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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 17,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 5
giugno.

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 17,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Come convenuto in sede di Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari, dispone l’inversione dell’ordine del giorno ed il
passaggio al seguito dell’esame del disegno di legge n. 1466.

Seguito della discussione e approvazione 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. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli
articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni appor-
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tate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 5
giugno ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
1 del decreto-legge.

Il Senato, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore
BOCO (Verdi-U), respinge l’emendamento 1.2. Viene quindi respinto an-

che l’emendamento 1.3.

BOCO (Verdi-U). Chiede la votazione nominale elettronica dell’e-
mendamento 1.4.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta in attesa che decorra
il termine previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 17,57.

PRESIDENTE. Riprende i lavori con la verifica dell’appoggio alla
richiesta di votazione nominale elettronica dell’emendamento 1.4, il cui
esito è negativo.

Il Senato respinge l’emendamento 1.4. (Commenti del senatore

Boco). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
BOCO (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.5 e 1.6.

BEDIN (Mar-DL-U). Il mutamento dello scenario politico e militare
in Afghanistan, a seguito del riconoscimento del Governo di Kabul, fa ve-
nire meno le ragioni dell’applicazione del codice penale militare di guerra
al personale impegnato in quella regione. Annuncia pertanto il voto favo-
revole all’emendamento 1.0.100, la cui approvazione consentirebbe ai mi-
litari italiani di configurarsi chiaramente come una forza di pace e di ri-
pristinare l’opportuna uniformità di trattamento del personale, anche ci-
vile, impegnato nelle diverse missioni. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Il Senato respinge l’emendamento 1.0.100.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni adottate a maggioranza
dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al vigente programma dei la-
vori e al calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dall’11 al
27 giugno. (v. Resoconto stenografico).

PAGANO (DS-U). Ribadisce la contrarietà al calendario, in quanto il
rilievo dei numerosi provvedimenti previsti necessiterebbe un esame più
approfondito.
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BORDON (Mar-DL-U). Le esigenze propagandistiche della maggio-
ranza hanno determinato l’adozione di un calendario ricco di argomenti
importanti, per alcuni dei quali non è ancora conclusa la discussione in
Commissione. Pur dando atto al Presidente di avere accolto l’invito del-
l’opposizione a calendarizzare la discussione sul conflitto di interessi, an-
nuncia il voto contrario in quanto risulta impossibile discutere tale prov-
vedimento, in tempi cosı̀ ristretti, contemporaneamente a provvedimenti
quali il collegato sulle infrastrutture, il collegato fiscale e il disegno di
legge sull’immigrazione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e

Verdi-U).

BOCO (Verdi-U). Annuncia il voto contrario al calendario proposto
dalla Conferenza dei Capigruppo, che in difformità da quanto stabilito
nel recente passato per il disegno di legge sul conflitto di interessi, pre-
vede la discussione di provvedimenti non ancora compiutamente esaminati
in Commissione e che comunque richiederebbero tempi notevolmente più
lunghi. (Applausi del senatore Bedin).

PRESIDENTE. Preso atto delle ragioni del dissenso, non essendo tut-
tavia stata formulata alcuna proposta alternativa, il calendario dei lavori
dell’Assemblea è da considerarsi definitivo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sul 2.1, sul
2.0.100 e sul 2.0.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti, esplicitando l’impossibilità di un approfondimento su taluni
di essi, pur interessanti, in relazione al prossimo termine di scadenza del
decreto-legge.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il
relatore, invitando altresı̀ i presentatori a trasformare gli emendamenti
2.2 e 2.200 in un ordine del giorno, che preannuncia di accogliere
come raccomandazione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi del-
l’articolo 102-bis del Regolamento dal senatore BOCO (Verdi-U), re-

spinge l’emendamento 2.1.

NIEDDU (DS-U). Con il consenso del senatore Bedin, trasforma gli
emendamenti 2.2 e 2.200 nell’ordine del giorno G2.1. (v. Allegato A).
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CONTESTABILE, f. f. relatore. E’ favorevole all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G2.1, accolto dal Governo come
raccomandazione, non viene posto in votazione. Avverte che gli emenda-
menti 2.0.100 e 2.0.101 sono improcedibili e passa all’esame dell’emenda-
mento riferito all’articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato respinge l’emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
4 del decreto-legge, che si intende illustrato.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

BOCO (Verdi-U), respinge l’emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
5 del decreto-legge da convertire, che si intendono illustrati.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

BOCO (Verdi-U), respinge l’emendamento 5.100. E’ altresı̀ respinto il
5.101.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sul 6.100 la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo
è contrario.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.100 è improcedibile.
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Il Senato, con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal

senatore BOCO (Verdi-U), respinge gli emendamenti 6.101, 6.102 e
6.103.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
7 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sul 7.100 e
sul 7.102 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario.

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

PRESIDENTE. L’emendamento 7.100 è improcedibile.

Il Senato respinge l’emendamento 7.101. Con votazione nominale

elettronica, chiesta ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento dal se-
natore BOCO (Verdi-U), viene poi respinto l’emendamento 7.102.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti al-
l’articolo 8, passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 9 del
decreto-legge, ricordando che su di esso la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BEDIN (Mar-DL-U). Non risulta chiaro, neanche dalla relazione, a
quali atti si riferisca la convalida disposta dall’articolo 9 del decreto-legge,
di cui pertanto si propone la soppressione.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere
contrario.

PRESIDENTE. L’emendamento 9.100 è improcedibile. Passa all’e-
same dell’emendamento riferito all’articolo 10 del decreto-legge da con-
vertire, che si intende illustrato, ricordando che sullo stesso la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Esprime parere contrario.

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

PRESIDENTE. Avverte che l’emendamento 10.100 è improcedibile e
passa alla votazione finale.
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MALENTACCHI (Misto-RC). I senatori di Rifondazione Comunista
voteranno contro la conversione di un decreto-legge dal contenuto diver-
sificato e scarsamente documentato, su cui non è stato neanche possibile
svolgere un’adeguata discussione. Invece, sarebbe stato opportuno vagliare
con attenzione il sostegno dell’Italia all’operazione Enduring Freedom,
soprattutto alla luce delle inquietanti notizie relative alla gestione delle in-
formative di sicurezza da parte dell’amministrazione Bush prima dell’at-
tentato dell’11 settembre e con riferimento alla possibilità che una strate-
gia aggressiva venga estesa nei confronti di tutti i cosiddetti «Stati cana-
glia», in primo luogo contro l’Iraq, la nazione ritenuta capofila del terro-
rismo internazionale, che in prospettiva comporterebbe l’aumento della
miseria e della fuga verso l’Occidente di gran parte della popolazione
coinvolta. (Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni).

BEDIN (Mar-DL-U). Annuncia il voto favorevole del Gruppo della
Margherita alla conversione del decreto-legge che consente all’Italia di
continuare a partecipare alle missioni internazionali di pace, richiamando
le considerazioni rese dal presidente della Commissione europea Prodi al
Vertice sulla fame nel mondo che si sta svolgendo in questi giorni a Roma
in merito all’importanza del superamento dei conflitti in corso. E’ auspi-
cabile, tuttavia, per rafforzare la capacità diplomatica dell’Italia nella so-
luzione dei conflitti, che per le future missioni internazionali l’applica-
zione delle codice penale militare di guerra sia superata con l’elaborazione
di un apposito codice militare per le operazioni militari all’estero; su tale
tema occorrerà svolgere un approfondito dibattito parlamentare, in occa-
sione del quale sia altresı̀ utile discutere sul ruolo della politica estera del-
l’Italia anche relazione al consolidamento della capacità militare dell’U-
nione europea, per la quale occorre naturalmente un quadro giuridico uni-
forme. E’ inoltre importante evitare per le future missioni internazionali il
ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, da ritenersi improprio e
da sostituirsi con una specifica allocazione di risorse nella Tabella A della
prossima legge finanziaria, di cui è augurabile vedere il segno nel DPEF
di prossima presentazione al Parlamento, accanto a quello di maggiori fi-
nanziamenti nell’aiuto pubblico allo sviluppo. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U).

COLLINO (AN). Finalmente anche la sinistra si è convertita ad una
politica di sostegno delle Forze armate negli interessi generali della na-
zione, che si è tradotta, alla Camera dei deputati, in un atteggiamento co-
struttivo nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 64, mentre al Senato si è preferita la strada di uno sterile
ostruzionismo, peraltro rispetto ad una materia che, in una matura demo-
crazia dell’alternanza, attiene alla responsabilità sia della maggioranza che
dell’opposizione. Il voto favorevole dei senatori di Alleanza Nazionale al
provvedimento va inteso inoltre come sostegno al ministro Martino e al
sottosegretario di Stato Berselli per le loro iniziative nella direzione della
riforma delle Forze armate, anche sotto il profilo retributivo, nonché come
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adesione alla nuova politica estera di pacificazione che l’Italia sta espri-
mendo in diversi conflitti in corso. Quanto, infine, all’elaborazione di
un codice militare per le missioni di pace, su cui la Casa delle libertà
ha già assunto un impegno specifico, fa presente che l’applicazione del
codice militare penale di guerra è limitata attualmente solo ai soldati di
stanza in Pakistan, una zona ancora molto instabile. (Applausi dai Gruppi
AN, UDC:CCD-CDU-DE e FI).

PASCARELLA (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a favore
del provvedimento esprimendo un giudizio favorevole soprattutto sul pro-
seguimento della partecipazione italiana alle missioni internazionali ope-
ranti nei Balcani, stanti gli importanti risultati ottenuti nel perseguimento
della stabilizzazione politica, presupposto fondamentale per l’avvio di un
processo di democratizzazione di quei Paesi. Anche per quanto riguarda
l’operazione Enduring Freedom, a distanza di alcuni mesi dall’inizio e
alla luce dei risultati conseguiti, è possibile ravvisare le condizioni per
qualificarla tra le missioni di peace keeping e dunque applicare al perso-
nale ad essa partecipante il codice militare penale di pace. Auspica per-
tanto una riflessione in tale direzione. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MELELEO (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto favorevole del
Gruppo alla partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali,
che rappresenta un preciso dovere del Paese in direzione del persegui-
mento della pace nel mondo. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-
DE, FI e AN).

MARINO (Misto-Com). I senatori Comunisti voteranno contro il de-
creto-legge che consente la prosecuzione della partecipazione italiana ad
operazioni militari internazionali tra loro molto eterogenee. La contrarietà
riguarda in particolare la missione Enduring Freedom, di cui in questi
mesi è stata dimostrata l’inutilità nel perseguire l’obiettivo di sconfiggere
il terrorismo internazionale. Sarebbe stato preferibile invece agire per di-
sinnescare l’intreccio finanziario che lo alimenta a livello internazionale.
Il Governo sembra invece aver aderito alla strada della guerra scelta dal
Presidente Bush diretta all’allargamento del conflitto e ad un possibile ri-
corso all’uso di armi nucleari anziché impegnarsi per ricercare le ragioni
della pace attraverso l’ampliamento della coalizione internazionale realiz-
zatasi dopo gli atti terroristici dell’11 settembre. (Applausi dai Gruppi Mi-

stro-Com e Misto-RC).
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BOCO (Verdi-U). L’operazione militare Enduring Freedom non è in
alcun modo assimilabile alle altre di cui si chiede la proroga nel provve-
dimento. La sua peculiarità avrebbe meritato infatti una specifica discus-
sione al fine di valutare i risultati raggiunti e dunque l’opportunità di pro-
seguire l’intervento. Infatti, seppure è stato sconfitto il regime dei Tale-
bani, l’organizzazione terroristica Al Qaeda non è stata debellata e il
nuovo Governo afgano appare estremamente debole. Inoltre, la situazione
internazionale si è ulteriormente aggravata e il conflitto rischia di esten-
dersi ad altre aree del mondo. Per tali motivi i Verdi esprimono un con-
vinto voto contrario al proseguimento dell’operazione militare, anche in
considerazione dell’applicazione del codice militare penale di guerra al
personale che vi partecipa. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e
Misto-RC).

MONTICONE (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo voterà contro il
provvedimento che inserisce, nel novero delle operazioni internazionali di
cui si intende prorogare la partecipazione italiana, anche la missione En-
during Freedom. Nella lotta al terrorismo occorre far prevalere infatti le
ragioni della pace su quelle della guerra incoraggiando un maggiore impe-
gno della comunità internazionale per eliminare le cause che lo alimen-
tano, in particolare nella lotta alla povertà e al divario tra il Nord e il
Sud del mondo. La reiezione dell’emendamento della Margherita volto
ad estendere a tutte le missioni l’applicazione del codice militare penale
di pace conferma peraltro che si tratta di una vera e propria operazione
di guerra. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, Verdi-U e Misto-RC e del se-
natore Salvi).

ACCIARINI (DS-U). In dissenso dal Gruppo voterà contro il provve-
dimento, che sancisce la prosecuzione della partecipazione italiana all’in-
tervento militare in Afghanistan, il cui presunto carattere umanitario è di-
satteso dall’applicazione del codice militare penale di guerra al personale
che vi partecipa. La prosecuzione della missione non è accompagnata pe-
raltro da alcun approfondimento in ordine ai risultati raggiunti e alle mo-
dalità operative per il futuro. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e
Misto-RC e dei senatori Salvi, Bonavita, Longhi, Paolo Brutti e Iovene).

Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore BOCO (Verdi-

U), il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Seguito della 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
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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. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 5 giugno il
senatore Paolo Franco ha svolto la relazione orale. Autorizza il senatore
Vizzini a svolgere la relazione orale per conto della 5ª Commissione per-
manente.

VIZZINI, relatore. L’istituzione delle società «Patrimonio dello Stato
S.p.a.» e «Infrastrutture S.p.a.» ha lo scopo di valorizzare il patrimonio
dello Stato e di agevolare il reperimento delle risorse necessarie per la rea-
lizzazione delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, adattando
alla realtà dell’amministrazione statale strumenti che finora hanno trovato
prevalentemente applicazione in ambito privatistico. Se le perplessità e
preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti sugli articoli 7 e 8 del prov-
vedimento sembrano aver trovato adeguata risposta nelle integrazioni ap-
portate al decreto-legge alla Camera dei deputati, le critiche dell’opposi-
zione partono dall’assunto indimostrabile che il vero obiettivo del Go-
verno sia porre in essere una manovra elusiva rispetto ai parametri del
patto di stabilità. In realtà, la razionalizzazione degli assets del patrimonio
dello Stato è un’esigenza irrinunciabile per evitare che esso resti inutiliz-
zato ed improduttivo e la scelta dello strumento della società di capitali
appare la più idonea per un soggetto avente il fine di interloquire con il
mercato; semmai è auspicabile che anche le Regioni e gli enti locali si
muovano nella stessa direzione. Anche la previsione relativa alla cessione
a titolo oneroso di beni dalle istituende società per azioni è coerente con
gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio pubblico sottesi al provvedi-
mento. L’istituzione della «Infrastrutture S.p.a.» lascia impregiudicata l’in-
dividuazione degli specifici interventi e offre adeguate garanzie la scelta
di affidare la funzione di promozione e finanziamento dell’investimento
ad una società soggetta alla vigilanza del Ministro dell’economia e della
Banca d’Italia e le cui azioni siano detenute dalla Cassa depositi e prestiti.
Né si può condividere l’opinione che tale società rischia di trasformarsi in
una merchant bank, giacché viene chiarito che essa costituisce esclusiva-
mente uno strumento finanziario e non operativo e gestionale. Peraltro, gli
interventi infrastrutturali finanziati dalla costituenda società non devono
necessariamente coincidere con le opere individuate dal DPEF, cosı̀
come integrato dal programma previsto dall’articolo 1 della legge n.
443 della 2001. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e

LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

D’AMICO (Mar-DL-U). Uno degli aspetti più rilevanti del provvedi-
mento adottato dal Governo è il tentativo costante, attraverso il reiterato
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ricorso a decreti di natura non regolamentare, di sottrarre l’Esecutivo al
controllo di legittimità da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, vanificando peraltro il ruolo del Parlamento che dovrebbe avere
la prerogativa di individuare i meccanismi di controllo sull’operato del
Governo. Ma il rischio di instaurare meccanismi che favoriscano l’arbitra-
rietà, se non il malaffare, si scorge anche in altre disposizioni del decreto-
legge, ad esempio laddove si individua un terzo genere, tra pubblico e pri-
vato, per quanto riguarda il regime giuridico delle fondazioni di origine
bancaria, anche allo scopo di coprire a posteriori il regolamento sicura-
mente illegittimo predisposto in materia dal Ministro dell’economia. Di-
scorso analogo va fatto per quanto riguarda l’istituzione delle due società
per azioni di cui agli articoli 7 ed 8, in ordine alle quali vengono attribuite
potestà indefinite al Ministro dell’economia, ampliandone le facoltà ammi-
nistrative senza un esplicito vincolo di finalità; tutto ciò, nella ripetuta
esclusione dell’applicazione del codice civile per quanto riguarda la costi-
tuzione e la vita di queste società e nell’incertezza dei rapporti tra di esse
a fronte della possibilità di trasferimento dall’una all’altra di qualunque
società controllata dal Ministero, previsione che sembra avviare alla rico-
stituzione delle Partecipazioni statali. Infine, mentre è chiaro che il finan-
ziamento delle infrastrutture può essere conseguito, come è avvenuto con
successo in Gran Bretagna, attraverso il project financing, strumento che
esclude la presenza di un intermediario pubblico e della garanzia dello
Stato, il decreto-legge costituisce soprattutto una grave scelta di politica
economica in quanto potrà consentire una interpretazione lassista del patto
di stabilità, posto che la gestione e la privatizzazione del patrimonio pub-
blico dovrebbero avere lo scopo di abbattere il debito pubblico e non di
finanziare spese correnti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e
Verdi-U. Congratulazioni).

MORANDO (DS-U). Il decreto-legge presentato dal Governo rappre-
senta una significativa inversione di tendenza rispetto alle politiche adot-
tate dai Governi di centro-sinistra, che sono riusciti a stabilizzare la fi-
nanza pubblica e rispettare i parametri di Maastricht senza ricorrere a ma-
novre correttive in corso d’esercizio. Infatti, il testo in esame ha i caratteri
tipici della manovra correttiva in quanto punta alla riduzione della compo-
nente più dinamica della spesa pubblica, quella relativa alla sanità, adotta
misure per migliorare l’attuazione delle norme sulle fondazioni bancarie
inserite nella manovra finanziaria ed infine vuole favorire la crescita, at-
traverso le disposizioni degli articoli 7 ed 8. In realtà, se gli obiettivi in-
dicati nella relazione tecnica che accompagna l’originario testo del decreto
apparivano concreti ed efficaci, le radicali modifiche apportate al testo
dalla Camera dei deputati stravolgono il quadro inizialmente fornito al
Parlamento. Desta pertanto stupore che il Governo si sia rifiutato di for-
nire una integrazione della relazione tecnica, dopo che le modifiche del-
l’altro ramo del Parlamento in materia di riduzione del prezzo dei farmaci
hanno portato il gettito previsto da 2.000 a 400 milioni di euro; dopo che
è stato reso agevole l’aggiramento delle misure sulle spese delle case far-
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maceutiche per convegni e dopo che l’Autorità antitrust ha accertato che i
1.800 milioni di euro di risparmio annuali derivanti dalla norma originaria
sulla riduzione della copertura brevettuale dei farmaci a seguito degli
emendamenti adottati dalla Camera non saranno più realizzabili. Preso
atto che anche la norma relativa alla modifica del regime fiscale delle
cooperative potrà avere effetto solo nell’esercizio in corso, chiede ai rela-
tori e al Governo di chiarire il rapporto tra l’istituzione delle società «Pa-
trimonio dello Stato S.p.a.» e «Infrastrutture S.p.a.» e la legge n. 432 del
1993, tuttora vigente e non modificata dal provvedimento in esame, che
prevede che i proventi delle dismissioni del patrimonio pubblico debbano
essere destinati alla riduzione del fondo di ammortamento dei debiti dello
Stato e quindi all’abbattimento del debito pubblico. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini).

CASTELLANI (Mar-DL-U). Il decreto-legge in esame è una mano-
vra correttiva adottata per compensare la modesta crescita del PIL, che
tuttavia non dimostra la necessaria determinazione nella soluzione dei pro-
blemi di finanza pubblica. L’istituzione delle società «Patrimonio dello
Stato S.p.a.» e «Infrastrutture S.p.a.», prevista dagli articoli 7 e 8, non ri-
veste carattere di urgenza e pertanto il provvedimento presenta profili di
dubbia costituzionalità, mentre viene evitato un serio ed approfondito di-
battito parlamentare, che avrebbe potuto chiarire le molte ambiguità ed
opacità delle norme in esame. In primo luogo avrebbe dovuto essere chia-
ramente stabilito se tali società rientrino o meno nel settore pubblico;
avrebbe dovuto essere quantificato il costo della garanzia offerta dallo
Stato alle operazioni di cartolarizzazione, nonché precisato quali interventi
ed investimenti siano necessari al recupero e alla valorizzazione del patri-
monio immobiliare pubblico, in larga parte fatiscente ed in stato di abban-
dono. Il Governo, inoltre, dovrebbe chiarire se l’assunzione di partecipa-
zioni azionarie da parte della «Patrimonio dello Stato S.p.a.» preluda ad
una nuova forma di intervento pubblico in economia, che risulta in con-
traddizione con il liberismo cui ispira la sua azione, mentre la concessione
di finanziamenti finalizzati allo sviluppo economico da parte della società
«Infrastrutture S.p.a.» determina rischi di arbitrarietà nella scelta delle
opere, come segnalato dal parere dell’8ª Commissione permanente, nonché
una distorsione del mercato e la creazione di una banca di credito intera-
mente pubblica, in antitesi alla scelta delle privatizzazioni. Inoltre è parti-
colarmente preoccupante che tali rilevanti poteri siano affidati esclusiva-
mente al Ministro dell’economia, senza alcun intervento di indirizzo e
di controllo da parte del Parlamento. Tali norme, il cui scopo è quello
di occultare «sotto la linea» il debito pubblico eludendo i parametri previ-
sti dal patto di stabilità finanziaria, costituiscono un preoccupante mix di
finanza virtuale e neostatalismo, per cui annuncia il voto nettamente con-
trario del Gruppo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Annuncia la presentazione del disegno di legge n.
1490, di conversione del decreto-legge n. 107, in materia di accesso
alle professioni.

Dà quindi annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno delle sedute del 12 giugno.

La seduta termina alle ore 20,57.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

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

Si dia lettura del processo verbale.

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

duta pomeridiana del 5 giugno.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Compagna, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀,
D’Ambrosio, Degennaro, Dell’Utri, De Martino, Frau, Iannuzzi, Mantica,
Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri e Pa-
lombo, per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Sambin, per
attività parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea; Provera, per parteci-
pare in Brasile ad incontri in ambito parlamentare e governativo; Bian-
coni, Forlani, Martone, Piatti, Ronconi e Ruvolo, per partecipare al Ver-
tice mondiale sull’alimentaziome presso la FAO; Bassanini, sulla parteci-
pazione alla III Conferenza internazionale dei Paesi della regione Pacifico
sulla informatizzazione, organizzata dalle Nazioni Unite; Danieli Franco,
Nessa e Manzella, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa; Battaglia Giovanni, Bobbio Luigi, Calvi, Centaro, Curto, Dalla
Chiesa, Florino, Manzione, Novi, Peruzzotti, Sodano Tommaso e Zancan,
per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata mafiosa; Peterlini e Thaler Ausserhofer, per
partecipare alla cerimonia della chiusura della vertenza tra l’Italia e
l’Austria.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
17,37).

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Come convenuto nel corso della Conferenza dei Ca-
pigruppo, dispongo l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di pas-
sare al seguito della discussione del disegno di legge n. 1466, già appro-
vato dalla Camera dei deputati.

Seguito della discussione e approvazione 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. Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 5 giugno ha avuto inizio la
votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.

Passiamo pertanto alla votazione dell’emendamento 1.2.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal sena-
tore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine regolamentare di venti minuti dal
preavviso, sospendo i nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 17,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento 1.4, su cui il
senatore Boco aveva avanzato una richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

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

Non è approvato.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, desidero sottolineare che la mia
richiesta aveva già ottenuto l’appoggio del prescritto numero di senatori:
lei aveva certificato la sussistenza di esso, poi ha sospeso la seduta in
modo che trascorressero i venti minuti dal preavviso, quindi ha nuova-
mente richiesto la verifica dell’appoggio.

PRESIDENTE. Senatore Boco, per brevità, le richiamo l’articolo
113, secondo comma, del Regolamento.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.5, presentato dal se-
natore Boco e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.6, presentato dal se-
natore Boco e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo Margherita-l’Ulivo a questo emendamento. Infatti, mentre
non ci sono ragioni per continuare nell’applicazione del codice penale mi-
litare di guerra per l’attività dei militari italiani impegnati in Afghanistan,
sia nell’operazione «Libertà duratura» che nella missione ISAF, ci sono
valide ragioni perché questa unica diversità sia eliminata e a tutti i militari
italiani impegnati in missioni internazionali sia applicato il codice militare
penale di pace.

Le ragioni di politica estera e di situazione militare che ho spiegato
sia in sede di discussione generale che nel corso dell’illustrazione dell’e-
mendamento in esame, e riassumibili nel cambiamento della situazione
militare e nella incompatibilità di un codice di guerra con l’intervenuto
riconoscimento del nuovo Governo di Kabul, non sono state contraddette
dal Governo e dalla maggioranza, se non con una generica osservazione
circa i tempi che non sarebbero ancora maturi. Al riguardo, a noi pare
che – anche se cosı̀ fosse, ma non lo è – spetti alla politica accelerare i
processi verso l’obiettivo che si vuole raggiungere.

Nel nostro caso, il fatto che una delle Nazioni partecipanti ad «Endu-

ring Freedom» cambi la posizione giuridica delle proprie truppe, passando
dal codice penale di guerra a quello di pace, sarebbe la dimostrazione con-
creta che siamo convinti di aver ottenuto un successo nell’operazione e
consideriamo quindi utile il passaggio alla seconda fase dell’ingaggio
delle truppe.

Sarebbe un messaggio rivolto all’opinione pubblica dell’Afghanistan
che, anche in presenza di resistenza dei talebani, avrebbe l’assicurazione
che gli alleati considerano la continuità della loro presenza come un’ope-
razione prevalentemente di polizia. Credo che questo rafforzerebbe anche
il ruolo dei nostri militari ed è un’altra ragione del nostro voto favorevole
all’emendamento in esame.

«Libertà duratura», per la parte che vede la partecipazione italiana, è
attualmente una missione di controllo dei traffici e di vigilanza in mare.
La missione ISAF si svolge esclusivamente all’interno dell’area urbana
di Kabul. Nell’un caso come nell’altro, i militari italiani trarrebbero an-
cora più produttiva capacità di dialogo con la popolazione e con i control-
lati se si presentassero anche giuridicamente come forze di pace. La nostra
decisione, infine, potrebbe rafforzare l’intenzione del Governo provvisorio
afgano di richiedere la presenza della missione ISAF anche in altre aree
urbane dell’Afghanistan.
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Ancora con riferimento ai nostri militari, credo sia importante –
quando non ci sono specificità davvero evidenti – che essi operino in con-
dizioni uniformi. Credo che nessuno dei colleghi e dei rappresentanti del
Governo possa sostenere che oggi sul piano militare c’è una differenza ra-
dicale tra la partecipazione alla missione ISAF a Kabul e quella alla mis-
sione «Amber Fox» in Macedonia: pur nella loro specificità, sono en-
trambe all’interno di un’azione di peace keeping, di mantenimento della
pace in uno scenario non pacificato e con una percentuale elevata di ri-
schio, come abbiamo tragicamente ricordato in quest’Aula poche setti-
mane fa parlando di Macedonia e non di Afghanistan.

Ma le diversità da eliminare non riguardano solo i militari all’este-
ro.Il codice penale scelto, sia esso di pace, sia esso di guerra, si applica
anche ai militari che operano in Italia, a supporto della singola missione.
Ciò significa che vi sono militari italiani che operano in Italia e ad alcuni
di essi viene applicato il codice militare di guerra, mentre ad altri viene
applicato quello di pace.

Vi sono poi militari che svolgono funzioni di supporto con riferi-
mento a tutte le missioni, senza distinzione; basti pensare al centro opera-
tivo, agli addetti alle comunicazioni che operano a supporto dei militari in
Kosovo, di quelli a Kabul e di quelli in Macedonia. Quale codice si ap-
plica a questi militari? Quello di pace o quello di guerra?

Anche per questa ragione, insistiamo nel voto favorevole. (Applausi
dal Gruppo Mar-DL-U).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ascoltato il collega e considerata
l’importanza dell’emendamento 1.0.100, chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato a maggioranza il calendario
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dei lavori dell’Assemblea per la prossima e per la successiva settimana,
apportando modifiche anche al calendario della settimana corrente.

Nella giornata di giovedı̀ 13 l’Assemblea procederà alla delibera sulla
proposta di stralcio di alcuni articoli del disegno di legge n. 848, di delega
al Governo per la riforma del mercato del lavoro. La Presidenza ha comu-
nicato ai Capigruppo, che ne hanno preso atto, che nel corso della seduta
pomeridiana di giovedı̀ prossimo, ove non conclusi i decreti-legge in sca-
denza, la Presidenza stessa farà ricorso alla norma di cui all’articolo 78
del Regolamento al fine di assicurare il voto del Senato sui decreti-legge
medesimi. Sono fatte salve ovviamente le eventuali dichiarazioni di voto
finale.

Per quanto riguarda la prossima settimana, nella giornata di martedı̀
inizierà l’esame del provvedimento sul conflitto di interessi, che prose-
guirà nella giornata di mercoledı̀. Mercoledı̀ pomeriggio, alle ore 16,30,
il Senato si pronuncerà sulle dimissioni del presidente emerito e senatore
a vita Francesco Cossiga. Nella mattinata di giovedı̀, inizierà la discus-
sione del disegno di legge collegato in materia di infrastrutture e trasporti.

La settimana successiva, dal 25 al 27 giugno, sarà dedicata agli argo-
menti non conclusi e all’esame del provvedimento in materia di immigra-
zione e del collegato sull’iniziativa privata e la concorrenza.

Determinazioni ulteriori relative al calendario che è stato approvato, e
che vi ho comunicato, saranno riportate nei Resoconti della seduta
odierna. Martedı̀ prossimo, alle ore 12, si riunirà la Conferenza dei Capi-
gruppo per valutare, in relazione al concreto andamento dei lavori, even-
tuali proposte di modifica del calendario.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nel po-
meriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2002:

– Disegno di legge n. 1206 – Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (Ap-
provato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1246 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato
alla manovra di bilancio) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la pre-

senza del numero legale)

– Disegno di legge n. 795-B – Norme in materia di immigrazione e asilo (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il
seguente calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dall’11 al 27 giugno 2002:

Martedı̀ 11 giugno (pomeridiana)
(h. 17,30-21)

Mercoledı̀ 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-21)

Giovedı̀ 13 » (antimeridiana).

(h. 10-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

– Disegno di legge n. 1466 – Decreto-legge
n. 64, recante disposizioni per la parteci-
pazione militare italiana ad operazioni mi-
litari internazionali (approvato dalla Ca-

mera dei deputati – scade il 17 giugno
2002)

– Disegno di legge n. 1425 – Decreto-legge
n. 63, recante disposizioni finanziarie e fi-
scali urgenti (approvato dalla Camera dei

deputati – scade il 16 giugno 2002)

– Deliberazione sulla proposta di stralcio de-
gli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di
legge n. 848 – Delega al Governo in mate-
ria di occupazione e mercato del lavoro
(collegato alla manovra di bilancio)

La proposta di stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848, recante
delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro, sarà esaminata dall’Assemblea nella
mattinata di giovedı̀ 13 giugno, prolungando del necessario la seduta antimeridiana.
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Martedı̀ 18 giugno (pomeridiana)
(h. 16-20)

Mercoledı̀ 19 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 20 » (antimeridiana).
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

– Disegno di legge n. 1206 – Norme in ma-
teria di conflitto di interesse (approvato

dalla Camera dei deputati)

– Deliberazione sulle dimissioni del senatore
a vita Francesco Cossiga

– Disegno di legge n. 1246 – Collegato in
materia di infrastrutture e trasporti (appro-

vato dalla Camera dei deputati) (voto fi-
nale con la presenza del numero legale)

Le dimissioni del senatore a vita Francesco Cossiga saranno discusse nella seduta po-
meridiana di mercoledı̀ 19 giugno, alle ore 16,30.

Nella mattinata di giovedı̀ 20 giugno avrà comunque inizio la discussione del disegno di
legge n. 1246, in materia di infrastrutture e trasporti.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1206 dovranno essere presentati entro le ore 17
di giovedı̀ 13 giugno; quelli al disegno di legge n. 1246 entro le ore 19 di mercoledı̀ 19
giugno.

Martedı̀ 25 giugno (antimeridiana)

(h. 10-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 27 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

– Seguito degli argomenti non conclusi

– Disegno di legge n. 795-B – Norme in
materia di immigrazione e asilo (appro-

vato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati)

– Disegno di legge n. 1149 – Collegato su
iniziativa privata e concorrenza (approvato
dalla Camera dei deputati) (voto finale

con la presenza del numero legale)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1149 dovranno essere presentati entro le ore 19
di martedı̀ 18 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 795-B dovranno essere presentati entro le ore 19
di giovedı̀ 20.

L’orario delle sedute della settimana dal 25 al 27 giugno potrà subire variazioni in re-
lazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione dei componenti
laici del Consiglio Superiore della Magistratura.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1149
(Collegato su iniziativa privata e concorrenza)

(Tempo complessivo h. 10)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 01’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 07’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1246

(Collegato infrastrutture e trasporti)

(Tempo complessivo h. 10)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 01’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 07’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 11 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, nella riunione dei Capigruppo
abbiamo manifestato la nostra contrarietà rispetto a questo calendario,
per il semplice motivo che sono state messe all’ordine del giorno le più
diverse materie, dal conflitto di interessi al collegato infrastrutturale, dal-
l’immigrazione al collegato fiscale.

È sotto gli occhi di tutti l’impossibilità di svolgere una discussione
seria, pacata e riflessiva su tutti questi temi. Abbiamo pertanto manifestato
nella Conferenza dei Capigruppo la nostra contrarietà, che confermiamo
anche adesso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei sa che le ho dato atto
molto volentieri nella Conferenza dei Capigruppo – e lo ripeterò anche in
questa sede – di avere accolto una delle principali richieste delle forze di
opposizione, quella di sottoporre finalmente all’Aula il disegno di legge
sul conflitto di interessi. Pertanto, da questo punto di vista, siamo soddi-
sfatti.

Tuttavia, Presidente, ricorderà anche che, proprio in occasione di
questa nostra richiesta, lei fece presente giustamente che è difficile calen-
darizzare un provvedimento fin quando non ne sia concluso l’esame in
Commissione. Ora, le faccio sommessamente notare che sono stati inseriti
in questo calendario provvedimenti il cui esame in Commissione non solo
non è stato concluso, ma da quanto mi risulta non è nemmeno ancora ini-
ziato. Faccio riferimento, ad esempio, al disegno di legge sull’immigra-
zione.

È comprensibile che sia stata presa questa decisione per motivi pro-
pagandistici, anche se forse quanto avvenuto domenica e lunedı̀ dovrebbe
far riflettere sul fatto che un eccesso di propaganda... (Commenti dai
Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

BORDON (Mar-DL-U). E’ un nervosismo legittimo, lo comprendo.

PRESIDENTE. Se lo comprende da sé, allora prosegua. Vi prego,
colleghi, non interrompete.

BUCCIERO (AN). E’ una provocazione, Presidente!

BORDON (Mar-DL-U). La ringrazio, Presidente. Eviterò di parlare di
questioni che fanno male.
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Come dicevo, capisco come per esigenze di propaganda alcune forze
politiche insistano perché vengano calendarizzati anche provvedimenti che
non sono stati ancora discussi in Commissione. Tuttavia, desidero rilevare
che, come ha ricordato poc’anzi la collega Pagano, nel calendario delle
prossime tre settimane è previsto il concentrato di quello che potrei defi-
nire una sorta di manifesto ideologico di questa maggioranza.

