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è stato rivisto dall’oratore.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iv –

72ª Seduta (pomerid.) 14 ottobre 2008Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 9
ottobre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

(1038) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147,
recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla
missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (Relazione orale)

(1061) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150,
recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
per l’anno 2008 (Relazione orale)

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, nel
corso della seduta avrà luogo lo svolgimento di un’unica discussione ge-
nerale sui due disegni di legge.

BETTAMIO, relatore. Nelle Commissioni affari esteri e difesa si è
registrato un ampio consenso sui provvedimenti in esame, relativi alla par-
tecipazione dell’Italia a missioni internazionali di pace decise in ambito
comunitario, NATO o OSCE. Il decreto-legge n. 147 costituisce l’ultimo
atto della politica attuata dal Governo relativamente al conflitto russo-
georgiano: l’Esecutivo ha sostenuto la linea della piena coesione con i
partner europei nell’individuazione di una soluzione diplomatica, che si
è concretizzata nell’accordo sottoscritto da Russia e Georgia, evidenziando
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al contempo la necessità del permanere dell’apertura dei canali diplomatici
con la Russia e di non adottare misure sanzionatorie da parte europea nei
confronti di Mosca. Nel corso di un’audizione in Senato il Ministro degli
esteri ha inoltre sottolineato l’opportunità di attuare una politica di soste-
gno all’avvicinamento della Georgia all’Unione europea e di delineare le
tappe del processo di stabilizzazione politica dell’area, cui l’Italia intende
contribuire con una Conferenza internazionale che si terrà a Roma. Il de-
creto-legge n. 147 è pertanto finalizzato ad assicurare la partecipazione
italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea nelle aree dell’Os-
sezia del Sud e della Abkhazia, denominata EUMM Georgia, il cui man-
dato consiste nella verifica del rispetto degli accordi raggiunti in tema di
integrità territoriale della Georgia e di ritiro delle truppe russe. L’Italia
prende parte alla missione con l’invio di 40 osservatori e l’impiego di vei-
coli e apparati di telecomunicazione: a tal fine, il decreto-legge in esame
reca l’autorizzazione alle relative spese, prevedendo inoltre la partecipa-
zione di un esponente della diplomazia italiana presso la rappresentanza
speciale dell’Unione europea in Georgia al fine di mantenere uno stretto
raccordo con gli sviluppi del negoziato internazionale sulla stabilizzazione
del Paese. Vengono inoltre stanziate risorse per la ricostruzione e il rilan-
cio dello sviluppo economico dell’area interessata dal conflitto.

RAMPONI, relatore. Il decreto-legge n. 150 è volto ad assicurare la
proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia
alle missioni internazionali nelle quali l’Italia è impegnata. Nello speci-
fico, i commi da 1 a 4 dell’articolo 1 autorizzano, fino al 31 dicembre
2008, la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione UNIFIL in Libano, compreso l’impiego del gruppo
navale EUROMARFOR, alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata
ALTHEA, alla missione nella Repubblica del Chad e nella Repubblica
centrafricana (denominata EUFOR Tchad/RCA) e alla missione di osser-
vatori militari dell’OSCE in Georgia. Il medesimo articolo autorizza al-
tresı̀, per l’anno 2008, l’ulteriore spesa per la partecipazione di personale
militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle
Forze armate e di polizia irachene e per la partecipazione di personale mi-
litare e della Guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan
(dove è previsto l’invio di quattro Tornado e di 25 ulteriori mezzi mili-
tari), nei Balcani, in Libia, per il controllo delle partenze irregolari di im-
migrati, e ad Haiti. Il comma 10 dell’articolo 1 autorizza infine, per l’anno
2008, la spesa per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano
operante in Iraq presso l’Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.
L’articolo 2 reca le modalità di copertura finanziaria del provvedimento
sulle quali si è espressa favorevolmente la Commissione bilancio, salvo
l’esigenza di una correzione che sarà contenuta in un emendamento di
cui annuncia la presentazione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.
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DEL VECCHIO (PD). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo al
provvedimento che conferma l’impegno italiano in missioni internazionali
di pace e di stabilizzazione, che attestano positivamente il ruolo svolto
dall’Italia nel mondo. Gli interventi di carattere multilaterale interessano
quattro continenti e trovano legittimazione giuridica in decisioni delle Na-
zioni Unite, della NATO e dell’Unione europea. La missione di osserva-
tori in Georgia, che deve verificare il rispetto dell’accordo raggiunto con
la Russia, è particolarmente importante perché prova l’efficacia della po-
litica estera europea. L’azione diplomatica deve ora impedire che interessi
economici e sensibilità nazionalistiche sfocino verso un nuovo conflitto.
Rispetto alla missione UNIFIL, l’Italia non può abdicare al ruolo di pro-
motrice di un’iniziativa che richiede una continua attenzione a causa dei
precari equilibri della regione e dei conflitti politico-sociali in Libano.
Quanto la missione ISAF, l’ulteriore finanziamento copre anche spese le-
gate all’invio di ulteriore personale destinato all’addestramento della poli-
zia afgana e di mezzi militari necessari a garantire maggiore sicurezza al
contingente italiano. Nonostante i successi conseguiti dalla missione nel-
l’avvio del processo di democratizzazione dell’Afghanistan, le crescenti
difficoltà della situazione dal punto di vista bellico ha accresciuto la con-
sapevolezza che l’opzione militare può non essere risolutiva: per sconfig-
gere la criminalità e l’insorgenza talebana occorre un impegno più forte a
sostegno della popolazione e contro la produzione dell’oppio e l’Italia do-
vrà rilanciare l’ipotesi di una Conferenza regionale per la pacificazione
che coinvolga, oltre alle diverse istanze non collegate al terrorismo, anche
i Paesi confinanti con l’Afghanistan. (Applausi dal Gruppo PD. Congra-
tulazioni).

ALLEGRINI (PdL). In qualità di membro dell’OSCE si sofferma
sulle cause della crisi georgiana, sottolineando che le sperequazioni so-
ciali, il mancato sviluppo economico, il deficit democratico e la corru-
zione imperante hanno deluso le aspettative suscitate dalla cosiddetta rivo-
luzione delle rose contro i resti del potere sovietico e per l’occidentalizza-
zione della Georgia. Le modalità di svolgimento delle elezioni presiden-
ziali, caratterizzate da tensioni, irregolarità e violenze, la contemporanea
indizione di un referendum per l’adesione alla NATO, il regolamento
dei conti interno al partito del presidente Saakashvili e le mire indipenden-
tiste di Abkhazia e Ossezia sono all’origine della crisi esplosa nel mese di
agosto. Il Governo italiano è stato apprezzato per l’incisiva azione diplo-
matica svolta nel segno dell’equidistanza, a differenza di quanto avvenuto
con il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, che ha fornito giusti-
ficazioni per l’atteggiamento di Mosca nei confronti delle autoproclama-
tesi Repubbliche di Ossezia e Abkhazia. La delegazione italiana, che a
Toronto si è espressa con una relazione concordata tra maggioranza e op-
posizione, ha avuto incontri bilaterali con le delegazioni russa e georgiana
nei quali ciascuna parte ha accusato l’altra di aver provocato il conflitto:
spetterà ad una commissione di indagine accertare la reale dinamica degli
eventi. La scorsa settimana è iniziato il ritiro dei soldati russi dalla Geor-
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gia: sulla difficile valutazione del rispetto dell’accordo peseranno anche
interessi e considerazioni strategiche. (Applausi dal Gruppo PdL). Conse-
gna il testo della parte finale dell’intervento affinché sia pubblicato in al-
legato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B)

SERRA (PD). Per senso di responsabilità, coerenza politica e rispetto
nei confronti dell’impegno e dei sacrifici dei soldati italiani ribadisce l’o-
rientamento di voto favorevole al rifinanziamento della partecipazione a
missioni di pace, ma esprime disappunto per l’abuso da parte del Governo
dello strumento della decretazione d’urgenza che svilisce il ruolo del Par-
lamento. Peraltro, la restrizione degli spazi di dibattito parlamentare è al-
l’origine di tagli al bilancio della difesa che hanno messo a rischio anche
gli interventi internazionali. L’impegno internazionale del Paese è patri-
monio comune di maggioranza e opposizione, ma scenari instabili come
quello afgano e iracheno, che presentano rischi elevati e sono in continua
evoluzione, devono essere oggetto di attento e continuo monitoraggio e di
un approfondito dibattito in sede parlamentare. (Applausi dal Gruppo PD.

Congratulazioni).

LIVI BACCI (PD). L’iniziativa europea è riuscita a mediare tra le
due parti in conflitto e a garantire il ritiro delle truppe russe dalla Georgia.
Il paragone con il Kosovo è improponibile, considerato il numero di Paesi
che ne hanno riconosciuto l’indipendenza, e il riconoscimento unilaterale
da parte di Mosca dell’indipendenza di Abkhazia e Ossezia può provocare
tensioni etniche all’interno della stessa Federazione russa. La posizione
italiana, fin qui neutrale, deve pretendere il rispetto di un accordo non
esente da ambiguità e deve difendere l’integrità territoriale della Georgia.
Occorre d’altronde accertare gli antecedenti della crisi e valutare con mag-
giore attenzione l’adesione della Georgia alla NATO, che non può pre-
scindere da un processo di effettiva democratizzazione. All’interno dell’E-
secutivo e dell’intera maggioranza esistono differenze e autentiche divi-
sioni tra posizioni filorusse e posizioni proamericane: il Presidente del
Consiglio si è allontanato da una linea di totale accondiscendenza nei con-
fronti dell’amministrazione Bush ed è augurabile che il Governo italiano
sappia avere un rapporto equilibrato con la Russia, che ha certamente
un ruolo cruciale per l’approvvigionamento energetico e per la questione
iraniana, ma soffre anche di debolezze strutturali che ne ridimensionano le
ambizioni di potenza. Il rafforzamento della PESC e gli investimenti nelle
fonti energetiche rinnovabili garantirebbero alla politica estera nazionale
maggiori spazi di libertà. (Applausi dal Gruppo PD).

PEDICA (IdV). L’Italia dei Valori voterà a favore della conversione
dei due decreti-legge in esame, per senso di responsabilità, al fine dei as-
sicurare il finanziamento di importanti missioni internazionali e di garan-
tire l’incolumità dei soldati italiani in esse impegnati. È però criticabile e
poco trasparente il fatto che per la copertura dei due provvedimenti si uti-
lizzino risorse originariamente destinate ad alcune misure a sostegno del-
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l’economia, quali l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, le norme sulla ri-
negoziazione dei mutui e quelle sulla detassazione degli straordinari. Va
censurato inoltre il fatto che, sebbene nel titolo di uno dei decreti si parli
solo di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali,
esso preveda un aumento degli stanziamenti finalizzato all’incremento
del personale in esse coinvolto: il Governo mostri maggiore trasparenza
nel riferire al Parlamento sulle iniziative di politica estera (ancora non
sono del tutto chiari i contenuti del recente accordo con la Libia) e sugli
scopi, la natura e l’impegno finanziario delle missioni internazionali e
sulle misure a tutela della sicurezza dei militari coinvolti. (Applausi dai
Gruppi IdV e PD).

DI GIOVAN PAOLO (PD). La missione in Georgia rappresenta il
frutto dell’impegno comune dell’Europa nella ricerca di una soluzione
condivisa alla crisi caucasica ed è dunque un importante segnale di unità
che va accolto con favore. È inoltre imprescindibile sostenere la presenza
italiana all’estero, che non è costituita solo dalle forze militari, ma anche
dall’importante ausilio dell’intelligence, dei cooperanti internazionali, de-
gli istituti di cultura italiana e di soggetti economici. Tale contributo mul-
tiforme viene finanziato attingendo alle risorse previste dalla legge sulla
cooperazione internazionale: sarebbe dunque auspicabile preservare le ri-
sorse destinate alla cooperazione allo sviluppo che, al contrario, la mano-
vra economica recentemente varata dal Governo ha pesantemente decur-
tato. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai. Congratulazioni).

CABRAS (PD). Sulla proroga delle missioni internazionali e sul fi-
nanziamento della presenza italiana in Georgia si registra una sostanziale
convergenza dei Gruppi parlamentari, ma la discussione dei decreti-legge
in esame può comunque costituire l’occasione per una riflessione sui cam-
biamenti recentemente registratisi nello scenario internazionale. La crisi
caucasica mette ad esempio in luce un profondo mutamento della politica
estera moscovita, che non può non portare ad una ponderata riflessione
sull’atteggiamento italiano nei confronti della Federazione russa. In Af-
ghanistan si registra la presa d’atto da parte americana della necessità di
aprire un tavolo di trattative con tutte le parti belligeranti e dunque con
gli stessi talebani, mentre in Libano non si può non tener conto del ruolo
di minoranza di blocco all’interno della compagine governativa sostanzial-
mente riconosciuto ad Hezbollah. L’Italia, che fornisce uno dei più rile-
vanti contributi nella stabilizzazione delle crisi internazionali, è dunque
chiamata a svolgere un ruolo politico adeguato, tanto nei consessi sopra-
nazionali quanto all’interno dell’Unione europea, la cui importanza è stata
evidenziata anche dall’evolversi della crisi finanziaria internazionale. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Avverte che intorno alle ore 18,25 la seduta verrà
sospesa.
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MARCENARO (PD). Stigmatizza anzitutto la scarsa presenza in
Aula di esponenti della maggioranza e l’assenza del Ministro della difesa,
nonostante l’estrema rilevanza dei temi in discussione. Si pone infatti la
necessità che, in un contesto mondiale in rapida evoluzione, le decisioni
assunte a livello internazionale per fronteggiare le situazioni di crisi ab-
biano un fondamento di legittimità democratica. Per quanto riguarda la
crisi in Georgia, è opportuno che l’Italia metta adeguatamente in risalto
nelle prossime conferenze internazionali il problema dei profughi, il cui
rientro nelle terre di origine, oltre alle implicazioni umanitarie, è di fon-
damentale importanza per evitare il costituirsi di Stati fondati sull’omoge-
neità etnica anziché sulla libera cittadinanza democratica. Va infine atten-
tamente considerato il rischio, quanto mai attuale, che lo scoppio di una
guerra civile in Pakistan, oltre alle conseguenze connesse al ruolo di po-
tenza atomica del Paese asiatico, ponga in serio pericolo il processo di sta-
bilizzazione nel vicino Afghanistan. (Applausi dal Gruppo PD. Congratu-

lazioni).

COMPAGNA (PdL). Desta particolare preoccupazione il rischio che
il contingente italiano presente in Libano nell’ambito della missione UNI-
FIL ponga in essere azioni o comportamenti che si configurino come una
sorta di riconoscimento o di legittimazione nei confronti dell’associazione
terroristica Hezbollah, considerandola una delle parti in conflitto al pari di
un esercito regolare. È pertanto opportuno vigilare con attenzione affinché
ciò non si verifichi. La crisi tra Georgia e Russia, che ha confermato la
debolezza delle Nazioni Unite nel prevenire e risolvere i conflitti, era pre-
vedibile da molto tempo, almeno da quando la Russia, negli anni Novanta,
ha assunto il ruolo di peace-keeper ed ha schierato propri contingenti mi-
litari nelle regioni separatiste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud. Nel
contesto attuale, è auspicabile che la missione intrapresa dall’Unione eu-
ropea svolga un ruolo meno tecnico e più politico rispetto alla missione
dell’OSCE ed offra un contributo decisivo per il raggiungimento di una
soluzione politica della crisi. Tale è stato lo spirito dell’accordo promosso
dalla presidenza francese dell’UE e sottoscritto dai presidenti russo e
georgiano.

PRESIDENTE. Come preannunciato, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 19,50.
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Presidenza del presidente SCHIFANI

Parlamento in seduta comune, convocazione
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza congiunta dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari di Camera e Senato ha fissato una serie di riunioni ad ol-
tranza, a partire da giovedı̀ 16 ottobre, del Parlamento in seduta comune,
per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale, e della Commis-
sione RAI, per l’elezione del Presidente. (v. Resoconto stenografico).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. In relazione alle convocazioni del Parlamento in se-
duta comune e della Commissione di vigilanza RAI, la Conferenza dei
Capigruppo ha approvato un calendario dei lavori dell’Assemblea che
comprende solo la trattazione dei decreti-legge in scadenza. Nella seduta
antimeridiana di domani proseguirà l’esame dei provvedimenti sulle mis-
sioni internazionali, mentre a partire dalla seduta pomeridiana di martedı̀
21 ottobre saranno esaminati i disegni di legge n. 1108, sull’istruzione e
l’università, e 999-B, sulla ristrutturazione delle grandi imprese in crisi.
Domani pomeriggio e giovedı̀ l’Assemblea non terrà seduta. (v. Resoconto
stenografico)

ZANDA (PD). Le determinazioni della Conferenza dovrebbero aver
riguardato soltanto l’ordine del giorno di domani e non il calendario dei
lavori della prossima settimana.

PRESIDENTE. Il calendario della prossima settimana prevede esclu-
sivamente l’esame di decreti-legge in scadenza. La Conferenza dei Capi-
gruppo potrà riunirsi comunque martedı̀ prossimo per definire meglio l’an-
damento dei lavori. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 15 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,54.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-
meridiana del 9 ottobre.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

(1038) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147,
recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla
missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (Relazione orale)

(1061) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150,
recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
per l’anno 2008 (Relazione orale) (ore 16,32)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1038 e 1061.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo riunitasi oggi, nel
corso della seduta odierna avrà luogo la sola discussione generale con-
giunta dei disegni di legge in titolo.

I relatori, senatori Bettamio e Ramponi, hanno chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richie-
sta si intende accolta.
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Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bettamio.

BETTAMIO, relatore. Signor Presidente, le Commissioni riunite af-
fari esteri e difesa hanno svolto un approfondito dibattito sui disegni di
legge in esame relativi alla partecipazione dell’Italia alle missioni interna-
zionali di pace. Sui provvedimenti si è registrato un ampio consenso da
parte delle Commissioni riunite in quanto espressione del rinnovato impe-
gno del Paese negli scenari di guerra e nelle aree di crisi, sempre, tuttavia,
nell’ambito di scelte e iniziative maturate nelle sedi internazionali. Le
missioni, infatti, sono state decise in ambito comunitario, NATO-OSCE
e l’Italia è stata chiamata a fornire il proprio apporto, in un’ottica di aiuto
umanitario alle popolazioni e di ristabilimento delle condizioni di sicu-
rezza nelle aree interessate.

