vicenza è stata inte-
ressata dall’inquinamento idrico prodotto dalla presenza di sostanze orga-
niche provenienti verosimilmente dal fiume Bacchiglione, attraverso mo-
dalità di veicolazione che sono in fase di accertamento;

che numerosi cittadini sono stati ricoverati per malori ai locali no-
socomi;

che, anche per il ritardo con il quale è stato dato l’allarme, ad altri
cittadini è stata praticata, dopo circa tre giorni dall’avvenuta assunzione
dell’acqua infetta, una vaccinazione contro il rischio dell’epatite B;

che le patologie connesse all’assunzione di acqua inquinata da so-
stanze organiche sono numerose e possono essere anche più gravi dell’e-
patite B,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga insufficiente il trattamento
operato e quindi necessario e urgente provvedere con ulteriori interventi
sanitari;

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso le
autorità sanitarie competenti, il cui atteggiamento è stato superficiale e ri-
duttivo rispetto alla gravissima emergenza sanitaria occorsa.

(4-02336)

DE PAOLI – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle comunicazioni. – Premesso che martedı̀ 28 maggio 2002, alle ore
18,30 il Ministro delle comunicazioni riceveva per mezzo corriere, copia
di una lettera inviata al Senatore Massimo Baldini, Sottosegretario di Stato
alle comunicazioni, dal Capo della segreteria particolare dello stesso Sot-
tosegretario Baldini, nella quale lo stesso funzionario denunciava alcuni
fatti, secondo il proprio parere, illegittimi e contro la legge;

atteso come dalla lettera si evince che:

a) il suddetto Sottosegretario ha come consulente un dipendente
di un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica, il quale percepi-
sce dal gruppo di appartenenza uno stipendio – senza andare mai in uffi-
cio – e riceve dal Ministero delle comunicazioni una indennità di lire
3.200.000 mensili, oltre ad avere una collaborazione con la RAI e con
la società Marconi SpA. Lo stesso, inoltre, utilizza ben 6 giornali pagati
dallo Stato, la macchina di servizio a suo piacimento e gli strumenti del
Ministero: telefono, personale, fax, a favore della associazione di cui lo
stesso è Presidente;

b) che un altro dipendente delle Comunicazioni, addetto alla se-
greteria particolare del Sottosegretario Baldini, usa telefoni, computer, fax,
oltre il proprio tempo per lavori estranei al servizio d’istituto,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state poste in essere per l’accertamento dei
fatti sopra descritti;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare il ripetersi di
questi fatti che contrastano con il rispetto delle Istituzioni ed il senso delle
regole, più volte richiamate anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri.

(4-02337)

FLORINO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno. – Premesso:

che in località Pozzano, frazione del comune di Castellammare di
Stabia (Napoli), sul litorale che da Castellammare di Stabia si snoda lungo
la penisola sorrentina si è ritenuto, con pretestuose motivazioni occupazio-
nali e di sviluppo, contratti d’area, di abbattere la ex Calcina, fabbrica di-
smessa da decenni, preesistente sul litorale, e procedere alla costruzione di
un complesso turistico-alberghiero di notevole volumetria;
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che la linea morfologica della costa, già deturpata dalla dismessa
ex azienda Calcina, si è notevolmente aggravata per lo scempio in atto;

che la volumetria degli immobili in costruzione rispetto alla li-
cenza originaria da l’impressione di essere notevolmente aumentata;

che sembra prendere sempre più consistenza l’interesse della crimi-
nalità organizzata, presente sul territorio di Pozzano, sui vantaggi econo-
mici derivanti da tutte le illegalità in itinere;

che le forze politiche ed ambientaliste di varia estrazione hanno as-
sunto, riguardo la devastazione del litorale di Pozzano, la fisionomia delle
tre tipiche scimmie del «non vedo, non sento, non parlo»,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare:

per porre fine allo scempio in atto sul litorale di Pozzano (Castel-
lammare di Stabia – Napoli) per la totale difformità delle opere in corso
rispetto alle licenze originarie;

riguardo i contratti di area attivati pretestuosamente per le conces-
sioni in deroga che dovrebbero prevedere sviluppo ed occupazione;

per controllare a quanto ammontino effettivamente gli occupati;
se non ritengano opportuno attivare le Forze di polizia giudiziaria

al fine di accertare le infiltrazioni camorristiche in atto e quelle in corso
per la gestione economica dei rilevanti futuri vantaggi economici.

(4-02338)
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