Come ho già detto, comprendo che il Presidente non può non calen-
darizzare i provvedimenti che la maggioranza richiede, vorrei però rivol-
germi a quest’ultima: siete davvero convinti che nelle prossime tre setti-
mane si possa discutere serenamente di questioni cosı̀ delicate, come
quella delle infrastrutture, del collegato fiscale, dell’immigrazione, come
il conflitto di interessi, come tutte le altre sulle quali saremo chiamati
fra questa sera e domani mattina ad esprimerci, senza trasformare que-
st’Aula soltanto in un «votificio»? Credo proprio che se doveste farvi
un esame di coscienza e voleste intervenire coscientemente all’interno
del dibattito su questi problemi, dovreste rispondere anche voi di no.

Per questi motivi, signor Presidente, non possiamo che respingere
questo calendario e chiedere alla maggioranza, e ovviamente al Presidente
come garante di noi tutti, di considerare la possibilità di rivedere lo stesso.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, abbiamo respinto nella
Conferenza dei Capigruppo questo calendario perché dentro vi è di tutto: i
provvedimenti – come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto
– vanno dal conflitto di interessi, alla discussione e alla deliberazione che
assumeremo sulle dimissioni del senatore a vita Cossiga nella giornata di
mercoledı̀ 19 giugno, per poi passare al disegno di legge n. 1246, il col-
legato in materia infrastrutturale, ed arrivare nella settimana successiva ad
esaminare il disegno di legge n. 795, recante norme in materia di immi-
grazione e asilo.

La proposta avanzata dal Presidente è legittima, ma mi permetto di
ricordare in quest’Aula alcuni passaggi delle ultime riunioni della Confe-
renza dei Capigruppo. Ai colleghi Angius e Bordon, che insieme a me,
nelle settimane scorse, hanno rinnovato la richiesta di inserire nel nostro
calendario il provvedimento sul conflitto di interessi, lei, signor Presi-
dente, ha dato questa garbata e cortese risposta, mi corregga se sbaglio:
«Non possiamo ancora calendarizzare il provvedimento perché il suo
esame nella Commissione di merito non è concluso». Cosı̀ è stato, quindi
il provvedimento è stato inserito martedı̀ 18 giugno.

Lei, però, signor Presidente, adesso propone – inserendolo nel calen-
dario – di esaminare nella stessa settimana il disegno di legge n. 1246,
cioè il collegato in materia di infrastrutture e trasporti, sul quale si è con-
clusa in sede di Commissione di merito la discussione generale ma non si
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è ancora passati all’esame e alla votazione degli emendamenti. Già questo
contraddice esattamente quanto affermato nelle discussioni e nelle delibe-
razioni delle passate Conferenze dei Capigruppo: il provvedimento sul
conflitto d’interessi non poteva essere inserito nel nostro calendario lad-
dove per questo provvedimento ciò è stato fatto. Inoltre, lei ha già inserito
in calendario le norme in materia di immigrazione ed asilo, sulle quali
oggi, e solo oggi, è cominciato l’esame da parte della Commissione com-
petenete.

Vede, signor Presidente, è facile utilizzare il Regolamento preve-
dendo nei lavori parlamentari le varie esigenze certo legittime del Go-
verno, certo legittime della maggioranza, ma mi permetto di dire mai
come in questo caso cosı̀ difformi.

Oggettivamente in 1ª Commissione il disegno di legge in materia di
conflitto di interessi ha visto un’interruzione dell’ostruzionismo che in
quella sede poteva essere esercitato, al fine di essere fissato in calendario
solo a lavori di Commissione conclusi e solo, mi permetto di dire, nelle
giornate di martedı̀ e mercoledı̀, pur in presenza di un provvedimento
cosı̀ importante e sentito nel nostro Paese, e non soltanto. Sarà poi neces-
sario interromperne l’esame per l’importante discussione di cui abbiamo
appena parlato, riprendendolo non si sa bene quando, visto che giovedı̀
inizieremo l’esame del collegato infrastrutturale. Per questo importante
provvedimento, signor Presidente, valevano le ragioni che ho ricordato
ai fini del suo ingresso in Aula, ma non è valso lo stesso giudizio per altri
provvedimenti che hanno avuto un trattamento assai difforme.

Questa è uno dei motivi che ci portano ad affermare che l’organizza-
zione dei lavori di quest’Aula non potrà prevedere un dibattito compiuto e
sentito dei diversi argomenti (vedremo poi le forme che le opposizioni e la
maggioranza vorranno dare alla discussione di tali provvedimenti e di que-
sto in particolare). Una cosa, però, posso affermare sin d’ora: non pos-
siamo certo approvare un calendario che applica in maniera cosı̀ difforme
le valutazioni da lei espresse.

Onorevoli colleghi, vorrei solo che fosse chiaro tra di noi, che è im-
pensabile si possa discutere in queste due settimane tutto ciò che in questo
calendario è stabilito, anche se poi giustamente è stato previsto che l’e-
same dei provvedimenti potrà slittare. Questo è un calendario che guarda
integralmente al mese di luglio e dovrebbe dare la possibilità all’Aula di
discutere in modo compiuto questioni e provvedimenti cosı̀ importanti.
Questa era la nostra richiesta.

Davanti a tali ipotesi, l’unica nostra possibilità è respingerlo in toto,
mi permetto di ricordarlo all’Aula, con grande convinzione ed opposi-
zione. (Applausi del senatore Bedin).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendo atto del dissenso che si è
manifestato e delle ragioni che gli intervenuti hanno esposto. Non es-
sendo, peraltro, stata avanzata alcuna proposta alternativa, resta pertanto
definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza
dei Capigruppo e da me comunicato all’Assemblea.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2 del decreto-legge, che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi su
tali emendamenti.

CONTESTABILE, f.f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti.

Molti di questi emendamenti sarebbero degni di una più attenta valu-
tazione. Purtroppo il fatto che il decreto-legge al nostro esame è in sca-
denza impedisce ogni valutazione approfondita.

È già stata inoltrata una protesta nei confronti dell’altro ramo del Par-
lamento a proposito del ritardo con cui questo provvedimento è giunto in
Senato.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere
contrario sull’emendamento 2.1. Invito i presentatori a ritirare gli emenda-
menti 2.2 e 2.200, tra loro identici, ed a trasformarli in un ordine del
giorno che verrebbe accolto come raccomandazione. Il parere è poi con-
trario sugli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101, su cui peraltro anche la 5ª
Commissione permanente ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Colgo l’occasione dell’intervento del senatore Conte-
stabile, presidente della 4ª Commissione, per dire che questa volta un ri-
tardo nei tempi si è verificato presso la Camera dei deputati; talvolta è
accaduto anche in questo ramo del Parlamento.

Ho fatto comunque presente al Presidente della Camera questo incon-
veniente, invitando lui ed impegnando anche me stesso ad evitare ritardi
che possano mettere l’una e l’altra Assemblea in difficoltà in occasione
dell’esame degli emendamenti anche quando, come il collega Contestabile
ha detto, potrebbero essere ragionevolmente accolti.

Passiamo all’emendamento 2.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 2.1, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Il Governo ha invitato a ritirare gli emendament 2.2 e
2.200, tra loro identici, per trasformarli in ordine del giorno. I presentatori
accolgono tale richiesta?

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, ritengo che possa esserci stato
qualche malinteso tra il presidente della Commissione, senatore Contesta-
bile, ed il relatore del provvedimento, che ha incardinato la relazione nella
precedente seduta: mi risultava infatti un parere non contrario del relatore,
cioè un invito a trasformare l’emendamento in ordine del giorno, cosı̀
come lo stesso rappresentante del Governo ha testé dichiarato.

Chiedo pertanto al senatore Contestabile, facente funzione di relatore,
se conferma questo tipo di disponibilità sugli emendamenti 2.2 e 2.200, tra
loro identici.

CONTESTABILE, f.f. relatore. Confermo tale disponibilità.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Ribadisco che se
ritirati e trasformati in un ordine del giorno gli emendamenti 2.2 e
2.200, tra loro identici, sarebbero accolti dal Governo come raccomanda-
zione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2 e 2.200 sono stati quindi ritirati
e trasformati nell’ordine del giorno G2.1, che è stato accolto dal Governo
come raccomandazione.

Non insistendo i presentatori per la sua votazione, tale ordine del
giorno non sarà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101 sono
improcedibili.
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Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 3 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull’emendamento in esame.

CONTESTABILE, f.f. relatore. Esprimo parere contrario.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Anch’io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull’emendamento in esame.

CONTESTABILE, f.f. relatore. Esprimo parere contrario.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Anch’io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.1, presentato dal se-
natore Boco e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, li do per illustrati.

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

CONTESTABILE, f.f. relatore. Esprimo parere contrario su entrambi
gli emendamenti.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Anch’io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.100.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.100, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.101.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.101, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
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CONTESTABILE, f.f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il
parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.100
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.101.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, poiché su quest’emendamento
non c’è il parere contrario della Commissione bilancio, vorrei provare a
vedere se l’Aula lo vota favorevolmente, e ne chiedo la votazione me-
diante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.101, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.102.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei continuare con la richie-
sta di votazione mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.102, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.103.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, anche l’emendamento 6.103
vorrei che fosse votato mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.103, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Do per illustrati gli emendamenti all’articolo 7.

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

CONTESTABILE, f.f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore. Ricordo che sugli emenda-
menti 7.100 e 7.102 c’è il parere contrario della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Grazie, lei mi ruba il mestiere, signor Sottosegretario.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 7.100 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 7.101, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 7.102, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei provare a convincere
l’Aula a votare quest’emendamento.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 7.102, presentato dal senatore
Boco e da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1466

PRESIDENTE. Avverto che all’articolo 8 del decreto-legge non sono
riferiti emendamenti.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 9 del de-
creto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho presentato l’emenda-
mento 9.100 soprattutto per avere delle spiegazioni da parte del Governo,
se è in grado di darmele.

Volevo chiedere, infatti, che cosa significa «convalidati»: sono per
caso atti adottati al di fuori delle norme e che, quindi, hanno bisogno
di una certificazione legislativa a priori? E, se è cosı̀, di quali atti si
tratta? Credo che il Parlamento abbia titolo per sapere che cosa questa
norma va eventualmente a sanare. Poiché la relazione di accompagna-
mento del provvedimento non fa alcun cenno a questa questione, mi
pare indispensabile che il Governo ci dia qualche informazione.

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

CONTESTABILE, f.f. relatore. Esprimo parere contrario, signor Pre-
sidente.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
ricordo che anche su quest’emendamento c’è il parere contrario della
Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 9.100
è improcedibile.
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Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 10 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
10.100.

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

CONTESTABILE, f.f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere
contrario.

BERSELLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 10.100
è improcedibile.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, volevo sapere se l’emenda-
mento 9.100 è stato messo ai voti.

PRESIDENTE. Essendo stato espresso su tale emendamento parere
contrario dalla 5ª Commissione permanente e nessuno avendo insistito
per la votazione, non è stato posto ai voti in quanto improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio di Stato, senatori e senatrici, a nome del Gruppo di Rifondazione Co-
munista, annuncio il voto contrario a questo provvedimento per ragioni
generali e di metodo, che abbiamo avuto modo più volte di manifestare,
per un tipo di provvedimento, come questo, che mette insieme cose molto
diverse e impedisce una discussione adeguata e una documentazione,
egualmente adeguata, sul significato di queste missioni contestualmente,
caso per caso. Si tratta di un vizio politico connesso a questa nuova stra-
tegia di difesa che sempre più si è venuta sedimentando e rafforzando an-
che in Italia.

Ma oltre a questa ragione generale, di metodo, di concezione e di im-
postazione dei provvedimenti di legge in materia di difesa (cioè su una
materia cosı̀ importante e delicata), il nostro voto contrario è motivato
dal fatto che viene trattata in questo provvedimento la missione di guerra
«Enduring Freedom» in un momento in cui sarebbe invece particolar-
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mente importante che il Parlamento desse la massima importanza a quello
che sta accadendo in Afghanistan, ma non soltanto lı̀.

Penso a quanto sta avvenendo nei luoghi dove si definiscono i piani
strategici del Pentagono, dove si definiscono le mosse di sviluppo e di
concretizzazione della strategia complessiva di «Enduring Freedom»,
che non è un episodio isolato. (Brusı̀o in Aula). Signor Presidente, i col-
leghi continuano a parlare; evidentemente la nostra è una voce isolata, ma
tende ad affermare la contrarietà alla guerra.

Considerando che il Parlamento viene sempre più esautorato del pro-
prio potere, non mi meraviglierebbe il fatto che il ministro Martino o il
premier Berlusconi stessero maturando accordi da presentare poi all’As-
semblea per la semplice ratifica: sarebbe cosa abbastanza abituale.

Nel momento in cui non è chiaro alcunché su ciò che sta avvenendo
in Afghanistan in quanto, come dicevo prima, è calato il buio totale sulle
vicende militari in quel territorio (con la luce accesa solamente sulla rap-
presentazione scenica del Governo Karzai e sul tentativo di dare vita alla
Loya Jirga); nel momento in cui non è chiaro quali iniziative l’ammini-
strazione Bush stia maturando (ma, nello stesso tempo, tante cose a tal
proposito si sanno attraverso fonti statunitensi); nel momento in cui fonti
statunitensi confermano che nella strategia di «Enduring Freedom» è con-
templata la possibilità di sviluppi militari contro i cosı̀ddetti Stati canaglia
(cosı̀ definiti dall’Amministrazione statunitense); nel momento in cui l’I-
raq continua ad essere al centro delle attenzioni bellicistiche di Bush in
quanto Stato capofila del terrorismo internazionale; ebbene, cari colleghi,
in un tale contesto di incertezza (che per un atto di responsabilità politica
ed istituzionale da parte dell’Assemblea dovrebbe essere oggetto di inda-
gine approfondita, a meno che il contesto non sia fin troppo chiaro, come
d’altra parte le continue dichiarazioni di Bush sugli sviluppi futuri dell’o-
perazione «Enduring Freedom» lasciano intendere), ritengo che approvare
un provvedimento di questo genere come fosse un atto di routine sia se-
gno della massima irresponsabilità politica o del massimo adeguamento
alla guerra come nuovo ordine complessivo con cui reggere il mondo.

Parlo della guerra esterna, verso l’Afghanistan, e della guerra interna,
verso tutti coloro che sono diversi, cioè gli immigrati, i quali non sono
altro che il frutto della stessa guerra esterna. I processi di destabilizza-
zione ed il nuovo riassetto dei poteri su scala internazionale non faranno
infatti che creare condizioni continue di fame, miseria e guerre locali
(come, appunto, sta avvenendo tra i clan rivali in Afghanistan), e ciò pro-
durrà nuove fughe di popolazioni verso l’unico Eden di questo mondo,
cioè l’Occidente.

Ripeto, a noi sembra veramente irresponsabile rilasciare una delega
in bianco, continuata, ad un Governo che cosı̀ ostinatamente fa mostra
della sua fedeltà e della sua sudditanza ai diktat degli Stati Uniti.

Il contesto, per di più, è reso allarmante non solamente da ciò che ho
appena detto, bensı̀ anche dalle notizie preoccupanti che giungono dagli
Stati Uniti d’America, dalle forze di intellingence e da moltissime fonti
di stampa di quel Paese, circa le responsabilità – gravissime – che la
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Casa bianca avrebbe avuto nel non tenere nel dovuto conto (ma anche
questo è un elemento molto oscuro che, per utilizzare un’espressione an-
tica, dovrebbe farci tremare le vene dei polsi) le informazioni sulle possi-
bilità di attentati terroristici ricevute proprio pochi giorni prima dell’at-
tacco alle Torri gemelle.

Riceviamo, cioè, notizie con particolari inquietanti circa le informa-
zioni che l’intelligence avrebbe fatto giungere sulla scrivania del presi-
dente Bush. Mentre fonti americane continuano a distillare indicazioni
sempre più particolareggiate su tale disattenzione, la domanda è: fu vera-
mente disattenzione o qualche cosa di diverso?

Mentre negli Stati Uniti il Congresso chiede una Commissione d’in-
chiesta indipendente per fare luce sui misteri dell’11 settembre noi, con
candore e incoscienza degni veramente di miglior causa, senza sollevare
nessuna obiezione e nessun interrogativo, nella massima indifferenza,
diamo l’assenso ad un provvedimento di cosı̀ grande importanza.

Signor Presidente, questo Parlamento si appresta a concedere l’enne-
sima delega in bianco per la continuazione di una strategia che, sempre
più chiaramente, si iscrive in un ordine mondiale che vuole, pretende e
sceglie la guerra per mantenere interessi, poteri ed assetti geopolitici sta-
biliti in nome del primato degli Stati Uniti e dell’Occidente.

Pertanto, i senatori di Rifondazione Comunista, nel riaffermare la
profonda contrarietà, voteranno contro il provvedimento in esame, di con-
versione del decreto-legge n. 64 del 16 aprile 2002. (Applausi dal Gruppo
Misto-RC. Congratulazioni.)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, inizierò con una citazione:
«Troppo spesso abbiamo visto una carestia avere inizio con lo scoppio
di un nuovo conflitto; non saremo in grado di sconfiggere la fame senza
prevenire i conflitti e assicurare la pace».

In questa osservazione, che il presidente della Commissione europea
Romano Prodi ha esternato ieri al Vertice mondiale sull’alimentazione, è
la ragione del voto favorevole che il Gruppo della Margherita-L’Ulivo del
Senato darà alla continuazione delle missioni militari italiane all’estero.

Prevenzione dei conflitti, interposizione tra i contendenti, imposi-
zione della pace sono, in molte situazioni, le precondizioni per tentare
di vincere la sfida della povertà nel mondo e garantire la sicurezza e la
pace. Ma è altrettanto valida la relazione inversa: l’estendersi della po-
vertà, l’ampliarsi della marginalizzazione, il degrado dell’ambiente, deri-
vante anche da scelte agronomiche di rapina, generano violenza e guerra.
Non a caso, la recente Conferenza di Monterrey sull’aiuto pubblico allo
sviluppo ha richiamato l’attenzione della comunità internazionale sull’A-
frica, tragicamente povera e tragicamente dilaniata da una serie troppo
lunga di conflitti.
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Dunque, il nostro voto favorevole alle missioni militari di pace è una
delle due facce dello stesso impegno – culturale, politico, economico –
pubblico nel senso completo della parola (cioè comprendente le istituzioni
e le organizzazioni non governative) per la giustizia che genera la pace.
Per questo, nel corso del dibattito sia qui che alla Camera, il Gruppo della
Margherita-L’Ulivo ha insistito molto sull’applicazione a tutte le missioni
italiane del codice militare di pace e non di guerra.

La maggioranza non ha ritenuto di accettare il nostro emendamento:
consideriamo questo uno dei punti negativi del decreto; negativo per l’at-
tività dei nostri militari, negativo per la capacità diplomatica dell’Italia.
Tuttavia, il dibattito consente di considerare ormai maturo il tempo per
la discussione e l’approvazione in Parlamento di un codice militare per
le missioni all’estero.

Prendiamo atto dell’iniziativa del Governo di istituire una commis-
sione di giuristi per elaborare una proposta al riguardo. Ribadiamo però
che si tratta di una materia sulla quale il Parlamento nel suo insieme
deve essere in grado di esprimere non solo una valutazione conclusiva,
ma una posizione costruita al proprio interno. Si tratta infatti di uno stru-
mento – noi ci auguriamo che sia tale – che sarà quello prevalentemente
utilizzato dalle nostre Forze armate: la qualità e la quantità dell’impegno
internazionale dell’Italia già oggi ci fanno immaginare che questo sia il
terreno della loro azione più normale.

Né la commissione tecnica governativa è sufficiente in considera-
zione del tempo in cui questa innovazione giuridica dovrebbe essere rea-
lizzata in Italia. Siamo infatti nei mesi in cui sta nascendo e si sta conso-
lidando la capacità militare europea. Dal 22 al 28 maggio scorso si è
svolta la prima esercitazione militare europea, il Crisis management exer-

cise 2002, dedicata – come lo saranno quelle future – alle strutture di co-
mando delle Forze armate dei Paesi dell’Unione.

Mi pare evidente che la capacità militare, a cominciare da quella di
comando, necessiti di un quadro giuridico uniforme, che metta tutti i mi-
litari dell’Unione europea sullo stesso piano. Visto lo stadio a cui è arri-
vato il confronto nel nostro Parlamento e visto l’impegno diretto del no-
stro Paese, noi chiediamo che l’Italia ponga il problema in sede di Unione
europea e soprattutto presenti una bozza di proposta di codice militare per
le missioni di pace uniforme per tutti i cittadini dell’Unione. Questa bozza
potrebbe essere il frutto di una specifica sessione parlamentare dedicata
alle missioni militari che ci consenta anche, onorevole Presidente, di sop-
perire alla limitazione forzata del dibattito cui il Senato è stato costretto in
questa occasione.

In tale sessione occorrerà recuperare pienamente il ruolo del Mini-
stero degli esteri, che nel dibattito al Senato è del tutto mancato, tanto
che il disegno di legge non è neppure stato esaminato dalla Commissione
affari esteri. È il secondo punto nero di questo decreto. Le missioni mili-
tari di pace sono infatti una componente essenziale della politica estera
dell’Italia e dell’Italia nell’Unione europea, non appartengono solo al qua-
dro delle alleanze militari internazionali. Esse sono insieme espressione e
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strumento del nostro modo di intendere i rapporti internazionali e della no-
stra capacità di modificarli positivamente. Il Governo e la maggioranza
hanno invece dato l’impressione di offrire al Parlamento solo la ripeti-
zione di decisioni già assunte in passato e appena da aggiornare.

Non è cosı̀, sia perché il quadro internazionale è mutevole, e quindi
anche questa componente della nostra politica estera va adeguata alle
nuove situazioni, sia perché l’Italia ha potuto diventare protagonista nella
diplomazia internazionale proprio grazie alle sue missioni di pace, in par-
ticolare a partire dalla missione «Alba», che ha fatto dell’Italia un Paese
di riferimento per molti altri.

Con questa consapevolezza ho aperto il mio intervento in discussione
generale parlando delle persone, dei militari italiani che hanno realizzato e
realizzano con impegno e con rischio – a volte con il sacrificio estremo –
questa nuova politica estera italiana.

Ribadisco, a conclusione di questo nostro lavoro parlamentare, la gra-
titudine del Gruppo Margherita-L’Ulivo, che so condivisa dal popolo ita-
liano, ai militari italiani. Tuttavia, la gratitudine si esprime non solo con le
parole, ma anche assicurando alcune certezze, che neppure in questa occa-
sione il Governo ha saputo dare.

Il relatore, nell’introdurre il nostro dibattito, ha velocemente citato la
copertura finanziaria del provvedimento, assicurata mediante il ricorso al
Fondo di riserva per le spese impreviste. Si tratta di un’utilizzazione im-
propria di questo fondo, che non corrisponde né al contenuto dell’articolo
7 della legge n. 468 del 1978, né al contenuto dell’elenco – che la sud-
detta legge prevede sia allegato alla legge di bilancio – che indica le spese
per le quali è concessa la facoltà di prelievo dal citato fondo di riserva.

Il Governo deve risolvere il problema della copertura finanziaria per
la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali in modo più
coerente, tenendo conto del fatto che le missioni militari all’estero hanno
acquisito ormai carattere permanente.

Dunque, è assolutamente necessario prevedere, nella tabella A della
legge finanziaria, un’apposita allocazione di risorse, finalizzata specifica-
mente al finanziamento delle missioni italiane all’estero. Di questo il Go-
verno è ben consapevole; infatti, il 25 luglio dell’anno scorso, aveva as-
sunto l’impegno di prevedere un apposito stanziamento nella legge finan-
ziaria per il 2002. Ciò però non è accaduto.

Vedremo se già nel DPEF prossimo verrà introdotta questa novità
come presa d’atto definitiva della nostra scelta a favore della pace nel
mondo, assieme a quella di aumentare le risorse disponibili per l’aiuto
pubblico allo sviluppo, perché le due componenti della nostra politica
estera sono distinte, ma non funzionano l’una senza l’altra.

Concludo, signor Presidente, con un’ultima valutazione positiva sulla
limitazione che, su proposta dell’Ulivo, la Camera ha introdotto in riferi-
mento a possibili azioni future, che non sono autorizzate con questa legge,
non solo perché riteniamo che questa materia abbia una crescente premi-
nenza parlamentare, ma soprattutto perché dovremmo essere in grado di
valutare i contenuti di pace che ogni attività militare italiana ed europea
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è in grado di portare nel mondo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO (AN). Signor Presidente, ogni giorno spunta l’alba e si im-
para sempre qualcosa. Oggi, per esempio, abbiamo imparato una nuova
lezione, cioè che i cortesi amici della sinistra, che oggi svolgono il ruolo
di opposizione, si sono convertiti ad una politica di sostegno delle Forze
armate, che da sempre noi abbiamo difeso ed amato perché da sempre
hanno saputo rappresentare, con le loro bandiere, in guerra, gli interessi
della nazione, della nostra patria.

Il dibattito però è stato un po’ diverso, perché gli amici della Mar-
gherita hanno tenuto alla Camera un comportamento di confronto e di
grande collaborazione con il Governo di fronte ad un provvedimento
che prevede la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali. Ho ricordato nella discussione generale che si tratta
di 42 missioni effettuate, 15 delle quali ancora in corso.

Queste missioni sono state approvate anche dal Governo di centro-si-
nistra nella XIII legislatura, ma quella stessa parte politica al Senato della
Repubblica, presentando emendamenti molte volte strumentali, ha inteso
svolgere un ruolo ostruzionistico. La richiesta più volte reiterata di veri-
fica del numero legale, tesa ovviamente a rallentare l’iter, e quindi a
non far approvare il provvedimento, non è certamente un fatto politico
che fa onore a questa opposizione.

Fra l’altro il teorema, a cui molti si sono ispirati sia in questa sia
nella passata legislatura, che il numero legale deve essere garantito solo
dalla maggioranza, è secondo il mio punto di vista superato e sorpassato.
Oggi che abbiamo iniziato il percorso della democrazia dell’alternanza, la
responsabilità di tutti i parlamentari – senatori o deputati, di maggioranza
o di opposizione – è di essere presenti in Aula e di rappresentare gli in-
teressi della nazione, indipendentemente – ripeto – dall’appartenere all’op-
posizione o alla maggioranza.

Per quanto riguarda gli interventi che sono stati fatti, vogliamo sotto-
lineare ancora il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale a questo
importante provvedimento e l’appoggio che intendiamo dare al ministro
Martino, al sottosegretario Berselli e a tutto il Governo per quanto hanno
iniziato a fare a favore della riforma delle Forze armate. Quelle Forze ar-
mate, ieri relegate in un angolo della politica nazionale, e che oggi, pre-
senti in tanti teatri di guerra a rappresentare la pace e i valori della libertà,
costituiscono una pagina della nuova politica estera oltre ad essere una
grande iniziativa, in coerenza con i valori della Costituzione che a loro
vengono riferiti.

Per quanto concerne il problema relativo al codice militare di guerra,
oggi applicato solamente alla nostra rappresentanza in Pakistan, abbiamo
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già detto – come ho fatto presente al Governo anche in Commissione –
che in quell’area sono cambiate alcune condizioni ambientali, ma non
in modo radicale, al punto da non applicare il codice militare di guerra.

Il Governo, del resto, ha già risposto in Commissione quando ha af-
fermato, nella persona del Ministro, che il codice per le missioni di pace è
già stato – per cosı̀ dire cantierato – in quanto la realtà oggi è diversa da
quella di ieri. Alcuni anni orsono era impensabile che il Parlamento af-
frontasse la tematica di un codice relativo alle missioni di pace, perché
certamente non si poteva ipotizzare che le Forze armate italiane assumes-
sero un ruolo cosı̀ importante sullo scacchiere internazionale nel rappre-
sentare i valori di pace e di libertà di tanti popoli oppressi.

Quindi, l’impegno di Alleanza nazionale e dei Gruppi parlamentari di
maggioranza sarà volto a sostenere il Governo per la linea politica e il
percorso intrapreso in modo tale che le nostre Forze armate possano avere
un livello di sviluppo e di retribuzione pari a quello degli eserciti di altre
nazioni europee. Questo è un impegno del Gruppo Alleanza nazionale, ma
anche un impegno di tutta la Casa delle libertà. (Applausi dai Gruppi AN,
UDC:CCD-CDU-DE e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCARELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
richiamare innanzitutto l’intervento del senatore Collino. Sono convinto,
caro collega, che soprattutto in un sistema dell’alternanza deve esservi ri-
spetto per l’autonomia delle istituzioni. Come riteniamo di aver dimostrato
nel passato rispetto per la più ampia autonomia di istituzioni come le
Forze armate, cosı̀ siamo rammaricati e sorpresi del modo in cui si cerca
di mettere il cappello quando esiste un problema di carattere politico in
relazione alla magistratura, alla polizia e altre istituzioni nel nostro Paese.

Sono d’accordo con chi ha sottolineato in quest’Aula i tempi ristretti
– particolarmente contratti in sede di Commissione – di questa discus-
sione.

Sono da condividere ampiamente anche i rilievi mossi dalla collega
senatrice De Zulueta, la quale nel suo intervento di mercoledı̀ scorso ha
ribadito la necessità che su un provvedimento come questo vi sarebbe do-
vuto essere, anche nella Commissione affari esteri, un adeguato confronto.

Oggi noi Democratici di sinistra esprimeremo il nostro voto favore-
vole alla conversione di questo decreto-legge pur nella convinzione che,
soprattutto nel quadro di un provvedimento come questo, che affianca
missioni militari cosı̀ diverse le une dalle altre, nate in periodi e in conte-
sti diversi, qualche sottolineatura vada comunque fatta.

Vi sono, infatti, missioni militari (e sono la maggior parte) nate sotto
l’egida dell’ONU ed altre, come «Enduring Freedom» nate in un altro
contesto, per contrastare e combattere il terrorismo nel mondo.
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Per quanto riguarda, in particolar modo, le missioni portate avanti nei
Balcani, possiamo considerare il grande successo che esse hanno conse-
guito, ad esempio, sotto il profilo della stabilizzazione politica. Attual-
mente si può ritenere che attraverso questa stabilizzazione si possa giun-
gere a un avvio dello sviluppo democratico, soprattutto oggi che in Europa
– e l’Italia è stata fra i primi Paesi – si è iniziato a concedere aiuti anche
per l’organizzazione della pubblica amministrazione e per l’organizza-
zione delle stesse polizie locali.

Ciò significa anche, in uno scenario di grande difficoltà, aiutare a ri-
solvere i problemi che l’Europa e soprattutto l’Italia hanno, come ad
esempio nel caso del tema relativo all’immigrazione clandestina.

Vi sono a questo punto rilievi indiscutibili da fare. In questi anni l’I-
talia ha dimostrato di avere grandi qualità nelle missioni di peace keeping,
missioni di pace e di interposizione tra forze diverse, in quanto è riuscita
ad ottenere la fiducia di tutte le forze messe in campo. E dobbiamo pure
convenire con alcune osservazioni mosse dal Ministro della difesa in
Commissione circa la necessità di aumentare i fondi destinati, rispetto
al PIL, al settore della Difesa, perché l’Italia deve dare lo stesso contri-
buto stanziato da altri Paesi dell’Unione europea come la Francia, la Ger-
mania e l’Inghilterra.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue PASCARELLA). Vi sono poi da fare ulteriori osservazioni.
Vorrei, infatti, sapere quale sarebbe stato l’atteggiamento generale nel
Paese, tra l’opinione pubblica, e soprattutto in Parlamento se, anziché la
fortunata conclusione di queste missioni, l’esito fosse stato diverso.
Oggi possiamo parlare fortunatamente di missioni che hanno avuto suc-
cesso.

Sono tra coloro che ritengono che queste missioni devono essere in-
quadrate nel campo della costruzione della pace. Se vi è stata costruzione
della pace, indiscutibilmente, nei Balcani, ritengo vi sia stata una posi-
zione forte e coraggiosa anche per quanto riguarda la missione «Enduring

Freedom» e quella condotta in Afghanistan.

Alcune osservazioni vanno però mosse a proposito di quest’ultima
missione. In primo luogo questa – anche nel rispetto della modifica appro-
vata dalla Camera dei deputati – deve essere mantenuta nell’ambito degli
impegni militari assunti. In secondo luogo, oggi, dopo che vi è stata la
Loya Jirga, che dà mandato pieno ad un Governo autorevole in quel
Paese, si può pensare che la lotta al regime talebano, quindi alla ragione
di connivenza con il terrorismo internazionale, sia superata e che la stessa
nostra missione possa essere inquadrata fra le missioni di pace.
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Sono convinto, per questi presupposti, che vi siano le condizioni, an-
che di carattere politico, per dare a questa missione una collocazione nel-
l’ambito delle missioni di peace keeping, che quindi non vi sia la necessità
di applicare un codice militare di guerra, ma sia invece possibile utilizzare
un codice militare di pace.

In tal senso noi Democratici di sinistra presenteremo appena possibile
una nostra proposta per la modifica del codice militare di guerra.

Siamo comunque convinti – in attesa di una proposta del Governo,
come ribadito più volte in questa sede – della necessità di un codice mi-
litare applicabile alle missioni nel mondo che nel passato, oggi e in futuro
le nostre Forze armate sono state, sono e saranno chiamate a svolgere.

Come dimostra lo stesso Convegno della FAO che si tiene in questi
giorni a Roma, occorre sottolineare che alle parole devono seguire i fatti.
Assumo con piacere l’affermazione del Presidente del Consiglio di desti-
nare l’1 per cento del Prodotto interno lordo ai Paesi che soffrono la fame
nel mondo, i quali rappresentano l’humus ideale per il terrorismo interna-
zionale. Come per altri settori, vorrei però – lo ribadisco – che alle parole
seguissero fatti che attribuiscano al nostro Paese la dignità di essere tra
coloro che nel mondo svolgono un ruolo attivo per la pace e per lo svi-
luppo dell’intero pianeta.

Il Parlamento non deve mai dimenticare i nostri 8.500 militari che
stanno svolgendo tale funzione nel mondo e rivolgere loro un forte ringra-
ziamento. Nei confronti delle nostre Forze armate dobbiamo inoltre dimo-
strare una capacità di dialogo che si concretizzi anche nel supportare le
riforme – mi scuso con il collega Collino – avviate dal Governo di cen-
tro-sinistra, e che ci auguriamo possano andare in porto, con interventi
economici in grado di adeguare le nostre Forze armate a quelle che in Eu-
ropa sono in condizione di svolgere fino in fondo un ruolo per contrastare
il terrorismo e portare, laddove vi sono conflitti, una parola di speranza
per un futuro migliore di quelle popolazioni. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELELEO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, abbiamo già espresso e dichiarato nel corso della discussione gene-
rale la nostra piena convinzione sulla necessità di questo provvedimento.
Nell’attuale teatro geopolitico militare, la nostra missione operativa fuori
dai confini nazionali è un dovere, attesi il nostro impegno per la pace
nel mondo ed i risultati finora ottenuti.

Convinto quindi, unitamente al nostro grato pensiero verso tutti i no-
stri militari impegnati all’estero, è il voto favorevole dell’UDC. (Applausi

dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, AN e FI).
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MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti Italiani non
voteremo a favore di questo provvedimento legislativo che prolunga la
partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali. Ognuno di
noi sa di vivere un processo complesso in un contesto profondamente mu-
tato; ognuno di noi auspica che siano sempre di più i Paesi chiamati ad
assicurare attivamente pace, sicurezza, progresso e certamente non solo
della nostra aerea geografica.

Voteremo contro il provvedimento al nostro esame che mette insieme
varie operazioni, tra cui quella denominata «Enduring Freedom». Ricordo
che noi senatori del Partito dei Comunisti Italiani non abbiamo esitato un
solo momento ad esprimere piena solidarietà al popolo americano per l’in-
fame attacco terroristico subito l’11 settembre. Dicemmo, però, chiara-
mente sin d’allora che eravamo contrari alla partecipazione italiana, tra
l’altro nemmeno ufficialmente richiesta, a quella operazione militare, rite-
nendo che la guerra sia sempre una strategia sbagliata per sradicare il ter-
rorismo. La lotta al terrorismo va condotta sempre, anche con la forza, con
tutti i mezzi (finanziari, politici, diplomatici), ma la lotta al terrorismo è
una cosa e la guerra al terrorismo è ben altra.