Vorrei poi sottolineare come il decreto-legge sulla partecipazione ita-
liana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia costituisca
l’ultimo atto della politica nel complesso attuata dal Governo italiano re-
lativamente alla problematica russo-georgiana. La posizione italiana è
sempre stata improntata al massimo equilibrio, sin dai primi momenti di
tensione tra Georgia e Russia, con l’inizio dell’occupazione del 7 agosto
scorso da parte georgiana delle zone dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia
a fronte del riacutizzarsi delle spinte separatiste nelle regioni a maggio-
ranza di popolazione russa, che ha innescato la reazione militare russa
con il dispiegamento di forze armate nel territorio georgiano.

Da un lato, infatti, il Governo italiano ha sostenuto la linea della
piena coesione con i partner europei nell’individuazione di una soluzione
diplomatica. Tale soluzione si è tradotta nell’accordo elaborato il 12 ago-
sto a livello di presidenza dell’UE e dell’OSCE e sottoposto e approvato
da Russia e Georgia, composto da 6 punti, che ha posto le basi per la ces-
sazione delle ostilità, per il ritiro delle truppe russe e per il ripristino dello
status quo ante nei tenitori occupati, oltre a delineare un percorso di sta-
bilizzazione politica, mediante l’avvio di trattative e l’istituzione di un
monitoraggio internazionale dell’evoluzione della situazione.

Dall’altro, l’Italia ha contestualmente evidenziato la necessità del per-
manere dell’apertura dei canali diplomatici con la Russia e di non ado-
zione di misure sanzionatorie nelle sedi comunitarie, il che ha consentito
di non esacerbare i rapporti in una delicata congiuntura. Ciò non toglie
che l’Italia, anche quale membro dell’Unione europea, abbia fermamente
condannato il riconoscimento da parte russa dell’indipendenza del Sud Os-
sezia e dell’Abkhazia del 26 agosto e ribadito il principio del pieno ri-
spetto dell’integrità territoriale georgiana, all’atto della partecipazione al
Consiglio europeo straordinario del primo settembre scorso.

In sede, poi, della riunione informale dei Ministri degli esteri europei
di Avignone del 5 e 6 settembre, l’Italia ha aderito alla proposta di dispie-
gamento di osservatori dell’Unione europea in Georgia, mediante l’invio
di personale sia civile, sia militare, da parte di ciascun Paese membro.
A livello diplomatico, sono state in detta sede prefigurate le coerenti ini-
ziative di nomina di un Rappresentante speciale dell’Unione europea per
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la crisi georgiana e di convocare una Conferenza per la ricostruzione. I
contenuti specifici della missione di vigilanza dell’Unione europea in
Georgia sono stati poi definiti nel dettaglio dal Consiglio dell’Unione eu-
ropea del 15 settembre, su cui tornerò successivamente.

Vorrei ulteriormente ricordare come il Ministro degli affari esteri, nel
corso dell’audizione in Senato dello scorso 17 settembre sui più recenti
sviluppi della situazione politica internazionale, abbia sintetizzato i punti
cardine della politica estera italiana in relazione, tra l’altro, anche alla pro-
blematica russo-georgiana. Si è ribadita, in detta sede, l’impostazione ca-
ratterizzata dalla fermezza nel sancire il rispetto delle regole del diritto in-
ternazionale nell’affrontare le dispute territoriali ed economiche, pur man-
tenendo l’apertura del dialogo con tutte le parti coinvolte, rifiutando aprio-
ristiche chiusure. Ulteriori spunti sono stati forniti dalla prefigurazione di
una politica di sostegno all’avvicinamento della Georgia all’Unione euro-
pea e dal delineare le tappe del processo di stabilizzazione politica dell’a-
rea mediante la Conferenza internazionale di pace che si terrà a Ginevra.

Un ulteriore passaggio sarà costituito dall’organizzazione di una suc-
cessiva Conferenza internazionale a Roma, per contribuire all’individua-
zione di soluzioni politiche durature nell’area georgiana, già scenario negli
ultimi decenni di tensioni etniche e territoriali. Già durante il dibattito sul-
l’intervento del Ministro avevo fatto presente come l’impostazione della
politica estera italiana in relazione alla crisi russo-georgiana fosse da ap-
poggiare, in quanto improntata alla valorizzazione di una linea comune a
livello europeo, ma anche alla ricerca di una relazione equilibrata con le
parti coinvolte e rispetto ai contrapposti interessi. Inoltre, avevo espresso
il convincimento che l’Italia, nell’ambito delle iniziative individuate a li-
vello comunitario, dovesse contribuire anche sul piano economico in ter-
mini di sostegno alla ricostruzione e agli aiuti alla popolazione.

Rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 147 del 2008, ricordo che
esso è finalizzato a fornire il sostrato normativo alla partecipazione ita-
liana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia denomi-
nata «EUMM Georgia». La missione istituita dall’Unione europea prevede
una prima fase di spiegamento delle forze ed una successiva fase operativa
destinata ad iniziare entro l’ottobre 2008. Il mandato della missione
consiste nella vigilanza civile sulle azioni delle parti per la verifica del ri-
spetto degli accordi raggiunti in tema di integrità territoriale della Georgia
e di ritiro delle truppe, operando in armonia con le Nazioni Unite e
l’OSCE, in vista del sostegno ad una soluzione politica duratura per la
Georgia.

L’azione comune prevede altresı̀ che ad essa partecipi essenzialmente
personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni comunitarie e
che ciascuno Stato membro debba sostenere i costi connessi con il perso-
nale destinato, incluse le spese di viaggio relative al luogo di schiera-
mento, agli stipendi, alla copertura sanitaria e tutte le indennità. Il collega
Ramponi, a breve, sarà più esaustivo su questo punto e, quindi, io mi li-
mito solo a questi accenni.
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Pertanto, nelle aree dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia saranno
schierati almeno 200 osservatori dell’Unione europea che, salvo i veicoli
blindati, non saranno né armati né dotati di attrezzature militari. In tale
contesto l’intenzione del Governo italiano è di prendere parte alla mis-
sione europea mediante l’invio di 40 osservatori – 36 militari e 4 civili
– oltre all’impiego di veicoli e apparati di telecomunicazione.

Il decreto-legge prevede quindi all’articolo 1 l’autorizzazione di spesa
necessaria per la partecipazione del personale, dei mezzi e dei materiali
delle Forze armate alla missione, a decorrere dal 21 settembre 2008 e
fino al 31 dicembre 2008. Il comma 2 dell’articolo 1 rinvia, per la disci-
plina del personale, a talune disposizioni del decreto-legge n. 8 del 2008,
recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché re-
lative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni inter-
nazionali. In particolare, le norme cui il rinvio è effettuato riguardano l’in-
dennità di missione, l’indennità di impiego operativo, la valutazione del
servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avanzamento de-
gli ufficiali al grado superiore, le disposizioni in materia penale, le dispo-
sizioni in materia contabile, nonché la normativa sancita quale disciplina
uniforme per tutte le missioni internazionali.

L’articolo 2 del decreto-legge reca, poi, l’autorizzazione di spesa per
l’anno 2008 per la partecipazione del personale civile alla missione di vi-
gilanza dell’Unione europea. Al comma 2 dell’articolo 2 viene altresı̀
autorizzata la spesa per l’acquisto di equipaggiamenti e strumenti di co-
municazione destinati al personale civile impiegato nella missione. Il
comma 3 dispone l’autorizzazione di spesa necessaria per la parte-
cipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l’Ufficio del rap-
presentante speciale dell’Unione europea in Georgia. Infine, il comma 4
dell’articolo 2 autorizza la spesa connessa alla partecipazione italiana
alle iniziative umanitarie nell’ambito della Conferenza internazionale dei
donatori.

Le ultime disposizioni citate, vale a dire i commi 3 e 4 dell’articolo
2, rivestono particolare interesse in termini di politica estera italiana. Os-
servo, in proposito, come la partecipazione di un esponente della diploma-
zia italiana presso la rappresentanza speciale dell’Unione europea in Geor-
gia costituisca un fattore di raccordo fondamentale nell’ambito della poli-
tica estera del Paese rispetto all’evoluzione del negoziato internazionale
sulla stabilizzazione della Georgia. Il Consiglio europeo, infatti, ha deciso
di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi
georgiana, il cui operato potrà in tal modo essere monitorato e supportato
anche a livello nazionale.

La Conferenza dei donatori affronterà la tematica dell’assistenza
umanitaria e della ricostruzione nelle aree geografiche interessate dalla
crisi mediante i contributi e finanziamenti dei Paesi partecipanti. L’Italia
ha già posto in essere un intervento di emergenza, con due contributi
per l’assistenza alla popolazione sfollata, per un totale di circa 500.000
euro. L’ulteriore autorizzazione di spesa per l’anno 2008, pari a 1,6 mi-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 4 –

72ª Seduta (pomerid.) 14 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



lioni di euro, dovrebbe essere destinata ad interventi che si appuntino sulla
fase post-conflittuale e sul sostegno al rilancio dello sviluppo economico e
della tutela della stabilità interna della Georgia.

Venendo ora all’esame del disegno di legge n. 1061, di conversione
del decreto-legge di proroga dell’autorizzazione alla partecipazione ita-
liana alle missioni internazionali per l’anno 2008, ricordo che esso si in-
quadra in uno scenario in cui la presenza italiana in missioni internazio-
nali, congiuntamente agli altri Paesi europei, ovvero nell’ambito di inizia-
tive sorte in seno alle Nazioni Unite, risulta quanto mai indispensabile.

In conclusione, ribadisco come in seno alle Commissioni riunite af-
fari esteri e difesa si sia registrato su entrambi i provvedimenti un con-
senso unanime di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza ed opposi-
zione, determinato dall’esigenza di mantenere il ruolo primario dell’Italia
nella partecipazione alle missioni internazionali di pace. Auspico, per-
tanto, che anche l’Assemblea approvi i disegni di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ramponi.

RAMPONI, relatore. Signor Presidente, ho avuto mandato dalle
Commissioni riunite 3ª e 4ª di riferire favorevolmente sul disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, re-
cante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per
l’anno 2008.

II presente decreto, composto di tre articoli, è inteso ad assicurare,
per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2008, la proroga della parte-
cipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni inter-
nazionali UNIFIL, compresa la componente navale EUROMARFOR, AL-
THEA, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH, nonché alla missione in Libia,
per le quali il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, ha previsto la scadenza al 30
settembre 2008. In sostanza, il provvedimento in esame è volto a coprire
le spese per tali missioni dal 30 settembre sino alla fine dell’anno.

Inoltre, lo stesso decreto è inteso a consentire la partecipazione di
personale militare alla missione di osservatori militari dell’OSCE in Geor-
gia, nonché ad autorizzare ulteriori spese per corrispondere alle esigenze
sopravvenute nell’ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e
Kosovo e delle attività in Iraq, già finanziate per l’anno 2008 dal citato
provvedimento legislativo.

In particolare, l’articolo 1 prevede la proroga di spesa, per un totale
di 112.524.772 euro, per la partecipazione del contingente militare italiano
alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim
Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego del gruppo navale EU-
ROMARFOR. Ricordo che il compito di tale missione è quello di agevo-
lare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel Sud del Libano fino
al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni
di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle
Nazioni Unite e dei convogli umanitari ed assistere il Governo libanese

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 5 –

72ª Seduta (pomerid.) 14 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



nel controllo delle aree di confine per prevenire il traffico illegale di armi.
Il contributo italiano è pari a 2.460 operatori militari, ai quali si aggiun-
gono 1.001 mezzi terrestri, un mezzo navale e sette mezzi aerei.

Il comma 2 proroga la partecipazione alla missione in Bosnia-Erzego-
vina denominata ALTHEA, che ha l’obiettivo di contribuire al manteni-
mento delle condizioni di sicurezza per l’attuazione dell’Accordo di
pace di Dayton, aprendo la strada all’integrazione nell’Unione europea.
Nel suo ambito opera anche la missione Integrated Police Unit (IPU), co-
stituita da uomini della Forza armata Carabinieri. In totale, abbiamo 264
soldati, 150 carabinieri, 138 automezzi e le spese di copertura sono pari
a 9.668.523 euro.

Il comma 3 prevede la proroga della partecipazione alla missione de-
nominata EUFOR nella Repubblica del Chad; essa prevede una spesa di
8.310.451 euro; la missione nel Chad è svolta per conto dell’Unione eu-
ropea.

II comma 4 autorizza la spesa per la partecipazione di cinque osser-
vatori militari, originata da una decisione dell’OSCE che prevede l’invio
sempre in Georgia di 100 uomini, che svolgono sostanzialmente lo stesso
compito di coloro per i quali ha già parlato il collega Bettamio.

In sostanza, noi inviamo quaranta uomini nella missione dell’Unione
europea e cinque uomini nella missione OSCE (la prima ha natura civile,
la seconda è di tipo militare). L’impegno finanziario per entrambe è mo-
desto: 99.999 euro; tali uomini debbono controllare il ritiro delle unità
russe dalla Georgia.

Il comma 5 autorizza una spesa nuova per la NATO Training Mission

Iraq. Il rifinanziamento deve assicurare l’invio di sedici carabinieri per lo
svolgimento di attività di addestramento a favore della Iraqi national po-

lice. Si tratta di sedici uomini e dodici mezzi per una spesa di 417.102
euro.

Il comma 6 parla di un’altra spesa riferita alla International Security
Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, dove assistiamo e addestriamo la
polizia afgana: si tratta di altri quaranta carabinieri. Questo per il settore
addestramento delle forze di polizia, mentre per il settore operativo è pre-
visto l’invio di 4 Tornado e di 25 mezzi, per integrare la nostra presenza
nell’ambito dell’ISAF.

Il comma 7 autorizza l’ulteriore spesa di 1.384.978 euro in Kosovo
dal momento che l’Italia assume il comando della missione in tale area.
Acquisendo il comando, l’Italia assume anche responsabilità di coordina-
mento e logistiche che comportano normalmente un rinforzo alle forze già
esistenti. Tale rinforzo è costituito da diciotto uomini, quattro mezzi e due
aeromobili.

Il comma 8 autorizza la proroga dell’impegno costituito dalla pre-
senza di sedici uomini della Guardia di finanza in Libia per garantire il
controllo delle partenze irregolari di immigrati. La stessa Guardia di fi-
nanza trova la copertura, nel comma 9, per una missione di cinque uomini
inviati ad Haiti per assistere il governo haitiano nelle attività di ristruttu-
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razione e riforma della Haitian National Police, secondo standard demo-
cratici.

Il comma 10 autorizza la spesa per interventi di sicurezza e di tutela
del personale italiano operante in Iraq presso l’unità di sostegno alla rico-
struzione di Nasiriya. Si tratta della copertura di spese per un ente: più
precisamente, vi sono delle organizzazioni che in loco garantiscono la si-
curezza del personale che abbiamo distaccato in tale città per portare
avanti alcuni progetti di cooperazione. Fino a quando siamo stati presenti
in Iraq con le nostre Forze armate non c’è stato bisogno di tale misura; dal
momento che si decise di ritirare tutto il personale militare, la sicurezza
delle nostre iniziative civili in Iraq è coperta da organizzazioni di difesa
e protezione. A tal proposito, vengono stanziati 1,3 milioni di euro, che
servono per la copertura dei primi quattro mesi, a partire da adesso, del
servizio di sicurezza e di difesa garantito da tale ente.

Il comma 11 stabilisce lo status giuridico e il trattamento al quale fa
riferimento tutto il personale di queste missioni. Il comma 12 determina
un’equiparazione, perché fino ad oggi esisteva un’ingiustificata disparità
di trattamento economico per il personale della Guardia di finanza rispetto
a quello di tutti gli altri enti. Quanto previsto al comma 12 elimina tale
diseguaglianza.

Infine, l’articolo 2 prevede la copertura finanziaria nei termini corretti
che sono stati accettati e sui quali si è espressa favorevolmente la 5ª Com-
missione, a meno di una precisazione che comparirà in un emendamento –
che probabilmente esamineremo domani – che come relatore io stesso pre-
senterò.

In conclusione, ripeto che mi è stato affidato il mandato di riferire
positivamente sul provvedimento di conversione in legge del decreto-legge
che vi ho appena illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Del Vecchio. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, signori senatori, pur se i
decreti oggi al nostro esame si riferiscono solo alla proroga di alcune mis-
sioni o all’invio di una contenuta componente nazionale in Georgia, le at-
tività previste costituiscono una parte significativa dell’impegno comples-
sivo che l’Italia ha da tempo assunto nelle missioni di pace e di stabiliz-
zazione.

Nelle operazioni svolte direttamente sotto l’egida dell’ONU, o nel-
l’ambito della NATO o nel contesto dell’Unione europea, l’Italia rappre-
senta il quarto Paese fornitore di forze. I contingenti nazionali, talvolta di
consistente entità numerica, talaltra limitati a poche unità, operano in
quattro continenti diversi in missioni differenziate: attività umanitarie,
operazioni di peacekeeping, interventi di stabilizzazione e formazione
delle forze di sicurezza di Paesi in difficoltà. La professionalità personale
riscuote generale apprezzamento da parte delle autorità internazionali e
delle popolazioni locali. Devono inoltre essere ricordati i disagi ed i rischi
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che i nostri connazionali operanti nelle missioni affrontano nel loro impe-
gno e che hanno comportato talvolta anche il sacrificio della vita.

Tornando al merito dei due decreti, va sottolineato come tutte le mis-
sioni in esame abbiano un solida base giuridica. I nostri contingenti mili-
tari fanno parte di attività controllate direttamente dall’ONU, agiscono
nell’ambito dell’Alleanza Atlantica o infine concorrono ad azioni decise
dal Consiglio dell’Unione europea. In sostanza, il coinvolgimento nazio-
nale risponde al principio del multilateralismo e della legittimazione giu-
ridica, che da sempre sono considerati imprescindibili per la partecipa-
zione alle attività all’estero.

