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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1508) RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali

(1506) DEL TURCO ed altri. – Modifica dell’articolo 7 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giu-
gno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio
dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio
o del demanio dello Stato (Esame ai sensi dell’articolo 53, comma 3, pe-

nultimo periodo, del Regolamento)
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(1531) GIOVANELLI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici

(Relazione orale)

Reiezione del disegno di legge n. 1508

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 1 del disegno di legge n. 1508, iniziata nella seduta antimeri-
diana del 18 luglio.

Il Senato respinge l’emendamento 1.5, l’articolo 1 e l’emendamento

1.0.1.

RIPAMONTI (Verdi-U). Prima della votazione dell’emendamento
1.0.2 chiede di verificare la presenza del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 10,02.

VERALDI (Mar-DL-U). Chiede nuovamente la verifica del numero
legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,23.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 1.0.2.

GIOVANELLI (DS-U). Poiché il Governo e la maggioranza hanno
manifestato l’intenzione di respingere tutti gli articoli e gli emendamenti
in discussione, l’inserimento all’ordine del giorno di disegni di legge di
iniziativa dell’opposizione si trasforma in un semplice diritto di tribuna,
che peraltro non garantisce neppure il confronto quando, come nel caso
in oggetto, la maggioranza giustifica l’atteggiamento negativo con l’inuti-
lità di modifiche, sia pure condivisibili, ad un impianto legislativo perfetto
e sufficientemente rassicurante. In realtà, fermo restando che nessuno ha
spiegato per quale ragione l’inserimento del demanio naturale nel patrimo-
nio di una società per azioni non dovrebbe modificarne la natura giuridica,
non si comprendono tuttora le motivazioni di questa operazione, dal mo-
mento che viene assicurato che i beni demaniali non verranno utilizzati
per la cartolarizzazione o alienati e non rientreranno nella prossima mano-
vra finanziaria. I presentatori dei disegni di legge, preoccupati che beni di
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uso comune che rappresentano una ricchezza collettiva vengano utilizzati
per fare cassa, hanno semplicemente tentato di esplicitare per legge quanto
viene confusamente assicurato dal Governo e dalla maggioranza.

DEL TURCO (Misto-SDI). Rilevato come sfiori il ridicolo una pro-
cedura che vede l’opposizione, presentatrice dei disegni di legge in esame,
tentare di far mancare il numero legale (Proteste del senatore Turroni), fa
presente che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6
agosto 2002 dell’inventario aggiornato al 31 dicembre 2001 per il rior-
dino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio dello Stato, l’Agenzia
del demanio ha posto in vendita la località di Alba Fucens, uno dei siti
archeologici più importanti del Paese, per di più alla valutazione irrisoria
di 40.615 euro. E’ proprio per evitare questo tentativo aberrante di liqui-
dare il patrimonio storico e artistico del Paese che sono stati presentati i
tre disegni di legge, che peraltro ripropongono alla lettera le norme con-
tenute nell’emendamento dell’ex sottosegretario Sgarbi, fatto proprio dal
relatore Vizzini nel corso della conversione in legge del decreto-legge
n. 63 del 2002. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U).

TURRONI (Verdi-U). Le richieste di verifica del numero legale
hanno lo scopo di evidenziare il contraddittorio atteggiamento della mag-
gioranza che ostacola l’approvazione di norme che sostiene di condivi-
dere. L’emendamento 1.0.3, coerentemente con la lettera ed il relativo ap-
punto inviati dal presidente del Consiglio Berlusconi al Presidente della
Repubblica e con l’ordine del giorno accolto dal Governo il 20 giugno
2002, esplicita il riferimento al DPR 7 settembre 2000, n. 283, che fissa
le condizioni per la vendita di beni del demanio storico e artistico. Si in-
siste in questa richiesta, pur nella consapevolezza che in tal modo non
viene affrontato il problema del patrimonio paesaggistico, in quanto il sus-
seguirsi di sdemanializzazioni e vendite senza una preventiva adeguata va-
lutazione desta preoccupazioni in larghi settori del Parlamento.

Il Senato respinge l’emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2.

RIPAMONTI (Verdi-U). Stante la manifesta intenzione della maggio-
ranza di bocciare l’intero articolato, la dichiarazione di voto sull’articolo 2
ha il valore di dichiarazione sul complesso dei provvedimenti in esame,
che nascono dalla necessità di tradurre in norme di legge le garanzie ver-
bali formulate dal Governo in ordine alla inalienabilità del patrimonio
pubblico storico, artistico e paesaggistico a fronte delle preoccupazioni
manifestate dall’opposizione, dalle associazioni ambientaliste, ma anche
dal Presidente della Repubblica e da esponenti della maggioranza come
l’ex sottosegretario Sgarbi. In realtà, l’operazione posta in essere dal Go-
verno è tanto più criticabile in quanto, oltre a mettere a rischio la destina-
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zione dei beni demaniali, ha il fine di porre fuori bilancio il finanziamento

delle grandi infrastrutture, aggirando cosı̀ ogni garanzia di tutela e facendo

venire meno il controllo del Parlamento sulla realtà della situazione eco-

nomica del Paese attraverso vendite di beni per coprire i buchi finanziari.

Ma l’aspetto più pericoloso della vicenda potrebbe essere la cartolarizza-

zione delle destinazioni d’uso e dei diritti di superficie per aggirare defi-

nitivamente l’inalienabilità dei beni artistici, storici e culturali. I Verdi

sono intenzionati a trasferire, assieme alle maggiori associazioni ambien-

taliste, la battaglia nel Paese, attraverso l’indizione di un referendum abro-

gativo. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

FRANCO Paolo, relatore. Ribadisce che la legge relativa all’istitu-

zione della Patrimonio dello Stato S.p.a. non modifica l’iter di sdemania-

lizzazione e cessione individuata nel codice civile: rimangono pertanto va-

lidi tutti i vincoli a tutela della natura pubblicistica dei beni del demanio.

Il senatore Del Turco ha segnalato un inventario, pertanto un atto ricogni-

tivo indispensabile proprio per far fronte al più grave problema gestionale

relativo al patrimonio pubblico, quello che più di altri ne impedisce la va-

lorizzazione. Probabilmente, dietro ai contrasti tra maggioranza e opposi-

zione non c’è una maggiore o minore attenzione alla necessità di tutelare

il patrimonio pubblico, ma una diversa cultura di gestione della cosa pub-

blica, dal momento che, mentre il centrosinistra estende il concetto di ina-

lienabilità fino alla mancata gestione dei beni, per il centrodestra occorre

finalmente prendere atto che una parte non irrilevante del patrimonio pub-

blico è in condizioni di abbandono, sottoutilizzo e sottovalutazione ed è

priva di adeguata manutenzione visti i costi troppo alti della stessa. (Ap-

plausi dal Gruppo LP).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U), il Senato respinge l’articolo 2.

TURRONI (Verdi-U). Ritira l’emendamento 2.0.1 che propone l’ap-

plicabilità del regolamento n. 283 del 2000 ai beni del patrimonio dello

Stato perché, dando fiducia alle dichiarazioni del ministro Urbani che

ha riconosciuto la fondatezza dei criteri in esso stabiliti in ordine alla ina-

lienabilità di quei beni, teme che la reiezione possa essere utilizzata per

indebolire quella posizione.

PRESIDENTE. Essendo stati respinti gli articoli 1 e 2 del disegno di

legge, non si procederà alla votazione finale del provvedimento, che si in-

tende respinto. In tale reiezione si considerano assorbiti i disegni di legge

nn. 1506 e 1531.
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Discussione e approvazione di proposta
di inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Non essendo ancora concluso in Commissione l’iter
del disegno di legge n. 1707, chiede al senatore Bucciero se sia possibile
procedere all’esame del disegno di legge n. 1713 in materia di giustizia.

BUCCIERO (AN). La Commissione ha concluso nella notte i propri
lavori, gli emendamenti sono pertanto ancora al vaglio della 5ª Commis-
sione, ma ritiene opportuno procedere da subito allo svolgimento della re-
lazione e alla discussione generale.

MALAN (FI). Propone un’inversione dell’ordine del giorno, nel
senso di anticipare l’esame del collegato in materia di pubblica ammini-
strazione per poi procedere, a partire dalle ore 13, alla relazione e alla di-
scussione generale sul disegno di legge n. 1713. (Applausi dal Gruppo

UDC:CCD-CDU-DE).

RIPAMONTI (Verdi-U). I Verdi non concordano con la proposta te-
sté avanzata.

FORCIERI (DS-U). Chiede come si collochi in tale nuovo ordine dei
lavori la discussione della mozione sulle mine antiuomo.

PRESIDENTE. Sarà esaminata successivamente al disegno di legge
sulla giustizia in quanto anche l’esame dei disegni di legge in materia
di trattamento penitenziario non è ancora concluso in Commissione.

CALVI (DS-U). La rilevanza del provvedimento sulla giustizia im-
pone attenzione da parte dell’Aula e unitarietà della discussione e pertanto
appare irragionevole la proposta di posticiparne l’esame.

PRESIDENTE. Sottolinea che nella seduta odierna è possibile sol-
tanto procedere allo svolgimento della relazione e della discussione gene-
rale del disegno di legge n. 1713 non essendo ancora stato espresso il pa-
rere della 5ª Commissione sugli emendamenti.

BRUTTI Massimo (DS-U). Esprime dissenso sulle modalità di svol-
gimento dei lavori dell’Aula che non rendono più prevedibile l’ordine di
discussione dei provvedimenti, creando difficoltà ai senatori nel seguire
l’esame dei singoli disegni di legge.

TOIA (Mar-DL-U). Nel sottolineare il disagio per le modalità di
svolgimento dei lavori dell’Aula, precisa che appare poco consono alla di-
gnità dell’istituzione relegare la discussione generale dei provvedimenti in
orari in cui è prevedibile una scarsa partecipazione dei senatori, come nel
caso della proposta del senatore Malan sul decreto-legge sulla giustizia.
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Sarebbe preferibile programmare per tempo alcune sedute della settimana
dedicate allo svolgimento della discussione generale dei provvedimenti.

Con votazione, seguita dalla controprova chiesta dalla senatrice PA-
GANO (DS-U), il Senato approva la proposta di inversione dell’ordine del

giorno avanzata dal senatore Malan.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra fi-
nanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma

3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri hanno
avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappre-
sentante del Governo. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª e dalla 1ª
Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti. Passa
all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, dando per
illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 1.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore GARRAFFA
(DS-U), è respinto l’emendamento 1.1. È altresı̀ respinto l’1.2. Previe

distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI
(Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 1.9 e 1.6. Risulta altresı̀ respinto

l’emendamento 1.8, mentre è approvato l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.3 e 2.2 mentre è approvato
l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
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BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole sul 3.100 (testo 2)
e contrario sul 3.1.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi respinto l’emendamento 3.1.

TURRONI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale prima
della votazione del 3.100 (testo 2).

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

La seduta, sospesa alle ore 11,29, è ripresa alle ore 11,52.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-

RONI (Verdi-U), il Senato approva l’emendamento 3.100 (testo 2) e l’ar-
ticolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 4.4. Con votazione preceduta dalla
verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è

approvato l’articolo 4. E’ quindi approvato l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e dell’emendamento
interamente soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), è approvato il mantenimento dell’articolo 6.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 7.100 e il
7.0.100 sono improponibili.

BOSCETTO, relatore. E’ contrario agli emendamenti presentati.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), è respinto l’emendamento 7.4; è quindi respinto il 7.3 e sono
approvati gli articoli 7 e 8.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 9.1 e, con votazione preceduta da
verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), ap-

prova l’articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e dell’ordine del
giorno e dell’emendamento ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, relatore. E’ favorevole all’ordine del giorno G10.1 ed è
contrario all’emendamento 10.0.4.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Accoglie l’ordine del giorno G10.1 e concorda con il relatore
per l’emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G10.1 non è posto in votazione.

Il Senato approva l’articolo 10 e respinge l’emendamento 10.0.4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.
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Il Senato respinge l’emendamento 11.100 e approva l’articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12, ricordando che l’e-
mendamento 12.100 è inammissibile.

Il Senato approva gli articoli 12 e 13.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento del Governo ag-
giuntivo all’articolo 13, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. E’ favorevole.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato approva l’emendamento 13.0.100. E’ quindi appro-

vato l’articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento aggiuntivo all’ar-
ticolo 14, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

TURRONI (Verdi-U), respinge l’emendamento 14.0.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 15 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 15.0.100 è im-
proponibile.

BOSCETTO, relatore. E’ contrario ai restanti emendamenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 15.100, mentre con vota-
zione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore TURRONI, ap-

prova l’articolo 15. E’ quindi approvato l’articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17.

BOSCETTO, relatore. Chiede all’Assemblea di respingere tale arti-
colo, in quanto la norma è già contenuta nel decreto-legge 25 settembre
2002, n. 212.
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TURRONI (Verdi-U). Nel corso della discussione generale è stata più
volte sottolineata la natura disomogenea e pasticciata del provvedimento,
che risponde a logiche clientelari; ora emerge con chiarezza anche il grado
di confusione in cui la maggioranza e il Governo operano sul piano legi-
slativo. Chiede quindi che sia verificata la presenza numero legale.

BOSCETTO, relatore. Il testo del collegato ordinamentale è stato li-
cenziato dalla 1ª Commissione permanente il 2 agosto, mentre il decreto-
legge è del 25 settembre.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l’articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 18 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

TURRONI (Verdi-U). Nel chiedere la verifica del numero legale, ri-
corda che ieri sera l’opposizione ha presentato subemendamenti ai tre
emendamenti formulati dal relatore sull’articolo precedente, a conferma
della confusione legislativa ravvisabile nell’azione della maggioranza.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, è respinto
l’emendamento 18.100. E’ quindi approvato l’articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 19, ricordando che
l’emendamento 19.100 è improponibile.

Il Senato approva l’articolo 19. Previa verifica del numero legale,
chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è quindi approvato l’arti-

colo 20.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 21 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, relatore. E’ contrario agli emendamenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme al relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l’emendamento 21.100. È quindi

respinto l’emendamento 21.1 ed è approvato l’articolo 21.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 22 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 22.100 ed approva l’articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 23, dell’ordine del
giorno e dell’emendamento ad esso riferito, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, relatore. E’ contrario all’emendamento e si rimette al
Governo per l’ordine del giorno.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Accoglie l’ordine del giorno G23.1, proponendo un più
corretto riferimento al Dipartimento per gli affari regionali della Presi-
denza del Consiglio, ed esprime parere contrario all’emendamento. (v. Al-

legato A).

FALCIER (FI). Anche a norme del senatore De Rigo, sottoscrive
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunica che anche i senatori Maffioli, Salini e
Ioannucci hanno sottoscritto l’ordine del giorno G23.1 (testo 2) che, es-
sendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento

23.100 e approva l’articolo 23. (Commenti dei senatori Tofani, Di Siena
e Tirelli sulla regolarità delle operazioni di voto). Il Senato approva l’ar-

ticolo 24. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TUR-
RONI (Verdi-U), è quindi approvato l’articolo 25. Infine, è approvato

l’articolo 26.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 27 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che il 27.102 è inammissibile.

MALENTACCHI (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista
sono contrari al conferimento al Governo di una delega in materie tanto
delicate come quelle contenute negli articoli 27 e 40, rispettivamente
per i settori dell’innovazione e delle comunicazioni, che hanno preoccu-
panti riflessi sulla tutela della privacy.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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BOSCETTO, relatore. E’ favorevole agli emendamenti 27.109, 27.5
e 27.7 (testo 2) ed è contrario ai restanti emendamenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Dichiara decaduti per assenza del proponente gli
emendamenti presentati dal senatore Gubert.

Con distinte votazioni il Senato respinge l’emendamento 27.101 e ap-

prova gli emendamenti 27.109 e 27.5. Viene quindi respinto l’emenda-
mento 27.6.

TURRONI (Verdi-U). Dichiara il proprio voto favorevole all’emen-
damento 27.104, segnalando che l’estensione dell’uso delle carte di credito
presenta rischi per la libertà dei cittadini e la tutela della loro privacy.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l’emendamento 27.104 e
approva l’emendamento 27.7 (testo 2). Il Senato respinge poi gli emenda-

menti 27.8 e 27.9 e approva l’articolo 27 nel testo emendato. Il Senato
approva quindi l’articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 29 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 29.1. Il

Senato approva l’articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 30, dichiarando decaduti
per assenza del presentatore gli emendamenti ad esso riferiti.

TURRONI (Verdi-U). Chiede la votazione dell’articolo 30 sia prece-
duta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è
in numero legale, sospende la seduta per venti minuti e, sulla base delle pre-
cedenti determinazioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 13,01.

Discussione del disegno di legge:

(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
recante misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione della giusti-
zia (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Bucciero a svolgere la relazione
orale.
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BUCCIERO, relatore. Illustra il lavoro svolto dalla Commissione
giustizia, che propone all’Aula emendamenti che in parte migliorano il te-
sto esame, in parte lo integrano con altre misure urgenti. In tema di equa
riparazione del danno provocato da una irragionevole durata del processo,
la Commissione ha inteso garantire più efficacemente i diritti del cittadino
che avanza l’istanza, mentre lamenta il mancato accoglimento di emenda-
menti che avrebbero consentito una migliore ripartizione del carico di la-
voro tra i giudici di pace. Circa l’articolo 6, che prevede interventi per mi-
gliorare le strutture carcerarie, la Commissione suggerisce di ricorrere alla
permuta e alla locazione finanziaria, strumenti già previsti da una prece-
dente legge finanziaria ma finora non utilizzati. La Commissione propone
inoltre all’Aula di sopprimere l’articolo 7, sul quale sono stati avanzati ri-
lievi di costituzionalità, nonché l’inserimento di alcuni articoli aggiuntivi
in materia di composizione delle Commissioni di concorso per notaio, di
rappresentanti italiani all’Eurogest ed infine la proroga di un anno delle
indagini sulla strage di piazza della Loggia a Brescia. (Applausi dai
Gruppi AN e FI e del senatore Fassone).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ZANCAN (Verdi-U). Il provvedimento in esame non presenta i requi-
siti di necessità e di urgenza ed inoltre è inadeguato rispetto alle gravi dif-
ficoltà del sistema giudiziario, che avrebbero richiesto interventi più orga-
nici e ponderati. Risulta insufficiente anche nel merito, nonostante l’ap-
prezzabile tentativo della Commissione giustizia di migliorarne i conte-
nuti. In particolare la possibilità da parte dello Stato di proporre una tran-
sazione ai cittadini che richiedono l’indennizzo in conseguenza di una ec-
cessiva ed ingiusta durata del processo, è finalizzata solo ad un risparmio
per il bilancio statale ed è offensiva per un cittadino già provato da un
lunghissimo processo, né ridurrà l’arretrato in quanto le transazioni non
saranno accettate. L’articolo 6 prevede un opportuno stanziamento per il
miglioramento dell’edilizia carceraria, che nonostante le inqualificabili di-
chiarazioni del ministro Castelli in senso contrario, versa in una situazione
indegna di un Paese civile, ma contiene una delega eccessiva e al di fuori
del controllo del Parlamento. Suscita inoltre notevoli dubbi la norma che
consente l’indefinito rinnovo della carica di giudice onorario, che viene in
tal modo istituzionalizzata senza il necessario approfondimento, soprat-
tutto in relazione al rischio di maggiore esposizione di tali giudici alle
pressioni ambientali.

FASSONE (DS-U). Rilevato che il continuo ricorso alla decretazione
d’urgenza impedisce ai parlamentari una decantazione seria e dignitosa
delle proposte del Governo, il decreto-legge n. 201 contiene norme ap-
prezzabili ed altre che destano perplessità a causa della loro eccessiva ete-
rogeneità, per l’inserimento di materie prive dei requisiti di urgenza e per
la tendenza ad affrontare con misure tampone problemi che richiedereb-
bero una riflessione ben più ampia ed articolata. I ristretti termini imposti

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xix –

255ª Seduta (antimerid.) 10 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto sommario



per la formalizzazione degli emendamenti per un verso hanno assunto
aspetti di irrazionalità, per altro verso hanno impedito la presentazione
di subemendamenti alle proposte di modifica del relatore. Preso atto con
apprezzamento del lavoro svolto in Commissione diretto a rimuovere
dal testo aspetti fortemente criticabili, quali l’intervento per decreto-legge
in materia di ordinamento giudiziario e l’eccessiva discrezionalità affidata
al Ministro dall’articolo 6 in materia di edilizia penitenziaria, ribadisce le
perplessità circa le norme relative all’equa riparazione in caso di viola-
zione del termine ragionevole del processo, ritenendo più opportuna l’ado-
zione di interventi di carattere generale per l’individuazione di un diritto
processuale minimo tale da consentire la ragionevole durata dei procedi-
menti. Preannuncia che i Democratici di sinistra definiranno il loro atteg-
giamento di voto finale in relazione all’esito delle ulteriori proposte emen-
dative presentate all’Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il se-
guito dell’esame del disegno di legge n. 1713 ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1375) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Ma-
rocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998

PRESIDENTE. Poiché il relatore facente funzione, senatore PIA-
NETTA, si rimette alla relazione scritta, dichiara aperta la discussione ge-
nerale.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MANZIONE (Mar-DL-U). Preannuncia il voto favorevole dei sena-
tori della Margherita alla ratifica dell’Accordo di collaborazione con il Re-
gno del Marocco, che contiene un’ampia serie di iniziative di coopera-
zione e soprattutto interventi per il miglioramento della tutela del patrimo-
nio archeologico e di contrasto all’importazione ed esportazione clande-
stina dei beni archeologici.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e, avendo il
relatore facente funzione PIANETTA ed sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri VENTUCCI rinunciato ad intervenire in
replica, passa alla votazione degli articoli.
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Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge

n. 1375 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Poiché il relatore facente funzione, senatore PIA-
NETTA, si rimette alla relazione scritta, dichiara aperta la discussione ge-
nerale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Preannuncia il voto favorevole dei sena-
tori della Margherita all’Accordo con la Repubblica del Camerun, che
contempla tra l’altro la garanzia di equo rimborso per gli investimenti
in caso di espropriazione, il diritto alla reimmissione nella titolarità dei
beni nel caso in cui la procedura espropriativa non abbia buon fine e il
divieto di doppia imposizione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e, avendo il
relatore facente funzione PIANETTA ed il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri VENTUCCI rinunciato ad interve-
nire in replica, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, e 3, nonché il disegno di legge
n. 1462 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1527) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza ammini-
strativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni
doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato,
fatto a Roma il 21 maggio 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Poiché il relatore facente funzione, senatore PIA-
NETTA, si rimette alla relazione scritta, dichiara aperta la discussione ge-
nerale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Preannuncia il voto favorevole dei sena-
tori della Margherita per la particolare importanza dell’Accordo con il Go-
verno macedone, che si inserisce nell’insieme di aiuti agli Stati sorti dalla
fine della ex Jugoslavia affinché assumano il pieno controllo delle loro
frontiere, molto spesso crocevia di traffici illeciti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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PIANETTA, f. f. relatore. Condivide le argomentazioni del senatore
Manzione e sollecita l’approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avendo il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri VENTUCCI rinunciato ad intervenire in replica,
passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge
n. 1527 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1575) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione nel settore
militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il
Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 feb-
braio 1997

PRESIDENTE. Poiché il relatore PELLICINI si rimette alla relazione
scritta, dichiara aperta la discussione generale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Preannuncia il voto favorevole dei sena-
tori della Margherita, alla luce della particolare valenza politica dell’Ac-
cordo con un Paese che riveste grande importanza per gli interessi strate-
gici dell’Italia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PELLICINI, relatore. Rinuncia alla replica.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Sottolinea gli ottimi rapporti intercorrenti con la Romania,
che costituisce la prima partner commerciale per l’Italia dell’area, ma
nei confronti della quale la penetrazione economica italiana appare ancora
inadeguata.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge
n. 1575 nel suo complesso.

Discussione della mozione n. 82 sulle mine antiuomo (Procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Forlani per l’illustrazione
della mozione n. 82.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Le mine antiuomo costituiscono
uno degli strumenti più drammatici e odiosi delle moderne tecniche di
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guerra ed il loro utilizzo ha conseguenze devastanti per la popolazione.
Occorre infatti considerare che la quasi totalità delle vittime delle mine
antiuomo è costituita da civili, il 50 per cento dei quali, in prevalenza
donne e bambini, muoiono prima di poter ricevere assistenza medica, e
che la presenza sul terreno di queste armi rende impraticabili per decenni
l’agricoltura e la mobilità in interi territori. Ricordato che il Trattato sulla
messa al bando delle mine non è stato ancora ratificato da 50 Stati, alcuni
dei quali molto importanti, come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, e che,
nonostante una diminuzione dell’utilizzo delle mine e del numero delle
vittime nell’ultimo anno, desta particolare preoccupazione la creazione
di vaste fasce minate ai confini tra l’India e il Pakistan, illustra le finalità
della mozione che, ispirandosi alla risoluzione del Parlamento europeo del
6 novembre 2001, punta a coinvolgere nell’assunzione di accordi che im-
pediscano l’uso delle mine terrestri anche gli attori non statali dei conflitti
attualmente in corso nel mondo, cioè dei movimenti di liberazione e di
tutte le organizzazioni che si oppongono con le armi ad entità statali,
senza che ciò possa implicare alcuna forma di riconoscimento nei con-
fronti delle stesse organizzazioni. Auspica inoltre che vengano sostenuti
gli sforzi posti in essere in tale direzione dalle organizzazioni non gover-
native. (Applausi dei senatori Callegaro e Zavoli).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

FORCIERI (DS-U). Ringrazia il senatore Forlani per la presentazione
della mozione n. 82, che è coerente con la linea di condotta tenuta sul pro-
blema delle mine antiuomo dall’Italia fin dal 1997 con l’approvazione di
una legislazione di divieto della produzione e commercializzazione e di
distruzione delle scorte accumulate tra le più avanzate al mondo. Il pro-
gramma di distruzione degli stocks delle mine terrestri antiuomo in pos-
sesso dell’Italia, simbolicamente affidata a due impianti di produzione ri-
convertiti, è in fase avanzata: a tale proposito, occorre tuttavia rilevare
che, dopo la fine della scorsa legislatura, non risultano essere giunte al
Parlamento le relazioni semestrali sullo stato di attuazione della legge.
E’ necessario che l’Italia si impegni in sede internazionale per far sı̀
che tutti i Paesi che ancora non hanno firmato la Convenzione di Ottawa,
alcuni dei quali risultano essere tra i principali produttori di mine terrestri
antiuomo, sottoscrivano e ratifichino la Convenzione stessa, e che, come
richiesto dalla mozione, vengano coinvolti in accordi anche gli attori
non statali dei conflitti. Tuttavia, è opportuno che l’Italia metta a disposi-
zione maggiori risorse per le operazioni di bonifica e per la ricerca di
nuove tecnologie di sminamento, nonché per l’assistenza e il reinseri-
mento delle vittime, nella consapevolezza delle responsabilità assunte
nel passato come Paese leader nella produzione di questi orribili strumenti
di morte. E’ in particolare opportuno che l’Italia fissi degli obiettivi con-
creti e quantitativamente definiti e che il Senato si impegni a dedicare
ogni anno una sessione, per esempio in occasione dell’anniversario della
firma della Convenzione di Ottawa, per dibattere il problema, esaminare
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le relazioni del Governo ed indicare nuovi obiettivi. (Applausi dal Gruppo

DS-U).

PIANETTA (FI). I progressi compiuti nell’interdizione delle mine
antiuomo recentemente evidenziati nella Conferenza dei Paesi firmatari
della Convenzione di Ottawa si concretizzano nella rilevante riduzione
dei Paesi produttori e quindi delle esportazioni, ma l’enorme numero di
mine disseminate nel mondo – per la cui bonifica occorrono ingenti stan-
ziamenti – impone l’adozione di misure per una loro totale messa al
bando, per incrementare le risorse destinate allo sminamento e per favorire
l’assistenza delle persone che hanno subito mutilazioni. Occorre inoltre as-
segnare priorità agli interventi di prevenzione, attraverso appositi pro-
grammi di informazione rivolti soprattutto ai bambini, che risultano i
più esposti al pericolo. In tale quadro la mozione rappresenta un positivo
strumento affinché l’Italia assuma un ruolo di sensibilizzazione nei con-
fronti dei Paesi che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione di Ot-
tawa nonché nei confronti degli attori non statali dei conflitti (Applausi

del senatore Malan).

MARTONE (Verdi-U). Nonostante alcuni importanti risultati siano
stati ottenuti, soprattutto nella sospensione dell’utilizzo delle mine da parti
di numerosi Paesi e nella riduzione conseguente del numero delle vittime,
l’attenzione sulle mine antiuomo non può diminuire. Si è registrato infatti
nell’ultimo anno un massiccio nuovo utilizzo di mine nell’area tra India e
Pakistan, mentre il finanziamento internazionale allo sminamento è dimi-
nuito e molti Paesi non firmatari del Trattato hanno ammesso l’uso di
mine antiuomo, soprattutto quelli attraversati da conflitti armati posti in
atto da attori non statali. In tale direzione dovrebbe essere attivata l’azione
diplomatica, cosı̀ come per comprendere i collegamenti economici che
consentono a molti attori non statali l’acquisto di mine. La mozione,
pur condivisibile, dovrebbe estendere la portata anche ad alcuni particolari
tipi di mine antiuomo, le cluster bombs, tenendo anche conto dell’esigenza
di sapere se sono utilizzate in Afghanistan. Vanno inoltre individuati stru-
menti di controllo sul traffico illegale di mine antiuomo nonché azioni in
direzione del progressivo divieto del commercio di tali prodotti. Auspica
inoltre un impegno dell’Italia in ambito NATO affinché tutti i Paesi del-
l’Alleanza provvedano alla messa al bando di tali sistemi d’arma.

GIARETTA (Mar-DL-U). La rilevanza dell’argomento avrebbe meri-
tato una maggiore partecipazione delle forze politiche per significare l’im-
pegno dell’Italia nella messa al bando delle mine antiuomo e pertanto con-
divide la proposta del senatore Forcieri di dedicare una sessione annuale
dei lavori parlamentari alla verifica della situazione internazionale al ri-
guardo. La Margherita condivide il contenuto della mozione soprattutto
per quanto riguarda l’attenzione all’utilizzo di tali strumenti di morte da
parte di attori non statali, le cui vittime anche in questo caso sono le po-
polazioni civili e in particolare i bambini. La discussione della mozione è
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anche un’occasione per assumere precisi impegni da parte del Parlamento
volti innanzitutto ad attivare gli strumenti diplomatici per sollecitare i
Paesi alla sottoscrizione della Convenzione di Ottawa. Auspica inoltre
un impegno del Governo nei confronti degli Stati Uniti affinché provveda
alla messa al bando delle mine, in considerazione anche della comune
azione contro il terrorismo e che non sia modificata la legge n. 185 del
1990 stante i risultati positivi da essa ottenuti nel controllo del traffico
delle armi.

ZAVOLI (Misto). Esprime rammarico per la scarsa partecipazione dei
senatori alla discussione della mozione sulle mine antiuomo ed anche per
la poca solennità assegnata a tale iniziativa parlamentare che stride pro-
fondamente con l’attesa da parte di numerose associazioni impegnate su
tale fronte, testimoniata dalla loro presenza davanti al Senato. Invita per-
tanto la Presidenza ad una riflessione in tal senso sollecitandola a garantire
maggiore rilievo alle discussioni su questioni di civiltà che investono la
comunità internazionale. Esprime inoltre preoccupazione per i tentativi
di modificare la legge n. 185 del 1990 che si è rivelata uno strumento ef-
ficace nel controllo del traffico delle armi.

PRESIDENTE. Anche a causa di dolorose esperienze familiari consu-
matesi nell’immediato dopoguerra, avverte fortemente il senso e le ragioni
del dibattito, ma la calendarizzazione dei lavori e l’ordine del giorno di-
pendono dalla Conferenza dei Capigruppo e da eventuali decisioni del-
l’Assemblea.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Premesso che il Governo pone la massima attenzione alla
questione e fornirà al Parlamento gli atti richiesti dal senatore Forcieri,
l’obiettivo principale nella messa al bando delle mine anti-persone, dopo
la Terza Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Ottawa del set-
tembre 2001, confermato nella Quarta Conferenza del settembre 2002, è
fissato nel coinvolgimento degli attori non statali da attuarsi attraverso
la sottoscrizione di un atto di impegno, con la cooperazione della Croce
Rossa internazionale e con il consenso dei Governi dei Paesi interessati.
Tale approccio è stato ribadito in sede di coordinamento delle posizioni
comuni dell’Unione europea da presentare alla prossima Assemblea gene-
rale dell’ONU del settembre-novembre 2002, anche grazie all’opera svolta
dalla delegazione italiana. Accanto alle richiamate allocazioni di risorse
della legge n. 58 del 2001 istitutiva del Fondo per lo sminamento umani-
tario, la OGN svizzera «Appel de Genève» ha chiesto alla Direzione ge-
nerale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri un fi-
nanziamento per la promozione delle indicate iniziative, mentre nella
prossima riunione del Comitato nazionale per l’azione umanitaria contro
le mine, presieduto dal sottosegretario Mantica, si dibatterà dell’auspicato
aumento dei citati stanziamenti per il 2003 e per assicurare al Fondo ca-
rattere di continuità. In conclusione, accettati i paragrafi 1, 2, 4 e 5 del
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dispositivo della mozione, l’accettazione del paragrafo 3, pur condivisi-
bile, è subordinata al necessario sostegno del Parlamento al rifinanzia-
mento della legge n. 58 del 2001 già con la prossima legge finanziaria.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Alla luce del dibattito e dopo
avere ascoltato la replica del rappresentante del Governo, per consentire
la distribuzione di un testo aggiornato della mozione, propone di rinviare
il voto sulla stessa e le relative dichiarazioni finali.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvia il seguito
della discussione della mozione ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

PIZZINATO (DS-U). Anche a nome degli altri presentatori apparte-
nenti a vari Gruppi, sollecita la risposta all’interrogazione 3-00647 (già
4-02674), relativa all’assenza di un comandante e degli agenti nel presidio
di polizia ferroviaria presente nella stazione ferroviaria di Sesto San Gio-
vanni, peraltro completamente attrezzato, nonostante il comune lombardo
sia divenuto il centro di smistamento della immigrazione dall’Est europeo
e il principale snodo di collegamento con gli altri comuni della Regione e
i Paesi confinanti.