Signor Presidente, voglio qui ricordare come la lotta al terrorismo si
svolga anche stanando i santuari finanziari che lo alimentano e da questo
punto di vista non credo – anche in relazione alle dichiarazioni rese dal
Presidente del Consiglio in quest’Aula di voler rispettare la risoluzione
n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, relativa al blocco dei fondi
del terrorismo – che poi i provvedimenti assunti da questo Governo (come
quello sul rientro dei capitali dall’estero, con i connessi problemi dell’ano-
nimato, oppure quello sulle rogatorie o sulla depenalizzazione del falso in
bilancio) vadano in direzione di una lotta coerente contro il terrorismo an-
che sul piano finanziario.

Pertanto, noi diciamo no ad un ulteriore impegno finanziario e mili-
tare dell’Italia per la partecipazione alle operazioni militari all’estero e, in
particolare, a quella denominata «Enduring Freedom». Tra l’altro, l’at-
tuale Governo sinora non ci ha dato alcuna informazione puntuale sui ri-
sultati concreti che sarebbero stati raggiunti in quell’operazione, sui rischi
di estensione dei conflitti, sulle condizioni di vita di quelle popolazioni.

Al contrario, il Governo a Pratica di Mare ha assunto addirittura una
posizione possibilista sull’intenzione degli Stati Uniti d’America di un at-
tacco a Paesi in possesso di armi di distruzione di massa, con specifico
riferimento all’Iraq.

Il nostro voto è contrario per quelli che vengono definiti i «dintorni»
del problema, per ciò che non viene detto ma che tutti sanno. Il presidente
Bush infatti ha fatto intendere chiaramente che gli Stati Uniti d’America
combatteranno fino in fondo la battaglia contro il cosiddetto asse del
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male, ipotizzando anche l’utilizzo di armi atomiche in situazioni limitate,
ove un eventuale attacco terroristico sul territorio USA sia ricollegabile a
quelli che vengono definiti Governi canaglia.

È stato teorizzato che la migliore difesa è l’attacco. Il quotidiano
«The Washington Post» ha scritto testualmente: «I nostri nemici devono
capire che qualunque danno ci possano infliggere, la rappresaglia USA
provocherà distruzioni di gran lunga superiori». Gli Stati Uniti, come in
Afghanistan, preferiscono coalizioni a «geometria variabile» e le loro
scelte unilaterali, a mio avviso, costituiscono un grosso pericolo per la
pace. In sostanza, gli USA decideranno da soli; tutt’al più consulteranno
eventuali alleati prima di passare all’azione, e poi chi ci sta ci sta!

Di qui l’esigenza, colleghi, di pensare seriamente alla costruzione di
un’Europa politica autonoma in quest’area geografica, che abbia una pro-
pria politica estera e di difesa, non certamente in funzione antirussa, anti-
americana o antiislamica, e una voce più forte sui temi della politica in-
ternazionale.

Dunque, per gli Stati Uniti il problema non è se attaccare l’Iraq, ma
quando attaccare. Tale attacco inevitabilmente finirà per rafforzare ulte-
riormente quelle esigue minoranze che ricorrono al terrorismo. Tutta l’area
mediorientale potrebbe diventare una polveriera con la possibile apertura
di uno scenario apocalittico.

Lo stesso Samuel Huntington, il teorico dello «scontro di civiltà», ha
messo in guardia i Paesi occidentali dal commettere l’errore di spingere
tutti i Paesi arabi da una parte. «Questo sı̀ sarebbe un fatto estremamente
pericoloso!», ha sostenuto Huntington.

Allora il problema vero è questa nuova alleanza allargata di cui si è
parlato a Pratica di Mare. Contro chi si rivolge? È contro l’asse del male,
secondo l’elenco dei «Paesi canaglia» stilato dagli USA? È contro la
Cina? È contro il mondo islamico? Servirà ad evitare il conflitto indo-pa-
kistano? Riuscirà quell’alleanza allargata a contribuire ad una soluzione
politica, ad una pace giusta in Palestina, sulla base del principio «due po-
poli, due Stati»? Riuscirà ad evitare l’esplosione della polveriera medio-
rientale?

Dopo l’11 settembre, si è realizzata una grande coalizione nella lotta
al terrorismo internazionale, comprendente, oltre alla Russia, la Cina, l’In-
dia, Cuba e tanta parte dei Paesi arabi. Da qui bisogna partire per la so-
luzione dei problemi.

Persistono quindi interrogativi angoscianti, che riguardano i nodi in-
ternazionali non sciolti. La sicurezza non può essere affidata solo al potere
della forza militare. La lotta al terrorismo internazionale, la lotta contro la
criminalità organizzata non la si potrà vincere solo con l’intelligence e con
le altre misure pure necessarie, ma soprattutto ricercando eque soluzioni
politiche ai problemi.

Di qui il voto contrario dei Comunisti Italiani, perché siamo contrari
ad una continuazione e, soprattutto, ad un allargamento del conflitto. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RC).
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BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, sono inter-
venuto lungamente in discussione generale e ho cercato di portare le ra-
gioni della nostra ferma contrarietà a questo provvedimento di proroga
per come esso è strutturato.

In dichiarazione di voto finale utilizzerò pochi minuti, signor Presi-
dente, rimandando, ovviamente, a tutto ciò che ha preceduto il voto sugli
emendamenti e che è riportato agli atti.

Mi soffermerò in questa fase solamente su due questioni che ritengo
siano quelle di maggior peso e che ci portano a quella ferma contrarietà,
che ho appena affermato, a questo provvedimento.

La prima questione che vorrei mettere in evidenza in quest’Aula,
sulla quale cercherò di soffermarmi, riguarda la differenza di peso e di va-
lutazione fra alcune operazioni che interessano il provvedimento. Penso e
dico che le operazioni in Kosovo, in Macedonia, in Albania, in Bosnia, ad
Hebron, in Etiopia, in Eritrea, pur presentando contesti e caratteristiche a
volte assai diversificati, sono da considerare operazioni di mantenimento e
di rafforzamento della pace. Perché, colleghi, assimilarle ad «Enduring

Freedom»?

Farlo è eticamente, politicamente e sostanzialmente inaccettabile. Vi
era invece la necessità di una discussione separata ed approfondita, pro-
prio per la natura della missione in Afghanistan, per le sue implicazioni,
per le sue conseguenze e per la sua evoluzione. Qui oggi invece si vuole
quasi ridurla ad argomento di ordinaria amministrazione, e questo pone in-
terrogativi pesanti sull’intero impianto della nostra politica estera.

Prorogare un’operazione che, intanto non è sotto l’egida e il mandato
ONU (e, dunque, non è l’ONU che ci chiede di farlo), implicherebbe
quanto meno 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 prossime opera-
zioni e in cosa consisterà l’apporto italiano alle ventilate e preoccupanti
ipotesi di operazioni militari in Somalia o in Iraq.

Colleghi, avvertite l’esigenza che quest’Aula discuta su un provvedi-
mento, che in larga parte avete votato, ormai un anno dopo (visto che è
passato quasi un anno)? Cos’è quell’operazione che avete votato? Noi era-
vamo contrari ed oggi vi chiediamo: qual è stato il risultato di «Enduring
Freedom» in un Paese come l’Afghanistan? Sı̀, c’è stato l’abbattimento
del governo dei talebani, ma vorrei ricordarvi che c’è stato anche l’au-
mento costante della produzione di eroina, in quel Paese: nessun controllo
internazionale ha saputo contrastare questo.

Vorrei vederli, poi, i processi di democratizzazione. Vorrei verificare
quello che ci avete detto allora: «porteremo pace e prosperità in questo
mondo» o «finalmente una grande alleanza in questo pianeta si è realiz-
zata». Le parole sono rimaste agli atti di questo ramo del Parlamento.
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La prima terra che toccherà finalmente la novella di questo nuovo mondo
e ordine mondiale sarà la Terra Santa.

Vorrei ricordare ai colleghi, che ho ascoltato e che vedo ora in Aula,
quanto orgoglio c’è per quello che abbiamo fatto considerato cosa hanno
passato in questi ultimi mesi la Terra Santa e la Palestina. Vorrei che ri-
chiamaste alla memoria l’orgoglio che avevate in quel momento nel dire
ai vostri e ai nostri fratelli e figli di partire. Il mondo ha avuto dieci mesi
di costante peggioramento. Se mi permettete questo ricordo, la grande
operazione ha visto il Mullah Omar partire con una moto fuoristrada, sa-
lutando le grandi imprese delle operazioni internazionali, per le montagne
dell’Afghanistan. E, ancora, mi sembra di vedere che l’efferato assassino
che controlla Al Qaeda sia ancora lı̀ a discutere per decidere cosa fare in
beffa a quest’ordine.

Ma una cosa, sı̀, l’avete fatta, è vero. Vi chiedo: com’è possibile che
la comunità internazionale abbia permesso ciò che è avvenuto sulle mon-
tagne della Cecenia contro un popolo che ha agito in un modo, decidete
voi quanto discutibile? In realtà è stato dato solo l’avallo al presidente Pu-
tin per compiere i suoi misfatti e, nel silenzio della comunità internazio-
nale, di portare avanti il massacro – perché di massacro si tratta – del po-
polo ceceno, ripeto, nel silenzio di tutti.

E voi la continuazione di questo provvedimento la mettete insieme
alle operazioni internazionali che ho appena citato? Credo che già questo
basterebbe, ma voglio aggiungere un secondo punto, signor Presidente, sia
pur brevemente.

Si tratta della nostra fortissima perplessità, che ci riporta alla valuta-
zione di come è stato reintrodotto il codice militare penale di guerra, e
solo per «Enduring Freedom». Si reintroduce un codice obsoleto, di dub-
bia costituzionalità, mai applicato nella storia dell’Italia repubblicana, an-
che con la giustificazione della necessità di una maggiore disciplina in una
missione altamente pericolosa. Quante sono state, colleghi, le missioni
cosı̀ pericolose dove i nostri militari sono andati a portare l’ordine:
quante? Ma solo per questa lo fate.

Perché affannarsi, inoltre, ad introdurre modifiche affrettate in una
materia che avrebbe bisogno di altri approcci e di altri approfondimenti,
visto che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi al mondo insieme a Brasile,
Repubblica Dominicana, Messico e Turchia a conservare un doppio ordi-
namento, rendendo i cittadini militari meno cittadini degli altri? E rinvio a
quanto detto in sede di discussione generale per l’approfondimento anche
di questo aspetto.

Colleghe e colleghi, ho toccato solo questi due punti, in sede di di-
chiarazione di voto, ma spero e so che gli atti parlamentari rimarranno ne-
gli anni: voi ci avete chiesto e noi vi abbiamo negato il nostro consenso su
questa operazione, dicendovi che voteremo convintamente in senso contra-
rio al provvedimento in esame perché non avete avuto l’accortezza di di-
videre le due parti di cui si compone come era giusto e dovuto al Parla-
mento, come era lecito e obbligatorio: avete messo insieme ciò che in-
sieme non può stare.
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Vorrei che, insieme con il voto contrario del Gruppo Verdi e mio,
rimanesse agli atti parlamentari una domanda che rivolgo a lei, signor Pre-
sidente, al rappresentante del Governo e al Presidente della Commissione:
quando effettueremo le valutazioni in quest’Aula di ciò che «Enduring
Freedom» ha provocato? Oltre a richiedere l’approvazione di proroghe,
quando ci verrà detto esattamente questo nuovo ordine mondiale cosa
ha portato e provocato, quando sarà raccontato come è possibile che il
Mullah Omar e tutta la struttura terroristica si siano fatti cosı̀ bellamente
e con facilità beffa di tutto e di tutti? Vorrei che ciò avvenisse a breve;
intanto l’unica cosa che, ad oggi, vi possiamo dare, convintamente e
con orgoglio, è il nostro voto contrario al provvedimento in esame.

Nel frattempo, in attesa di sapere quali provvedimenti avrete adottato
e quali sono gli impegni che quest’Aula ha assunto, desideriamo solo dirvi
che avete sbagliato nella predisposizione del disegno di legge n. 1466 e
per questa ragione votiamo convintamente contro la sua approvazione.
(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).

MONTICONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi che effettueranno interventi
di dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza di conte-
nere i loro interventi, in modo che il tempo utilizzato per il dissenso non
superi quello per l’assenso.

Comunque, senatore Monticone, ne prendo atto e le do la parola.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, purtroppo il provve-
dimento in esame contiene, come è stato osservato da più parti, fattispecie
diverse di partecipazione militare italiana alle spedizioni internazionali. Se
esse fossero state distinte, diverso sarebbe stato anche il mio atteggia-
mento.

In prosecuzione e in coerenza con quanto da me dichiarato già in oc-
casione di precedenti votazioni sulla spedizione in Afghanistan, dichiaro il
mio netto dissenso dal Gruppo Margherita-l’Ulivo, pur apprezzando viva-
mente alcune osservazioni di carattere generale fatte dal senatore Bedin a
nome della Margherita.

Ho solo due ulteriori motivazioni personali per dare ragione della mia
netta contrarietà a questo provvedimento: la prima riguarda la valutazione
del terrorismo. Nella storia anche recente, ma comunque in quella delle
diverse caratteristiche del terrorismo internazionale ormai di lunga tradi-
zione, quest’ultimo non è mai stato vinto con l’uso della forza: ancora
oggi, anche il terrorismo di nuova o comunque di rinnovata matrice si
combatte soltanto con l’eliminazione delle sue cause, ben sapendo che
l’uso della forza ha sempre ripercussioni negative.

Combattere le cause del terrorismo significa lottare per la giustizia
sociale, combattere la povertà, le violazioni dei diritti umani, il sottosvi-
luppo, la fame, la sete e lo sfruttamento dei minori. Nel momento in
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cui il Vertice della FAO si sta confrontando sui programmi dell’alimenta-
zione nel mondo e anche in quest’Aula sono stati fatti presenti, da parte di
parlamentari appartenenti alla FAO, i problemi della fame e del sottosvi-
luppo, non possiamo oggi pensare di dare soltanto un’importante quota del
nostro PIL o di quello dell’Europa all’aiuto per i Paesi meno sviluppati.

Noi dobbiamo fare un esame di coscienza e capire se veramente lo
schieramento internazionale, che combatte contro il terrorismo, sia del
tutto innocente, se non vi sia qualcuno meno innocente di altri nel rispetto
della vera battaglia contro le cause della povertà. La politica economica,
la politica produttiva, gli scambi internazionali, la politica di assistenza ai
Paesi non sviluppati, o comunque che attraversano gravi crisi, sono anche
concause del terrorismo. Per questa ragione, credo si debba essere netta-
mente contrari ad una politica che non guardi al futuro, ma favorevoli
ad una politica internazionale di progetto di una vera guerra alla povertà.

Tante altre cose si potrebbero dire, ma comprendo che è necessario in
questa occasione essere sintetici. La seconda osservazione riguarda l’uso
del codice militare penale di guerra. Quest’Aula ha respinto l’emenda-
mento presentato dal Gruppo Margherita per l’adozione del codice mili-
tare di pace. Su questo tema sono già intervenuto in Aula, quindi non
mi ripeterò; vorrei soltanto far presente che l’aver respinto quell’emenda-
mento significa confermare che quella è una zona di guerra, e natural-
mente non ce n’era bisogno. Vorrei invitare tutti i colleghi che hanno re-
spinto l’emendamento a rileggere il testo vero, esatto, preciso del codice
militare di guerra.

Ricordiamoci che alcuni mesi orsono il Governo aveva promesso di
provvedere rapidamente. Io non credo vi sia la necessità di continuare
con questo codice penale militare di guerra. La lotta alla guerra deve tener
conto anche di ciò che pensano, vivono, soffrono i nostri soldati e le loro
famiglie, cui ovviamente va tutto il rispetto e tutto l’appoggio del Parla-
mento e della nazione italiana. Vorrei sapere anche cosa essi pensano
del codice penale militare di guerra. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mi-

sto-Com e Misto-RC e del senatore Salvi).

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto
in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, voterò contro la conversione
in legge del decreto-legge n. 64 perché contiene al suo interno la proroga
della partecipazione italiana all’operazione militare «Enduring Freedom»
fino al 31 dicembre 2002.

Non si tratta purtroppo di libertà duratura, ma di guerra infinita; una
guerra senza regole, senza fronte, persino senza un nemico chiaramente
identificato. Non abbiamo mai dichiarato guerra all’Afghanistan, né loro
l’hanno dichiarata a noi. In realtà, gli Stati Uniti rappresentano l’unico
centro decisionale di questa guerra e non hanno bisogno di comprimari,
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di uguali con cui consultarsi e condividere responsabilità e decisioni; an-
che l’ONU, che sembrava il baluardo della libertà in Occidente, è stata
messa da parte. Non sappiamo neanche chiaramente quale sia ora la fun-
zione delle nostre truppe in questa operazione multinazionale.

Mi ha molto colpito nel dibattito quanto alcuni colleghi hanno detto
sottolineando l’aspetto umanitario dell’operazione. Si tratterebbe, quindi,
se ho capito bene, di un agnello travestito da lupo; è un po’ strano, nor-
malmente avviene il contrario. Se è cosı̀, però, allora perché non togliamo
questo odioso travestimento? Perché continuiamo ad applicare il codice
militare di guerra alle nostre truppe impegnate nelle operazioni?

Su questo è già stato detto molto, ma mi sembra che essa costituisca
la più bella prova che in realtà non si tratti di un’operazione di pace, per-
ché si applicherebbe il codice militare di pace. In realtà, siamo in guerra, e
nulla di più però ci è dato di sapere di essa, perché la ricerca dei respon-
sabili – una ricerca sacrosanta – dell’attentato dell’11 settembre scorso è
passata in secondo piano rispetto alle esigenze propagandistiche di questa
operazione.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo, mi sembra che tutti i fatti,
compresi i più recenti, potrebbero indurci a parafrasare una frase che
Manzoni scrive nei «Promessi sposi» per indicare come la ricerca della
conversa scomparsa nel monastero di Monza fosse fatta su basi sbagliate:
«Forse» – dice Manzoni – «per saperne di più, piuttosto che cercare» – nel
nostro caso, bombardare – «lontano, sarebbe stato meglio scavare» – io
dico indagare – «vicino».

Fra poco voteremo una proroga su cui, ripeto, non c’è stato un dibat-
tito parlamentare concreto; si tratta di una proroga al buio. Alcuni la de-
finiscono in un modo, altri in un modo diverso: si può scegliere.

Allora, visto che abbiamo il problema di non riuscire neanche a de-
finire cosa sta avvenendo, teniamo presente ciò che ha detto, qualche
giorno fa, un medico di Emergency. Mentre narrava le atroci sofferenze
del popolo afghano, nel quale vi sono stati milioni di morti e migliaia
di persone storpiate e il cui territorio è pieno di mine, egli ha pronunciato
queste parole, che mi hanno molto colpito: «Ricordate sempre che dietro
le parole ci sono le persone».

A me sembra che adesso ci manchino anche le parole. Allora, mi per-
metto di dirvi che dietro il voto ci sono le persone; pensiamoci, fra poco,
quando voteremo. Diamo la parola pace e non la parola guerra agli uo-
mini, alle donne e ai bambini dell’Afghanistan. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Salvi, Bonavita, Longhi,

Brutti Paolo e Iovene).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, dopo la discussione che c’è
stata, vorrei che l’Aula si pronunciasse attraverso una votazione nominale
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con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, affinché ri-
manga agli atti e sia certificata la posizione di ciascuno.

Mi rivolgo ai colleghi che hanno condiviso una posizione di contra-
rietà per spiegare che avanzo questa richiesta non per una forma di ostru-
zionismo, ma perché ritengo che effettivamente sia necessario votare me-
diante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1466, composto
del solo articolo 1.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Seguito della 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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1425, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 5 giugno il senatore Franco
Paolo ha svolto la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vizzini.
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VIZZINI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi senatori, ringrazio innanzitutto il collega Franco Paolo
per la puntuale relazione che ha svolto nella precedente seduta e vorrei
limitarmi a svolgere alcune osservazioni sugli articoli che hanno discipli-
nato la creazione e la funzione delle società Patrimonio dello Stato S.p.a.
e Infrastrutture S.p.a., perché la descrizione del contenuto dei due articoli
mostra con assoluta evidenza come questa parte del provvedimento abbia
una sua intrinseca complessità determinata dalla delicatezza degli inter-
venti normativi e dalla necessità di adattare alla realtà dell’amministra-
zione statale, con le sue peculiarità giuridiche, organizzative e contabili,
strumenti che finora hanno prevalentemente trovato applicazione in am-
bito privatistico.

Può essere questa una chiave di lettura delle comprensibili perplessità
e preoccupazioni espresse nell’audizione alla Camera dal rappresentante
della Corte dei conti, che però in buona parte sembrano aver trovato ade-
guata risposta nelle integrazioni apportate al decreto-legge che stiamo esa-
minando.

Non posso neanche omettere il riferimento alle critiche formulate
sulla stampa contro il provvedimento e alle successive polemiche riprese
da molti nel dibattito svoltosi nell’altro ramo del Parlamento. Mi sembra
però che in questo secondo caso le critiche non si ponessero sul piano di
un sereno esame dei pregi e dei difetti di una disciplina normativa tesa a
realizzare obiettivi condivisibili. Esse, piuttosto, muovevano dall’assunto
indimostrato e, a mio avviso, indimostrabile che l’unico vero obiettivo
del Governo fosse quello di porre in essere una sorta di manovra elusiva
per finanziare le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, sottraendosi al
rispetto dei parametri del Patto di stabilità. Per intenderci, onorevoli col-
leghi, non vi è in atto alcun tentativo di nascondere sotto il tappeto di casa
i pochi debiti.

Sarebbe una visione ingiustamente riduttiva, e perciò da non assecon-
dare, dell’iniziativa governativa che invece ha messo il Parlamento in con-
dizione di aprire una discussione indubbiamente proficua e a prendere
delle decisioni su due problemi fondamentali per la crescita del Paese:
la valorizzazione del patrimonio dello Stato e il reperimento delle risorse
necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e delle grandi opere
pubbliche.

Certamente, come è stato più volte osservato alla Camera, i tempi per
la conversione del decreto-legge costringono la discussione, che dovrebbe
avere ampio respiro trattandosi di strumenti destinati ad innovare profon-
damente gli attuali assetti giuridici e organizzativi, entro steccati che qual-
cuno può considerare con insofferenza. Tuttavia, va altresı̀ osservato che
la strada prescelta era imposta dalle circostanze e comunque lo scarso
tempo a disposizione può indurre a deporre gli intenti polemici e le con-
trapposizioni fini a se stesse per trovare soluzioni che coniughino l’effi-
cienza e l’efficacia con la prudenza e la tutela dell’interesse pubblico.

Come già detto, non entrerò nel merito del dettaglio tecnico, ossia
nell’esame delle singole disposizioni, poiché mi sembra preferibile dedi-
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care il tempo alle problematiche di carattere generale, anche in considera-
zione del fatto che già la Camera ha svolto un esame approfondito degli
aspetti tecnici e ha apportato le necessarie correzioni.

Il tema dell’insufficiente valorizzazione del patrimonio pubblico, e in
particolare dello Stato, è stato da tempo oggetto di diffuse trattazioni ca-
ratterizzate dall’unanime riconoscimento che il settore pubblico avesse
sempre trascurato il profilo patrimoniale, limitandosi a prescrivere obbli-
ghi inventariali frequentemente disattesi, almeno nella sostanza se non
nella forma, e a disciplinare prevalentemente i connessi aspetti della re-
sponsabilità.

La lacuna, che discendeva da una deformata considerazione della pre-
minenza degli aspetti finanziari ma finiva per coinvolgere gli stessi docu-
menti contabili, fu spesso oggetto di segnale di allarme della Corte dei
conti, soprattutto in sede di parificazione del Rendiconto generale, ed è
apparsa sempre più intollerabile man mano che lo Stato si è visto costretto
a procurarsi sul mercato le risorse necessarie, offrendo le opportune garan-
zie.

Stupisce dunque che si sviluppi un’ostinata resistenza su questo tema,
riguardo al quale la proposta non è una pura e semplice dismissione, come
pure ne sono state tentate negli ultimi anni, bensı̀ «la valorizzazione, ge-
stione ed alienazione nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei
beni pubblici» (è quanto mai opportuna questa integrazione apportata dalla
Camera dei deputati).

Non si può negare che mettere mano alla razionalizzazione degli as-
sets esistenti nel patrimonio dello Stato sia oggi un’esigenza irrinunciabile
e indifferibile, la cui alternativa è rendersi responsabili del permanere di
uno stato di inutilizzazione e improduttività, se non addirittura di abban-
dono e di degrado.

Se sugli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio
dello Stato si giunge ad una sostanziale condivisione, gli spazi per un dis-
senso nei confronti delle soluzioni proposte, pur nel pieno rispetto della
legittima manifestazione di opinioni difformi, appaiono restringersi alla
scelta dello strumento delle società di capitali.

Indubbiamente, è possibile immaginare soluzioni differenti, quale è
quella dell’ente pubblico. Ma siamo effettivamente convinti che quella sa-
rebbe la scelta migliore e al passo con i tempi? Siamo sicuri che oggi la
forma dell’ente pubblico sia la più idonea per un soggetto che debba co-
stituirsi interlocutore del mercato al fine di metter progressivamente a red-
dito il patrimonio pubblico?

Non possiamo certamente cadere nella trappola di una vecchia impo-
stazione formalistica, credendo che sia la forma giuridica del soggetto a
rappresentare la garanzia dell’interesse pubblico piuttosto che la linearità
e la cogenza delle finalità e delle procedure.

Dunque, ritengo un’occasione propizia, da non perdere, quella costi-
tuita dal presente provvedimento per mettere mano alla valorizzazione e
gestione del patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti e delle finalità
propri dei beni pubblici.
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Né mi scandalizzo di fronte alla previsione di un canone d’uso nel
caso di utilizzazione da parte di amministrazioni o agenzie, poiché ciò co-
stituirà un passo avanti nell’attenta valutazione dei costi delle risorse ma-
teriali utilizzate per l’esercizio delle pubbliche funzioni, snodo centrale
dell’ultima riforma del bilancio dello Stato.

Piuttosto, onorevoli colleghi, occorrerà al più presto pensare, ovvia-
mente nel pieno rispetto delle prerogative riconosciute dal nuovo Titolo
V della Costituzione, a far sı̀ che anche gli altri soggetti del settore pub-
blico, in particolare Regioni, province e comuni, si muovano nella stessa
direzione conferendo valore e redditività al cospicuo patrimonio di cui
sono titolari.

A queste considerazioni, che ripeto mi sembrano costituire inconte-
stabilmente un dato acquisito nel dibattito sul tema, devono aggiungersi
quelle che possono svolgersi sul rapporto funzionale tra il patrimonio e
l’investimento o, se si preferisce l’ottica degli attori, tra Patrimonio dello
Stato S.p.a. e Infrastrutture S.p.a. Infatti, come ricordato in precedenza, il
comma 12, dell’articolo 7, ipotizza esplicitamente la cessione a titolo one-
roso di beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. alla Infrastrutture S.p.a.

L’intento è evidente: i beni e i diritti conferiti alla Patrimonio dello
Stato S.p.a., adeguatamente valorizzati e messi a reddito, costituiscono, se
non indispensabili per l’uso pubblico, strumento privilegiato per la costi-
tuzione delle garanzie reali necessarie all’acquisizione delle risorse da
spendere nel finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere pubbli-
che. Anche qui, non credo che si debba manifestare dissenso sugli obiet-
tivi.

Se quanto ipotizzato dovesse realizzarsi, innanzitutto si dovrebbe
prendere atto che è stata conseguita la finalità di valorizzare il patrimonio.
Infatti, solo un patrimonio cui il mercato riconosce un valore può essere
offerto in garanzia allo stesso mercato per ottenere credito. Nessuna banca
accetta in garanzia per un prestito un bene che non vale nulla e non pro-
duce reddito.

E non è forse troppo ottimistico pensare che, se l’opera di valorizza-
zione dovesse realizzarsi al meglio, la garanzia reale costituita dagli assets

patrimoniali trasferiti attraverso la Patrimonio dello Stato S.p.a. potrebbe
nel tempo rendere non necessaria la garanzia aggiuntiva dello Stato, pre-
vista dal comma 2, dell’articolo 8, riducendo, cosı̀, i problemi di copertura
prefigurati da rappresentanti della Corte dei conti nell’audizione alla Ca-
mera.

Anche per Infrastrutture S.p.a. credo si possa esprimere un consenso
alle soluzioni proposte nel decreto, cosı̀ come modificato dalla Camera,
focalizzando il giudizio su due aspetti fondamentali costituiti dalle finalità
e dallo strumento prescelto per raggiungerle.

Le finalità sono esplicitate al comma 3 dell’articolo 8 e sono ricon-
ducibili sostanzialmente a finanziare le infrastrutture e le grandi opere
pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica, nonché a finan-
ziare investimenti per lo sviluppo economico.
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Mi sembra si tratti di due obiettivi che non possono non essere con-
divisi, lasciando naturalmente impregiudicato il discorso sull’individua-
zione degli specifici interventi. Qualunque intervento sia ritenuto merite-
vole di realizzazione necessita però di risorse cospicue, la cui attivazione
richiede l’intervento di soggetti che si muovano con efficacia sul mercato
catalizzando interessi e aspettative.

La soluzione proposta peraltro – e qui veniamo al profilo dello stru-
mento – si muove, come è stato più volte sottolineato e ricordato, nel
solco di analoghe esperienze già consumate con successo nel resto del-
l’Europa. Non si tratta di immaginare percorsi del tutto nuovi quanto piut-
tosto di utilizzare ciò che altrove ha già dato buona prova di sé.

Che poi la delicata funzione di promozione e finanziamento dell’in-
vestimento sia affidata ad una società, le cui azioni siano detenute da un
soggetto come la Cassa depositi e prestiti, non può non costituire garanzia
di affidabilità, cosı̀ come rassicura l’affidamento della vigilanza, per i pro-
fili di rispettiva competenza, al Ministro dell’economia e alla Banca d’I-
talia.

Debbo a questo punto svolgere qualche considerazione sulle osserva-
zioni contenute nel parere dell’8ª Commissione, un parere favorevole in
ordine al quale si evidenzia «l’importanza strategica degli strumenti di na-
tura finanziaria e patrimoniale ...» e «...la necessità di poter acquisire ri-
sorse finanziarie, anche di natura privata, per poter dare realmente avvio
ad un piano di attuazione di grandi opere infrastrutturali per la moderniz-
zazione del Paese».

Il significato delle espressioni riprodotte mostra che anche l’8ª Com-
missione ha condiviso appieno lo strumento che è stato adottato e, rispetto
alle osservazioni fatte in cinque punti dalla Commissione, vorrei che esse
non costituissero una sorta di smentita interna all’esplicito parere favore-
vole invece espresso.

La prima osservazione riguarda l’eventuale concessione di garanzia
sussidiaria da parte dello Stato che viene giudicata superflua dal momento
che le opere saranno suscettibili di utilizzazione economica e che la So-
cietà potrà già beneficiare delle garanzie patrimoniali costituite dal patri-
monio pubblico trasferito.

Il giudizio di superfluità non mi sembra assistito da una sufficiente
valutazione tecnica, perché il rilascio della garanzia statale consentirà al
titolo di ottenere una ponderazione del rischio pari a zero, a fronte del
coefficiente 100 altrimenti spettante alla Società.

La seconda osservazione sembra voler contestare l’opportunità della
lettera b) del comma 3, laddove è previsto che la Società «concede finan-
ziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo
economico».

Viene paventato che in tal modo la Società potrebbe costituire un
sorta di merchant bank di fatto e che la sua attività in tale settore ripro-
durrebbe il modello delle partecipazioni statali.

Preferisco resistere sul punto alla tentazione di divagare circa le te-
matiche citate, attenendomi al testo proposto nel suo specifico contenuto,
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benché sia intimamente convinto che la valutazione sul modello delle par-
tecipazioni statali non possa essere rappresentata da un giudizio sbrigativo
e non argomentato.

La preoccupazione sollevata non mi sembra abbia ragione di esistere.
Infatti, la citata lettera b) del comma 3 non può che essere letta nel com-
binato disposto con il successivo comma 4, e la Infrastrutture S.p.a. costi-
tuisce esclusivamente uno strumento finanziario e non operativo o gestio-
nale.

Concordo invece sull’opportunità che la Società predisponga annual-
mente una relazione sull’attività destinata alle competenti Commissioni
parlamentari e ritengo che tale suggerimento possa essere tenuto in conto
dal Ministro dell’economia in sede di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 11 dell’articolo 8, mentre considero l’istituzione di un registro
telematico delle garanzie concesse dalla Società un’idea che presenta
molti inconvenienti.

Da ultimo, e mi avvio alla conclusione, resta da considerare il quarto
punto secondo cui dovrebbe essere specificato che l’intervento della Infra-
strutture S.p.a. riguardi le opere strategiche individuate nel DPEF secondo
la legge n. 443 del 2001. Anche in questo caso temo che un’esigenza con-
divisibile sia posta alla base di una soluzione che suscita qualche dubbio.

Non mi sembra affatto opportuno che venga normativamente prevista
un’identificazione assoluta tra gli interventi della Società e le opere indi-
viduate nei citati documenti. Infatti, è possibile ipotizzare che queste ul-
time trovino in alcuni casi finanziamento attraverso strumenti diversi dalle
Infrastrutture S.p.a. (perché, ad esempio, non immediatamente suscettibili
di utilizzazione economica) e che, per converso, la Società si trovi a dover
finanziare, per motivi di interesse generale, infrastrutture o opere non in-
dicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in conclusione, nel ribadire il
giudizio positivo sulle soluzioni normative che sono state dal Governo
proposte con questo provvedimento, ritengo che sia opportuno mettere
da parte le polemiche delle scorse settimane, sulla magia e sul negozio
sul tempo, discutendo liberamente sulle scelte di finalità e di strumenti,
senza però correre il rischio di far perdere al Paese occasioni importanti
per quello sviluppo che tutti affermiamo di volere. (Applausi dai Gruppi
FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara. Congratula-

zioni).

Signor Presidente, le chiedo di allegare la parte non letta della mia
relazione al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, la Presidenza la autorizza in tal
senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D’Amico. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U);. Signor Presidente, io limiterò al minimo le
considerazioni generali su questo decreto-legge. È ovvio a tutti che il

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 45 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



provvedimento oggi al nostro esame riguarda varie materie disomogenee e
prive di legami fra loro, i cui effetti finanziari sono limitati, in particolare
dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare ad
alcuni articoli del provvedimento, riferiti alla sanità.

Si vı̀ola quindi la lettera e lo spirito della Costituzione, si vı̀olano le
interpretazioni più volte ripetute dalla Corte costituzionale in materia di
decreti-legge, si strangola il dibattito parlamentare su una materia che as-
sume una grande rilevanza (e proverò a spiegare come questa rilevanza la
assuma in negativo) rispetto al futuro del Paese.

In più, trovo molto preoccupante la manifesta insofferenza verso i
controlli di legalità che questo Governo esprime attraverso il decreto-legge
in esame. Vi è un indizio evidente di tale insofferenza verso i suddetti
controlli: al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge si recita la formula
«Il Ministro dell’economia provvederà con decreto di natura non regola-
mentare». Questa formula ripetuta è un tentativo di aggirare il parere ob-
bligatorio del Consiglio di Stato ed il visto della Corte dei conti. Proba-
bilmente tale tentativo di aggirare i controlli di legalità si rivelerà ineffi-
cace: sarà sufficiente per chiunque sollevare il vizio nel procedimento di
adozione di questi regolamenti per riportarli ai controlli di legalità.

Credo tuttavia che il vero punto sul quale si dovrebbe discutere in
quest’Aula è che in questo modo si vanifica il ruolo del Parlamento.
Una delle sue funzioni è quella di individuare i controlli di legalità ai
quali è sottoposto il Governo. Il Parlamento li determina con leggi ordina-
rie o costituzionali. È escluso che il Governo possa di volta in volta sot-
trarsi a questi controlli. Procedere per eccezioni in questa materia è un
modo grave di agire, che limita le prerogative del Parlamento e che com-
plessivamente riduce il grado di legalità presente nel nostro sistema poli-
tico.