Queste le caratteristiche di base delle missioni di cui l’Assemblea
terrà conto per concedere l’autorizzazione, insieme naturalmente alla veri-
fica dell’efficacia delle missioni e della loro utilità. Al riguardo, tra quelle
che stanno iniziando, la più importante appare la missione degli osserva-
tori dell’Unione europea in Georgia. È una missione di entità contenuta,
ma di grande responsabilità, considerato che ha lo scopo di verificare il
rispetto degli accordi raggiunti al termine della delicata e pericolosa crisi
caucasica tra la Russia e la Georgia.

La missione è il risultato dell’efficace azione svolta dall’Unione eu-
ropea e perciò anche espressione della politica di sicurezza e di difesa del-
l’Unione che bene è stata evidenziata anche nel Trattato di Lisbona, che
recentemente il Parlamento nazionale ha ratificato all’unanimità. Mi sem-
bra quindi naturale che l’Italia concorra alla missione nei termini indicati
nel decreto. Ma la missione è anche il segnale di una situazione di crisi
sopita ma non risolta, dei potenziali rischi per la pace in una regione nella
quale – ci piaccia o no – dobbiamo registrare la perdurante idea dell’esi-
stenza di aree di interesse e confrontarci con accese sensibilità nazionali-
stiche.

Al di là dell’impegno degli osservatori europei occorre quindi che
l’Unione europea svolga un’incisiva azione politico-diplomatica affinché
i contrasti nell’area non riesplodano in forme di conflitto ideologico, pe-
ricolose per la cooperazione nel continente e nel mondo.

Tra le missioni già in atto, di cui è prevista la proroga, è di partico-
lare rilievo l’operazione l’UNIFIL in Libano. Anche qui l’Italia non può
abdicare al ruolo primario e promotore che nell’estate del 2006 e negli
anni successivi ha svolto in quel teatro operativo. La missione è espres-
sione diretta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha attribuito,
in due occasioni e per complessivi tre anni, la leadership dell’operazione
al comando italiano, riconoscendo cosı̀ l’impegno politico e diplomatico
svolto dall’Italia nel momento più delicato della crisi, nonché la professio-
nalità e l’imparzialità del nostro personale militare.

Ma la missione assolve, anche in questo caso, un mandato preciso in
una zona limitata. In realtà, la situazione della regione subisce le influenze
internazionali sul Paese ed è gravata dai contrasti politici e sociali all’in-
terno della popolazione libanese. Emerge, quindi, anche in questo caso,
l’esigenza di una continua attenzione da parte del Governo italiano verso
gli instabili equilibri dell’area.
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Alcune considerazioni merita, infine, la missione in Afghanistan che,
pur non essendo oggetto, nella sua completezza, dei decreti in esame è in-
teressata ad incrementi di forze legati all’immissione di un’aliquota di per-
sonale dell’Arma dei carabinieri e al rafforzamento della componente ae-
rea. Il personale dell’Arma opererà per la formazione della polizia afgana,
per creare cioè le condizioni affinché il Governo di quel Paese possa auto-
nomamente controllare il territorio. L’invio dei quattro velivoli Tornado
risponde, invece, secondo le indicazioni del decreto, ad esigenze di mag-
giore sicurezza e protezione del contingente nazionale.

Sulla base di queste motivazioni, appare appropriato integrare il di-
spositivo nazionale con questi nuovi assetti, tenuto anche conto, per gli
aspetti relativi alla sicurezza del personale nazionale, dell’incremento de-
gli incidenti e della conflittualità che si è verificato in Afghanistan nell’ul-
timo biennio. Ed è proprio questa constatazione che induce a formulare
valutazioni in merito alla missione nei suoi aspetti generali.

Innanzitutto, vanno ricordati i successi che questa missione ha otte-
nuto. Per la prima volta dopo trent’anni, nel 2005, si sono svolte le ele-
zioni parlamentari e per la prima volta è stato costituito un Parlamento li-
beramente eletto e in grado di avviare il processo di democratizzazione.
Non sono piccoli risultati per un Paese che ha vissuto in guerra per oltre
due decenni. Ciò non toglie che l’insorgenza e la criminalità, ritenute
sconfitte all’inizio del 2002, siano ancora fortemente condizionanti per
la vita del Paese. Devono quindi essere ora riesaminati la strategia e i
modi per raggiungere il successo. È necessario un nuovo e più forte im-
pegno della comunità internazionale per aumentare gli interventi a favore
della popolazione, considerato che solo cosı̀ si potrà elevare il consenso
degli afgani verso le forze internazionali e ridurre contemporaneamente
quello nei confronti dell’insorgenza e della criminalità.

Inoltre, da più parti, si comincia a ritenere che l’azione militare – no-
nostante tutti gli sforzi compiuti compatibili con un’operazione di stabiliz-
zazione – possa non essere risolutiva. Al riguardo, la presidenza afgana ed
il massimo livello politico della NATO, proprio recentemente, hanno ipo-
tizzato una nuova iniziativa per la riconciliazione nazionale tra le varie
anime dell’Afghanistan, diretta alle componenti più aperte e non collegate
con il terrorismo. Una riproposizione del tentativo già posto in atto nel
2004 dal presidente Karzai.

A mio avviso l’Italia dovrà e potrà contribuire alla ricerca di solu-
zioni appropriate in questi campi, svolgendo il ruolo politico e diploma-
tico già ricoperto nel passato, naturalmente in accordo con i partner più
importanti della missione. Dovrà essere sollecitato in una qualche forma,
magari riproponendo quella Conferenza regionale di cui l’Italia è stata in
passato forte promotrice, il coinvolgimento delle Nazioni confinanti con
l’Afghanistan, che da sempre influenzano la vita e le vicende del Paese.

Si dovrà cercare di dare soluzione, ancora, al problema dell’oppio,
ricordando che le proposte al riguardo sono state formulate anche da per-
sonalità italiane, con la consapevolezza che quella produzione ed i pro-
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venti derivanti costituiscono un problema mondiale e rendono più ardua la
sconfitta della criminalità locale e dell’insorgenza talebana.

Al di là di queste osservazioni su alcuni aspetti delle operazioni in
atto o in avvio, ritengo che le missioni internazionali previste dai de-
creti-legge in esame siano l’espressione della partecipazione attiva della
nostra Nazione alla salvaguardia della democrazia e della pace nel mondo.
Sono altresı̀ quelle missioni uno strumento attraverso il quale si concre-
tizza la politica estera del Paese, contribuendo significativamente ad ele-
vare l’immagine ed il ruolo dell’Italia nell’ambito internazionale.

Ma non posso non evidenziare che questo impegno è stato possibile
perché le nostre Forze armate sono cresciute ed hanno fatto buona utiliz-
zazione delle risorse che le sono state assegnate nel tempo. Mi auguro che
il Paese ed in particolare il Parlamento voglia continuare a sostenere que-
sto impegno, modificando in particolare nella maniera maggiore possibile
le forti misure restrittive che sono state apportate al comparto della Difesa.
(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Allegrini. Ne ha
facoltà.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli membri del Go-
verno, colleghe e colleghi, intervengo sul rifinanziamento della missione
italiana in Georgia, in qualità di membro dell’OSCE (Organization for Se-

curity and Cooperation in Europe), ma soprattutto come osservatore delle
elezioni presidenziali del 5 gennaio scorso, che hanno portato alla ricon-
ferma del presidente Saakashvili.

La questione georgiana è stata spesso oggetto di discussione nell’As-
semblea dell’OSCE, ma è nel momento acuto della crisi dell’agosto scorso
che l’OSCE ha potuto dispiegare il suo incisivo intervento in relazione
alla propria specificità, attraverso il neo-presidente JoMo Soares, secondo
quanto deliberato dalla Commissione affari generali e relazioni esterne del
Consiglio dell’Unione europea del 13 agosto scorso.

I conflitti congelati dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud hanno radici
antiche, ma la recente crisi politica georgiana, che ha portato alle elezioni
presidenziali anticipate, potrebbe aver accelerato l’acuirsi dei contrasti ed
in particolare il referendum di adesione alla NATO potrebbe aver riacceso
le mire indipendentiste di quei territori.

La Georgia che ho visto, sotto la neve, è un Paese in cui è molto
forte la sperequazione tra ricchi e poveri, un Paese in cui le pensioni so-
ciali sono state elevate da Saakashvili da 25 a 35 euro durante la campa-
gna elettorale. La Georgia che ho visto è un Paese con una Costituzione
giovane (1995) che ostenta una democrazia che spesso non esiste e uno
sviluppo sociale ed economico che è ben lontano da venire. Un Paese
che vive di rimesse straniere e in cui, nessuno si scandalizzi, la corruzione
imperante legata ad una certo apparato burocratico non è ancora stata de-
bellata. Un Paese in cui la situazione dei profughi già grave prima dell’ul-
tima crisi può aver assunto ora aspetti ancor più preoccupanti e in cui la
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gran parte della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Ho
visto un Paese che ha tentato di recidere il cordone ombelicale con il
vecchio regime sovietico, peraltro mai venuto meno in Abkhazia ed in Os-
sezia, ma che non riesce ancora a trovare un approdo convincente per il
futuro.

Del resto, per comprendere i rapporti di forza interni al Paese, basterà
ricordare che i principali investitori esteri risultano essere USA, Russia e
Gran Bretagna, essendo però quest’ultima, in realtà, la sede di molte so-
cietà facenti capo al Cremlino. Ma cosa ha portato Saakashvili ad indire
elezioni anticipate nel gennaio di quest’anno, alla vigilia del Natale orto-
dosso, dopo che nelle presidenziali del 2004 aveva sbaragliato gli epigoni
del regime sovietico conseguendo un consenso quasi unanime con ben il
96 per cento dei voti? Una crisi del partito – che per semplificare chia-
merò antisovietico ma che sarebbe più corretto definire dell’occidentaliz-
zazione della Georgia – la si poteva avvertire già alla fine del 2006, nelle
amministrative che confermarono il successo del partito di Governo ma
con una percentuale di votanti inferiore al 30 per cento. Tale circostanza
determinò giudizi positivi da parte degli osservatori OSCE-ODIHR in or-
dine alla fairness elettorale, ma venne interpretata da altri commentatori
come un segnale di disaffezione nei confronti degli ex rivoluzionari delle
rose, il cui presidente Saakashvili, appena due anni prima, era stato eletto
con il 96 per cento dei voti, ma soprattutto con un flusso ben diverso di
partecipanti alle elezioni.

Anche le elezioni presidenziali del gennaio di quest’anno, maturate in
un clima di generale tensione, ci rappresentano la disillusione da parte di
coloro che postulano l’equazione: Occidente uguale progresso sociale ed
economico. Fuori del Parlamento georgiano, accanto alla bandiera nazio-
nale, sventola la bandiera dell’Unione europea, di cui la Georgia non fa
parte ma evidentemente per il presidente Saakashvili questa aspirazione
non si realizza solamente attraverso l’accordo di partenariato e coopera-
zione tra Unione europea e Georgia del 1999, attraverso la PEV, la poli-
tica europea di vicinato che l’Unione sta praticando, ed il piano d’azione
del 2006, ma si sostanzia soprattutto attraverso l’adesione alla NATO.

Ecco perché unitamente alle presidenziali, Saakashvili ha indetto per
gennaio un referendum di adesione alla NATO, fatto questo che certa-
mente deve aver accelerato la crisi, soprattutto in ordine alle mire indipen-
dentiste di Abkhazia ed Ossezia del Sud.

D’altro canto, e forse giustamente, la Georgia ha sempre contestato
che la principale forza di peacekeeping in Abkhazia e in Ossezia del
Sud fosse proprio la Russia. Le presidenziali sono maturate in un clima
che ha visto l’arresto di uno dei principali leader dell’opposizione, vio-
lenze sui manifestanti con almeno 500 feriti, l’oscuramento del canale te-
levisivo di opposizione IMEDI e, infine, la dichiarazione dello stato di
emergenza, con il conseguente divieto di diffusione di informazioni tra-
mite canali televisivi e radio che non fossero quelli di Stato, ed il divieto
di sciopero e manifestazioni pubbliche.
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Negli incontri con i candidati di opposizione e la stampa che hanno
preceduto il monitoraggio delle elezioni abbiamo raccolto pesanti denunce
contro Saakashvili, che avrebbe usato l’intera macchina statale a scopi
elettorali. Io stessa ho visto trasmettere dalla televisione di Stato il comi-
zio di chiusura di Saakashvili durante il silenzio elettorale.

In un clima di generale regolarità ai seggi ma di celata tensione, ab-
biamo rilevato l’anomalia dell’istallazione di una telecamera in ciascun
seggio (ci è stato detto per motivi di sicurezza) e la presenza di pulmini
con otto-dieci persone fuori di ogni seggio, che ha richiamato il probabile
utilizzo del sistema del carousel, che tutti conosciamo (un capogruppo
consegna una scheda prevotata ad un componente del gruppo che vota al-
l’interno del seggio e ne esce con una scheda bianca; il capogruppo la
vota, la consegna al secondo e cosı̀ via). Alla fine Saakashvili ha vinto
con il 53,47 per cento dei voti ed il referendum di adesione alla NATO
ha avuto invece il 77 per cento dei consensi.

Una vittoria completa? Leggo cosı̀ questi risultati. I georgiani non
hanno ripensamenti sulla loro indipendenza e guardano più che mai ad
Occidente, ma forse il partito di Saakashvili non è riuscito a compiere
il miracolo della rinascita economica e dello sviluppo sociale che aveva
mosso la rivoluzione delle rose contro Shevardnadze.

Le elezioni politiche di maggio sono state poi la logica conseguenza
delle presidenziali con una netta affermazione del partito del Presidente,
che ha determinato poi un regolamento di conti interno al suo entourage,
di cui ha fatto principalmente le spese Nino Burjanadze, figlia del prota-
gonista, insieme a Saakashvili, della rivoluzione delle rose anti-Shevard-
nadze, fino a qualche mese fa capo delegazione OSCE, ma soprattutto
capo del Parlamento georgiano.

Intanto Saakashvili, laureato negli States, non ha mai fatto mistero di
voler perseguire la strada del rapporto privilegiato con gli Stati Uniti d’A-
merica. Va detto che non è senza significato la circostanza che il coordi-
namento della missione di osservazione delle presidenziali georgiane sia
stato affidato proprio ad un americano, l’onorevole Hastings.

Bisogna altresı̀ ricordare che, a suo tempo, la Georgia aveva inviato
2.000 uomini in Iraq, guadagnandosi quindi il ruolo di principale sosteni-
tore di quell’intervento e della politica USA verso quei Paesi.

In agosto la crisi esplode in tutta la sua violenza ed il Governo ita-
liano si fa apprezzare per la tempestività e l’incisività dell’azione diplo-
matica, che si è mossa sempre nel segno dell’equidistanza. Quella stessa
equidistanza che, mi duole rilevare, è stata scalfita con il riconoscimento
dell’indipendenza del Kosovo, fatto questo che ha costituito il precedente
attraverso il quale la Russia ha potuto piazzare ora basi in Abkhazia. Equi-
distanza che è stata ora recuperata con un voto di astensione in occasione
della discussione presso l’ONU della mozione della Serbia proprio sull’in-
dipendenza del Kosovo.

Dei 200 osservatori inviati dall’Unione europea 40 sono italiani (36
carabinieri e 4 civili). L’OSCE, dal canto suo, ha deliberato l’invio di
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100 unità, ma ne sono partite solo 20, tra cui un solo italiano, che si ag-
giunge agli 8 già presenti.

Nella sessione autunnale dell’OSCE dello scorso 18-21 settembre la
questione georgiana è stata al centro della discussione ed ha assunto
toni drammatici e di contrasto, soprattutto allorquando la giovane Ministro
degli esteri georgiana ha fotografato la drammaticità della situazione dei
profughi.

La delegazione italiana ha avuto incontri bilaterali con la delegazione
russa e con quella georgiana e ha potuto mettere a confronto due tesi op-
poste. I russi sostengono che durante il mese di agosto gli Stati Uniti ave-
vano armato consistentemente la Georgia ed i georgiani affermano invece
che i russi avrebbero cominciato a praticare a freddo la pulizia etnica in
alcuni territori. Una commissione di inchiesta dell’ONU accerterà cosa è
realmente successo in quei giorni, ma la Georgia contesta che nella com-
missione possa essere parte attiva la Russia, che vi parteciperebbe di di-
ritto in quanto membro del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

La delegazione italiana ha voluto esprimersi anch’essa a Toronto nel
segno dell’equidistanza con una unica relazione concordata tra maggio-
ranza e opposizione per testimoniare la delicatezza e la gravità del mo-
mento, per dare forza ed unità alla delegazione, per avvalorare la sostan-
ziale continuità della politica estera italiana degli ultimi anni, affidandone
la comunicazione all’onorevole Mantini, notoriamente membro dell’oppo-
sizione nel Parlamento italiano.

Questa la relazione: «La delegazione italiana non accetta» – abbiamo
detto a Toronto...

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, ha già avuto qualche minuto in
più, la prego di concludere.

ALLEGRINI (PdL). Chiedo allora di poter allegare agli atti la re-
stante parte del mio intervento, contenente la relazione dalla delegazione
italiana presso l’OSCE a Toronto, nella quale si condanna ogni tipo di
guerra, compresa quella fredda, e si invitano le forze di peacekeeping e
gli osservatori ad osservare i sei punti previsti dall’accordo.

Arrivo dunque alle conclusioni.

Da venerdı̀ 10 ottobre i russi si sono ritirati da Gori, ma da Tbilisi
fanno sapere che le truppe del Cremlino devono lasciare anche la valle
di Kodori e la zona di Akhalgori, ossia quelle porzioni di Ossezia ed Ab-
khazia che fino ad agosto scorso erano proprio sotto il controllo della
Georgia. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite ha costruito proprio
a Gori, città natale di Stalin, uno dei campi più importanti, ma in quella
regione ce ne sono altri 32. Comincia ora l’esodo massiccio dei profughi:
alcuni troveranno la loro casa, altri non più. Al ministro degli esteri fran-
cese Bernard Kouchner, per la Presidenza di turno dell’Unione, il difficile
compito di valutare gli sviluppi del ritiro russo e le sue implicazioni sulla
diplomazia e gli sfollati.
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Il prestigio internazionale, il rispetto degli accordi, l’adesione ai trat-
tati, sono argomenti decisivi per una valutazione positiva della missione
italiana in Georgia. Le relazioni commerciali ed industriali, la valenza
strategica di quei tenitori, corridoio di approvvigionamento di energia e
materie prime delle quali l’Italia ha assoluto bisogno, sono argomenti al-
trettanto convincenti. Non credo si possa omettere poi di considerare come
la Georgia sia ormai lo scenario nel quale Russia e Stati Uniti si scontrano
frontalmente o ignorare che questo confronto non è poi cosı̀ lontano dai
nostri confini.