DEL TURCO (Misto-SDI). Chiede che il Ministro dei beni culturali
confermi, se concorda, nella risposta scritta all’interrogazione 4-03002, la
dichiarazione resa questa mattina dal relatore Franco Paolo ai disegni di
legge n. 1508 e connessi, secondo cui il riferimento al sito archeologico
di Alba Fucens nell’inventario aggiornato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
è inserito soltanto per memoria.

MARTONE (Verdi-U). Sollecita la risposta scritta all’interrogazione
4-01352 del Ministro dell’interno per l’uso a Genova di almeno 6.000 can-
delotti contenenti gas CS. Se persino il dossier presentato al Parlamento
inglese da Tony Blair sull’arsenale chimico riconosce apertamente la pe-
ricolosità di tale sostanza tossica, dagli effetti non reversibili, dal mo-
mento che alcune persone soffrono ancora di gravi disturbi alle vie respi-
ratorie, il gas CS dovrebbe essere escluso nelle operazioni di polizia atte
al mantenimento dell’ordine pubblico o almeno il suo uso dovrebbe essere
annunciato ai cittadini, come accade in Canada.

PRESIDENTE. Prende atto delle sollecitazioni, che saranno tra-
smesse al Governo, e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Anto-
nione, Baldini, Bianconi, Bobbio Norberto, Bosi, Brignone, Castagnetti,
Collino, Cursi, D’Alı̀, De Corato, Degennaro, Dell’Utri, De Martino, Eu-
femi, Gubetti, Ioannucci, Magri, Mantica, Marano, Mugnai, Pessina, Rizzi,
Saporito, Sestini, Siliquini e Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per par-
tecipare alla riunione del Gruppo di lavoro della Convenzione sul futuro
dell’Unione europea; Provera, per partecipare alla Conferenza dei Presi-
denti delle Commissioni esteri dei Parlamenti nazionali degli Stati membri
dell’Unione europea; Pastore, per presenziare alla cerimonia inaugurale
del 39º Congresso Nazionale del Notariato; Contestabile, Gubert, Nessa
e Rigoni, per partecipare all’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Eu-
ropa Occidentale; Tomassini, per partecipare al convegno su «Ruolo e
prospettive delle imprese nei servizi socio-sanitari»; Baio Dossi, per par-
tecipare ad un convegno scientifico organizzato dall’Università di Buenos
Aires; Rollandin e Vicini, per partecipare alla I Assemblea degli ammini-
stratori della montagna; Massucco, per partecipare alla riunione relativa al
progetto di treno ad alta velocità Lione-Torino.
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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

9,36).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1508) RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali

(1506) DEL TURCO ed altri. – Modifica dell’articolo 7 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giu-
gno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio
dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio
o del demanio dello Stato (Esame ai sensi dell’articolo 53, comma 3, pe-
nultimo periodo, del Regolamento)

(1531) GIOVANELLI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici

(Relazione orale)

Reiezione del disegno di legge n. 1508

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1508, 1506 e 1531.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 1508.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 luglio è iniziata la vo-
tazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Proseguono le votazioni a partire dall’emendamento 1.5.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’articolo 1.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.1.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, poiché i senatori sono
molto distratti, ritengo sia opportuno chiedere la verifica del numero le-
gale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.2.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 10,02).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1508, 1506 e 1531

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.0.2.
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Verifica del numero legale

VERALDI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Mi dispiace per i giovani studenti che sono appena entrati nella tri-
buna riservata al pubblico, ma purtroppo dobbiamo sospendere i nostri la-
vori.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,23).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1508, 1506 e 1531

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo di nuovo alla votazione dell’emendamento 1.0.2.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1508, 1506 e 1531

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.2, presentato dal se-
natore Turroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.3.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
onorevoli colleghi, il Governo e il relatore stanno respingendo gli articoli
del disegno di legge e tutti gli emendamenti presentati; in questo modo il
diritto dell’opposizione di discutere proprie proposte legislative, ai sensi
dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento, viene trasformato in un di-
ritto di tribuna. Ciò accade in modo più netto se manca una motivazione
specifica ed espressa per respingere articoli o emendamenti, o meglio se la
motivazione addotta – voglio prendere per buona quella indicata all’inizio,
considerando il silenzio successivo un normale tentativo di guadagnare
tempo – si situa nell’ambito di un circolo vizioso ed è addirittura diabo-
lica.

Si afferma infatti che gli articoli e gli emendamenti sono respinti per-
ché, sebbene il loro contenuto sia condivisibile, finiscono per essere super-
flui, essendo perfetta la legge che il provvedimento in esame tende a mo-
dificare.

Questo ragionamento è palesemente contraddittorio. Si nega che, ipso
facto, il trasferimento dei beni del demanio naturale ad una società per
azioni, che si chiama Patrimonio dello Stato S.p.A, modifichi la natura
giuridica degli stessi. Abbiamo già svolto questa discussione e rimango
dell’opinione che l’ingresso di beni demaniali nel patrimonio di una so-
cietà per azioni comporta l’assunzione, da parte dei medesimi, della carat-
teristica di valori commerciabili, mobiliari e dunque la modifica della na-
tura giuridica di beni che sono extra commercium per definizione. Non
torno su questo punto anche per non annoiare i colleghi del Governo,
che da questo orecchio non ci sentono.

Vorrei però avanzare un rilievo: se non interviene una modifica della
natura giuridica e se non vi è alcuna intenzione (come afferma il Governo)
di utilizzare questi beni e i diritti ad essi connessi per aumentare le entrate
dello Stato – in particolare per riscuotere i 4.000 miliardi di vecchie lire
riportati nel disegno di legge finanziaria come entrate da cartolarizzazione
– non capisco perché si insiste nel difendere un testo di legge che rifiuta
espressamente di escludere i beni del demanio naturale – le spiagge, i
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fiumi, i lidi, i porti – da quella operazione di finanza pubblica creativa che
definisce l’istituzione della Patrimonio S.p.A.

Non c’è dubbio che si possono migliorare la gestione e l’efficienza
dei regimi di concessione di questi beni, ma se non si ha intenzione di
farli entrare nel circuito delle cartolarizzazioni, se non si ha intenzione
di alienarli, se non li si utilizza per la manovra di cui alla legge finanzia-
ria, per quale motivo allora si insiste nel farli rientrare tra i beni che de-
vono essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.A.?

Questa domanda – un po’ retorica, ma non tanto – vuole essere anche
una sorta di dichiarazione di voto finale sul disegno di legge da noi pre-
sentato, tentando di interloquire con la proposta relativa alla Patrimonio
S.p.A.; un provvedimento che non riapriva la discussione da zero, nè chie-
deva di ritirare il provvedimento concernente la Patrimonio dello Stato
S.p.A., ma chiedeva semplicemente di rendere esplicito e certo ciò che in-
vece, a mio avviso, è confuso.

Confusa finora è stata la risposta della maggioranza e del Governo,
che tende a dire: «Noi respingiamo i vostri emendamenti perché con
essi siamo d’accordo. Non accettiamo che le spiagge siano esplicitamente
escluse dai beni vendibili e da quelli che diventano patrimonio mobiliare,
perché non intendiamo fare queste operazioni. Io, tuttavia, memore di
qualche esperienza e di spinte, che vedo ovunque, a condoni edilizi anche
in zone demaniali, sono piuttosto preoccupato che le spiagge del nostro
Paese (parlo delle spiagge, ma vale anche per i fiumi ed altre aree dema-
niali), che costituiscono una ricchezza collettiva, un bene di uso comune e
anche un punto di riferimento di rilevanti economie private, vengano car-
tolarizzate, commercializzate, privatizzate e, anche dal punto di vista eco-
nomico oltre che da quello dell’uso diretto, finiscano per produrre meno
della grande ricchezza che hanno prodotto finora.

TURRONI (Verdi-U). Ma voterete a favore del mio emendamento?

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, se lei me lo consente,
vorrei iniziare il mio intervento in modo un po’ anomalo.

Stiamo discutendo tre disegni di legge presentati dall’opposizione.
Troverei normale che su tre provvedimenti presentati dall’opposizione la
maggioranza facesse mancare il numero legale; trovo invece un po’ singo-
lare che siamo noi a chiedere il numero legale per far mancare le condi-
zioni per votare in quest’Aula. (Applausi dal Gruppo AN).

Lo dico al collega Turroni, perché possiamo permetterci tante cose,
meno che sfiorare... (Commenti dai Gruppi FI e AN). State tranquilli, per-
ché quanto a sfiorare il ridicolo state diventando maestri.
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TURRONI (Verdi-U). Parla per te.

DEL TURCO (Misto-SDI). Presidente, da un momento all’altro que-
sto incidente con l’onorevole Turroni dovevo averlo; meglio che si con-
sumi questa mattina: abbiamo cinque anni di tempo per riparare.

TURRONI (Verdi-U). Come si permette?

DEL TURCO (Misto-SDI). Avverto il Sottosegretario presente in
Aula – e che era presente anche al momento dell’approvazione della legge
sulla Patrimonio dello Stato S.p.A. – che, in conseguenza dell’approva-
zione di quella legge, due mesi e mezzo fa, il 6 agosto 2002 è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che parla di inventario aggior-
nato alla data del 31 dicembre, al fine di procedere al riordino, alla ge-
stione ed alla valorizzazione del patrimonio dello Stato, visto il decreto-
legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 410 del no-
vembre 2001.

L’Agenzia del demanio, in forza di quella decisione del Governo, ag-
giorna e mette in vendita le particelle riportate nel catasto del comune di
Massa d’Albe e, in particolare, la località Alba Fucens, che, come è noto a
quasi tutto il Senato, è uno dei siti archeologici più importanti del centro
Italia; dopo Roma, è il più importante in questa parte del Paese.

Comunico al Senato che l’Agenzia del demanio mette in vendita uno
dei siti archeologici più importanti del Paese per la somma di 40.615 euro.
Saranno dunque iscritti nel bilancio dello Stato 40.615 euro per beni del
patrimonio pubblico del Paese, per portare alla luce i quali sono state
spese decine, forse centinaia di miliardi nel dopoguerra.

Questo è l’uso che voi volete fare della Patrimonio S.p.A.. Questo è
l’uso che chiedete al Parlamento di fare di una legge dello Stato.

È contro tale uso che abbiamo presentato questi tre disegni di legge.
Badate bene, colleghi, che noi abbiamo inserito nel provvedimento l’esatta
formula proposta dall’onorevole Sgarbi, allora Sottosegretario ai beni cul-
turali in carica, e abbiamo altresı̀ riportato l’esatto contenuto di un emen-
damento proposto dal senatore Vizzini, che era relatore di maggioranza.

Nemmeno questo si può fare, e il risultato di ciò è un atto ufficiale
dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del mese di agosto di que-
st’anno, che reca quella dicitura e l’aberrante liquidazione di un bene
pubblico di grande rilievo. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e

Mar-DL-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, vorrei intanto chiedere un chiari-
mento sulla procedura. Intendevo svolgere una dichiarazione di voto sul
complesso del provvedimento in sede di votazione dell’articolo 2. Dal mo-
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mento che stiamo invece in sede di votazione dell’emendamento 1.0.3,
presentato dal senatore Turroni, pensavo che egli avesse l’opportunità di
intervenire per illustrare il suo emendamento e, per cosı̀ dire, affrontare
la discussione posta da tale proposta emendativa.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, lei aveva chiesto di intervenire
la prima volta che se ne fosse determinata l’opportunità. Io le avevo rispo-
sto che sull’emendamento 1.0.2, essendo già stata richiesta per due volte
la verifica del numero legale (e quindi essendosi già in fase di votazione
della proposta emendativa), non era possibile che lei intervenisse. Lei mi
ha dunque risposto che sarebbe voluto intervenire nella prima occasione
possibile, che è appunto questa.Dopodiché il senatore Turroni è venuto
qui per chiedere di intervenire e alla mia risposta che aveva già chiesto
di parlare lei non ha avuto alcunché da eccepire.

Ora lei annuncia di non voler intervenire in questa fase procedurale,
ma di volerlo fare in sede di dichiarazione di voto sull’articolo 2. Sia
chiaro, però, che se il senatore Turroni prende il suo posto, non lo può
fare per illustrare un emendamento che, essendo già in votazione, è già
stato illustrato e sul quale sono già stati espressi i pareri del relatore e
del rappresentante del Governo, ma interverrà in sede di dichiarazione
di voto. In quella sede potrà poi sviluppare le argomentazioni che riterrà
opportune: certo non potrà intervenire per illustrare un emendamento già
illustrato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, la ringrazio per la precisa-
zione. In effetti intendevo intervenire, come era corretto fare, per dichia-
razione di voto sull’emendamento 1.0.3.

Intendo altresı̀ spiegare a chi ha lunga consuetudine delle Aule par-
lamentari (il collega Del Turco) che, mentre lui ha utilizzato una tecnica,
una strategia per poter intervenire sul provvedimento e non già sull’emen-
damento (dato che sa già, come lo so io e come sanno tutti i colleghi, che
la maggioranza respingerà il provvedimento, impedendo che si svolgano le
dichiarazioni di voto finali) e considerato inoltre che non c’è ancora un
«portavoce unico», io ritengo di poter utilizzare un’altra tecnica, quella
porre in evidenza quanto sta facendo il centro-destra contro ciò che di-
chiara, invece, di voler sostenere.

Ciò premesso, signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto
sull’emendamento 1.0.3, che ho presentato, insieme con altri, sul provve-
dimento.

L’emendamento 1.0.3 è in coerenza con un ordine del giorno e con
una lettera scritta dal Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlu-
sconi. Io ho letto sia la lettera che l’allegato; ho fatto non poca fatica
per ottenere l’allegato (dal momento che se n’era sempre stato parlato,
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ma non lo avevamo mai ricevuto) ed ho anche presentato, in un’altra cir-
costanza, un ordine del giorno.

Ho alcuni dubbi sulla lettera del Presidente del Consiglio, infatti, non
si capisce per quale motivo non sia stata data attuazione a quanto riportato
in una lettera, anzi, in un appunto del Presidente del Consiglio, perché tale
è il titolo del documento: «Appunto per il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri» e in questa forma è stato trasmesso al signor Presidente della Re-
pubblica. Insomma, non comprendo perché non è stato dato seguito a
quello scritto da parte della maggioranza.

Come dicevo, ho letto quell’appunto (ci ritornerò fra poco) e ho pre-
sentato, in un’altra circostanza, un ordine del giorno che, in piena conso-
nanza con il Presidente del Consiglio, diceva che tutto quello che voi so-
stenete può essere opinabile, però c’è un fatto: l’emanazione, in seguito
alla finanziaria di un paio d’anni fa, di un regolamento nel quale sono
scritte chiaramente a quali condizioni il demanio storico e artistico della
Nazione può essere venduto; dunque, c’è una disciplina in tal senso.

Il Presidente del Consiglio, ma anche autorevoli esponenti dell’Ese-
cutivo (come pure esponenti della maggioranza), più volte in quest’Aula
hanno tenuto a ribadire che tutte quelle norme non erano modificate. Al-
lora, qui sta la questione: visto quello che è stato detto, piuttosto che mo-
dificare le norme che riguardano la Patrimonio dello Stato S.p.A., ritengo
sia sufficiente reinserire nella legge ciò che il Presidente del Consiglio
aveva detto e che era stato da me riproposto, essendone convinto, in un
ordine del giorno accolto dal Governo in data 20 giugno 2002. Si tratta
cioè di ribadire che le norme riguardanti la Patrimonio dello Stato
S.p.A. sono riferite e riferibili al regolamento voluto dalle Camere e
quindi è quel regolamento che stabilisce se un bene è alienabile oppure
no, nel senso che quel bene mantiene le caratteristiche per le quali esso
identifica il nostro Paese, in quanto è un pezzo della sua memoria e della
sua identità e in esso si riconoscono tutti i cittadini.

È evidente, signor Presidente, e lei lo sa bene, che questa norma non
avrebbe risolto il problema della vendita di beni di interesse paesaggistico,
però per lo meno avremmo salvato il patrimonio storico-artistico.

Non mi è dato di capire quale sia la coerenza rispetto a tali questioni.
Difatti, al di là delle dichiarazioni rese in quest’Aula dal ministro Giova-
nardi (il quale ha ripetuto più e più volte che io stavo sbagliando e che lui
non aveva mentito al Parlamento, mentre inviterei tutti i colleghi a leggere
attentamente ciò che sosteneva a proposito di demanio, di codice civile,
del regolamento appena citato), l’appunto per il signor Presidente del Con-
siglio dei ministri trasmesso con lettera dello stesso Presidente del Consi-
glio al Presidente della Repubblica ha fugato talune perplessità.

Perché allora noi insistiamo su questo profilo (senza per questo vo-
lerci attribuire più meriti di quello di avere sollevato un problema che pro-
babilmente non era stato all’inizio compreso nella sua dimensione vera)?
Perché non comprendiamo un aspetto. Abbiamo visto che tanta parte non
solo della sinistra ma soprattutto del centro-destra ha condiviso certe pre-
occupazioni con noi; non solo, ma le ha sollevate (ricordo le parole del
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presidente Vizzini e quelle pronunciate in quest’Aula dal senatore questore
Servello). Quindi, se le preoccupazioni sono comuni, cosa impedisce di
ribadire una norma? Non abbiamo forse mai fatto leggi ridondanti, non
abbiamo forse mai ripetuto, nella pulizia straordinaria dei nostri testi,
qualcosa che era già scritto o previsto in altro modo in qualche altro prov-
vedimento? Credo proprio di sı̀.

Allora, qui sorge il sospetto, anche perché – come un collega della
Lega mi ha appena mostrato – si susseguono in Italia vendite di pezzi
del patrimonio storico-artistico, senza che siano intervenute quelle valuta-
zioni del loro interesse che sono necessarie e a fondamento della possibi-
lità di sdemanializzare quei beni. Infatti, abbiamo visto un Ministro resti-
tuire, che un proprio decreto, una statua greca, senza che vi fosse qualsiasi
fondamento o motivo.

Siamo preoccupati perché la visione che si ha del patrimonio storico-
artistico ripercorre interamente quel punto di vista dei giacimenti culturali
di antica e triste memoria, quando si pensava che il patrimonio storico-ar-
tistico della nazione fosse, come il petrolio, da consumare e da poterci
guadagnare sopra, e non fosse invece il fondamento stesso dell’identità
del nostro Paese, la sua memoria storica, il palinsesto della storia che
ha attraversato il nostro popolo.

Ebbene, queste due visioni antitetiche – che non possono consegnare
solamente al mercato o all’interesse di fare cassa i nostri beni – temiamo
siano in realtà, seppure smentite da dichiarazioni pubbliche, confermate
nei fatti dalle azioni che quotidianamente vediamo porre in essere tramite
le vendite, tramite le lettere del responsabile del demanio, che nega ai so-
vrintendenti la ricognizione del permanere dell’interesse storico-artistico
dei beni tutelati e di proprietà pubblica, demaniali, che vede nell’elenco
distribuito all’inizio di agosto una enorme quantità (circa 800) di beni de-
maniali accanto ai quali è indicata una valutazione.

Noi siamo preoccupati perché temiamo che dietro le dichiarazioni
pubbliche vi sia un atteggiamento assolutamente diverso, con l’intenzione
primaria di fare cassa con il patrimonio storico-artistico della Nazione e
con il suo paesaggio per fare delle opere pubbliche, visto che non ci
sono risorse per poterle realizzare. Questa è la ragione dell’emendamento
1.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.3, presentato dal se-
natore Turroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, come ho già preannun-
ciato, la dichiarazione di voto sull’articolo 2 sarà in qualche modo una di-
chiarazione di voto sull’intero provvedimento. Faccio questo per ovvi mo-
tivi. Infatti, l’articolo 1 era stato messo ai voti in Aula, e solo per una sua
agilità verbale non è stato dichiarato approvato. Quindi, alla fine, se anche
questo articolo 2 sarà bocciato saremo costretti a vedere non approvato il
provvedimento.

Signor Presidente, noi siamo preoccupati perché le garanzie date
circa la non alienabilità del patrimonio storico, artistico e culturale del no-
stro Paese sono soltanto verbali e questa nostra preoccupazione è stata
espressa nelle scorse settimane, in modo molto più autorevole del nostro,
sia dal Presidente della Repubblica che dall’onorevole Sgarbi. Quest’ul-
timo è stato una delle figure politiche che, nell’accorgersi della comples-
sità del problema, ha concordato insieme alle più grandi associazioni am-
bientaliste, ma anche con alcuni deputati e senatori, quell’emendamento
che permetteva di avere garanzie scritte al riguardo. Dunque, in modo
più significativo è stato posto il problema di garantire che il patrimonio
pubblico non fosse alienabile.

La nostra preoccupazione si basa anche su considerazioni che ab-
biamo cercato di evidenziare nel dibattito svoltosi in questi mesi, ma
che non hanno ricevuto adeguata risposta. In particolare, mi riferisco all’e-
sigenza del Governo di mettere «sotto la linea» gli interventi sulle grandi
infrastrutture attraverso il passaggio di azioni tra le società per azioni Pa-
trimonio e Infrastrutture, utilizzando il patrimonio come garanzia per l’e-
missione di titoli volti a raccogliere fondi per realizzare le grandi infra-
strutture stesse.

È un’operazione perversa, che abbiamo denunciato. Se l’operazione
va in porto, lo ripeto, non c’è più alcuna garanzia che il patrimonio pub-
blico non possa essere alienato e utilizzato per finanziare le grandi infra-
strutture. È un patrimonio da valorizzare. Noi crediamo, invece, che la tu-
tela che dovrebbe essere prevista viene completamente bypassata.

Sottolineo poi il fatto che con questo tipo di operazioni, come è stato
segnalato in modo molto più autorevole del nostro da parte della Corte dei
conti, vengono meno il controllo parlamentare e la verifica sul bilancio. Si
fa cassa con questa operazione sul patrimonio dello Stato – che è patrimo-
nio di tutti – e il Governo con tale operazione se ne impossessa per co-
prire i buchi che si evidenziano nella situazione economica del nostro
Paese.

Infine, noi crediamo che le scelte che si intende compiere siano pe-
ricolose, sia perché servono a fare cassa, sia perché impediscono il con-
trollo parlamentare, ma potrebbe essere molto più pericolosa l’operazione
che prevede la cartolarizzazione delle destinazioni d’uso e dei diritti di su-
perficie. Questo diventa il modo per bypassare la cosiddetta inalienabilità.
I beni artistici, storici e culturali in pratica possono essere alienati.

Signor Presidente, annuncio all’Aula che il nostro Gruppo non ritiene
la questione chiusa, finita. Insieme alle grandi associazioni ambientaliste e
a tutti coloro che hanno a cuore il destino del patrimonio pubblico del no-
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stro Paese, siamo intenzionati a portare nel Paese questa battaglia. Dopo la
battaglia parlamentare, noi andremo nel Paese e la faremo con i cittadini,
con le grandi associazioni, per arrivare ad un referendum abrogativo di
queste norme. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

FRANCO Paolo, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, colgo l’occasione per
fare due brevi precisazioni. Queste proposte, cosı̀ come sono state formu-
late, hanno già avuto in discussione generale e successivamente, con gli
interventi del Sottosegretario e del sottoscritto, tutti i chiarimenti che do-
vevano essere dati; ora che si è protratta nel tempo, la discussione su tali
proposte ha portato ad una loro nuova riformulazione da parte delle oppo-
sizioni proponenti i disegni di legge in esame.

Mi limito a ribadire due concetti a suo tempo già illustrati. Da un
lato, il decreto-legge che ha portato a queste proposte da parte dell’oppo-
sizione non modifica l’eventuale iter di sdemanializzazione e cessione del
patrimonio dello Stato; non si può, infatti, parlare in questo caso di legge
successiva proprio perché la precedente legge continua a vigere negli ar-
ticoli del codice civile che sono stati citati.

Pertanto, i vincoli che tuttora esistono, proprio a tutela della natura
pubblicistica del demanio, rimangono invariati e sottoposti alle procedure
già previste fin dalla stesura originaria del codice civile.

Per quanto riguarda infine l’altro aspetto, citato poc’anzi dal senatore
Del Turco, si trattava, come egli stesso ha ricordato, di un decreto, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo ad un inventario, quindi, di un
atto ricognitivo necessario e dovuto, assolutamente indispensabile perché
– è stato già detto e lo ribadisco – uno dei gravi problemi della gestione
del patrimonio pubblico sta proprio nel fatto che non si conosce nella sua
interezza, che non è mai stato valutato (indipendentemente dalla valuta-
zione formulata che, naturalmente, non commento) ed inventariato nel
vero senso della parola.

Questo strumento, pertanto, è indispensabile per valorizzare, gestire
ed alienare il patrimonio dello Stato, ovviamente nelle parti alienabili e
non certo in quelle citate poco fa dal senatore Del Turco; è stato impor-
tante nel passato e lo sarà ancora nel futuro, finché tutta l’operazione non
potrà essere conclusa e questi beni, conosciuti, noti, individuati e valutati,
potranno essere trasferiti alle società che li avranno in gestione o che do-
vranno verificarne, appunto, la consistenza, la natura e l’importanza.

Concludo il mio intervento precisando che, forse, dietro queste di-
verse sensibilità, nell’ambito del confronto sulla gestione del patrimonio
pubblico, non vi è tanto l’intenzione di alienare beni di carattere storico
o artistico o di tutelarli, quanto un diverso approccio, una diversa cultura
della gestione della cosa pubblica. Credo sia evidente e sotto gli occhi di
tutti che una determinata parte del patrimonio pubblico italiano, anche di
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carattere artistico e storico, è in una situazione di sottoutilizzo, di abban-
dono; la gestione di questi beni ha costi ingiustificati rispetto alle entrate
che si potrebbero o si potranno avere, se valutati e gestiti correttamente,.

Questa diversità di mentalità fa sı̀ che, da una parte, si voglia ristrut-
turare la gestione di questo grande, enorme, sottogestito e sottovalutato
patrimonio pubblico e, da un’altra parte, si intenda che tutto ciò che è
pubblico debba essere inalienabile in senso assoluto, estendendo il con-
cetto di inalienabilità anche alla non gestione e non corretta fruizione
da parte dello Stato, dei cittadini e – come ho avuto modo di dire nel
corso della relazione svolta – di tutto il mondo, in quanto è fuori di
ogni dubbio che il patrimonio storico e artistico italiano appartiene a
noi e a tutta l’umanità e deve, per questo, essere valutato e gestito al me-
glio. (Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’articolo 2.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per dare la possibilità
alla maggioranza di esprimere il proprio voto contrario in modo palese.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’articolo 2.

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 dei disegni di legge
nn. 1508, 1506 e 1531

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento 2.0.1, volto ad
inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 2, che invito il presentatore
ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.0.1 e
intendo spiegarne le ragioni.

Ho cercato di far prevalere, facendo sı̀ che diventassero atti legisla-
tivi, alcuni elementi contenuti in autorevoli dichiarazioni e confermati in
un’intervista al ministro Urbani pubblicata sul quotidiano «La Stampa»
di Torino. In quella circostanza, il Ministro (cosı̀ come riferiva la lettera
e l’appunto del Presidente del Consiglio e come sottolineava l’ordine
del giorno da me presentato ed accolto dal Governo) ha confermato l’ap-
plicabilità del regolamento cui ho fatto più volte cenno (cioè quello di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283) al pa-
trimonio storico e artistico della Nazione.

Tale regolamento stabilisce che sono inalienabili: i beni riconosciuti,
con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali; i beni di
particolare interesse a causa del loro legame con la storia politica, mili-
tare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490; i beni di interesse archeologico; i beni che documen-
tano l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiasti-
che, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Questo è il contenuto di quel regolamento cui più volte ho fatto rife-
rimento, che deve guidare le valutazioni del Ministero in ordine all’aliena-
bilità dei beni, cioè alla non sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti
previsti dall’articolo 2 del regolamento medesimo.

Allora, signor Presidente, dal momento che, in un’intervista rilasciata
dal ministro Urbani, in una lettera del Presidente del Consiglio e in un or-
dine del giorno accolto dal Governo, sono state riconfermate – erga om-

nes - la validità, l’applicabilità e la fondatezza dei criteri previsti da quel
regolamento, non vorrei che venisse usato come espediente il fatto che
venga respinto un emendamento che ad esso fa esplicito riferimento per
dare ragione a coloro che, come ho già spiegato nel mio intervento prece-
dente, magari in maniera sotterranea, ufficialmente parlano in un modo ma
agiscono in un altro.

È per questo, signor Presidente, che ritiro l’emendamento 2.0.1, con-
fermando (è la mia opinione ma, come ho già detto più volte, non è so-
lamente mia) la permanenza e la validità del regolamento cui mi sono ri-
ferito.

PRESIDENTE. Le ragioni per le quali lo ha ritirato sono chiarissime.
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Avverto che, essendo stati respinti gli articoli 1 e 2 del disegno di
legge ed essendo stato ritirato l’emendamento 2.0.1, non si procederà
alla votazione del provvedimento, che si intende respinto.

Conformemente alla proposta della Commissione, in tale reiezione si
considerano assorbiti i disegni di legge nn. 1506 e 1531.

Dovremmo ora passare all’esame dei successivi punti all’ordine del
giorno.

Discussione e approvazione di proposta di inversione
dell’ordine del giorno

BUCCIERO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, la mia proposta è di iniziare
l’esame del disegno di legge n. 1713 con lo svolgimento della relazione,
per poi aprire la discussione generale. Da quel che so, non occorrerà molto
tempo.

Il seguito della discussione potrebbe quindi proseguire martedı̀, visto
che è probabile che la Commissione bilancio non riesca a valutare gli
emendamenti e ad esprimere il parere nella giornata odierna, anche perché
la Commissione giustizia ha terminato i propri lavori questa notte.

PRESIDENTE. In sostanza, la proposta è quella di procedere alla re-
lazione e poi alla discussione generale. Lei svolgerebbe anche la replica?

BUCCIERO (AN). Eventualmente, ma non credo.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, se il senatore Bucciero è d’accordo,
la relazione e la discussione generale sul disegno di legge n. 1713 potreb-
bero iniziare alle ore 13, di modo che nel frattempo si possa esaminare il
disegno di legge collegato ordinamentale sulla pubblica amministrazione.
(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. L’Aula conviene con questa impostazione?

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). L’Aula non lo so. Il nostro Gruppo non con-
viene.
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PRESIDENTE. Se c’è un’obiezione, dobbiamo procedere ad un voto.

La proposta del senatore Malan è di procedere subito all’esame del
disegno di legge n. 1271, che si sospenderebbe alle ore 13 per esaminare
il disegno di legge n. 1713 con la relazione, la discussione generale ed
eventualmente la replica del relatore.

FORCIERI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI (DS-U). In questo quadro, signor Presidente, che fine fa-
rebbe la discussione della mozione sulle mine antiuomo, presentata dal se-
natore Forlani e da tanti altri senatori, compreso il sottoscritto?

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, all’ordine del giorno abbiamo la
discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sul com-
parto agricolo e sul trattamento penitenziario, non ancora pronti per l’e-
same in Assemblea, mentre è disponibile il provvedimento collegato in
materia di pubblica amministrazione. Sono poi previste la ratifica di ac-
cordi internazionali e la discussione della mozione sulle mine antiuomo.
Se non procediamo alla discussione del disegno di legge n. 1713, non pos-
siamo che passare all’esame del collegato ordinamentale.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare l’irragionevo-
lezza di questa proposta e, più in generale, di questo modo di condurre
i lavori dell’Assemblea.

Con la relazione del senatore Bucciero sul disegno di legge n. 1713
inizia l’esame di un provvedimento in materia di giustizia che, a detta del
Governo, è di notevole rilievo; non capisco perché esso debba essere in-
terrotto per essere ripreso alle ore 13, quando il tempo disponibile sarà
breve, per cui si dovrà rinviare la discussione ad una seduta successiva.
Non credo sia ragionevole spezzettare l’analisi di un provvedimento che
merita attenzione e unitarietà di discussione; ritengo pertanto che la pro-
posta non possa essere accolta.

PRESIDENTE. Colleghi, occorre tenere presente che la Commissione
bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 1713 e
dunque non potremmo in ogni caso procedere all’esame dell’articolato.
Lo svolgimento della discussione generale alle ore 13 non determina alcun
problema; al momento, registrandosi una densa partecipazione all’attività
dell’Assemblea, possiamo impegnarci nell’esame del collegato, anche in
considerazione del fatto che dovremmo comunque sospendere la discus-
sione del disegno di legge sull’amministrazione della giustizia.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, la maggioranza può
modificare l’ordine dei lavori delle prossime due o tre ore con un voto,
tuttavia esprimo il nostro dissenso e il nostro rincrescimento per un
modo di lavorare che viene deciso con un cambiamento all’ultimo mo-
mento. Ogni discussione in Assemblea deve essere prevedibile; l’idea di
modificare all’ultimo momento l’ordine dei lavori crea problemi e diffi-
coltà per l’attività dei senatori. Non comprendiamo la ragione di questi
improvvisi mutamenti e vorremmo che si facesse il possibile per evitarli.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, le faccio presente che sia in relazione
al disegno di legge n. 1707 sul comparto agricolo, sia in relazione al di-
segno di legge sul trattamento penitenziario i lavori delle rispettive Com-
missioni non si sono ancora conclusi; l’iter procedurale sarebbe dunque
bloccato. Detto questo, essendo stati espressi dissensi, non posso che ri-
mettermi ad una decisione dell’Assemblea.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei ha già anticipato la conclu-
sione. Desidero però sottolineare il nostro disagio per le variazioni, ancor-
ché giustificabili e comprensibili, dell’ordine del giorno, che rendono
molto incerto l’andamento dei nostri lavori.

Ogni senatore ha il diritto di sapere che cosa si discute successiva-
mente; l’ordine del giorno della seduta antimeridiana dovrebbe essere ri-
spettato nel corso della mattinata. Tuttavia, nel caso specifico, rendendomi
conto che probabilmente ci sono problemi che mi sfuggono, ma che non
ritengo di cosı̀ grande importanza da creare ostacoli, non mi esprimo e mi
rimetto alla Presidenza e all’Aula.