Passo ora ad un’altra questione particolare. Tra le poche leggi votate
con il consenso di entrambi i Poli nella XIII legislatura ci fu lo Statuto del
contribuente. Io ricordo le difficoltà legate all’approvazione di quell’im-
portante provvedimento; le ricordo perché anche nel Governo di cui fa-
cevo modestamente parte, con il ruolo di Sottosegretario, emergevano dif-
ficoltà legate alla resistenza dell’Amministrazione, comprensibile perché
lo Statuto del contribuente toglieva margini di discrezionalità alla stessa.

Tuttavia, io credo con coraggio, entrambi i Poli vararono quella im-
portante legge. Ora uno dei princı̀pi cardine di tale legge è quello secondo
il quale le modifiche al regime delle imposte hanno effetto a decorrere
dall’esercizio successivo a quello nel quale quelle modifiche sono intro-
dotte. Il motivo di civiltà che ha indotto all’introduzione di questa norma
è evidente a tutti: è irragionevole chiedere ai contribuenti i quali, nell’e-
sercizio finanziario in corso, hanno compiuto le proprie scelte in funzione
di una certa disciplina fiscale, di modificarla nel corso dello stesso eser-
cizio.

Ci sono diverse violazioni dello Statuto del contribuente in questo de-
creto-legge. Si comincia all’articolo 3, comma 4, lı̀ dove si introducono
limiti alla spesa delle imprese farmaceutiche per congressi e simili, che
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decorrono a partire dall’esercizio 2002. È una evidente violazione dello
Statuto del contribuente e credo che anche la maggioranza, che allora
era opposizione ma che insistette molto, e secondo me opportunamente,
perché quel provvedimento fosse varato, debba riflettere su questa viola-
zione.

Fra l’altro, vorrei far osservare (l’ho già fatto in Commissione) che la
formulazione di questo comma 4 è veramente – come dire? – originale.
Infatti, esso recita: «La spesa delle imprese farmaceutiche per la organiz-
zazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni (...)
per l’esercizio 2002 non potrà eccedere il 50 per cento delle spese soste-
nute (...)».

Io immagino che il Governo non intenda porre un limite quantitativo
a queste spese (cosa che sarebbe, fra l’altro, in violazione di numerose
norme della Costituzione), ma voglia semplicemente introdurre un limite
alla quantità di queste spese che sono ammesse in deduzione dal punto
di vista fiscale; la formulazione, invece, dice una cosa diversa e secondo
me sarebbe stato bene correggerla. Questo è uno dei casi nei quali la fretta
con la quale siamo costretti a discutere ci impedisce di introdurre modifi-
che che immagino verrebbero ampiamente condivise.

Un altro aspetto di legalità che vorrei sottolineare è quello relativo
all’articolo 5, comma 1. Tale comma è stato integrato con un’operazione
veramente ardita, perché l’integrazione che è stata introdotta alla Camera
è quella con la quale il regime giuridico delle fondazioni, diciamo, ex ban-
carie, delle fondazioni conferenti, lo si qualifica come regime giuridico
privatistico speciale delle fondazioni.

Io vorrei fosse chiaro a quest’Aula cos’è l’operazione che si sta com-
piendo. Il Ministro dell’economia ha varato un regolamento, in materia di
fondazioni, esplicitamente, chiaramente illegittimo per eccesso di potere.
Infatti, visto che la legge votata in Parlamento sostiene che la famosa
quota dei rappresentanti degli enti locali nei consigli delle fondazioni de-
v’essere prevalente, dov’è stabilito il potere, per esempio, per il Ministro
di fissare il 70, piuttosto che l’80, o il 55 per cento? È ovvio che, se la
legge dice «prevalente», saranno gli statuti a stabilire poi la misura, pur-
ché quella misura sia pari al 50 per cento più uno dei componenti.

Il tentativo che viene qui fatto è quello di una copertura ex post di un
regolamento illegittimo. Io credo che il Parlamento faccia malissimo a
consentire ciò al Governo; vede, signora Sottosegretario, indipendente-
mente dal ruolo di maggioranza ed opposizione, io credo che la stessa
maggioranza faccia malissimo a consentire al suo Governo, al Governo
che pure è espressione di quella maggioranza, di coprire ex post illegitti-
mità che sono in violazione delle leggi che quella stessa maggioranza ha
votato quando era opposizione. Io credo che farebbero bene i colleghi
della maggioranza a riflettere su questo tema.

E poi, nel merito, ancora una volta (e c’è una lunga tradizione in Ita-
lia) si individua un tertium genus, un terzo genere fra privato e pubblico;
ma le esperienze che noi abbiamo fatto tutte le volte che si è ricorso a
questi artifici sono esperienze tragiche, perché alla fine, con l’individua-
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zione di questo terzo genere, accade che non si applica né il regime pri-
vatistico né il regime pubblicistico. Il risultato è che si applicano regimi
spesso incompleti, assolutamente incoerenti, incerti, spesso, perché poi,
per analogia, lı̀ dove sono incompleti, bisogna provare a scegliere se uti-
lizzare regimi privatistici o regimi pubblicistici. Il risultato è che spesso
questi terzi generi sono stati luoghi nei quali si è aperto lo spazio all’arbi-
trio, se non al malaffare.

Io credo che il Parlamento farebbe malissimo a consentire al Ministro
dell’economia questa copertura ex post di un regolamento illegittimo e a
consentire al Governo l’individuazione di un ennesimo terzo genere.

Nella parte residua del mio intervento mi concentrerò sugli articoli 7
e 8, che concernono le famigerate società «Patrimonio dello Stato S.p.a.»
e «Infrastrutture S.p.a.» e proverò a dire perché le definisco «famigerate».

Anche qui intendo svolgere preliminarmente una considerazione a ca-
rattere generale. Ho ascoltato con interesse quanto ha detto il relatore, ma
in realtà le finalità sono assolutamente incomprensibili: non sono esplici-
tate all’interno del testo della legge e neanche nella relazione. Probabil-
mente in larga misura sono indeterminate nella mente stessa di coloro
che hanno fatto la proposta, e lo si vede dalla formulazione ricorrente
di alcune norme.

Il Parlamento può dire al Governo di fare determinate cose ma questo
provvedimento non è predisposto cosı̀, perché in esso si usa sempre la lo-
cuzione «il Ministro può». Per esempio, lo si fa all’articolo 7, comma 3,
secondo periodo, con la dizione «il Ministro può trasferire a titolo gra-
tuito» una serie di cose alla Patrimonio dello Stato S.p.a., ma quali,
come e soprattutto perché non è precisato. C’è una regola di civiltà giu-
ridica secondo la quale ogni volta che il Parlamento amplia le facoltà am-
ministrative del Governo le sottopone almeno ad un vincolo di finalità, in-
dicando che si può fare una determinata cosa in quanto è funzionale a
qualcos’altro, ma qui non c’è un vincolo di finalità esplicito, quindi so-
stanzialmente stiamo parlando della concessione di un potere arbitrario
al Governo.

L’articolo 7, come dicevo, è relativo alla Patrimonio dello Stato
S.p.a. La sua finalità è esplicita e noi la condividiamo: valorizzare e ge-
stire nel modo migliore il patrimonio pubblico. Dobbiamo ricordare che,
siccome parliamo sempre di patrimonio pubblico, l’assoluta trasparenza
e la necessità di evitare ogni arbitrio sono, per cosı̀ dire, regole di civiltà.

Siamo favorevoli, quindi, all’assoluta trasparenza, ricordando che si
tratta – per l’appunto – di patrimonio pubblico. Siamo d’accordo anche
a privatizzare, purché la privatizzazione sia vera, parte di questo patrimo-
nio e tendenzialmente so che anche noi non ci siamo comportati precisa-
mente cosı̀. La mia personale idea è che ogni volta che si vende una parte
di patrimonio pubblico bisogna utilizzarla non già per finanziare spese
correnti della pubblica amministrazione, ma per abbattere il debito, visto
che abbiamo un gigantesco problema di debito.

A me appare irragionevole che si venda il patrimonio per finanziare
le spese correnti, anziché per abbattere il debito. Come stavo dicendo, si

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 48 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



tratta di gestirlo meglio e privatizzarlo parzialmente. Anche qui, quali re-
gole applichiamo a questi processi? Faccio l’esempio che ritengo più cla-
moroso, quello relativo alla ripetuta esclusione dell’applicazione delle
norme del codice civile nel procedimento di costituzione e poi nella suc-
cessiva vita di queste società, a partire da quella di cui stiamo parlando, e
cioè dalla Patrimonio dello Stato S.p.a.

Trovo preoccupante, ad esempio, la norma che prevede espressa-
mente che, allorché lo Stato trasferisce a questa società diritti, beni e
quant’altro, i valori di trasferimento vengano stabiliti dal Ministro dell’e-
conomia e delle finanze in deroga a numerose norme del codice civile, fra
cui quelle relative alla stima di questi beni. Ciò si presta alla possibilità di
una serie di operazioni successive e innumerevoli, dalla rivalutazione di
questi beni (perché poi immagino che i valori, se non sono stimati, po-
tranno essere lontani dalla realtà e quindi oggetto, per esempio, di rivalu-
tazioni) a operazioni di incertezza relative al momento nel quale la Patri-
monio dello Stato S.p.a. dovesse conferire questi beni e cederli ad altri.

Insomma, la questione è se vogliamo operare con i criteri del diritto
privato, dobbiamo utilizzare i criteri previsti per tale ambito: c’è una siste-
maticità all’interno del codice civile. Prevedere queste eccezioni sostan-
zialmente, senza prevedere come verranno fissati i valori di questi beni,
che si stabiliranno con un qualche decreto arbitrario, senza alcun criterio,
da parte del Ministero dell’economia, a me pare che introduca appunto
elementi di arbitrio e di incertezza e che si possa prestare, ripeto, anche
a operazioni poco chiare e poco limpide.

In più vorrei sottolineare un’altra questione, che è relativa ai rapporti,
del tutto incerti e incomprensibili, tra la Patrimonio dello Stato S.p.a., la
società la cui costituzione è prevista all’articolo 7, e la Infrastrutture
S.p.a., la cui costituzione è prevista all’articolo 8.

Nella formulazione originaria, il decreto-legge prevedeva espressa-
mente che il Ministero potesse trasferire a titolo gratuito anche la totalità
delle azioni della società Patrimonio dello Stato S.p.a. e che potesse farlo
anche a favore della Infrastrutture S.p.a..

Quando in Commissione ho svolto questa osservazione, mi è stato
fatto notare che nel frattempo in realtà il testo è cambiato perché non
viene più citata, al comma 3 dell’articolo 7, la Infrastrutture S.p.a.. Tutta-
via, desidero sottolineare che rimane comunque intatta la possibilità di tra-
sferire quelle azioni a qualunque società controllata dal Ministero dell’e-
conomia, e quindi anche alla Infrastrutture S.p.a. che da esso sarebbe con-
trollata.

Quindi è possibile, si può e la formula è sempre la medesima: non si
capisce in relazione a quale finalità si possa o non si possa, lo si farà o
non lo si farà, ma è ancora possibile trasferire le azioni della Patrimonio
dello Stato S.p.a. alla Infrastrutture S.p.a.

La norma che è stata introdotta relativamente al fatto che il trasferi-
mento dovrebbe avvenire a titolo oneroso è solo riferita al caso in cui non
lo Stato (attraverso il Ministero dell’economia) trasferisce alla Infrastrut-
ture S.p.a. parte o tutte le azioni della Patrimonio dello Stato S.p.a., ma
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direttamente quest’ultima società trasferisce alcuni dei propri beni alla so-
cietà Infrastrutture S.p.a.. Quindi, il primo caso, del quale molto si era di-
scusso alla Camera dei deputati e al quale si pensava in quella sede di
aver posto rimedio, in realtà non ha trovato alcuna soluzione nel provve-
dimento in esame.

Le finalità del provvedimento, quindi, non sono esplicite; le formule
adottate sono «il Governo può fare»; insomma, vengono in mente alcune
ipotesi aberranti. Ho accennato a quella relativa alla possibilità che questi
beni vengano rivalutati, magari pagando delle imposte, ma ve n’è un’altra
che è stata formulata e che è emersa in Commissione e in dibattiti effet-
tuati al di fuori delle Aule parlamentari, relativa al fatto che se, ad esem-
pio, si stabilisce che sugli edifici di alcuni Ministeri, questi debbano pa-
gare un canone alla Patrimonio dello Stato S.p.a. per l’utilizzazione del
bene – cosa che in sé non sarebbe illecita – qualora detta società dovesse
procedere alla cartolarizzazione di quei redditi futuri si darebbe luogo so-
stanzialmente ad una follia provando cosı̀ a coprire il disavanzo pubblico
al quale mi risulterebbe che oggi anche il Fondo monetario abbia guardato
con allarme.

Inoltre, vi è la possibilità di conferire qualunque cosa alla Patrimonio
dello Stato S.p.a., quindi anche eventualmente – qui non è previsto che
non lo si faccia e non so se si abbia intenzione di farlo – le azioni dete-
nute dal Tesoro, ma se quest’ultimo conferisce alla Patrimonio dello Stato
S.p.a. le azioni di ENEL, ENI, Telecom e quant’altro sostanzialmente si
stanno ricostituendo le partecipazioni statali: si sta ricreando l’IRI.

Trovo veramente inconcepibile un’operazione secondo la quale, al-
l’interno di un decreto-legge, il Parlamento viene chiamato a votare la
possibilità per il Governo di ricostituire l’IRI; è inconcepibile che questo
Governo, che si è presentato agli elettori come liberale e liberista, venga
in Parlamento a riproporre sostanzialmente la nascita dell’IRI. (Applausi

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

Anche con riferimento all’articolo 8 del decreto-legge, relativo alla
costituzione della Società per le Infrastrutture, i fini sono impliciti. Ne
ho trovato esplicitato uno nell’intervista che il Presidente del Consiglio
ha rilasciato al settimanale «Famiglia Cristiana» – tendo a pensare che ab-
bia detto la verità a quella rivista – nel corso della quale egli ha sostenuto
che il fine è quello di escludere il finanziamento delle infrastrutture dal
calcolo del disavanzo pubblico.

Debbo dire con chiarezza che vi è un modo per concretizzare tale
operazione e si chiama project financing: è stato utilizzato ampiamente
in Gran Bretagna più che in altri Paesi ed ha determinato la realizzazione
di opere pubbliche per circa 60.000 miliardi di lire, che equivalgono a 20
miliardi di sterline o 30 miliardi di euro sperando che la Gran Bretagna
entri a far parte del sistema dell’euro.

Si tratta di un procedimento semplice e non vorrei che gli amici par-
lamentari pensassero che sia complicato. Esso consiste nell’effettuare una
stima del costo dell’opera e dei flussi di cassa attesi che l’opera può ga-
rantire attraverso, ad esempio, il pagamento di un pedaggio; si valuta
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quindi quale parte dell’opera è finanziabile sul mercato, si stanzia un fi-
nanziamento pubblico per coprirne la parte residua, ci si aggiudica il di-
ritto di realizzare l’opera attraverso un’asta al ribasso sul contributo pub-
blico. Chi la realizza? Vi può essere qualcuno disposto a investire il 60
per cento di quanto è necessario per realizzare una determinata opera
ma, a seguito dell’asta, si aggiudica l’appalto chi si accontenta invece
del 50 per cento. In questo sistema non c’è un intermediario pubblico:
se l’obiettivo è quello, a cosa serve l’intermediario pubblico?

In questo schema, che è quello seguito nel mondo, non c’è un inter-
mediario pubblico e non c’è una garanzia pubblica, mentre qui ci sono
l’intermediario pubblico e la garanzia pubblica; ma allora è un’altra
cosa quella di cui stiamo parlando. Non solo, nello schema che ho provato
a descrivere, limpido e semplice, quali opere si realizzano in Parlamento?
Infatti è quest’ultimo che decide se è disposto a mettere il 60 per cento
delle risorse necessarie per realizzare il ponte di Messina. Dopodiché, si
fa l’asta al ribasso sperando che in realtà chi la realizza chieda meno
del 60 per cento. Ma il meccanismo qui previsto, attraverso intermediario
pubblico e garanzia pubblica, sottrae al Parlamento la possibilità di com-
piere questa scelta, perché sarà quell’intermediario di volta in volta a dire
se è disposto a dare soldi o meno. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presi-

dente).

Poi c’è un aspetto veramente aberrante. Era prevista la garanzia ob-
bligatoria e sistematica; la Camera ha modificato questa norma stabilendo
che lo Stato può concedere questa garanzia, ma la necessità di coprirla ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione a me pare che non venga in alcun
modo meno. Lı̀ c’è una violazione esplicita dell’articolo 81, sulla quale
secondo me il Parlamento dovrebbe riflettere.

Ho detto dei legami impropri con la società Patrimonio dello Stato
S.p.a e mi avvio a conclusione. Io credo fra l’altro che ci sia un grave er-
rore di impostazione di politica economica. Attraverso la società Infra-
strutture S.p.a, il Governo italiano esplicitamente sceglie di spingere a fa-
vore di interpretazioni lassiste del Patto di stabilità. Se questo avviene
deve essere chiaro a tutti che prima di tutto ne risentiranno i tassi di in-
teresse e il Paese che ci rimetterà di più è quello più indebitato, cioè l’I-
talia. C’è un errore grave di politica economica all’interno di questi prov-
vedimenti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratu-

lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha fa-
coltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, che cosa è davvero il prov-
vedimento al nostro esame? Il Ministro dell’economia non vuole che lo si
chiami cosı̀, ma una volta tanto i giornalisti hanno avuto la meglio sulla
fantasia classificatoria e di definizione del Ministro e lo hanno chiamato
«decreto taglia deficit». Tradotto in linguaggio parlamentare, questo signi-
fica che il decreto reca misure per la stabilizzazione della finanza pub-
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blica. In altre parole ancora, questo è un decreto che introduce misure cor-
rettive degli andamenti di finanza pubblica.

Effettivamente, negli ultimi anni, gli obiettivi di stabilizzazione della
finanza pubblica, fissati di volta in volta dal Documento di programma-
zione economico-finanziaria, nelle leggi finanziarie e di bilancio, sono
stati conseguiti. Vorrei ricordarlo anche al ministro Tremonti che ha par-
lato di un centro-sinistra nostalgico delle manovre correttive su base
d’anno. Debbo informare il ministro Tremonti, che forse lo ha dimenti-
cato, che negli ultimi quattro anni gli obiettivi di finanza pubblica e il ri-
spetto dei parametri di Maastricht sono stati perfettamente conseguiti
senza ricorso a manovre correttive su base d’anno.

Ma non bisogna mai – i liberali dovrebbero essere i primi a convin-
cersi di questo punto – sposare acriticamente una tesi. Se c’è bisogno di
manovra correttiva, manovra correttiva deve essere. Non sono io a dire
che c’è bisogno e che quindi è necessario farla, è il Governo, il quale
ha ritenuto evidentemente che ci fosse necessità di un intervento di corre-
zione degli andamenti di finanza pubblica e ha deciso di conseguenza, ap-
provando questo decreto.

Infatti, signor Presidente, che cosa recavano, quali erano le caratteri-
stiche delle famose manovre correttive nel corso dell’anno a cui ci era-
vamo abituati prima dei Governi di centro-sinistra e a cui adesso il Go-
verno di centro-destra nuovamente ricorre? In primo luogo, recavano mi-
sure di aumento delle entrate, cioè di aumento delle tasse (per parlare un
linguaggio che sia comprensibile a tutti); un aumento delle tasse modifi-
cando la legislazione vigente nel corso dell’anno, cambiando cioè nel
corso dell’anno la legislazione tributaria in maniera tale che i contribuenti
fossero chiamati a pagare di più di quello che pagavano sulla base delle
decisioni assunte nella sessione di bilancio.

Ebbene, a dimostrazione che si tratta di una manovra correttiva, il de-
creto al nostro esame reca misure per l’aumento delle entrate attraverso gli
aumenti delle imposte sulle società cooperative, che – spero sia noto a
tutti – vanno annoverate tra i contribuenti italiani. Ma tornerò su questo
punto a proposito del mancato rispetto dello Statuto del contribuente.

Inoltre, le manovre correttive effettuate nel corso dell’anno contene-
vano misure di riduzione della spesa rispetto alla legislazione vigente. In-
fatti, questo decreto reca misure per un taglio drastico, almeno nelle inten-
zioni, della spesa sanitaria, che è la componente più dinamica – uso le pa-
role del ministro Tremonti – della spesa pubblica in questo momento e
forse anche quella fuori controllo. A dimostrazione che si tratta di una ma-
novra correttiva, quindi, questo decreto reca misure per la riduzione della
spesa in un settore decisivo.

Ancora, le manovre correttive recavano misure per la migliore attua-
zione delle innovazioni legislative introdotte durante la sessione di bilan-
cio attraverso il collegato di sessione, prima, oppure attraverso la legge
finanziaria, dopo che ne abbiamo ampliato il contenuto proprio. Infatti,
il decreto reca misure, come quella sulle fondazioni, che servono a rendere
attuabile ciò che sul tema delle fondazioni aveva disposto la legge finan-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 52 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



ziaria. E questa è esattamente un’altra delle componenti classiche delle
manovre correttive.

Infine, le manovre correttive su base d’anno intervenivano per mi-
gliorare la crescita, l’andamento del prodotto interno lordo. Ritenendo
che la legislazione vigente non fosse sufficiente per conseguire gli obiet-
tivi di crescita fissati durante la sessione di bilancio, le manovre correttive
intervenivano per cercare di accelerare la crescita. Infatti, questo decreto
contiene gli articoli 7 e 8, che – almeno nelle intenzioni – sono finalizzati
a rendere possibili volumi di investimento per infrastrutture decisamente
più alti di quelli consentiti dalla legislazione vigente.

È dunque inoppugnabilmente dimostrato, sulla base di un parallelo
molto facile tra i contenuti caratteristici delle vecchie manovre correttive
nel corso dell’anno (della fase precedente i Governi di centro-sinistra) e il
decreto al nostro esame, che questo reca misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica.

Nonostante quello che afferma il Ministro dell’economia, è ciò che
risulta dalla relazione generale e dalla relazione tecnica, che confermano
esplicitamente questo carattere dell’operazione al nostro esame. Infatti,
si afferma nettamente che dal decreto deve venire un contributo per il con-
seguimento dell’obiettivo del rapporto pari allo 0,5 per cento tra deficit e
PIL (non lo dico io, ma lo afferma la relazione generale che accompagna
questo provvedimento), che dal decreto derivano maggiori entrate rispetto
alla legislazione vigente (e ciò è previsto esplicitamente all’articolo 10),
che debbono essere utilizzate per il miglioramento dei saldi, e che da que-
sto decreto (è affermato soprattutto nella relazione tecnica, con riferimento
agli articoli 3 e 6) derivano risparmi di spesa ed aumenti di entrata, che
sono quantificati proprio nella relazione tecnica. Non cito adesso i numeri
perché vi tornerò successivamente.

Altri colleghi del mio Gruppo (lo ha già fatto per l’opposizione il se-
natore D’Amico) si occuperanno delle singole misure di questo, che è sen-
z’altro – richiamo l’attenzione della Presidenza del Senato sul tale aspetto
– il classico decreto omnibus.

Spero ci saremo accorti tutti che con questo decreto-legge si torna al-
l’istituto del decreto omnibus: qui si va dalle misure per la riscossione al-
l’etichettatura dei farmaci, passando per il project financing, le fondazioni
bancarie, e arrivando alla tassazione dell’utile delle cooperative. Non si sa
più cosa manca, signor Presidente; questo è il classico decreto omnibus,
altra cosa di cui ci eravamo dimenticati nel corso di questi anni e che
adesso torna in campo senza che il Parlamento faccia sentire con efficacia
la propria voce circa la necessità di non ricominciare questa storia, che fu
– come tutti voi ricorderete – infausta.

In buona sostanza, voglio occuparmi non delle singole misure – sa-
ranno altri a farlo – ma di rispondere ad una domanda di carattere più ge-
nerale: visto che questo è il decreto, cioè un provvedimento che reca mi-
sure di stabilizzazione della finanza pubblica e misure di correzione degli
andamenti di finanza pubblica, esso consegue questo obiettivo?
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Non è irrilevante, e vorrei dirlo anche al relatore della Commissione
bilancio, il quale ha svolto la sua relazione senza porsi questa domanda.
Nella relazione tecnica allegata al decreto si afferma che queste misure
servono per conseguire l’obiettivo dello 0,5 per cento di deficit sul PIL:
ebbene questo provvedimento, cosı̀ come ci giunge dalla Camera, conse-
gue tale obiettivo?

Di questo ci dobbiamo occupare nella Commissione bilancio, non
delle singole misure, che per la verità avrebbero dovuto essere esaminate
dalle Commissioni di merito in sede referente: penso alla Commissione
sanità, alla Commissione lavori pubblici, che non a caso hanno presentato
pareri molto critici su questa norma (la seconda veramente molto critici).

Ripeto, non sto giudicando le norme ad una ad una. Nella sua ver-
sione originaria obiettivamente il decreto aveva un carattere di efficacia
nel correggere gli andamenti di finanza pubblica, non c’è dubbio; ma nella
sua versione originaria, come dalla relazione tecnica allegata al decreto
stesso si poteva evincere in maniera indiscutibile.

Cercherò di dimostrare nel corso dell’intervento che, date le modifi-
cazioni radicali che la Camera ha apportato al testo, il decreto, sulla base
della relazione tecnica che lo accompagna, non è più in grado di conse-
guire gli obiettivi che il Governo si era proposto al momento della sua
emanazione.

Cominciamo dall’articolo 3, che riguarda la spesa sanitaria. In Com-
missione abbiamo chiesto un’integrazione della relazione tecnica e trovo
francamente «lunare» – per usare un’espressione che utilizzano oggi i ra-
gazzi – che in sede di Commissione bilancio la maggioranza si sia rifiu-
tata di sollecitare il Governo in tal senso e quest’ultimo non abbia accet-
tato tale sollecitazione.

Abbiamo un articolo 3, signor Presidente, che la relazione tecnica
prevede abbia le seguenti caratteristiche: meno 5 per cento sul prezzo
dei farmaci per gli anni 2002, 2003 e 2004, con rendimento della norma,
in termini di risparmio, cifrato in relazione tecnica; taglio drastico delle
spese per convegni scientifici sia in Italia che all’estero; drastica riduzione
del periodo di copertura brevettuale per i farmaci.

Sarebbe facile, signor Presidente, fare dell’ironia su questo Governo
liberista, che approva norme come quelle sul prezzo dei farmaci e sul ta-
glio delle spese per convegni che sono di un dirigismo statalista che sa-
rebbe imbarazzante anche per un sovietico, non soltanto per un liberale
di sinistra quale personalmente mi ritengo, ma per questa volta lasciamo
perdere.

Vi è poi un’altra questione. Il prezzo dei farmaci: meno 5 per cento
per gli anni 2002, 2003 e 2004. La relazione tecnica ci dice che nel 2002
da questa correzione deriveranno circa 600 milioni di euro di risparmio e
che per ciò che concerne il 2003-2004 si passerà a cifre più elevate, cioè a
760 milioni di euro annui di riduzione della spesa farmaceutica.

Ebbene, cosa fa la Camera dei deputati? Elimina – signor Presidente,
elimina ripeto – il riferimento alla riduzione del prezzo dei farmaci per gli
anni 2003-2004 e riduce il novero dei farmaci a cui si applica la riduzione
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del prezzo per il 2002. Risultato: abbiamo una modificazione radicale ri-
spetto alla relazione tecnica. Una modificazione che in termini numerici
produce un effetto che, grosso modo, è questo: si passa da una situazione
nella quale si aveva un risparmio di 2.000 milioni di euro nel triennio ad
un risparmio di 400 milioni di euro. Ebbene, il Governo ha ritenuto di non
integrare la relazione tecnica avendo fatto la Camera un’operazione di
questo tipo, con il parere favorevole dello stesso Governo.

Per quanto concerne i convegni, sono stati inseriti nell’operazione di
taglio quelli all’estero, ma quelli in Italia sono esenti dal taglio prodotto
da questa norma. È del tutto evidente che, d’ora in poi, i convegni ver-
ranno organizzati solo in Italia, o pensate che molti andranno all’estero?
O forse il Governo ritiene che le località turistiche italiane non siano suf-
ficientemente gradevoli per sollecitare l’organizzazione di questi convegni
da cui, secondo il Governo, derivano effetti devastanti per l’aumento della
spesa farmaceutica? Non sto dicendo che il Governo ha ragione; sto di-
cendo che lo ha scritto nella relazione che le cose stanno cosı̀. Ebbene,
la Camera dei deputati mette fuori dalla norma tutti i convegni organizzati
in Italia e il Governo ritiene di non integrare la relazione tecnica.

Per quanto riguarda la copertura brevettuale è intervenuta addirittura,
(con una segnalazione che, signor Presidente, sottolineo è stata inviata al
Presidente del Senato e non compare affatto nella documentazione dispo-
nibile laddove, visto che riguarda il decreto oggi al nostro esame, do-
vrebbe essere portata all’attenzione di tutti i senatori) l’Autorità antitrust.

Sa cosa dice l’Autorità antitrust, signor Presidente, su questa norma?
Dice esattamente questo: dalla norma originaria, grazie al fatto che molti
farmaci, riducendo la copertura brevettuale avrebbero potuto diventare far-
maci generici che, come noto costano meno, sarebbero derivati ben 1.800
milioni di euro a regime all’anno di risparmio. Dice, non Enrico Morando,
il solito rompiscatole dell’opposizione, ma l’Autorità antitrust, signori del
Governo, che cosı̀ come modificata alla Camera, la norma (che aveva que-
sto effetto: 1.800 milioni di euro di riduzione della spesa farmaceutica)
non ha più alcun effetto. Non me lo invento io, è la relazione, basta leg-
gerla!

Il Governo ha, però, ritenuto di non presentare un’integrazione della
relazione tecnica per fare i conti con un’innovazione di questa portata. Ma
ci rendiamo conto di quello che significa, rispetto agli obiettivi dichiarati
dal Governo (non rispetto agli obiettivi che l’opposizione intende proporre
al Governo e alla maggioranza), una modificazione cosı̀ radicale della
norma al nostro esame, come quella che è stata apportata alla Camera?

Signor Presidente, il capo del Governo ha lanciato nei giorni scorsi
l’allarme sull’andamento della spesa sanitaria. L’ISTAT ci ha fatto una
sorpresa negativa (se si volesse essere per una volta obiettivi, in tutta que-
sta polemica sul «buco» era una montatura impressionante e assolutamente
infondata, come dimostrano le scelte stesse del Governo compiute succes-
sivamente al famoso annuncio televisivo, su una cosa, però, vi era fonda-
mento): ha rivisto addirittura la spesa sanitaria del 2000 in negativo, nel
senso che ha aumentato la valutazione della spesa effettivamente determi-
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natasi, il che ha provocato nei conti di finanza pubblica uno scoperto si-
gnificativo, determinato appunto dal fatto che la spesa sanitaria è fuori
controllo.

Bene, c’è da rimanere esterrefatti. Il Governo interviene sulla spesa
sanitaria – nel merito l’opposizione avrebbe potuto fare valutazioni nega-
tive – ed in particolare sulla sua componente farmaceutica con un provve-
dimento di cui tutti dicono che, seppure sbagliato, è efficace per ridurre la
spesa; poi va alla Camera dove accoglie emendamenti di destra, di sini-
stra, di centro, tutti quelli che vengono, vanificando completamente la
sua misura. E allora? Non succede niente, come se non ci fosse questo
dibattito in corso.

Sarebbe opportuno continuare ad esaminare per esempio l’articolo re-
lativo alle cooperative, signor Presidente, perché è del tutto evidente che
nel 2002 il gettito ci sarà: si cambia la legislazione fiscale a metà del-
l’anno ed è chiaro che le cooperative non possono cambiare il loro com-
portamento in rapporto al mutamento delle convenienze. La relazione tec-
nica sovrastima però chiaramente il gettito degli anni successivi; infatti le
cooperative ridurranno gli utili mandati a riserva perchè se non è più con-
veniente dal punto di vista fiscale li utilizzeranno diversamente. Non serve
la sibilla cumana per prevedere questo comportamento da parte delle coo-
perative.

Quindi, sul versante dell’articolo 3 il risparmio non c’è; sul versante
dell’articolo 6 l’aumento delle entrate non ci sarà, almeno per quanto ri-
guarda gli anni 2003 e 2004, con il risultato che gli obiettivi che il prov-
vedimento al nostro esame si proponeva restano del tutto vanificati, salvo
per ciò che concerne gli articoli 7 e 8.

Su questi ultimi interverranno altri colleghi, io mi limiterò a svolgere
una sola considerazione: abbiamo perfettamente cognizione della legge n.
432 del 1993, la quale prevede che i proventi delle dismissioni vanno tutti
a riduzione del volume globale del debito, cioè del fondo per l’ammorta-
mento dei titoli di Stato.

A proposito di effetti finanziari del decreto, ci troviamo, signor Pre-
sidente, in presenza di una norma che stabilisce che tutte le attività dello
Stato, tutte, fino al diritto concessorio, possano essere passate ad una so-
cietà con un semplice decreto del Ministero dell’economia.

Dall’inizio del dibattito chiedo qual è il rapporto tra la vecchia
norma, perfettamente in vigore, e la nuova. Si può approvare una nuova
legge che destina le stesse attività ad altro scopo, senza esplicitamente
modificare quella precedente? Non si tratta di valorizzare il patrimonio
pubblico, non si tratta di fare il project financing (sono d’accordo sull’uno
e sull’altro obiettivo); si tratta di sapere qual è il rapporto tra una misura
decisiva per il risanamento della finanza pubblica e questa innovazione
che il Governo e la maggioranza intendono apportare. Poiché a questa ba-
nalissima domanda in due mesi di discussione una risposta non mi è an-
cora venuta, spero che in sede di replica i relatori ed il Governo vorranno
dire una parola su questo punto assolutamente cruciale. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Michelini).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha fa-
coltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Sottose-
gretario, colleghi senatori residui, il disegno di legge in argomento è dav-
vero singolare; non vuole essere, almeno nelle intenzioni del Governo, una
manovra correttiva ma in effetti lo è; vuole essere un decreto-legge, ma
per parti consistenti affronta temi di ridisegno dell’azione della pubblica
amministrazione che non hanno affatto le caratteristiche di necessità ed ur-
genza. Manovra correttiva in ogni caso è, perché va ad incidere sui saldi,
prevedendo nuove entrate anche se tutte a carico del sistema delle coope-
rative e quindi prevedendo un aumento della pressione fiscale in un settore
che si è dimostrato vitale per il nostro Paese e tutto ciò prima che vengano
definiti i contorni precisi della riforma prevista che ridisegna il sistema
delle società.

Perché tutta questa fretta allora? Per fare cassa e quindi per cercare di
correggere l’andamento del fabbisogno, a fronte di una economia che pre-
senta segnali non rigogliosi come quelli invece ipotizzati nel DPEF.

Quindi, siamo in presenza di una manovra correttiva non dichiarata,
perché il Governo fino a qualche giorno fa si ostinava a chiudere gli occhi
di fronte all’andamento dell’economia del nostro Paese che non potrà rag-
giungere, a detta di tutti, l’obiettivo del 2,3 per cento di incremento del
PIL, come invece il Governo si ostina a credere nel suo immotivato otti-
mismo, del resto non più condiviso dal Governatore Fazio nelle sue con-
siderazioni finali.

D’altronde, il Governo manda ancora segnali contraddittori in ordine
a tale questione; il sottosegretario Tanzi e lo stesso ministro Tremonti di-
cono con chiarezza che non è più raggiungibile l’obiettivo fissato nel
DPEF, ma il presidente Berlusconi, con l’ottimismo che gli è consueto
e che dimostra sempre e in ogni circostanza, dice ancora di credere ad
una crescita sopra il 2 per cento del PIL.

Dunque, si tratta di una manovra correttiva che tuttavia non è suffi-
ciente a far raggiungere al nostro Paese gli obiettivi fissati nel patto di sta-
bilità. C’è quindi una malcelata presa di coscienza della situazione, ma
non la volontà di porvi rimedio. Anzi, si immaginano strumenti quali la
Patrimonio S.p.a. e la Infrastrutture S.p.a. per dare ancora messaggi ed an-
nunci al Paese con strumenti inadeguati, quando non pericolosi ai fini del
contenimento del debito pubblico.