Ma l’argomento che mi convince di più ad un appassionato sı̀ è ciò
che ho visto: è quel senso di ingiustizia che ho provato, quel deficit nem-
meno troppo palese di democrazia e libertà, intese in senso pieno, che af-
fligge popolazioni che più che mai hanno bisogno di aiuti concreti e inter-
venti costruttivi di pace; è quel senso di umana solidarietà che impone a
tutti noi di rendere loro quel sogno di progresso sociale ed economico nel
quale sembrano nemmeno credere più e che prima e ancor oggi è stato
loro negato. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, la Presidenza l’autorizza ad alle-
gare la parte finale del suo intervento.

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

* SERRA (PD). Signor Presidente, ritengo oggi doveroso esprimere
voto favorevole alla proroga delle missioni internazionali di pace, sia
per coerenza – ricordo che si tratta di scelte approvate e rifinanziate da
maggioranze diverse –, sia perché il nostro contributo alla risoluzione
dei conflitti in numerose zone del pianeta è ancora di primaria importanza,
sia per quel senso di umana solidarietà sottolineato anche dalla collega
che mi ha preceduto. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, inol-
tre, decidendo di recente la proroga della missione UNIFIL in Libano, ha
reso necessaria l’adozione del provvedimento, anche se il breve tempo a
disposizione non mi consente di soffermarmi sulle motivazioni in modo
più approfondito. Credo, poi, che sia da condividere, in questo caso, anche
la scelta di ricorrere al decreto-legge.

Ebbene, queste premesse sgombrano il campo da ogni ipotesi di op-
posizione preconcetta o pregiudizi, ma non ci esimono dall’esprimere
grande preoccupazione per l’abuso della decretazione d’urgenza che il Go-
verno sta operando in ambiti diversi. Desidero unirmi anch’io al coro delle
voci che in queste ultime settimane ha sottolineato come l’eccessivo ri-
corso a tale strumento contribuisca a svilire il ruolo del Parlamento. Il Par-
lamento – è bene ribadirlo – non si riunisce solo per ratificare provvedi-
menti e non può essere assimilato a succursale di ufficio notarile, ma gode
di un’autonomia e di un’autorevolezza che prescindono dalle distinzioni
tra maggioranza e opposizione. Tale principio è stato richiamato recente-
mente con forza anche dal Presidente della Camera dei deputati, che ha
inteso cosı̀ confutare l’esplicita intenzione del Governo di scavalcare «i
tempi lunghi» della discussione parlamentare.
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È inaccettabile, onorevoli colleghi, che riforme fondamentali per il
Paese, a cominciare da quella della scuola, non vengano sottoposte ad
un’analisi ampia ed accurata e non si giovino del prezioso confronto tra
opinioni e rappresentanze diverse. A dispetto della forte maggioranza di
cui gode in questa sede, come a Montecitorio, chi governa sembra consi-
derare il Parlamento un mero ostacolo al raggiungimento dei propri obiet-
tivi e si mostra ogni giorno più insofferente alle obiezioni avanzate dal-
l’organo istituzionale deputato all’esercizio del potere legislativo. L’o-
dierna scelta di votare a favore del decreto-legge sul rifinanziamento delle
missioni non deve lasciare dubbi sulla profonda contrarietà rispetto all’a-
buso di questo strumento.

L’impegno internazionale dei nostri soldati per il ripristino della con-
vivenza civile ed il costante sacrificio che esso richiede sono divenuti or-
mai patrimonio comune. Voglio qui, tuttavia, richiamare il dovere di mo-
nitorare sempre con la massima attenzione gli scenari in cui i militari ope-
rano. Si tratta, infatti, in molti casi di zone, non solo ad alto rischio, ma in
continuo mutamento, zone dove è necessario un ricorrente aggiornamento
delle linee di intervento. Basti pensare, a tal proposito, all’Afghanistan,
definito solo pochi giorni fa dall’intelligence statunitense «un Paese in ca-
duta libera», a causa dell’aumento sia dell’influenza talebana, sia della
corruzione all’interno delle istituzioni.

La severa analisi del National Intelligence Estimation, il documento
redatto da 16 agenzie di spionaggio americane, investe anche la situazione
irachena e paventa il pericolo di una nuova esplosione di violenze etniche.
Scenari instabili, che risentono anche dell’ormai prossimo avvicendamento
ai vertici della Casa Bianca e che non possono essere in alcun modo sot-
tovalutati. Il Governo non manchi, dunque, di affidare nel futuro ad un
approfondito dibattito parlamentare il compito di vagliare le scelte mi-
gliori su questi fronti, come su tutti i capitoli più delicati della politica
estera e di difesa italiane.

Una pianificazione seria e a lungo termine permetterà, inoltre, di evi-
tare il ripetersi di alcune grossolane contraddizioni. Mi riferisco alla finan-
ziaria e agli indecorosi tagli che, colpendo il comparto Difesa, hanno
messo a rischio le missioni all’estero e l’intero funzionamento della mac-
china militare. Non sono io a dirlo, ma il capo di Stato maggiore della
Difesa Vincenzo Camporini, nell’allarme lanciato durante la sua audizione
in Commissione lo scorso luglio. «Riguardo al personale» – ha fatto pre-
sente Camporini – «si prevede la riduzione delle risorse finalizzate al pro-
cesso di professionalizzazione del 7 per cento nel 2009 e del 40 per cento
dal 2010, mentre i reclutamenti sarebbero destinati a diventare pressoché
nulli dal 2010». E, ha poi aggiunto Camporini, in base alle norme del de-
creto n. 112, di fatto «verrebbe pregiudicata l’efficacia operativa dello
strumento militare». Queste le inevitabili conseguenze di una finanziaria
approvata in pochi minuti. Una maggiore attenzione, o solo un po’ di
buon senso in più, le avrebbero forse evitate.

Il senso di responsabilità e la coerenza della nostra azione politica,
oltre al profondo rispetto e alla assoluta stima che nutriamo nei confronti
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delle Forze armate, ci impongono oggi, tuttavia, di votare a favore, per
sostenere la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Livi Bacci. Ne ha
facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, come già ben detto dai sena-
tori del mio Gruppo che mi hanno preceduto, il senatore Del Vecchio e il
senatore Serra, il nostro voto sarà favorevole ai provvedimenti oggi in di-
scussione. Credo che si debba sostenere appieno l’iniziativa europea che
finora ha sortito effetti positivi e ha garantito il ritiro delle truppe russe
dal territorio georgiano, escluse naturalmente l’Abkhazia e l’Ossezia,
con una posizione equilibrata e responsabile che è riuscita a mediare ele-
menti di giudizio anche molto contrastanti in merito alle responsabilità del
conflitto.

Ci sono state reazioni iniziali assai difformi tra i vari Paesi. La no-
stra, quella dell’Italia, deve essere una posizione saggia che deve percor-
rere un sentiero delicato: è una neutralità politica, non necessariamente
un’equidistanza, che però deve assolutamente ribadire il principio dell’in-
tegrità e della sovranità nazionale del territorio georgiano. Il paragone con
il Kosovo, quando si parla dell’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia,
è improponibile anche perché il Kosovo è stato riconosciuto da un note-
vole numero di Paesi.

Vi è poi la necessità di conoscere in modo veritiero, con una autore-
vole e indipendente Commissione d’inchiesta, gli antecedenti e le circo-
stanze dettagliate della guerra della Georgia, in modo che le reciproche
responsabilità e i danni umani e materiali subiti dalle popolazioni vengano
chiariti ed esplicitati, anche perché, per quanto riguarda la Georgia, è bene
che il percorso di ammissione alla NATO non prescinda dal consolida-
mento delle garanzie sull’effettiva democraticità, in quella Nazione, dei
processi decisionali che sono particolarmente rilevanti per la comunità in-
ternazionale quando attengono agli affari esteri.

L’Italia deve pretendere poi il rispetto dei sei punti concordati dall’U-
nione europea con la Federazione russa che non sono privi di alcuni equi-
voci, il maggiore dei quali riguarda i limiti territoriali della missione del-
l’Unione europea denominata EUMM Georgia alla quale, di fatto, è impe-
dito l’accesso ai territori dei due Stati e delle due Province separatiste.
Quindi sarà bene che la nostra attenzione si concentri per controllare gli
sviluppi di questa missione ed eventualmente correggerne le procedure.

Mi auguro anche che il Governo voglia mantenere una posizione
equilibrata nei confronti della Russia, riconoscendo l’enorme rilevanza
del mantenimento e del rafforzamento dei buoni rapporti con una grande
potenza essenziale anche per la risoluzione di problemi internazionali di
primaria importanza come quello dell’Iran. Ritengo, comunque, che questa
posizione non debba essere ostaggio del ruolo primario che la Federazione
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russa ha in quanto fornitrice di fonti energetiche o anche portatrice di forti
interessi economici.

Vorrei qui ricordare l’esistenza di difformità tra le prudenti posizioni
espresse più volte dal ministro Frattini, anche in quest’Aula, e le prese di
posizione estemporanee del Capo del Governo, posizioni fermamente ed
esplicitamente filo-russe. L’impressione è che il nostro Primo Ministro
si sia allontanato dall’allineamento o dallo schiacciamento sulle posizioni
spesso sciagurate dell’amministrazione Bush. È un allontanamento in arti-

culo mortis dall’amministrazione Bush e vorrei anche ricordare che ci
sono stati vivaci dissensi nell’ambito della Commissione esteri e nell’am-
bito della stessa maggioranza, un po’ divisa tra posizioni fortemente filo-
russe e posizioni vivacemente pro-americane.

Infine, vorrei ricordare che una politica europea, per quanto possa es-
sere fatta congiuntamente dall’Unione europea, e politiche nazionali di
forti investimenti diretti all’efficienza energetica, alla differenziazione
geografica delle fonti energetiche, allo sviluppo di energie rinnovabili al-
ternative sono anche il modo più efficiente per sottrarsi all’ipoteca ener-
getica del fornitore predominante russo. Tali sforzi, tra l’altro, si armoniz-
zerebbero molto bene con la Presidenza italiana del G8, che l’anno pros-
simo sarà dedicato primariamente ai temi energetici e ambientali. Quindi,
rafforzare una linea che assicuri nel lungo periodo una maggiore indipen-
denza del nostro Paese significa anche avere maggiore libertà nelle nostre
decisioni di politica estera.

Forse, stiamo sopravvalutando la forza di ricatto, o di pressione, della
Federazione russa. Ricordiamo che il prezzo del petrolio è dimezzato in
poco più di una settimana e quindi, in prospettiva, potrebbero dimezzarsi
anche le entrate e le favolose ricchezze del Paese; che i valori finanziari
sono crollati sul mercato di Mosca. Ricordiamo la debolezza dell’apparato
manifatturiero russo; il ritardo tecnologico, che è fortissimo; la debolezza
sociale e demografica di quel Paese. Questi sono tutti fattori che dovreb-
bero farci considerare la Russia in una prospettiva più realistica.

Tra i problemi futuri che la Russia potrebbe contare vi è anche il ri-
conoscimento unilaterale di Abkhazia e Ossezia, riconoscimenti che pos-
sono determinare una tensione nell’ambito di un Paese colossale, compo-
sto da una miriade di minoranze etniche e linguistiche, non solo nel Cau-
caso ma anche nel resto della Federazione. Di conseguenza, anche la Rus-
sia deve muoversi con prudenza.

Sono queste considerazioni, comunque, a farmi confermare il voto fa-
vorevole ai provvedimenti oggi in questione. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PEDICA (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’illustrazione
dei relatori, pur precisa, continua a non essermi chiara. Mi riferisco ai di-
segni di legge di conversione nn. 1038, avente come oggetto la partecipa-
zione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, e
1061, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazio-
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nali. Affronterò quindi congiuntamente, colleghi, l’analisi dei due decreti-
legge nn. 147 e 150 in quanto hanno seguito, nel loro iter dibattimentale
nelle Commissioni, un percorso parallelo, essendo strettamente associabili
tra loro sia per la natura dell’oggetto sia per la struttura compositiva del
provvedimento. Questi due provvedimenti, infine, per il portato dei valori
che detengono (almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda l’I-
talia dei Valori), vanno approfonditi anche per farne oggetto di una gene-
rale riflessione.

Come illustrato dai relatori, i due disegni di legge afferiscono all’im-
pegno italiano nelle missioni internazionali relative ad un ampio scenario
di teatri di guerra e di post conflitto, regolando la partecipazione dei nostri
militari ad azioni di monitoraggio sullo scenario georgiano (per ciò che
attiene al decreto-legge n. 147) e di interposizione e peacekeeping nel
contesto di Libano, Bosnia, Ciad, Iraq, Afghanistan, Kosovo, Libia ed
Haiti (per ciò che attiene al decreto-legge n. 150).

Ciò che il relatore, anzi, i relatori – in generale, parlando appunto dei
due disegni di legge – non hanno spiegato, nell’illustrare i provvedimenti,
è che il decreto-legge concernente le missioni all’estero afferisce anche ad
altre tematiche, lontane e assai diverse rispetto alle operazioni del nostro
esercito. Si tratta, cioè – come già ho detto in Commissione, per cui il
Presidente lo ricorderà sicuramente – dell’abolizione dell’ICI, della rine-
goziazione dei mutui e delle misure di incentivazione della produttività.

Sembra strano, signor Presidente, ma è proprio cosı̀: il decreto-legge,
se letto approfonditamente, senza limitarsi alla descrizione delle finalità
(le quali risultano nobili e imprescindibili al fine della pacificazione di nu-
merosi scenari straziati dal conflitto e dalla fame), contiene un aut aut
sulla determinazione dei valori meritevoli di tutela che il Governo vor-
rebbe sottacere. Ciò che il provvedimento propone è, signor Presidente,
colleghi, una duplice scelta. Da un lato, vi è la scelta della partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali stabilite in ambito di cooperazione
internazionale (con l’appoggio del Consiglio europeo, della NATO e delle
Nazioni Unite), che hanno destato aspettative e fiducia nei partner europei
e internazionali, nonché nelle popolazioni che si attendono un intervento
nei nostri contingenti per ricominciare a vivere dopo le tragedie della
guerra. Dall’altro, vi è la scelta di investire le risorse pubbliche per met-
tere in pratica quelle iniziative tanto propagandate da questa maggioranza
di Governo, sia in campagna elettorale, sia nell’immediato aprirsi della le-
gislatura, relative – si diceva – all’abolizione dell’ICI, alla rinegoziazione
dei mutui ed alle misure per l’incentivazione della produttività. Queste mi-
sure hanno ugualmente destato nei cittadini l’aspettativa verso provvedi-
menti che potessero aiutarli ad arrivare a fine mese, a guadagnare un
po’ di più e a spendere un po’ meno.

Non voglio accusare una predeterminata intenzione nella maggio-
ranza, si badi bene, ma solo sottolineare la reale estensione di questi prov-
vedimenti. E inviterei i colleghi, almeno quelli del centrosinistra, ad ascol-
tare attentamente, perché, secondo me, la risposta del Governo in Com-
missione deve farci riflettere, per rispondere, sicuramente. Pertanto, voglio
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qui invitare i colleghi a leggere il testo del provvedimento nella parte re-
lativa alla copertura finanziaria delle missioni internazionali, che si trova
all’articolo 2 del decreto-legge n. 150, quando, al comma 1, si afferma:
«Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente de-
creto» ... «pari complessivamente a euro 147.734.744 per l’anno 2008,
si provvede:» ... «c) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a
euro 20.800.000, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato
dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Per chi non focalizzasse – e qui è il ragionamento cui dobbiamo ar-
rivare – a cosa attengono gli oscuri rimandi normativi contenuti nei due
stralci di provvedimento che vi ho letto, mi spiego meglio. Il citato de-
creto-legge n. 282, le cui risorse – come abbiamo visto – vengono parzial-
mente utilizzate per finanziare le missioni all’estero, aveva istituito nel
2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pub-
blica, mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, un
apposito Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Serviva insomma per abbassare le tasse, mentre il decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93 – e come scordarlo, visto che la promessa che con-
tiene ha fatto vincere le elezioni al centrodestra e ce lo siamo sentiti ripe-
tere per tutta la campagna elettorale e poi ad ogni pubblica dichiarazione,
con riferimento alle «splendide» manovre varate dal Governo per aiutare i
cittadini! – si riferiva alle disposizioni per salvaguardare il potere di ac-
quisto delle famiglie, esentando dal pagamento dell’ICI sulla prima
casa, detassando gli straordinari, migliorando le condizioni finanziarie in
base alle quali le banche concedono i mutui.

Cari colleghi, l’Italia dei Valori si domanda che cosa faccia allora
questa maggioranza. In sostanza, con un’operazione di finanza creativa
– un termine che oggi va di moda – che tanto si avvicina a quelle messe
in atto dalle banche e dagli istituti finanziari che hanno fatto crollare le
borse in questi giorni, questa maggioranza prende le sue vecchie leggi
(e neanche tanto vecchie visto che una risale al maggio scorso), che sta-
bilivano interventi per conseguire finalità che apparivano meritevoli di es-
sere perseguite, e toglie i soldi che aveva stanziato per conseguire quegli
stessi obiettivi trasferendoli su un altro capitolo di spesa.

Poi, sempre la stessa maggioranza, alloca i suddetti stanziamenti al-
l’interno delle disposizioni finanziarie previste per altre leggi per coprire
le altre finalità che oggi ha deciso si debbano conseguire, ossia il contri-
buto italiano alle missioni internazionali, ma che in un domani potrebbero
subire la stessa sorte dell’ICI. È in sostanza un capitolo che gira: si tol-
gono e si rimettono stanziamenti, con il risultato finale che alla fine ven-
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gono varati provvedimenti che non hanno la copertura necessaria. Non ce
lo dicono, ma il buco finanziario c’è!