Dovremo comunque prendere una decisione. Se riteniamo che le di-
scussioni generali siano da relegare nei momenti di scarsa affluenza, de-
stiniamole ad ambiti predefiniti – il martedı̀ mattina o il lunedı̀ pomeriggio
– in modo che si sappia quando è necessaria la presenza di tutti e quando
invece devono venire solo gli interessati. Non è possibile che nel corso
della mattinata si posticipi la discussione di un provvedimento in modo
che all’ora di pranzo tutti possano andare a mangiare, mentre gli addetti
ai lavori restano in Aula a sentire la discussione generale. Mi sembra
poco consono alla dignità dei nostri lavori.

Ripeto, per quanto riguarda la seduta di questa mattina, mi rimetto
alla decisione della Presidenza; più in generale, Presidente, la pregherei
– per quanto è possibile che il nostro Presidente ascolti anche le nostre
ragioni – di prendere atto di questa situazione, poiché riteniamo che la
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certezza dello svolgimento dei lavori sia uno degli elementi che mette in
condizione ciascuno di noi, sia della maggioranza che dell’opposizione, di
fare la propria parte all’interno del Senato.

PRESIDENTE. Senatrice Toia, ritengo che la prevedibilità sia sempre
un fattore di razionalità; quindi lei intende qual è il mio punto di vista.

Io però non ho preso una posizione; sottopongo la decisione di merito
al voto dell’Aula. Ho solo richiamato dei fatti. Ho detto che per quanto
riguarda il disegno di legge n. 1713, relativo all’amministrazione della
giustizia, non c’è il parere della 5ª Commissione e che su altri due prov-
vedimenti all’ordine del giorno le Commissioni non hanno concluso i loro
lavori. Quindi, ho richiamato dei fatti. Dopodiché, quello che decide l’As-
semblea è di competenza di quest’ultima.

Il Presidente non ha deciso niente. È stata presentata una proposta di
inversione dell’ordine del giorno e ci sono state delle valutazioni contra-
rie. Procederò adesso a mettere in votazione tale proposta e non potrei
comportarmi in maniera diversa.

Metto dunque ai voti la proposta di inversione dell’ordine del giorno,
avanzata dal senatore Malan.

È approvata.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra fi-
nanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma

3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1271, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione
generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo.

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli
emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati
gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario sull’emendamento 49.1 in quanto determi-
nerebbe una riassunzione di alcune attribuzioni inerenti alla materia delle
acque minerali e termali, che si ritiene compresa tra le materie di compe-
tenza residuale delle regioni, nella sfera di competenza statale.
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La Commissione esprime inoltre parere non ostativo sui rimanenti
emendamenti».

Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente
sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere
di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 7.0.100, 7.100, 12.100,
19.100, 37.0.100, 40.12, 27.102, 50.102, per i quali il parere è contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e dell’emendamento 3.100,
sul quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima
norma costituzionale, che venga introdotta una norma del seguente tenore:
«Dall’attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica».»

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato,
per quanto di competenza, l’emendamento 37.0.200, esprime parere di
nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che
le parole: »oltre al coniuge ed ai figli, non più di un fratello« vengano so-
stituite dalle altre: »il coniuge o un figlio o un fratello«».

Onorevoli colleghi, sono stati presentati in Assemblea gli emenda-
menti 7.100 e 19.100, a firma del senatore Eufemi; 7.0.100, a firma del
senatore Magnalbò; 15.0.100, a firma del senatore Veraldi; 31.100,
31.101 e 34.100, a firma del relatore; 40.100 a firma del Governo.

Tali emendamenti non risultano respinti in 1ª Commissione, né si tro-
vano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa
e pertanto, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regola-
mento, non possono essere ammessi alla votazione.

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti presentati all’articolo 1.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.9.

Verifica del numero legale

TURRONI (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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo di nuovo 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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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Per favore, colleghi, state al vostro posto, cosı̀ rendete tutto più age-
vole.

Anche la collega segretario Dato, essendo presente, deve votare.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
presentati all’articolo 2.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal sena-
tore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.2.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Malentacchi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, preferisco non illustrare l’e-
mendamento 3.1.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Do per illustrato l’emendamento 3.100 (testo 2), signor Pre-
sidente.

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

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario al-
l’emendamento 3.1 e favorevole al 3.100 (testo 2).

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100 (testo 2).

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere 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).

I senatori segretari debbono votare, mi facciano la cortesia.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,29, è ripresa alle ore 11,52).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo di nuovo alla votazione dell’emendamento 3.100 (testo 2).

Verifica del numero legale

TURRONI (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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100 (testo 2), presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

TURRONI (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).
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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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale è stato presentato un
emendamento che si dà per illustrato.

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

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emenda-
mento 4.4.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.4, presentato dal sena-
tore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale è stato presentato un
emendamento che si dà per illustrato.

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

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emenda-
mento 6.1.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 6 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 6.1, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell’articolo
stesso.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell’articolo 6.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si danno per illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
7.3 e 7.4.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.3, presentato dal sena-
tore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.4.

Verifica del numero legale

TURRONI (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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.4, presentato dal sena-
tore Gubert.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 7.100 e 7.0.100 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.1, presentato dai sena-
tori Bongiorno e Magnalbò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 9.

Verifica del numero legale

TURRONI (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).
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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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale è stato presentato un
ordine del giorno, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l’ordine del giorno G10.1 è stato accolto dal
Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 10, da intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
esso.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.0.4, presentato dai
senatori Novi e Maffioli.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
esso.
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BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.100, presentato dal
senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 12.
Ricordo che l’emendamento 12.100 è inammissibile.
Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 13.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 13.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
esso.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere favorevole.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo concorda, ovviamente, con il parere espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.0.100.

Verifica del numero legale

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

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, la prego di voler controllare
la quarta fila del Gruppo Forza Italia.

PAGANO (DS-U). Controlli anche, signor Presidente, la postazione
accanto al senatore Fasolino.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di evitare di votare per due, tra
l’altro il numero legale è largamente assicurato,.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.0.100, presentato dal
Governo.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 14.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 14.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
esso.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.0.2.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 31 –

255ª Seduta (antimerid.) 10 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, per avere un’interpretazione
completa del suo «largamente», chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 14.0.2, presentato dal
senatore Guerzoni.

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. 1271

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale è stato
presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
esso.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 15.100.

Anticipo un parere contrario anche sull’emendamento 15.0.100, volto
ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 15.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del re-
latore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.100.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo scusa, ma questa
mattina è già successo qualche volta che il sistema elettronico non ha fun-
zionato bene.

PRESIDENTE. Mi hanno segnalato il problema. Stiamo attivandoci
per provvedere.

TURRONI (Verdi-U). La ringrazio.

Intanto, chiediamo la verifica del numero legale, però desidererei co-
noscere quanto prima il risultato della precedente votazione e, come me,
tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Verrà distribuito in fotocopia.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento 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. 1271.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.100, presentato dal
senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 15.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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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’articolo 15.

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).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. L’emendamento 15.0.100 è improponibile.

Onorevoli colleghi, sono arrivati i risultati della votazione precedente.
Ha visto, senatore Turroni, che siamo intervenuti subito?

Passiamo all’esame dell’articolo 16.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 17.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, chiedo che venga espresso
un voto contrario all’articolo 17, in quanto il suo contenuto è già diventato
legge attraverso il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, precisamente
all’articolo 3. Vi è stata proprio una verifica di conformità.

D’altra parte, il Governo, dovendo intervenire per le spese di pulizia
delle scuole, ha ritenuto di attivarsi con urgenza all’apertura dell’anno
scolastico attraverso il poc’anzi citato decreto-legge.

Chiedo – ripeto – che l’articolo 17 venga respinto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ieri alcuni colleghi dell’op-
posizione, in discussione generale, hanno messo in evidenza la natura di
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questo provvedimento, sostenendo che esso fosse disomogeneo, di stampo
clientelare e con tanti pasticci al suo interno: questa è la riprova.

Noi esaminiamo provvedimenti, ma neanche il Governo e il relatore
si accorgono, finché non si arriva al loro esame, che alcuni articoli sono in
parte contenuti in altri provvedimenti che i due rami del Parlamento hanno
approvato.

Questo non mi sembra un buon modo di operare e dimostra la con-
fusione che c’è all’interno della maggioranza. Se la confusione si manife-
sta su questioni cosı̀ modeste, mi chiedo quale livello raggiunga sui conti
pubblici e sulle questioni che riguardano il bilancio dello Stato e lo svi-
luppo del nostro Paese.

Credo che questo testo, sul quale viene chiesto un voto contrario, di-
mostri in che modo facciamo le leggi, anzi in che modo la maggioranza fa
le leggi, perché se le approva tutte da sola, e in che modo si aumenta la
confusione: oggi infatti siamo chiamati a discutere e votare un testo, già
compreso in un altro provvedimento.

Per questo ribadiamo la nostra contrarietà al provvedimento, ma an-
che a questo modo di legiferare.

Chiedo infine la verifica del numero legale.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, vorrei solo far presente che
non sono accettabili le critiche del senatore Turroni, in quanto il testo
della 1ª Commissione permanente è stato licenziato il 2 agosto 2002, men-
tre il decreto-legge è successivo; come dicevo, è del 25 settembre 2002.

Noi ci siamo tempestivamente resi conto della novità dovuta a quelle
necessità degli istituti scolastici, ma certamente il 2 agosto 2002 non po-
tevamo sapere che il Governo avrebbe deciso di provvedere attraverso de-
creto-legge.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. La posizione è chiarissima.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento 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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 17.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 18, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, credo sia ancora legittimo
avanzare critiche, soprattutto in considerazione del fatto che ieri sera, sul-
l’articolo precedente, il relatore, senatore Boscetto, ha presentato tre
emendamenti, sui quali noi abbiamo avuto tempo fino a questa mattina
di presentare subemendamenti.

Se si fosse accorto in precedenza del problema, avrebbe potuto pre-
sentare un emendamento soppressivo dell’articolo 17 e non sarebbe stato
costretto a chiedere il voto contrario in Aula. Mi dispiace, senatore, ma
questo è un cattivo modo di legiferare. La colpa non è sua; so con quanto
scrupolo lei faccia il suo lavoro: di questo le posso dare atto io, come tutti
i colleghi della 1ª Commissione. È l’insieme del provvedimento che dimo-
stra come nel complesso questa maggioranza operi piuttosto male. Per
esempio, inserendo una materia all’interno di un decreto, mentre c’è un
provvedimento che deve essere approvato prima della finanziaria e che
lo contiene già. È un pasticcio dopo l’altro.

Detto questo, chiedo di nuovo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Senatore Turroni, poiché lei spesso presenta emenda-
menti soppressivi, forse il relatore confidava questa volta nella presenta-
zione da parte sua di un emendamento soppressivo, sul quale avrebbe
espresso un parere positivo.
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Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento 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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.100, presentato dai
senatori Izzo e Maffioli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 19, sul quale è stato presentato l’e-
mendamento 19.100, che è improponibile.

Metto ai voti l’articolo 19.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 20.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 20.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 21, sul quale sono stati presentati
emendamenti da intendersi illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
21.1 e 21.100.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.1.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 21.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.100, presentato dal
senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 21.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 22, sul quale è stato presentato un
emendamento da intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.100.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 22.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 22.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 23, sul quale sono stati presentati un
emendamento e un ordine del giorno da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
23.100.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.100

Verifica del numero legale

TURRONI (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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.100, presentato dal
senatore Gubert.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G23.1.

BOSCETTO, relatore. Il relatore si rimette al Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole, a
condizione che sia modificata la dicitura «Dipartimento per le politiche re-
gionali della Presidenza del Consiglio dei ministri» in « Dipartimento per
gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

PRESIDENTE. Senatore Carrara, accetta la modifica proposta dal
Governo?

CARRARA (Misto-MTL). Sı̀, signor Presidente.

FALCIER (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER (FI). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e
quella del collega De Rigo a questo ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Mi hanno comunicato di voler aggiungere la loro
firma a questo ordine del giorno anche i senatori Maffioli, Salini e Ioan-
nucci.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G23.1 (testo
2) non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 23.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, alzando gli occhi ho visto
diversi colleghi che si esercitavano non a «una testa, un voto» ma a
«una mano, un voto». La prego, ci aiuti in questo senso. (Commenti dai
Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Colleghi, ognuno fa il suo ruolo, però bisogna anche
non «abboccare» sempre.

TURRONI (Verdi-U). Per questa ragione, le chiedo la verifica del nu-
mero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico e attenzione alle piovre!

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 23.

È approvato.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TOFANI (AN). Signor Presidente, chiedo scusa se rubo del tempo per
un argomento che forse non ha grande rilevanza. A mio parere, dare la
caccia a chi vota e a chi non vota, a chi è presente o a chi è assente,
non è funzionale a nessuno. (Commenti dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Colleghi, La vogliamo smettere di bisbigliare quando
sta parlando un altro collega? Sta parlando il senatore Tofani ed è giusto
che possa intervenire.

TOFANI (AN). Non riesco a comprendere talune eccitazioni di colle-
ghi, del tutto inutili.

Vorrei fare una considerazione molto semplice. Da qui si vede una
serie di luci lampeggianti nei banchi dell’opposizione cui non corrisponde
alcun senatore. Non mi sembra che dobbiamo scendere cosı̀ in basso per
andare a controllare; è un esercizio di carattere elementare e non di sog-
getti evoluti. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE e della
senatrice Boldi).

PRESIDENTE. Senatore Tofani, il fenomeno al quale lei fa cenno va
oggettivamente riferito ad una parte e all’altra, perché certe eccitazioni le
vedo in forma trasversale.

DI SIENA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, non ho compreso bene cosa si-
gnifica per il senatore Tofani «cadere in basso». Trovo del tutto indeco-
roso non tanto segnalare una presenza in Aula che può congiunturalmente
non esserci in quel momento, quanto piuttosto votare per colleghi assenti.
Lo trovo un esercizio che contraddice non solo il «vostro» Regolamento,
ma anche un principio elementare di correttezza. Un esercizio che credo
possa essere praticato, ma se teorizzato in quest’Aula diventa un prece-
dente per qualche aspetto veramente inquietante. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Misto-Com).

TOFANI (AN). L’altro tipo di pratica è invece una truffa!

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, intervengo solo per dare una spie-
gazione al collega che, essendo un po’ nuovo dell’Aula, probabilmente
non conosce i problemi.

La questione è molto semplice. Se qualcuno della maggioranza vota
per motivi politici, penso che quello che viene fatto non sia un «cadere
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per terra», quando dall’altra parte si lascia la tessera nel meccanismo di
votazione semplicemente per lasciare un segno della presenza ai fini della
diaria giornaliera. Vorrei semplicemente sapere qual è la parte che cade
più in basso. (Applausi dal Gruppo An. Commenti dai Gruppi DS-U e
Verdi-U).

PRESIDENTE. Auspico da parte di tutti un attimo di buon senso.
Esistono dei momenti particolari in cui il numero legale può esserci o
no e la tessera in più o in meno può far cambiare veramente qualcosa nel-
l’iter di un provvedimento.

Quando invece si sta lavorando senza grandi problemi e con la pre-
senza del numero legale, cerchiamo di non guardare al peluzzo nell’occhio
dell’altro, quando magari vi è una trave nel nostro.

Passiamo all’esame dell’articolo 24.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 25.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’articolo 25.

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).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 26.
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 27, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, l’articolo 27 è evi-
dentemente fondamentale, in quanto concerne le disposizioni in materia di
innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

Si tratta di una materia di estrema delicatezza e importanza, sulla
quale naturalmente viene conferita al Governo una delega per l’emana-
zione di una serie di regolamenti; è un processo innovativo fondato sulle
nuove tecnologie. Siamo sensibili, evidentemente, alla questione, dal mo-
mento che – come è noto – l’adozione di nuove tecnologie potrebbe av-
vantaggiarci nella vita quotidiana. Fin qui credo vi sia un accordo totale.

La questione delicata, invece, che riguarda il rapporto con il Governo
rispetto alla delega, concerne il fatto che non è stato mai svolto un esame
accurato sui rischi e comunque sulle preoccupazioni che potrebbero insor-
gere quando si affrontano questioni cosı̀ delicate.

L’emendamento 27.5 concerne l’introduzione della carta di identità
elettronica, una questione, quindi, che investe tanti temi, tra i quali vi
sono quelli della democrazia di un Paese, del controllo sui dati e della ga-
ranzia sulla privacy, che non possono essere affidati a regolamenti adottati
sulla base di una delega data al Governo. Non può certamente essere que-
sto il modo di procedere, anche se la risposta fornita dal Ministro in que-
sto senso era da ritenersi in qualche modo esplicativa.

Il problema è rilevante in quanto, oltre alla spesa di 20-30 milioni di
euro (che permane), ci si deve appunto chiedere quale sia l’obiettivo che
si intende perseguire: tali investimenti dovrebbero aiutare i cittadini a
muoversi più liberamente, ad utilizzare attraverso questa carta di identità
elettronica una serie di dati che facilitano loro la vita, perché altrimenti
non si comprenderebbe per quali ragioni si dovrebbe effettuare un investi-
mento di questo tipo.

Tale problema rimane aperto, perché è anche europeo, e credo che
quindi anche in questa sede debba essere considerato con più attenzione.
Le questioni concernenti gli standard tecnologici, che consentono il rico-
noscimento della carta di identità elettronica degli Stati membri, vanno ap-
punto riportate all’attenzione.

Altre questioni su cui siamo voluti intervenire sono esplicitate dal
contenuto dei restanti emendamenti da noi presentati, sui quali mi riservo
di intervenire in una fase successiva.

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

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 27.100, 27.101 e 27.103. Esprimo invece parere favo-
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revole sugli emendamenti 27.109, 27.5 e 27.7. Esprimo parere contrario
sugli emendamenti 27.6, 27.104, 27.105, 27.106, 27.107, 27.108, 27.8 e
27.9.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Mi auguro che a questo punto nessuno ritiri gli emen-
damenti.

Stante l’assenza del proponente, l’emendamento 27.100 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.101.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 27.101, presentato dal senatore Battisti
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 27.102 è inammissibile, mentre l’emendamento
27.103 è decaduto, stante l’assenza del proponente

Metto ai voti l’emendamento 27.109, presentato dal senatore Veraldi.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 27.5, presentato dal senatore Malentac-
chi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 27.6, presentato dal senatore Malentac-
chi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.104.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, io ritengo che forse, nella
complessità del provvedimento, abbiamo prestato una limitata attenzione
alla questione introdotta dal comma 8 di questo articolo.
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In un necessario rinnovamento della pubblica amministrazione, dei
sistemi con cui essa funziona e attraverso l’introduzione di procedure in-
formatiche, con tutte le possibilità di miglioramento dell’efficienza che da
ciò può derivare, molto spesso corriamo il rischio di andare a provocare
preoccupazioni nei cittadini riguardo al controllo che può essere esercitato
nei confronti di loro stessi, delle abitudini che essi hanno e delle azioni
che compiono.

Sarebbe quindi necessario e doveroso che, nel caso in cui vengano
affidati al Governo – come in questo caso – compiti al fine di introdurre
nella disciplina vigente, attraverso regolamenti emanati ai sensi della
legge n. 400 del 1988, norme che riguardano questioni essenziali, quali
la diffusione dei servizi, la diffusione e l’uso della carta di identità elet-
tronica e della carta dei servizi, la diffusione dell’uso della firma elettro-
nica, il ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica ammini-
strazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, l’alfabetizzazione in-
formatica dei pubblici dipendenti (e potrei continuare a lungo), si dia
un’indicazione precisa al Governo di rispettare, appunto nelle norme che
vorrà definire attraverso i propri regolamenti, il diritto fondamentale di
ciascun cittadino di vedere rispettati la propria privacy, i propri diritti san-
citi dalla Carta costituzionale; altrimenti, corriamo il rischio che, in nome
dell’efficienza, si perdano di vista questi diritti e in qualche modo li si
possa ledere.

Abbiamo visto, per esempio, come l’uso delle carte di credito, che è
certamente un fatto positivo, ci consente di non avere con noi denaro, di
potere con facilità eseguire tantissime operazioni e transazioni commer-
ciali, ma permette anche che ciascuno di noi sia individuato come sog-
getto che pratica certi tipi di consumi e quindi sia poi utilizzato, come
è successo tante volte, come destinatario di offerte, messaggi promozio-
nali, pressioni e cosı̀ via.

Parimenti, non possiamo dimenticare che questi strumenti vengono
anche utilizzati, o possono esserlo, anche per altri scopi certamente ancora
meno nobili per controllare la vita dei cittadini. Lo stesso può dirsi dei
telefoni portatili che ciascuno di noi possiede, perché essi possono essere
utilizzati non solo per sapere con chi si è parlato, ma anche per indivi-
duare i luoghi nei quali ciascuno di noi si è spostato e i percorsi che
ha fatto.

Di conseguenza, chiedo una particolare attenzione sulle norme che
introduciamo e, soprattutto, sulle modalità con cui lo facciamo, quando
esse vanno ad occuparsi dei diritti fondamentali dei cittadini, nel senso
che entrano a far parte della vita quotidiana di ciascuno di noi attraverso
strumenti tecnici che non garantiscono, se non siamo attenti e vigili e non
mettiamo in campo tutte le difese possibili, la libertà – perché di questo si
tratta – degli individui.

Ho preso spunto dall’emendamento 27.104, presentato dal collega
Battisti e da altri senatori, per fare una riflessione ad alta voce su una que-
stione assai delicata che credo tocchi ciascuno di noi; soprattutto ritengo
assai preoccupante che di tale questione se ne debba occupare solamente
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il Governo tramite l’emanazione dei regolamenti, e non il Parlamento, che
dovrebbe discutere di tali questioni apertamente, in modo da poter indivi-
duare tutte le protezioni e le tutele necessarie per i cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 27.104, presentato dal
senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l’assenza del presentatore, l’emendamento 27.105 è decaduto.

Metto ai voti l’emendamento 27.7 (testo 2), presentato dal senatore
Malentacchi e da altri senatori.

È approvato.

Stante l’assenza del presentatore, gli emendamenti 27.106, 27.107 e
27.108 sono decaduti.

Metto ai voti l’emendamento 27.8, presentato dal senatore Malentac-
chi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.9.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 27.9, presentato dal senatore Malentac-
chi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 28.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 29, su cui è stato presentato un
emendamento, che è da considerarsi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento.
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BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 29.1.

Verifica del numero legale

TURRONI (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. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 29.1, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 29.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 30, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che si danno per illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
30.100 e 30.101.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduti en-
trambi gli emendamenti.
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Passiamo alla votazione dell’articolo 30.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Come convenuto, alla ripresa dei lavori procederemo all’esame del
disegno di legge n. 1713.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta e sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 13,01).

Discussione del disegno di legge:

(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
recante misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione della giusti-
zia (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1713.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo
al nostro esame è stato approvato dalla Commissione giustizia, su molte
parti a grande maggioranza.

Poiché abbiamo il dovere di trasmetterlo alla Camera dei deputati nei
tempi stabiliti e usuali, ritengo di non dovervi tediare oltre il necessario e
quindi non mi soffermerò sugli sviluppi dell’istruttoria in Commissione.

In quest’Aula mi è sufficiente rilevare come il testo del decreto-legge
da convertire è stato, con le proposte della Commissione, leggermente mo-
dificato e soprattutto integrato con norme che provvedono a rimediare a
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problemi urgenti e che quindi non tolleravano i tempi lunghi di un disegno
di legge ordinario.

In particolare, quanto alla cosiddetta legge Pinto, che regola il giudi-
zio di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo,
sono state apportate lievissime modifiche tese ad evitare ulteriori penaliz-
zazioni alla parte danneggiata, cioè al cittadino parte del processo, of-
frendo le maggiori garanzie e colmando alcune lacune della disciplina
nella fase di transizione dalla legge previgente all’emanazione del de-
creto-legge in esame.

Dispiace – ma lo dico solo per incidens – rilevare che solo alcuni
emendamenti sui giudici di pace siano stati accolti perché, ad esempio,
parte della maggioranza, oltre ovviamente all’opposizione, non ha ritenuto
di accogliere l’emendamento che sospendeva le nomine dei giudici di pace
in attesa della revisione del loro organico. Cosicché abbiamo – e avremo
non sappiamo ancora per quanto tempo – giudici di pace con un carico di
uno o due processi e invece altri con centinaia di processi sul groppone. È
noto che i giudici di pace, anche quelli che hanno un carico minimo di
processi, ricevono un’indennità fissa mensile; quindi si verificano dei costi
eccessivi per questi giudici.

Un particolare riferimento devo poi fare all’articolo 6, rimasto sostan-
zialmente immodificato, sul quale c’è stato solo un tentativo di migliora-
mento teso ad accelerare l’acquisizione di nuove carceri senza ricorrere a
nuovi finanziamenti, ma ottenendo di più da quelli già stabiliti attraverso i
nuovi strumenti della permuta, della locazione finanziaria e della finanza
di progetto. Si tratta di strumenti che – devo ricordare – sono già consen-
titi in virtù della vecchia finanziaria, ma che finora non sono mai stati uti-
lizzati né per le carceri né per i palazzi di giustizia, pur essendo nota e
drammatica la loro penuria.

Per rendere più esplicito il mio pensiero e quello di molti componenti
della Commissione, è chiaro infatti che con gli stanziamenti a disposizione
potremmo costruire solo due nuove carceri di media capienza, ma utiliz-
zando, ad esempio, il solo sistema delle permute (come componenti della
Commissione giustizia abbiamo visitato molte carceri nelle Regioni ita-
liane e abbiamo notato che in effetti la possibilità di ricorrere all’utilizzo
del sistema della permuta è notevole) si potrebbero costruire ben più di
due carceri, utilizzando peraltro le stesse somme a disposizione. Inoltre,
lo stesso effetto si potrebbe ottenere anche attraverso la locazione finan-
ziaria, in questo modo diluendo nel tempo gli impegni finanziari. Gli
emendamenti approvati tendono, appunto, a consentire una forte accelera-
zione dell’uso di questi strumenti, peraltro con il controllo costante da
parte delle Camere.

Quanto al resto, la sola modifica rilevante è la soppressione dell’ar-
ticolo 7, che regolava le presidenze dei collegi delle sezioni semplici della
Corte di cassazione, perché sono stati avanzati fondati dubbi di costituzio-
nalità su queste norme introdotte dal decreto-legge.

Quanto infine alle integrazioni, sono stati introdotti gli articoli 5-bis

sulla composizione delle commissioni di concorso notarile – o per notaro,
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come si dice – e 7-bis sui rappresentanti italiani nell’EUROGEST, che tra
l’altro consente di aumentare di dieci unità il numero di magistrati che
possono essere posti fuori ruolo per il solo periodo del semestre di Presi-
denza italiana dell’Unione europea, cioè al fine di dare al Governo un mi-
glior supporto tecnico.

In ultimo – e qui concludo – è stato introdotto l’articolo 8-bis, che
proroga di un anno il termine di chiusura delle indagini sulla strage di
Piazza della Loggia a Brescia. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del sena-
tore Fassone).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signori colleghi, do atto che
la Commissione giustizia ha cercato di raddrizzare le gambe, ma – ag-
giungo subito – ad un cane che è nato senza gambe. Infatti, i provvedi-
menti che il Governo ci chiede di approvare in via non di urgenza e di
necessità (ché proprio questi requisiti non ci sono: basterebbe rilevare lo
straordinario lavoro di taglia e cuci della Commissione giustizia del Se-
nato per convincersi che mancano i requisiti di necessità ed urgenza di
cui all’articolo 77 della Costituzione) sono inutili, quando non anche con-
troproducenti.

Espongo dunque in discussione generale le principali critiche che
debbo muovere al disegno di legge.

Le norme miranti ad introdurre una conciliazione, una definizione bo-
naria, rendono più lungo il tempo del ricorso per ottenere equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Vi è un’evi-
dente contraddizione in termini, una manifesta presa in giro nel rendere
più lungo e difficile il ricorso per ottenere l’indennizzo derivante da un
processo che si è prolungato al di là di un ragionevole termine.

Il provvedimento prevede che bisognerà comunicare le ragioni dell’e-
qua riparazione secondo determinate formalità, pena l’improcedibilità. Lo
Stato risparmierà dal momento che il cittadino, non volendo giustamente
rivolgersi all’avvocato perché le spese legali non gli saranno comunque
rimborsate, attenderà da solo a questa iniziativa e commetterà errori di
forma. La sua domanda sarà quindi dichiarata improcedibile, con un ulte-
riore diniego rispetto ad un processo ingiusto nel non ragionevole termine.

L’Avvocatura dello Stato tenterà una conciliazione; affinché tale pro-
cedura sia efficace non si dovranno pagare né gli interessi né le spese le-
gali e dovrà essere assicurato – su questo punto la relazione tecnica è di-
vinatoria – un risparmio di spese legato all’abbattimento degli importi at-
tualmente liquidati in misura pari al 30 per cento.

Ciò significa che l’avvocatura di Stato offrirà il 70 per cento dell’in-
dennizzo liquidabile in fase processuale. Pensare ad una misura deflattiva,
con termini obbligatori ristretti, con un blocco delle richieste di equo in-
dennizzo pari a sei mesi, significa offrire al cittadino, già svilito da un
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processo ingiustamente ritardato, che è il presupposto della domanda, un
pugno di mosche.

Non pagare gli interessi, non rimborsare le spese legali, indennizzare
al più il 70 per cento, che è la media prevista, non significa fare opera di
giustizia, bensı̀ considerare i cittadini, che hanno avuto un ingiusto pro-
cesso perché ritardato nei termini, quali mendicanti, che si possono ac-
quietare con un’offerta la quale non sarà mai pari all’intero indennizzo.

Se questo è il marchingegno che ha necessità e urgenza di essere in-
trodotto e se questi sono i rimedi che lo Stato chiede di approvare, io af-
fermo che la deflazione è irrilevante, perché nessuno accetterà una transa-
zione di questi termini, ed è contraddittoria rispetto a sostanziale giustizia.

L’articolo 6 prevede poi uno stanziamento di 93.328.000 euro al Mi-
nistro di giustizia affinché predisponga un piano straordinario pluriennale
di interventi per l’acquisizione e l’adeguamento strutturale di edifici,
opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore
penitenziario.

È una cifra sacrosanta, nessuno più di me e della Commissione giu-
stizia del Senato, che ha recentemente visitato il carcere del Buon Cam-
mino di Cagliari, dove ieri e l’altro ieri si sono suicidati due detenuti,
lo può dire; quel carcere all’uscita del quale il Ministro della giustizia
ha avuto il coraggio di avventurarsi in paragoni (che non lo qualificano
e che credo manchino di rispetto a quei due morti suicidi) tra le carceri
italiane e gli alberghi a tre o quattro stelle. Le condizioni di quel carcere,
unanimemente riconosciute dalla Commissione, sono indegne. Indegne!
Altro che sostenere che la sinistra sobilla le carceri! Sono le carceri che
sono un momento di sobillazione oggettivo.

È allora sacrosanto assegnare dei finanziamenti al Ministro per il po-
tenziamento delle strutture penitenziarie, ma il Ministro non può chiederci
dei soldi in bianco. Il Ministro non può dire, sia pure attraverso un de-
creto-legge: «Autorizzatemi una certa cifra e io poi la spenderò per le car-
ceri». Questo significherebbe bypassare il Parlamento. Il Parlamento deve
avere di fronte a sé un programma, deve poter valutare – perché questo è
il suo compito – dove sia più necessario investire dei soldi, se in Lombar-
dia, in Sardegna o in Piemonte, e in che modo, se in particolari strutture
carcerarie o nel potenziamento di istituti già esistenti. Insomma, deve
svolgere il suo compito. Il Parlamento deve legiferare sul denaro pubblico.
Il Ministro non può chiedere delle cifre in bianco, sia pure per il lodevo-
lissimo fine di potenziare le carceri.

Da ultimo, il decreto-legge al nostro esame più che un omnibus, mi
sembra una corriera del tipo di quelle che ho visto in alcuni Paesi del Me-
diterraneo, che non voglio menzionare per non mancare di riguardo nei
loro confronti, dove salivano cittadini, pecore, capre, frutta e verdura.
Questo sta avvenendo nella nostra legislazione, dove attraverso gli emen-
damenti sale di tutto su questi decreti-legge omnibus.

Su questo decreto-legge «corriera», non so come chiamarlo altri-
menti, è salita anche una normativa in materia di ordinamento giudiziario
relativa ai giudici onorari, che è un’autentica rivoluzione. Segnalo, lo ha
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già fatto il senatore Fassone in Commissione per un altro articolo di que-
sto decreto-legge, che l’articolo 108 della Costituzione prevede che in ma-
teria di ordinamento giudiziario sia la legge e non il decreto-legge a de-
cidere.

Come dicevo, in materia di norme sui giudici onorari questo decreto-
legge introduce una straordinaria novità: ne istituzionalizza la figura fa-
cendoli diventare un corpo, non essendovi più l’impossibilità, dopo il se-
condo, di ulteriori rinnovi della carica di giudice onorario, che diviene
cosı̀ una sorta di canonicato, senza neanche il limite di dover rimanere
per un tot periodo di tempo, che so io, alla sezione distaccata di tribunale
a Chivasso piuttosto che in un’altra parte d’Italia.

Allora, potendo godere di un rinnovo indefinito, i giudici onorari fi-
niscono per essere una categoria di serie B o di serie C di magistrati isti-
tuzionalizzati e diventano, quindi, portatori di una veste che andava al-
meno meditata più seriamente, perché se non poniamo dei limiti temporali
di permanenza presso gli uffici a cui sono destinati si creano, o si possono
creare, dei poco commendevoli canonicati, dei quali è molto più suscetti-
bile il giudice onorario che spesso (quel che è giusto è giusto) proviene
per esempio dall’avvocatura o comunque da posti molto più facilmente
raggiungibili da pressioni ambientali.

Mi avvio a concludere signori giudici, anzi, signori colleghi: scusa-
temi, se la materia...

PRESIDENTE. La professione riemerge. (Ilarità).

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, continuo a ripetere che non
mi vergogno, perché continuo a pensare che se tutti noi portassimo le no-
stre competenze in quest’Aula, forse qualche discussione sarebbe più
breve e l’esito migliore, togliendo sempre la modestia della mia persona,
ma credendo veramente che solo la competenza fa aggio nel legiferare.

Come dicevo, signori senatori, credo che certamente l’amministra-
zione della giustizia abbia bisogno di interventi urgenti ed anche di aiuti
finanziari forti. Ma decidere con un decreto-legge – che la Commissione
parlamentare di merito chiede addirittura di modificare per i tre quarti –
riteniamo sia un modo sbagliato, sia usare dei pannicelli caldi, «el tacon

xe peso del buso» (l’ho già detto una volta e lo ripeto), sia un modo di
provvedere in termini molto limitati rispetto a un problema che ha biso-
gno, invece, di soluzioni generali e stabili.