Ci sono poi le misure di contenimento del prezzo dei farmaci, che si
rivelano anch’esse inadeguate ed inefficaci perché sembrano non incidere
sul contenimento dell’uso dei farmaci ma sono volte, con un meccanismo
di indubbio dirigismo, ad incidere genericamente sul prezzo di vendita.

Torniamo ora agli articoli 7 e 8 che rappresentano la vera novità del
provvedimento in esame. Innanzitutto, perché la costituzione di queste due
società con decreto-legge? Non sarebbe stato meglio un confronto parla-
mentare più serio ed aperto in proposito, senza i limiti di tempo imposti
dalla conversione di un decreto-legge? Dove sono le caratteristiche di ne-
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cessità ed urgenza, atteso che non c’è alcuna quantificazione sugli effetti
per le entrate dello Stato, ma solo un annuncio di migliore ed economica
gestione del patrimonio pubblico? C’è quindi un chiaro problema di costi-
tuzionalità.

Sembra evidente che il Governo vuole in questo modo sottrarsi ad un
serio dibattito parlamentare, tanto che non ha fornito alcuna convincente
risposta a tutti gli interrogativi sollevati non solo alla Camera, ma anche
al Senato nel corso della discussione presso le Commissioni congiunte bi-
lancio e finanze.

Gli interrogativi sono molti perché molte sono le ambiguità, come
ambiguo è il contesto logico-politico in cui si calano le suddette società.
Sembra comunque evidente che siamo di fronte a quella che è stata defi-
nita «finanza creativa» (qualcuno usa anche la parola «tremontismo» per
definirla), che è tesa a sottrarre al controllo di Bruxelles il finanziamento
delle opere infrastrutturali e quindi ad aumentare in modo occulto (la
Corte dei conti dice «sotto la linea») il debito pubblico.

Questa operazione di occultamento non è poi cosı̀ brillante (qualcuno
ha parlato addirittura di «spazzatura sotto il tappeto»), perché alla fine oc-
correrà chiarire se le due società sono o meno nel settore pubblico, anche
se, avendo il Governo respinto emendamenti che andavano in tal senso,
sembra di doverne dedurre che a suo avviso siano al di fuori di esso, al-
meno per la Infrastrutture S.p.a. Anche in questo caso gli interrogativi ri-
mangono. Basti pensare che se il trasferimento dei beni alla Patrimonio
S.p.a., previsto dal comma 10 dell’articolo 7, avviene da parte dello Stato
a titolo gratuito (non è scritto esplicitamente, ma sembra di doverlo de-
durre dall’intero contesto) ciò significa, come ha giustamente osservato
il Servizio del bilancio, che viene sottratto allo Stato un attivo che è posto
a garanzia del passivo (e sappiamo bene che il passivo corrisponde al de-
bito pubblico).

Pertanto, se la Patrimonio S.p.a. non fa parte – lo dico in maniera
interrogativa – del settore pubblico, questa sottrazione deve essere adegua-
tamente coperta e tutta l’operazione che viene ipotizzata cade da sé perché
in ogni caso va ad incidere pesantemente sul bilancio dello Stato e dunque
sul debito pubblico, con riflessi conseguenti sul patto di stabilità.

Il Governo ha chiarito in Commissione che questa società farebbe
parte del settore pubblico, ma in tal caso perché non scriverlo esplicita-
mente? Perché non sono stati accettati gli emendamenti che andavano in
tal senso? Ecco che ancora rimane un contorno di ambiguità.

È lodevole, indubbiamente, l’obiettivo che ci si prefigge: quello di
una valorizzazione e quindi di una gestione economica del patrimonio
pubblico. A parte che qui, ancora una volta, ci si dimentica che c’è già
una legge volta alla valorizzazione del patrimonio pubblico, la legge 2
aprile 2001, n. 136, che si prefigge l’obbiettivo della valorizzazione del
patrimonio pubblico con il concorso dei comuni (qui assolutamente di-
menticati). Ma è proprio vero che, con la Patrimonio S.p.a., si raggiungerà
questo obiettivo? Basti pensare che molti degli immobili pubblici per es-
sere valorizzati presuppongono ulteriori interventi e, quindi, investimenti.
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Dove recupererà la Patrimonio S.p.a. le risorse necessarie per questi inter-
venti?

Evidenzio anche altre questioni. Tra gli immobili ci sono quelli adi-
biti ad uffici pubblici. Per essere valorizzati devono essere offerti in loca-
zione a canoni di mercato (e pure questo è previsto). Tutto questo aumen-
terà la spesa corrente e con quali effetti sul bilancio dello Stato? Inoltre, ci
sono immobili – caserme ed altro – che, per essere valorizzati, necessitano
del nulla osta della Difesa o di altri Dicasteri, con le difficoltà che questo
comporta.

Ci sono poi altri beni, i più in stato di abbandono o occupati di fatto.
Questi, per essere valorizzati ed essere resi appetibili, necessitano di pro-
getti di ampio respiro e di numerosi interventi. Anche in questo caso vale
la domanda: dove si recupereranno le risorse necessarie?

È prevista la cartolarizzazione, ma, anche in questo caso, la società
veicolo cui saranno trasferiti gli immobili può indebitarsi con garanzie
dello Stato (lo prevedono l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 3, comma
1, del decreto-legge n. 351 del 2001, a cui si fa esplicito rinvio). Si tratta,
anche in questo caso, di un rischio ulteriore assunto dallo Stato, che in
ogni caso andrà evidenziato e coperto.

Vi è poi una questione di fondamentale importanza. Tra i beni trasfe-
ribili ci sono anche tutte le partecipazioni (lo hanno già ricordato altri col-
leghi). Si va quindi verso la creazione di una società di gestione delle par-
tecipazioni dello Stato? Torniamo all’IRI? Quale logica c’è in questa
scelta, quali gli obiettivi? Vogliamo un confronto più trasparente; si
deve discutere in modo appunto serio di queste operazioni, che non pos-
sono essere fatte con un decreto-legge.

Inoltre, occorre un chiarimento nell’intreccio che si viene a creare tra
la Patrimonio S.p.a. e la Infrastrutture S.p.a.. Si dice che i beni possono
essere trasferiti a titolo oneroso (lo ha ricordato prima il collega D’A-
mico), ma le azioni sembra che possano essere trasferite a titolo gratuito
(articolo 7, comma 3). Ne deriva allora che la Patrimonio S.p.a. finisce per
essere a garanzia delle operazioni effettuate dalla Infrastrutture S.p.a. in
modo non palese? Occorre un chiarimento, sotto questo profilo. Sono que-
stioni profonde, che debbono essere chiarite. A questo riguardo, non sono
sufficienti le risposte che ci sono state date dal Governo nelle Commis-
sioni.

E veniamo alla Infrastrutture S.p.a.. Essa ha due obiettivi: la costru-
zione delle infrastrutture e lo sviluppo economico. Come vengono finan-
ziati? Si dice attraverso l’emissione di titoli. A copertura dei rischi si pre-
vede, a discrezione del Ministro dell’economia, la garanzia dello Stato.
Anche in questo caso, la discrezionalità prevista non esonera dalla neces-
sità di prevedere una copertura per il rischio che ne discende. Anche in
questo caso si ricade quindi nell’articolo 81 della Costituzione.

E quali sono le infrastrutture che verranno effettuate? Chi le deter-
mina? Lo dice in qualche modo, nel suo parere, la Commissione lavori
pubblici del Senato, a cui non è stata data un’adeguata risposta.
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Inoltre, il secondo oggetto dell’attività della Infrastrutture S.p.a. è fi-
nanziare lo sviluppo economico, cosı̀ definito in modo generico e non
identificabile. Si vuole tornare alla Cassa per il Mezzogiorno? Si preve-
dono partecipazioni non di maggioranza, ma si dimentica forse che era
proprio questo il compito della GEPI? Vogliamo tornare a quella sta-
gione? Quali poi le attività finanziate e quali le operazioni finanziarie ne-
cessarie che saranno messe in atto? E in quali territori? Ci si dimentica
della necessaria riserva per il Mezzogiorno?

In sostanza, la Infrastrutture S.p.a. è una banca di credito interamente
pubblica. Quale coerenza, allora, con le privatizzazioni bancarie fino ad
ora perseguite? Quale apertura al mercato? Ci si accanisce contro le par-
tecipazioni bancarie delle fondazioni (che hanno anche l’onore di una ci-
tazione in questo provvedimento, come ha ricordato il collega D’Amico) e
poi si ricrea una banca di Stato. Ripeto, ci si accanisce contro le fonda-
zioni e si crea nuovamente una banca di Stato. Con quali criteri agirà que-
sta banca? Andrà sul mercato a reperire capitali con la garanzia dello
Stato per poi metterli a disposizione con costi inferiori? Non è distorsione
del mercato, tutto questo? Davvero, come qualcuno ha detto, il «tremonti-
smo» è un misto di economia e finanza virtuale e di neostatalismo, non
sappiamo con quale coerenza per un Governo che si dice improntato ai
princı̀pi liberali.

Tutto, poi, è in mano al Ministro dell’economia, che adotta «le linee
direttrici per la operatività della società», senza alcun controllo del Parla-
mento. Non è un eccesso di dirigismo tutto questo?

Tanti allora sono gli interrogativi, compresi quelli relativi ai beni cul-
turali, al loro destino e alla loro utilizzazione. Si ha notizia che questa
mattina anche lo stesso sottosegretario Sgarbi abbia manifestato molte per-
plessità in ordine a questo provvedimento. Vi sono poi gli interrogativi
che nascono dalla audizione della Corte dei conti, che riguardano que-
stioni fondamentali. Ne ricordo di seguito alcune. Qual è l’effetto quanti-
tativo di riduzione dell’indebitamento che si vuole ricavare dalla Patrimo-
nio S.p.a. e dalla Infrastrutture S.p.a. a partire dal 2002? Quale sarà la va-
lutazione che verrà fatta di tutto questo in sede Eurostat?

Il problema della inclusione della Patrimonio S.p.a. all’interno del
conto delle pubbliche amministrazioni torna pesantemente nei rilievi della
Corte dei conti. Del resto, avverte la Corte, se la nuova società non fosse
ricompresa fra le amministrazioni pubbliche, le stesse operazioni di carto-
larizzazione non darebbero luogo ad alcun miglioramento dei conti pub-
blici, neppure in modo indiretto, attraverso il trasferimento allo Stato
dei proventi delle cartolarizzazioni (infatti, secondo le regole SEC 95, «sa-
rebbe trattata come un prelevamento di capitale», cito dall’audizione della
Corte dei conti).

Inoltre, c’è la questione di fondo sull’abuso delle cartolarizzazioni,
che non sono altro che un anticipo sugli introiti futuri. Giustamente la
Corte suggerisce «di non abusare di tecniche contabili che consentano
di registrare entrate immediate, a scapito di futuri equilibri di finanza pub-
blica o che trasferiscono» sottolinea «oneri rilevanti a danno della cono-
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scibilità, da parte in primo luogo del Parlamento, delle risultanze effettive
della gestione, con riguardo ai diversi aggregati che esprimono i consun-
tivi della gestione pubblica».

Insomma, signor Presidente e onorevoli colleghi, sono tanti gli inter-
rogativi e le ambiguità rimasti ancora senza risposta e che gettano su tutto
il provvedimento una forte ombra di oscurità e fanno permanere tutte le
nostre perplessità e contrarietà. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Considerata l’ora, rinvio il seguito della discussione
del provvedimento in esame ad altra seduta.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, re-
cante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni» (1490).

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 le sedute di mercoledı̀ 12 giugno 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 12 giu-
gno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

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).

La seduta è tolta (ore 20,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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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.

——————————

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

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

dalle seguenti: «28 dicembre».

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze

armate) – 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
seguenti: ’’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 legisla-
tivo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi ban-
diti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del-
l’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 18, comma 3, del me-
desimo 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
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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.

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. Cfr. sed. n. 184

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

Respinto

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

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.4

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

Turroni, Zancan

Respinto

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

Respinto

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

guenti: «23 dicembre 2002».
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1.6

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

Turroni, Zancan

Respinto

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».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.0.100

Bedin

Respinto

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».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Trattamento economico)

1. L’indennità di missione prevista dall’articolo 2 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei
cambi registrati nel periodo dal 1 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall’articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro
sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 dicembre
2001 al 28 febbraio 2002.
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EMENDAMENTI

2.1

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1º dicembre 2001 al 28 febbraio
2002» con le seguenti: «15 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002».

2.2

Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 2.200, nell’odg G2.1

Al comma 1, aggiungeree infinee lee seguenti parole: «per intero e,
per coloro che non fruiscono di vitto e alloggio a carico dell’amministra-
zione, maggiorata del 30 per cento. Conseguentemente la copertura finan-
ziaria prevista è incrementata di un milione cinquecentomila euro».

2.200

Bedin

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 2.2, nell’odg G2.1

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «per intero e, per coloro
che non fruiscono di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione, mag-
giorato del 30 per cento. Conseguentemente la copertura finanziaria previ-
sta è incrementata di un milione cinquecentomila euro».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1 (già emm. 2.2 e 2.200)

Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Bedin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1466,

invita il Governo a fare sı̀ che sia corrisposta, per coloro che non
fruiscono di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione, l’indennità
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di missione prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, maggiorata del 30 per cento.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE

2.0.100

Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci

Improcedibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio, di
cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, al personale impe-
gnato nelle missioni di cui al presente decreto-legge, può essere concorde-
mente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non
altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e
52 del predetto decreto legislativo».

2.0.101

Bedin

Improcedibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio, di
cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, al personale impe-
gnato nelle missioni di cui al presente decreto-legge, può essere concorde-
mente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non
altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e
52 del predetto decreto legislativo».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il
limite complessivo di euro 15.600.000, a valere sullo stanziamento di
cui all’articolo 10.

EMENDAMENTO

3.1

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 15.600.000» con le seguenti:

«euro 15.000.000».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Compagnia di fanteria rumena)

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti
temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, la spesa di euro 1.145.788.
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EMENDAMENTO

4.1
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 1.145.178» con le seguenti:

«euro 1.000.000».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate
albanesi, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di euro 2.582.284.

EMENDAMENTI

5.100
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».

5.101
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 2.582.284» con le seguenti:
«euro 2.000.000».
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ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Cessione di materiali)

1. Nell’ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata
dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti tem-
porali stabiliti dall’articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è auto-
rizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e ma-
teriale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonchè, entro il limite complessivo di euro 480.000, materiale di
autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per
l’addestramento e l’assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

EMENDAMENTI

6.100

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

Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nei limiti temporali stabiliti
dall’articolo 1, comma 4».

6.101

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 480.000» con le seguenti:

«euro 400.000».

6.102

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e armamento leggero».
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6.103

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l’assistenza».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Forze di completamento per l’Arma dei carabinieri)

1. L’articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica al-
l’Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell’Arma dei carabi-
nieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti an-
nuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il re-
clutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

3. Per l’anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di ca-
rabinieri in ferma quadriennale di cui all’articolo 21 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 15.308.459 per il me-
desimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ul-
teriore personale dell’Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari
che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti
per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richia-
mati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento econo-
mico pari a quello previsto dall’articolo 10, comma 2, del citato decreto-
legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai
sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2002, recata dall’articolo
21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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EMENDAMENTI

7.100

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

Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «dei contingenti annuali e».

7.101

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 15.308.459» con le seguenti:

«euro 15.000.000».

7.102

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «ma non prescelti per la ferma
quadriennale».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate)

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»;
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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».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Disposizioni di convalida)

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni
effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTO

9.100

Bedin

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.
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ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, escluso
l’articolo 7, valutati complessivamente in euro 662.352.426, si provvede,
per l’anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impre-
viste, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

10.100
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 662.352.426» con le seguenti:

«euro 600.000.000».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

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

Integrazione alla relazione orale del senatore Vizzini
sul disegno di legge n. 1425

Non si può fare a meno di svolgere qualche considerazione sulle os-
servazioni contenute nel parere dell’8ª Commissione e da più parti riprese
con diverse accentuazioni.

Va sottolineato che il parere è favorevole al decreto-legge, in ordine
al quale evidenzia «l’importanza strategica degli strumenti di natura finan-
ziaria e patrimoniale disciplinati dagli articoli 7 e 8» e «la necessità di po-
ter (un ossimoro?) acquisire risorse finanziarie, anche di natura privata,
per poter dare realmente avvio ad un piano di attuazione di grandi opere
infrastrutturali per la modernizzazione del paese».

Se non equivoco sul significato delle espressioni sopra riprodotte
dunque la Commissione ha mostrato di convivere in pieno la filosofia
del provvedimento, ritenendo che esso possa costituire un valido («strate-
gico») strumento per mobilitare risorse e realizzare le infrastrutture neces-
sarie alla modernizzazione del Paese.

Ci tengo a riaffermare tale conclusione, poiché non voglio che alcuno
giochi sull’equivoco sostenendo che nel citato parere le successive osser-
vazioni possano costituire una sorta di smentita interna dell’esplicito giu-
dizio favorevole.

Passo comunque ad esaminare i cinque punti sui quali il parere con-
tiene delle osservazioni al provvedimento, tutte peraltro relative all’arti-
colo 8 sulla Infrastrutture S.p.a.

1. La prima osservazione riguarda l’eventuale concessione di garanzia
sussidiaria da parte dello Stato, prevista dal comma 2 dell’articolo 8, che
viene giudicata superflua dal momento che le opere saranno suscettibili di
utilizzazione economica e che la Società potrà già beneficiare delle garan-
zie patrimoniali costituite dal patrimonio pubblico trasferito.

Il giudizio di superfluità non mi sembra assistito da una sufficiente
valutazione tecnica.

Come è noto, il rilascio della garanzia statale consente al titolo di ot-
tenere una ponderazione del rischio pari a zero, a fronte del coefficiente
100 altrimenti spettante alla Società. L’abbattimento del coefficiente di
ponderazione si traduce ovviamente nella possibilità di offrire all’investi-
tore un rendimento inferiore e quindi in un minor costo complessivo del-
l’indebitamento.

2. La seconda osservazione sembra voler contestare l’opportunità
della lettera b) del comma 3, laddove è previsto che la Società «concede
finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo svi-
luppo economico».
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Viene paventato che in tal modo la Società potrebbe costituire un
sorta di merchant bank di fatto e che la sua attività in tale settore ripro-
durrebbe il modello delle partecipazioni statali.

Preferisco resistere sul punto alla tentazione di divagare circa le te-
matiche citate, attenendomi al testo proposto nel suo specifico contenuto,
benché sia intimamente convinto che la valutazione sul modello delle par-
tecipazioni statali non possa essere rappresentata da un giudizio sbrigativo
e non argomentato.

La preoccupazione sollevata non mi sembra abbia ragione di esistere.

Secondo la citata lettera b) del comma 3, che non può non essere
letta nel combinato disposto con il successivo comma 4, la Infrastrutture
S.p.a. costituisce esclusivamente uno strumento finanziario e non opera-
tivo o gestionale. Essa quindi si limita a concedere finanziamenti in favore
di investimenti per lo sviluppo economico e non si sostituisce ai soggetti
promotori dell’investimento.

È chiara l’espressione contenuta nel secondo periodo del citato
comma 4: «I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a
disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello svi-
luppo economico».

L’interpretazione letterale e sistematica non lascia dunque alcuno
spazio a chi cerchi di ipotizzare un intervento diretto da parte della Infra-
strutture S.p.a., anche a voler prescindere dalle garanzie di controllo che lo
stesso provvedimento offre.

3-5. I due punti contengono entrambi proposte per migliorare l’infor-
mazione sulla attività della Infrastrutture S.p.a., esigenza naturalmente
condivisibile.

Concordo sull’opportunità che la Società predisponga annualmente
una relazione sull’attività destinata alle competenti Commissioni parla-
mentari (punto 5) e ritengo che tale suggerimento possa essere tenuto in
conto dal Ministro dell’economia in sede di adozione dei provvedimenti
previsti dal comma 11 dell’articolo 8.

Invece, l’istituzione di un registro telematico delle garanzie concesse
dalla Società (punto 3) appare un’idea che presenta molti inconvenienti.

Non si comprende innanzitutto l’esigenza di una consultabilità dif-
fusa, ai sensi della legge n. 241 del 1990, che non trova alcuna giustifica-
zione nelle caratteristiche e nell’oggetto dell’attività della Società. Come
ho già avuto modo di ricordare, confido molto di più nelle ordinarie forme
di controllo, già previste dal provvedimento, piuttosto che in un presunto
«controllo del cittadino», nella migliore delle ipotesi condannato all’inef-
ficacia. Peraltro, ritengo che probabilmente lo stesso documento di bilan-
cio della Società potrà e dovrà fornire i necessari elementi di informazione
per il mercato ed i terzi.

Del tutto fuori luogo risulta poi l’ipotesi di far discendere addirittura
la nullità della garanzia dalla mancata registrazione. Lo strumento della
previsione di cause di nullità deve essere usato sempre con parsimonia
(la legislazione di questi anni invece ne ha ampiamente abusato) e nel
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caso specifico una tale previsione nuocerebbe gravemente alla certezza
giuridica delle operazioni rischiando di comprometterle.

5. Resta infine da considerare il quarto punto, secondo cui dovrebbe
essere specificato che l’intervento della Infrastrutture S.p.a. riguardi le
opere strategiche individuate nel DPEF secondo la legge n. 443 del 2001.

Anche in questo caso temo che un’esigenza condivisibile sia posta
alla base di una soluzione che suscita qualche dubbio.

È ovvio che anche l’azione della Infrastrutture S.p.a., come tutta l’a-
zione del Governo nel campo della realizzazione delle infrastrutture e
delle grandi opere pubbliche, debba inserirsi armonicamente all’interno
della cornice disegnata dal Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria cosı̀ come integrato dal programma previsto dall’articolo 1 della
legge n. 443 del 2001. Non riesco ad immaginare che le linee direttrici di
cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 8 possano prevedere qual-
cosa di diverso.

Tuttavia non mi sembra affatto opportuno che venga normativamente
prevista una identificazione assoluta tra gli interventi della Società e le
opere individuate nei citati documenti. Infatti, è possibile ipotizzare che
queste ultime trovino in alcuni casi finanziamento attraverso strumenti di-
versi dalla Infrastrutture S.p.a. (perché, ad esempio, non immediatamente
suscettibili di utilizzazione economica) e che, per converso, la Società si
trovi a dover finanziarie, per motivi di interesse generale, infrastrutture
o opere non indicate nel Documento di programmazione.

In conclusione, nel ribadire il mio giudizio positivo sulle soluzioni
normative proposte, ritengo sia opportuno mettere da parte le polemiche
sulla «magia» e sul «negozio sul tempo» discutendo liberamente sulle
scelte di finalità e strumenti senza però correre il rischio di far perdere
al Paese occasioni importanti per quello sviluppo che tutti affermiamo
di volere.

Senatore Vizzini
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilan-
cio), nella seduta del 4 giugno 2002, ha approvato, ai sensi dell’articolo
50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell’esame dell’affare as-
segnato sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della mano-
vra di bilancio – una risoluzione d’iniziativa dei senatori Azzollini ed altri
(Doc. XXIV, n. 6).

Detto documento è stato inviato al Ministro dell’economia e delle
finanze.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

In data 6 giugno 2002, è stata deferita alla Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di in-
sindacabilità, a norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione,
avanzata dal senatore Riccardo Pedrizzi, nell’ambito del procedimento pe-
nale n. 55496/00 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale
di Roma.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DE PAOLI Elidio
Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature
elettorali (1475)
(presentato in data 05/06/02)

Sen. RONCONI Maurizio
Modifica e integrazioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante
«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio» (1476)
(presentato in data 05/06/02)

Sen. BRUTTI Massimo, GUERZONI Luciano, VITALI Walter
Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477)
(presentato in data 05/06/02)

Sen. BATTISTI Alessandro, BEDIN Tino, DALLA CHIESA Fernando,
MAGISTRELLI Marina, TOIA Patrizia
Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478)
(presentato in data 06/06/02)

Sen. GUBETTI Furio
Istituzione del premio della Presidenza del Consiglio per l’innovazione
nella pubblica amministrazione (1479)
(presentato in data 06/06/02)
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Sen. DE PETRIS Loredana

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogeneti-
che per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato a Roma dalla trentunesima
riunione della Conferenza della Fao il 3 novembre 2001 (1480)

(presentato in data 06/06/02)

Sen. RONCONI Maurizio

Modifiche ed integraioni alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di
assicurazione contro gli infortuni in ambiente domestico (1481)

(presentato in data 06/06/02)

Sen. BERGAMO Ugo

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 1997, n. 22, in materia di ge-
stione di rifiuti. Abrogazione delle disposizioni relative al Consorzio per il
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (1482)

(presentato in data 06/06/02)

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele

Modifica dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1483)

(presentato in data 07/06/02)

Sen. EUFEMI Maurizio

Norme in materia di affrancamento dall’imposta comunale sugli immobili
(1484)

(presentato in data 07/06/02)

Sen. EUFEMI Maurizio, GABURRO Giuseppe

Disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti di
ricerca (1485)

(presentato in data 07/06/02)

DDL Costituzionale

Sen. GUERZONI Luciano

Revisione dell’articolo 48 della Costituzione per il riconoscimento del di-
ritto di voto nelle elezioni del sindaco, del Consiglio comunale e del Con-
siglio di circoscrizione agli elettori che hanno compiuto il sedicesimo
anno di età (1486)

(presentato in data 07/06/02)

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento penitenziario (1487)

(presentato in data 11/06/02)
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Sen. VALLONE Giuseppe

Concorso delle Associazioni nazionali prestanti servizi di assistenza ai di-
sabili con handicap intellettivo e alle loro famiglie alla ripartizione della
quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(1488)

(presentato in data 11/06/02)

Sen. VILLONE Massimo, MANCINO Nicola, SALVI Cesare, DE MAR-
TINO Francesco, DEL TURCO Ottaviano, MALABARBA Luigi, BAT-
TAGLIA Giovanni, BONAVITA Massimo, BRUTTI Paolo, CASILLO
Tommaso, CASTELLANI Pierluigi, CORTIANA Fiorello, CREMA Gio-
vanni, FLAMMIA Angelo, LABELLARTE Gerardo, LONGHI Aleandro,
MALENTACCHI Giorgio, MANIERI Maria Rosaria, MARINI Cesare,
PEDRINI Egidio Enrico, ROTONDO Antonio, SODANO Tommaso, TES-
SITORE Fulvio, TOGNI Livio, ZANCAN Giampaolo

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489)

(presentato in data 11/06/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9ª Commissione permanente Agricoltura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio
2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca
(1473) previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, Giunta
affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali;
È stato inoltre deferito alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell’ar-
ticolo 78, comma 3, del Regolamento

C.2718 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 07/06/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CORTIANA Fiorello

4 ottobre, Festa del «Patrono d’Italia» San Francesco d’Assisi (1181)

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 11º Lavoro

(assegnato in data 11/06/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CALDEROLI Roberto

Istituzione della «Festa della famiglia» (1429)

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori
pubb., 11º Lavoro

(assegnato in data 11/06/02)
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1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GUERZONI Luciano

Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province
(1431)

(assegnato in data 11/06/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MANZIONE Roberto

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibi-
lita’del sindaco e del presidente della provincia (1434)

(assegnato in data 11/06/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MENARDI Giuseppe ed altri

Modifica dell’articolo 33, comma 3, della Costituzione (1443)

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.

(assegnato in data 11/06/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MANCINO Nicola ed altri

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

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 11º Lavoro

(assegnato in data 11/06/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Dep. BOATO Marco ed altri

Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della
pena di morte (1472)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 4º Difesa

C.1436 approvato in testo unificato,in prima deliberazione, dalla Camera
dei Deputati (TU con C.2072, C.2110, C.2351, C.2373);

(assegnato in data 11/06/02)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. CALVI Guido ed altri

Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici
per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di
distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati
e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disci-
plinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai
compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.

(assegnato in data 11/06/02)
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. MONTI Cesarino ed altri

Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti
come casa di prima abitazione (1453)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 6º Finanze

(assegnato in data 11/06/02)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. MEDURI Renato ed altri

Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva
degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (1343)

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

(assegnato in data 11/06/02)

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. PALOMBO Mario

Istituzione della Forza di Completamento (1287)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º
Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb.

(assegnato in data 11/06/02)

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. NIEDDU Gianni

Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e
Corpi armati dello Stato di cui all’ articolo 53 della legge 10 maggio
1983, n. 212 (1430)

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

(assegnato in data 11/06/02)

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. BEVILACQUA Francesco

Istituzione dell’Ordine del Tricolore (1444)

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

(assegnato in data 11/06/02)

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. BERGAMO Ugo

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

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

(assegnato in data 11/06/02)
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6ª Commissione permanente Finanze

Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro

Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari inno-
vativi (1267)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 9º
Agricoltura, 10º Industria, 11º Lavoro, Giunta affari Comunità Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/06/02)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. PEDRIZZI Riccardo ed altri

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in ter-
ritori della Libia, già soggetti alla sovranità italiana (1334)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 3º Aff. esteri, 5º Bilancio, 10º
Industria

(assegnato in data 11/06/02)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. GIRFATTI Antonio

Modifica della configurazione giuridica delle Banche Popolari (1451)

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

(assegnato in data 11/06/02)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. BEVILACQUA Francesco, Sen. FLORINO Michele

Inquadramento del personale laico gia’in servizio precario presso le biblio-
teche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali e aumento del con-
tributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa
(1413)

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

(assegnato in data 11/06/02)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. SALINI Rocco

Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81 (1424)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 11º Lavoro

(assegnato in data 11/06/02)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. CARELLA Francesco ed altri

Norme per la regolamentazione dell’esercizio delle farmacie (1389)

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

(assegnato in data 11/06/02)
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13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. DETTORI Bruno, Sen. VALLONE Giuseppe
Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º
Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura,
10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, Commissione parlamentare questioni
regionali
(assegnato in data 11/06/02)

Commissioni 2ª e 7ª riunite

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante
disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (1490)
previ pareri alle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, Commissione par-
lamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1º Commissione
permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento
(assegnato in data 11/06/02)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. GIULIANO Pasquale
Istituzione in Caserta di una sezione staccata del tribunale amministrativo
regionale della Campania (455)
previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giu-
stizia)
(assegnato in data 10/06/02)

Disegni di legge, ritiro

In data 6 giugno 2002, il senatore Costa ha dichiarato di ritirare il
disegno di legge: «Nuove norme in materia di impianti di macellazione»
(875).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6
giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 luglio
1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema dell’Adden-
dum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 95 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



(Lavori pubblici, comunicazioni) che dovrà esprimere il proprio parere en-
tro l’11 luglio 2002.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 giugno 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul Programma di R/S
SME 02/2002 relativo alla realizzazione di alcuni prototipi nel Sistema
«Combattente 2000» nella configurazione «comandante» e nella configu-
razione «fuciliere» (n. 110).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente
(Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro l’11 luglio 2002.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6
giugno 2002, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera
n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, i seguenti documenti:

copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa,
tenutasi in data 9 maggio 2002; detto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla
11ª Commissione;

copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa,
tenutasi in data 16 maggio 2002; detto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla
11ª Commissione;

copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa,
tenutasi in data 23 maggio 2002; detto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla
2ª Commissione.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 7 giugno 2002, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 febbraio 2001, recante «Approvazione del contratto di servizio
tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a. per il triennio 2000-2002», la relazione documentata sullo stato at-
tuativo del citato contratto di servizio, riferita al primo e secondo semestre
dell’anno 2000.

Il Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa con il Presidente
della Camera dei deputati, ha assegnato detto documento alla Commis-
sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-
televisi.
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Il Ministro della difesa, con lettera in data 3 giugno 2002, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 giu-
gno 2000, n. 214, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedi-
menti di ristrutturazione delle forze armate, relativa all’anno 2001 (Doc.

XXXVI-bis, n. 1).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione perma-
nente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania –
con lettera in data 30 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione sui risultati
delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981.

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

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria –
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
relazione sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di province e co-
muni liguri.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione per-
manente.

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con lettera in data 6 giu-
gno 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, la relazione, in bozza, sulla gestione finanziaria delle Regioni per
gli anni 2000-2001.

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

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con lettera in data 6 giu-
gno 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, quinto comma, del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 51, la relazione sui risultati dell’esame compiuto
sulla gestione finanziaria e sull’attività degli enti locali per l’esercizio fi-
nanziario 2000 (Doc. XLVI-bis, n. 2).
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Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 maggio
2002, ha inviato, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria del Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di
Trieste, per l’esercizio 2000 (Doc. XV, n. 78).

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

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Basilicata sull’utilizzo terapeutico dei derivati della
canapa indiana (n. 59), trasmesso alla 12ª Commissione permanente;

della regione Emilia-Romagna sulla richiesta di mantenimento in
vigore della legge n. 185/90 sul commercio internazionale delle armi
con il relativo sistema di controlli obbligatori e le procedure di trasparenza
(n. 60), trasmesso alle Commissioni permanenti 3ª e 4ª riunite.

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

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Franco Fascetti, di Ostia (Roma), chiede iniziative volte a
favorire la scolarizzazione e l’integrazione culturale dei cittadini stranieri
(Petizione n. 326);

la signora Dacia Valent, di Mogadiscio (Somalia), chiede l’ado-
zione di provvedimenti contro le discriminazioni razziali, nonché per la
tutela dei diritti umani e civili delle minoranze etniche presenti in Italia
(Petizione n. 327);

il signor Alfonso Berrettini, di San Marcello (Ancona), ed altri cit-
tadini chiedono nuove norme per il calcolo dell’indennità integrativa spe-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 98 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



ciale nella determinazione della buonuscita di tutti i pubblici dipendenti
(Petizione n. 328);

il signor Giuseppe Riccioni, di Valle Castellana (Teramo), chiede
un provvedimento legislativo che dia piena applicazione all’articolo 1
della Costituzione, nella parte concernente la sovranità popolare (Petizione
n. 329);

la signora Rosina Riola, di Iglesias (Cagliari), chiede l’adozione di
nuove iniziative a favore della ricerca scientifica, con particolare riguardo
alla possibilità, per il contribuente, di destinare ad essa l’otto per mille
dell’IRPEF nella dichiarazione annuale dei redditi (Petizione n. 330);

il signor Francesco Franco, di Trecate (Novara), chiede l’istitu-
zione di scuole professionali per autisti (Petizione n. 331);

il signor Ciro Savarese, di Bari, chiede nuove disposizioni in ma-
teria di adozione di misure cautelari, con particolare riguardo all’uso della
carcerazione preventiva (Petizione n. 332);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

interventi atti a rendere gli archivi delle amministrazioni statali più
moderni, funzionali e in regola con le norme sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro (Petizione n. 333);

nuovi criteri di controllo sulle responsabilità dei legali di fiducia
nell’esercizio delle loro funzioni (Petizione n. 334);

nuovi criteri di controllo sulle responsabilità del personale medico
nelle strutture pubbliche e private (Petizione n. 335);

nuove norme a tutela del nascituro o del minore in caso di mancato
riconoscimento di paternità da parte del padre naturale (Petizione n. 336);

nuove misure in favore della famiglia (Petizione n. 337);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

nuove iniziative atte ad incentivare i servizi di assistenza, anche
domiciliare, ai cittadini in condizioni di particolare disagio psico-fisico
(Petizione n. 338);

un impulso alla ricerca sulle fonti energetiche alternative (Petizione
n. 339);

nuove iniziative per il risanamento ambientale (Petizione n. 340);

nuove iniziative per la tutela e la valorizzazione dell’artigianato
(Petizione n. 341);

l’adozione di ulteriori iniziative atte ad individuare i responsabili
delle stragi accadute in Italia dal dopoguerra in poi (Petizione n. 342);

nuove iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo (Petizione n.

343);

urgenti misure atte ad assicurare a tutti i cittadini un approvvigio-
namento idrico adeguato, con particolare riguardo alle regioni del Mezzo-
giorno (Petizione n. 344);
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nuove interventi contro la disoccupazione, con particolare riguardo
al ruolo degli enti locali (Petizione n. 345);

che una quota dei concorsi pubblici venga bandita a livello locale
(Petizione n. 346);

che tutti i comuni si dotino di mappe geologiche (Petizione
n. 347);

il signor Daniele Bellu, di Albignasego (Padova), chiede una ri-
forma delle Forze armate e del sistema di difesa nell’ambito di una
vera integrazione politica europea (Petizione n. 348);

il signor Enrico Panini, di Roma, e moltissimi altri cittadini chie-
dono che, in materia di riforma della scuola, non si ricorra ad un disegno
di legge di delega al Governo (Petizione n. 349).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Acciarini ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00070, dei senatori Malabarba ed altri.