Questa maggioranza, invece di cercare «risorse fresche» per far sı̀ che
davvero possano divenire realtà le promesse fatte un tempo ai cittadini ita-
liani – come nel caso del «vi toglieremo l’ICI» – e le promesse fatte giu-
sto ieri ai cittadini georgiani, libanesi, iracheni e kosovari, quali «vi aiu-
teremo a rialzarvi dopo anni di guerra», e di rispondere agli obblighi che
la legano, sposta i soldi da un capitolo di spesa all’altro e ne lascia alla
fine, per forza di cose, uno scoperto, privo di risorse.

Certo, quando ho sollevato il problema, a nome del Gruppo Italia dei
Valori, in Commissione affari esteri e difesa, mi è stato risposto che è una
prassi, è legale spostare soldi da una parte all’altra, ma mi chiedo e vi
chiedo se ciò sia morale. Non può esserlo. È corretto nei confronti dei Co-
muni che si aspettano di vedersi restituiti i soldi che mancheranno nelle
loro casse a seguito dell’abolizione dell’ICI? O forse sono io a non
aver capito cosa significa spostare i soldi in un capitolo di spesa a parte;
certo è una facoltà di cui dispone per legge il Governo, ma cosa diciamo
ai sindaci?

È trasparente quello che viene fatto nei confronti di un’opinione pub-
blica che si aspetta di vedere trasformate in legge le promesse elettorali? È
democratico? Noi dell’Italia dei Valori non pensiamo che tutto ciò che le
leggi in teoria consentono divenga automaticamente lecito e giusto, soprat-
tutto quando si tratta della gestione dei soldi che appartengono a tutti i
contribuenti o quando questa creativa gestione delle finanze – e dicendo
creativa intendo piuttosto spericolata, per non usare un termine forte –
viene messa in opera tramite rimandi normativi poco chiari, che cercano
di evitare il dibattito parlamentare e pubblico.

Ritengo, infatti, che la logica che sospinge la maggioranza di governo
nei suoi traffici con le finanze pubbliche sia la medesima attuata dalle
banche con le finanze private, quelle banche che hanno speculato, che
hanno intrecciato subprime e operazioni azzardate in borsa, che hanno co-
struito delle bolle economiche, con il tragico finale al quale stiamo tutti
assistendo e del quale tutti pagano le spese!

Adesso il Governo vuole costruire delle bolle legislative, rischiando
di far crollare tutti i castelli di carta, vale a dire che o i nostri soldati ri-
mangono senza le risorse necessarie a garantire la loro sicurezza – e non
solo i soldati considerato che, nella missione in Georgia, vi sono anche 4
civili fra i 40 osservatori inviati – o che i Comuni rimangono senza soldi
per fornire i servizi essenziali o ancora che i cittadini vengono alla fine
ritassati senza neppure saperlo.

Cosı̀, da una parte, si osserva la faccia pubblica del Governo, con il
Presidente del Consiglio che si mostra preoccupato per la crisi finanziaria
e vola a Bruxelles per varare piani di salvataggio dell’economia privata,
stipula accordi in sei punti con gli altri Governi europei, istituisce fondi
speciali a garanzia degli investitori e stabilisce maggiori controlli su ban-
che e manager spericolati; dall’altra, contemporaneamente, si osserva la
faccia più oscura ed inquietante, quella con cui nel silenzio delle stanze
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governative poi si riallocano i fondi ogni volta su provvedimenti diversi –
lo ripeto – per non mostrare che i veri buchi stanno proprio nell’economia
pubblica!

Onorevoli colleghi, alla luce di quanto sin qui detto si legge con più
chiarezza la generale linea che questa maggioranza sta tenendo nella sua
gestione della politica estera e della politica in generale. Si tratta di una
linea che potremmo definire «la privatizzazione del pubblico»!

Noi dell’Italia dei Valori lo abbiamo denunciato a proposito dell’ac-
cordo firmato dal presidente del Consiglio Berlusconi con il leader libico
Gheddafi, quando nel question time in Aula al ministro Frattini abbiamo
chiesto di riferire e di chiarire su un patto, su di un placet, il cui contenuto
rimane tuttora segreto, ossia privato!

Lo abbiamo ricordato – in particolare lo ha fatto il nostro Capo-
gruppo – anche nella discussione nelle Commissioni riunite relativa al de-
creto-legge n. 150 del 2008, quando abbiamo rilevato che, nonostante il
provvedimento rechi proroga della partecipazione italiana alle missioni in-
ternazionali, in realtà, non di mera proroga si tratta, ma di una disposi-
zione che, relativamente alle missioni in Afghanistan e in Kosovo, non
prevede una semplice proroga delle stesse fino al 31 dicembre, ma un au-
mento di stanziamenti finalizzato ad accrescere il personale previsto e gli
scopi preposti.

Voglio ricordare anche oggi, in Aula, che in particolare è previsto,
nel decreto-legge n. 150 del 2008, l’invio di 16 carabinieri per lo svolgi-
mento di attività di addestramento a favore della polizia nazionale ira-
chena, l’impiego di 40 carabinieri per l’addestramento della forza di poli-
zia afgana, e, in modo poco chiaro, l’invio di 18 unità in Kosovo.

Chiediamo, allora, ancora una volta di riferire con maggiore dovizia i
particolari sulla tipologia delle missioni (dovevate farlo, anche in Com-
missione!), nonché sul contesto politico e sulle relazioni fra l’Italia, l’Eu-
ropa ed i Governi di Afghanistan, Kosovo e Iraq, in quanto un aumento di
personale e una diversificazione degli obiettivi dei contingenti impegnati
(sia questo in relazione alle esigenze sopravvenute o sia in relazione al-
l’assunzione da parte dell’Italia del comando della missione NATO in Ko-
sovo, come si legge nel testo del provvedimento) dovevano essere oggetto
di approfondito dibattito in Parlamento per valutare la necessità e le mo-
dalità di attuazione.

Signor Presidente, questo Governo sembra ignorare la basilare sepa-
razione dei poteri e continua a gestire, anche la politica estera, a forza di
decreti-legge e di accordi segreti, come quello con Gheddafi. Questo Go-
verno lavora cosı̀: insinua emergenze; crea panico nei cittadini e poi si ar-
roga poteri straordinari, mancanti dei requisiti fissati dall’articolo 77 della
Costituzione che regola la produzione legislativa in via straordinaria; mo-
difica le emergenze inserendo, ad esempio, la concessione di profitto agli
imprenditori Alitalia a spese dei contribuenti o la concessione di immunità
al Presidente del Consiglio per il quale uno dei processi che lo vede im-
putato, il cosiddetto Mediaset-Mills, sta volgendo al termine. Come ab-
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biamo denunciato all’inizio, sposta i soldi da un’emergenza all’altra, la-
sciando alla fine un buco che prima o poi investirà lo Stato italiano!

Allora, onorevoli colleghi, come fate a criticarci quando parliamo di
piazza Navona: ben venga la manifestazione di piazza Navona che per noi
è indice di trasparenza e di legalità. Dobbiamo dire ai cittadini che cosa si
è sottolineato a piazza Navona, anche a proposito dell’ICI: non sono fes-
serie perché resterà un buco e bisogna denunciarlo!

Alla luce di quanto sin qui detto ed anche delle considerazioni più
generali di gestione degli affari internazionali, che il Presidente del Con-
siglio tratta tramite le sue amicizie private invece che attraverso i canali
regolari della diplomazia ufficiale fra Capi di Governo (escludendo tutti,
Ministri e Sottosegretari), sottolineo che noi dell’Italia dei Valori esprime-
remo un voto favorevole perché il nostro è un partito responsabile, che
vuole arrivare fino in fondo; nello stesso tempo, però, vogliamo denun-
ciare i fatti e non nasconderli.

Consci che sulla sicurezza dei soldati non possono esistere divisioni
partitiche, anticipo che ci esprimeremo con un voto favorevole per garan-
tire il finanziamento della missione in Georgia ed il rifinanziamento delle
missioni internazionali, in quanto lasciare le stesse missioni senza la co-
pertura necessaria a garantire che vengano prese tutte le misure cautelative
del caso costituirebbe un atto non degno di un’opposizione responsabile.
Quella del Gruppo Italia dei Valori è responsabile e sa quando opporsi
con fermezza; sa quando bisogna scendere in piazza e quando collaborare
con spirito bipartisan per il raggiungimento di obiettivi di interesse gene-
rale.

Ma lo ripeto, noi voteremo positivamente e convintamente alla con-
versione dei decreti-legge nn. 147 e 150 solo per l’incolumità dei nostri
soldati. La responsabilità deve manifestarsi però anche da parte del Go-
verno che deve esplicitare perché questi soldi vengono spostati, nell’arco
di breve tempo, da un intervento all’altro solo per propaganda. Alla fine
uno resterà fregato, vediamo a chi toccherà. (Applausi dai Gruppi IdV e
PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne
ha facoltà.

* DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Sottosegretario, il mio intervento sarà diviso in due parti molto brevi.
La prima riguarda l’Europa e l’importanza che ha soprattutto la missione
in Georgia. Mi soffermerò su tale tema.

Veniamo da una storia abbastanza complessa dell’impegno, soprat-
tutto nel campo della difesa e della sicurezza. Tengo a sottolineare tale
aspetto perché l’Unione europea ha sempre parlato di difesa e sicurezza,
tenendo assieme i due concetti in tempi in cui della sicurezza non si par-
lava, né nell’Unione europea né nel nostro Paese. Credo che sarebbe im-
portante tenere conto del fatto che la missione in Georgia è la conclusione
di una scelta politica concorde che giunge dopo alcune decisioni che cosı̀
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non sono state. Penso alla prima e alla seconda missione in Iraq e alle di-
visioni tra la vecchia e la nuova Europa, che sono state fatte quando qual-
cuno si domandava quale fosse il numero di telefono e il prefisso della
Comunità europea; penso alle difficoltà sul Kosovo.

Ritengo inoltre che dovremmo ragionare sull’ingerenza umanitaria,
che è stata introdotta con un pensiero alto da Giovanni Paolo II e che
spesso si è nutrita solamente dello strumento militare, che è l’estrema ra-
tio di una scelta del genere. Penso alle difficoltà dell’intervento in Mace-
donia e all’impegno che l’Unione europea ha avuto in quei Paesi, con una
scelta di confronto con gli Stati Uniti e con una presidenza Clinton che,
non a caso, si è posta come riferimento rispetto al confronto con cui l’U-
nione europea è cresciuta.

Da questo punto di vista quella sulla Georgia è certamente e final-
mente una scelta condivisa, nella quale spero che l’Europa si ritrovi,
cosı̀ come mi auguro che si ritrovi su altre posizioni che dovrà assumere.
Il problema non è infatti solamente il rapporto con Putin e con la Russia,
che è uno dei problemi. L’Europa è complessa e forse, sı̀, anche un po-
chino vecchia: old fashioned avrebbero detto al dipartimento di Stato ame-
ricano. È necessario capire che questa complessità è parte del ragiona-
mento sulla sicurezza in Europa.

Caro Sottosegretario, vorrei porle una seconda questione, e so che lei
ha anche la cultura politica per poterla comprendere. È giusto che un
Paese come il nostro, una media potenza, abbia una presenza all’estero as-
sieme al resto dell’Unione europea. Tale presenza è complessa, fatta dei
nostri militari, della nostra intelligence, che sul campo prepara la presenza
dei militari; è fatta di cooperanti, di persone che fanno attività di relazioni
economiche, degli istituti di cultura all’estero e di insegnanti che inse-
gnano la nostra lingua.

Mi permetto di sottolineare che l’aspetto grave è che tutti questi tipi
di presenza, che illustrano il nostro Paese, debbono purtroppo mettere
mano nella stessa tasca che, alla fine, rischia quasi sempre di essere la ta-
sca della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione internazionale. Lo faccio
presente a lei, signor Sottosegretario, perché lei conosce bene questa situa-
zione e le scelte che sono state positive per noi e per l’Unione europea,
perché su questo è cresciuta anche una coscienza della cooperazione

Tutti i nostri militari impegnati nei teatri di guerra sanno benissimo
che la presenza della cooperazione in quei terreni permette loro di svol-
gere una funzione che viene apprezzata maggiormente rispetto ad altre
truppe presenti negli stessi teatri di guerra.

Allora, mi chiedo se tutti insieme i membri dei due rami del Parla-
mento – mi rivolgo quindi ai senatori presenti in quest’Aula, maggioranza
e opposizione – non possano porsi per il futuro la questione di dedicare un
capitolo specifico per le numerose missioni italiane (siamo tra i primi in
Europa e nel mondo) e un altro capitolo specifico da preservare per la
cooperazione allo sviluppo, settore in cui si sono registrati quest’anno tagli
del 56 per cento: i fondi destinati a interventi di cooperazione internazio-
nale registrano nella manovra economica di quest’anno, già approvati
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dalla Camera, 411 milioni di euro di tagli rispetto a quanto era stato pre-
visto nella finanziaria per il 2008. Ciò che residua dai tagli sono 9 milioni
di euro per tutto l’anno: non è questo il modo per affrontare un’attività
nella quale tutti si trovano nello stesso campo.

Su questo punto chiedo che sia avviata una riflessione seria, senza
che sia messo in dubbio il nostro impegno europeo o il modo in cui siamo
presenti, caro Presidente, ma non si deve nemmeno dubitare di come an-
che altre modalità di intervento, legate alla nostra presenza di italiani ed
europei nel mondo, cooperino per la difesa e per la sicurezza. (Applausi
dal Gruppo PD e della senatrice Giai. Congratulazioni).

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

CABRAS (PD). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, la posizione politica di favore che il nostro Gruppo ha assunto fin
dall’esame in Commissione dei due provvedimenti al nostro esame ci con-
sente, in fase di discussione in Aula, di non limitarci a sottolineare il me-
rito dei provvedimenti in sé che – com’è stato ricordato dai colleghi del
mio Gruppo, ma anche dai colleghi della maggioranza, in maniera molto
efficace – dispongono la proroga delle missioni italiane (sette più una)
fino al 31 dicembre di quest’anno con alcune variazioni di minore portata
rispetto alla situazione precedente e la partecipazione alla missione in
Georgia.

Proprio perché i provvedimenti si trovano ad essere esaminati in un
contesto politico di sostanziale convergenza, penso che dobbiamo cogliere
questa opportunità per mettere in evidenza alcuni punti sui quali stiamo
discutendo nelle ultime settimane e che riguardano i cambiamenti sostan-
ziali intervenuti nei tre scenari interessati dalla proroga delle missioni.

Il primo è la crisi del Caucaso che, per la verità, ha colto di sorpresa
molti, in quanto in pochi avevano previsto sin dalle prime dichiarazioni
del presidente Putin – rese in occasione di alcuni vertici nel corso del
2007 e poi reiterate nel 2008 – il cambiamento profondo e radicale della
linea della Federazione russa in materia di politica estera.

Il secondo elemento di novità che considero anch’esso di grande ri-
lievo è la presa d’atto anche da parte degli americani – come attesta l’ul-
timo rapporto della CIA – che in Afghanistan, procedendo nel modo in cui
si è fatto finora, non si concluderà niente.

Il terzo cambiamento abbastanza rilevante riguarda il superamento
della crisi politica in Libano con la formazione del nuovo Governo che
presenta una differenza di grande rilievo rispetto al precedente, elemento
che, secondo la mia opinione, non è stato ancora sufficientemente messo a
fuoco: il cosiddetto diritto di minoranza di blocco che è stato assegnato
agli Hezbollah, in base al quale – come sappiamo – possono con il ritiro
dei loro Ministri far cadere il Governo, e che fa parte sostanziale dell’ac-
cordo che è stato stipulato.

Perché considero questi elementi di cambiamento cosı̀ importanti? Il
primo, che concerne il grande cambiamento che la linea di politica estera
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della Federazione russa sta introducendo nello scenario internazionale, non
deve essere affrontato solamente con la preoccupazione se i rapporti di
amicizia intrattenuti dal nostro Capo di Governo possono contribuire o
meno a risolvere il problema. Penso che l’approccio corretto sia quello
di appellarsi agli storici e tradizionali rapporti di forte dialogo tra l’Italia
e l’Unione Sovietica ieri e la Federazione russa oggi, perché in questo dia-
logo siano affrontati i temi che sono stati proposti, anche drammatica-
mente, dalla crisi del Caucaso. Soprattutto è importante che ci si confronti
con i russi alla luce dei timori che in quel Paese si stanno determinando e
che sono pari evidentemente alle preoccupazioni diffuse negli altri Paesi
di confine, in particolare la Georgia e l’Ucraina, rispetto alla quale si è
aperta una crisi politica strettamente collegata a questo aspetto.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, il tema è ormai assolutamente al-
l’ordine del giorno. Ritengo che la proroga fino al 31 dicembre 2008
debba essere un’occasione perché, rifinanziando un’eventuale presenza –
della quale dovremmo essere tutti d’accordo discutendone magari i detta-
gli, il merito e i contenuti – si apra una fase profondamente diversa, anche
alla luce della presa d’atto intervenuta da parte di tutti gli alleati impe-
gnati in quel contesto che continuando cosı̀ non si arriva da nessuna parte.

Occorre mettere in campo un’iniziativa sul piano politico e soprat-
tutto negoziale, chiamando al tavolo del negoziato le parti oggi bellige-
ranti. Fu Fassino, qualche tempo fa, a dire, seguendo l’idea di Karzai,
che occorreva aprire un dialogo con i talebani, suscitando grandissimo
sconcerto nel dibattito politico italiano. Oggi anche gli americani dicono
che bisogna sedersi al tavolo con i talebani; meglio tardi che mai! Tuttavia
ritengo che, alla luce dei cambiamenti che si sono determinati, dovremo
essere un po’ più lungimiranti perché il clima tra maggioranza e opposi-
zione è più vicino rispetto al passato nell’impostazione della politica mul-
tilaterale. C’è anche una maggiore attenzione al ruolo importante che
l’Europa può svolgere, e la soluzione adottata in materia di mercati finan-
ziari ne è la testimonianza.

Oggi dicono che finalmente l’Europa si è impegnata e infatti, nella
fotografia dei quattro Paesi più importanti che hanno dato avvio alla solu-
zione della crisi con alcuni provvedimenti che hanno provocato le prime
risposte positive nei mercati finanziari, c’era anche il Capo del nostro Go-
verno. Quindi, l’Europa diventa non soltanto la realtà minima indispensa-
bile, ma forse, anche per la maggioranza, la massima possibile o quella
che dobbiamo impegnare più di quanto non abbiamo fatto finora.