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

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il decreto-legge della cui con-
versione ci occupiamo non è, per la verità, un pessimo provvedimento: vi
sono alcune cose apprezzabili, altre meno, con i difetti normalmente ri-
scontrabili nella gran parte dei decreti-legge.
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Tre sono i difetti che ritornano in molti decreti-legge. Il primo è di
essere eterogenei, un treno sul quale ci si affretta a salire per fruire della
corsia preferenziale; il secondo è di gabellare per urgenti tematiche che
tali non sono; il terzo di essere sempre, inevitabilmente e per loro natura,
un intervento normativo che lambisce il problema, gli mette un pannicello
caldo, ma fa permanere il problema, perché andrebbe affrontato con altro
respiro, altra distensione, altro tempo, altro approfondimento e tutte queste
cose mancano, dunque si interviene per decreto-legge.

So bene che questi difetti sono tipici di qualsiasi Governo e quindi
non ho particolare animosità nel denunciare questo decreto-legge di questo
Esecutivo, però mi sento autorizzato a lamentare il continuo ricorrere a
strumenti di questo genere, soprattutto perché impediscono una decanta-
zione sufficientemente seria e dignitosa del problema.

Signor Presidente, in questo caso noi ci siamo trovati (e lo ha anti-
cipato anche il relatore stesso) in una situazione che ha del paradossale:
il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula scadeva prima
che fossero esaminati, discussi ed eventualmente approvati gli emenda-
menti presentati in Commissione, talché, cautelarmente, li abbiamo sotto-
posti all’Assemblea e gran parte di essi saranno superati; li ritireremo, ma
è un’incongruità.

L’incongruità anche peggiore è che siamo stati tagliati fuori dalla
possibilità di presentare per l’Aula emendamenti agli emendamenti del re-
latore e del Presidente presentati fuori termine e, quindi, quando noi non
potevamo più esaminarli ed eventualmente contrastarli.

Queste sono le dinamiche che vanno contenute e possibilmente evi-
tate. Lo dico senza animosità particolare, ma per reclamare la dignità
del nostro lavoro. Ieri ci siamo trovati di fronte a una decina almeno di
emendamenti ad alta tecnicità, con l’impellenza di approvarli o meno
nel giro di pochi minuti. Questo non va bene.

Gli altri difetti, come quello dell’eterogeneità, si illustrano da sé. Il
decreto-legge si occupa di procedure per le domande di equa riparazione
del danno conseguente alla durata non ragionevole dei processi; di nomine
dei giudici di pace; di personale ausiliario del Consiglio superiore della
magistratura; di composizione dei collegi in Cassazione; via via si imple-
menta per una sorta di voracità normativa in eundo, occupandosi anche di
commissioni, niente meno, del concorso per «notaro», definizione usata in
nome di un regio decreto del 1926, del quale io – confesso la mia igno-
ranza – ignoravo l’esistenza, ma ancor oggi ignoro l’urgenza di intervenire
per modificare.

Ma, ripeto, sono scorie di una sostanza che non ci vede recisamente
contrari.

Cosı̀ come non ci vede recisamente contrari, dicevo, il gabellare per
urgenti tante cose che urgenti non sono, perché qui di urgente davvero
c’era forse, a essere benevoli, l’intervento sulla procedura di equa ripara-
zione, che però meglio avrebbe potuto essere fatto con un disegno di legge
(che ci avrebbe trovati concordi, cosı̀ come ci ha trovato concorde l’inter-
vento in questa sede) e quant’altro.
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Quello che invece era inquietante, e per fortuna è stato rimosso (e do
atto con apprezzamento al relatore e alla Commissione che hanno consen-
tito di rimuoverlo), erano alcuni aculei velenosi che, ove mantenuti, ci
avrebbero visto fermamente contrari. Il primo, già ricordato dal senatore
Zancan, era l’intervento con decreto-legge in materia di ordinamento giu-
diziario.

Era una norma tutto sommato abbastanza indolore, non particolar-
mente significativa né pericolosa, ma era un precedente al quale io perso-
nalmente e il mio Gruppo ci saremmo opposti con forza, perché l’articolo
108 della Costituzione, stabilendo che le norme dell’ordinamento giudizia-
rio sono definite con legge, può forse consentire l’uso della legge delegata
(stante che questo strumento normativo ha valore di legge, per dettato co-
stituzionale); non può certo consentire l’intervento con decreto-legge che,
sempre per dettato costituzionale, non ha valore di legge, ma forza di
legge.

Il relatore ha espresso parere favorevole all’emendamento soppres-
sivo che avevamo proposto e per fortuna quest’intervento è stato rimosso,
il che produce il nostro apprezzamento.

Parimenti, era piuttosto preoccupante la struttura originaria dell’arti-
colo 6 sul piano di edilizia penitenziaria, tanto che il relatore stesso aveva
avanzato delle riserve e delle perplessità, ora almeno in buona parte supe-
rate, posto che quello che era il pericolo maggiore, una sorta di cambiale
in bianco o quasi assegnata al Ministro, è stato circondato di cautele e de-
finizioni sufficientemente accettabili.

Alcune perplessità rimangono. Fondamentalmente, quella sul fatto di
intervenire su una procedura di riparazione per gli errori giudiziari che, a
parte alcuni sfridi tecnici, quali quelli lamentati dal senatore Zancan, che
forse sono meno esiziali di quanto si teme, resta comunque – come dire? –
un figlio senza padre, perché, per intervenire sulla durata ragionevole dei
processi, non è certo sufficiente proporre di indennizzare chi patisce la du-
rata irragionevole. Veramente noi ci aspettiamo e ci aspetteremo un inter-
vento incisivo del Governo e, se del caso, del Parlamento per ridurre que-
sta durata irragionevole, cioè ridurre la durata dei processi ad un lasso ra-
gionevole, anziché indennizzare colui che sconta una durata irragionevole.

Questo è l’intervento: un programma che metta al suo centro non
leggi particolari di interesse molto ristretto – e ci intendiamo – ma inter-
venti di carattere generale per un diritto processuale minimo, che assicuri
veramente un’efficienza alla tormentata macchina giudiziaria. Questo è un
programma che ci vedrebbe collaborare con adesione piena.

Su alcuni aspetti del decreto e del disegno di legge di conversione si
può convenire, su altri, permangono delle riserve, che illustreremo in sede
di esame degli emendamenti. Vedremo appunto, alla luce dell’accogli-
mento che avranno le nostre ulteriori proposte migliorative, quale sarà
l’atteggiamento finale del Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 55 –

255ª Seduta (antimerid.) 10 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Dal momento che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno
chiesto di svolgere le proprie repliche in una successiva occasione, rinvio
il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1375) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Ma-
rocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1375.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla rela-
zione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, quello al nostro esame
è un provvedimento sul quale, a nome del Gruppo della Margherita,
preannuncio il voto favorevole. È un provvedimento che contempla
un’ampia serie di iniziative di cooperazione. Tra gli interventi degni di es-
sere segnalati, vi sono quelli diretti al miglioramento della tutela del pa-
trimonio archeologico ed al contrasto dell’importazione ed esportazione
clandestina di beni.

Si tratta di un disegno di legge che merita l’accoglimento, quindi di-
chiariamo il nostro voto favorevole alla ratifica di questo Accordo di col-
laborazione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, f.f. relatore. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Non
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ho nulla da aggiungere, se non che concordo pienamente con la rela-
zione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

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

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1462.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, f.f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche in questo caso
spenderò solo poche parole per sottolineare il voto favorevole del Gruppo
della Margherita alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun
per la promozione e protezione reciproca degli investimenti.

Sostanzialmente esso contempla la garanzia di un equo rimborso per
gli investitori in caso di espropriazione, con diritto alla reimmissione nella
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titolarità dei beni nel caso in cui la procedura espropriativa non abbia
buon fine. Prevede, fra l’altro, il divieto di doppia imposizione.

Si tratta di indicazioni che sicuramente meritano l’approvazione e
quindi la ratifica da parte del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, f.f. relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Ringrazio il senatore Manzione per la sua precisazione, che
si aggiunge a quelle già fatte dal senatore Provera nella relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

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

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1527) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza ammini-
strativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni
doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato,
fatto a Roma il 21 maggio 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1527, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, f.f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
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È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi limito solo a po-
chissime valutazioni per sottolineare come il Gruppo della Margherita
condivida la richiesta di ratifica di questo Accordo, che ha particolare im-
portanza ed è funzionale all’obiettivo di aiutare gli Stati sorti dopo la fine
della Repubblica jugoslava ad assumere un corretto controllo delle proprie
frontiere.

Nel merito, il provvedimento riproduce le disposizioni che la prassi
già prevede nei trattati di collaborazione reciproca. Sottolineo che in que-
sto caso il disegno di legge presenta un merito ulteriore che è quello di
concorrere al controllo di frontiere che molto spesso costituiscono un cro-
cevia di numerosi traffici illeciti.

Pertanto preannuncio che il Gruppo al quale appartengo voterà a fa-
vore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA f. f. relatore. Signor Presidente, anch’io sottolineo que-
st’ultima considerazione fatta dal collega Manzione, per cui non posso
che sollecitare ulteriormente l’approvazione della ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concordo con quanto indicato dalla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

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

È approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1575) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione nel settore
militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Mi-
nistero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio
1997

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1575.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PELLICINI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per
preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Margherita, che condi-
vide la relazione del senatore Pellicini, e per sottolineare che l’accordo ri-
veste una particolare valenza politica alla luce degli interessi strategici na-
zionali e degli impegni assunti in ambito internazionale.

Si conferma l’approvazione di questa ratifica relativa all’Accordo
sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della
Repubblica italiana ed il Ministero equivalente della Romania.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PELLICINI, relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere
a quanto indicato nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, mi limito solo a rilevare che in questo mo-
mento i rapporti con la Romania sono ottimi e che, mentre l’Italia è il
primo partner commerciale della Romania, sotto il profilo della penetra-
zione economica il nostro Paese si colloca solo al sesto posto.

Pertanto, la ratifica di questo accordo internazionale è vista come un
buon auspicio per il futuro dei rapporti internazionali con questo Paese.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

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

È approvato.

Discussione della mozione n. 82 sulle mine antiuomo (Procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00082, sulle mine antiuomo, con procedimento abbreviato ai sensi del-
l’articolo 157, comma 3, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Forlani per illustrare tale mozione.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, mi dispiace che
ad un argomento cosı̀ importante si debba riservare una discussione ad
Aula semivuota ma, purtroppo, l’alternanza dei lavori parlamentari, a
volte, comporta questi rischi e quindi ne accettiamo l’alea. Voglio ringra-
ziare i colleghi che, comunque, nonostante siano in procinto di partire,
hanno avuto la pazienza di trattenersi per esaminare questa mozione.

Questa è una mozione che investe uno degli aspetti più drammatici
ed odiosi che caratterizzano i moderni conflitti armati e ne rendono spesso
le conseguenze più lunghe, devastanti e dolorose per i popoli che ne ven-
gono coinvolti.

Ogni anno le mine antiuomo mietono migliaia di vittime, in diverse
aree coinvolte in guerre tra Stati, o in conflitti interni, cioè nelle cosiddette
guerre civili. Almeno il 50 per cento delle vittime, in maggioranza donne
e bambini, muore colpita da questi ordigni prima di aver ricevuto assi-
stenza.

Le mine rimangono collocate per circa cinquant’anni e in questi cin-
quant’anni possono dispiegare i loro effetti nefasti. Una mina, una volta
collocata, resta in agguato, nascosta sotto terra o tra la vegetazione,
sino a quando la mano di un bambino o il piede di un passante, di un con-
tadino, di una persona che transiti casualmente non la urti, calpestandola o
inciampando sui fili tesi del detonatore.

L’impatto di tali ordigni sulla vita delle popolazioni locali è deva-
stante: la loro presenza rende, tra l’altro, impraticabili all’agricoltura e
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alla mobilità vasti territori con gravissime conseguenze sociali, economi-
che e psicologiche.

Negli ultimi anni la Comunità internazionale ha affrontato più seria-
mente questo problema. La Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997,
aperta alla firma il 3 dicembre 1997 ed entrata in vigore il 1º marzo 1999,
impegna, ad esempio, gli Stati aderenti alla messa al bando dell’uso, dello
stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona, non-
ché alla loro distruzione; si tratta quindi di una Convenzione, che impegna
gli ordinamenti statuali costituiti.

La campagna internazionale per la messa al bando delle mine, insi-
gnita del premio Nobel per la pace nel 1997 e finalizzata a valutare i pro-
gressi compiuti nei cinque anni trascorsi dalla predetta Convenzione, ha
istituito il Landmine Monitor, che presenta un rapporto annuale relativo
ai risultati sino ad ora raggiunti.

Dal rapporto relativo al periodo che va dal maggio 2001 alla metà del
2002 emerge un sempre più diffuso rifiuto dell’utilizzo delle mine antiper-
sona sul piano internazionale. Infatti, nel corso della Quarta Conferenza
degli Stati aderenti alla Convenzione di Ottawa, tenutasi a Ginevra dal
16 al 20 settembre scorso, con la ratifica da parte dell’Afghanistan, del
Camerum e delle Comore, è salito a 128 il numero degli Stati che hanno
ratificato l’accordo, mentre altri 18 lo hanno per ora soltanto sottoscritto.

In tutto essi rappresentano circa i tre quarti delle nazioni del mondo;
tuttavia, ne rimangono fuori ancora alcuni importantissimi come, ad esem-
pio, gli Stati Uniti d’America, la Russia, la Cina, l’India e il Pakistan,
grandi potenze anche nucleari. Restano in tutto 50 Paesi non firmatari,
di cui 20 all’apparenza irriducibili.

Si registra, comunque, una riduzione dell’uso delle mine antipersona;
dal maggio 2001, nove sono i governi che hanno usato le mine antiper-
sona, rispetto ai tredici del periodo relativo al precedente rapporto; più
di 34 milioni di mine, di cui 7 milioni durante il periodo preso in consi-
derazione dal rapporto 2002, sono state distrutte da 61 Stati. Diminuisce
fortunatamente anche il numero delle vittime; la cifra stimata delle nuove
vittime si aggira attualmente fra i 15.000 e i 20.000 morti a causa di que-
sti ordigni ogni anno. Ciò rappresenta una significativa diminuzione ri-
spetto alla stima di 26.000 vittime registrata in passato.

Tuttavia, alcune preoccupazioni emergono dal Rapporto 2002: un uti-
lizzo massiccio delle mine in India e in Pakistan, le due potenze nucleari
impegnate in una fortissima vertenza per la dominazione sul Kashmir, che
quindi ancora oggi costituiscono, proprio per le tensioni che ne caratteriz-
zano i rapporti, un grave pericolo per la pace mondiale. Dalla fine del
mese di dicembre 2001 questi Paesi hanno collocato, tra l’altro, un nu-
mero considerevole di mine lungo il confine comune. Malgrado le poche
informazioni, dovute al segreto militare e alle difficoltà di accesso in que-
ste aree, si ritiene che sia la più grande operazione di collocamento di
mine mai effettuata nel mondo dal 1997.

Risulta negativo anche il ristagno dei finanziamenti globali, di cui per
la prima volta dal 1992 non si registra un aumento significativo. È evi-
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dente che anche per questo molti Stati non saranno in grado di rispettare il
termine di 10 anni previsto dalla Convenzione di Ottawa per la completa
bonifica del loro territorio, né quello del 2004 entro il quale tutti i Paesi
firmatari della Convenzione dovrebbero distruggere i loro arsenali.

Landmine Monitor – l’osservatorio – calcola siano 230 milioni le
mine anti-persona negli arsenali di 94 Paesi: i più grandi sarebbero quelli
di Cina, Russia, Stati Uniti, Ucraina, Pakistan, India e Bielorussia; trenta-
tré Stati aderenti al trattato ne hanno invece completato la distruzione.

In novanta Paesi risultano presenti mine anti-uomo o ordigni non
esplosi secondo le ricerche di Landmine Monitor, sessantanove nel 2001
quelli in cui si contano nuove vittime rispetto ai settanta del 2000, la mag-
gior parte dei quali non in guerra. In Afghanistan, in Russia (per quel che
riguarda il conflitto in Cecenia), in Cambogia, in Angola, in Nepal, in In-
dia, in Iraq del Nord e probabilmente in Birmania si concentra il maggior
numero di vittime nel periodo preso in considerazione dal Rapporto 2002.
Un numero significativo di nuove vittime si registra anche in Colombia,
nella Repubblica Democratica del Congo, in Eritrea, in Etiopia, in Libano,
in Somalia, nel Vietnam.

Sino ad oggi, si è cercato di impegnare gli Stati nelle iniziative volte
ad eliminare l’utilizzo di tali ordigni, ma la mozione in esame si riferisce
invece ai cosiddetti attori non statali, quindi ai movimenti di liberazione,
gruppi armati di opposizione, movimenti che resistono o combattono per
cambiare il regime o i gruppi dirigenti nei propri Paesi.

È rispetto a tali Paesi che si pongono i maggiori problemi, perché si
tratta di movimenti che non si riconoscono, come gli Stati, nelle istituzioni
nazionali e quindi è più difficile instaurare negoziati in qualche modo vin-
colanti. Sono gruppi ribelli armati, cosiddetti attori non statali, che agi-
scono al di fuori del controllo dello Stato, anzi contro lo Stato e produ-
cono, stoccano, trasferiscono ed usano tali ordigni.

Il rapporto 2002 evidenzia l’utilizzo di mine antipersona da parte di
gruppi di opposizione in ben 14 paesi: in particolare in Russia (da parte
dei ribelli ceceni), in Georgia (da parte degli oppositori armati all’attuale
gruppo dirigente di un sistema che in larga misura si può definire demo-
cratico), in Birmania, in India, nelle Filippine, in Somalia, nello Sri
Lanka, in Burundi, nella Repubblica del Congo, in Angola e in Colombia.

In questi Stati operano gruppi di opposizione armati: la drammatica
conseguenza è la diffusione su larga scala di mine anti-uomo non dissemi-
nate sul terreno secondo quella tattica tradizionale che permette poi di sti-
larne una mappatura, ma piuttosto insidiosamente collocate su terreni de-
stinati prima all’agricoltura o lungo i corsi d’acqua o a ridosso di centri
urbani, con gli effetti devastanti e i rischi che si possono immaginare.

Risulta quindi prioritario promuovere delle iniziative che coinvolgano
e impegnino anche questi soggetti nei processi di interdizione delle mine,
senza che ciò implichi un sostegno o il riconoscimento della legittimità
delle loro attività. Si registrano già dei primi risultati in tal senso. Il Go-
verno sudanese e l’Armata di liberazione nazionale hanno sottoscritto re-
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centemente un accordo nel Palazzo delle Nazioni Unite: il rappresentante
del presidente Omar al-Béchir e quello del capo dei ribelli del Sud John
Garang si sono impegnati a collaborare per procedere, sotto l’egida delle
Nazioni Unite, alla bonifica del territorio. Cosı̀ pure nell’Iraq del Nord, il
partito democratico del Kurdistan, come l’Unione patriottica del Kurdistan
e, nelle Filippine, il MILF aderiranno all’azione sulle mine anti-persona.

In questo senso si colloca la risoluzione del Parlamento europeo del 6
settembre 2001 sulle azioni a favore dell’adesione di attori non statali alla
totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo, cui la mozione in di-
scussione si ispira, perché in qualche misura ne ricalca i contenuti.

Con la mozione in esame, inoltre, invitiamo il Governo a prendere in
considerazione tutti i mezzi possibili per esercitare pressione sugli attori
non statali ai fini di un totale divieto del ricorso alle mine terrestri e au-
spichiamo, fra l’altro, la destinazione di maggiori risorse alle operazioni di
bonifica e di assistenza permanente e riabilitazione in favore delle vittime
rimaste in vita, ma fortemente menomate.

La mozione invita inoltre i Paesi firmatari della Convenzione di Ot-
tawa a prestare una maggiore attenzione al problema delle mine rispetto
agli attori non statali e a sostenere gli sforzi delle organizzazioni non go-
vernative specializzate e dalle istituzioni internazionali per coinvolgere gli
attori non statali nel processo di messa al bando.

Rispetto alla data di presentazione della presente mozione, dobbiamo
aggiornare il testo tenendo conto del fatto che si è svolta a Ginevra, dal 16
al 20 settembre, la IV Conferenza dei Paesi aderenti al Trattato e che pro-
prio in tale occasione tre nuovi Paesi vi hanno aderito, portando a 128 il
numero di quelli che l’hanno ratificato.

Rispetto a questo, abbiamo aggiornato il testo della mozione, che è
stato depositato. (Applausi dei senatori Zavoli e Callegaro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

* FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare
il senatore Forlani per l’iniziativa intrapresa (a cui io e tanti altri, anche
del nostro schieramento, hanno dato con entusiasmo adesione immediata),
perché è coerente con la politica che il nostro Paese ha sempre sostenuto
in questo delicato settore.

Infatti, l’Italia ha svolto un ruolo da leader anche a livello internazio-
nale nell’impegno contro la produzione e la commercializzazione delle
mine antipersona. Lo ha fatto prima ancora della firma del Trattato di Ot-
tawa (difatti la nostra legislazione risale al 1997), anticipandola, e mante-
nendo anche dopo la firma di tale convenzione una delle legislazioni più
avanzate contro la produzione, la commercializzazione e anche l’utilizzo
di brevetti che derivano dalle attività legate alle mine antipersona.

Sempre sulla base di questa normativa approvata dal nostro Parla-
mento, è stato avviato un grande programma di distruzione dello stock

di mine esistenti nel nostro Paese che, al momento dell’entrata in vigore
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della legge, ammontavano a 7.100.000 pezzi. Oggi siamo in fase avanzata
– non sappiamo esattamente quanto, ma di questo parlerò in seguito – di
questo processo, ma trovo sia in qualche modo significativo e simbolico il
fatto che, proprio per la distruzione delle mine, sono stati utilizzati, ricon-
vertendoli a questa attività, due stabilimenti militari precedentemente de-
dicati alla produzione di armi. Mi riferisco a quello di Baiano di Spoleto e
a quello di Noceto di Parma.

Il programma di distruzione, dicevo, è stato avviato e dovrebbe es-
sere ultimato entro il 2002. A marzo 2001 il numero di mine distrutte
era di 4 milioni, quindi avevamo superato la metà dello stock delle
mine esistenti. L’attuazione di questo programma viene documentata da
una relazione ministeriale semestrale prevista dall’articolo 9 della legge
29 ottobre 1997, n. 374. Come è noto, i Ministri trasmettono periodica-
mente al Parlamento una relazione circa lo stato di attuazione della legge,
con particolare riferimento ai processi di distruzione e di smaltimento
delle scorte. Credo sia interesse prioritario del Parlamento e di tutta l’opi-
nione pubblica italiana monitorare con attenzione la questione delle mine,
nel quadro delle fondamentali funzioni di controllo che il Parlamento può
esercitare in materia di difesa.

A tale proposito devo segnalare che, avendo richiesto agli uffici com-
petenti, in preparazione dell’odierno dibattito, le relazioni ministeriali suc-
cessive a quella pervenuta nel marzo 2001, ho ricevuto risposte negative,
nel senso che non risulterebbe essere pervenuta al Parlamento alcun tipo
di relazione dopo la fine della scorsa legislatura. È possibile che vi sia
stata una difficoltà nel reperimento, ma anche l’ultimo rapporto mondiale,
presentato alla VI Conferenza dei Paesi firmatari della Convenzione e re-
centemente pubblicato, reca, con riferimento all’Italia, dati non aggiornati,
risalenti al 2001.

Signor Presidente, le sarei grato se volesse verificare questo aspetto.
Qualora risultasse interrotto il flusso informativo, il Parlamento dovrebbe
intervenire affinché esso sia rapidamente ripristinato, anche ad evitare che
ciò possa essere interpretato come un rallentamento del nostro impegno
nell’azione di distruzione e di lotta contro l’uso di questi terribili ordigni.
Mi rivolgo al Presidente e al Governo, in particolare al Ministro della di-
fesa, perché sia effettuata una verifica in tal senso e perché i parlamentari
siano messi nelle condizioni di disporre di dati aggiornati.

Nel testo della mozione si ricorda che, oltre ad un’azione interna del
nostro Paese riguardante lo smaltimento e la distruzione delle mine esi-
stenti, è molto importante tenere viva un’iniziativa internazionale, eserci-
tare tutte le pressioni del caso affinché i 50 Paesi che non hanno ancora
sottoscritto la Convenzione di Ottawa possano ratificarla rapidamente.

I principali Paesi produttori di questi ordigni – la Cina, la Russia, gli
Stati Uniti – non hanno ancora aderito alla Convenzione e continuano a
produrre mine antiuomo, giustificandosi con la messa a punto e l’applica-
zione di tecnologie capaci di innescare l’autodistruzione delle mine. Non
credo sia questa la strada da percorrere; è provato infatti che questi ordi-
gni colpiscono, nel 93 per cento dei casi, vittime civili. Coloro i quali pro-
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ducono questi ordigni a fini di difesa militare devono rendersi conto che
dovranno essere studiati sistemi alternativi e che le mine antiuomo non
debbono essere più utilizzate.

È necessaria un’azione del nostro Governo nei confronti degli alleati
e di altri Paesi, in tutte le sedi internazionali, perché non cada la pressione
esercitata per favorire la ratifica del Trattato. Oggi le mine sono purtroppo
impiegate anche e soprattutto in guerre civili, in lotte tra fazioni e gruppi
militari; si pone allora il problema di far sı̀ che anche le organizzazioni
non statuali che fanno uso di mine – basti pensare agli eserciti di libera-
zione – siano indotte a metterle al bando.

In questo senso vi è un impegno forte da parte di alcune organizza-
zioni non governative, come ha ricordato il senatore Forlani, e dobbiamo
apprezzare il fatto che una di esse sia riuscita di recente a far sottoscrivere
un atto di impegno al non impiego di mine antiuomo da parte di forma-
zioni curde, irachene, sudanesi e di guerrieri musulmani delle Filippine.
Dobbiamo andare avanti in questa direzione, promuovendo una duplice
azione, sia nei confronti dei Governi che non hanno ancora sottoscritto
l’accordo, sia nei confronti degli attori non statali, come movimenti ed
eserciti non ufficiali in lotta, affinché tutti mettano al bando l’uso delle
mine antiuomo.

Però, per far questo, signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, credo che dovremmo anche noi dare il buon esempio e fare qual-
cosa di più. Mi riferisco all’uso delle mine nelle attività militari di orga-
nizzazioni internazionali di cui facciamo parte e nel corso delle missioni
internazionali alle quali partecipiamo.

Penso sia noto a tutti che da parte della NATO non c’è ancora questa
decisione di messa al bando dell’uso delle mine; si ritiene ancora che esse
possano talvolta rappresentare uno strumento utile nella difesa delle posi-
zioni di militari impegnati nelle missioni internazionali. Credo invece che,
come Paese membro, dovremmo far sentire più forte la nostra voce in
questa direzione, fino ad arrivare ad escludere la nostra partecipazione a
missioni che prevedano l’uso delle mine antiuomo.

C’è poi il problema delle mine già esistenti; si calcola in circa 120
milioni il numero delle mine sparse in vari territori del mondo. È chiaro
che se anche da domani tutto il mondo smettesse di produrre, commercia-
lizzare ed usare le mine (e purtroppo, come abbiamo visto, non è cosı̀) ci
sarebbe sempre il problema dei 120 milioni di mine disseminate in vastis-
sime aree e concentrate soprattutto nel Terzo mondo e in zone molto po-
vere del nostro pianeta.

Sono chiari a tutti, non voglio dilungarmi troppo, i danni che questa
presenza comporta. Basti pensare che le operazioni di bonifica sono lun-
ghe, costose e possono interessare territori molto limitati, ma i danni –
non soltanto alle persone ma anche all’economia – che la continua pre-
senza di mine sui territori può arrecare sono enormi. Basti pensare al costo
dello sminamento e al fatto che ci sono vaste zone di Paesi che hanno bi-
sogno di disporre di aree da dedicare all’agricoltura ed alla coltivazione
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che non possono essere utilizzate a tale fine proprio per la presenza di
questi ordigni. Lo sminamento costa tantissimo e richiede tempi lunghi.

Ecco perché, rimanendo nell’ambito della legge approvata dal Parla-
mento, occorrono maggiori risorse in questa direzione. Maggiori risorse
sono necessarie anche per la ricerca di nuove tecnologie che consentano
di ridurre i tempi delle operazioni di sminamento, che oggi, ripeto, sono
veramente lunghi. So che c’è un problema di compatibilità finanziaria
nel nostro bilancio, però vorrei soltanto evidenziare, non dico due pesi
e due misure, ma due diversi modi di affrontare questo aspetto.

Quando c’è stata la guerra nel Kosovo voi sapete che c’è stato un ri-
lascio di bombe non esplose nello specchio d’acqua del mare Adriatico.
Questi ordigni inesplosi includevano anche delle bombe a grappolo e
ognuna di queste conteneva centinaia di bombe individuali, che come
tali funzionano di fatto – lo afferma anche il rapporto annuale al quale fa-
cevo riferimento – come mine antiuomo.

È stata fatta un’azione di rilevamento di questi ordigni ed è stata av-
viata una missione di bonifica nell’Adriatico nell’aprile del 2000. I costi
della bonifica e del risarcimento dei danni ai pescatori della zona ammon-
tano a 40 milioni di dollari circa, mentre il capitolo complessivo del no-
stro bilancio del Ministero degli affari esteri per le opere di assistenza al-
l’azione umanitaria antimine nel 2000 prevedeva uno stanziamento di due
milioni di dollari. Credo allora che se esiste un problema di compatibilità,
come esiste, c’è anche un problema di priorità e di scelte.

Io invito il Governo a fare una scelta decisa in questa direzione, per-
ché i danni che sono stati prodotti, anche dal nostro Paese (siamo stati per
molti anni uno tra i primi Paesi produttori di ordigni e conoscete tutti i
nomi delle fabbriche, di una in particolare che era all’avanguardia nella
loro produzione e commercializzazione), sono stati tantissimi e le vittime
sono soprattutto civili. Nell’ambito delle vittime civili un’altissima percen-
tuale è poi rappresentata inevitabilmente da bambini.

Sono già stati ricordati i dati: ogni venti minuti una mina esplosa. I
danni che queste mine producono (quando non c’è la morte immediata,
c’è un’invalidità devastante e permanente) comportano la necessità di in-
terventi immediati di assistenza sanitaria per garantire la sopravvivenza e
poi lunghe cure e protesi per poter assicurare in qualche modo la riabili-
tazione, nonché interventi successivi di carattere sociale mirati al reinseri-
mento nella società e nel mondo del lavoro delle vittime colpite dalle
mine.

Credo sia ben chiaro a tutti noi che reinserire le persone che hanno
subı̀to handicap derivanti dall’azione delle mine in un mondo del lavoro
già difficile, qual è quello di questi Paesi in cui i mestieri sono prevalen-
temente di carattere manuale, è un’operazione difficile, lunga, costosa e
che richiede impegno.

Penso, però, che non possiamo sottrarci a questo impegno. Proprio
perché in passato abbiamo esercitato un ruolo di leader, invito il nostro
Paese, i Ministeri degli affari esteri e della difesa ad insistere, a rivendi-
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care e a riconfermare tale azione. Un ruolo importante, fondamentale di-
rei, è svolto dalle organizzazioni non governative anche in questo settore.

Non possiamo, però, pensare di scaricare tutto su di esse: credo che
possano dare un contributo insostituibile, ma anche che dobbiamo fare
qualcosa direttamente noi, come Paese. Dobbiamo mettere in campo pre-
cisi programmi di cooperazione internazionale, legati sia all’operazione di
sminamento, sia a quella di assistenza e di reinserimento delle vittime.

Si è tenuto recentemente in Parlamento un convegno molto impor-
tante della NATO sulle ipotesi di collaborazione della NATO del Mediter-
raneo, a cui erano presenti anche ambasciatori e parlamentari di sette
Paesi (i sette Paesi del Dialogo NATO della sponda Sud del Mediterra-
neo). Ebbene, una delle richieste più forti che è venuta, nell’ambito delle
ipotesi di partenariato e di collaborazione con questi Paesi, è stata proprio
quella di dare loro una mano per affrontare il problema delle mine, sotto il
duplice profilo dello sminamento dei territori da bonificare e dell’inter-
vento nei confronti delle vittime. Dobbiamo lavorare in tale direzione, raf-
forzando cosı̀ anche in questo campo un nostro ruolo positivo e proposi-
tivo al centro del contesto Mediterraneo.

Ritengo che l’Italia debba darsi degli obiettivi concreti. Dobbiamo,
per esempio, impegnarci in un determinato anno a sminare una certa su-
perficie, stanziare un importo preciso per i programmi di assistenza sani-
taria per un certo numero di vittime: in una parola, indicare anche obiet-
tivi numerici, quantitativi dell’azione che intendiamo svolgere. È un modo
nuovo, ma ritengo molto efficace, di condurre un’azione politica positiva
nel contesto internazionale in un settore in cui, ripeto, siamo sempre stati
molto attenti e sensibili ai vari problemi.

Mi permetterei allora di suggerire un’integrazione al testo della mo-
zione, nel senso di prevedere che ogni anno sia indetta, magari nel giorno
dell’anniversario della firma del Convenzione di Ottawa, una sessione par-
lamentare sul problema delle mine, impegnando il Senato ad esaminare il
rapporto del Governo e i rapporti internazionali e a fare una valutazione
sullo stato delle cose, magari fissando obiettivi ed indicazioni valide per
il periodo successivo.

Sono convinto, signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
che se faremo cosı̀ non solo terremo alto il prestigio del nostro Paese, ma
non perderemo quel ruolo importante che in questo campo l’Italia si è
conquistata. Credo sia interesse di tutti (Parlamento, Governo, opinione
pubblica e cittadini) che l’Italia possa continuare a mantenere tale ruolo.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Debbo ricordare ai colleghi che sono ancora iscritti a
parlare i senatori Pianetta, Martone, Giaretta e Zavoli, poi deve intervenire
il sottosegretario di Stato, senatore Ventucci. Abbiamo in tutto a disposi-
zione cinquanta minuti, quindi debbo pregare i colleghi di considerare
questi tempi.