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

Il senatore Cortiana ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00074, dei senatori Malabarba ed altri.

Mozioni

ANGIUS, DI SIENA, MORANDO, ACCIARINI, FASSONE,
BRUTTI Massimo, FALOMI, VIVIANI, BATTAFARANO, CADDEO,
CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, FLAM-
MIA, PAGANO, PASCARELLA,TESSITORE, VILLONE, BATTAGLIA
Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO, BARATELLA,
GRUOSSO. – Il Senato,

considerato che la situazione di crisi in cui versa la FIAT ha di-
mensioni che vanno ben oltre le difficoltà congiunturali del mercato mon-
diale dell’auto, come da ultimo messo in rilievo dalle dimissioni dell’am-
ministratore delegato Cantarella;

evidenziato che la politica industriale perseguita dal gruppo diri-
gente dell’azienda presenta limiti evidenti (assenza di modelli per le fasce
alte del mercato; carenza di modelli nuovi; eccessivo peso del mercato na-
zionale) e che lo stesso non è stato in grado di fare fronte ai processi di
internazionalizzazione e globalizzazione dell’economia;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 100 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



considerato che l’accordo con la General Motors non ha determi-
nato l’integrazione dei programmi industriali, cosı̀ che ci si è limitati a ri-
sposte di semplice razionalizzazione o di riduzione dell’occupazione;

considerato che non appaiono ancora superate le ragioni che fre-
nano l’afflusso di nuovi capitali al settore auto e lasciano ampiamente in-
determinate le scelte industriali e finanziarie del gruppo FIAT;

preso atto che la crisi FIAT pone interrogativi che attengono alla
politica economica, al rapporto tra industria e finanza, tra old economy

e new economy, tra strategie nazionali e strategie internazionali tra ricerca
e produzione e, in particolare, alle soluzioni che l’azienda deve dare alle
esigenze di riqualificazione dei modelli, alle necessità di garantire un’of-
ferta che incontri nuovi targets e ambiti di domanda fino ad ora trascurati,
all’obiettivo di perseguire il fine della qualità nel ciclo produttivo e nella
produzione di modelli a basso impatto ambientale;

constatato che, nei suoi termini essenziali, la FIAT può rispondere
alla sua crisi solo con un nuovo piano di politica industriale, finanziaria e
di alleanze internazionali, ben oltre la politica di gestione degli immediati
effetti della crisi sull’occupazione del settore e fermo restando che sarebbe
senza via d’uscita una ricerca di soluzione fondata sui tagli occupazionali.
L’obiettivo è quello di una più forte internazionalizzazione dell’azienda
con una sua effettiva presenza su tutti i mercati – fondata su nuovi modelli
– sia nella fascia alta, sia nelle fasce basse del mercato,

impegna il Governo:

a definire, nell’ambito della politica economica nazionale, specifi-
che modalità di sostegno allo sviluppo del settore auto, che non abbiano
respiro congiunturale ed un mero effetto di differimento dei problemi di
fondo: si tratta, in particolare, di favorire – anche con politiche fiscali mi-
rate – la ricerca funzionale a nuovi prodotti;

a fronteggiare i rischi per l’occupazione sia nell’area torinese, in
quella milanese, nel Mezzogiorno, sia nell’indotto, con il coinvolgimento
e la corresponsabilizzazione dei sindacati e dei lavoratori dipendenti, su-
perando atteggiamenti che, anche nel passato recente, hanno pregiudicato
la correttezza delle relazioni sindacali;

a promuovere politiche di formazione del personale e di sviluppo
della ricerca applicata, espressamente intese a migliorare la qualità del la-
voro e quella del prodotto, aspetti decisivi per la crescita e la competitività
dell’economia italiana;

ad assumere iniziative nel rispetto pieno della autonomia delle
scelte imprenditoriali, che incoraggino il riassetto finanziario e societario
del gruppo, oltre i limiti del modello di controllo familiare, in modo
tale da metterlo nelle condizioni di meglio affrontare sul versante dell’auto
le sfide dell’economia internazionale;

a mettere in atto tutti gli strumenti di competenza per favorire l’e-
voluzione dell’accordo con General Motors in direzione di una accelera-
zione del processo di integrazione su scala internazionale della FIAT, an-
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che al fine di scongiurare la mera vendita del gruppo italiano al gruppo
statunitense.

(1-00075)

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che il sig. Giuliano Frosini, funzionario prima del Partito comuni-
sta italiano e poi dei Democratici di sinistra, è stato nominato portavoce
dell’amministratore delegato di Sviluppo Italia dott. Massimo Caputi;

che il sig. Frosini fino al giorno in cui fu assunto a Sviluppo Italia
si era distinto soltanto come partecipante alle campagne elettorali dell’on.
Antonio Bassolino nel 1997 e nel 2000;

che non si conoscono pregresse competenze manageriali tali da
motivare la sua attuale competenza di gestore di tutte le risorse destinate
agli investimenti nel Mezzogiorno;

che soltanto i rapporti, le consuetudini e le frequentazioni politiche
costituirono un prestigioso, per la sinistra, affidavit che indusse l’allora
amministratore delegato Carlo Borgomeo ad assumerlo a Sviluppo Italia,

si chiede di conoscere le ragioni che abbiano spinto il dott. Massimo
Caputi a gratificare con un incarico di tale rilievo il sig. Frosini e il cur-
riculum, se esiste, del sig. Frosini stesso.

(2-00186)

NOVI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che nell’anno 1998 circa 700 cittadini del Comune di Sparanise
adivano il Giudice di Pace di Pignataro Maggiore al fine di impugnare
cartelle esattoriali relative a canone acqua per il periodo gennaio-luglio
1992;

che patrocinava le vertenze l’allora dott. Salvatore Piccolo, di
Luigi;

che le vertenze venivano incardinate innanzi all’Ufficio del Giu-
dice di Pace di Pignataro Maggiore;

che una parte delle cause venivano assegnate al Giudice di Pace,
avv. Alessandro Vessella;

che l’avv. Alessandro Vessella, poiché aveva incarichi dal Comune
di Sparanise, veniva ricusato dall’Ente per le vertenze a lui assegnate;

che l’allora dott. Salvatore Piccolo aveva il padre, Luigi Piccolo,
cancelliere dirigente della Pretura di Pignataro Maggiore;

che con la instaurazione delle vertenze il dott. Luigi Piccolo richie-
deva ed otteneva di essere assegnato presso il Giudice di Pace di Pignataro
Maggiore;

che la circostanza appariva quanto meno inopportuna, stante la
mole di vertenze incardinate dal figlio innanzi allo stesso Ufficio giudizia-
rio;
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che in ogni caso, e stante la ricusazione del giudice Vessella, av-
veniva una circostanza davvero irregolare:

che l’allora Vice Pretore Onorario, stante la ricusazione del Magi-
strato per la sua incompatibilità, avendo lo stesso avuto incarichi dall’Ente
Comunale, decideva di mandare tutte le vertenze già incardinate su Pigna-
taro Maggiore presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte Matese;

che a Piedimonte Matese era nominato e presente un unico Giu-
dice, il dott. Di Tommaso, padre di un Vice Pretore assegnato presso la
Pretura di Pignataro Maggiore;

che la circostanza era oggetto di impugnativa e di esposto penale,
stante la particolarità della situazione;

che era stato ricusato solo un Giudice di Pace, l’Avv. Vessella, e
solo per le vertenze pendenti innanzi allo stesso. Sulla ricusazione si
era pronunciato un Vice Pretore ordinario invece del Pretore circondariale
o del Pretore dirigente la Pretura. Erano state spostate tutte le vertenze. Le
vertenze stesse erano state attribuite al Giudice di Pace di Piedimonte Ma-
tese, dove operava esclusivamente in qualità di magistrato il padre di un
Vice Pretore già presente presso la Pretura di Pignataro Maggiore;

che l’esposto poneva in discussione il ruolo che avesse avuto, in
tutte le circostanze narrate, il cancelliere dirigente, dott. Luigi Piccolo, pa-
dre del dott. Salvatore Piccolo, patrocinante le vertenze;

che ogni forma di azione intrapresa veniva disattesa, ed il Giudice
di Pace di Piedimonte Matese emetteva regolari sentenze accogliendo le
domande tutte formulate dal patrocinante dott. Salvatore Piccolo;

che nelle more delle vertenze venivano notate ulteriori anomalie,
telefonate effettuate in corso di causa dal dott. Luigi Piccolo, tutte segna-
late alla Autorità Giudiziaria;

che allo stato è aperto un fascicolo di indagini penali, pendenti in-
nanzi alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per funzione,
stante la presenza di Giudici appartenenti al distretto della Corte di Ap-
pello di Napoli;

che le sentenze emesse dal Giudice di pace di Piedimonte Matese
venivano tutte impugnate innanzi alla Corte di Cassazione in Roma;

che solo per un mero errore procedurale l’Ente comunale non ha
potuto ottenere una vittoria piena con l’accoglimento dei ricorso, non
avendo esplicitamente impugnato l’avvocato dell’Ente l’eccezione di in-
competenza territoriale del Giudice di Pace di Piedimonte Matese;

che, in fase di discussione dei ricorsi, il Procuratore Generale,
dopo attenta lettura degli atti di Ufficio, rilevava che il Giudice di Pace
di Piedimonte Matese non poteva decidere sulle vertenze, che gli erano
state illegittimamente attribuite, riguardando la ricusazione il Magistrato
personalmente e non l’Ufficio nella sua interezza;

che la Suprema Corte cosı̀ statuiva: «In realtà vi è stato un vizio di
costituzione del giudice, perché l’ordinanza che decide sulla ricusazione
valuta la capacità soggettiva del Giudice e deve designare nominativa-
mente il sostituto ed è illegittima se sostituisca il ricusato con un ufficio
indicato impersonalmente come nel caso. La decisione è nulla, ex art. 158
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del codice di procedura penale, norma che rinvia al successivo art. 161 del
codice di procedura penale, che converte il motivo di nullità in motivo di
impugnazione»;

che la nullità non si è rilevata di ufficio o su eccezione del giudice
male costituito, essa può rilevarsi solo con appello e/o con ricorso per
Cassazione, dovendosi altrimenti ritenere sanato il vizio del giudicato
che si forma sull’omesso rilievo dell’invalidità non impugnato;

che il rilievo avutosi di Ufficio solo nella ultima fase (discussione
innanzi alla Corte) non può trovare accoglimento, avendo la giurispru-
denza modificato la rilevabilità di Ufficio della nullità;

che, in termini semplici, la sentenza è nulla, il Giudice di Pace di
Piedimonte Matese non poteva decidere, ma la mancata ed esplicita impu-
gnativa non ha dato la possibilità alla Suprema Corte di accogliere il ri-
corso;

che ci si domanda se, alla presenza della statuizione della Suprema
Corte, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese avrebbe potuto sollevare
lui stesso la questione e quanto abbiano influito le interferenze del dott.
Luigi Piccolo con le proprie telefonate,

si chiede di sapere quali risultino essere le ragioni per le quali le ver-
tenze siano state assegnate a Piedimonte Matese dove esercitava come
unico giudicante il padre di un Vice Pretore Onorario già assegnato a Pi-
gnataro Maggiore, dove dirigeva la Pretura il dott. Luigi Piccolo e anche il
motivo per cui le stesse domande pendano tutte innanzi alla dott.ssa Gam-
bardella, pubblico ministero della Procura della Repubblica di Salerno, la
quale dovrebbe avere trovato ulteriori elementi valutativi nel corso di circa
diciotto mesi di indagini approfondite.

(2-00187)

Interrogazioni

MANFREDI, RIZZI, BRIGNONE. – Al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. – Premesso che:

negli ultimi anni le calamità naturali che hanno colpito il Piemonte
hanno comportato, per determinazione del Magistrato del Po, l’attivazione
di interventi cosiddetti di somma urgenza per il ristoro dei danni provo-
cati;

gli interventi sono stati disposti dal predetto Magistrato con proce-
dura in deroga alle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda l’af-
fidamento degli appalti,

gli interroganti, con riferimento ai citati interventi a seguito delle ca-
lamità che hanno colpito il Piemonte negli anni 2000, 2001 e 2002, chie-
dono di sapere:

quali criteri siano stati adottati per l’affidamento degli appalti;

quali siano le ditte e società iscritte o comunque note presso gli
Uffici del Magistrato del Po;
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quali siano le ditte e società che hanno ricevuto incarichi di proget-
tazione o lavoro, con il relativo numero di affidamenti.

(3-00491)

SPECCHIA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’in-

terno. – Premesso:

che da diversi anni, in Puglia e in altre regioni, è in atto un con-
tenzioso anche giuridico sui tributi chiesti dai Consorzi di Bonifica anche
per gli immobili urbani e da parte di cittadini che non usufruiscono di al-
cun servizio;

che sempre in Puglia e in altre realtà i Consorzi non assicurano
adeguati servizi agli utenti;

che tutto ciò ha portato, già nella passata e nella presente legisla-
tura, alla presentazione di numerose proposte di legge (due da parte del-
l’interrogante) per sciogliere i Consorzi e trasferire le competenze alle
province e comunque per chiarire in modo inequivocabile che i tributi de-
vono essere pagati soltanto da coloro che usufruiscono dei servizi;

che il Consiglio regionale della Puglia, alla fine della passata legi-
slatura, approvò un disegno di legge per lo scioglimento dei Consorzi di
Bonifica, ma il provvedimento fu sostanzialmente bocciato dal Governo
che ritenne che la competenza in materia fosse dello Stato;

che la situazione innanzi descritta è particolarmente grave in pro-
vincia di Brindisi ove opera il Consorzio dell’Arneo;

che, nei giorni scorsi, tale Consorzio, attraverso la Sesit, società in-
caricata della riscossione dei tributi, ha messo in atto una pesante azione
nei confronti di migliaia di cittadini, proprietari di immobili urbani (che
quindi non usufruiscono di alcun servizio) anche tramite fermi ammini-
strativi che riguardano il blocco delle auto (le cosiddette «ganasce fiscali»)
e con elementi di incertezza sul periodo di riferimento del tributo;

che ciò riguarda anche molti cittadini di San Vito dei Normanni il
cui Sindaco ha promosso per i prossimi giorni un incontro con tutti i Sin-
daci della provincia di Brindisi per concordare le iniziative da assumere,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(3-00492)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

il Dipartimento degli affari interni e territoriali non ha ancora prov-
veduto alla liquidazione del contributo ordinario previsto per il corrente
anno in favore di molti Comuni;

tale stato di fatto specialmente in Sicilia e nella Provincia di Ra-
gusa in particolare crea numerose difficoltà di cassa che nella maggiore
parte dei casi pregiudicano l’esercizio delle spese correnti per la gestione
di ogni Ente Pubblico Territoriale, ivi compreso il pagamento di forniture

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 105 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



essenziali come luce e telefono e soprattutto il pagamento dello stipendio
al personale dipendente;

ritenuto che la situazione appare ancora più grave e quantomeno
strana in considerazione del fatto che il competente Dipartimento ha fatto
sapere a molti Comuni interessati al problema che il contributo ordinario
non è disponibile perché è stato erogato in favore dei Comuni del Nord
quale rimborso IRPEF, mentre sono rimasti esclusi dalla erogazione del
contributo ordinario molti Comuni di Sicilia e Calabria con popolazione
superiore a 15.000 abitanti,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la citata e palese discriminazione perpetrata a
danno di molti Comuni della Sicilia e della Calabria e nello specifico
di alcuni Comuni della provincia di Ragusa, ivi compreso il Comune di
Modica, che per il ritardo nella erogazione dei fondi del contributo ordi-
nario si trovano in un pesante situazione di cassa che addirittura non con-
sente il pagamento di numerose spese ordinarie;

quali provvedimenti urgenti si intenda intraprendere allo scopo di
consentire l’erogazione delle somme previste, valutando anche l’opportu-
nità di un apposito e specifico impinguamento del capitolo di bilancio re-
lativo ai fondi ordinari proprio per evitare ogni e qualsiasi disparità di trat-
tamento tra i Comuni.

(4-02339)

DONATI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 4 agosto 1997 è stata assentita dall’ANAS una Conven-
zione con la Società Autostrade S.p.A., integralmente sostitutiva della pre-
cedente convenzione stipulata il 18 settembre 1968, n. 9297, e dei suoi atti
aggiuntivi;

la Convenzione citata in premessa stabilisce la scadenza della con-
cessione alla Società Autostrade al 31 dicembre 2038, prorogando di venti
anni la scadenza precedentemente fissata al 2018;

tale proroga della concessione è stata assentita dal concedente sulla
base di un preciso Piano finanziario in equilibrio, in cui si stabilisce la
durata stessa della concessione, la definizione degli investimenti in manu-
tenzione, ampliamenti e nuove opere, che deve realizzare la Società stessa,
i contributi pubblici fissati per una quota degli investimenti, le variazioni
attese dei volumi di traffico su cui calcolare la previsione degli introiti ta-
riffari e i livelli tariffari;

all’articolo 12 della Convenzione si stabilisce che il Piano finan-
ziario (allegato E) «costituisce parte integrante della stessa ed è aggiornato
con periodicità quinquennale»;

il comma 1 del citato articolo 12 stabilisce che il Piano finanziario
è aggiornato con periodicità quinquennale e quindi entro il 2002;

il comma 3 del citato articolo 12 stabilisce che «è facoltà del con-
cedente richiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di pre-
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sentare un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della
presente convenzione»;

il comma 11 dell’articolo 16 della Convenzione stabilisce che è
«riservata al Concedente l’approvazione dei progetti, nonché l’approva-
zione delle eventuali varianti»;

il comma 1 dell’articolo 17 stabilisce che il Concessionario pre-
senta all’esame del Concedente per l’approvazione i progetti, indicati
nel Piano finanziario, relativi ad interventi di adeguamento, tra cui la rea-
lizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie, di raccordi e della
viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti, ai valichi di confine ed
alla viabilità di servizio; tale presentazione deve avvenire almeno tre
mesi prima dell’inizio dell’anno individuato nel Piano finanziario; inoltre
il comma 2 dell’articolo 17 prevede che, su richiesta del Concessionario e
per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla pro-
roga dei termini fissati per la presentazione dei progetti;

il comma 4 dell’articolo 22 della Convenzione stabilisce che il
Concedente, ai fini della verifica degli obblighi del Concessionario, «prov-
vede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Conces-
sionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile non-
ché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali»;

il comma 1 dell’articolo 24 della Convenzione stabilisce che è
causa di decadenza della concessione il perdurare della grave inadem-
pienza di cui alla lettera e), comma 1, articolo 3, cioè i mancati investi-
menti per la progettazione ed esecuzione degli interventi inseriti nel Piano
finanziario;

all’articolo 26, oltre a far salve le disposizioni contenute nella con-
venzione in data 18 settembre 1968, n. 9297, per quanto concerne i residui
pagamenti, le parti si danno atto che il piano finanziario allegato alla Con-
venzione include, tra le fonti di finanziamento, i seguenti contributi statali:
20 miliardi di vecchie lire annui stanziati dall’articolo 2 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, per gli anni 1997-2016; 100 miliardi di vecchie lire
annui stanziati dall’articolo 19-bis della legge 23 maggio 1997, n. 13, per
gli anni 1997-1999; 50 miliardi di vecchie lire annui per gli anni 2000-
2016, il cui stanziamento è previsto all’interno di apposito provvedimento
legislativo il cui iter non risulta ancora definito all’atto della firma tra le
parti;

considerato che:

complessivamente, il Piano finanziario obbliga la società conces-
sionaria a concentrare nel settennio 1997-2003 la realizzazione delle
nuove opere previste, pari ad investimenti per 4,41 miliardi di euro
(8.537 miliardi di vecchie lire);

tali opere consistono nella realizzazione in variante, sul tratto auto-
stradale Bologna-Firenze, del tratto appenninico La Quercia-Aglio (32
km), negli ampliamenti delle terze e quarte corsie sui tratti Roma-Orte,
Modena-Bologna-La Quercia, Tangenziale di Bologna-Aglio-Incisa e
Milano-Laghi, in ulteriori interventi di ammodernamento e rinnovo consi-
derati nei programmi aziendali;
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dal 2004 il Piano finanziario considera i soli investimenti di nor-
male ammodernamento e rinnovo degli impianti;

per l’anno 1997, il Piano finanziario prevedeva la realizzazione di
investimenti per 23,24 milioni di euro (45 miliardi di vecchie lire) per la
realizzazione di nuove opere, che secondo il Bilancio approvato non sa-
rebbero state eseguite;

per l’anno 1998, il Piano finanziario prevedeva la realizzazione di
investimenti per 72,82 milioni di euro (141 miliardi di vecchie lire) per la
realizzazione di nuove opere che secondo il Bilancio approvato non sareb-
bero state eseguite;

per l’anno 1999, il Piano finanziario prevedeva la realizzazione di
investimenti per 204 milioni di euro (395 miliardi di vecchie lire) per la
realizzazione di nuove opere che secondo il Bilancio approvato non sareb-
bero state eseguite;

per l’anno 2000, il Piano finanziario prevedeva la realizzazione di
investimenti per 553,12 milioni di euro (1071 miliardi di vecchie lire) per
la realizzazione di nuove opere. Il Bilancio 2001 riporta investimenti atti-
vati pari a 16,1 milioni di euro per «Nuove costruzioni» e 79 milioni di
euro per «Ampliamenti (terze corsie)», per un totale pari a 95,1 milioni
di euro. Risultano quindi 458 milioni di euro come mancati investimenti
per il 2000;

per l’anno 2001, il Piano finanziario prevedeva la realizzazione di
investimenti per 1.322,65 milioni di euro (2561 miliardi di vecchie lire)
per la realizzazione di nuove opere. Il Bilancio 2001 riporta investimenti
attivati pari a 6,8 milioni di euro per «Nuove costruzioni» e 66,6 milioni
di euro per «Ampliamenti (terze corsie)», per un totale pari a 73,4 milioni
di euro. Risultano quindi 1.249,25 milioni di euro come mancati investi-
menti per il 2001;

di conseguenza negli anni fiscali dal rinnovo della convenzione
alla data di chiusura del bilancio 2001 (1997-2001) risultano mancati in-
vestimenti per 2 miliardi di euro (3.886,7 miliardi di vecchie lire), nono-
stante questa voce disattesa del Piano finanziario sia un aspetto centrale
delle valutazioni operate dal concedente per assentire la proroga di 20
anni della concessione;

considerato inoltre che:

le previsioni dei volumi di traffico incluse nel Piano finanziario per
il decennio 1997-2007 risultano individuate nel seguente modo: un incre-
mento del 2,5 per cento nel 1997, del 2 per cento nel 1998, dell’1,5 per
cento nel 1999, dell’1,5 per cento nel 2000, dell’1,5 per cento nel 2001,
dell’1,5 per cento nel 2002, dell’1 per cento nel 2003, dell’1 per cento
nel 2004, dell’1 per cento nel 2005, dello 0,5 per cento nel 2006 e dello
0,5 per cento nel 2007;

le previsioni dei volumi di traffico, e i conseguenti importi previsti
per i ricavi da pedaggi, concorrono assieme ad altri parametri alla defini-
zione della durata della concessione;

tali previsioni risultano fortemente sottostimate rispetto agli incre-
menti dei volumi di traffico, mediamente cresciuti nell’ultimo decennio at-
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torno al 4 per cento: per esempio per l’anno 2001, a fronte di una previ-
sione di incremento dei volumi di traffico, contenuta nel Piano finanziario,
dell’1,5 per cento per il 2001, il Bilancio 2001 della concessionaria riporta
un aumento reale pari al 3,6 per cento, addirittura superiore al più alto de-
gli incrementi attesi (+2,5 per cento nel 1997);

per l’anno 1997, la Società alla voce «ricavi da pedaggi», a fronte
di un importo previsto nel Piano finanziario pari a 2.687,46 miliardi di
vecchie lire, ha registrato nel bilancio 1997 un importo pari a 2.798,11 mi-
liardi di vecchie lire, con maggiori ricavi pari a 110,65 miliardi di vecchie
lire;

per l’anno 1998, la Società alla voce «ricavi da pedaggi», a fronte
di un importo previsto nel Piano finanziario pari a 2.741,18 miliardi di
vecchie lire, ha registrato nel bilancio 1998 un importo pari a 2.987,01 mi-
liardi di vecchie lire, con maggiori ricavi pari a 245,83 miliardi di vecchie
lire;

per l’anno 1999, la Società alla voce «ricavi da pedaggi», a fronte
di un importo previsto nel Piano finanziario pari a 2.782,29 miliardi di
vecchie lire, ha registrato nel bilancio 1999 un importo pari a 3.208,62 mi-
liardi di vecchie lire, con maggiori ricavi pari a 426,33 miliardi di vecchie
lire;

per l’anno 2000, la Società alla voce «ricavi da pedaggi», a fronte
di un importo previsto nel Piano finanziario pari a 2.834,23 miliardi di
vecchie lire, ha registrato nel bilancio 2000 un importo pari a 3.379,69 mi-
liardi di vecchie lire, con maggiori ricavi pari a 545,46 miliardi di vecchie
lire;

per l’anno 2001, a fronte di una previsione di ricavi per i pedaggi
autostradali pari a 2.881,47 miliardi di vecchie lire, contenuta nel Piano
finanziario, il Bilancio 2001 riporta ricavi pari a 3.571,5 miliardi di vec-
chie lire, con un maggior ricavo per Società Autostrade pari a 690,03 mi-
liardi di vecchie lire;

il concessionario quindi, solo nel periodo 1997-2001, grazie agli
aumenti dei volumi di traffico fortemente sottostimati nel Piano finanzia-
rio, ha conseguito maggiori introiti complessivi pari a 1,042 miliardi di
euro (2.018,29 miliardi di vecchie lire) rispetto a quanto preventivato
nel Piano finanziario al momento di individuare la durata della conces-
sione e l’equilibrio economico e gestionale del Piano finanziario;

considerato infine che:

per l’anno 1997 gli utili di esercizio secondo il Piano finanziario
erano stimati in 214,38 miliardi di vecchie lire. Il Bilancio 1997 riporta
utili per 261,04 miliardi di vecchie lire con uno scostamento positivo
dal Piano finanziario pari a 46,66 miliardi di vecchie lire;

per l’anno 1998 gli utili di esercizio secondo il Piano finanziario
erano stimati in 225,58 miliardi di vecchie lire. Il Bilancio 1998 riporta
utili per 428,75 miliardi di vecchie lire con uno scostamento positivo
dal Piano finanziario pari a 203,17 miliardi di vecchie lire;

per l’anno 1999 gli utili di esercizio secondo il Piano finanziario
erano stimati in 236,79 miliardi di vecchie lire. Il Bilancio 1999 riporta
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utili per 565, 81 miliardi di vecchie lire con uno scostamento positivo dal
Piano finanziario pari a 329,02 miliardi di vecchie lire;

per l’anno 2000 gli utili di esercizio secondo il Piano finanziario
erano stimati in 234,11 miliardi di vecchie lire. Il Bilancio 2000 riporta
utili per 631,77 miliardi di vecchie lire con uno scostamento positivo
dal Piano finanziario pari a 397,66 miliardi di vecchie lire;

per l’anno 2001 gli utili di esercizio secondo il Piano finanziario
erano stimati in 217,41 miliardi di vecchie lire. Il Bilancio 2001 riporta
utili per 805,49 miliardi di vecchie lire con uno scostamento positivo
dal Piano finanziario pari a 588,08 miliardi di vecchie lire;

di conseguenza gli utili netti della Società Autostrade S.p.A., cosı̀
come riportati nei Bilanci degli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, sono
significativamente superiori alle previsioni contenute nel Piano finanzia-
rio: il totale complessivo dei maggiori utili netti calcolati rispetto al Piano
finanziario è pari a 808,04 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti abbiano esercitato adeguate forme di controllo
sul rispetto del Piano finanziario da parte del maggior concessionario
autostradale italiano, con particolare riferimento agli articoli della Conven-
zione 16, comma 11, 17, comma 1, 22, comma 4, citati in premessa;

se al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti risulti se siano già
stati accordati i contributi pubblici di cui all’articolo 2 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, e all’articolo 19-bis della legge 23 maggio 1997,
n. 135, se sia stato definito il provvedimento legislativo che stanzia al
Concessionario ulteriori 50 miliardi di vecchie lire annui per il periodo
2000-2016 e per quali investimenti siano stati utilizzati i contributi;

se al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti risulti se, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 17 della Convenzione, il Concessionario abbia
richiesto e ottenuto proroghe dei termini fissati per la presentazione dei
progetti relativi agli investimenti previsti nel Piano finanziario;

se il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti non ritengano che i mancati investimenti e il
mancato incremento della qualità del servizio offerto dal Concessionario
a fronte degli incrementi tariffari comunque riconosciuti annualmente
dal Governo configurino una inadempienza grave nonché un danno nei
confronti degli utenti della Società Autostrade;

visto il consistente scostamento da quanto previsto nel Piano Fi-
nanziario ad esclusivo vantaggio del Concessionario, se il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze
non ritengano di applicare il comma 3 dell’articolo 12 citato in premessa,
richiedendo alla Società Autostrade S.p.A. di presentare un nuovo Piano
finanziario e procedendo ad una revisione della Convenzione, adeguando
le previsioni di traffico attese agli andamenti reali della crescita della mo-
bilità e riducendo gli anni assentiti di proroga della concessione.

(4-02340)
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ROTONDO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

una inchiesta condotta dalla magistratura di Siracusa, riguardante
le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2002 a Noto, ha portato al-
l’arresto di un esponente di una lista civica, Corrado Cultrera, vicesindaco
designato dal candidato sindaco della Casa delle Libertà e consigliere pro-
vinciale di Alleanza nazionale, con l’accusa di truffa elettorale ai fini di
alterare l’esito della competizione;

il candidato della Casa delle Libertà è stato eletto sindaco già al
primo turno;

dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza emergerebbe un
meccanismo di «brogli» per favorire i candidati della lista del movimento
di Cultrera e il candidato a sindaco della coalizione, che, attraverso la so-
stituzione di persone e documenti, avrebbe permesso di partecipare al voto
nel comune della provincia di Siracusa diversi elettori risultati invece as-
senti dalla città perché professionalmente impegnati in altre Regioni ita-
liane;

considerato che è necessario condurre una indagine ampia e appro-
fondita al fine di determinare l’effettiva consistenza del fenomeno, che po-
trebbe avere in base ai primi riscontri emersi proporzioni ben più vaste, in
modo da accertare tutte le responsabilità della truffa elettorale messa in
atto, l’eventuale coinvolgimento di altri esponenti politici ed ancora la
possibile esistenza di connivenze e protezioni da parte di organizzazioni
criminali,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intendano adottare il Ministro dell’interno e il Mi-
nistro della giustizia per rassicurare l’opinione pubblica sul corretto svol-
gimento delle elezioni amministrative a Noto;

quali interventi siano previsti per garantire la piena legalità nel co-
mune, dando certezza della rispondenza dei risultati alla volontà popolare,
senza alterazioni, e se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, alla
luce dei risultati dell’indagine della magistratura, annullare l’esito del voto
ed indire una nuova consultazione elettorale.

(4-02341)

RONCONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Atteso:

che a seguito della necessità indicata dalla normativa vigente se-
condo la quale i soprintendenti regionali, che dalla loro entrata in carica
ricoprivano ad interim anche il ruolo di soprintendente di settore, dove-
vano entro un anno dall’entrata in carica decadere da tale incarico, la linea
scelta dal Ministero per i beni e le attività culturali per far fronte a tale
necessità è stata quella di rifarsi a quanto previsto dall’articolo 19 del de-
creto legislativo n. 165/2001 («Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»);

che detto articolo precisa che possono essere conferiti incarichi di
funzioni dirigenziali entro, il limite del 5 per cento delle dotazioni orga-
niche delle singole amministrazioni, «a persone di particolare e compro-
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vata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi
ed enti pubblici o privati o che abbiano conseguito una particolare specia-
lizzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla forma-
zione universitaria...»;

che la medesima legge all’articolo 28 indica esplicitamente che
«l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali
avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami». Pur qualifican-
dosi, quelle appena effettuate, come nomine di «esperti esterni» a tempo
determinato, un uso cosı̀ ampio delle modalità di nomina come configu-
rato dall’articolo 19 potrebbe sembrare stravolgere una più corretta inter-
pretazione del medesimo e soprattutto sembra penalizzare fortemente il
principio generale di accesso alla dirigenza della Pubblica amministra-
zione che dovrebbe avvenire normalmente per concorso;

che nel caso specifico di nomina dei soprintendenti di settore i di-
rigenti vengono individuati nella maggioranza dei casi quale ad esempio
l’Umbria all’interno dell’amministrazione dei Beni culturali stessa fra per-
sonale con qualificazioni professionali molto diverse, essendo alcuni di
questi risultati idonei a concorso per la dirigenza, altri semplici funzionari
che tali concorsi non hanno mai affrontato;

che la scelta del dirigente per la soprintendenza umbra dei beni ar-
chitettonici nella persona della dottoressa Vittoria Garibaldi suscita per-
plessità in ordine alle capacità professionali e alla particolare specializza-
zione culturale possedute dal funzionario nominato; è noto infatti come la
Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico
artistico e demoetnoantropologico dell’Umbria, per le attribuzioni di legge
che le sono conferite, abbia competenze su materie di tutela dei beni cul-
turali vaste e complesse;

che è da ricordare inoltre che le problematiche tecniche, program-
matiche e politiche che afferiscono alla gestione dei beni culturali in Um-
bria si sono ulteriormente complicate e ampliate con la ricostruzione dei
beni culturali colpiti dal sisma del 1997;

che suscita perplessità quindi che compiti di gestione e soprattutto
di attuazione di programmi cosı̀ complessi come quelli attualmente in atto
nella regione siano affidati ad un valente funzionario storico dell’arte, che
pur avendo ampia competenza nello specifico campo della valorizzazione
museale (ha svolto negli ultimi 15 anni il ruolo di direttore della Galleria
nazionale dell’Umbria), sembrerebbe non aver mai affrontato attività più
complesse nel campo della tutela e delle politiche di gestione quali affe-
riscono alla Soprintendenza in parola, che ad oggi resta responsabile del-
l’attuazione di ampi programmi economici che interesseranno da qui ai
prossimi anni l’intera regione, nelle more della prevista riorganizzazione
del Ministero; allo stato attuale è da far notare che le competenze affidate
ai soprintendenti regionali non sono tali da sopperire a eventuali carenze
nella gestione delle Soprintendenze di settore,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che la complessa questione dei beni culturali nella
regione Umbria sia stata sottovalutata nel conferire al funzionario indivi-
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duato le funzioni di dirigente, interrompendo cosı̀ la positiva azione in-
staurata dal precedente dirigente, azione della quale si cominciavano ad
intravedere i primi effetti positivi soprattutto tramite un’opera di coordina-
mento fra le diverse istanze rappresentate dalle forze politiche, economi-
che, sociali ed ecclesiastiche della regione;

se non si ritenga più opportuno prevedere per il futuro di ricoprire
la qualifica di dirigente, bandendo gli opportuni concorsi e riservandosi
quindi di attingere alle possibilità offerte dall’articolo 19 solo per casi ec-
cezionali e non per far fronte alle normali necessità di funzionamento.