Vorrei concludere sottolineando gli aspetti di novità presenti nello
scenario sottoposto alla nostra attenzione. Dobbiamo considerare l’occa-
sione del voto favorevole da parte di noi tutti alla proroga delle missioni
militari e alla conferma della presenza degli osservatori nella crisi della
Georgia un contesto utile e favorevole ad aprire una discussione più ap-
profondita rispetto al modo in cui l’Italia, da ora in avanti, svolgerà il
suo ruolo e la sua funzione nelle sedi multilaterali, dall’ONU alla
NATO e nella stessa Europa, affinché queste novità e questi cambiamenti
possano consolidare il ruolo importante svolto dal nostro Paese.
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È stato ricordato che in Georgia siamo il secondo contribuente, dopo
la Francia, per gli interventi di presenza, stabilizzazione e interposizione.
Ciò vale non solo per la Georgia; se guardiamo il contributo dell’Italia
alle Nazioni Unite e alle altre missioni militari, constatiamo che il nostro
Paese fornisce un contributo importantissimo per quanto concerne la
stabilizzazione delle aree di crisi nel mondo. A ciò deve corrispondere
un’iniziativa politica assolutamente adeguata e forte. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, volevo informarvi che intorno alle ore
18,25 la seduta verrà sospesa; vi comunicherò successivamente se ripren-
derà o se invece sarà tolta e rinviata a domani.

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

MARCENARO (PD). Signor Presidente, per fortuna ci penserà il no-
stro sistema dell’informazione ad impedire che i soldati italiani impegnati
nelle missioni internazionali vengono a conoscenza che questa discussione
si svolge in assenza del Ministro della difesa o di rappresentanti di quel
Ministero e con una presenza della maggioranza oscillante, fino ad ora,
fra i sette e i dieci senatori. (Applausi dal Gruppo PD). Lo dico perché
fa parte della politica anche l’impegno che si manifesta su questioni di
tale rilievo.

I colleghi del mio Gruppo, per primo il senatore Del Vecchio e poi
altri dopo di lui, sono già intervenuti ampiamente. Per quanto mi riguarda
mi limiterò solo a tre punti: il primo – ne ha parlato adesso il senatore
Cabras – è che la discussione avviene in un quadro totalmente nuovo ri-
spetto a quello nel quale abbiamo discusso solo poco tempo fa.

La crisi internazionale, per come si delinea, mette ogni giorno di più
in evidenza che il bisogno di fare dei passi significativi in avanti nella co-
struzione di una governance internazionale che consenta di addivenire a
decisioni che corrispondano al livello globale dei problemi e, al tempo
stesso, abbiano un fondamento di legittimità democratica, è un problema
sempre più urgente.

Io penso che sia una responsabilità del Governo ed una nostra respon-
sabilità in quanto Parlamento fare di questo un grande tema di discus-
sione. Da questo punto di vista, il fatto che la Commissione esteri del Se-
nato abbia deciso nei giorni scorsi l’avvio di un’indagine conoscitiva sulla
governance mondiale, anche in previsione ed in vista della Presidenza ita-
liana del G8, costituisce un fatto significativo.

Una cosa poi voglio dire sulla questione della Georgia, rispetto alla
quale si sono affrontati molti aspetti. Tra non molto tempo, noi saremo
protagonisti, come molti colleghi hanno ricordato, della Conferenza dei
donatori. Io voglio qui ricordare che vi è una necessità, ovvero che l’Italia,
nell’ambito europeo, alla Conferenza dei donatori dica e spenda una pa-
rola sulla questione dei profughi.
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L’ho già detto intervenendo nel dibattito generale sulla politica estera
italiana. La questione dei profughi non è solo una grande questione uma-
nitaria – come sapete, ai profughi recenti si aggiungono quelli che si sono
registrati dopo il conflitto del ’91-’92 – ma è una questione che riguarda il
futuro. Il ritorno dei profughi vuol dire riaprire una prospettiva di Stati che
non abbiano una base puramente di omogeneità etnica. Questo è il disastro
che si prepara in quell’area.

Se noi vogliamo dare al Caucaso e a quel mondo una prospettiva in
cui la parola democrazia abbia un senso, abbiamo bisogno di ricostruire le
condizioni di Stati basati sulla cittadinanza e non sull’omogeneità etnica e
il ritorno dei profughi è, da questo punto di vista, una questione essen-
ziale. Lo ha detto il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Eu-
ropa al ritorno dalla Georgia. È bene che noi sosteniamo questo punto.

Infine, l’ultimo punto che voglio affrontare, di cui ha parlato in modo
convincente ed approfondito il collega Del Vecchio e forse non dovrei ag-
giungere null’altro, è a proposito dell’Afghanistan e del bisogno che la po-
litica ritorni al primo posto in tutti i suoi aspetti.

Voglio solo ricordare una questione: guardate che siamo di fronte ad
un pericolo come non avevamo mai avuto in passato. Noi siamo di fronte
al fatto che è cominciata la guerra civile in Pakistan. In nessun altro modo
si possono leggere gli avvenimenti e gli attentati di questi giorni. Ciascuno
di noi può valutare cosa significhi la guerra civile in un Paese che ha
l’arma atomica; un Paese che ha l’arma nucleare. Siamo cioè di fronte
ad una questione che solleva problemi di natura diversa rispetto a quelli
che noi avevamo considerato fino ad oggi. Ed oggi stabilizzazione del-
l’Afghanistan e del Pakistan sono due facce dello stesso problema. Natu-
ralmente la questione dell’Afghanistan ha tante altre dimensioni ricordate,
ma c’è questo punto su cui si giocano molte decisioni importanti per il
futuro. Naturalmente, il presidente Berlusconi può andare a Washington
e dire che la presidenza Bush è stata una grande presidenza, purtroppo
è una Presidenza che ci ha portato a questo punto e noi aspettiamo con
impazienza e con fiducia che una svolta apra, anche sotto questo profilo,
una frase nuova. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Interverrà ora il senatore Compagna, dopodiché la se-
duta sarà sospesa per riprendere probabilmente intorno alle ore 19,30, ma
soltanto per alcune comunicazioni all’Assemblea. La discussione dei dise-
gni di legge riprenderà domani con l’intervento del senatore Sircana.

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

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, mi sembra che qualche minuto fa il collega Cabras, a proposito
dello scenario del Libano e del Medio Oriente, evocasse come centrale un
dato di novità rispetto alle condizioni nelle quali prese avvio la missione
italiana: la costituzione di un diritto di minoranza di blocco riconosciuto
agli Hezbollah. In qualche modo, sia pure in termini più sfumati, meno
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espliciti e decisivi di quelli adoperati dal collega Cabras, ne avevamo già

parlato qui in Senato nel giugno scorso con il ministro Frattini.

Evidentemente, questo conferisce alla missione italiana un carattere

che originariamente non aveva. Anzi, in un certo senso fu una sorta di

processo alle intenzioni quello che portò in quest’Aula il presidente

Pera a dissociarsi dall’orientamento bipartisan che nel 2006 portò al

varo della missione. Allora da questo punto di vista, anche se non è pre-

sente il Ministro della difesa, io non posso perdere questa occasione per

segnalare un dato gravissimo che non giova al prestigio del nostro Paese.

Alla metà del luglio scorso, alcuni soldati italiani, nel momento dello

scambio di prigionieri fra Israele e Libano, furono immortalati in alcune

immagini fotografiche tremende: si vedeva il contigente di pace delle Na-

zioni Unite rendere omaggio ad un ritratto di Imad Mughniyeh, leader di

Hezbollah, il cui pedigree di delitti odiosi (famosa l’immagine con il cra-

nio della bambina) venne diffuso dalla stampa. Il suddetto leader di Hez-

bollah viene solitamente rubricato fra i più atroci e feroci terroristi di tutti

i tempi.

In quell’occasione, eravamo alla metà di luglio, l’ambasciatore israe-

liano presso le Nazioni Unite Dan Gillerman chiese l’immediato rimpatrio

dei militari italiani e devo dare atto al Ministro della difesa di aver ade-

guatamente criticato, a mezzo stampa, le frasi infelici di quel portavoce

militare di UNIFIL, il quale cercò di far risalire l’atteggiamento dei mili-

tari italiani ad una tradizione rispettosa di tutti i caduti in guerra e alla

cosiddetta equidistanza; ecco il termine veramente obliquo ed ambiguo

delle forze di pace in Libano.

Prima di quel voto dell’Aula del Senato nel 2006, vi fu poi (ed anche

in quel caso fu usata la parola equidistanza) una scabrosissima passeggiata

del predecessore del ministro Frattini per le strade di Beirut. Che cosa vo-

glio dire? Quello che dicemmo insieme al ministro Frattini e che spero il

senatore Cabras condivida: la genesi di partiti politici da organizzazioni

non militari ma terroristiche, come Hamas sul fronte palestinese ed Hez-

bollah (Stato nello Stato rispetto al Libano, ma nel senso che lo Stato è o

la Siria o l’Iran o tutte e due), è ragione che deve portare a presidiare at-

tentamente il carattere della missione italiana. Non vi può essere e non è

ammissibile l’equidistanza fra eserciti regolari e terroristi, e i caschi blu

italiani in quella zona debbono rifiutare di accreditare tali immagini.

Da questo punto di vista mi rendo conto del vero vuoto nella situa-

zione politica internazionale. Un commentatore penetrante come Sergio

Romano parla del vuoto americano, ma c’è un vuoto nelle organizzazioni

internazionali che dura da molti anni ed è quello delle Nazioni Unite: un

riferimento inesistente, non fragile, ma proprio opaco, insussistente, anche

nella vicenda della Georgia. Sulla vicenda della Georgia Sergio Romano

domenica scorsa ha scritto – cito testualmente – che «Washington incorag-

gia i topi a ruggire (è il caso della Georgia), ma non è in grado di liberarli

dalla trappola in cui si sono cacciati».
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Invito a confrontare con questo lessico quello dell’onorevole Paolo

Guzzanti o quello, molto crudo, del Presidente del Consiglio che, secondo

alcune agenzie, avrebbe parlato di «saddamismo» del presidente Saakash-

vili. In ogni caso, ciò vuol dire che, al di là di quelle che sono le respon-

sabilità diciamo cosı̀ di primo colpo, che verranno accertate e ricostruite,

quella tra Georgia e Russia è una crisi più che annunciata da almeno 16

anni, da quando si consentı̀ che Mosca intervenisse nell’Ossezia del Sud,

nell’Abkhazia, ma anche nella Transnistria, in veste di peacemaker.

Il compito di peacekeeper la Russia se lo attribuı̀ da sola: le servi per

accreditare la sua presenza come una spada di Damocle poggiata sul Cau-

caso, che continuava a considerare la propria riserva di caccia. La comu-

nità internazionale e le sue fragili organizzazioni erano impegnate nei Bal-

cani e quindi consentirono fin troppo, perché puntavano sulle garanzie e

sulla soprintendenza di quella grande organizzazione regionale delle Na-

zioni Unite che è l’OSCE, considerando che essa è istituzione direttamente

impegnata sul terreno del Caucaso, che ne fanno parte sia la Russia sia la

Georgia e che gli Stati Uniti non hanno nei suoi confronti quella pregiu-

diziale che hanno nei confronti delle Nazioni Unite.

Da questo punto di vista, non credo che abbia ragione l’amico ono-

revole Guzzanti nell’evocare i fantasmi del ritorno alla sovranità limitata

brezneviana. Ma ciò non significa che non abbia ragione il più felpato lin-

guaggio diplomatico dell’ambasciatore Lenzi che sulla «Rivista di studi

diplomatici» (Lenzi è stato a lungo capo della missione italiana all’OSCE

di Vienna) ha parlato addirittura di un complesso di accerchiamento buono

per tutte le stagioni, che serve a Putin per farsi forte addirittura dell’ombra

della grande Caterina di Russia.

Da questo punto di vista, allora, con riguardo alla missione europea,

un ruolo meno tecnico-monitorante e più politico dell’OSCE può essere la

strada per arrivare ad una condizione del Caucaso nel quale nessuno possa

atteggiarsi ad Iraq e nessuno possa sentirsi Kuwait. Questo è stato lo spi-

rito dei sei punti di Sarkozy, dal quale ha preso le mosse il decreto al

quale, mi auguro, non mancherà nella giornata di domani l’approvazione

del Senato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è in corso la riunione con-

giunta dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera,

sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 19,50).
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Presidenza del presidente SCHIFANI

Parlamento in seduta comune, convocazione
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, secondo quanto stabilito dalla Confe-
renza congiunta dei Capigruppo del Senato e della Camera, riunitasi oggi
pomeriggio, il Parlamento in seduta comune e la Commissione di vigi-
lanza sulla RAI sono convocati nei prossimi giorni, rispettivamente per
l’elezione di un giudice della Corte costituzionale e per l’elezione del pro-
prio Ufficio di Presidenza secondo la seguente scansione.

Giovedı̀ 16 il Parlamento è convocato in seduta comune alle ore 9
(inizieranno a votare i senatori); alle ore 15 (inizieranno a votare i depu-
tati); alle ore 19 (inizieranno a votare i senatori). La Commissione di vi-
gilanza RAI, sempre giovedı̀ 16, è convocata alle ore 12,30, alle ore 18,30
e alle ore 22.

Venerdı̀ 17, il Parlamento è convocato in seduta comune alle ore 9
(voteranno per primi i deputati); alle ore 15 (voteranno per primi i
senatori); alle ore 19 (voteranno per primi i deputati). La Commissione
di vigilanza RAI è invece convocata alle ore 12,30, alle ore 18,30 e
alle ore 22.

Lunedı̀ 20, il Parlamento è convocato in seduta comune alle ore 15
(voteranno per primi i senatori); alle ore 19 (voteranno per primi i
deputati). La Commissione di vigilanza RAI è convocata alle ore 18 e
alle ore 22.

Martedı̀ 21, il Parlamento è convocato in seduta comune alle ore 9
(voteranno per primi i senatori); alle ore 19 (voteranno per primi i
deputati). La Commissione di vigilanza RAI è convocata alle ore 12 e
alle ore 22.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo del Senato, riunitasi
successivamente, ha quindi approvato il nuovo calendario dei lavori per
questa e per la prossima settimana, che comprende la trattazione dei
soli decreti-legge in scadenza.

Pertanto domani mattina proseguirà, sino alla sua conclusione, la di-
scussione congiunta dei decreti-legge in materia di missione in Georgia e
proroga delle missioni internazionali. Nel pomeriggio di domani e nella
giornata di giovedı̀ 16 il Senato non terrà seduta.
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I lavori riprenderanno la prossima settimana, a partire da martedı̀ 21
ottobre alle ore 16 e nei giorni successivi, secondo quanto previsto nel ca-
lendario pubblicato nel resoconto, per l’esame del decreto-legge in materia
di istruzione, approvato dalla Camera dei deputati, e del decreto-legge
sulla ristrutturazione di grandi imprese in crisi, già approvato dal Senato,
ove modificato dalla Camera dei deputati.

Per questi due provvedimenti si è proceduto alla ripartizione dei
tempi tra i Gruppi.

Calendario dei lavori dell’Assemblea
per il periodo dal 15 al 23 ottobre 2008

Mercoledı̀ 15 Ottobre (antimeridiana)

h. 9,30-13,30 R

– Seguito ddl n. 1038 – Decreto-legge n.
147, partecipazione italiana a missione
UE in Georgia (Voto finale entro il 24 ot-

tobre – scade il 22 novembre)

– Seguito ddl n. 1061 – Decreto-legge n.
150, proroga missioni internazionali
(Voto finale entro il 30 ottobre) (Scade il
29 novembre)

In relazione alle convocazioni del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giu-
dice della Corte costituzionale e della Commissione di vigilanza RAI, l’Assemblea del Se-
nato non terrà seduta nel pomeriggio di mercoledı̀ 15 e nella giornata di giovedı̀ 16 ottobre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1108 (Decreto-legge n. 137, disposizioni urgenti
in materia di istruzione ed università) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀
16 ottobre.

Martedı̀ 21 Ottobre (pomeridiana)
h. 16-19

Mercoledı̀ 22 » (antimeridiana)
h. 10-13,30

Mercoledı̀ 22 » (pomeridiana)

h. 16-20

Giovedı̀ 23 » (antimeridiana)
h. 9,30-13,30

Giovedı̀ 23 » (pomeridiana)
h. 15,30-19

R

– Ddl n. 1108 – Decreto-legge n. 137, dispo-
sizioni urgenti in materia di istruzione ed
università (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Scade il 31 ottobre)

– Ddl n. 999-B – Decreto-legge n. 134, su
ristrutturazione grandi imprese in crisi
(Approvato dal Senato; ove modificato e
trasmesso in tempo utile dalla Camera

dei deputati) (Scade lunedı̀ 27 ottobre)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl n. 999-B (Decreto-legge su ri-
strutturazione grandi imprese in crisi) sarà stabilito dalla Presidenza in relazione ai tempi di
trasmissione dalla Camera dei deputati, ove modificato.
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Ripartizione dei tempi per la discussione dei ddl nn. 1038 e 1061

(Decreti-legge missione UE in Georgia e proroga missioni internazionali)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Gruppi, 5 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 33’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 20’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
UDC-SVP-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1108
(Decreto-legge in materia di istruzione ed università)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

Gruppi, 8 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h 28’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h 08’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
UDC-SVP-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 999-B
(Decreto-legge su ristrutturazione grandi imprese in crisi)

(2 ore e 35’, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Gruppi, 15 minuti ciascuno

Dissenzienti, 5 minuti
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ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, mi scusi, ho partecipato alla Con-
ferenza dei Capigruppo, ma ho registrato che abbiamo approvato il calen-
dario per domani, non per la prossima settimana. La discussione svoltasi
nella Conferenza dei Capigruppo, terminata 15 minuti fa, è stata esclusi-
vamente sul calendario di domani mattina. È stato distribuito un calenda-
rio, ma si è convenuto, in modo esplicito, che si stava parlando del calen-
dario di domani; tant’è che anche lei, Presidente, al Capogruppo del-
l’UDC, SVP e Autonomie, che le chiedeva di calendarizzare l’elezione
di due senatori Segretari, ha precisato che ci sarebbe stato il Parlamento
in seduta comune.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, ciò proprio perché ci si limitava al-
l’indicazione dei soli decreti-legge. Ecco perché il Presidente ha detto che
non potevano essere calendarizzate né mozioni né elezioni dei senatori Se-
gretari; venivano indicati in calendario soltanto i decreti.