È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.
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PIANETTA (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, abbiamo ascoltato con attenzione l’illustrazione della mozione fatta
dal collega Forlani.

Le mine antipersona suscitano rabbia e raccapriccio. Sono uno stru-
mento di morte che miete vittime soprattutto tra la popolazione civile in
modo subdolo e insensato, producendo morte e orrende mutilazioni. Penso
specialmente ai bambini, in particolare ai bambini dei Paesi poveri, che
vivono già in condizioni precarie e che, colpiti dalle mine, hanno la
vita segnata in modo ancora più tragico.

Un bambino mutilato avrà bisogno di 25 protesi, si stima, nel corso
della sua vita, con costi spesso non sostenibili. Si calcola che ogni mese
questi insensati e micidiali ordigni uccidono e mutilano 1.500 persone nel
mondo, però dei progressi sono stati fatti. Come è stato ricordato, alla re-
cente Conferenza dei Paesi firmatari della Convenzione di Ottawa si è evi-
denziato un calo delle vittime, il fatto che le esportazioni di mine sono
praticamente cessate e che il numero dei Paesi produttori di tali ordigni
è sceso da 55 a 14.

Si stima però che nel mondo siano disseminati, come è stato citato,
110-120 milioni di mine. La Cambogia, per esempio, ha il più alto tasso
di amputazioni; sono disseminate in quel Paese, si stima, 10 milioni di
mine. Angola, Mozambico, Eritrea, Sudan, Afghanistan, Bosnia sono i
Paesi in testa a questa disumana classifica.

Per bonificare la terra si stimano costi e tempi spaventosi, perché la
mina costa poco (da 3 a 10 dollari ciascuna), ma per la sua neutralizza-
zione il costo varia tra i 200 e i 1.000 dollari.

Allora: messa al bando totale delle mine antipersona, che è un obiet-
tivo che si può e si deve raggiungere; aiuti per l’informazione capillare,
soprattutto ai bambini e alle popolazioni civili in genere dei Paesi più a
rischio, del pericolo delle mine; incremento a livello mondiale delle ri-
sorse destinate allo sminamento; programmi di aiuti per la riabilitazione;
fornitura di protesi e assistenza per chi è stato colpito dalle mine. Poiché
i tempi per lo sminamento sono lunghissimi (centinaia di anni, si stima),
credo che si deve dare grande priorità ai programmi di informazione per
prevenire. I bambini, soprattutto, devono conoscere questo pericolo.

La Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto d’im-
piego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antiper-
sona e sulla loro distruzione è stata firmata da 144 Paesi e ratificata da
128; gli ultimi tre si sono aggiunti proprio nel mese scorso. Noi l’abbiamo
ratificata nel marzo 1999. Molti Paesi però non l’hanno ancora ratificata:
tra questi, Cina, Russia, Stati Uniti, India, Pakistan. Qui sta il punto vera-
mente importante e debole.

Fino a quando i Paesi che hanno una grande capacità produttiva non
sottoscriveranno e soprattutto non ratificheranno la Convenzione di Ot-
tawa, mettendo in atto gli impegni in essa previsti, questa grande battaglia
contro le mine antipersona sarà un’impresa, se non vana – perché i pro-
gressi, come ho citato poc’anzi, stanno avvenendo e quindi tutto rappre-
senta un grande momento positivo – avrà esiti molto limitati.
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Credo quindi sia utile che l’Italia svolga un’azione, come sta facendo,
di sensibilizzazione nei confronti di questi Paesi e di questo problema: non
soltanto il Governo rispetto ai Governi, ma anche il Parlamento verso i
Parlamenti.

È un’azione di costruzione, di sensibilizzazione e di stimolo delle al-
trui decisioni. Ognuno può e deve svolgere la propria parte, anche nei con-
fronti dei soggetti non statali che operano al di fuori degli accordi inter-
nazionali assiduamente. Ecco, credo che si debba mettere in atto un’azione
da parte di tanti nei confronti di questi soggetti. È necessario l’intervento
pressante di tanti. Questi sono gli impegni presenti nella mozione, con la
quale concordiamo. (Applausi del senatore Malan).

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

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, il dibattito è stato già
molto articolato ed io cercherò di riprendere alcuni punti, su cui sono pie-
namente d’accordo con i colleghi che mi hanno preceduto.

Indubbiamente quello che stiamo discutendo, e che quest’Aula appro-
verà, è un atto di grande importanza poiché ribadisce l’impegno italiano
rispetto alla tragedia dell’uso delle mine antiuomo, anche se bisogna ricor-
dare che l’Italia fino a qualche tempo fa era fra i maggiori produttori al
mondo di mine antiuomo. Comunque sia, è molto importante da questo
punto di vista.

I miei colleghi hanno sottolineato che c’è ancora molta strada da fare.
Indubbiamente, analizzando il Landmine Monitor Report del 2002, uscito
il 13 settembre scorso, si nota come nel periodo maggio 2001-maggio
2002 sia aumentato nel mondo il rifiuto dell’utilizzo e del possesso di
mine. L’utilizzo è stato temporaneamente sospeso in Angola, Eritrea, Etio-
pia e Sri Lanka, e non è stata utilizzata nessuna nuova mina in Congo,
Israele, Macedonia, Uganda e Kirghisistan. 34 milioni di mine sono state
distrutte in 61 Paesi dall’entrata in vigore del trattato, e 7 milioni solo nel
periodo analizzato nel rapporto.

Le stime delle nuove vittime di mine parlano di 15.000-20.000 per-
sone all’anno, di fronte alle 26.000 delle stime precedenti; quindi c’è an-
cora molto da fare. Il numero dei Paesi produttori è sceso da 55 a 14; tra
questi, Stati Uniti, Egitto e Corea del Sud.

C’è ancora molto da fare. In effetti, nel periodo maggio 2001-maggio
2002 è stato registrato il massiccio utilizzo di mine tra India e Pakistan; il
finanziamento delle azioni di sminamento è diminuito di circa 4 milioni di
dollari rispetto all’anno 2000 e ai livelli attuali di finanziamento molti
Stati, che ancora devono affrontare questo enorme problema, non riusci-
ranno a rispettare il termine previsto di dieci anni per il completamento
delle operazioni di bonifica.

Novanta Paesi sono comunque tuttora affetti dal problema di mine ed
ordigni inesplosi ed in 16 di essi nell’ultimo anno non sono state effettuate
operazioni di sminamento. Si sono registrate, in ben 69 Paesi, nuove vit-
time per esplosioni di mine antiuomo, la maggior parte delle quali in Af-
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ghanistan, Cecenia, Cambogia, Angola, Nepal, India, Iraq del Nord e Bir-
mania, ed anche in Colombia, Congo, Congo, Etiopia, Somalia e Sudan.

Nel periodo esaminato molti Paesi non firmatari, quali Russia, Birma-
nia, India, Pakistan, Georgia, Nepal e Somalia, hanno ammesso anche
l’uso di mine antiuomo e ci sono state prove di significativi trasferimenti
di mine in Iran e anche in Afghanistan. Inoltre, restano 230 milioni di
mine negli arsenali di ben 94 Paesi. In Italia le mine distrutte sono state
7 milioni e si prevede la totale distruzione delle mine antiuomo italiane
entro il 28 ottobre prossimo.

Molti dei Paesi nei quali continuano ad essere usate le mine non a
caso sono Paesi in cui vigono, o comunque imperversano i cosiddetti con-
flitti armati anomali, ovvero le nuove forme di guerre, che non vedono
certamente tra i partecipanti entità governative, ma i cosiddetti non state

actor, a cui si fa riferimento nella mozione in esame. Quindi, mi sembra
estremamente rilevante il fatto che si cerchi di universalizzare il mandato
del Trattato di Ottawa, facendo in modo che coloro che ormai usano in
gran parte le mine antiuomo, ossia gli eserciti privati, le armate di libera-
zione, le formazioni guerrigliere, o i cosiddetti signori della guerra, pos-
sano impegnarsi a smettere di utilizzare questo tipo di armi.

È importante anche ricordare come l’avvento di questi non state ac-

tor nell’ambito dei conflitti (la stragrande maggioranza dei conflitti armati
ormai non rientra più nelle vecchie categorie previste dal diritto interna-
zionale) dovrebbe rappresentare per la diplomazia internazionale, per la
prevenzione dei conflitti e per un’azione di pace una grande sfida.

Dovrebbe essere uno stimolo ulteriore per quanto riguarda l’azione
diplomatica italiana al fine di prevenire e di analizzare le cause fondamen-
tali che alimentano questi conflitti. Non posso non pensare, ad esempio, al
fatto che in Birmania una buona parte delle mine magari è acquistata con i
proventi dell’esportazione di legnami pregiati quali il tek, oppure con
quelli derivanti dall’industria del turismo o che in altri Paesi, come Liberia
o Sierra Leone, mine antiuomo ed altre armi sono acquistate con l’espor-
tazione illegale di risorse naturali, quali i diamanti o il legname.

Certamente è importante avere un quadro a tutto tondo e compren-
dere come questi conflitti tra non state actor, che poi tra l’altro sono an-
che alimentati con l’uso di mine antiuomo e di armi leggere commercia-
lizzate illegalmente, rappresentano una grande sfida. Il problema non può
essere disgiunto da un’analisi e da un monitoraggio rispetto all’utilizzo e
al commercio di risorse naturali strategiche.

Il punto importante per quanto riguarda l’oggetto della discussione,
ossia l’uso di mine antiuomo, mi sembra quello di riconoscere la necessità
di appoggiare certamente quei processi nuovi che stanno cercando di coin-
volgere i non state actor.

Mi riferisco al cosiddetto appello di Ginevra, formalizzato da una se-
rie di ONG, associazioni umanitarie che hanno stilato un accordo standard

al quale hanno già aderito, come è già stato detto in precedenza, il Sudan,
le Filippine e movimenti di liberazione curdi iracheni. Di fatto, questo
rappresenta un tentativo di creare delle basi per una risoluzione e preven-
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zione pacifiche di queste controversie, ma il problema principale è di evi-

tare che le controversie tra non state actor siano esclusivamente deman-

date alla buona volontà o all’iniziativa commendevole di associazioni

umanitarie.

Quindi, indubbiamente andrà fatta molta strada anche per rielaborare

strumenti di diritto internazionale che possano in una certa misura vinco-

lare anche soggetti che risultano anomali per quanto riguarda le categorie

tradizionali del diritto internazionale, come appunto le formazioni o gli at-

tori che non rientrano nella fattispecie di Stati o di Governi.

Un’altra questione sulla quale la mozione è purtroppo piuttosto ca-

rente riguarda le cluster bombs, su cui si è soffermato con particolare

cura il senatore Forcieri. Le cluster bombs sono a tutti gli effetti delle

mine antiuomo, per i loro effetti finali e per la filosofia di utilizzo del si-

stema d’arma stesso. Lo abbiamo visto in Afghanistan durante l’opera-

zione «Enduring Freedom». Più volte, da parte di rappresentanti dell’op-

posizione, è stato chiesto al Governo un impegno affinché non venissero

utilizzate, ma non abbiamo avuto alcun riscontro al riguardo.

Vorremmo sapere se e come il Governo intende adoperarsi nei con-

fronti delle truppe dell’Alleanza del Nord e di tutta la coalizione che par-

tecipa a «Enduring Freedom» affinché queste bombe non siano più utiliz-

zate. Ad esempio, non abbiamo modo di sapere se le truppe di «Enduring

freedom» utilizzano questi sistemi d’arma, anche perché non sappiamo

neanche quale tipo di operazione militare è attualmente in corso in Afgha-

nistan.Sarebbe anche utile ed opportuno sapere se le cluster bomb ven-

gono nuovamente utilizzate nei bombardamenti sulle no fly zone in Iraq.

Ciò dimostra che c’è ancora molto da fare anche per quanto riguarda la

trasparenza.

L’altro punto importante (tra l’altro oggi molti nostri colleghi hanno

avuto modo di constatarlo per la presenza di una folta delegazione di as-

sociazioni pacifiste e missionarie presenti fuori del Senato per sollecitare

una maggiore attenzione al problema del commercio di armi) è certamente

quello di identificare strumenti di controllo, di trasparenza sull’eventuale

traffico illegale di questi prodotti. È estremamente importante che molti

Paesi provvedano al decommissioning, allo smantellamento e alla ricon-

versione delle industrie belliche che producevano questi sistemi d’arma.

Allo stesso tempo, però, per quei Paesi che tuttora non lo fanno o che

non hanno aderito al Trattato di Ottawa sarebbe opportuno identificare a

livello internazionale (penso ad esempio all’Organizzazione mondiale

del commercio), strumenti e normative che proibiscano il commercio di

questi prodotti, anche perché in linea di massima è uno degli impegni

che i Paesi del G7 e i Paesi OCSE hanno assunto almeno per quanto ri-

guarda i Paesi poveri e maggiormente indebitati, nel senso di impedire il

sostegno finanziario all’esportazione di beni non produttivi, i cosiddetti

non productive goods, come ad esempio, appunto, le armi e le mine anti-

uomo.
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Potrebbe essere opportuno intervenire anche con la leva finanziaria o
commerciale per inibire il commercio di questi prodotti laddove i Paesi
non abbiano ancora ratificato l’Accordo di Ottawa.

Un altro punto importante riguarda la trasparenza. L’ultimo Landmine
monitor report, quello appunto pubblicato nel settembre scorso, riferisce
che, per quanto riguarda l’Italia, due imprese – la Tecnovar e la Valsella
– hanno proceduto ad operazioni di conversione decommissioning; sottoli-
nea però che esiste anche una terza azienda produttrice italiana, la Misar/
SEI, per la quale non si è ancora avuta alcuna informazione nei rapporti
resi obbligatori ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione di Ottawa.

Anche in questo caso sarebbe forse opportuno che il Governo appro-
fondisse la questione esortando l’azienda al rispetto del vincolo di traspa-
renza e di informazione rispetto alle modalità con le quali intende dar se-
guito agli impegni che sono stati presi a livello internazionale nella Con-
venzione stessa.

Vorrei infine riprendere un punto, non meno importante, che è stato
affrontato dal senatore Forcieri e che si riallaccia a quanto da me detto a
proposito di «Enduring Freedom». Sarebbe opportuno che il nostro Paese
si facesse portavoce anche di iniziative a livello NATO per fare in modo
che tutti i Paesi dell’alleanza mettano al bando questi sistemi d’arma e le
cluster bombs, che di fatto sono equivalenti alle mine antiuomo (penso ad
esempio all’ultimo dibattito svoltosi in Commissione affari esteri sulla
forza multinazionale EUROFOR).

La ratifica di questo accordo potrebbe essere un’occasione per l’Italia
per ribadire tale sforzo e fare in modo che, all’impegno di politica inter-
nazionale, segua una serie di impegni dal punto di vista diplomatico. Non
pensiamo che l’approvazione di questa mozione, seppure importante, esau-
risca il compito; c’è da lavorare ancora molto nel campo dell’assistenza
tecnica e umanitaria, soprattutto nei territori sottoposti al controllo di
non state actor perché, di fatto, si tratta di un punto importante.

Alcuni non state actor hanno ratificato la Convenzione di Ginevra.
Da ciò deve però conseguire anche un impegno da parte dei Governi, dap-
prima produttori di questi sistemi d’arma cosı̀ nefasti, ad intervenire so-
prattutto in quelle zone in cui i Governi locali non riescono ad operare,
appoggiando dunque iniziative anche in quelle zone controllate da guerri-
glie e non state actor.

In conclusione, mi sembra opportuno sottolineare come l’iniziativa
diplomatica debba attraversare altri settori, come quello degli investimenti
e del commercio, poiché di fatto non si parla solo di produzione di armi
ma anche di commercio delle stesse.

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

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungo solo alcune
brevi considerazioni, perché ormai molti sono gli elementi che sono stati
portati nel giudizio positivo sul testo presentato dal senatore Forlani.
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Mi rammarico anch’io del fatto che il dibattito avvenga in uno spazio
di lavori che non consente a tutti i senatori di poter partecipare; non è la
prima volta che accade. Il numero legale è abbondante quando ci sono
motivi di divisione, mentre questi, che potrebbero essere momenti solenni
della vita parlamentare, in cui vi è un incontro delle diverse forze politi-
che su questioni cruciali per la convivenza internazionale, sembra che
debbano essere destinati ad essere confinati in spazi, diciamo cosı̀, laterali
della vita parlamentare.

Io penso invece che si tratti di argomenti che richiederebbero una
maggiore partecipazione in Aula e la solennità di un incontro di tutte le
forze politiche, di tutti i Gruppi parlamentari con affermazioni impegna-
tive. Per questo condivido la proposta avanzata dal senatore Forcieri di de-
dicare una sessione dei lavori parlamentari alla preparazione di appunta-
menti internazionali che dovranno approfondire queste tematiche.

Naturalmente, vi è il sı̀ del Gruppo della Margherita alla mozione;
del resto molti senatori di tutte le forze politiche, e tra questi molti della
Margherita, l’hanno sottoscritta, sia perché ribadisce la volontà del Parla-
mento italiano nella lotta contro l’uso delle mine, sia perché solleva un
aspetto particolare su cui non si è sufficientemente soffermata in passato
l’attenzione, cioè l’uso di questi strumenti di morte da parte di attori non
statali.

Ancora una volta, credo sia giusto ricordare in Parlamento il perché
di questa mobilitazione di molti parlamentari e di molti cittadini su questo
particolare aspetto drammatico della guerra e del conflitto. Si tratta, in-
fatti, di strumenti che – come è stato detto – sono programmati e vengono
impiegati per arrecare danni alla popolazione civile: le vittime sono infatti
prevalentemente civili, la parte più debole e meno tutelata della popola-
zione. Questi strumenti di morte continuano poi negli anni, al di là delle
eventuali e discutibili esigenze belliche che ne avrebbero giustificato l’im-
piego, a colpire la popolazione civile.

Faccio parte di una generazione che, pur essendo nata dopo la Se-
conda guerra mondiale, ha memoria che per molti anni nelle aule scolasti-
che del nostro Paese si facevano campagne informative per mettere sul-
l’avviso i bambini di non prendere in mano oggetti sospetti.

Ancora per molti anni dopo la Seconda guerra mondiale anche in Ita-
lia ci sono state vittime civili che ancora oggi portano nelle loro carni le
conseguenze dell’esplosione di ordigni bellici – ripeto – programmati e di-
stribuiti per colpire la popolazione civile. È bene che questo particolare
aspetto della storia non venga rimosso: di come anche grandi Stati demo-
cratici abbiano usato mezzi destinati a colpire bambini (perché si trattava
di mine con l’aspetto di giocattoli): ecco, ricordiamo anche queste pagine
non onorevoli della civiltà occidentale.

Si tratta di mine che costano pochi dollari, ma – com’è stato ricor-
dato – per la loro neutralizzazione sono necessari investimenti di grandis-
simo rilievo della comunità internazionale.

Concludo, signor Presidente, con un’osservazione. Vorrei che in que-
ste occasioni evitassimo una certa retorica dei buoni sentimenti, perché
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non costa nulla dichiararci tutti contro l’uso delle mine, tanto più che –
ripeto – in Italia, per fortuna, si è creata una avvertita sensibilità civile
sul tema. Noi, però, siamo nel luogo delle istituzioni, siamo in Parlamento
e il Parlamento non deve misurarsi con la retorica dei buoni sentimenti,
ma con la durezza delle decisioni politiche.

Poiché le mine nel mondo continuano ad essere impiegate, evidente-
mente c’è chi ritiene di doverle usare: ebbene, il nostro compito è di uti-
lizzare tutti gli strumenti, di creare anche occasioni scomode di conflitto e
di contrasto con chi invece ritiene legittimo continuare ad usare questo
particolare tipo di armamento. Allora, per uscire dalla retorica dei buoni
sentimenti e utilizzare questa convergenza importante del Parlamento,
penso di individuare e delineare anche un percorso che per alcuni aspetti
la mozione richiama. Vi sono, però, altri aspetti sui quali credo sia giusto
impegnare il Governo e il Parlamento.

Il primo è quello ovvio di utilizzare tutti gli strumenti diplomatici af-
finché il Trattato venga firmato anche dalle nazioni di grande rilievo negli
equilibri mondiali che non hanno ancora ritenuto di ratificarlo.

Attualmente, la comunità internazionale viene sollecitata ad un forte
sforzo collettivo nella lotta al terrorismo internazionale. Il Presidente del
Consiglio ha espresso sentimenti di grande vicinanza, direi anche al di
fuori di un’iniziativa concordata a livello europeo, agli Stati Uniti. Penso
sia il momento opportuno perché il nostro Governo si faccia interprete
presso gli Stati Uniti dell’esigenza che a questo appello ad una solidarietà
della comunità internazionale nei confronti della lotta al terrorismo corri-
sponda, da parte di questo nostro importante alleato, una riflessione sul-
l’importanza che uno Stato di cosı̀ grande rilievo dia il buon esempio
nel mettere al bando questi armamenti.

Ritengo che sarà ben difficile ottenere risultati tangibili nella lotta al
terrorismo se le popolazioni afgane, ad esempio, dopo aver subito per de-
cenni il flagello delle mine russe, devono oggi fare i conti con il flagello
delle cluster bombs.

Sarebbe un segno importante per costruire le ragioni di un consenso
su un ordine internazionale basato sul rispetto da parte di tutti, dei deboli
e dei forti, di regole condivise del diritto internazionale.

Vi è poi una questione su cui l’Italia potrebbe svolgere un ruolo par-
ticolare, cioè fare in modo – com’è stato ricordato dai colleghi che mi
hanno preceduto – che le missioni che vengono effettuate a livello inter-
nazionale si basino sul principio condiviso della messa al bando dell’uso
delle mine e di simili strumenti militari destinati a creare danni in modo
pressoché esclusivo alla popolazione civile.

Inoltre, vi è la grande questione delle bonifiche. La comunità occi-
dentale – l’Italia in modo particolare – ha purtroppo la grave responsabi-
lità di aver reso inabitabili e inutilizzabili parti importanti del territorio di
Paesi che hanno sofferto conflitti difficili.

Ancora una volta, è la parte più debole della popolazione che ne sof-
fre; sono terreni agricoli, magari marginali, affidati a piccoli coltivatori,
che vengono sottratti all’uso economico e che possono essere impiegati
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ancora in agricoltura solo con gravissimi rischi per la popolazione civile.
Quindi, andare oltre i buoni sentimenti vuol dire iscrivere somme nel bi-
lancio dello Stato, adottare le opportune iniziative a livello internazionale
perché fondi crescenti – non i pochi attuali del tutto insufficienti – ven-
gano dedicati a queste azioni di bonifica.

Termino, signor Presidente, ricordando che la legge del 1997 è stato
un esempio alto del Parlamento italiano di un possibile incontro su temi
impegnativi. È un esempio per la comunità internazionale e ha cominciato
a produrre degli effetti positivi.

Penso ci sia un’altra legge che ha rappresentato un momento alto di
civiltà del Parlamento italiano: la legge n. 185 del 1990, che ha cercato di
mettere sotto controllo alcuni aspetti del traffico delle armi, che a sua
volta origina un sostegno indiretto e non condivisibile a tanti conflitti in-
terni di Paesi del Terzo mondo. Questa legge viene messa in discussione
da un’iniziativa del Governo in cui, accanto ad una parte condivisibile, la
ratifica di un trattato internazionale, viene aggiunta una parte per nulla
condivisibile, che è la modifica di alcuni elementi di garanzia, ancora de-
boli, ancora fragili, ma importanti, che questa legge conteneva.

Invito i tanti senatori che hanno sottoscritto la mozione in esame a
riflettere sul fatto che avranno un’altra occasione importante per esprimere
la tensione del Parlamento italiano non già verso un astratto pacifismo,
bensı̀ verso l’individuazione di strumenti legislativi previdenti e concretis-
simi nell’offrire condizioni per la costruzione di un ordine internazionale
basato sui princı̀pi del rispetto del diritto e della convivenza pacifica dei
popoli.

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

ZAVOLI (Misto). Signor Presidente, radi ma carissimi colleghi, ci
siamo a tal punto liberati dalla retorica dei sentimenti, senatore Giaretta,
che abbiamo deciso nella stragrande maggioranza di non partecipare a
questo dibattito e dunque di non far conoscere i nostri sentimenti a questo
proposito.

Le mine anticarro ci dicono che l’uomo, a volte, accetta di essere
meno di un uomo. Senza ricorrere ai repertori del pacifismo retorico e tra-
dizionale, credo non vi sia infamia più grande del nascondere l’insidia, del
costruire il tranello, di produrre il gesto innocente con cui a volte si toglie
la vita e questa è un’infamia di cui bisognerà liberarsi.

Signor Presidente, avrei voluto applaudire il collega Forlani – non
penso si possa credere che l’abbia fatto perché sono amico di suo padre
– di fronte a molti più senatori di quanti ne conti oggi quest’Aula; ciò
per una ragione molto semplice: non si esce mai completamente indenni
dal confronto con altri; se si parla per ciò stesso si cambia in qualche
modo l’interlocutore.

L’unanimità virtuosa intorno alla decisione che le mine antiuomo
sono un’infamia non può oggi diventare un alibi per disertare l’Aula;
dico questo pensando soprattutto alle persone che assistono al nostro di-
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battito e alle persone che, fuori da Palazzo Madama, si sono raccolte, di-
gnitose, silenziose, esponendo due cartelli molto rispettosi, le quali presu-
mono che qui dentro si giochino partite straordinarie.

Credo che la legge n. 185 sul traffico delle armi, richiamata dal se-
natore Giaretta, possa incontrare qualche insidia negli emendamenti che
sono stati già palesati, tendenti ad indebolire il valore di una normativa
che bisognerebbe lasciare intatta.

La proposta di dedicare una sessione dei lavori parlamentari a questo
argomento, a petto di quest’Aula vuota, risuona in modo quasi parados-
sale. Allora questo è un argomento importante, tale da richiedere la parte-
cipazione di tutti. Non è questo il luogo dove si forma la consapevolezza,
la coscienza di una parte significativa della volontà politica del Paese in-
torno a problemi di carattere generale, che investono questioni civili,
umane e etiche? Oppure questo luogo è un votificio, che ci ha impegnati
in modo davvero esemplare nel votare centinaia di emendamenti, senza
avere la possibilità di dire alcunché perché i tempi urgevano e la maggio-
ranza è cosı̀ schiacciante che l’opposizione non poteva chiedere che si in-
dugiasse su alcunché?

Signor Presidente, sono convinto che lei ha percepito la mia rilut-
tanza ad intervenire. Come è nel destino di coloro che parlano per ultimi,
sono stato preceduto da colleghi che hanno detto assai meglio di me cose
che non di meno avrei voluto dire. Tuttavia si ha la frustante sensazione –
mi perdoni la singolarità di quanto sto per dire – di avere una sorta di con-
versazione privata con il Presidente di turno del Senato. Ciò è molto fru-
strante, anche se riceviamo una grande lusinga dalla sua presenza e dalla
sua attenzione, presidente Fisichella. Poiché non è da oggi che confido
nella sua sensibilità, la pregherei di muovere le cose affinché, anche in
itinere, si possano cambiare gli ordini del giorno.

Argomenti di questa natura non debbono essere relegati, com’è stato
qui giustamente notato, in fondo ai lavori di una giornata ormai tutta presa
da altro, e che è in qualche modo destinata ad altro e che quindi già esclu-
deva a priori la partecipazione a questo nostro dibattito.

Il mio collegio è Rimini; in questa città vi è la sede del Centro Gio-
vanni XXIII di Don Benzi. Qualche giorno fa sono stato invitato da una
«casa famiglia» che mi voleva esternare una serie di preoccupazioni in-
torno alla possibilità che la legge n. 185 del 1990 potesse essere modifi-
cata. C’erano persone di varie parti del mondo. Ve n’erano alcune, segnate
anche nel corpo, che fiduciosamente mi assegnavano il compito di rappre-
sentare questo loro bisogno, affinché si sappia che cosa le armi stanno fa-
cendo fra i derelitti del nostro pianeta.

Mi dispiace di averle sottratto del tempo, signor Sottosegretario, tanto
più che non ho proprio nulla di propositivo da segnalare. Volevo soltanto
manifestare uno stato d’animo, che credo però possa essere in sintonia an-
che con una sua personale preoccupazione.

PRESIDENTE. Senatore Zavoli, ovviamente in questa sede non si
può mai parlare di questioni personali, ma avverto talmente questo tema
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– il senatore Giaretta sottolineava che siamo qui in pochi: stiamo quasi
conversando – che vorrei, con una piccola forzatura, togliere solo un mi-
nuto alla nostra discussione.

Il senatore Giaretta prima diceva che non ha visto la guerra. Io invece
l’ho vista: avevo un’età che mi ha consentito di vivere le esperienze della
guerra ed ho un fratello che ha due anni meno di me, il quale negli anni
’43-’44 era ragazzino. In quel periodo, cioè grosso modo nel 1944, passato
il fronte, erano rimasti dei residui bellici. Sembravano delle penne ma non
lo erano; mio fratello, che allora era un ragazzino, prese uno di questi og-
getti che esplose. Si trattava di ordigni antiuomo. Mio fratello reca ancora
oggi sul suo corpo i segni dell’esplosione di quell’ordigno, che sembrava
una penna con la quale i bambini e i ragazzi potevano giocare.

Avverto quindi fortemente il senso di questo dibattito e le ragioni di
questa mozione. Ovviamente, per quello che riguarda gli equilibri com-
plessivi del calendario non posso essere io solo a decidere. C’è un ruolo
della Conferenza dei Capigruppo; ci sono poi votazioni, con cui l’Aula
talvolta interviene a modificare l’ordine del giorno.

Il tema quindi non mi è affatto estraneo. Vi chiedo scusa per questa
mia notazione, in qualche modo personale.

Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo pone la massima attenzione sul-
l’argomento e illustrerà un’informativa secondo il contenuto del testo della
mozione, che comunque – presenza scarsa o meno – rimarrà agli atti del
Parlamento. Del resto, sappiamo che in questo momento ci sono molte
persone collegate con il nuovo sito televisivo del Senato e che Radio Ra-
dicale trasmette i nostri interventi.

Prendo anche atto della richiesta del senatore Forcieri per quanto at-
tiene alla mancanza di dati aggiornati su questo tema e mi preoccuperò di
sollecitare il Ministero interessato affinchè li fornisca al Parlamento.

Ritornando alla mozione, l’Italia segue il dibattito in corso a livello
internazionale sulla necessità di coinvolgere gli attori non statali (gruppi
di ribelli e assimilati), perché di questo si parla, nel bando totale delle
mine antipersona.

Come è stato riconosciuto nella Dichiarazione finale della Terza Con-
ferenza degli Stati parte della Convenzione di Ottawa sul bando totale
delle mine anti-persona (Managua, 18-21 settembre 2001), alla cui finaliz-
zazione ha partecipato anche il nostro Paese, l’impegno chiaro da parte
degli attori non statali (che non possono tecnicamente aderire alla Conven-
zione, poiché essa vincola unicamente gli Stati) a rigettare l’utilizzo di
mine antipersona rappresenta un elemento chiave per promuovere l’uni-
versalizzazione della Convenzione di Ottawa.

In tal modo, infatti, verrebbe a mancare un argomento da molti Stati
addotto per giustificare la mancata adesione alla Convenzione stessa. Il
coinvolgimento degli attori non statali può inoltre garantire l’effettiva ap-
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plicazione della Convenzione sul tutto il territorio del Paese interessato (in
termini di sminamento delle aree contaminate, divieto di produzione ed
uso delle mine, assistenza alle vittime, distruzione degli stock).

Anche in occasione della quarta Conferenza annuale degli Stati parte
della Convenzione di Ottawa sul bando delle mine antipersona, svoltasi a
Ginevra dal 16 al 20 settembre 2002 (rammentata dal senatore Forlani), la
delegazione italiana è più volte intervenuta – in seduta plenaria e durante
un seminario organizzato dalla Organizzazione non governativa svizzera
«Appel de Genève» – per ribadire che l’Italia considera importante, ai
fini di un’efficace azione di lotta all’impiego delle mine, promuovere l’ac-
cettazione da parte degli enti non statali (non state actors) degli obblighi
posti da tale trattato.

L’approccio è stato successivamente confermato in sede di coordina-
mento delle posizioni comuni dell’Unione europea da presentare alla
prima Commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite (New
York, 30 settembre–1º novembre 2002), nell’ambito della quale devono
essere esaminate e adottate le risoluzioni sui principali temi del disarmo
e della non proliferazione internazionale. Grazie all’opera svolta in tal
senso dalla delegazione italiana, l’intervento della Presidenza di turno da-
nese a nome dell’Unione contiene un’esortazione indirizzata agli enti non
statuali, affinché aderiscano e rispettino i princı̀pi della Convenzione di
Ottawa.

Le iniziative sopra menzionate si concretizzano nella sottoscrizione di
un atto di impegno ad aderire a detto bando, atto che non si traduce pe-
raltro in alcuna forma di legittimazione internazionale degli attori non sta-
tali. Tali iniziative si realizzano in coordinamento con l’operato della
Croce rossa internazionale e con l’essenziale consenso dei Governi dei
Paesi sul cui territorio gli attori non statali operano.

Per questo motivo è stato chiesto alla Direzione generale per la coo-
perazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri di accogliere, nel
quadro delle risorse di cui alla legge n. 58 del 2001, istitutiva del Fondo
per lo sminamento umanitario, una richiesta di finanziamento per la pro-
mozione di iniziative del genere indicato, recentemente avanzata dalla ci-
tata Organizzazione non governativa svizzera.

Per quanto concerne le risorse per le operazioni di sminamento uma-
nitario, la sensibilizzazione sul problema delle mine ed i programmi di ria-
bilitazione e di assistenza per le vittime delle mine, è senz’altro condivi-
sibile l’esigenza di destinare maggiori risorse a tali obiettivi.

Attualmente le risorse assegnate allo sminamento umanitario sono es-
senzialmente quelle previste alla citata legge n. 58, che ha istituito il
Fondo di sminamento umanitario, dotandolo di un bilancio triennale di
5 miliardi di vecchie lire per il 2001, di 19 miliardi per il 2002 e di 5
miliardi per il 2003.