(4-02342)

COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.– Premesso:

che la sospensione della procedura di applicazione del cosiddetto
prestito d’onore desta un profondo allarme, non solo nei giovani interes-
sati, ma anche nelle istituzioni locali del Salento;

che la provincia di Lecce, già prima dell’approvazione della legge
n. 608 del 1996, ha sviluppato, sulla base di precisi contratti ed impegni,
azioni comuni con Sviluppo Italia per promuovere lo spirito di impresa e
l’autoimprenditorialità nel Salento;

che la suddetta azione è tuttora in corso e si è rafforzata ed estesa a
seguito e in connessione con l’approvazione del decreto legislativo n. 185
del 2000;

che il comune lavoro svolto ha attivato grande progettualità, inve-
stimenti innovativi e, soprattutto, ha diffuso tra i giovani l’idea di fare im-
presa in proprio e di rischiare;

che tra i risultati del lavoro svolto si riscontra una forte utilizza-
zione del prestito d’onore, del quale la provincia di Lecce risulta essere
la prima utilizzatrice in Italia, in rapporto agli abitanti;

che sono oltre 800 i giovani della provincia di Lecce che, contando
sui contributi di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, hanno già so-
stenuto delle spese e ora rischiano di subire degli ingenti danni, a seguito
della sospensione nell’erogazione dei finanziamenti;

che sarebbero molto gravi i problemi che investirebbero il territorio
salentino nell’eventualità di un protrarsi di tale sospensione,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
rilanciando uno strumento, come quello del prestito d’onore, che in questi
ultimi tempi ha, senz’altro, dato prova della sua validità, rapidità ed effi-
cacia.

(4-02343)

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

il tracciato dell’autostrada A 14 in corrispondenza di San Mauro
Pascoli (Forlı̀-Cesena) corre, in diversi tratti, vicino ad abitazioni, preesi-
stenti alla realizzazione dell’autostrada, creando disagio ai residenti per il
forte inquinamento acustico;
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tra i residenti ci sono diversi bambini di età inferiore a otto anni
che, come dimostrano studi scientifici, sono soggetti più sensibili all’in-
quinamento da traffico e a rischi per la salute;

la popolazione della zona da diversi anni protesta richiedendo l’in-
stallazione di barriere fonoassorbenti, per ultimo con la consegna alla So-
cietà Autostrade di una petizione firmata da quattrocento residenti;

i rilevamenti fatti dalla locale AUSL hanno confermato che le la-
mentele dei cittadini sono fondate misurando in diverse abitazioni un li-
vello di inquinamento acustico notevolmente superiore a quello consentito
dalla legge;

i tecnici dell’AUSL hanno espressamente richiesto l’installazione
di pannelli fonoassorbenti, richiesta recepita nell’ordinanza del sindaco
di San Mauro Pascoli alla Società Autostrade (prot. n. 8498 del 17 giugno
1996);

la suddetta autostrada, oltre ad essere uno dei più importanti assi
stradali nazionali, rappresenta il principale asse viario della provincia di
Forlı̀-Cesena e la realizzazione di nuove aree industriali, artigianali e com-
merciali farà crescere ulteriormente l’importanza strategica dell’A14 come
previsto dal PRIT ’98 della regione Emilia Romagna;

nel dicembre 2000 la Società Autostrade e il comune di San Mauro
si erano accordati per compiere l’intervento di realizzazione delle barriere
in compartecipazione delle spese;

nel settembre 2001 la Società Autostrade aveva presentato il pro-
getto preliminare dell’intervento che era stato inserito come priorità nel
Piano triennale regionale di tutela dell’ambiente della regione Emilia Ro-
magna per un finanziamento di oltre un miliardo di vecchie lire da parte
della regione e del comune per l’anno 2003;

subito dopo il sindaco di San Mauro ha invitato la Società Auto-
strade alla stipulazione della convenzione per la realizzazione dell’inter-
vento ma la Società stessa ha omesso di onorare gli impegni assunti; no-
nostante le ripetute iniziative del sindaco di San Mauro Pascoli la Società
Autostrade continua a non fornire alcun riscontro,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni dell’incomprensibile atteggiamento della So-
cietà Autostrade e quali siano i motivi che impediscono la sottoscrizione
della convenzione già assentita;

se il Ministro non ritenga di dover assumere opportune iniziative al
fine di promuovere la realizzazione delle barriere fonoassorbenti da parte
della Società Autostrade ritenute indispensabili dalla locale AUSL ai fini
della salvaguardia della salute dei cittadini;

se il Ministro interrogato non ritenga suo dovere richiedere alla So-
cietà concessionaria autostradale il rispetto della legge n. 477 del 1995 in
considerazione degli altissimi livelli di inquinamento acustico rilevati dal-
l’AUSL;

se non ritenga infine intollerabile il fatto che i cofinanziamenti già
stanziati da parte della regione Emilia Romagna e del comune di San
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Mauro possano andare perduti grazie all’atteggiamento della Società Auto-
strade.

(4-02344)

TURRONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso che

il tracciato dell’autostrada A 14 in corrispondenza di S.Mauro Pa-
scoli (Forlı̀-Cesena) corre, in diversi tratti, vicino ad abitazioni, preesi-
stenti alla realizzazione dell’autostrada, creando disagio ai residenti per
il forte inquinamento acustico;

tra i residenti ci sono diversi bambini di età inferiore a otto anni
che, come dimostrano studi scientifici, sono soggetti più sensibili all’in-
quinamento da traffico e a rischi per la salute;

la popolazione della zona da diversi anni protesta richiedendo l’in-
stallazione di barriere fonoassorbenti, per ultimo con la consegna alla So-
cietà Autostrade di una petizione firmata da quattrocento residenti;

i rilevamenti fatti dalla locale AUSL hanno confermato che le la-
mentele dei cittadini sono fondate misurando in diverse abitazioni un li-
vello di inquinamento acustico notevolmente superiore a quello consentito
dalla legge;

i tecnici dell’AUSL hanno espressamente richiesto l’installazione
di pannelli fonoassorbenti, richiesta recepita nell’ordinanza del Sindaco
di S. Mauro Pascoli alla Società Autostrade (prot. n.8498 del 17.6.96);

la suddetta autostrada, oltre ad essere uno dei più importanti assi
stradali nazionali, rappresenta il principale asse viario della provincia di
Forlı̀-Cesena e la realizzazione di nuove aree industriali, artigianali e com-
merciali farà crescere ulteriormente l’importanza strategica dell’A14 come
previsto dal PRIT ’98 della Regione Emilia Romagna;

nel dicembre 2000 la Società Autostrade e il Comune di S.Mauro
si erano accordati per compiere l’intervento di realizzazione delle barriere
in compartecipazione delle spese;

nel settembre 2001 la Società Autostrade aveva presentato il pro-
getto preliminare dell’intervento che era stato inserito come priorità nel
Piano Triennale Regionale di Tutela dell’Ambiente della Regione Emilia
Romagna per un finanziamento di oltre un miliardo di vecchie lire da
parte della Regione e del Comune per l’anno 2003;

subito dopo il Sindaco di San Mauro ha invitato la Società Auto-
strade alla stipulazione della convenzione per la realizzazione dell’inter-
vento ma la Società stessa ha omesso di onorare gli impegni assunti; no-
nostante le ripetute iniziative del Sindaco di S.Mauro Pascoli la Società
Autostrade continua a non fornire alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover acquisire le misu-
razioni effettuate dalle amministrazioni competenti a livello locale ai fini
di valutare la sussistenza di pericoli per la salute dei cittadini abitanti in
prossimità dell’autostrada;
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se non ritenga di dover emanare ai sensi dell’articolo 9 della legge
n. 447/95 una ordinanza contingibile e urgente al fine di ordinare il con-
tenimento e l’abbattimento delle emissioni sonore anche attraverso l’inibi-
zione parziale o temporanea delle attività che provocano il rumore.

(4-02345)

STANISCI. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze.

– Premesso che:

nelle ultime settimane sono stati notificati, a molti cittadini della
provincia di Brindisi, i «fermi amministrativi» di beni mobili, quali le
auto, i camion, i motorini, da parte della S.E.S.I.T., società incaricata della
riscossione dei tributi, perché riscuota coattivamente i crediti vantati dal
Consorzio di bonifica dell’Arneo, e questo ha provocato sconcerto nella
popolazione;

infatti, al di là delle lamentele per i disservizi del Consorzio del-
l’Arneo, cosa su cui pure il Ministero e la Regione Puglia dovrebbero in-
tervenire con una legislazione chiara, sulle notifiche dei «fermi» e sulla
procedura degli stessi non c’è riscontro;

si ignorano, infatti, sia le ragioni dei «fermi», sia le eventuali an-
nate a cui si riferirebbero i tributi, ammesso che di questo si tratti;

le norme sulla trasparenza risultano, pertanto, violate ed i cittadini
sono, ancora una volta, beffati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se ed in che modo intendano intervenire sulla S.E.S.I.T. per chia-
rire il problema;

se intendano aprire un tavolo di discussione con la Regione Puglia,
per venire a capo della annosa questione;

se intendano interessare il Prefetto affinché blocchi, momentanea-
mente, gli eventuali interventi dei giudici delle esecuzioni.

(4-02346)

STANISCI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il Tribunale dei diritti del malato ha reso noti i risultati di un mo-
nitoraggio condotto sullo stato della prevenzione delle malattie in provin-
cia di Brindisi, da cui sono emersi dati allarmanti, quali quelli sui tempi di
attesa per gli esami diagnostici;

infatti, denuncia il Tribunale per i diritti del malato, per una eco-
grafia addominale bisogna attendere otto mesi, e sei per un ecocolordo-
pler, a fronte dei due mesi per una radiografia, e questi non sono che degli
esempi;

le disposizioni della giunta regionale in materia di sanità, infatti,
hanno aumentato le difficoltà già esistenti nelle strutture pubbliche, in
quanto sono state interrotte le erogazioni delle prestazioni da parte delle
strutture convenzionate;

il Ministero ha espresso la necessità di uniformare su tutto il terri-
torio regionale le prestazioni rimborsate dalla sanità pubblica, imponendo
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l’utilizzo del personale e delle attrezzature anche nelle ore pomeridiane,
ma a Brindisi non è cosı̀,

si chiede di sapere:

se il progetto di funzionamento a pieno ritmo delle strutture pub-
bliche sarà attuato ed in quali tempi;

se in attesa del funzionamento delle strutture medesime il Ministro
in indirizzo non ritenga di intervenire sulla Regione Puglia affinché trovi
forme e modi per risolvere i problemi delle code e delle attese.

(4-02347)

STANISCI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la provincia di Brindisi rischia di essere ulteriormente depauperata
in quello che è uno dei diritti fondamentali del cittadino, cioè il diritto alla
salute;

infatti, uno dei comuni più popolosi della provincia di Brindisi,
Ceglie Messapica, rischia di vedere smantellato il reparto di ortopedia,
dopo che è stato eliminato quello di pediatria e di ostetricia, ormai da
tempo privo di primario;

è da poco finita, in quel Comune, la campagna elettorale, che ha
avuto come argomento centrale quello della vitalità del presidio ospeda-
liero, e già in data 28 maggio è arrivata, a firma del Direttore Generale,
una comunicazione di trasferimento, dal nosocomio di Ceglie a quello
di Francavilla Fontana, del Primario del reparto di ortopedia;

ancora il giorno prima della campagna elettorale veniva data assi-
curazione, dall’attuale Sindaco, ai cittadini che protestavano, che nulla più
sarebbe accaduto nel loro ospedale e che il personale, professionalizzato e
motivato, non sarebbe stato spostato dal nosocomio cegliese;

analoga assicurazione era stata data sia dai responsabili della sanità
brindisina, sia dal dott. Mazzaracchio, Assessore regionale alla Sanità;

passate le promesse elettorali, vinte le elezioni, all’ospedale di Ce-
glie viene inferta un’altra ferita, col trasferimento, senza che a fronte vi
sia un sostituto, del Primario di ortopedia ed i cittadini sono indignati e
si sentono offesi nel loro sacrosanto diritto al mantenimento del reparto
che, di fatto, finirà coll’essere smantellato, se nulla dovesse accadere;

a questo punto è legittimo sospettare che si voglia chiudere l’ospe-
dale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se e come intenda intervenire sulla Regione Puglia per scongiurare
il pericolo di chiusura del reparto di ortopedia dell’ospedale di Ceglie;

quali azioni positive intenda compiere per ridare al nosocomio di
Ceglie la dignità di una struttura funzionale e funzionante.

(4-02348)
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ACCIARINI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-

messo che:

la legge n. 104 del 1992 prevede che «successivamente al compi-

mento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alter-

nativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in si-

tuazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap

in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente,

hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera

continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di

gravità non sia ricoverata a tempo pieno»;

la legge n. 53 del 2000 all’articolo 20 recita che «le agevolazioni

dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992... si applicano anche qualora

l’altro genitore non ne abbia diritto, nonché ai genitori e ai familiari lavo-

ratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con conti-

nuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado porta-

tore di handicap ancorchè non convivente»;

la legge n. 388 del 2000 ha stabilito che «la lavoratrice madre o, in

alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa,

uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in si-

tuazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge me-

desima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di

cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992

per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al

comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta»;

la circolare INPS del 17 luglio 1992, n. 133, contiene disposizioni

difformi dalle leggi citate e a tale circolare si ispirano anche i moduli pre-

disposti dall’INPS per la domanda di congedo straordinario, che dettano

cosı̀ disposizioni in contrasto alle leggi vigenti, prevedendo che «se il fi-

glio è convivente con il richiedente i congedi spettano solo a condizione

che l’assistenza sia prestata in via esclusiva: deve essere dimostrata l’im-

possibilità di prestare assistenza da parte del genitore che non lavora e di

altri familiari non lavoratori»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave situa-

zione che impedisce a molte persone di fruire di permessi che sono pre-

visti dalle leggi, sulla base di una incomprensibile distinzione fra handi-

cappati maggiorenni e minorenni, che non è reperibile nelle fonti norma-

tive indicate nello stesso frontespizio dei moduli dell’INPS;

quali interventi si proponga di compiere con la necessaria urgenza

per far coincidere il contenuto dei moduli dell’INPS alle leggi n. 388 del

2000, articolo 80, e n. 53 del 2000, articolo 4, commi 2 e 4-bis.

(4-02349)
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MASSUCCO. – Ai Ministri per la funzione pubblica ed il coordina-

mento dei servizi di informazione e sicurezza e del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

l’INAIL appartiene alla categoria degli enti pubblici non econo-
mici;

in data 16/2/1999 è divenuto esecutivo il Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro relativo al personale del comparto degli enti pubblici
non economici;

in data 31/7/1999 è divenuto esecutivo il Contratto Collettivo Inte-
grativo di quello nazionale, concernente il personale dell’INAIL;

in data 30/3/2001 l’INAIL ha emanato il bando nazionale di sele-
zione per il passaggio dalla posizione ordinamentale C1 alla posizione or-
dinamentale C3 (profilo professionale delle attività amministrative) se-
condo le modalità previste nel suddetto Contratto Collettivo Integrativo
(artt. 4, 7, 20);

in data 8/1/02 la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Istituto ha
approvato la graduatoria inerente la procedura di selezione per il passag-
gio dalla posizione ordinamentale C1 alla posizione ordinamentale C3
(profilo delle attività amministrative), relativa al personale di cui all’art.
4, comma 5, dello stesso Contratto Collettivo Integrativo;

il bando di selezione ha costituito oggetto di giudizio davanti al-
l’Autorità giudiziaria ordinaria per le ragioni che si diranno;

l’art. 13, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale classifica il
personale degli enti pubblici non economici in tre aree professionali e pre-
cisamente:

Area A (che accorpa le precedenti qualifiche funzionali sino alla
IV);

Area B (che accorpa le precedenti qualifiche funzionali V e VI);

Area C (che accorpa le precedenti qualifiche funzionali VII,
VIII, IX);

l’art. 13, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale distingue i
livelli retributivi nell’ambito di ciascuna delle tre aree suddette; con rife-
rimento all’Area C (che interessa in questa sede), individua le seguenti po-
sizioni:

C1, corrispondente al I livello retributivo (ex qualifica VII);

C3, corrispondente al III livello retributivo (ex qualifica VIII);

C4, corrispondente al IV livello retributivo (ex qualifica IX);

l’art. 15, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale riconosce al
personale la possibilità di effettuare «passaggi interni» sia tra le aree sia
all’interno delle singole aree; i commi successivi disciplinano le procedure
selettive per l’attuazione di detti «passaggi»;

l’Allegato A al suddetto Contratto Collettivo Nazionale elenca i re-
quisiti necessari per raggiungere la posizione C3, provenendo dalle posi-
zioni C1 e C2 (quest’ultima costituisce lo sviluppo economico della posi-
zione C1, con la quale ha in comune il tipo di funzioni): «possesso del
titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’Area (ossia il di-
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ploma di laurea), ovvero titolo di studio di scuola media superiore ed
esperienza professionale di 4 anni nelle posizioni C1 o C2»;

l’art. 4, comma 5, del Contratto Collettivo Integrativo, relativo al
personale dell’INAIL, prevede, in particolare, che «per i dipendenti in ser-
vizio alla data di sottoscrizione del presente contratto che non possiedono
i requisiti curriculari alternativi al titolo di studio richiesto per il passaggio
di area o all’interno di un’area, saranno realizzati percorsi selettivi di qua-
lificazione professionale, correlati alle trasformazioni organizzative del-
l’Ente e alle conoscenze proprie della posizione da ricoprire»;

l’art. 7 del medesimo Contratto Collettivo Integrativo disciplina i
criteri di selezione e di valutazione dei requisiti richiesti per il passaggio
alla posizione C3: l’anzianità per i dipendenti provenienti dalle posizioni
C1 e C2, il titolo di studio, le conoscenze acquisite durante le attività for-
mative realizzate, il «curriculum» professionale;

l’art. 20, ultimo comma, dello stesso Contratto Collettivo Integra-
tivo prevede che «l’esperienza maturata per effetto dei processi di innova-
zione organizzativa da tempo in atto nell’Ente, nonché mediante le inizia-
tive di formazione e sviluppo delle competenze, (...) costituisce parametro
sostitutivo» del titolo di studio e delle conoscenze acquisite durante le at-
tività formative;

il bando di selezione citato si rivolge ai «dipendenti dell’Istituto
che al 30/7/1999 erano in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato ed in possesso di 4 anni di esperienza professionale nella posizione
ordinamentale C1, profilo amministrativo, ovvero nella corrispondente
qualifica funzionale del precedente ordinamento che, non possedendo i re-
quisiti curriculari alternativi al titolo di studio richiesto per il passaggio
alla posizione ordinamentale C3, abbiano conseguito l’idoneità nella prova
finale del percorso formativo di qualificazione professionale di cui all’art.
4, comma 5, del vigente Contratto Collettivo Integrativo»;

dalla graduatoria approvata dalla Direzione Centrale dell’Istituto
emerge come il punteggio finale dei vincitori sia calcolato non tenendo
conto del titolo di studio, del quale si presume che essi siano privi;

con il provvedimento pronunciato in data 23/7/01, il Tribunale di
Perugia-Sezione Lavoro ha ammesso alla selezione indetta con il bando
suddetto alcuni candidati, in un primo tempo esclusi, censurando il bando
medesimo laddove esso «prescinde dal titolo di studio posseduto e ri-
chiede in ogni caso la permanenza di quattro anni nella posizione ordina-
mentale C1 o C2 senza distinguere tra diploma di laurea e di scuola media
superiore»; tale censura si fonda, in particolare, sul dettato dell’Allegato A
al Contratto Collettivo Nazionale, dal quale il bando «arbitrariamente» si
discosta;

con il provvedimento emanato nel procedimento iscritto al n. 77/01
del Ruolo Generale Civile, il Tribunale di Reggio Calabria ammette alla
selezione indetta con il bando suddetto una candidata, censurando il bando
medesimo «per contrarietà al contratto collettivo, avendo lo stesso escluso
la partecipazione del personale in possesso del titolo di studio e per essere
il titolo di studio – dalla candidata – posseduto (diploma di laurea) requi-
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sito alternativo e non cumulativo all’anzianità nel profilo di prove-
nienza (...)»;

l’Istituto, nella vicenda in esame, ha improntato la propria azione
non al perseguimento delle finalità pubbliche, cui tendono i principi costi-
tuzionali enunciati agli artt. 51, 97, 98 della Costituzione, ma ha ingiusti-
ficatamente discriminato le posizioni degli aventi diritto, in possesso del
diploma di laurea, allontanandosi dalle regole contenute nella normativa
vigente (in particolare nel Contratto Collettivo Nazionale), a scapito del
buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione;

l’Istituto – con la piena corresponsabilità delle Organizzazioni sin-
dacali all’interno dell’INAIL (CGIL, CISL, UIL e Sindacato autonomo) –
ha avviato una politica del personale che – in totale spregio dell’art. 97
della Costituzione e quindi arrecando pregiudizio al buon andamento della
pubblica amministrazione INAIL – ha determinato l’avanzamento automa-
tico e di massa, anche in posizioni ordinamentali alle quali sono correlate
grandi responsabilità e connesse indennità economiche (es. C3 e C4), di
dipendenti provvisti di solo diploma di scuola media superiore, in alcuni
casi neanche quinquennale (laddove per l’accesso dall’esterno alla posi-
zione C3 è previsto il diploma di laurea), per di più senza la previsione
di alcuna prova selettiva atta ad accertarne il merito (contravvenendo
espressamente in ciò il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/
2001 di comparto) ma unicamente tenendo conto dell’anzianità di
servizio;

i principali beneficiari dei passaggi massivi ad elevate posizioni di
responsabilità sono stati in primis i rappresentanti sindacali – privi del di-
ploma di laurea – firmatari degli stessi accordi da cui sono scaturiti tali
avanzamenti;

in particolare le selezioni bandite nell’aprile 2001, disattendendo le
norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, hanno in-
nescato un centinaio di ricorsi da parte di dipendenti laureati palesemente
discriminati;

l’INAIL e le sopracitate organizzazioni sindacali, anche in un re-
cente incontro avvenuto in data 7/5/2002, hanno dimostrato pervicace-
mente di non voler addivenire ad una soluzione equa e di buon senso,
quale poteva essere una legittima apertura delle selezioni bandite nell’a-
prile 2001 ai dipendenti aventi diritto a partecipare, in quanto in possesso
del titolo di studio richiesto, unitamente ad una previsione dei posti messi
a concorso coerente con il reale ed effettivo fabbisogno di personale per le
posizioni ordinamentali C1 e C3,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative i Ministri interrogati
intendano adottare e se non ritengano altresı̀ di intervenire al fine di ac-
certare quelle che appaiono delle evidenti gravi responsabilità dei massimi
vertici dell’INAIL rispetto a quanto premesso e rimuovere le conseguenze
illegittime ed antieconomiche scaturite da una gestione dell’ente non con-
forme ai principi costituzionali sopra richiamati e alle regole comporta-
mentali della buona amministrazione.

(4-02350)
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MASCIONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che l’organizzazione all’interno della Casa Circondariale di Pesaro
registra forti difficoltà;

che la situazione è peggiorata negli anni in quanto alla necessità di
espletare nuovi servizi e di custodia di un numero crescente di detenuti
non è corrisposto un sufficiente adeguamento dell’organico del personale;

che, nell’attuale organico di 156 unità, 67 non sono adibite a com-
piti di istituto per diverse ragioni: distacchi, aspettative, legge n. 104, ma-
ternità ecc.;

che per le ragioni sopra elencate i diritti più elementari dei lavora-
tori – come anche denunciato dai Sindacati FP CGIL e FPS CISL – ri-
schiano di non essere rispettati, a cominciare dal godimento delle ferie,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
intervenire per migliorare una situazione che rischia di degenerare a sca-
pito della sicurezza e della qualità di questo delicato e importante servizio.

(4-02351)

IOVENE. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’eco-
nomia e delle finanze e delle attività produttive. – Premesso:

che il comma 46 dell’articolo 52 della legge n. 448 del 2001, «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2002), prevede che «in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel li-
mite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l’anno 2002 a carico
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazio-
nali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti pro-
grammi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe di tratta-
menti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoc-
cupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga
alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli inter-
venti di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001.
La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento»;

che a Vibo Valentia è in corso una vertenza riguardante i lavoratori
dello stabilimento della ex «Tonno Nostromo», circa 93, attualmente in
mobilità in quanto la società che gestiva lo stabilimento ne ha deciso lo
smantellamento;

che per 57 dei 93 lavoratori attualmente in mobilità essa scadrà il
31 luglio 2002;

che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, all’interno del patto
territoriale di Vibo Valentia, per la ripresa dell’attività produttiva dello
stabilimento ex «Tonno Nostromo» con nuovi proprietari;
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che la ripresa dell’attività rischia di non coincidere con la sca-
denza, per i 57 lavoratori, della mobilità prevista per il 31 luglio;

che questa situazione rischia di lasciare i 57 lavoratori per un pe-
riodo al momento indefinito senza reddito e senza prospettive certe di la-
voro;

considerato:

che il comma 46 dell’articolo 52 della legge n. 448 del 2001 si
pone l’obiettivo di tutelare le situazioni di sofferenza occupazionale tra-
mite l’ulteriore intervento degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione
guadagni straordinaria e mobilità) anche in deroga alla normativa vigente;

che le organizzazioni sindacali di Vibo Valentia hanno più volte
sollecitato l’adozione dello strumento previsto dal comma 46 dell’articolo
52 della legge n. 448 del 2001;

che la situazione occupazionale è molto difficile, tanto da aver de-
terminato la richiesta di emettere il decreto che dichiara la zona area di
crisi;

che questa situazione sta creando un clima carico di preoccupa-
zione tra i lavoratori, nella popolazione locale, negli Enti locali e nelle or-
ganizzazioni sindacali;

che la mancata applicazione della proroga della mobilità per i 57
lavoratori dello stabilimento ex «Nostromo» avrebbe conseguenze econo-
miche e sociali negative, oltre che per le famiglie interessate, per l’intero
territorio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno utilizzare gli strumenti previsti dal
comma 46 dell’articolo 52 della legge n. 448 del 2001 al fine di affron-
tare, in attesa della ripresa dell’attività produttiva, la drammatica situa-
zione che si determinerà il prossimo 31 luglio con la fine della mobilità;

quali soluzioni si intenda mettere in atto per risolvere una situa-
zione, quella della scadenza della mobilità per 57 lavoratori, che già da
ora si sa che si presenterà il 31 luglio prossimo.

(4-02352)

SPECCHIA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che l’Assessore all’agricoltura della regione Puglia, dottor Nino
Marmo, ha inviato una lettera al Ministro delle politiche agricole e fore-
stali chiedendo che le quote latte vengano riassegnate ai produttori della
stessa regione, mentre invece attualmente le quote in esubero vengono
fatte confluire in un fondo nazionale;

che questa richiesta, oltretutto, serve a salvaguardare e valorizzare,
da un punto di vista produttivo, le zone montane svantaggiate;

che lo stesso Assessore regionale ha anche sottolineato la necessità
di riesaminare la procedura per il pagamento mensile delle somme versate
a titolo di prelievo supplementare con una contabilità speciale da parte de-
gli acquirenti, procedura che crea difficoltà soprattutto ai piccoli produt-
tori,
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si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere.

(4-02353)

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e della salute. – Premesso che:

la legge 22 giugno 1939, n. 1239 («Istituzione di una tessera sani-
taria per le persone addette ai lavori domestici»), pone il divieto di assu-
mere o trattenere in servizio, per prestazioni di opere inerenti al funziona-
mento della vita familiare, persone sprovviste di una tessera sanitaria, con-
forme al modello stabilito dal Ministero dell’interno, nella quale debbono
essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici
periodici nel primo trimestre di ogni anno ed ogni qualvolta il lavoratore
intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un
anno dalla precedente visita;

la stessa legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di violazione o ritardo nell’adempimento degli obblighi previsti per i da-
tori di lavoro e per i lavoratori domestici,

l’interrogante chiede di conoscere se vengano disposti controlli in
merito all’applicazione di tale legge e con quali riscontri da parte dei Mi-
nisteri interessati.

(4-02354)

SPECCHIA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso:

che il Comune di Ostuni (Brindisi) è interessato alle elezioni co-
munali del presente turno elettorale;

che attualmente è in corso la fase del ballottaggio tra il candidato
Sindaco del centrodestra e il candidato Sindaco del centrosinistra;

che il Comune è ora gestito dal Commissario Straordinario Vice-
prefetto Dr.ssa Clara Minerva;

che da più parti giungono notizie sul comportamento a dir poco ir-
responsabile del dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ing.
Roberto Melpignano;

che quest’ultimo anche nei giorni scorsi avrebbe sollecitato con
forza diversi dipendenti comunali e cittadini interessati a pratiche edilizie
o concessioni da parte del Comune a votare per il candidato Sindaco del
centrosinistra avv. Domenico Tanzarella, suo carissimo amico e sponsor
politico come è a tutti noto;

rilevato che si tratta di un episodio davvero molto grave perché, se i
fatti rispondessero al vero, ci si troverebbe in presenza di un ricatto elet-
torale e del fenomeno di «voto di scambio»,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno accertare se i fatti rispondano al vero e, in caso positivo, quali
urgenti iniziative intendano assumere.

(4-02355)
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MARTONE, DE PETRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e Ministro degli affari esteri. – Considerato che il 10 giugno 2002 è co-
minciato a Roma il vertice della FAO «World Food Summit Plus 5», che
avrà come oggetto i programmi e le politiche da sostenere su scala locale,
nazionale e globale, per affrontare in maniera determinata ed efficace il
dramma della fame nel mondo. Questo dramma va affrontato con un ap-
proccio che metta al centro i diritti umani fondamentali, ovvero i diritti
alla sovranità alimentare, al cibo, alla terra, all’acqua, e non solo. Secondo
le denunce delle Organizzazioni contadine e delle ONG che partecipe-
ranno ai lavori dell’NGO-CSO Forum e seguiranno i lavori del vertice uf-
ficiale, molti sono i cittadini e le cittadine di ogni parte del mondo perse-
guitati, incarcerati o minacciati per le loro attività in difesa di tali diritti,
tra questi:

nelle Filippine Manolito Matricio, Ruben Balaguer, Gelito Bauti-
sta, Eduardo Hermoso, Mario Tobias e Joshua Ungsod;

in Brasile Edenilson Henrique Batista, Jose Lauro Dos Santos, Jose
Guilherme Dos Santos, Alcides Goncalves, Americo Moreira de Azevedo,
Rosalina Rodrigues De Oliveira Acorsi, tutti membri del Movimento Sem
Terra dello Stato di San Paolo;

in Indonesia, Rais Bin Amsar, Yusup bin Marsa, Asgari bin Arwa,
Sahradi bin Wari, Samsyuri bin Usma, Usri bin Karsi, Jamali, Warta bin
Alias, Ahmad Nurjali, tutti membri della Banten Peasant Union imprigio-
nati nel villaggio di Cibaliung, nella provincia del Banten;

in Bangladesh Laskar Mohammad Khalilur Rahman e Dactar Md
Kabir del Bangladesh Krishok Federation, in attesa di processo e sotto mi-
naccia di arresto, Rahima Begum e Sipra Rani, due donne leader del Ban-
gladesh Kishani Sabha costantemente molestate dalla polizia;

in Bolivia Silvia Lazarte, leader nazionale dell’organizzazione
Bartolina Sisa, Margarita Teran, Seider Emilio V. Ch., Eugenio Abendano
H., Lidio Julian Gomez, Ambrocio Amador;

in Francia José Bové, Bernard Moser, Christian Brousse e René
Riesel;

negli Stati Uniti, Leonard Peltier, attivista di First Nations in pri-
gione da 26 anni per l’omicidio presunto di un agente dell’FBI anche
se il Governo ha ammesso di non sapere chi sia realmente il colpevole.
Accusato di omicidio ha 57 anni versa in gravissime condizioni di salute,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per garantire o ri-
pristinare i diritti umani fondamentali di questi attivisti ed attiviste;

quali iniziative intenda intraprendere affinché venga affermata la
sovranità alimentare, venga garantita una agricoltura diversificata, sosteni-
bile e fondata sul lavoro, insieme a cibo sano e di qualità, sostenendo una
moratoria nell’uso degli OGM, una rapida riattivazione di programmi di
riforma agraria giusti e radicali e per l’esclusione delle questioni agricole
dall’agenda negoziale dell’Organizzazione mondiale del commercio.

(4-02356)
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ROLLANDIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’economia e delle finanze. – Considerato che:

la società Verrès Spa, che esporta tondelli per monetazione in ogni
continente, realizzando accordi di cooperazione che in pochi anni hanno
reso la propria presenza sul mercato di livello mondiale, ha, con l’ingresso
dal 26 ottobre 2001 di un nuovo azionista tedesco, l’Eurocoin AG, un
nuovo assetto azionario che è il seguente: Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato 55 per cento, Finaosta 27,35 per cento, Eurocoin 17,65 per
cento;

nell’ambito dell’accordo societario è stato definito un piano plu-
riennale di attività che salvaguarderà, una volta terminato l’effetto straor-
dinario legato all’introduzione della moneta unica europea, il consolida-
mento di volumi di attività di monetazione (7.000-8.000 tonnellate) tali
da assicurare il consolidamento della struttura occupazionale stabile della
Verrès Spa, che, per tale reparto, sarà di circa 100-110 unità;

a fine 2001 risultava coniato in Italia il 99 per cento del contin-
gente Euro per il 2001 e che la valutazione della necessità di monetazione
potrà essere fatta solo dopo il periodo estivo e con riferimento all’ingresso
o all’uscita di monete per il flusso turistico;

dopo la scadenza senza rinnovo dei contratti a tempo determinato
prevista per il 30 giugno, i livelli occupazionali da consolidare sono e ri-
mangono quelli del personale in forza a Verrès a tempo indeterminato.
Esiste un piano industriale, che accompagna l’accordo con VDN, finaliz-
zato al mantenimento dei livelli produttivi ed occupazionali ante-Euro. Le
azioni commerciali promosse, utilizzando anche la rete commerciale
VDN, compenseranno progressivamente parte della drastica riduzione
della «commessa Euro», con un riequilibrio del fatturato estero rispetto
a quello interno;

la regione Valle d’Aosta, attraverso Finaosta, compie opera di sti-
molo e di sollecitazione, nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, VDN e Verrès Spa, a mettere in essere tutte quelle azioni, so-
prattutto commerciali, atte a raggiungere gli obiettivi del piano industriale.
La Finaosta si è adoperata anche perché gli utili netti (oltre 7 milioni di
euro negli ultimi 2 anni) realizzati da Verrès Spa non venissero distribuiti
ma restassero in azienda al fine di consolidarne la struttura patrimoniale e
finanziaria;

la situazione attuale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha
visto svolgersi scioperi in relazione alla fine della «commessa Euro» ed
all’incertezza circa l’esigenza o meno di procedere alla realizzazione di
ulteriori contingenti di moneta;

l’azienda Verrès Spa riveste un’importanza rilevante nel settore in-
dustriale della Valle d’Aosta e considerata l’importanza strategica che ri-
veste per l’azienda Verrès Spa l’acquisizione di ulteriori commesse per
monetazioni di altri paesi o di unioni monetarie;

attraverso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il Governo è so-
cio di maggioranza della Verrès Spa con il 55 per cento di capitale;
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richiamata l’ipotesi avanzata dal Governo di affidare al Ministero
degli affari esteri il ruolo di promotore dell’impresa italiana sui mercati
esteri,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti rispetto al futuro produttivo ed occupa-
zionale dello stabilimento della Verrès Spa di cui è socio di maggioranza
con il 55 per cento del capitale;

in quali forme intenda sostenere e promuovere l’attività dell’a-
zienda, per quanto riguarda, in particolare, l’acquisizione di future ulteriori
commesse per monetazioni di altri paesi o di unioni monetarie.

(4-02357)

SPECCHIA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che l’agricoltura pugliese, soprattutto in alcune aree, è stata già
fortemente danneggiata dalla siccità, e nel mese di maggio da violenti
piogge e grandinate;

che nella notte tra il 5 e 6 giugno 2002 in diverse zone della Pu-
glia, ed anche in provincia di Brindisi, un vento impetuoso ha arrecato ul-
teriori ingenti danni agli alberi di albicocche, prugne, pesche e susine, alle
produzioni orticole e alla vite;

che addirittura gli impianti di irrigazione sono volati via e la pla-
stica protettiva di alcune coltivazioni è andata distrutta,

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere a favore degli agricoltori, ed in particolare
se non ritenga necessaria ed urgente la dichiarazione di stato di calamità
naturale.