Ciò non di meno, presidente Zanda, nulla vieta che noi ci si possa
riunire di nuovo martedı̀. Ripeto, come lei sa, i decreti-legge sono atti do-
vuti da calendarizzare.

ZANDA (PD). Avremmo potuto fare anche delle osservazioni sulla
tempistica che non abbiamo fatto, almeno che io non ho fatto, perché
mi sembrava che solo quello fosse il tema della Conferenza dei Capi-
gruppo. Peraltro, mi è sembrato che anche altri colleghi avessero interpre-
tato nello stesso modo. Posso anche sbagliarmi, ma credo che sia cosı̀.

PRESIDENTE. Presidente Zanda, può darsi che ci possa essere stato
un equivoco. Nulla vieta che ci si possa tornare a riunire per definire me-
glio il calendario della prossima settimana. Non c’è alcun problema. Ad
ogni modo, il concetto è che in questa fase di convocazione ad oltranza
il calendario è sostanzialmente asciutto perché si deve limitare soltanto
alla discussione dei decreti-legge, e altro.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledı̀ 15 ottobre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
mercoledı̀ 15 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008,
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione
italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia
(1038) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008,
n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni inter-
nazionali per l’anno 2008 (1061) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,35
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Allegato B

Integrazione all’intervento della senatrice Allegrini nella discussione
generale congiunta dei disegni di legge nn. 1038 e 1061

«La delegazione italiana non accetta» – abbiamo detto a Toronto –
«non può accettare il ritorno all’uso della forza bellica in Europa come
mezzo di risoluzione dei conflitti tra gli Stati. Siamo contro le guerre, an-
che contro le «guerre fredde».

Riteniamo plausibile la tesi che la crisi georgiana sia il frutto, la
somma di tre escalation, tre azioni sproporzionate e illegittime nell’uso
della forza.

Una Commissione indipendente di indagine accerterà meglio la dina-
mica dei fatti e le responsabilità relative e siamo convinti che questo la-
voro debba essere sostenuto senza ambiguità dalle parti in conflitto, e
debba avere il massimo sostegno dell’OSCE che può svolgere in tal senso
un rilevante ruolo.

Noi siamo ben convinti che il muro di Berlino è effettivamente e fi-
nalmente caduto nel 1989 e che non vi sia alcuna ragione per rialzare
«muri psicologici» contro la Federazione Russa, ripetendo l’espressione
usata dal collega Kozlovskij nella Sessione OSCE del luglio scorso ad
Astana. In tal senso non può sussistere alcuna sindrome di accerchia-
mento.

Riprendendo la visione di Adenauer, De Gasperi, Monnet, Schuman
noi riteniamo che il processo di pace e di progresso vada sviluppato me-
diante una crescente integrazione tra i popoli e gli Stati, e che l’interesse
generale imponga il rafforzamento della cooperazione tra UE e Russia.

Come la Comunità europea del carbone e dell’acciaio fu il motore
dell’integrazione politica democratica dell’Europa, cosı̀ oggi si può pen-
sare a una nuova Comunità, tra UE e Russia, in materia di energia, tecno-
logia, capitali e cultura d’impresa.

L’Europa allargata deve inoltre sviluppare, in un positivo e coopera-
tivo rapporto con la Federazione Russa, le proprie politiche di vicinato
con un’area assai estesa di Paesi.

Riconosciamo dunque la possibilità e la necessità di nuove politiche
in una governance multipolare e auspichiamo che si riprenda presto la col-
laborazione tra la NATO e la Russia.

Ugualmente riteniamo che questo processo debba svolgersi nella
chiarezza, nel costante rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani
e dello sviluppo della democrazia.

Per questo non possiamo condividere l’uso sproporzionato della forza
militare condotta dalla Russia e la sua profonda incursione nel territorio
della Georgia e riaffermiamo il principio dell’inviolabilità e dell’integrità
dei confini nazionali degli Stati. Analogamente riaffermiamo il principio
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dell’illegittimità, in via generale e in ogni caso, di ogni azione tesa a ro-
vesciare con la forza il governo di un paese democratico.

E ribadiamo, inoltre, il principio secondo cui nessun paese terzo può
opporsi alla decisione sovrana di un altro Stato di aderire liberamente a
un’organizzazione o alleanza internazionale.

Sono principi irrinunciabili e spetta alla saggezza politica farli vivere
e rendere compatibili con la storia.

Gli errori possono essere riconosciuti e le politiche possono essere
corrette.

Un’occasione di riflessione, per tutti, verrà dalla prossima discussione
presso l’ONU della mozione della Serbia sul Kosovo, dove il tema del ri-
conoscimento unilaterale e parziale della sovranità degli Stati sarà oggetto
di nuova valutazione.

In un mondo che è già attraversato da molte e difficili sfide, dal glo-
bal warming alla lotta al terrorismo, dal governo delle crisi finanziarie a
quello delle migrazioni e delle povertà, occorre guardare con fiducia alle
sedi internazionali di risoluzione delle controversie e ai valori irrinuncia-
bili della democrazia e della pace.

L’Italia ritiene che l’OSCE debba sostenere con forza l’intesa sui sei
punti proposta dalla UE e sottoscritta dal Presidente Sarkozy, dal Presi-
dente Saakashvili il 15 agosto e il 16 agosto dal Presidente Medvedev,
e pretenderne il rispetto e l’attuazione per realizzare un processo di stabi-
lizzazione e di ricostruzione in Georgia.

Il ritiro completo delle forze russe e georgiane nelle posizioni previ-
ste deve essere attuato pienamente, come stabilito nell’accordo integrativo
raggiunto con il Presidente Medvedev, l’8 settembre, da parte della mis-
sione Sarkozy-Barroso-Solana.

I negoziati internazionali, previsti dal punto 6 dell’accordo, a partire
dal 15 ottobre a Ginevra, devono essere adeguatamente preparati con l’o-
biettivo del successo della Conferenza del Caucaso e l’azione per incre-
mentare i «fondi per la ricostruzione» in Georgia deve essere più intensa.

L’Italia ha fiducia in questo percorso.

Chiediamo a tutti di avere fiducia e per questo chiediamo con chia-
rezza che non siano posti ostacoli all’azione di garanzia degli osservatori
indipendenti, che sia a loro consentito l’accesso anche nei territori dell’Os-
sezia del Sud e dell’Abkhazia.

Il tempo della pace e del progresso si costruisce con la fiducia tra i
popoli e nel rispetto convinto del diritto internazionale».

Questo l’intervento della delegazione italiana presso l’OSCE il 19
settembre scorso. Cosa dire ancora?

Da venerdı̀ 10 ottobre i russi si sono ritirati da Gori ma da Tiblisi
fanno sapere che le truppe del Cremlino devono lasciare anche la valle
di Kodory e la zona di Akhalgori, ossia quelle porzioni di Ossezia ed Ab-
khazia che fino ad agosto scorso erano proprio sotto il controllo della
Georgia. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha costruito proprio
a Gori, città natale di Stalin, uno dei campi più importanti, ma in quella
regione ce ne sono altri 32. Comincia ora l’esodo massiccio dei profughi:
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alcuni troveranno la loro casa, altri non più. Al ministro degli esteri fran-
cese Bernard Kouchner, per la Presidenza di turno dell’Unione, il difficile
compito di valutare gli sviluppi del ritiro russo e le sue implicazioni sulla
diplomazia e gli sfollati.

Il prestigio internazionale, il rispetto degli accordi, l’adesione ai trat-
tati, sono argomenti decisivi per una valutazione positiva della missione
italiana in Georgia. Le relazioni commerciali ed industriali, la valenza
strategica di quei territori, corridoio di approvvigionamento di energia e
materie prime delle quali l’Italia ha assoluto bisogno, sono argomenti al-
trettanto convincenti. Non credo si possa omettere poi di considerare come
la Georgia sia ormai lo scenario nel quale Russia e Stati Uniti si scontrano
frontalmente, o ignorare che questo confronto non è poi cosı̀ lontano dai
nostri confini.

Ma l’argomento che mi convince di più ad un appassionato sı̀ è ciò
che ho visto: è quel senso di ingiustizia che ho provato, quel deficit nem-
meno troppo palese di democrazia e libertà, intese in senso pieno, che af-
fligge popolazioni che più che mai hanno bisogno di aiuti concreti e inter-
venti costruttivi di pace, è quel senso di umana solidarietà che impone a
tutti noi di rendere loro quel sogno di progresso sociale ed economico nel
quale sembrano nemmeno credere più e che prima e ancor oggi è stato
loro negato.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Ciampi,
Davico, Divina, Filippi Alberto, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma,
Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berselli, per at-
tività della 2ª Commissione permanente; Marino Ignazio Roberto Maria,
per attività della 12ª Commissione permanente; Andreotti e Bianco, per
attività dell’Unione Interparlamentare.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati, ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, giovedı̀ 16 ottobre 2008, alle ore 12.30, presso il
Palazzo di San Macuto.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 9 ottobre 2008 è stata trasmessa alla Presidenza una risolu-
zione – approvata l’8 ottobre 2008 dalla 11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale), ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento,
comma 1 e 6 – sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impie-
gano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell’UE
(COM(2007) 249 definitivo) (Atto comunitario n. 4) (Doc. XVIII, n. 3).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Saro Giuseppe

Opponibilità ai terzi del regime patrimoniale dei coniugi (1109)

(presentato in data 10/10/2008).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre

2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e univer-

sità (1108)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª

(Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, am-

biente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali; È

stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-

colo 78, comma 3, del Regolamento.

C. 1634 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 10/10/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. De Castro Paolo ed altri

Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione

agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª

(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commer-

cio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª

(Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione euro-

pea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/10/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Benedetti Valentini Domenico

Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina del-

l’attività venatoria (1029)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª

(Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e te-

soro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comuni-

cazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria,

commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sa-

nità), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare que-

stioni regionali

(assegnato in data 14/10/2008).
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Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita in sede referente la seguente proposta di inchiesta
parlamentare:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

Balboni ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale
italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e
nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni ci-
vili, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di vaccini» (Doc.
XXII, n. 10), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, e della 12ª Commis-
sione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera
in data 26 settembre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 25 della legge
7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell’Istituto superiore di
sanità e sui risultati dell’attività svolta nell’anno 2007 (Doc. XXIX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 ot-
tobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2-duodecies, comma 4, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto dall’articolo 3, comma 2,
della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione – aggiornata al 31 agosto
2008 – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o
confiscati, e stato dei procedimenti di sequestro e confisca (Doc. CLIV,
n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 1º ot-
tobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 19, la relazione sull’attività svolta dalla «Fondazione La
Biennale di Venezia», relativa all’esercizio finanziario 2007 (Doc. CLXX,
n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente.
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Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera
in data 2 ottobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta, la gestione
finanziaria e la dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro
i tumori, relativa all’anno 2007 (Atto n. 67).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione
permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Il Senato della Repubblica, con ricorso n. 17, depositato in cancelle-
ria il 17 settembre 2008, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza
n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data
16 ottobre 2007, e al decreto della Corte di appello di Milano, sezione
I civile, n. 88 del 25 giugno 2008, in relazione al noto caso della giovane
Eluana Englaro«. La deliberazione relativa al promuovimento del conflitto
è stata assunta dall’Assemblea in data 1º agosto 2008.

Analoga questione è stata sollevata dalla Camera dei deputati con il
ricorso n. 16, depositato in cancelleria il 17 settembre 2008. L’elevazione
del conflitto è stata deliberata dall’Assemblea della Camera in data 31 lu-
glio 2008.

Con ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334, depositata in Cancelleria in
pari data, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cas-
sazione e della Corte di appello di Milano.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

del Consiglio regionale della Lombardia avente ad oggetto: «Ap-
pello per la moratoria universale sulla pena di morte per Terek Aziz non-
ché l’attuazione del Trattato di Roma istitutivo della Corte Penale Interna-
zionale» (n. 2). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

del Consiglio regionale della Sardegna concernente la modifica
delle leggi per le elezioni del Parlamento europeo e del Parlamento nazio-
nale (n. 3). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.
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Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Zavoli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00032
dei senatori Morando ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Antezza ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00218 dei senatori Mongiello e Andria;

i senatori Di Giovan Paolo, Franco Vittoria, Mongiello e Armato
hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-00292 dei senatori
Maritati ed altri.

Mozioni

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGO-
RER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA. – Il Senato,

premesso che:

l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(cosiddetta «manovra di luglio»), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la possibilità per le pubbliche ammi-
nistrazioni di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano
raggiunto i 40 anni di contribuzione, indipendentemente dal limite di età;

in attuazione di tale disposizione, per il comparto sicurezza-difesa
è stata prevista l’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, nei quali sa-
ranno definiti gli specifici criteri e le modalità relative all’applicazione
della norma;

tenuto conto che:

la maggior parte del personale del comparto sicurezza-difesa si è
arruolato anche ad un’età inferiore ai 18 anni, soprattutto nelle carriere
dei sottufficiali e dei volontari;

tale personale dispone di almeno cinque anni di servizio utile da
aggiungere al servizio effettivamente prestato, e pertanto si potrebbe veri-
ficare che siano collocati in pensione dipendenti con un’età inferiore ai 53
anni;

considerato che:

il personale del comparto sicurezza-difesa che aveva maturato i 18
anni di servizio al 31 dicembre 1995, ovvero all’atto dell’entrata in vigore
della riforma Dini, godendo del regime retributivo, potrà essere collocato
in pensione d’autorità anche a 52- 53 anni con il massimo del trattamento
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pensionistico, mentre chi non era in possesso di tali requisiti, pur matu-
rando 40 anni di contribuzione, si troverà in una situazione di trattamento
pensionistico più sfavorevole;

la supervalutazione del servizio (un anno ogni cinque prestati) è un
beneficio che non può trasformarsi in una penalizzazione, in quanto è at-
tribuito, sia al personale militare delle Forze armate sia al personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, per la peculiarità dei doveri che
distinguono il loro operato, determinando uno speciale stato giuridico,
di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità
psico-fisica, dalla assoluta e pemanente disponibilità al servizio ed alla
mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla seletti-
vità dell’avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età,

impegna il Governo:

a costituire, prima dell’emanazione dei suddetti decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, un tavolo di concertazione con le rappre-
sentanze militari ed i sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile
allo scopo di pervenire ad una decretazione condivisa;

a prevedere, nei medesimi decreti, che la risoluzione del rapporto
di lavoro del personale del comparto sicurezza-difesa avvenga solo ed
esclusivamente in presenza di 40 anni di servizio effettivamente prestato.

(1-00038)

SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGO-
RER, PINOTTI, SIRCANA, SCANU. – Il Senato,

premesso che:

i commi da 627 a 629, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), prevedono la predisposizione
da parte del Ministero della difesa di un apposito programma pluriennale
per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, di
cui alla legge n. 497 del 1978, in relazione alle esigenze derivanti dalla
riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;

in attuazione di tale previsione, il Ministro della difesa è tenuto,
entro il termine massimo di otto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria per il 2008, ad emanare un apposito regolamento, da pre-
sentare al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari;

la legge finanziaria per il 2008, al fine di agevolare e rendere più
rapida la realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l’ac-
quisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale delle
Forze armate, ha previsto altresı̀ «l’alienazione della proprietà, dell’usu-
frutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze
istituzionali», e l’assegnazione dei fondi alla Difesa;

considerato che:

i punti qualificanti del programma di alienazione e rinnovo del pa-
trimonio abitativo riconoscono il diritto di prelazione al conduttore non
proprietario di altra abitazione nella provincia, nonché «la permanenza ne-
gli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso
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reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con ap-
posito decreto del Ministro della difesa, ovvero con componenti familiari
portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto
della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT»;

in caso di mancato esercizio di prelazione del conduttore, appare
opportuno che gli immobili possano essere alienati in favore del personale
militare e civile del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad evidenziare nell’emanando regolamento di cui all’articolo 2,
comma 627, della legge finanziaria per il 2008 la natura pluriennale del
programma di alienazione del patrimonio abitativo non più utile, esplici-
tando che il programma di vendita degli immobili non si esaurisca con
l’individuazione di un primo elenco, al fine di poter realizzare gradual-
mente in un arco temporale di 4-5 anni un significativo rinnovo e amplia-
mento del patrimonio abitativo della Difesa;

ad assicurare la permanenza negli alloggi dei conduttori con basso
reddito non sulla base di un limite temporale prefissato, ma in relazione al
permanere del reddito familiare al di sotto della soglia determinata annual-
mente dal decreto ministeriale di cui all’art 9, comma 7, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;

ad individuare un numero significativo di unità immobiliari da
alienare, considerando che l’adozione del modello di Difesa su base esclu-
sivamente volontaria rende necessaria la disponibilità di risorse finanziarie
importanti da investire in unità abitative da assegnare al personale volon-
tario, a cominciare dagli appartenenti al ruolo della truppa per i quali non
è proponibile la sistemazione alloggiativa nelle camerate pluriletto che ve-
nivano utilizzate per il personale di leva.