Nel quadro delle risorse già stanziate sono state deliberate dal Comi-
tato direzionale per la Cooperazione allo sviluppo le seguenti allocazioni:
contributo al Fondo delle Nazioni unite per l’assistenza allo sminamento
di 1.515.000 euro, per attività di sminamento umanitario nei confronti
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delle nazioni vittime di conflitti; contributo al Programma di sviluppo
delle Nazioni unite di 3.100.000 euro per attività di sminamento umanita-
rio in favore delle popolazioni vittime di conflitti; contributo UNICEF di
575.000 euro; contributo al Centro internazionale di Ginevra per lo smina-
mento umanitario di 212.000 euro; contributo all’OSA, l’Organizzazione
degli Stati americani, di 250.000 euro.

Va, peraltro, rilevato che la Direzione generale per la Cooperazione
allo sviluppo può, nell’ambito delle proprie competenze ed ai sensi della
legge n. 49 del 1987, finanziare progetti di assistenza alle vittime su altri
fondi ad essa attribuiti.

Le modalità mediante cui aumentare lo stanziamento per il 2003 del
Fondo per le operazioni di sminamento umanitario e assicurare a tale stru-
mento un carattere di continuità a partire dall’esercizio successivo, sa-
ranno all’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato nazionale
per l’azione umanitaria contro le mine.

Premesso quanto sopra, i capoversi primo, secondo, quarto e quinto
del dispositivo della mozione in oggetto possono essere senz’altro accet-
tati; l’accoglimento del terzo capoverso, pur condivisibile in linea di prin-
cipio, rimane subordinato al necessario sostegno del Parlamento al rifinan-
ziamento, in primo luogo, della legge n. 58, che scade nel 2003, che
quindi dovrà avvenire con la finanziaria del 2004.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, alla luce delle
considerazioni che abbiamo fatto sulle condizioni in cui si è svolto un di-
battito cosı̀ importante, che ha visto una scarsissima partecipazione di se-
natori, e dell’importanza dell’argomento, pensavo che si potrebbe forse
parzialmente rimediare se, avendo già esaurito la discussione e ascoltato
la replica del Governo, rinviassimo le dichiarazioni di voto e la votazione
ad una prossima seduta, che potrebbe essere anche quella di martedı̀ 15.
Questo consentirebbe forse una maggiore conoscenza dell’argomento in
esame e un maggiore coinvolgimento dei colleghi.

Ciò renderebbe inoltre possibile la distribuzione della mozione nel
nuovo testo, con le modifiche che abbiamo apportato alla premessa pro-
prio alla luce della Conferenza che si è tenuta in settembre – non credo
che tutti i colleghi lo abbiano ricevuto- in modo che ciascuno possa pren-
dere visione del testo che andrà a votare, anche per rispetto degli stessi
firmatari, che erano tanti, ma non credo che neppure loro abbiano potuto
tutti conoscere il testo aggiornato questa mattina.

Quindi, se rinviassimo il seguito della discussione, considerato che le
dichiarazioni di voto sono una sorta di supplemento di dibattito, vi sarebbe
la possibilità di un più ampio coinvolgimento.
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PRESIDENTE. Certo, senatore Forlani. In ogni caso, non vi è tempo
adesso per svolgere le dichiarazioni di voto e siamo di fronte, effettiva-
mente, a un testo modificato della mozione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione della mozione in titolo ad
altra seduta; decideremo poi in quale giornata della prossima settimana ri-
prendere l’esame di questo documento.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, anche a nome di altri colle-
ghi dei diversi Gruppi parlamentari (ricordo, fra gli altri, i senatori Del
Pennino, Pedrazzini, Maconi) desidero sollecitare la risposta ad un’interro-
gazione, la 3-00647, inizialmente con richiesta di risposta scritta, che ab-
biamo presentato da vari mesi al Ministro dell’interno e a quello delle in-
frastrutture e dei trasporti.

Da anni, presso la stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, è stato
realizzato un sito che prevede la presenza della Polizia ferroviaria. Esso è
attrezzato con telefoni e con sistemi informatici e quotidianamente questi
uffici vengono aperti per le pulizie; unici elementi non presenti sono gli
agenti e il comandante del corpo della Polizia ferroviaria destinati a questa
stazione ferroviaria.

Perché è importante tale dato, perché vi è l’esigenza di questa pre-
senza? Si tratta di una stazione ferroviaria del percorso che collega l’in-
sieme della Lombardia e che viene utilizzata da decine di migliaia di per-
sone, operai, impiegati, per recarsi al lavoro. Ma negli anni è cambiata la
realtà: il piazzale antistante a questa stazione ferroviaria è la fermata ter-
minale di quasi tutte le linee di autobus che collegano la Lombardia. Non
solo: negli ultimi anni vi è stato un mutamento ulteriore: è la tappa termi-
nale delle linee di autobus che collegano i Paesi confinanti e dell’Est Eu-
ropa, quindi registra la presenza quotidiana di migliaia di immigrati.

Mi sono permesso di avanzare questa sollecitazione, abusando forse
della sua cortesia, signor Presidente...

PRESIDENTE. No, assolutamente; la prego di continuare.

PIZZINATO (DS-U). ...per il fatto che noi avevamo chiesto una ri-
sposta scritta, poiché l’importante non è la risposta, ma la presenza degli
agenti.

Purtroppo sono trascorsi mesi e, nei tempi previsti dall’articolo 153,
comma 2, del Regolamento del Senato, non è stata data alcuna risposta.
Quindi, abbiamo deciso di trasformare l’interrogazione 4-02674 con ri-
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chiesta di risposta scritta nell’interrogazione 3-00647 con risposta orale in
Assemblea.

Le chiedo cortesemente, ai sensi del nostro Regolamento, di metterla
all’ordine del giorno della prossima seduta in cui vi sarà lo svolgimento di
interrogazioni, affinché non vi siano più, non degli uffici, ma delle attrez-
zature inutilizzate e a cui accedono solo gli addetti alle pulizie quotidiane,
e vi sia invece una struttura presidiata affinché si dia un contributo a
fronte – lo risottolineo – delle decine di migliaia di cittadini lombardi
ed extracomunitari dell’intera Europa che per quel sito quotidianamente
transitano. È quindi importante che vi sia quella presenza sul territorio
per assicurare la regolarità delle operazioni.

PRESIDENTE. Certamente l’interrogazione alla quale lei sollecita ri-
sposta sarà portata all’attenzione della prossima Conferenza dei Capi-
gruppo, affinché la inserisca tempestivamente all’ordine del giorno di
una seduta della nostra Assemblea. Certamente tale sollecito sarà tempe-
stivo.

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, ho presentato l’interro-
gazione 4-03002 con richiesta di risposta scritta al Ministro per i beni e le
attività culturali, per avere poi sostanzialmente una risposta che mi è stata
data questa mattina dal relatore di maggioranza, e cioè che il bene cultu-
rale a cui ho fatto riferimento, cioè il sito archeologico di Alba Fucens
non è e non può essere messo in vendita, e la sua presenza in quel numero
del Gazzetta Ufficiale è in realtà un ripasso della memoria del Governo,
per una cosa che sta lı̀ da 2000 anni e non ha bisogno di nessun ripasso.

In ogni caso, si tratta di una risposta importante. Nulla vieta, dunque,
al Ministro di adeguare la propria opinione a quella della propria maggio-
ranza. Mi piacerebbe avere questa risposta.

PRESIDENTE. Senatore Del Turco, la Presidenza prende atto della
sua richiesta.

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, oggi si è parlato di armi,
non propriamente armi chimiche, però esiste una fattispecie piuttosto sin-
golare. Nel rapporto che Tony Blair ha consegnato alla House of Com-

mons riguardo alla necessità di un intervento preventivo in Iraq, si parlava
della possibilità che l’arsenale chimico di Saddam Hussein contenesse
armi caricate a gas CS.
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Ora, nel gennaio di quest’anno ho rivolto l’interrogazione 4-01352
con richiesta di risposta scritta al Ministro dell’interno riguardo al massic-
cio uso del gas CS durante le giornate del Vertice G8 di Genova. Consta-
tato che sono stati sparati almeno 6.000 candelotti lacrimogeni, la maggior
parte dei quali caricati a gas CS, ritengo sia opportuno un chiarimento ri-
spetto alla conoscenza che il Ministero dell’interno ha sugli effetti vene-
fici, o comunque tossici, sulle persone sottoposte a questo singolare trat-
tamento.

Da allora abbiamo avuto una serie di informazioni che ci dimostrano
come gli effetti del gas CS non siano reversibili – come invece annunciato
in altre occasioni dal Ministero dell’interno – poiché alcune persone sof-
frono tuttora di effetti piuttosto gravi al sistema respiratorio, al punto da
ipotizzare addirittura l’esistenza di una vera e propria «sindrome di Ge-
nova».

Insieme agli avvocati del Genoa Legal Forum e ad alcuni scienziati è
stato presentato un dossier estremamente ricco alla procura della Repub-
blica di Genova; però, tuttora attendiamo una risposta da parte del Go-
verno sui seguenti punti.

In primo luogo, perché non sia stata annunciata – come è stato fatto
in altre parti, ad esempio in Canada – l’ipotesi di uso di questo gas, e
quindi non sia stata data informazione preventiva ai cittadini di Genova
sulla possibilità di essere anche loro involontariamente intossicati; in se-
condo luogo, quale sia l’orientamento del Ministero dell’interno rispetto
alla messa al bando di questi gas, che sono già stati messi al bando per
scopi bellici, però paradossalmente non per scopi di ordine pubblico.

PRESIDENTE. Onorevole Martone, la Presidenza si farà sicuramente
carico di sollecitare una risposta anche a questa interrogazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 15,30, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 15,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela

dei beni culturali e ambientali (1508) (*)

Modifiche dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
in ma teria di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato
SpA»di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del

demanio dello Stato (1506)

Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni

demaniali, culturali, storici e paesaggistici (1531)

——————————

(*) Testo preso a base dalla Commissione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1508

Art. 1.

Respinto

(Trasparenza e pubblicità nella definizione dei beni trasferiti alla Società

Patrimonio dello Stato Spa. Tutela dei beni culturali e ambientali)

1. All’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «previo parere
vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio
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di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Il trasferimento» sono inserite

le seguenti: «ad esclusione dei beni appartenenti al demanio individuati ai

sensi dell’articolo 822 del codice civile nonchè di quelli appartenenti al

patrimonio indisponibile dello Stato»;

c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Sono comunque

inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di inte-

resse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato,

delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di

particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, mili-

tare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ai sensi dell’ar-

ticolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, cosı̀ come recepito nel Ti-

tolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cul-

turali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

nonché ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per

i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la sto-

ria delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento

di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, cosı̀

come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legi-

slativo n.490 del 1999, è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni

e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei

beni trasferibili, nonchè i criteri di valorizzazione con cui questi po-

tranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora

i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi

della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all’in-

terno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della

normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la defini-

zione dei criteri di valorizzazione, occorre l’intesa con il Ministero del-

l’ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento

dei beni alla società «Patrimonio dello Stato Spa», l’elenco di questi do-

vrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali

che dovrà essere altresı̀ interpellata relativamente agli elenchi dei beni

su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale

applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pub-

blici hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni».

2. All’articolo 7, comma 12, del citato decreto-legge n. 63 del 2002,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «È comunque escluso il trasferimento alla so-

cietà di cui all’articolo 8 di beni appartenenti al demanio, individuati dal-

l’articolo 822 del codice civile, nonché di beni appartenenti al patrimonio

indisponibile dello Stato».
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EMENDAMENTO NON VOTATO NELLA SEDUTA 216

1.5
Turroni

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «fino a quando ne sussista
l’uso», aggiungere le seguenti: «i beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 283/2000».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1
Turroni

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio ar-
tistico e storico a norma dell’articolo 822 del codice civile, non possono
essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alienati, dati in garanzia
o comunque formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e
con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2000, n. 283.

2. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 32 e 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai seguenti beni:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, mo-
numenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro ri-
ferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della
cultura in genere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambien-
tali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l’identità e la storia delle istituzioni pub-
bliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, d’ora in avanti indicato come «Ministro», anche
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su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri
enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

3. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono inalienabili e non possono essere
utilizzati per la concessione di garanzie».

1.0.2

Turroni

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il dema-
nio artistico e storico a norma dell’articolo 822 del codice civile, non pos-
sono essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alienati o formare
oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità sta-
biliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

1-ter. Gli immobili indicati nel comma 1-bis, sono comunque inalie-
nabili quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, mo-
numenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro ri-
ferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della
cultura in genere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambien-
tali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l’identità e la storia delle istituzioni pub-
bliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, d’ora in avanti indicato come ‘Ministro’, anche
su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri
enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi"».
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1.0.3

Turroni

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il

comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in

ogni caso ai beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"».

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1508

Art. 2.

Respinto

(Garanzie)

1. All’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma

2 è inserito il seguente:

«2-bis. I beni dello Stato che sono trasferiti alla società Infrastrutture

Spa e che la stessa può utilizzare a garanzia dell’emissione di titoli di de-

bito per i finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, non pos-

sono, in nessun caso, appartenere al demanio e al patrimonio indisponibile

dello Stato».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 89 –

255ª Seduta (antimerid.) 10 Ottobre 2002Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.1

Turroni

Ritirato

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai
beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e sto-
rico a norma dell’articolo 822 del codice civile. Tali categorie di beni non
possono essere in alcun modo conferiti, utilizzati mediante convenzione,
alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e
con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2000, n. 283.

1-ter. Gli immobili indicati nel comma 1-bis, sono inalienabili
quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, mo-
numenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro ri-
ferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della
cultura in genere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambien-
tali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l’identità e la storia delle istituzioni pub-
bliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, d’ora in avanti indicato come ‘Ministro’, anche
su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri
enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi"».
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DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione (1271)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

Approvato

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione)

1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua mas-
sima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

3. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la funzione pub-
blica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composi-
zione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autono-
mia e l’efficacia operativa.

4. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei
seguenti princı̀pi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza
delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordina-
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menti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni ef-
fetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti
nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero medesimo.

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

EMENDAMENTI

1.1

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione» inserire la

seguente: «statale».

1.2

Gubert

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»
inserire la seguente: «statali».

1.9

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «Presidente del Con-
siglio dei ministri,» fino alla fine con la seguente: «Parlamento».
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1.8

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «composto da» inserire le se-

guenti: «magistrati, professori ordinari di materie giuridiche nonché da».

1.6

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in
ogni caso di riscontrata violazione delle norme in vigore».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Commissione per le adozioni internazionali)

1. All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a)il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ov-
vero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell’interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
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l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere
nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni
familiari»;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corri-
spondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qual-
siasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo arti-
colo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le spese per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei mi-
nori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja
il 29 maggio 1993, previste dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell’unità previsionale di base
3.1.5.1 «Fondo per le politiche sociali» dello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all’unità previsio-
nale di base 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con esclusione
della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall’articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3
della citata legge n. 476 del 1998, e dall’articolo 4 della medesima legge
n. 476 del 1998.

EMENDAMENTI

2.3

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.2

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera b).
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ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Soppressione dell’Agenzia per il servizio civile)

1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sono abrogati.

EMENDAMENTI

3.1

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

3.100 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L’articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n.230 è
sostituito dal seguente:

"3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più
di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappre-
sentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano
obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei
loro organismi rappresentativi, nonchè tra rappresentanti degli obiettori di
coscienza e dei volontari, delle Regioni e delle amministrazioni pubbliche
coinvolte".

1-ter. Dall’attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di

formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è

inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di

ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finan-

ziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale,

compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei

fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi,

nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni norma-

tive e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse

finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, preve-

dendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie,

nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi

destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

nonchè gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio

di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini

informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso

tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi

in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute

o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse

utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi

si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga

il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con

il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli inter-

venti di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione».
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EMENDAMENTO

4.4

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, secondo periodo,

dopo le parole: «di quelle statali e comunitarie», inserire le seguenti:

«sulla base dei piani presentati dalle singole amministrazioni e già appro-

vati in sede comunitaria,».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche all’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 267 del 2000)

1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma

2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre

esperti».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corri-

spondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qual-

siasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia

autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali,

previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legi-

slativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata

in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 5

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Servizi dei beni culturali)

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a
prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse.

EMENDAMENTO

6.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di mobilità del personale
delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). –
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclu-
sione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi com-
preso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le proce-
dure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di
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cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione

per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni

e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della fun-

zione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze

e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, prov-

vedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il perso-

nale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero inte-

ressato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.

Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appo-

siti elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono

bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informa-

zioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevi-

mento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei mini-

stri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni

che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto

dall’articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di

specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di

qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui

al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale

per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di perso-

nale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono

nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo

le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti:

«nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

3. All’articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo

le parole: «per le amministrazioni statali» sono inserite le seguenti: «e per

gli uffici territoriali del Governo».

4. All’articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto disposto agli

articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
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EMENDAMENTI

7.3

Gubert

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, primo periodo,
dopo le parole: «amministrazioni pubbliche», inserire la seguente:
«statali».

7.4

Gubert

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in subordine,
delle altre amministrazioni dello Stato».

7.100

Eufemi, Borea, Iervolino

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell’Ambiente, conser-
vando l’anzianità di qualifica posseduta il personale delle Poste Italiane
S.p.A., il cui onere sia a carico del Ministero dell’Ambiente, posizione
di comando presso il Ministero dell’Ambiente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi di disposizioni normative successive all’isti-
tuzione del Ministero dell’Ambiente.

L’inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannu-
meraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Po-
ste Italiane S.p.A.

L’inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posse-
duta nell’amministrazione di appartenenza, sulla base di apposita tabella
di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell’ordinamento di apparte-
nenza e quella dell’amministrazione statale, approvata con decreto del Mi-
nistero dell’ambiente di concerto con i Ministeri della Funzione Pubblica e
dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.100

Magnalbò, Nania, Valditara, Bobbio Luigi, Battaglia Antonio, Pellicini,
Bongiorno, Meduri, Bucciero, Cozzolino, De Corato, Demasi, Mulas,

Palombo, Pedrizzi, Salerno, Semeraro

Improponibile

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad avvalersi fino al 31
ottobre 2003 del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 7, in aggiunta al pro-
gramma di assunzione di 500 unità disciplinato dall’articolo 19, comma
1, legge 28 dicembre 2001, n. 488, il Ministero della Giustizia è autoriz-
zato ad assumere a tempo indeterminato, dalla data del 1º novembre 2003,
1823 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad
assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche,
fra i lavoratori di cui al comma 1.

3. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive di-
strettuali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Di-
partimento della Funzione Pubblica.

4. I lavoratori di cui al comma secondo, che risultino vincitori delle
prove indicate al comma terzo, sono immessi nei ruoli della Amministra-
zione della Giustizia con eventuale contestuale aumento delle piante orga-
niche, anche relativo solamente ad alcune posizioni economiche.

5. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell’articolo
39 della legge 27 dicembre 1977, n. 499, come sostituito dall’articolo 22,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 488, cosı̀ come mo-
dificato dall’articolo 51, comma primo, lettera b) della legge 23 dicembre
2000, n. 388.

6. Dal primo gennaio 2003 il servizio di fonotrascrizione di cui agli
articoli 135 e 139 del codice di procedura penale nei processi penali è
svolto primariamente dal personale di cui al comma 1, che deve parteci-
pare ad un corso di qualificazione non inferiore a dieci giorni.

7. I contratti riguardanti il servizio di fonotrascrizione stipulati con
soggetti privati possono essere prorogati fino al giorno della effettiva de-
stinazione al predetto servizio del personale di cui al comma primo, ov-
vero possono essere rinnovati nel caso in cui in alcuni uffici giudiziari
manchi parzialmente o totalmente detto personale.
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8. All’onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato
in euro 50.044.797,00 a decorrere dall’anno 2003, si provvede:

a) quanto ad euro 25.000.000,00 mediante corrispondente ridu-
zione delle autorizzazioni di spesa derivanti dalla attuazione delle disposi-
zioni contenute negli articoli 135 e 139 del codice di procedura penale e
dell’articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
relative al servizio di fonotrascrizione degli atti affidato a società private,
di cui al capitolo 1461, unità previsionale di base 3.1.1.0, funzionamento
del Dipartimento della organizzazione Giudiziaria del personale dei beni e
dei servizi;

b) quanto ad euro 2.290.000,00 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero della economia e delle finanze per
l’anno 2002, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della Giustizia;

c) quanto ad euro 22.754.797,00 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero della economia e delle finanze per l’anno 2002,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministero della economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti, variazioni di bilancio».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione

degli enti pubblici)

1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso
i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell’articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l’inca-
rico viene svolto.
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Art. 9.

Approvato

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri
con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponi-
bili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provve-
dono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze pre-
viste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

EMENDAMENTO

9.1

Bongiorno, Magnalbò

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità e di ottimiz-
zazione delle risorse, indicati nell’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n.449 e successive modificazioni, i termini di validità scaduti nel
2001 delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell’articolo 28,
comma 9, del decreto legislativo n.29 del 1993, sono riaperti e prorogati
di un anno a far data dall’entrata in vigore della presente legge, purchè le
suddette graduatorie siano state approvate nel corso del 1998.».
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ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Con-
siglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti es-
sere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 38, comma 4, della citata
legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può
essere inquadrato, a domanda e qualora superi l’apposito esame-colloquio,
nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della defini-
zione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti
dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento
decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 427.000 euro per
l’anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ORDINE DEL GIORNO

G10.1

Calderoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che, in sede di approvazione dell’Atto Senato 1271-A,
con l’articolo 10 il Governo ha inteso estendere i benefici connessi all’ap-
plicazione dell’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n.400, ad un’ulteriore quota di personale precario presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri,
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impegna il Governo:

in occasione dell’imminente esame della legge finanziaria 2003, ad
individuare una soluzione adeguata al fine di sanare le situazioni di pre-
cariato dei dipendenti derivate dall’applicazione della legge 26 novembre
1993, n. 482.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 10

10.0.4

Novi, Maffioli

Respinto

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio
2000, n. 267, dopo le parole: "dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Un-
cem" sono inserite le parole "dell’Andci".

2. Al comma 2 dell’articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio
2000, n. 267, dopo le parole: "dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Un-
cem" sono inserite le parole: "dell’Andci"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo
1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni
nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso
di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto»,
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che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l’attuazione
del comma 1.

EMENDAMENTO

11.100

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «investimento pubblico», inserire la se-
guente: «statale».

Di conseguenza, al comma 2, sopprimere le parole: «acquisito il pa-
rere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si appli-
cano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
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EMENDAMENTO

12.100

Cicolani

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di riforma del
comparto dell’aviazione civile, con la ridistribuzione delle competenze tra
ENAC, ENSV ed ENAV spa, il personale dell’Ente nazionale di assi-
stenza al volo, già in servizio al 31 dicembre 2000, può, a domanda, tran-
sitare all’Enac. Allo stesso si applica il disposto della legge 7 giugno
1990, n. 141.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Modifica all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modi-
ficazioni, dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:

«2-nonies. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di
corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria
e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All’onere deri-
vante dall’attuazione del presente comma, determinato nella misura mas-
sima di 42.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 13

13.0.100
Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art, 13-bis.

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa
in materia di contrattazione collettiva integrativa)

1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai con-
tratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 40, comma 3"».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 10

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 14.
Approvato

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.(L). - (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitu-

tiva). – 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’ar-
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ticolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o
di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione,
di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve ob-
bligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce
alla copia stessa»;

b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:

«Art. 77-bis.(L). - (Applicazione di norme) – 1. Le disposizioni in
materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si
applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra
attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudica-
zione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e
di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano
espressamente richiamate dall’articolo 78».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN CAPO AGGIUNTIVO DOPO IL CAPO II

14.0.2

Guerzoni

Respinto

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E ENTI LOCALI

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi di consulenza)

«1. Alle regioni e agli enti locali non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
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ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 15.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei

regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l’articolo 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il
seguente:

«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposi-
zione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comu-
nali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25
euro a 500 euro.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è indi-
viduato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

EMENDAMENTO

15.100

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «disposizione di legge,» inserire le se-

guenti: «o di deliberazioni rispettivamente del Consiglio comunale o del
Consiglio provinciale del comune o della provincia che ha emesso il rego-
lamento».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 15

15.0.100

Veraldi

Improponibile

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme applicabili)

1. I provvedimenti di applicazione di sanzioni amministrative non pe-
cuniarie, salvo che non sia diversamente disposto, sono opponibili davanti
al prefetto secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
o in alternativa davanti al giudice di pace secondo la disciplina vigente».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 11

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 16.

Approvato

(Gestione di fondi)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida
alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione
di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novem-
bre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione
sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita
dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
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ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Respinto

(Finanziamento degli uffici scolastici regionali)

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all’ap-
plicazione dell’articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione
del 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gen-
naio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei
contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche
ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti
nell’ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regio-
nali dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca per l’anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità pre-
visionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro
151.586.000 per l’anno 2002, di euro 173.424.000 per l’anno 2003 e di
euro 135.078.000 a decorrere dall’anno 2004.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, determinato
per l’anno 2002 in euro 151.586.000, per l’anno 2003 in euro
173.424.000 e a decorrere dall’anno 2004 in euro 135.078.000, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca.

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

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 12

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito
il seguente:

«2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e as-
sociati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell’ambito
degli interventi previsti da programmi dell’Unione europea;»;
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b) all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
«dottorato di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonché ad assegni di
ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,»;

c) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «Restano valide fino
alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, integrate per quanto necessario
ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,»;

d) all’articolo 9, comma 3, le parole: «fatto salvo che per la ge-
stione dei contratti stipulati entro la medesima data» sono sostituite dalle
seguenti: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonchè per
le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, com-
prese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande
di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi
degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997,
degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, dell’articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e succes-
sive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell’esercizio
1997, dell’articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, con esclusivo riferimento all’esercizio 1998, nonchè per
la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale
delle società di ricerca istituite ai sensi dell’articolo 2, primo comma, let-
tera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

18.100

Izzo, Maffioli

Respinto

Al comma 1, capoverso, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:

"b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi"».
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ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca,
ENEA, ISS, ISPESL e ASI)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all’articolo 4, comma 5, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti
di ricerca, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), dell’Istituto superiore di sanità (ISS), dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell’Agenzia spaziale
italiana (ASI).

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la conces-
sione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finan-
ziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo svi-
luppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca,
dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e dell’ASI.

EMENDAMENTO

19.100

Eufemi

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2–bis. Le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano all’Enea e all’ASI».
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ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 14

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i
trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore
dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di
bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso
l’Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricer-
che provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di
liquidità dei suddetti istituti o strutture.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni in materia di ricerca industriale)

1. Al fine di rendere possibile l’attivazione di tutti gli strumenti di
intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legisla-
tivo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire al-
tresı̀ il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione
presentati al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre
1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle
direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di
cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per
cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli
oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni.
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EMENDAMENTI

21.1

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 297 e successive modificazioni e di
garantire altresı̀», inserire le seguenti: «compatibilmente con l’adeguato
sostegno finanziario della ricerca di base e della ricerca in scienze umane,
economiche e sociali».

21.100

Gubert

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «non inferiore al 30 per cento».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Disposizione interpretativa)

1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si
interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini del-
l’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di for-
mazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi
universitari di assistente sociale.
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EMENDAMENTO

22.100

Gubert

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai master ed agli altri corsi di
formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno
Internazionale delle Montagne e collaborazione dell’Istituto nazionale

per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna)

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse
alla celebrazione dell’Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un
contributo speciale di 2 milioni di euro, per l’anno 2002, in favore del
«Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne».
Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della colla-
borazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
della montagna.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determi-
nato in 2 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTO

23.100

Gubert

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

ORDINE DEL GIORNO

G23.1 (testo 2)

Carrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il contenuto delle «Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione» recante, all’articolo 23 (Contributo per le
iniziative del Comitato italiano per il 2002 anno internazionale delle mon-
tagne e collaborazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica per la montagna);

considerati gli impegni assunti dal Governo negli ordini del giorno
al disegno di legge finanziaria per il 2002, presentati al Senato e alla Ca-
mera dei deputati;

rilevato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il
Ministro per gli affari regionali ad esercitare le funzioni di coordinamento
delle azioni governative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo delle
montagne;

considerato che il Dipartimento per gli affari regionali ha attivato
un apposito gruppo di lavoro che opera in stretta collaborazione con il Co-
mitato italiano per l’anno internazionale delle montagne 2002;

valutate le iniziative del Parlamento in tema di valorizzazione delle
montagne, nonché il contenuto di specifici provvedimenti legislativi volti
ad ottimizzare e coordinare le azioni di promozione del territorio montano,

impegna il Governo:

a provvedere, affinché le risorse dello Stato messe a disposizione
del Comitato italiano AIM e quelle erogate e da erogarsi attraverso
l’INRM (Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica per la
montagna), vengano utilizzate per programmi e iniziative attivate di con-
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certo con il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

——————————

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «le

politiche».

ARTICOLI 24, 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI

16, 17 E 18 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

Art. 24.

Approvato

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio

dei passaporti)

1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, è sostituita dalla seguente:

«b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizza-
zione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il ri-
chiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclu-
sivo della potestà sul figlio;».

2. All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il
passaporto ordinario è valido per dieci anni»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a
dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio»;

c) il quarto comma è abrogato.

3. L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell’ar-
ticolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla let-
tera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari
rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 25.

Approvato

(Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione

della legge sulla proibizione delle armi chimiche)

1. Gli incarichi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 18 novem-

bre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nomi-

nati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche

dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile

per un periodo ulteriore di due anni.

Art. 26.

Approvato

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni

in Italia e all’estero)

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di

cultura all’estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la

promozione della cultura italiana all’estero di cui all’articolo 4 della legge

22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d’intesa con il Mini-

stero dell’economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti

di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all’estero, ad

associazioni o fondazioni in Italia e all’estero, finanziate da soggetti pri-

vati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione

di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonchè di dif-

fusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture lo-

cali. L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono

prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli af-

fari esteri partecipa alla divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai

propri conferimenti.

2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle di-

sposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di

cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990,

n. 401.
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ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

Art. 27.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
nella pubblica amministrazione)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del
Paese, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordi-
namento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione
formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, so-
stiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti
di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei li-
miti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le mede-
sime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell’in-
formazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l’indicazione degli
stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finan-
ziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti stra-
tegici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la
spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno
2003 e 77.469.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 7, lettera b), secondo pe-
riodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento
dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo
di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
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5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere
rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo
con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni
che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme ne-
cessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle
imprese;

b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta
nazionale dei servizi;

c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica ammini-
strazione per l’approvvigionamento di beni e servizi;

e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e
privati;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella conta-
bilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipen-
denti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da
parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta con-
giunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tec-
nologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di
cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché
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all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica. L’A-
genzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; suben-
tra altresı̀ nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve
quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le tec-
nologie.»;

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica amministra-
zione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vi-
gore del regolamento di cui al comma 6».

EMENDAMENTI

27.100

Gubert

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «di grande contenuto innovativo»
con le seguenti: «che con più efficacia conseguono i fini sopra enunciati».

27.101

Battisti, Petrini, Mancino

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sentito il Comitato dei Ministri per la
società dell’informazione» inserire le seguenti: «e la Conferenza Stato-Re-
gioni».

27.102

Gubert

Inammissibile

Al comma 4, sopprimere le parole seguenti: «e a tal fine vengono
mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo
medesimo».
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27.103

Gubert

Decaduto

Al comma 8, lettera a), dopo la parola: «servizi», inserire la parola

seguente: «statali».

27.109

Veraldi

Approvato

Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, an-
che con l’intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati».

27.5

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Approvato

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «della carta di identità
elettronica e».

27.6

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «esclu-
dendo i servizi sanitari».

27.104

Battisti, Petrini, Mancino

Respinto

Al comma 8, sopprimere la lettera d).
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27.105

Gubert

Decaduto

Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «amministrazione» inserire la
parola seguente: «statale».

27.7 (testo 2)

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Approvato

Al comma 8, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «po-
tenziando i servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze at-
traverso la CONSIP».

27.106

Gubert

Decaduto

Al comma 8, lettera e), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»
inserire ogni volta la parola seguente: «statali».

27.107

Gubert

Decaduto

Al comma 8, lettera g), dopo la parola: «dipendenti» inserire la pa-

rola seguente: «statali».

27.108

Gubert

Decaduto

Al comma 8, lettera h), aggiungere alla fine le parole seguenti: «di
competenza statale».
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27.8
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 8, lettera i), sopprimere le seguenti parole: « e di reclamo
esperibile».

27.9
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli
schemi del regolamento di cui al comma 8 al fine dell’espressione del pa-
rere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione».

ARTICOLI 28 E 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 20 E 21 APPROVATI DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA, DI FORZE ARMATE
E DI FORZE DELL’ORDINE

Art. 28.
Approvato

(Modifiche all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997,

n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle
Forze armate)

1. Al numero 4 dell’allegato D annesso al decreto legislativo 28 no-
vembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli
ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al
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regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26
febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio,
attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del per-
sonale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trat-
tamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’articolo 2,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già
conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all’Ispettore lo-
gistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».

Art. 29.

Approvato

(Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali

per l’Amministrazione della difesa)

1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti
eseguiti all’estero dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali
acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad
un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costitu-
zione di idonea garanzia».

EMENDAMENTO

29.1

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere la parola: «non» e dopo

le parole: «si applica» inserire la seguente: «anche».
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ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

1. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:

«f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conse-
guenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a
decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di
pace».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua mas-
sima di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
500.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

30.100
Gubert

Decaduto

Al comma 1, capoverso lettera f-bis, dopo le parole: «anche gli stati
preunitari», inserire le seguenti: «o comunque territori attualmente appar-
tenenti alla Repubblica italiana e indipendentemente dallo Stato aventi so-
vranità su tali territori per il quale combattevano».

30.101
Gubert

Decaduto

Al comma 1, capoverso lettera f-bis), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «Ai fini della presente lettera si considera territorio nazionale l’at-
tuale territorio della Repubblica Italiana e non rileva in alcun modo lo
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Stato esercitante sovranità su tale territorio per il quale militari, militariz-
zati e volontari combattevano».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale, scien-
tifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco,

fatto a Rabat il 28 luglio 1998 (1375)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica ita-
liana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
euro 386.276 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ed in euro 418.333 an-
nui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promo-
zione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo,

fatto a Yaounde’ il 29 giugno 1999 (1462)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investi-
menti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999.