(4-02358)

BEVILACQUA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro

degli affari esteri. – Premesso:

che nonostante taluni grandi paesi dell’ex Unione Sovietica ab-
biano adottato sistemi di governo ispirati ai più nobili principi democratici
altre nazioni, un tempo aggregate all’impero sovietico, continuano a subire
regimi dittatoriali che offendono clamorosamente le più elementari regole
di libertà e di rispetto della persona umana;

che in Kazakistan, stando alle notizie che giungono sempre più in-
quietanti, il potere è esclusiva prerogativa dell’attuale Presidente il quale
con una serie di modifiche costituzionali se lo è attribuito vita natural du-
rante;

che tale stato di cose provoca tormentate condizioni di vita per il
popolo kazako mentre le sue intelligenze più fervide e gli spiriti più indi-
pendenti e democratici sono obbligati all’esilio;

che il Kazakistan possiede grandi risorse naturali che potrebbero
essere opportunamente utilizzate nell’interesse della collettività se non
prevalesse l’arbitrio di chi intende locupletarsi in dispregio alle esigenze
del popolo;
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che in Kazakistan operano molteplici imprese italiane i cui investi-
menti sono promossi e tutelati da un trattato ratificato dal Parlamento ita-
liano nel marzo 1996;

che i rapporti tra Italia e Kazakistan non possono circoscriversi alla
tutela del mero ambito economico-finanziario bensı̀ estendersi alla difesa
delle libertà, valore irrinunziabile per la nostra Repubblica e principio im-
prescindibile per il reale sviluppo di ogni paese;

che la democratizzazione del Kazakistan, come di altri paesi del-
l’Asia Centrale, ha costituito in un recente passato oggetto di una risolu-
zione del Parlamento statunitense che assumeva l’impegno di garantire il
processo di democratizzazione e di rispetto dei diritti umani in quell’area;

che numerose sono le iniziative e gli inviti giunti al Kazakistan da
molte nazioni democratiche affinché cessi il clima di oppressione che or-
mai da troppi anni affligge le sue popolazioni – che si traduce in mancato
sviluppo per un verso ed in assenza di principi di libertà dall’altro – men-
tre permane un regime illiberale che frustra ogni possibilità di progresso di
democrazia,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno rendersi promotore, presso gli organismi internazionali deputati
all’osservazione del rispetto dei diritti umani, di tutte quelle iniziative che
saranno ritenute necessarie perché le condizioni di vita cui viene obbligato
il popolo kazako siano acconciamente divulgate al fine di realizzare la
massima mobilitazione morale contro chi mortifica principi sacrosanti
che costituiscono il grande patrimonio dell’umanità.

(4-02359)

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle politiche agricole e fore-

stali. – Premesso che:

la Regione Campania è la prima produttrice di patate a livello na-
zionale e che su tale comparto agricolo si basa il reddito di una larga fa-
scia di addetti al settore;

in questo momento il settore versa in una gravissima crisi di mer-
cato, tant’è che attualmente il prezzo alla produzione si attesta intorno ai 3
centesimi di euro, pari ad un terzo dei costi di produzione;

il settore pataticolo non rientra in alcuna norma comunitaria e
quindi non gode di alcuna possibilità di intervento da parte della Comunità
europea;

si rende pertanto necessario mettere in atto rapidamente misure in
grado di arginare la crisi del settore;

esiste l’opportunità di attivare l’Ufficio Cooperazione del Mini-
stero degli affari esteri, destinando una parte del prodotto regionale ai
fini della trasformazione in fiocchi, dello stoccaggio e del loro successivo
riutilizzo per aiuti umanitari;

gli agricoltori organizzati della zona di Acerra (Napoli), che hanno
già manifestato pubblicamente il loro disagio per la crisi del settore agri-
colo ed in particolare per la sovrapproduzione delle patate, chiedono che
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siano attuati provvedimenti strutturali concreti che mirino a risanare l’agri-
coltura e il territorio,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
adottare tutti quei possibili interventi in grado di attivare gli strumenti utili
a risolvere la crisi del settore in oggetto.

(4-02360)

LONGHI. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che in data 13 dicembre 2001 e 21 febbraio 2002 lo scrivente ha
presentato ben due interrogazioni (4-01095 e 4-01536) circa la «Croce
gialla italiana srl» di Genova;

che ad oggi, a distanza di molti mesi, non ha ricevuto alcuna rispo-
sta e che questa viene considerata una inadempienza ai doveri di Ministro
della Repubblica Italiana;

considerato che nel frattempo sono emersi nuovi ed importanti
fatti;

visto:

che il Direttore generale della AUSL n. 3 genovese ha ammesso, in
un incontro, che le Pubbliche assistenze garantivano egregiamente i tra-
sporti ordinari programmati-dializzati;

che in data precedente al 13 dicembre 2001, data della delibera di
convenzione tra AUSL n. 3 e «Croce gialla italiana srl», quest’ultima
aveva pubblicizzato di essere in possesso della convenzione con l’ASL
e usava una modulistica quale ricevuta di pagamento o foglio di viaggio
su cui era stampato «USL n. 3 genovese – regione Liguria»;

che un candidato nella lista di «Forza Italia» per il Consiglio di
circoscrizione del Medio Ponente era tal Paolo De Gregorio, nato a Mes-
sina il 19 giugno 1959,

l’interrogante chiede di sapere:

se la AUSL n. 3 genovese o la regione Liguria abbiano compiuto
atti concreti nei confronti della «Croce gialla srl» per gli abusi da essa
perpetrati in fatto di pubblicità e modulistica falsa ed ingannevole;

se si ritenga la convenzione del 13 dicembre 2001 retroattiva di
ben nove mesi una sanzione o un premio;

come concretamente siano stati pagati i trasporti di ammalati nei
nove mesi retroattivi alla convenzione visto che gli ospedali avrebbero
dovuto apporre un timbro sul foglio di viaggio di un’azienda non conven-
zionata;

se i timbri siano stati apposti, e in caso affermativo, per quale
motivo;

se risulti che qualcuno abbia dato una copertura politica alla
«Croce gialla italiana srl» tale da permetterle di considerarsi convenzio-
nata ben prima della delibera di convenzione;

se risulti che il Paolo De Gregorio candidato in «Forza Italia» sia
l’amministratore unico della «Croce gialla» o soltanto un suo omonimo.

(4-02361)
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EUFEMI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che l’attuale dirigenza della Sogei sta procedendo alla ristrutturazione
della società di informatica secondo un piano che prevede l’accentramento
in un’unica struttura societaria, interamente posseduta dallo Stato, di tutte
le attività riferite alla gestione dell’anagrafe tributaria, mentre le restanti
attività farebbero capo ad altra società che resterebbe di proprietà della
Telecom,

si chiede di sapere se nel determinare gli organici e le risorse delle
due costituende società e soprattutto nella scelta del personale da destinare
si tenga esclusivamente conto degli incarichi e delle attività che sono state
sinora espletate dal personale ivi addetto e non secondo discriminatori cri-
teri di appartenenza.

(4-02362)

SALZANO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

lo schema di regolamento di riorganizzazione dell’Ispettorato Cen-
trale Repressione Frodi prevede la soppressione degli Uffici periferici di
Salerno e Modena;

venendo a mancare tali uffici, il personale amministrativo e ispet-
tivo si troverà ad affrontare una delicata situazione lavorativa;

a seguito di tale soppressione oltre 10.000 imprenditori salernitani
della filiera agroalimentare, impegnati in produzioni bio-eco-compatibili
di pregio, nonché nella trasformazione, commercializzazione e valorizza-
zione di prodotti contrassegnati da marchi D.O.C., I.G.T., D.O.P., I.G.P.
e A.S., rischierebbero, in assenza di un organismo di tutela ad hoc sul ter-
ritorio, di essere sopraffatti dai sofisticatori;

gli utenti dell’ufficio repressione frodi di Salerno, dislocati in un
bacino esteso su 11.500 Kmq, dovranno sostenere un ulteriore disagio pro-
vocato dalla aumentata distanza, infatti l’ufficio di riferimento più vicino
si trova a Napoli;

considerato che oltre un milione di residenti a cui vanno aggiunti
20 milioni annui di villeggianti e turisti in qualità di consumatori saranno
alla mercé di adulteratori e contraffattori di ogni sorta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere dei prov-
vedimenti affinché Salerno non venga espropriata dell’Ufficio periferico
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi;

se intenda adottare iniziative per salvaguardare le aspettative dei
lavoratori salernitani.

(4-02363)

MALAN. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

l’ufficio locale di Pinerolo dell’Agenzia delle Entrate era compreso
tra gli Uffici di maggiore rilevanza per i quali erano previsti tre incarichi
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dirigenziali, il più importante per il Direttore, gli altri due per i responsa-
bili delle due aree dirigenziali;

con un provvedimento del settembre 2001 l’Ufficio è stato declas-
sato passando a un solo dirigente;

la nuova situazione si presenta di non facile gestione in quanto il
grado di responsabilità ed il carico di lavoro che incombe sull’unico diri-
gente e su tutto il personale è rilevante;

oltre alla difficoltà nel reperimento di funzionari validi, disponibili
a ricoprire gli incarichi di capi area (precedentemente affidati a dirigenti),
va detto che questi, nelle attuali condizioni contrattuali, percepirebbero la
normale retribuzione dell’area «C», con indennità di posizione o di fun-
zione pari a quella percepita dal collega dello sportello;

il semplice ed immediato confronto con uffici locali della stessa
regione, di minore rilevanza economica, quale ad esempio l’Ufficio Lo-
cale di Mondovı̀ (Cuneo), ove sono previste tre aree dirigenziali, evidenzia
una stridente ed immotivata diversità di trattamento;

il confronto della situazione di Pinerolo con i quattro uffici di To-
rino indica che, mentre l’utenza di Pinerolo è di 204.000 abitanti e grava
su 51 dipendenti (rapporto di 4000 a 1), ciascuno degli uffici di Torino ha
in media 225.000 utenti che gravano su una media di 112 (rapporto di
2000 a 1);

il rapporto con l’Ufficio di Mondovı̀ (che ha tre dirigenti contro
l’uno solo di Pinerolo) rivela altresı̀ che l’Ufficio di Pinerolo lo supera
del 20% come bacino di utenza, del 44% come dichiarazioni dei redditi,
del 90% come rilascio di codici fiscali;

la competenza territoriale dell’Ufficio di Pinerolo comprende ben
52 comuni in gran parte a ridosso dell’area metropolitana di Torino; que-
sto fa sı̀ che centinaia di società economicamente importanti abbiano la
sede legale nei comuni compresi nel distretto, anche per usufruire della
migliore accessibilità dei servizi (Tribunale, Camera di Commercio,
Inps, Inail, ecc.); oltre a ciò, poiché gli uffici di Torino non riescono a
far fronte agevolmente alle richieste degli utenti, molti di questi si rivol-
gono agli uffici limitrofi, tra i quali quello di Pinerolo;

la pianta organica prevista per la struttura è di circa 70 dipendenti,
ma al momento ve ne sono solo 51, cosa che rende la gestione e l’orga-
nizzazione dei servizi alquanto problematica;

le Olimpiadi del 2006 porteranno un ulteriore incremento della do-
manda di servizi che coinvolgerà anche l’Agenzia delle Entrate;

quanto esposto rende palese una qualche disfunzione nei metodi di
valutazione dei carichi di lavoro e delle responsabilità gestionali;

l’attività di controllo sostanziale, pur effettuata con personale in-
sufficiente nel numero, ha realizzato notevoli recuperi d’imposte; una or-
ganizzazione dell’ufficio con personale più motivato potrebbe indubbia-
mente portare ulteriore beneficio all’erario,
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si chiede di sapere:

quali siano le ragioni del sottodimensionamento dell’Ufficio di Pi-
nerolo;

se siano possibili interventi per migliorarne le condizioni.

(4-02364)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Per conoscere, in rela-
zione a quanto si legge nel comunicato ANSA del 29 maggio 2002, dal
titolo «200 morti o malati dopo i Balcani» e su «Il Messaggero» del 30
maggio 2002:

se il numero di 200 casi di malattia dovuta all’uranio impoverito,
reso noto dal maresciallo Domenico Leggiero, corrisponda ai dati in pos-
sesso dell’esercito;

se tale numero (e l’elenco corrispondente dei casi) sia stato comu-
nicato alla Commissione Mandelli che invece si basa su circa 40 casi, cioè
su un numero cinque volte inferiore;

come sia possibile che l’esercito fornisca dati cosı̀ divergenti che
mettono in discussione la serietà delle indagini svolte.

Per conoscere inoltre la lista «ufficiale» dei casi a conoscenza dell’e-
sercito omettendo nome e cognome e limitandosi alle iniziali laddove que-
sto è ritenuto opportuno.

(4-02365)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per co-
noscere, in relazione alla dichiarazione del generale Gian Adelio Maletti,
ex capo dell’ufficio D del SID, condannato a 15 anni di reclusione al pro-
cesso di primo grado per la strage alla Questura di Milano del 17 maggio
1973, se risulti che egli fosse soggetto a un vincolo di segretezza da parte
degli USA circa i fatti di cui sopra e in particolare, se i nostri servizi fos-
sero soggetti a vincoli di segretezza stabiliti dagli USA.

Quanto sopra in relazione al fatto che il generale Maletti (si veda il
comunicato ANSA del 22 maggio 2002) ha dichiarato di essere stato sol-
levato dal patto di segretezza che lo legava alla IA, organo che adesso ha
reso noti i documenti segretati.

(4-02366)

MALENTACCHI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che
da un comunicato del 7 giugno 2002 a cura dell’ufficio stampa del Mini-
stero delle comunicazioni si apprende che il Ministro delle comunicazioni
ha nominato suo Consigliere per i rapporti con gli Enti locali Francesco
Macrı̀. «Si tratta di un nostro giovane dirigente – ha dichiarato il ministro
Gasparri – che ha dimostrato grande capacità nell’ambito delle attività di
partito e nelle esperienze di governo locale. Macrı̀ coadiuverà la mia
azione soprattutto nel campo delle attività di cablaggio delle realtà locali
e di sviluppo delle tecnologie dall’informazione che vedono gli Enti locali
protagonisti della modernizzazione complessiva della nostra Nazione. In
questo settore il mio Ministero sta svolgendo un’azione particolarmente
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incisiva e compito del dottor Macrı̀ sarà quello di coordinare questi sforzi,
anche in rapporto con l’ANCI e con le altre strutture istituzionali che rag-
gruppano le attività dei Comuni e degli Enti locali»,

si chiede di sapere quali risultino essere le competenze in materia di
cablaggio delle realtà locali e di sviluppo dell’informazione del signor
Francesco Macrı̀.

(4-02367)

SPECCHIA. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Premesso:

che per l’avvocato Sante Nardelli, ex sindaco di Fasano (Brindisi),
e per l’ex assessore all’urbanistica Checco Laterrania, circa dieci anni fa,
iniziò un vero e proprio calvario giudiziario;

che il primo venne coinvolto in 25 procedimenti giudiziari e subı̀
una carcerazione preliminare di 15 giorni, mentre per il secondo i proce-
dimenti furono 34;

che i procedimenti giudiziari in questione si sono chiusi senza
nemmeno una condanna;

che, in particolare, l’ex sindaco Nardelli in una dichiarazione su
«Quotidiano» ha affermato, nei giorni scorsi, che «bisogna fare un’opera-
zione-verità su quegli anni e su quei fatti che non sembrano ancora chiari»
e si chiede se si trattò di indagini sorte spontaneamente;

che lo stesso ex sindaco chiede a quanti possono contribuire «all’o-
perazione-verità» di parlare, chiamando in causa l’ex comandante dei vi-
gili urbani Antonio Cavallo e l’ex maresciallo Gino Lissona;

rilevato che è necessario fare completa chiarezza su quanto avve-
nuto negli anni scorsi a Fasano per ristabilire la verità e per un doveroso
atto nei confronti di due cittadini ed amministratori ingiustamente coin-
volti in procedimenti giudiziari,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(4-02368)

STANISCI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

la legge n. 493 del 1999, sugli infortuni domestici, ha reso possi-
bile il riconoscimento dell’utilità sociale del lavoro domestico;

esso ha reso giustizia alle tante donne che, dai 18 ai 65 anni, tra-
scorrono il loro tempo nella cura della famiglia, degli anziani, dei minori;

la legge prevede il pagamento di una polizza assicurativa di 12.95
euro annui, a carico della donna assicurata, o, sussistendo particolari con-
dizioni di disagio economico, a carico dello Stato;

dagli organi di informazioni si è appreso che, nonostante la mode-
stia della somma, poche donne hanno finora usufruito della legge ed
hanno contratto polizze, a causa della scarsa informazione ed alla compli-
cazione dei versamenti;

rispetto alle aspettative iniziali, quindi, l’applicazione della legge
risulta difficile, per cui viene tolta alle donne la possibilità di usufruirne,
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si chiede di sapere:

se e come si intenda intervenire perché la legge venga resa attuale;

se non si ritenga opportuno investire in una campagna di pubbliciz-
zazione dell’articolato della legge;

se non si intenda intervenire sull’INAIL perché semplifichi le mo-
dalità di pagamento.

(4-02369)

STANISCI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

il quotidiano «La Repubblica», in data 20 maggio 2002, ha pubbli-
cato un’intervista alquanto insolita, per i toni con cui sono state fornite le
risposte fornite dal Ministro del lavoro;

il problema a cui si chiedeva di rispondere è di importanza capitale
per il futuro del Ministero del lavoro, cioè il problema dell’emersione del
lavoro nero;

dall’intervista si evince da un lato indignazione per il fenomeno
dell’emersione, dall’altro un attacco nei confronti degli ispettori del La-
voro, quasi fossero colpevoli e responsabili dell’esistenza e della non riso-
luzione del fenomeno;

è noto, invece, che la legge n. 73 del 2002, voluta dal Ministro
Tremonti per combattere il lavoro nero, contiene norme che indeboliscono
la funzione ispettiva svolta dal Ministero del lavoro e che rendono inutili
ed inapplicabili le norme sanzionatorie;

infatti, la legge succitata prevede che siano i Sindaci a svolgere un
ruolo predominante riguardo ai provvedimenti di emersione e le Agenzie
delle Entrate per quanto attiene i controlli, con l’introduzione, di fatto di
due fasi distinte nei controlli medesimi;

in questo modo, agli uffici periferici del Ministero restano pochi
compiti e, per di più, di scarso rilievo, ponendo serie ipoteche sul futuro
degli uffici medesimi;

la legge Bossi – Fini sull’emersione del lavoro degli extracomuni-
tari illegalmente occupati prevede l’intervento delle Prefetture anche in
problemi di lavoro;

il fenomeno del lavoro sommerso quindi, esce sia come indagine,
sia come soluzione al Ministero del lavoro escludendo, di fatto gli Ispet-
tori da un compito che esce dalle loro competenze, senza attribuire agli
stessi altri ruoli o funzioni, a meno che si intenda appaltare anche questi
servizi, cosı̀ come risulterebbe per l’esternalizzazione del sito web, per l’e-
conomato e per il numero verde del Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere le proprie posizioni,
espresse nell’intervista, nei confronti di una categoria di lavoratori, esau-
torata nei fatti ed espropriata di un ruolo che le appartiene per contratto;

se abbia progettato un nuovo modo di impostare la delicata partita
del lavoro sommerso;

quale ruolo avranno gli uffici periferici del Ministero del lavoro;
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quali figure professionali saranno utilizzate ed in che modo gli at-
tuali Ispettori saranno messi nelle condizioni di operare;

se e come il Ministro stesso intenda sopperire allo stato di abban-
dono e di degrado delle strutture dell’Amministrazione periferica del la-
voro;

se non intenda ascoltare le ragioni dei lavoratori e delle lavoratrici
del Ministero del lavoro convocandone le rappresentanze.

(4-02370)

LAVAGNINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

i possessori di computer e di telefoni cellulari con sempre mag-
giore frequenza si vedono recapitare sul proprio cellulare o al proprio in-
dirizzo di posta elettronica messaggi pubblicitari non richiesti;

che il fenomeno dello «spamming» o dell’invio selvaggio di mes-
saggi commerciali ha assunto di recente proporzioni molto vaste, e rappre-
senta una inaccettabile interferenza nella sfera privata degli individui;

che il Garante della privacy aveva già in passato condannato l’uso
di questa tecnica pubblicitaria ed è di recente tornato sull’argomento evi-
denziando che chi invia i messaggi di posta elettronica deve essere in
grado di spiegare dove ha trovato l’indirizzo e deve preventivamente ac-
quisire il consenso del destinatario;

che le campagne promozionali attuate con tali modalità compor-
tano costi non meglio specificati a carico dei consumatori, che vanno
ad aggiungersi ai disagi già normalmente derivanti dall’invadenza delle
campagne stesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
avviare un’indagine volta ad accertare la reale consistenza del fenomeno,
gli oneri finanziari a carico dei consumatori, i pericoli connessi alla vio-
lazione della riservatezza, al fine di attivare tutte le iniziative di sua com-
petenza per garantire la privacy dei cittadini ed impedire il proliferare di
messaggi che sono inviati senza il previo assenso del destinatario.

(4-02371)

DE PETRIS. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

l’Ispettorato Centrale per la Repressione delle Frodi (di seguito
I.C.R.F.), istituito con legge 7 agosto 1986, n. 462, costituisce, unitamente
ai Nuclei Anti-Sofisticazione dell’Arma dei Carabinieri, la principale
struttura pubblica di riferimento per il servizio ispettivo e di controllo
sul territorio in merito alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, com-
pito operativo di primario rilievo per la tutela dei consumatori e della sa-
lute pubblica;

con le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 19 gennaio 2001
n. 3 è stato disposto di provvedere con apposito Regolamento ad una «ra-
zionalizzazione di tale struttura operativa» allo scopo di «garantire una
maggiore efficienza funzionale ed operativa»;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 135 –

185ª Seduta 11 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



lo schema di Regolamento di riorganizzazione, sottoposto dal Sot-
tosegretario delegato On. Dozzo alle organizzazioni sindacali in data 5
giugno 2002, prevede la chiusura di 14 laboratori di analisi sui 22 operanti
complessivamente sul territorio nazionale, mentre per 3 laboratori (sedi di
Bologna, Firenze e Roma) il mantenimento dell’esercizio è previsto non
oltre il 31 dicembre 2004;

– tale proposta di riorganizzazione si configura nella sostanza
come uno smantellamento della capacità di intervento dell’I.C.R.F., con
la prospettiva di indebolirne a breve termine l’azione di contrasto delle at-
tività illegali di sofisticazione degli alimenti e dei mangimi, in un periodo
che richiederebbe altresı̀ un potenziamento delle attività di controllo a
fronte delle emergenze in atto nel settore zootecnico ed agricolo;

– nello schema di Regolamento proposto non è prevista alcuna ini-
ziativa per il potenziamento organizzativo e tecnologico delle strutture
dell’I.C.R.F., né misure concrete per fronteggiare il rischio di un esodo
del personale qualificato a seguito della prevista riorganizzazione territo-
riale e per completare la dotazione organica attualmente carente;

nell’elenco dei laboratori da chiudere risultano fra l’altro inserite le
sedi maggiormente impegnate nel controllo dei porti dove pervengono
gran parte delle importazioni di derrate agricole ed alimentari a rischio;

in data 28 gennaio 2002 è stato approvato il Regolamento CE 178/
2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione ali-
mentare europea, fissa le nuove procedure per la sicurezza in campo ali-
mentare ed istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

in applicazione del suddetto Regolamento gli Stati membri do-
vranno disporre un incremento delle attività di controllo a tutela dei con-
sumatori ed istituire Agenzie nazionali per il coordinamento in materia
con la conseguente necessità di riorganizzazione istituzionale,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario sospendere l’iter del
sopra citato schema di Regolamento di riorganizzazione dell’I.C.R.F.,
mantenendo nel contempo la piena operatività di tutte le strutture perife-
riche, sottoponendo preventivamente alla discussione delle Commissioni
parlamentari competenti gli indirizzi per il potenziamento ed il coordina-
mento sul territorio nazionale delle attività ispettive e di analisi sugli ali-
menti ed i mangimi, in attuazione del Regolamento CE 178/2002 e nella
prospettiva di costituzione dell’Agenzia nazionale sulla sicurezza.

(4-02372)

DE PAOLI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso:

che la società Maialarte ha presentato al Comune di Busseto un
progetto per la costruzione di una mega-porcilaia per la produzione del cu-
latello;

che tale iniziativa ha destato in tutta la zona sconcerto e preoccu-
pazione per l’inevitabile corteo di guasti ambientali collegati alla devasta-
zione del territorio;
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che, al riguardo, il sindaco del confinante Comune di Zibello – la
patria del culatello – ha affermato: «Una porcilaia con 35-40 mila maiali
comporterebbe ogni anno lo scarico di 130.000 metri cubi di liquami nei
terreni circostanti»;

che il 22 maggio scorso il Consiglio comunale di Busseto ha vo-
tato, a maggioranza, contro il progetto, in considerazione del fatto che
con la nuova porcilaia i suini presenti nel territorio comunale salirebbero
da 10.300 a 53.000, con un carico di 276 capi per ettaro (laddove la legge
vigente permette al massimo 38 capi per ettaro), trasformando i terreni
agricoli impiegati per lo smaltimento dei fanghi in un’enorme discarica
a cielo aperto, con esalazioni nocive di ammoniaca e con la contamina-
zione dell’humus dovuta a nitrati e metalli pesanti;

che, nonostante l’orientamento negativo assunto dall’ente locale, le
popolazioni temono che, mediante stratagemmi legali, il progetto possa es-
sere ugualmente realizzato,

si chiede di conoscere le valutazioni del Governo circa il gravissimo
attentato ambientale che viene paventato, e le iniziative che si intenda
adottare per scongiurarlo.

(4-02373)

MALABARBA. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso
che:

in data 31 luglio 2001 lo scrivente rivolgeva un’interrogazione (3-
00087) al Ministero dell’interno, cui si rinvia, denunciando un grave epi-
sodio di provocazione verificatosi all’interno di una manifestazione indetta
dalla Confederazione Cobas e tenutasi a Taranto in data 28/7/2001, avente
ad oggetto una protesta pacifica per i fatti di Genova, legati al vertice del
G8, e chiedendo al Ministero chiarimenti sul grave e potenzialmente pe-
ricolosissimo evento, con particolare riferimento all’assoluta carenza di
spiegazioni fornite in merito dalla Prefettura, dalla Questura e dai Carabi-
nieri;

in data 18 settembre 2001 lo scrivente rivolgeva una nuova inter-
rogazione (3-00107) ai Ministri dell’interno e della difesa, cui si rinvia,
comunicando la stranissima, sotto tutti i profili, forma di risposta che
aveva ricevuto alla precedente interrogazione, e chiedendo di conoscere
se fossero stati «addottati provvedimenti e in tal caso quali, nei confronti
del suddetto carabiniere»(....) ;

in data 31 maggio 2002 è stata notificata a nove cittadini e citta-
dine di Taranto, lato sensu appartenenti alla Confederazione Cobas, o ad
organizzazioni politicamente vicine alla stessa, ordinanza di custodia cau-
telare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini prelimi-
nari presso il Tribunale di Taranto per l’ipotesi di reato di cui all’art.
270 bis del codice penale ;

nell’ordinanza impositiva della misura cautelare è citato l’episodio
del 28 luglio 2001, di cui alle predette interrogazioni a firma dello scri-
vente, come presunto fatto criminoso da ascrivere ad alcuni dei soggetti
destinatari della misura cautelare, ed in particolare come «reato scopo»,
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tra i tanti dedotti dal pubblico ministero ed assunti dal giudice per le in-
dagini preliminari, la presunta «associazione sovversiva» che avrebbero
costituito le otto arrestate ( si veda ordinanza);

negli interrogatori di garanzia cui sono stati sottoposti gli arrestati,
essi hanno potuto confutare puntualmente molte specifiche accuse rivolte
relativamente a singoli eventi e spiegare al Giudice come effettivamente
erano andati i fatti, in molte delle situazioni dedotte nell’ordinanza; in par-
ticolare, gli arrestati hanno spiegato al giudice per le indagini preliminari
l’effettiva e vera dinamica dei fatti del 28 luglio 2001, come descritti nella
prima interrogazione presentata dall’interrogante;

all’esito degli interrogatori tutti arrestati sono stati rimessi in li-
bertà dallo stesso giudice per le indagini preliminari, privi di qualsivoglia
forma di restrizione;

sia l’ordinanza di custodia cautelare, sia, la relativa richiesta del
pubblico ministero, sono fondamentalmente basate sulle relazioni di servi-
zio redatte nell’immediatezza dei singoli eventi, presunti criminosi, dai
funzionari di polizia giudiziaria, ed in specie, dalla Digos di Taranto in
particolare, con riferimento alla nota vicenda del 28 luglio 2001, si se-
gnala comunicazione di notizia di reato del 1º agosto 2001, a firma
dott. Giusti, dirigente Digos Taranto, e relative relazioni di servizio alle-
gate alla stessa c.n.r.; una delle quali sempre a firma del predetto funzio-
nario ed una a firma ( illeggibile) di altro ispettore superiore di pubblica
sicurezza; orbene, in tutti questi atti provenienti dalla Digos di Taranto vi
è una descrizione dei fatti che rovescia radicalmente la vicenda, o omette
«particolari» di assoluto rilievo della stessa, non solo alla stregua della
narrazione della medesima operata dai diretti interessati, ma di quanto di-
rettamente risultante da riprese video effettuate e successivamente man-
date in onda da importanti emittenti locali; ci si riferisce, specificata-
mente, alla circostanza gravissima e potenzialmente rischiosissima per
l’ordine pubblico e per l’incolumità pubblica, dell’estrazione della pistola
da parte di un presunto carabiniere in questione che poi provvedeva, al-
tresı̀ a puntarla al volto di un manifestante; di detta, più che significativa,
circostanza non vi è, inspiegabilmente, alcuna traccia nei su citati atti
della Digos;

la Digos, o, comunque la Questura, non hanno mai fornito una loro
giustificazione sui motivi reali della presenza del carabiniere in quel mo-
mento ed in quel posto; è men che meno hanno, in alcun modo, posto que-
stioni di compatibilità dell’operato dello stesso militare con le precise e
rigorose disposizioni che dovevano regolare la manifestazione de qua

emesse dal Questore di Taranto, come risultanti dallo scritto anonimo
giunto al sottoscritto e già allegato alla seconda interrogazione; disposi-
zioni che escludevano qualsiasi funzione e/o compito dei Carabinieri, ec-
cedente quelli già analiticamente contenuti nelle disposizioni del Questore,
tra le quali non rientrava in alcun modo l’effettuazione delle registrazioni
video-fotografiche, compito espressamente assegnato alla Polizia Scien-
tifica,
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si chiede di sapere:

perché realmente il carabiniere si trovasse in quel posto durante la
manifestazione e chi gli aveva dato gli ordini in tal senso;

cosa recasse realmente con sé nello zainetto che portava a spalle;

perché fosse in borghese;

perché il dirigente Digos Giusti e l’estensore dell’altra relazione di
servizio, funzionario anch’egli di pubblica sicurezza, forniscano una ver-
sione dell’accaduto radicalmente opposta a quella della totalità delle per-
sone che erano presenti al momento del fatto, tanto da farla diventare co-
municazione di notizia di reato per una presunta aggressione che avrebbe
subito lo stesso carabiniere ad opera dei manifestanti;

perché i predetti funzionari omettano, nelle loro relazioni, un par-
ticolare cosı̀ importante del complessivo evento come l’estrazione della pi-
stola da parte del carabiniere.

(4-02374)

CREMA. – Al Ministro della giustizia. – Considerato:

che è stata avviata la procedura , da parte del tribunale di Venezia,
per la soppressione e l’accorpamento della sezione distaccata di Dolo (Ve-
nezia) sulla modificata circoscrizione del locale tribunale;

che la soppressione della sezione di Dolo arreca grave disagio alla
popolazione servita in quanto:

l’intero territorio della riviera del Brenta, che si estende per
circa 310 chilometri ed ha una popolazione di circa 117.000 abi-
tanti, verrebbe privato di un servizio di grande importanza per lo
sviluppo del territorio;

esistono già strutture idonee, peraltro in corso di ammoderna-
mento, per una razionale sistemazione degli uffici;

gli spostamenti dei residenti e dei professionisti nelle previste
sedi giudiziarie incontrano difficoltà notevoli connesse alla rete
di collegamento viario, già sovraccarica rispetto agli attuali flussi
del traffico e comunque tutt’altro che agevole e quindi costosa e
fonte di enormi diseconomie,

l’interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso riconsiderare le de-
cisioni assunte, alla luce di una più meditata riflessione sui pro e contro
che tali spostamenti determinano;

se abbia già svolto analisi serie e approfondite da esibire per dimo-
strare la sussistenza dei necessari presupposti di efficienza e funzionalità
che tale grave decisione comporta alla luce delle fondate argomentazioni
che al riguardo vengono avanzate dalle forze politiche ed economiche lo-
cali, e più in generale dalla collettività interessata che vede con grande
preoccupazione l’insensibile procedere dell’amministrazione della giustizia
nonostante le reiterate segnalazioni di inopportunità e insostenibilità della
soluzione prefigurata che il territorio denuncia con grande convinzione e
fermezza.

(4-02375)
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STANISCI. – Ai Ministri della salute e dell’ambiente e per la tutela

del territorio. – Premesso che:

la Commissione Sanità del Senato ha lanciato l’allarme sull’au-
mento dei tumori del sangue a Brindisi, dove l’inquinamento ambientale
è a livelli talmente alti da far considerare la città una delle tredici aree
italiane a più alto rischio di crisi ambientale;

alle cause di rischio già note potrebbero essersene aggiunte di
nuove ed impreviste ed è su questo che si è soffermata l’attenzione degli
oncologi; Brindisi è senz’altro, anche per questo, una zona a rischio tu-
mori da monitorare;

si evince la necessità di creare un osservatorio ambientale perma-
nente che classifichi e controlli le variabili dei rischi, le incidenze e le ti-
pologie delle varie patologie tumorali, al fine di creare un registro dei tu-
mori;

occorre prevedere azioni sinergiche medico-ambientali che, attra-
verso l’analisi dei fenomeni, controlli i dati ed intervenga, in tempo reale,
sui rischi di impatto ambientale e sanitario;

occorre investire in salute con una previsione scientifica dei rischi
che possa tradursi in prevenzione, onde evitare le variabili impazzite attra-
verso un controllo dei dati;

per questo il Ministro della salute e quello dell’ambiente, in uno
con la Regione Puglia, devono aprire tavoli di discussione e di confronto
che abbiano ricadute reali e positive sul territorio, per il controllo di tutti i
fenomeni ambientali, igienici e quant’altro possa avere influenza sulla sa-
lute dei cittadini;

la salute è un bene troppo prezioso perché si possano lesinare ri-
sorse in questo campo, anche perché la prevenzione è una forma di inve-
stimento economico e non solo sociale, in quanto le risorse utilizzate in
prevenzione hanno un ritorno positivo nella diminuzione di spesa per la
cura, in efficienza sul lavoro e quant’altro,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano preso atto della situazione di
grave rischio ambientale dell’area brindisina;

quali azioni positive intendano mettere in atto ed in quali tempi;

se intendano aprire un tavolo di discussione e di confronto con la
Regione Puglia;

come intendano monitorare l’area;

se non ritengano che sia opportuno prevedere e preparare un nuovo
piano di risanamento ambientale che parta dal concetto della indissolubi-
lità degli elementi naturali al fine di risanare l’ambiente da ogni e qualun-
que fonte di inquinamento, alimentare o prodotto da emissioni nell’aria di
sostanze nocive.

(4-02376)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00492, del senatore Specchia, sui Consorzi di bonifica in Puglia.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 180ª seduta pubblica del 30 maggio
2002, nell’intervento della senatrice Franco Vittoria:

a pagina 18, sostituire il quarto paragrafo con il seguente: «In Toscana, 450 sono
gli insegnanti in meno e vi sarà una decurtazione del tempo pieno del 30 per cento. A Fi-
renze quest’anno saranno 147 i docenti in meno: 49 nella scuola elementare, 33 nella
scuola secondaria di primo grado, 65 nella scuola secondaria di secondo grado. Con quali
effetti?»;

a pagina 19, quarto paragrafo, ultima riga, sostituire le parole «della continuità dei
dati» con le seguenti: «della continuità didattica»;

a pagina 20, alla prima riga del primo paragrafo, sostituire le parole «Un ulteriore
segnale negativo è già venuto dal Governo» con le seguenti parole: «Un ulteriore segnale
negativo era già venuto dal Governo»; infine, alla stessa pagina, alla terza riga del secondo
paragrafo, le parole: «dalla finanziaria 2001» devono intendersi: «dalla finanziaria 2002».
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