Art. 2.

Approvato

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

Art. 3.

Approvato

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

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza ammini-
strativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni
doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato,

fatto a Roma il 21 maggio 1999 (1527)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la re-
pressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo
macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena e intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
14.980 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione nel settore
militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed
il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26

febbraio 1997 (1575)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della
Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania,
fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

Art. 2.

Approvato

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

Art. 3.

Approvato

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo par-
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zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.

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

Art. 4.

Approvato

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

MOZIONE SULLE MINE ANTIUOMO

(1-00082 p.a.) (4 luglio 2002)

V. testo 2

FORLANI, AGOGLIATI, ANDREOTTI, ASCIUTTI, BASILE,
BATTAFARANO, BATTAGLIA Antonio, BATTAGLIA Giovanni, BER-
GAMO, BEVILAQUA, BRIGNONE, CALLEGARO, CAMBURSANO,
CARRARA, CAVALLARO, CHIRILLI, CICCANTI, CIRAMI, COL-
LINO, COMPAGNA, CONSOLO, COSSIGA, DANZI, DE PAOLI, DE-
MASI, DENTAMARO, D’IPPOLITO, EUFEMI, FABRIS, FASSONE,
FAVARO, FLAMMIA, FORCIERI, FORTE, GRECO, GUBETTI, GUER-
ZONI, IERVOLINO, IZZO, LIGUORI, LONGHI, MAFFIOLI, MAI-
NARDI, MALABARBA, MALAN, MANCINO, MANFREDI, MANIERI,
MANUNZA, MANZELLA, MARANO, MARINO, MASCIONI, ME-
DURI, MELELEO, MONCADA, MORRA, OCCHETTO, OGNIBENE,
PAGANO, PALOMBO, PASINATO, PERUZZOTTI, PESSINA, PETER-
LINI, RIGHETTI, RIGONI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALINI, SAM-
BIN, SCOTTI, SEMERARO, TAROLLI, TONINI, VICINI, CICOLANI,
MENARDI, GABURRO, FILIPPELLI, CUTRUFO, DE PETRIS, DE
ZULUETA, DEGENNARO, GUBERT, BARATELLA, FORMISANO. –
Il Senato,

viste le risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 dicembre 1992
sulle devastazioni causate dalle mine antiuomo, del 29 giugno 1995 sulle
mine terrestri e le armi laser accecanti e sulle mine antiuomo, un ostacolo
micidiale allo sviluppo, del 18 dicembre 1997 sul divieto e la distruzione
delle mine antiuomo, del 25 ottobre 2000 sulle mine antiuomo e del 6 set-
tembre 2001 sulle azioni a favore dell’adesione di attori non statali alla
totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo;

considerando:

che l’uso delle mine terrestri antiuomo, oltre a causare la perdita di
vite umane, in particolare tra la popolazione civile, rappresenta un grave
ostacolo alla ricostruzione sociale ed economica dei paesi colpiti;
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che attualmente la maggior parte delle mine terrestri viene collo-
cata nel contesto di conflitti armati e/o guerre civili, in cui nell’uso delle
mine possono essere coinvolte sia le forze armate dello Stato, sia gruppi
armati non statali;

che il Trattato sulla messa al bando delle mine, del 1997, è stato
ratificato da 124 Stati e firmato da 143 Stati;

che 50 Stati non hanno ancora firmato e ratificato la Convenzione
di Ottawa;

che la VI Conferenza dei paesi firmatari della Convenzione di Ot-
tawa, che si terrà a Ginevra dal 16 al 20 settembre 2002, rappresenta un
importante evento internazionale per ribadire l’impegno del Governo ita-
liano nella lotta all’uso delle mine antiuomo;

che la comunità internazionale ha il dovere morale di attivarsi af-
finché tutte le parti in causa in tali conflitti, che si tratti di Stati o di attori
non statali, si impegnino a favore della messa al bando delle mine terrestri
antiuomo, al fine di giungere ad una totale interdizione di questi ordigni a
livello mondiale;

che un impegno di questo tipo non implica il sostegno ad attori
non statali o il riconoscimento della legittimità delle loro attività;

gli sforzi messi in atto dai governi, dalle istituzioni internazionali e
dalle organizzazioni non governative specializzate per incoraggiare gli at-
tori non statali a interdire l’uso delle mine terrestri antiuomo;

che la risoluzione votata dal Parlamento Europeo il 6 settembre
2001 sulle azioni a favore dell’adesione di attori non statali alla totale
messa al bando delle mine terrestri antiuomo rappresenta un riconosci-
mento per le organizzazioni non governative specializzate che stanno
compiendo molti sforzi per incoraggiare gli attori non statali a interdire
l’uso delle mine terrestri antiuomo,

invita il Governo a prendere in considerazione tutti i mezzi possibili
per esercitare pressione sugli attori non statali ai fini di un totale divieto
del ricorso alle mine terrestri;

si pronuncia a favore della rinuncia all’utilizzo, alla produzione, allo
stoccaggio ed al trasferimento di mine antiuomo da parte di attori non
statali;

chiede che vengano destinate maggiori risorse alle operazioni umani-
tarie di sminamento e di sensibilizzazione al problema delle mine, nonché
ai programmi di riabilitazione e di assistenza per le vittime delle mine;

accoglie con favore le proposte di ricercare l’adesione degli attori
non statali, per esempio mediante la sottoscrizione di un Atto di impegno
ad aderire alla totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo e a par-
tecipare alle azioni di lotta contro le mine;

invita i Paesi firmatari della Convenzione di Ottawa a prestare una
maggiore attenzione al problema delle mine antiuomo, per quanto riguarda
gli attori non statali, ed a sostenere gli sforzi messi in atto dalle organiz-
zazioni non governative specializzate e dalle istituzioni internazionali per
coinvolgere gli attori non statali nel processo di messa al bando delle
mine.
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(1-00082 p.a.) (4 luglio 2002) (testo 2)

FORLANI, AGOGLIATI, ANDREOTTI, ASCIUTTI, BASILE,
BATTAFARANO, BATTAGLIA Antonio, BATTAGLIA Giovanni, BER-
GAMO, BEVILAQUA, BRIGNONE, CALLEGARO, CAMBURSANO,
CARRARA, CAVALLARO, CHIRILLI, CICCANTI, CIRAMI, COL-
LINO, COMPAGNA, CONSOLO, COSSIGA, DANZI, DE PAOLI, DE-
MASI, DENTAMARO, D’IPPOLITO, EUFEMI, FABRIS, FASSONE,
FAVARO, FLAMMIA, FORCIERI, FORTE, GRECO, GUBETTI, GUER-
ZONI, IERVOLINO, IZZO, LIGUORI, LONGHI, MAFFIOLI, MAI-
NARDI, MALABARBA, MALAN, MANCINO, MANFREDI, MANIERI,
MANUNZA, MANZELLA, MARANO, MARINO, MASCIONI, ME-
DURI, MELELEO, MONCADA, MORRA, OCCHETTO, OGNIBENE,
PAGANO, PALOMBO, PASINATO, PERUZZOTTI, PESSINA, PETER-
LINI, RIGHETTI, RIGONI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALINI, SAM-
BIN, SCOTTI, SEMERARO, TAROLLI, TONINI, VICINI, CICOLANI,
MENARDI, GABURRO, FILIPPELLI, CUTRUFO, DE PETRIS, DE
ZULUETA, DEGENNARO, GUBERT, BARATELLA, FORMISANO. –
Il Senato,

viste le risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 dicembre 1992
sulle devastazioni causate dalle mine antiuomo, del 29 giugno 1995 sulle
mine terrestri e le armi laser accecanti e sulle mine antiuomo, un ostacolo
micidiale allo sviluppo, del 18 dicembre 1997 sul divieto e la distruzione
delle mine antiuomo, del 25 ottobre 2000 sulle mine antiuomo e del 6 set-
tembre 2001 sulle azioni a favore dell’adesione di attori non statali alla
totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo;

considerando:

che l’uso delle mine terrestri antiuomo, oltre a causare la perdita di
vite umane, in particolare tra la popolazione civile, rappresenta un grave
ostacolo alla ricostruzione sociale ed economica dei paesi colpiti;

che attualmente la maggior parte delle mine terrestri viene collo-
cata nel contesto di conflitti armati e/o guerre civili, in cui nell’uso delle
mine possono essere coinvolte sia le forze armate dello Stato, sia gruppi
armati non statali;

che nel corso della IV Conferenza degli Stati aderenti alla Conven-
zione di Ottawa, tenutasi a Ginevra dal 16 al 20 settembre, con la ratifica
da parte dell’Afghanistan, del Camerun e delle Comore, è salito a 128 il
numero dei paesi che hanno ratificato l’accordo;

che 50 Stati non hanno ancora firmato la Convenzione di Ottawa;

che la IV Conferenza dei paesi firmatari della Convenzione di Ot-
tawa, svoltasi a Ginevra dal 16 al 20 settembre 2002, ha rappresentato un
importante evento internazionale per ribadire l’impegno del Governo ita-
liano nella lotta all’uso delle mine antiuomo;

che la comunità internazionale ha il dovere morale di attivarsi af-
finché tutte le parti in causa in tali conflitti, che si tratti di Stati o di attori
non statali, si impegnino a favore della messa al bando delle mine terrestri
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antiuomo, al fine di giungere ad una totale interdizione di questi ordigni a
livello mondiale;

che un impegno di questo tipo non implica il sostegno ad attori
non statali o il riconoscimento della legittimità delle loro attività;

gli sforzi messi in atto dai governi, dalle istituzioni internazionali e
dalle organizzazioni non governative specializzate per incoraggiare gli at-
tori non statali a interdire l’uso delle mine terrestri antiuomo;

che la risoluzione votata dal Parlamento Europeo il 6 settembre
2001 sulle azioni a favore dell’adesione di attori non statali alla totale
messa al bando delle mine terrestri antiuomo rappresenta un riconosci-
mento per le organizzazioni non governative specializzate che stanno
compiendo molti sforzi per incoraggiare gli attori non statali a interdire
l’uso delle mine terrestri antiuomo,

invita il Governo a prendere in considerazione tutti i mezzi possibili
per esercitare pressione sugli attori non statali ai fini di un totale divieto
del ricorso alle mine terrestri;

si pronuncia a favore della rinuncia all’utilizzo, alla produzione, allo
stoccaggio ed al trasferimento di mine antiuomo da parte di attori non
statali;

chiede che vengano destinate maggiori risorse alle operazioni umani-
tarie di sminamento e di sensibilizzazione al problema delle mine, nonché
ai programmi di riabilitazione e di assistenza per le vittime delle mine;

accoglie con favore le proposte di ricercare l’adesione degli attori
non statali, per esempio mediante la sottoscrizione di un Atto di impegno
ad aderire alla totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo e a par-
tecipare alle azioni di lotta contro le mine;

invita i Paesi firmatari della Convenzione di Ottawa a prestare una
maggiore attenzione al problema delle mine antiuomo, per quanto riguarda
gli attori non statali, ed a sostenere gli sforzi messi in atto dalle organiz-
zazioni non governative specializzate e dalle istituzioni internazionali per
coinvolgere gli attori non statali nel processo di messa al bando delle
mine.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica (1763)

(presentato in data 09/10/02)

C.3138 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. CUTRUFO Mauro

Inquadramento dei Ricercatori Universitari nel ruolo di Professore Asso-
ciato di II fascia (1764)

(presentato in data 09/10/02)

Sen. CUTRUFO Mauro, TOFANI Oreste

Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di Appello di
Roma e della Corte di Assise d’Appello di Roma (1765)

(presentato in data 09/10/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. TONINI Giorgio

Norme per la stabilizzazione della forma di governo interno al Primo Mi-
nistro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione (1662)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia

(assegnato in data 10/10/02)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. ALBERTI Maria Elisabetta

Istituzione presso i Tribunali e le Corti d’appello di sezioni specializzate
per la famiglia e per i minori e di uffici specializzati delle procure presso i
tribunali (1336)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 12º Sanità, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/10/02)
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5ª Commissione permanente Bilancio

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica (1763)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 6º Finanze; È stato inoltre
deferito alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma
3, del Regolamento.

C.3138 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 10/10/02)

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Francesco Racchetti, di Sondrio, e moltissimi altri citta-
dini chiedono iniziative per il controllo e la trasparenza circa la produ-
zione ed il commercio di armi e che non venga modificata la legge 9 lu-
glio 1990, n. 185 (Petizione n. 399).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alle Com-
missioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Franco Vittoria ha aggiunto la propria firma alla mo-
zione 1-00097, dei senatori Coletti ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 ottobre 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 46

BASTIANONI: sulla casa circondariale di Pesaro (4-02603) (risp. Castelli, ministro della
giustizia)

BERGAMO: sulla carenza di organico presso gli istituti circondariale di Venezia
(4-01632) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

BUDIN: sulla consistenza delle minoranze linguistiche (4-02666) (risp. La Loggia, mini-
stro per gli affari regionali)
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CASTELLANI: sullo stabilimento militare di munizionamento terrestre di Baiano di Spo-
leto (4-02073) (risp. Martino, ministro della difesa)

CAVALLARO: sul trattamento economico accessorio al personale fuori comparto
(4-02399) (risp. Letta, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)

CORTIANA: sulle condizioni di salute del detenuto Ambrogio Ciceri (4-01565) (risp. Ca-
stelli, ministro della giustizia)

CREMA: sui crediti vantati da imprese italiane in Libia (4-02637) (risp. Mantica, sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri)

DE PAOLI: sulla presenza nella sede della provincia di Bergamo degli uffici della prefet-
tura (4-02564) (risp. Pisanu, ministro dell’interno)

GAGLIONE: sul comparto vitivinicolo (4-02810) (risp. Alemanno, ministro delle politiche
agricole e forestali)

GIULIANO: sulla presenza di amianto nell’ufficio postale di Aversa centro (4-01799)
(risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

MALABARBA: sul settore avicolo (4-02478) (risp. Alemanno, ministro delle politiche
agricole e forestali)

MARINO ed altri: sulle espulsioni di cittadini italiani da Israele (4-02547) (risp. Mantica,

sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

MASCIONI: sulla casa circondariale di Pesaro (4-02351) (risp. Castelli, ministro della
giustizia)

MEDURI: sul processo a carico del dottor Passera (4-01415) (risp. Gasparri, ministro delle
comunicazioni)

sulla gestione delle Poste Italiane (4-01832) (risp. Gasparri, ministro delle comuni-
cazioni)

MONTALBANO: sulla casa circondariale di Sciacca (4-01823) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)

MULAS ed altri: sulle notizie di stampa relative all’epidemia di epatite B verificatasi nel-
l’ospedale San Salvatore di Pesaro (4-00605) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

PETRINI: sul dottor Pier Paolo Gallini (4-02208) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

PIATTI ed altri: sulla carenza di personale presso il tribunale di Lodi (4-02320) (risp. Ca-
stelli, ministro della giustizia)

ROLLANDIN: sui crediti vantati da imprese italiane in Libia (4-02617) (risp. Mantica,

sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

RONCONI: sull’azione giudiziaria nei confronti di un sindacalista delle Poste (4-02078)
(risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

SODANO Tommaso: sulla presenza del signor Salvatore D’Angelo in posizione di co-
mando presso l’ufficio del giudice di pace di Pignataro Maggiore (4-02411) (risp.
Castelli, ministro della giustizia)
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Interpellanze

NOVI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che la Procura generale della Corte di Cassazione ha attivato un
procedimento disciplinare nei confronti del sostituto Ribera, per fatti con-
nessi alla gestione dei procedimenti sulle rottamazioni disposte dalla Pre-
fettura di Napoli e sul conseguente esborso delle indennità di custodia;

che risulta anomalo il comportamento degli organi giudicanti so-
prattutto tenendo conto che il pagamento dell’indennizzo fu effettuato
sulla base di presupposti falsi, tanto che la Cassazione dichiara l’inammis-
sibilità del ricorso, ma poi ne discute il merito con affermazioni generiche
e senza affrontare i singoli punti del ricorso;

che sostiene che per il capo relativo alla tentata truffa al PRA nes-
suna decisione è stata assunta dal giudice delle indagini preliminari con
riferimento alle posizioni di Blasco Ennio e Cenni Sergio; tale contesta-
zione, invece, come risulta chiaramente dal testo del provvedimento, è
stata ampiamente presa in considerazione dal giudice per le indagini pre-
liminari nella parte motiva dell’ordinanza, ma non poteva certamente as-
surgere ad autonomo titolo di emissione di ordinanza di custodia cautelare
in carcere in quanto non in linea con i limiti edittali previsti per tale tipo
di misura coercitiva ai sensi dell’articolo 280 del codice di procedura pe-
nale; il capo H è stato invece correttamente preso in considerazione solo
per gli indagati per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari (pagina
87 dell’ordinanza di misura cautelare);

che si dilunga sulla tentata truffa al PRA, ma non affronta la tema-
tica della truffa ai danni dello Stato che era un autonomo punto dell’atto
di impugnazione. In esso si lamentava proprio che il riesame non aveva
affrontato l’argomento; in forza della commissione di tale reato lo Stato
ha liquidato ai custodi ben 107 miliardi di lire di cui ne ha già corrisposti
88 (pagine 23 – 28 del ricorso);

che non affronta il tema del pagamento di crediti prescritti, oggetto
di specifica impugnazione del pubblico ministero, limitandosi a riportare
la lettera dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 571 del 1982. È da sottolineare che tale norma non fu rispettata dai fun-
zionari della Prefettura che, proprio in violazione di essa, avevano proce-
duto alle liquidazioni miliardarie;

che omette di prendere in considerazione che i custodi hanno rice-
vuto le somme per le indennità che, in assenza del provvedimento di con-
fisca di cui all’articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 571
del 1982 (proprio la norma espressamente richiamata e riportata dalla Cas-
sazione!), non avrebbero mai potuto ricevere;

che richiama i provvedimenti assunti da altri Uffici giudiziari ed in
altre città, omettendo di considerare che nel ricorso del pubblico ministero
si era specificato espressamente (ed ampiamente illustrato nella richiesta
di misura cautelare e nella successiva ordinanza) che in quegli altri casi
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erano state poste in essere procedure completamente differenti quanto alle
modalità attuative;

che richiama il provvedimento di «un sostituto procuratore» ta-
cendo che nel ricorso era stata espressamente analizzata l’anomalia di
tale intervento e che questo era stato, comunque, completamente auto-
nomo e svincolato da qualsivoglia indicazione del Procuratore della Re-
pubblica; nella sentenza si sottolinea che la procedura era stata costante-
mente monitorata dalla Procura della Repubblica di Napoli mentre non
vi era stato alcun avallo del Procuratore all’attività della Prefettura;

che non affronta le parti dell’impugnazione relativamente al reato
di falso ideologico con riferimento alla «immutatio veri» in relazione al-
l’inquinamento ambientale ed alla «pericolosità» dei veicoli rottamati; in
altri termini il giudice di legittimità, che pure ha fatto valutazioni di me-
rito, nulla dice sul fondamentale rilievo che il provvedimento di rottama-
zione è stato adottato sul falso presupposto dell’inquinamento ambientale
(pag.5 e ss; 15 e ss. del ricorso);

che la Cassazione dall’analisi del caso particolare passa a fare con-
siderazioni di ordine generale in quanto attribuisce al «ricorrente» «radi-
cata tendenza a trasformare meccanicamente l’illegittimità o l’anomalia
amministrativa degli atti e delle procedure in illiceità penale»;

che vale la pena di evidenziare solo alcuni aspetti, che colpiscono
per la loro grossolanità; alcuni di essi, seppure diversamente valutati, sono
stati addirittura confermati nella contraria pronuncia del riesame del 9 ot-
tobre 2001; appare infatti indiscutibile:

che l’UTE (organo preposto alla valutazione dei beni da alienare
da parte della Pubblica Amministrazione), violando le regole della conta-
bilità di Stato, invece di effettuare la prescritta «valutazione» di ciò che si
andava a vendere si è limitato a comunicare il prezzo medio del ferro da
rottamazione;

che il medesimo organo, sempre violando la normativa di contabi-
lità dello Stato, invece di emettere il prescritto «visto di congruità» sulle
somme che la Prefettura intendeva erogare ai custodi – per un ammontare,
giova ripeterlo, di 107 miliardi di cui 87 già erogati – ha rilasciato un ano-
malo «parere di congruità», ovvero un atto senza alcuna valenza né fon-
damento normativo;

che nessuno dei proprietari dei mezzi sequestrati era stato avvisato
del procedimento in corso né della sorte dei veicoli;

che sono stati demoliti mezzi per i quali era stato proposto ricorso
avverso il provvedimento di sequestro e/o avverso l’ordinanza di ingiun-
zione di pagamento della contravvenzione;

che sono stati demoliti mezzi per i quali era stata già disposta dalla
stessa Prefettura la restituzione del bene all’avente diritto o era stato adot-
tato il provvedimento di confisca;

che diversi veicoli, formalmente demoliti, sono stati reimmatrico-
lati e sono tuttora circolanti;
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che è evidente che, in questo contesto, lo Stato non solo non potrà
richiedere alcunchè ai cittadini contravventori, ma si vedrà esposto a giu-
dizi di risarcimento;

che giova ulteriormente ribadire che l’operazione oggetto del pro-
cedimento è consistita nell’alienazione ai fini della demolizione di circa
80.000 veicoli a prezzo vile (lire 5.000 per ciclomotore, lire 12.000 per
automobile, lire 24.000 per autocarro), effettuata senza tener conto dello
stato di essi (in quanto sono stati venduti tutti i mezzi esistenti presso i
depositi fino al 30 giugno 1999, a prescindere dalla data del sequestro o
dallo stato di conservazione del bene o di immatricolazione di esso; basti
pensare che sono stati alienati più di 2000 mezzi sequestrati nell’anno
2000), e nella conseguente corresponsione per l’intero delle indennità di
custodia, per un ammontare di 107 miliardi;

che la Prefettura, per realizzare tale operazione e per aggirare gli
ostacoli derivanti dalla normativa di settore (che prevede la confisca e
non avrebbe mai consentito la scelta discrezionale del partner privato),
ha utilizzato una procedura di urgenza, ovvero lo strumento normativo
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del
1982;

che occorre sottolineare che tale procedura, in ogni caso, non è
stata seguita in quanto (oltre a diverse violazioni di ordine procedurale)
è risultato assente il presupposto del pericolo per la salute pubblica, pre-
supposto richiesto indefettibilmente per l’adozione delle procedure di ur-
genza (tra i tanti documenti, questa circostanza è desumibile anche dalla
nota del 14 agosto 2000 dell’ACI);

che altro aspetto sconcertante è quello relativo al tentativo di radia-
zione dei mezzi in regime di esenzione;

che occorre premettere che, poiché la normativa di settore (articolo
46 del decreto legislativo n. 22 del 1997) prescrive che il richiedente la
radiazione deve consegnare i documenti e le targhe del mezzo ed i custodi
non ne erano in possesso (dei documenti perché questi erano ancora nelle
mani dei legittimi proprietari e delle targhe perché se ne denunciava lo
smarrimento per consentire la successiva reimmatricolazione del mezzo),
essi hanno prodotto al PRA atti dichiarativi della perdita e/o dell’assenza
di documentazione da loro in realtà mai ricevuta;

che i custodi, sostenuti dai funzionari della Prefettura, hanno rotta-
mato i veicoli prima della radiazione di essi; in tal modo hanno violato
anche la normativa in materia che prescrive che la radiazione preceda
la demolizione (cfr. articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 22
del 1997). La ragione giustificatrice della immediata demolizione si
evince dalla lettura del contratto di alienazione in quanto l’erogazione
delle indennità di custodia era legata alla prova dell’avvenuta demoli-
zione;

che l’ACI, come accennato, non intendeva radiare i veicoli in
quanto i custodi pretendevano che tale attività fosse effettuata senza il pa-
gamento dei dovuti oneri (lire 74.400 per ogni veicolo) come era previsto
nel caso che la radiazione fosse richiesta da un Ente pubblico;
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che con la stipula dei contratti, per l’efficacia traslativa di essi, i
custodi erano divenuti proprietari dei mezzi acquistati; essi erano, per-
tanto, dei privati che mai avrebbero potuto richiedere ed ottenere la radia-
zione in regime di esenzione;

che i custodi pretendevano di radiare in esenzione affermando di
compiere un’attività «per conto della Pubblica Amministrazione»;

che l’ACI, come sopra illustrato, contestava di poter radiare i
mezzi in regime di esenzione, essendo la procedura richiesta da privati,
tra l’altro neanche titolari delle necessarie autorizzazioni alla demolizione,
ed evidenziava l’assenza dei provvedimenti di confisca;

che il comportamento dei funzionari della Prefettura teso a vincere
le resistenze del PRA culmina con le intimazioni del Blasco che «consi-
gliava» al dirigente del PRA di Roma dr. Giordano di «fare come si fa
in Italia» ovvero «di mettersi sotto il grande ombrello della Procura»
(pag. 47 O.C.C.),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quello che appare all’interpellante un disinvolto operare di quei settori
della Corte di cassazione e della Procura generale della Cassazione che
sembrano impegnati a voler perseguire un magistrato attivo nel reprimere
una colossale truffa ai danni dello Stato.

(2-00249)

BOLDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

la Società Cementir (Cementerie del Tirreno S.P.A di Roma) ha
ottenuto nel 1987 dal Corpo delle Miniere di Torino la concessione mine-
raria per lo sfruttamento di una miniera di marna cementizia, in località
convenzionalmente denominata Monte Bruzeta del comune di Voltaggio;

nell’area di concessione della miniera in parola si trovano le sor-
genti e gli acquedotti che alimentano il comune di Carrosio (100 per cento
del fabbisogno idrico) e quello di Gavi (in parte);

la concessione mineraria era subordinata alla costruzione di un ac-
quedotto alternativo a quelli attualmente in funzione che verrebbero irri-
mediabilmente distrutti dall’apertura della miniera;

per alimentare l’acquedotto la Cementir propone la captazione
delle acque di scorrimento del Rio Acque Striate, maggiore affluente
del torrente Lemme (che scorre in parte all’interno del Parco Naturale Ca-
panne di Marcarolo);

nel 1990 l’Amministrazione comunale del comune di Carrosio ri-
correva al TAR del Piemonte contro la Cementir S.P.A e il comune di
Gavi, allo scopo di salvaguardare le proprie fonti di approvvigionamento
idrico, nonché per tutelare l’ambiente e lo sviluppo ecocompatibile del-
l’Alta Val Lemme;

la provincia, la regione e il Prefetto d’Alessandria non avrebbero
mai tenuto conto della sentenza del T.A.R che, pur avendo rigettato il ri-
corso presentato dal comune di Carrosio, aveva ribadito che la coltiva-
zione della Cava di Monte Bruzeta da parte della Cementir fosse subordi-
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nata ad un ulteriore accordo con il comune di Carrosio « ... omissis ...
onde il lamentato rischio di dispersione delle sorgenti che attualmente ali-
mentano la sua rete idrica non risulta attuale né potrà diventarlo senza il
contributo del comune stesso»;

successivamente anche il comune di Gavi intraprendeva azioni le-
gali contro l’insediamento della nuova miniera e la realizzazione dell’ac-
quedotto alternativo;

nel 1997 la Cementir S.P.A, trasformatasi in Arquata Cementir
S.P.A, chiedeva il rinnovo della Convenzione in parola, che nonostante
il diniego opposto dalle due Amministrazioni locali competenti, enfatiz-
zato peraltro dal risultato di un apposito Referendum indetto dal comune
di Carrosio, gli veniva concesso con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 18886 del 4 agosto 1999;

la regione Piemonte, previa Conferenza dei Servizi, svoltasi in data
9 marzo 2001, con deliberazione della Giunta Regionale del 23 aprile
2001 dava il consenso di VIA (valutazione d’impatto ambientale) al citato
progetto dell’acquedotto alternativo, rivolgendo un interpello alla Dire-
zione per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri, che, contrariamente a quanto inequivocabilmente for-
mulato nel menzionato decreto del Presidente del Consiglio, con nota
del 20 luglio 2001 avrebbe espresso parere favorevole circa il posiziona-
mento delle opere di presa, all’interno del Parco Naturale Capanne di
Marcarolo, dal momento che la stessa regione non aveva rilevato motivi
ostativi da parte degli altri soggetti interessati, quando invece in Confe-
renza dei Servizi avevano espresso parere contrario i comuni di Carrosio
e Gavi, la Comunità Montana, il Parco Capanne di Marcarolo, l’ASL
n. 22 di Novi Ligure;

la Società Arquata Cementi S.P.A (del gruppo Caltagirone) nel
marzo 2002 avrebbe iniziato i lavori di scavo per la realizzazione dell’ac-
quedotto, vale a dire la posa dei tubi e la costruzione di una vasca di ac-
cumulo, in una località denominata Ferriera Vecchia del comune di Vol-
taggio, che, sebbene all’esterno dell’Area del citato Parco, risulterebbe
molto precaria e con dissesti ambientali di un certo rilievo;

nel mese di marzo 2002 l’Università di Genova e successivamente
l’ARPA avrebbero eseguito alcune analisi su campioni di minerali prele-
vati nel Rio Acque Striate, a livello del punto di captazione dell’acque-
dotto alternativo, rilevando un notevole quantitativo di minerali contenenti
amianto;

a seguito di ciò, la regione Piemonte, al fine di verificare la veri-
dicità e l’entità dei minerali fibrosi riscontrati nel greto del Rio Acque
Striate, in data 13 giugno 2002 avrebbe richiesto alla stessa Società Ce-
mentir S.P.A di «svolgere indagini tese a verificare la possibile presenza
e relativa classificazione dei predetti minerali, all’interno dell’area oggetto
di concessione mineraria»;

la regione Piemonte, con propria deliberazione di Giunta del 20
giugno 2002, ha formalmente invitato la Cementir S.P.A a «sospendere
in via cautelativa i lavori di costruzione dell’acquedotto sostitutivo del
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Rio Acque Striate», in attesa di una verifica da parte della Direzione della
Commissione Europea sulla regolarità formale della concessione mineraria
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 18886 del 4
agosto 1999, verifica riguardante l’assolvimento della procedura di im-
patto ambientale, nella zona oggetto di coltivazione mineraria, in man-
canza della quale non può essere realizzato l’acquedotto in parola;

il Ministero dell’ambiente con nota ministeriale recante la data del
30 agosto 2002 afferma di «... ritenere indispensabile la sospensione da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri del citato provvedimento
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 18886 del 4 agosto
1999, relativo al rinnovo della concessione mineraria Monte Bruzeta e
che sia dato seguito alle procedure di V.I.A., il cui esito, preclusivo o li-
beratorio, dovrà determinare il successivo iter amministrativo»;

l’11 settembre 2002 la Presidenza del Consiglio avrebbe convocato
le parti interessate a Roma, anche se nonostante la posizione convergente
del Ministero dell’ambiente, della regione Piemonte, dell’Ente Parco Ca-
panne di Marcarolo e degli Enti Locali (parte in causa o indirettamente
coinvolti dall’impoverimento del torrente Lemme), nonché dello stesso
Ministero della salute che avrebbe espresso dubbi sulla qualità dell’acqua
del citato acquedotto alternativo, il Dipartimento competente della Presi-
denza del Consiglio avrebbe espresso parere contrario alla sospensione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 18886 del 4 agosto
1999 per l’attuazione della procedura di V.I.A.;

il 17 settembre 2002, legittimata dalle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002, con le
quali sono state modificate le prescrizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 18886 del 4 agosto 1999 circa il posizionamento
delle opere di presa all’esterno del Parco Capanne di Marcarolo, la Ce-
mentir S.P.A, pur non avendo completato la procedura di esproprio delle
strade private di accesso al parco, avrebbe iniziato i lavori all’interno del
citato Parco;

considerato che:

la portata del torrente Lemme è molto instabile, caratterizzata da
piene addirittura catastrofiche e da periodi di magra che coincidono gene-
ralmente con il periodo estivo e riescono a malapena a garantire il de-
flusso vitale delle acque, sia per la flora, sia per la fauna, presenti lungo
il suo percorso che hanno mantenuto «con difficoltà» il proprio equilibrio
di sopravvivenza. Si capisce, quindi, come la realizzazione dell’acquedotto
alternativo in parola, nella località Acque Striate del comune di Voltaggio,
portando a secco il predetto torrente, annullerebbe qualunque presenza vi-
tale;

l’apertura della miniera porterebbe alla distruzione di 195 ettari di
bosco ceduo e d’alto fusto della località «Monte Bruzeta», senza peraltro
che il progetto di sfruttamento minerario sia stato sottoposto ad impatto
ambientale, come previsto dalle norme contenute nella Direttiva n. 97/
11 CEE;
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la distruzione irreversibile di sette punti di captazione degli acque-
dotti del comune di Carrosio (100% del fabbisogno idrico) e del comune
di Gavi (che attinge in quel luogo parte dell’acqua per le proprie utenze),
nonché degli stessi acquedotti, violerebbe la legge n. 36 del 1994 che tu-
tela essenzialmente «l’acqua destinata all’alimentazione umana»;

la captazione del Rio Acque Striate all’interno del Parco Capanne
di Marcarolo provocherebbe un danno consistente a un Sito considerato
d’importanza comunitaria IT 1180015 denominato «Sinistra Idrografica
Alto Lemme», violando, quindi, la Direttiva n. 92 del 1943 CEE. Tale
Parco è l’unico vero polmone verde della provincia di Alessandria, con
la presenza di flora varia, con specie rare e protette che, peraltro, rappre-
senta il sesto del totale delle specie italiane;

una perizia eseguita dalla Società CREST s.n.c. dimostrerebbe
come l’acquedotto in parola non potrebbe comunque garantire l’approvvi-
gionamento idrico ai Comuni interessati, per portata insufficiente, creando,
conseguentemente, l’emergenza idrica;

un ulteriore danno sarebbe creato al patrimonio ittico dell’Alto
Lemme, dove si sta attuando un progetto di tutela e ripopolamento della
Trota Fario Mediterranea Autoctona, originaria del Lemme. Non si capisce
con quale criterio la provincia di Alessandria da una parte finanzi il pre-
detto progetto e dall’altra sostenga la realizzazione dell’acquedotto alter-
nativo che provocherà, in periodi di magra estiva, il prosciugamento del
Lemme e di parte del Rio Acque Striate;

il risultato delle analisi dei campioni prelevati dall’ARPA, da una
sorgente del Monte Rollino, avrebbe portato alla luce come l’acqua, sgor-
gando dalla sorgente, prima della filtrazione, contenga un discreto quanti-
tativo di amianto, che a causa del tipo di lavorazione mineraria si potrebbe
disperdere nell’aria;

nel Piano Sanitario Nazionale 2002 – 2004 la protezione dell’am-
biente e dall’amianto è uno dei massimi obiettivi,

l’interpellante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si intenda avviare
un’indagine per verificare come mai la regione Piemonte e la provincia di
Alessandria non abbiano dato seguito alla richiesta del comune di Carrosio
che, al fine di scongiurare l’apertura di una nuova miniera nella zona della
Val Lemme, sollecitava una perizia tecnica, per verificare se la conces-
sione mineraria denominata «Monte Rocche», sempre nel comune di Vol-
taggio, fosse in via di esaurimento, tanto da compromettere il prosieguo
dell’attività produttiva del Cementificio Arquata Scrivia (Alessandria),
avallando l’assegnazione della concessione «Monte Bruzeta»;

come mai la regione Piemonte non abbia ritenuto opportuno valu-
tare in maniera globale l’equilibrio ecoambientale, idrogeologico e idropo-
tabile della zona della Val Lemme, prima di concedere l’autorizzazione
all’esecuzione del progetto dell’acquedotto, omettendo di verificare le re-
golarità della procedura di V.I.A, in merito al progetto di coltivazione mi-
neraria «Monte Bruzeta»;
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come mai, anche dopo l’opposizione della regione Piemonte, a se-
guito del richiamo della Commissione Europea, in merito alla mancata ap-
plicazione della Direttiva n. 85/337/CEE e il parere negativo del Ministro
dell’ambiente e del Ministro della salute, la Presidenza del Consiglio dei
ministri non abbia sospeso il provvedimento decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 18886 del 4 agosto 1999, relativo al rinnovo della
concessione mineraria «Monte Bruzeta» e non abbia dato immediatamente
seguito alla procedura di VIA, al fine di determinare il successivo iter
della vicenda;

quale sia l’impatto economico, sociale ed ambientale che giustifi-
cherebbe, non solo per la regione Piemonte e la provincia di Alessandria,
ma anche per la competente Direzione della Presidenza del Consiglio dei
ministri (che contesterebbe la sospensione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 18886 del 4 agosto 1999), la distruzione di nu-
merose fonti idriche incontaminate, allo scopo di realizzare una cava di
marna a Monte Bruzeta, di qualità scadente, impura e paradossalmente
più adatta a produrre calce che cemento;

se, infine, alla luce delle voci allarmanti sul futuro delle risorse
idriche, non sia più importante tutelare l’acqua e l’ambiente, in luogo di
azioni che favoriscono una Società d’ingegneria che, in quindici anni,
ha portato Istituzioni pubbliche ad assecondare i suoi interessi a discapito
di quelli della comunità Vallemmina, che si é sentita abbandonata da co-
loro che avrebbero dovuto esercitare il potere di controllo sulla gestione
dell’acqua e sulla conservazione delle risorse idriche.

(2-00250)

Interrogazioni

LAURIA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

il Governo di centrosinistra ha avviato la sperimentazione del red-
dito minimo di inserimento come strumento di lotta alla povertà ed alla
emarginazione sociale soprattutto nelle aree più depresse del Paese;

la legge n. 388 del 2000 ha esteso il reddito minimo di inserimento
a tutti i comuni dotati di patti territoriali, accordi di programma, contratti
d’area nel Mezzogiorno;

il Governo Berlusconi ha previsto l’esaurimento dell’esperienza del
reddito minimo entro il 31 dicembre 2002 come preannunciato da diversi
organi di stampa;

la soppressione di questo strumento, chiaramente un ammortizza-
tore sociale per le aree più emarginate, sarebbe irresponsabile e colpirebbe
gravemente il Mezzogiorno e la Sicilia già penalizzati dalla politica finan-
ziaria dell’attuale Governo, mettendo in gravi difficoltà e creando perico-
losi problemi di ordine pubblico in quei comuni che tra l’altro si sono di-
stinti per un uso corretto e socialmente utile di questo strumento,
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si chiede di conoscere quali iniziative abbia in animo il Governo di
avviare concretamente e urgentemente per il mantenimento del reddito mi-
nimo di inserimento nel Mezzogiorno tenendo conto che nell’immediato
non esistono strumenti sostitutivi atti a fronteggiare l’emergenza sociale
della disoccupazione.

(3-00664)

DALLA CHIESA, TOIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso:

che un anno fa, all’aeroporto di Linate, per effetto della collisione
tra un Cessna e un Md 80 della compagnia SAS, si verificava una delle
più gravi tragedie della nostra storia nazionale (118 morti);

che, in quell’occasione, la società SEA di Milano, l’ENAV e l’E-
NAC si sono palleggiate tra loro le responsabilità dell’accaduto;

che in data 6 ottobre 2002 il quotidiano «la Repubblica» riportava
un articolo nel quale in seguito a indagini compiute dalla magistratura di
Milano si evinceva che l’ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo)
operava all’interno di logiche affaristiche e tangentizie, tanto più condan-
nabili nell’ente in considerazione dell’obiettivo istituzionale di garantire
sicurezza ai cittadini e agli utenti;

che nello stesso articolo del 6 ottobre 2002 in un’intervista il
nuovo amministratore unico dell’ENAV, Massimo Varazzani, denunciava
il perdurare di comportamenti clientelari, con coinvolgimento di partiti e
membri del Governo (o loro familiari), tutto ciò con grave pregiudizio del-
l’efficienza dello stesso ENAV;

che, sempre secondo lo stesso articolo, il nuovo amministratore
parlava, al livello gestionale, di «mani dei partiti sull’ENAV»;

considerato:

che già un anno fa, in seguito alla tragedia, numerose promesse
sono state fatte, a livello politico e parlamentare, in risposta ad interroga-
zioni ed altri atti di sindacato ispettivo;

che in gioco vi sono la sicurezza dei voli e la vita dei cittadini e
degli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza del contenuto dell’articolo in que-
stione;

che cosa ne pensi;

come intenda intervenire per rimuovere tale situazione;

che cosa abbia egli concretamente fatto fino ad oggi per ridurre la
frammentazione delle competenze in ordine alla sicurezza dei voli, fram-
mentazione denunciata con tanta forza dopo la tragedia dal presidente
della SEA Giorgio Fossa;

quando sia previsto che venga istituita una competenza unica per la
sicurezza in ogni scalo aeroportuale;

se non ritenga opportuno che venga emanato, per avviare a solu-
zione i problemi indicati, un apposito decreto-legge.

(3-00665)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PAOLI, CHINCARINI, DANIELI Paolo. – Al Ministro della giu-
stizia. – Premesso:

che sabato 5 ottobre 2002 a Colognola ai Colli in provincia di Ve-
rona un cacciatore ha ucciso, senza alcun motivo, un cane lupo nella cam-
pagna di proprietà dei padroni del cane;

che numerose persone possono testimoniare che il cane non aveva
in alcun modo aggredito il cacciatore ma si limitava ad abbaiare per atti-
rare l’attenzione dei padroni sull’intruso;

che tale versione dei fatti è confermata anche dalla perizia del ve-
terinario chiamato sul luogo, dalla quale si evince che al momento dello
sparo l’animale si trovava ad una distanza considerevole dal cacciatore
come testimoniano le mancate bruciature sul pelo del cane e il foro netto
e pulito alla base del collo dove sono entrati i pallini;

che quanto è accaduto è gravissimo poiché un cane è stato ucciso
per futili motivi e il comportamento crudele e ingiusto del cacciatore, si-
gnor Renzo Dal Dosso, ha causato danni patrimoniali ma anche morali e
sentimentali ai padroni del cane, ma soprattutto ha gettato discredito su
una categoria di persone che normalmente con i cani ha un rapporto di
intesa e di rispetto,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso gli
organi competenti affinché al signor Renzo Dal Dosso venga revocata la
licenza di porto d’arma a seguito dei gravi reati di uccisione di animale
altrui (articolo 638 del codice penale) e di maltrattamento di animale (ar-
ticolo 727 del codice penale) di cui è stato accusato.

(4-03115)

GAGLIONE. – Al Ministro della salute. – Premesso che la Giunta
Regionale della Puglia, al fine di contenere la spesa sanitaria, ha emanato
una norma che limita la prescrizione e la dispensa dei farmaci a cicli te-
rapeutici non superiori a trenta giorni e che i soggetti più penalizzati da
tale provvedimento risultano essere gli anziani, i disabili e gli affetti da
malattie croniche ed invalidanti;

considerato che:

i pazienti ed i loro familiari si vedono costretti ad incrementare la
frequenza degli spostamenti nonché degli accessi agli studi medici per il
rinnovo delle prescrizioni e alle farmacie per l’approvvigionamento dei
farmaci, il tutto con enorme spreco di tempo e con difficoltà legate agli
impegni di lavoro;

il conseguente sovraffollamento degli ambulatori ingenera tra gli
astanti una forte tensione dovuta alla insofferenza per il dilatarsi dei tempi
di attesa;

è ormai acclarato, da studi prospettici, che la presenza del paziente
in ambulatorio costituisce un elemento ingeneratore della domanda di pre-
scrizioni poiché in tale contesto si manifesta la tendenza a prospettare pro-
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blematiche fittizie a cui il medico, in ogni caso, è tenuto a rispondere in
termini di prescrizione di farmaci e/o di approfondimenti diagnostici di
vario genere,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire presso le Re-
gioni per ripristinare la prescrizione farmaceutica trimestrale cosı̀ come
da riferimento normativo del Ministero della salute per scongiurare gli ef-
fetti di detto provvedimento che appare inutilmente vessatorio ed ineffi-
cace allo scopo della riduzione della spesa sanitaria.

(4-03116)

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

a seguito della realizzazione del Lotto 3º, Stralcio 2º, tra le sezioni
34 e 161 della strada statale n. 7-ter itinerario Bradanico-Salentino, tratto
compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria che interessa i Co-
muni di Sava, San Marzano e Manduria, moltissimi fondi coltivati ad oli-
veto e vigneto ed alcune unità immobiliari adibite a residenze secondarie
(già condonate e gravate da imposta comunale sugli immobili) risultano
essere interclusi e, quindi, privi di ogni collegamento viario in quanto la
quota della suddetta strada è molto più alta rispetto a quella dei terreni;

tale opera viaria è stata realizzata secondo quanto previsto dalla 3º
variante (1989) al progetto datato 1982 che, sebbene approvato anche dai
rispettivi Consigli comunali dell’epoca, non prevedeva la realizzazione di
strade di servizio adiacenti al tratto di strada ricadente nei territori di Sava
e San Marzano;

considerato:

che la Direzione Generale ANAS, resasi conto del problema, con
nota n. 9527 del 2 luglio 2002, ha autorizzato il Compartimento di Bari
a redigere un progetto stralcio, per il completamento dell’opera;

che il territorio di Sava è caratterizzato da un forte frazionamento
fondiario e risulta evidente la dimensione sociale, non trascurabile, del di-
sagio in cui versano i coltivatori ed i proprietari dei fondi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare
per garantire il completamento funzionale dell’opera in tempi brevi sia
per la redazione del progetto stralcio, che preveda la realizzazione delle
strade di servizio (complanari) oltre alle opere necessarie all’utilizzo della
stessa strada statale n. 7-ter (non utilizzabile alla data odierna), sia per il
reperimento, o svincolo, di risorse finanziarie per appaltare i lavori.

(4-03117)

IOVENE. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che la società Poste Italiane Spa avrebbe deciso la soppressione del
Compartimento regionale della Calabria delle Poste, con sede a Reggio
Calabria, ed il suo accorpamento con quello della Campania;

che pur non essendo previsto dal piano d’impresa 1998-2002 le Po-
ste hanno deciso di sopprimere dal 1º ottobre le strutture calabresi delle
Risorse Umane – divisione rete territoriale e delle Risorse Umane del
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polo di corrispondenza, facendole confluire in una nuova struttura denomi-
nata Risorse Umane regionale sud, con sede a Napoli e competente per la
Campania e la Calabria;

che tali decisioni determinerebbero gravi ripercussioni sul servizio
pubblico svolto dalle Poste Spa in considerazione anche delle razionaliz-
zazioni che ci sono state nell’ultimo periodo e che hanno colpito in parti-
colare i piccoli comuni;

che tali decisioni sono molto preoccupanti per quanto riguarda l’a-
spetto occupazionale, non essendo ancora chiara la sorte del personale im-
piegato nelle strutture soppresse;

che lo smantellamento di centri decisionali che vengono spostati in
altre regioni, cosı̀ come hanno fatto nei mesi scorsi Telecom ed Enel,
comporta per la Calabria una ulteriore marginalizzazione;

considerato:

che con lo svuotamento della Direzione regionale territoriale delle
Poste ed il passaggio delle sue funzioni a Napoli, che diventerà Direzione
interregionale, in Calabria rimarrà forse solo un piccolo presidio;

che in assenza di un nuovo piano d’impresa il Ministro delle co-
municazioni e l’Amministratore delegato, nominato dal Governo in carica,
stanno decidendo operazioni che avranno pesanti ricadute sia sociali che
occupazionali sulla città di Reggio Calabria e sull’intera regione Calabria;

che i servizi offerti dalle Poste in Calabria sono da sempre carenti
e negli ultimi anni sono andati peggiorando a causa di tagli al personale,
con la conseguente chiusura degli sportelli e di uffici periferici;

che al fine di scongiurare lo smantellamento da parte di grandi
gruppi quali Telecom, Poste, credito e settore informatico occorre appron-
tare un piano che affronti le emergenze e metta in campo una strategia
capace di programmare lo sviluppo della Calabria,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire immediatamente per impe-
dire lo svuotamento del compartimento postale in Calabria e quali inizia-
tive si intenda adottare affinché le strutture calabresi delle Poste vengano
al più presto riaperte;

se non si ritenga necessario intervenire promuovendo un confronto
tra le Poste Spa, le istituzioni regionali e le parti sociali affinché si affron-
tino in modo organico i progetti e gli interventi che riguardano la Cala-
bria.

(4-03118)

LAURO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

a causa del ripetitore Rai sequestrato a Monte S. Antonio, località
Casamicciola Terme (Ischia), gli utenti delle località Casamicciola, P.Ba-
gni, S. Montano, Perrone, Cretaio, La Testa, non sono in grado di vedere i
programmi Rai;

sia i privati cittadini, sia gli operatori turistici, quasi un milione di
persone, pur pagando il canone sono stati danneggiati da questo evento;
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inoltre, gli alberghi, i pubblici esercizi, le case di cura sono tenuti a
corrispondere un canone di abbonamento speciale per ogni ulteriore appa-
recchio televisivo detenuto e sono soggetti alla Siae;

tale normativa crea una evidente disparità con le altre categorie di
cittadini che possono detenere più di un apparecchio televisivo senza ul-
teriori aggravi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine di sanare
il grave disturbo arrecato agli utenti, ripristinando le trasmissioni Rai;

se si intenda promuovere delle iniziative finalizzate a eliminare o
ridurre i canoni di abbonamento speciali e i tributi Siae sugli apparecchi
televisivi.

(4-03119)

MAGISTRELLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

il 6 novembre 2002 si riunirà a Roma, presso il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, la Conferenza dei Servizi che dovrebbe varare
il progetto definitivo, prodromico al progetto esecutivo per la realizza-
zione del raddoppio dell’ultimo tratto della strada statale n. 76, che va
da Serra S. Quirico fino al confine con il territorio umbro;

l’arteria rientra nel cosiddetto quadrilatero Marche-Umbria che co-
stituisce quel sistema di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della zona
colpita dal sisma del 1997;

la realizzazione di tale arteria, rispetto a tutto il sistema viario mar-
chigiano, rappresenta la priorità assoluta per la Regione anche in virtù del-
l’importanza che ad essa viene attribuita dalla Regione Umbria per il col-
legamento al Porto di Ancona e all’Interporto di Jesi;

con il raddoppio della statale in Umbria, da Fossato di Vico a Val-
fabbrica e Perugia, dove sono in corso i lavori di variante, si costituisce la
cosiddetta direttissima Ancona-Perugia-Roma;

la valutazione di impatto ambientale si è conclusa con la firma
congiunta dei Ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici il giorno 8 mag-
gio 2001;

al riguardo manca soltanto l’approvazione della Conferenza dei
Servizi che chiuderà il procedimento, individuerà i lotti funzionali cui
dare avvio e disporrà i finanziamenti;

è trascorso un anno e mezzo dalla valutazione positiva dell’impatto
ambientale dell’opera, per cui è auspicabile che il 6 novembre prossimo si
concluderanno le procedure nel modo più razionale e celere possibile,
dando definitivo avvio alla fase esecutiva

recentemente il vice ministro Baldassarri ha manifestato la volontà
di dare precedenza ad altra opera infrastrutturale (strada statale n. 77) che,
seppur necessaria, è ancora in fase meramente progettuale rispetto al com-
pletamento della strada statale n. 76,
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si chiede di conoscere:

le ragioni che abbiano ritardato oltre un anno e mezzo la discus-
sione del problema davanti alla Conferenza dei Servizi, per dare avvio de-
finitivo ai lavori;

se corrisponda a verità che l’intendimento del Governo sia quello
di dare priorità ad altra infrastruttura (strada statale n. 77) riconoscendole
caratteristiche di urgenza superiore alla sopraddetta strada statale n. 76;

se dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, relativa al primo pro-
gramma delle infrastrutture strategiche redatto ai sensi della legge n. 443/
2001, sia stata precisata la destinazione specifica dei finanziamenti tra i
diversi assi viari facenti parte del quadrilatero Marche-Umbria.

(4-03120)

MEDURI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che il sig. Tommaso Taglieri, partecipante al Concorso AUPC
anno 2002 (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 55 del 12.7.2002), sot-
toposto a visita medica presso l’Istituto Medico Legale A. M. «Aldo Di
Loreto»-Centro Aeromedico Selezione Psicofisiologica Aeroporto di Gui-
donia, Via Roma, in data 1.10.02 è stato dichiarato «non idoneo»« a causa
di discromatopsia esimente;

che lo stesso giovane Tommaso Taglieri, sottoposto a visita presso
gli Ospedali Riuniti (Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli) di
Reggio Calabria – reparto di oculistica –, è stato dichiarato perfettamente
sano e per nulla affetto da alcuna patologia agli occhi;

che quindi l’esclusione del giovane Tommaso Taglieri appare in-
giustificata, umiliante e penalizzante di nobili aspirazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
con l’urgenza che il caso richiede per ristabilire giustizia e verità e,
quindi, far riammettere al Corso AUC il giovane Tommaso Taglieri.

(4-03121)

MASCIONI, BASTIANONI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 24 maggio 2002 il Consiglio dei ministri ha approvato un
disegno di legge relativo all’autorizzazione della spesa occorrente per l’at-
tivazione di un Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo stu-
dio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, rispettiva-
mente destinati in via prioritaria a pazienti e medici di altri paesi del ba-
cino del Mediterraneo e del Medio Oriente;

la Giunta regionale delle Marche ha sollecitamente dato seguito
alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, per quanto
di sua competenza, sostenendo le iniziative e l’intervento dell’Azienda
Ospedaliera San Salvatore a favore dei pazienti affetti da talassemia pro-
venienti dalla Palestina per un costo complessivo di 1.108.000 euro di
competenza regionale e di 5.217.000 euro quale eventuale anticipo auto-
rizzato ed acquisendo, altresı̀, il parere favorevole, in sede di Conferenza
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Stato-Regioni per l’individuazione di Pesaro quale sede del Centro, nel-
l’ambito dell’esame del disegno di legge istitutivo della Scuola;

le azioni del Governo e soprattutto del Ministro della salute hanno
disatteso unilateralmente gli impegni assunti con la Regione e con la pre-
visione di trasformare l’Azienda Ospedaliera San Salvatore in Istituto di
ricerca e ricovero a carattere scientifico, ipotesi non discussa con la Re-
gione Marche;

la Scuola di talassemia potrebbe rappresentare una rilevante oppor-
tunità per il Sistema sanitario regionale e per quello di Pesaro;

l’obiettivo strategico del Piano sanitario regionale include l’Ospe-
dale di Pesaro quale parte integrante del Sistema marchigiano ed è com-
ponente fondamentale della rete ospedaliera regionale, e la Regione fa af-
fidamento sulle proprie risorse e potenzialità operative per riuscire a ga-
rantire l’autosufficienza della sanità regionale e quindi la capacità di of-
frire una risposta ospedaliera adeguata alla totalità dei bisogni assistenziali
della popolazione regionale:

il tentativo del Ministro della salute e del Governo confligge a pa-
rere degli interroganti con la titolarità della Regione nella programma-
zione e nell’organizzazione del Sistema sanitario regionale, rafforzata
dalla riforma del Titolo V della Costituzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda, e quando, istituire un tavolo istituzionale con la Re-
gione Marche per lo studio delle modalità con cui procedere all’istituzione
della Scuola di talassemia a Pesaro e quale contributo possa offrire allo
scopo l’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro;

se e quando si intenda corrispondere alla Regione i fondi da questa
anticipati e spesi per l’attività già svolta a Pesaro per l’assistenza e la cura
dei pazienti affetti da talassemia.

(4-03122)

SPECCHIA. – Ai Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e
per la tutela del territorio e dell’interno. – Premesso:

che numerosi imprenditori locali hanno presentato al Comune di
Brindisi le pratiche per procedere ad investimenti nella zona industriale
della città, ed alcuni di essi hanno già sostenuto spese per l’acquisizione
di suoli, per la progettazione delle strutture ed anche per l’acquisto di
macchinari;

che la maggior parte di dette richieste sono da mesi presso l’Ispet-
torato Regionale dei Vigili del Fuoco per il parere del Comitato Tecnico
Regionale, previsto dal decreto ministeriale del 9 maggio 2001 con riferi-
mento alla presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti nelle
zona interessate dagli investimenti;

che detti ritardi sono dovuti alla mancata redazione del RIR
(mappa del rischio per incidenti rilevanti) da parte del Comune di Brin-
disi;
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rilevato che è necessario rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono
agli imprenditori locali di aprire nuovi stabilimenti creando nuovi posti di
lavoro,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(4-03123)

DE PETRIS. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’acrilammide è classificato quale agente cancerogeno (Cat.2 –
R45) dal decreto ministeriale 28 aprile 1997, essendo ritenuto verosimile
che l’esposizione anche molto limitata a tale sostanza possa provocare lo
sviluppo di tumori;

nel corso del mese di aprile 2002 l’autorità sanitaria pubblica della
Svezia ha pubblicato un rapporto scientifico dal quale si evince che in al-
cuni alimenti contenenti amido, sottoposti a cottura ad elevate tempera-
ture, si accertano concentrazioni di acrilammide fino a 500 volte superiori
al limite massimo consentito, con particolare riferimento alle confezioni
industriali di patate fritte, cereali e biscotti;

controlli sui prodotti in commercio sono stati successivamente ef-
fettuati da enti di ricerca e autorità pubbliche in Norvegia, Germania, e
Svizzera ed hanno confermato la presenza della sostanza tossica nei pro-
dotti in questione;

lo scorso mese di giugno l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha convocato una apposita commissione di esperti in merito, al fine di va-
lutare le conseguenze sulla salute pubblica e definire apposite raccoman-
dazioni preventive;

l’autorità di controllo sugli alimenti degli Stati Uniti (FDA) ha de-
finito una metodica di ricerca standard per consentire lo sviluppo di ricer-
che omogenee nei vari Paesi dove risultano avviate indagini specifiche;

da notizie di stampa si è appreso che accertamenti sulla presenza di
acrilammide negli alimenti sono in corso anche presso l’Istituto Superiore
di Sanità e l’Istituto nazionale di ricerca sulla nutrizione;

il consumo degli alimenti in questione è particolarmente diffuso, in
particolare fra gli adolescenti, ed appare pertanto opportuno informare
adeguatamente, in via precauzionale, i consumatori in ordine ai rischi
ed alle risultanze delle ricerche in merito,

si chiede di conoscere:

lo stato e le risultanze delle ricerche in ordine alla presenza di acri-
lammide negli alimenti avviate presso l’Istituto Superiore di Sanità e l’I-
stituto di ricerca sulla nutrizione;

se non si ritenga opportuno disporre l’avvio, in via precauzionale
ed in attesa della definizione di eventuali direttive di legge, di una cam-
pagna informativa rivolta a segnalare la necessità di limitare consumi ali-
mentari che possono risultare nocivi per la salute.

(4-03124)
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BATTAFARANO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la Casa Circondariale di Taranto ospita attualmente 600 detenuti
mentre il numero degli agenti della Polizia Penitenziaria è inferiore di
30 unità rispetto all’organico previsto;

questa carenza crea notevole difficoltà nonostante il notevole impe-
gno della direzione del carcere e di tutto il personale addetto,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere tempestivamente ad
assicurare le unità necessarie per un ottimale svolgimento del servizio.

(4-03125)

DE PETRIS. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel corso delle ultime settimane nell’ambito della provincia di Bre-
scia si sono verificate a più riprese aggressioni ed intimidazioni rivolte
contro guardie venatorie volontarie ed agenti delle forze dell’ordine impe-
gnati nei servizi di controllo della caccia, come di seguito riassunto:

il 22 settembre nel comune di Collio tre guardie volontarie appar-
tenenti all’associazione WWF sono state insultate ed aggredite con una
spranga di ferro;

lo stesso giorno un attivista dell’associazione LAC è stato minac-
ciato da cacciatori in località Passo San Zeno;

il 30 settembre nel comune di Zoane sono stati minacciati agenti
del Corpo forestale dello Stato in azione contro il bracconaggio;

il 1º ottobre agenti del Corpo forestale nel comune di Irma sono
stati investiti dalla motocicletta di un bracconiere che tentava di sottrarsi
al controllo;

il 6 ottobre in località File, nel comune di Lavarone, due guardie
volontarie dell’Associazione LIPU sono state aggredite con conseguente
danneggiamento del mezzo di servizio;

il ripetersi di episodi di intolleranza ed aggressioni nel territorio di
cui sopra appare riconducibile ad una strategia rivolta ad intimidire gli
operatori a vario titolo impegnati ad assicurare il rispetto della disciplina
vigente in materia venatoria;

la vigilanza venatoria appare ad oggi fortemente carente sull’intero
territorio nazionale, tenuto conto dell’ingente numero di cacciatori ope-
ranti e della diffusione di aree e specie protette dalla legge;

il limitato impegno delle forze dell’ordine in proposito impedisce
di prevenire efficacemente i molteplici reati connessi all’uso improprio
delle armi ed al bracconaggio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente e necessario assicurare l’incolumità degli
operatori impegnati nei servizi di vigilanza venatoria nel territorio della
provincia di Brescia, accertando le circostanze che hanno condotto agli
episodi di violenza sopra elencati;

se non si ritenga necessario disporre sull’intero territorio nazionale
un congruo rafforzamento dei servizi preventivi di vigilanza venatoria al
fine di assicurare il pieno rispetto della disciplina vigente in materia.

(4-03126)
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FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAI-
NARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – Al Ministro delle politiche
agricole e forestali. – Premesso che:

la produzione veneta di vini di qualità merita senz’altro ogni pos-
sibile attenzione e controllo al fine di tutelarne l’origine;

il decreto ministeriale 29 maggio 2001 comporta, a parere del
mondo agricolo, il rischio di conflitti di competenza e diversità di inter-
pretazione, nonché nuovi oneri economici per i produttori di vini Doc e
Docg;

desta perplessità la trasformazione dei Consorzi prevista dalla
legge n. 164 del 1992 da organismi di produzione a organismi di con-
trollo;

le esigenze dei produttori e dei consumatori sarebbero tutelate con
l’introduzione di un sistema di «rintracciabilità» che segna il prodotto
dalla produzione al consumo;

tale sistema potrebbe avere facile applicazione con l’integrazione
delle informazioni già previste nei registri di cantina e nei documenti
commerciali,

gli interroganti chiedono di sapere se, anche alla luce delle conside-
razioni sopra esposte, non si ritenga:

di sospendere l’efficacia del decreto ministeriale 29 maggio 2001
ed emanare un nuovo provvedimento che disponga un diverso sistema
di controlli da parte dei Consorzi di tutela, da effettuarsi durante l’intera
fase produttiva dei vini Doc e Docg;

di attribuire alle Regioni la competenza al controllo di tutte le fasi
di produzione dei vini Doc e Docg e alle C.C.I.A.A. la competenza rela-
tivamente agli esami di cui all’articolo 13 della legge n. 164 del 1992;

di prevedere che le Regioni possano avvalersi, per l’esercizio delle
loro competenze, della collaborazione convenzionata dei Consorzi volon-
tari di tutela;

di definire, con ogni possibile dettaglio, le linee guida del piano di
rintracciabilità da emanarsi dalla competente direzione del Ministero.

(4-03127)

CURTO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

la ditta Ristor Plus di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) è
risultata aggiudicataria del servizio di refezione scolastica del Comune
di Latiano;

precedentemente tale servizio era stato prestato dalla Azienda
«Nuovi Orizzonti Sociali» che aveva utilizzato per tale incombenza, con-
tinuativamente per oltre due anni, ben 14 lavoratrici;

subito dopo l’aggiudicazione, la Ristor Plus ha manifestato imme-
diatamente l’intenzione di non voler osservare le disposizioni vigenti nella
parte in cui si prescrive che «la gestione subentrante assumerà tutto il per-
sonale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri
paga-matricola della Gestione uscente...con facoltà di esclusione del per-
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sonale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e con-
trollo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializ-
zati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei
confronti di altri lavoratori»;

la ditta aggiudicataria, pur invitata a presentarsi presso la commis-
sione provinciale del lavoro per discutere del caso, non ha ritenuto di ade-
rire all’invito dimostrando insensibilità e cinismo assolutamente non giu-
stificato dal legittimo esercizio dell’autorità imprenditoriale;

a tutto ciò va aggiunto un fatto anomalo, e cioè che la Ristor Plus
pare abbia preso possesso dei locali e abbia installato i propri macchinari
prima di aver sottoscritto il contratto facendo cosı̀ intuire l’esistenza di un
«rapporto speciale e/o privilegiato» con l’Amministrazione comunale, e
senza assumere alcun impegno riguardo sia al mantenimento dei livelli oc-
cupazionali che al rispetto delle norme previste dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro;

tutto ciò ha determinato la sacrosanta reazione delle 14 lavoratrici
che ormai da giorni manifestano nella insensibilità assoluta sia dell’a-
zienda che dell’amministrazione comunale,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di
scongiurare la perdita del posto di lavoro di ben 14 lavoratrici che, per le
dimensioni della città di Latiano, rappresenta un problema di sicure di-
mensioni;

se, infine, il Ministro non ritenga che dietro la mancata riassun-
zione delle 14 lavoratrici si celino motivi squisitamente politici, ricondu-
cibili al fatto che le stesse erano state assunte in vigenza dell’amministra-
zione precedente, di segno politico diverso dall’attuale, assumendo quindi
i contorni di una vera e intollerabile ritorsione.

(4-03128)

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

in data 30 maggio 1986, presso la Pretura di S. Daniele del Friuli,
il signor Sergio Copetti, invalido civile, presentava un esposto contro la
società Snaidero Spa, presso la quale era impiegato, con cui denunciava
angherie subite sul posto di lavoro;

che detta situazione veniva esposta anche durante la XIII Legisla-
tura attraverso una interrogazione dell’onorevole Domenico Pittino, n. 4-
23383, atto di sindacato ispettivo che non riceveva risposta;

a seguito dell’archiviazione dell’esposto, la società Snaidero licen-
ziava il Copetti, il quale impugnava tale licenziamento con ricorso davanti
al pretore con richiesta di reintegra sul posto di lavoro;

nel frattempo veniva raggiunto un accordo tra le parti e in via tran-
sattiva la Snaidero pagava 8 milioni quale risarcimento danni per il licen-
ziamento;

durante le more giudiziarie, il Copetti aveva ricevuto un’offerta di
lavoro da parte di altra fabbrica di mobili (la Fantoni di Rivoli di
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Osoppo), tuttavia non veniva assunto in attesa dell’esito del processo da
lui promosso contro la Snaidero;

il Copetti intraprendeva, con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del
codice di procedura civile, azione legale presso il pretore di Gemona
del Friuli contro la Fantoni per un’azione di risarcimento danni a seguito
della mancata assunzione motivata in modo pretestuoso, e nel contempo
denunciava per falso due testi che avevano deposto sotto giuramento a fa-
vore della Fantoni;

in data 28 giugno 1988 il pretore con ordinanza sospendeva il pro-
cesso fino alla decisione del procedimento penale, che veniva archiviato in
data 30 gennaio 1989;

nel frattempo l’avvocato rinunciava al mandato, senza che il Co-
petti avesse la possibilità di essere difeso da altro legale;

il processo conseguentemente si estingueva per mancata riassun-
zione nei termini ai sensi dell’articolo 297 del codice di procedura civile
e la richiesta di risarcimento danni si prescriveva per decorso del termine
legale,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;
se non intenda assumere informazioni presso il competente consi-

glio dell’ordine degli avvocati circa la rinuncia al mandato da parte del-
l’avvocato ed in ordine all’impossibilità di reperire un altro difensore.

(4-03129)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che l’Ansa ha battuto in data odierna un comunicato della DIA

sulle nuove alleanze della camorra;
che la notizia non sorprende affatto lo scrivente per aver da tempo

allertato e denunciato la infiltrazione costante nel tessuto malavitoso lo-
cale dei gruppi cinesi;

che ancora una volta si appurano fatti e misfatti che allignano da
tempo sul territorio con notevoli ripercussioni nel tessuto socio-economico
della città e della Provincia di Napoli;

che la DIA valuta blandamente tale penetrazione perché di fatto
negozi ed altre attività commerciali nel centro cittadino di Napoli sono
stati rilevati da gruppi di cinesi con l’acquisto di immobili oltre la licenza
di attività con notevoli erogazioni finanziarie,

l’interrogante chiede di sapere:
i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda avviare per ac-

certare il numero complessivo dell’etnia cinese sul territorio ed eventuali
collegamenti con la camorra locale;

se non ritenga di accertare le responsabilità degli enti preposti al
controllo delle attività commerciali per le violazioni sulla conduzione di
esercizi senza i prescritti requisiti.

(4-03130)
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