(1-00039)

FRANCO Vittoria, ZANDA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CE-
RUTI, GARAVAGLIA Mariapia, VERONESI. – Il Senato,

premesso che:

tra maggio e giugno del 2008 il Governo ha approvato due decreti-
legge, il n. 93 del 2008 (cosiddetto «decreto ICI») ed il n. 112 del 2008
(misure urgenti di finanza pubblica), convertiti, con modificazioni, rispet-
tivamente dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008 e dalla legge n. 133 del 6
agosto 2008, a seguito di voti di fiducia, con i quali si sono realizzati, tra
gli altri, gravi tagli alla spesa statale nel settore dei beni e delle attività
culturali;

tra le riduzioni di spesa stabilite dal decreto-legge n. 93 del 2008, è
stata inclusa anche la destinazione decisa dai contribuenti della propria
quota dell’8 per mille dell’Irpef a favore dello Stato che, come è noto,
viene poi assegnata anche alla conservazione ed al restauro del patrimonio
culturale;

la riduzione degli stanziamenti per il Ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il Fondo unico dello spettacolo stabilita nei decreti-
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legge richiamati comporta gravi conseguenze sulla tenuta del sistema ita-
liano dei beni culturali, del cinema e dello spettacolo;

durante l’iter di conversione in legge dei decreti-legge citati e, poi,
anche nel periodo successivo, gli organi di stampa hanno riportato le forti
preoccupazioni espresse dalle associazioni più rappresentative ed impe-
gnate nella difesa e nella valorizzazione del patrimonio culturale, ambien-
tale e paesaggistico italiano, come il Fondo per l’ambiente italiano (FAI),
il WWF e Civita, che gestisce sessanta siti culturali tra musei e siti ar-
cheologici. A queste si sono aggiunti gli allarmi per le decisioni del Go-
verno da parte di molte personalità del mondo della cultura. Già nel luglio
del 2008 il professor Salvatore Settis, Presidente del Consiglio superiore
per i beni culturali, aveva dichiarato che, se i tagli compiuti con i due de-
creti-legge fossero rimasti invariati, si sarebbe rischiato il blocco delle at-
tività delle soprintendenze statali (si veda il «Corriere della Sera» del 19
luglio 2008);

con il decreto-legge n. 93 del 2008 sono stati tagliati 45 milioni di
euro che erano destinati al ripristino dei paesaggi, per finanziare l’esen-
zione dall’ICI. Con lo stesso decreto-legge specifici accantonamenti di bi-
lancio – 15 milioni di euro dal 2008 al 2010 e altri 90 nel triennio di ri-
ferimento – sono stati dirottati dai beni culturali al Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica. Il quotidiano «Il Sole-24 ore», in un ar-
ticolo del 14 agosto 2008, riferisce che l’approvazione della manovra fi-
nanziaria del Governo prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008 compor-
terà nel 2009 una riduzione del bilancio del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali di ben 236 milioni di euro, concentrati in un settore nevral-
gico come quello della tutela e della conservazione del patrimonio cultu-
rale, che perderà 205 milioni nel 2009 e 376 nel triennio. A questo si deve
aggiungere una previsione di riduzione del Fondo unico dello spettacolo di
quasi il 40 per cento;

dall’edizione fiorentina del quotidiano «la Repubblica» del 12 ot-
tobre 2008, si è appreso, inoltre, di un’ulteriore riduzione delle risorse
pubbliche per il patrimonio culturale. Si tratta, in questo caso, dei fondi
provenienti dal gioco del lotto e destinati al restauro e alla conservazione
dei beni culturali. Solo nella regione Toscana si sarebbe di fronte ad un
ulteriore taglio di 11.254.000 euro. Una riduzione che impedirebbe il com-
pletamento di ventidue restauri in una sola regione;

già oggi sono in grande sofferenza importanti soprintendenze e isti-
tuzioni culturali di prima grandezza come l’Opificio delle pietre dure e la
Biblioteca nazionale di Firenze perché non ancora riconosciute nella loro
autonomia;

l’11 ottobre 2008 è apparso un articolo sul quotidiano «Corriere
della Sera», nel quale si riportano le dichiarazioni del Presidente del Con-
siglio superiore per i beni culturali, professor Salvatore Settis, nel corso di
una tavola rotonda sui problemi della conservazione del patrimonio arti-
stico italiano. Il professor Settis ha affermato con preoccupazione che si
prevede una diminuzione della spesa statale per il patrimonio culturale e
paesaggistico del 95 per cento entro il 2011. Nel sottolineare che il pro-
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fessor Settis presiede il principale organo consultivo del Ministero, è evi-
dente che una riduzione degli stanziamenti statali di tale grandezza signi-
ficherebbe l’impossibilità materiale per le soprintendenze non solo di svol-
gere le proprie stesse funzioni di tutela, ma anche di provvedere alle sole
spese di funzionamento; lo stesso accadrebbe per i musei, gli archivi e le
biblioteche che, peraltro, affrontano già da molti anni i gravi deficit del
finanziamento delle loro spese correnti;

sempre dal «Corriere della Sera», del 12 ottobre 2008, vengono ri-
ferite le dichiarazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l’In-
novazione, Renato Brunetta, il quale, nel corso dell’iniziativa «Ravello
Lab», organizzata da Federculture, avrebbe affermato di ritenere necessa-
rio eliminare, chiudendolo, il Fondo unico per lo spettacolo che, come è
noto, costituisce tuttora l’unica fonte di finanziamento statale per tutto il
sistema dello spettacolo italiano. Si tratterebbe, perciò, di cancellare il fi-
nanziamento pubblico per il sostegno e la promozione, in Italia e all’e-
stero, della musica, del teatro, della lirica, della danza, delle attività cir-
censi e dello spettacolo viaggiante, nonché dei fondi erogati a molte delle
più importanti istituzioni dello spettacolo per l’Italia e nel mondo. Solo
per esemplificare, oltre a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche, sarebbe
compromessa la sopravvivenza delle istituzioni concertistiche, del sistema
dei teatri stabili pubblici, e di altre istituzioni come la mostra del cinema
della Biennale di Venezia e l’Istituto nazionale per il dramma antico;

il Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, a fronte
della gravissima situazione descritta, ha più volte rassicurato il Parlamento
e l’opinione pubblica sul proprio impegno per mantenere il livello delle
risorse pubbliche destinate ai beni culturali e allo spettacolo all’altezza
delle effettive necessità del settore, con l’obiettivo di fare del sistema cul-
turale uno degli elementi fondamentali dello sviluppo del nostro Paese,

impegna il Governo a mantenere gli stanziamenti pubblici statali de-
stinati alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed allo
spettacolo ai livelli adeguati allo sviluppo di tutti i settori culturali nel ri-
spetto del dettato costituzionale, nell’interesse dell’Italia e dei suoi citta-
dini, degli operatori e in nome della responsabilità verso le generazioni
future, nonché a progettare e programmare le attività e le azioni necessarie
per ridare slancio alla cultura ponendola al centro delle politiche di svi-
luppo del nostro Paese.

(1-00040)

Interrogazioni

DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PI-
NOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA. – Al Ministro della difesa. – Pre-
messo che:

nel definire le linee programmatiche del dicastero nel corso di una
seduta delle Commissioni permanenti 4ª e IV congiunte (Difesa) della Ca-
mera e del Senato è stato chiaramente affermato che il processo di trasfor-
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mazione professionale del nostro strumento militare poggia «sul consegui-

mento entro il 2007 di un modello di Forze armate composte (...) da 190

mila militari»;

in quella stessa occasione veniva confermato che questo obiettivo è

stato raggiunto e che entro il 2021 rimane da armonizzare l’equilibrio tra

le varie categorie di personale (ufficiali, marescialli, sergenti, e volontari)

nei rispettivi volumi organici;

con l’art. 65 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante «Disposi-

zioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-

vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è stato

disposto un taglio di fondi destinati al reclutamento dei volontari pari al 7

per cento per l’anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010,

con la precisazione che da queste misure dovranno conseguire economie

di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2010;

con lo stesso provvedimento sono stati disposti tagli al bilancio

dell’amministrazione della difesa per un miliardo e mezzo di euro nel

triennio 2009-2011, che colpiscono sia l’esercizio che gli investimenti;

in data 2 ottobre si è riunito il Consiglio supremo di difesa nel-

l’ambito del quale il Governo ha proceduto «alla verifica delle ricadute

sulle Forze Armate dei provvedimenti finanziari recentemente adottati,

che fissano, su base triennale, le risorse a disposizione dell’Amministra-

zione della difesa. Al riguardo, ha convenuto che, ferma restando la neces-

sità ineludibile di mantenere capacità di intervento adeguate alle esigenze

di sicurezza internazionale, corrispondenti agli interessi del Paese, debba

essere predisposto, in tempi brevi e, per quanto possibile, con approccio

multidisciplinare, un piano per la profonda revisione delle strutture terri-

toriali, amministrative e di supporto dell’area difesa e per una coerente ri-

qualificazione della spesa nei settori del personale, dell’esercizio e degli

investimenti»;

dopo poche settimane, la relazione programmatica resa dal Ministro

della difesa al Parlamento è stata smentita da decisioni e indirizzi pro-

grammatici del tutto diversi che si ripropongono un ridimensionamento

del nostro strumento militare, la cui dimensione e il cui modello – è

bene ricordarlo – sono stati definiti con legge, e tutto ciò è paradossal-

mente avvenuto al di fuori del rapporto tra Governo e Parlamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere il

Parlamento e segnatamente le Commissioni Difesa quali sedi istituzionali

più autorevoli e uniche deputate a decidere su argomenti che riguardano la

difesa e la sicurezza nazionale, riferendo tempestivamente sui fatti sopra

riportati.

(3-00298)
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PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE
TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA,
RUSSO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

si apprende dai quotidiani del 1º ottobre 2008 della denuncia pre-
sentata al Nucleo dei Carabinieri di Parma da parte di un cittadino gha-
nese residente in Italia, che avrebbe subito violenze fisiche ed insulti di
carattere xenofobo da parte di sette membri della Polizia municipale;

Emmanuel Bonsu Foster, cittadino ghanese di 22 anni regolar-
mente residente in Italia, si sarebbe recato, in data non specificata, ad as-
sistere alle lezioni serali dell’Istituto tecnico industriale statale di Parma.
Giunto in anticipo, avrebbe depositato i propri effetti personali, per poi re-
carsi al vicino parco «ex Eridania». Qui sarebbe stato avvicinato da due
persone in abiti civili, le quali senza identificarsi lo avrebbero accerchiato
e preso per i polsi;

il giovane avrebbe reagito alla paura scappando per pochi metri.
Allorché raggiunto sarebbe stato atterrato da sette agenti, percosso e am-
manettato. Il quotidiano online, nel riportare le dichiarazioni di Emmanuel
Bonsu Foster, fa esplicito riferimento ad epiteti razzisti, prostrazione fisica
quali «un piede sopra la testa» ed il possibile impiego di manganelli o bot-
tiglie d’acqua, che sarebbero state utilizzate nell’aggressione;

una volta tradotto al Comando della Polizia municipale il giovane
sarebbe stato fatto spogliare, avrebbe subito perquisizioni corporali con-
dotte con modalità assai perentorie e sarebbe stato insultato dagli agenti
con epiteti razzisti. L’articolo informa altresı̀ di un diniego del permesso
di contattare telefonicamente i propri familiari;

solo in tarda serata il padre dello studente avrebbe raggiunto la
centrale operativa, apprendendo del fermo di polizia necessitato dalla pre-
sunta resistenza a pubblico ufficiale ed il diniego di fornire le proprie ge-
neralità. La busta intestata del Comune di Parma contenente i verbali re-
cherebbe, secondo la documentazione fotografica fornita dal giornalista,
l’intestazione «Emmanuel negro»;

il referto del Pronto soccorso, cui la famiglia Bonsu Foster si sa-
rebbe rivolta per curare ematomi ed accertare l’inegrità di una gamba
claudicante, certificherebbe un ematoma, una ferita alla mano e il fatto
che non abbia mai perso coscienza;

si apprende che l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali
(Una) del Ministero per le pari opportunità avrebbe aperto un’inchiesta
per far luce sull’episodio;

risulterebbe la presenza di testimoni che avrebbero assistito casual-
mente alla presunta aggressione: tre donne italiane, che avrebbero confer-
mato la versione dei fatti come esposta dalla vittima alla Procura della Re-
pubblica della città emiliana. Nel corso della trasmissione «Chi l’ha vi-
sto», una testimone avrebbe dichiarato: «Quegli agenti della Polizia muni-
cipale hanno aggredito Emmanuel con una brutalità ed una violenza inau-
dita facendo ricorso a tutto l’armamentario verbale più triviale e volgare
possibile per evidenziare la sua appartenenza ad una razza diversa da
quella bianca»,
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si chiede di sapere:

se quanto illustrato in premessa corrisponda a verità;

se non si valuti il comportamento della Polizia municipale ecce-
dente rispetto alle competenze attribuitele, ossia un’ingerenza relativa-
mente alle attribuzioni della Polizia di stato;

se si ritenga che il comportamento dei sette agenti di Polizia mu-
nicipale non sia da considerarsi eccessivamente violento e gravemente di-
scriminatorio e quali misure siano necessarie di fronte a tale condotta.

(3-00299)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI,
MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI. – Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e tra-

sporti e dello sviluppo economico. – Premesso che:

la società Nuovo trasporto viaggiatori (NTV) è stata fondata nel di-
cembre 2006 con l’obiettivo di pianificare, organizzare ed effettuare atti-
vità di trasporto viaggiatori sulla rete ferroviaria ad alta velocità in vista
della liberalizzazione del settore prevista dall’Unione europea a decorrere
dal 1º gennaio 2010;

la NTV risulta attualmente controllata per il 38,4 per cento dalla
cordata Montezemolo, Della Valle e Gianni Punzo, per il 20 per cento
da Intesa San Paolo attraverso IMI investimenti, per il 15 per cento da Ge-
nerali financial holdings FCP-PIS, per il 5 per cento dalla Nuova Furb,
controllata da Alberto Bombassei, e per l’1,6 per cento da Reset 2000,
controllata da Giuseppe Sciarrone. Il restante 20 per cento è stato recen-
temente acquisito da SNFC, società ferroviaria francese;

la NTV ha ottenuto dal Ministero dei trasporti, in data 6 febbraio
2007, la «licenza di impresa ferroviaria» e il 28 luglio 2007 ha sottoscritto
il protocollo d’intesa sui «servizi universali», con il quale si è impegnata a
partecipare alla copertura degli oneri dei contratti di servizio per le tratte
non remunerative. Successivamente, il 17 gennaio 2008, la NTV ha siglato
l’Accordo quadro con Rete ferroviaria italiana (RFI), per l’utilizzo dell’in-
frastruttura ferroviaria;

secondo le intenzioni del management, la NTV sarà presente a par-
tire dal 2011 sulla rete ferroviaria dell’alta velocità con treni che uniranno
alcune delle principali città italiane. Le tratte sulle quali la NTV intende
effettuare servizio di trasporto passeggeri ad alta velocità sono la Torino-
Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno, la Venezia-Bologna-Fi-
renze-Roma e la Roma-Bari;

la NTV ha intenzione di effettuare complessivamente 54 viaggi al
giorno, per un totale di 13,5 milioni di chilometri in un anno e circa 10
milioni di viaggiatori all’anno;

per lo svolgimento di tale attività, la NTV ha già ordinato alla Al-
stom 25 nuovi treni AGV ad altissima velocità per un valore di 650 mi-
lioni di euro. Il contratto comprende la manutenzione dei convogli per un
periodo di 30 anni e l’opzione per ulteriori 10 treni. La Alstom produrrà
tali treni per metà nello stabilimento italiano di Savigliano;
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la NTV, con ampio anticipo rispetto al programmato avvio del ser-
vizio di trasporto passeggeri ad alta velocità, previsto per il 2011, ha pro-
mosso di recente un’azione di tutela presso l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato nei confronti di Ferrovie dello Stato SpA (FS) e
Rete ferroviaria italiana SpA per abuso di posizione dominante nel mer-
cato nazionale dell’accesso alle infrastrutture ferroviarie, necessarie allo
svolgimento del trasporto di passeggeri, con particolare riferimento all’alta
velocità;

l’azione promossa di fronte all’Antitrust scaturisce dal fatto che
RFI SpA avrebbe posto in essere comportamenti dilatori di fronte alla ri-
chiesta di NTV, di accesso ed utilizzo del Centro di manutenzione e delle
infrastrutture tecniche dell’impianto dinamico polifunzionale del nodo di
Napoli e di accesso nei fabbricati viaggiatori di proprietà del gruppo FS;

il 2 ottobre 2008, la suddetta Autorità ha aperto un’istruttoria sulla
vicenda, il cui procedimento dovrà stabilire se il comportamento opposto
dal gruppo FS, tramite la controllata RFI, sia ingiustificato ed idoneo ad
ostacolare l’ingresso di un nuovo concorrente sul mercato ferroviario,
con ciò favorendo la controllata Trenitalia, con pregiudizio per il consu-
matore finale;

tenuto conto che la conclusione del procedimento avviato dall’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato è prevista per il 31 dicem-
bre 2009,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo se, per via del processo di liberalizzazione in
atto, FS intenda procedere o meno, nel breve e medio termine, ad un po-
tenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi e dei collegamenti in es-
sere sulle tratte della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC);

quali siano le ragioni dell’eventuale non pieno utilizzo, da parte di
Trenitalia, delle tratte AV/AC già in esercizio e quali azioni il Governo
intenda intraprendere per garantire ai consumatori maggiori frequenze
nei collegamenti sulle tratte ad alta velocità;

se il processo di liberalizzazione in corso coinvolga tutta la rete
ferroviaria nazionale, ed in particolare la rete regionale, caratterizzata
dal servizio pendolari, e quale sia il miglioramento atteso sui prezzi e
sulla qualità del servizio offerto agli utenti;

se non ritenga opportuno, in conseguenza del processo di liberaliz-
zazione in atto, promuovere l’istituzione di un’apposita Autorità di vigi-
lanza e regolazione per il settore del trasporto ferroviario viaggiatori;

se risulti se, in vista della liberalizzazione del settore del trasporto
ferroviario, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria intenda prevedere un
canone di esercizio, dovuto dalle imprese per lo svolgimento del servizio
di trasporto ferroviario, commisurato alla profittabilità delle tratte e idoneo
a garantire il mantenimento del servizio universale su tutta la rete nazio-
nale, escludendone qualsiasi possibile ricaduta sulla fiscalità generale;

se il Governo ritenga opportuno che gli operatori privati che inten-
dano organizzare ed effettuare attività di trasporto viaggiatori esclusiva-
mente sulla rete ferroviaria ad alta velocità, in ragione della redditività
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delle tratte sulle quali intendono operare, contribuiscano, e in che misura,
al mantenimento del servizio universale e al finanziamento delle tratte non
remunerative;

se intenda prevedere iniziative per disciplinare e rendere più tra-
sparenti le modalità di formazione delle società che intendono avviare
ed esercitare attività nel settore del trasporto ferroviario, al fine di rila-
sciare licenze esclusivamente ad imprese in possesso dei requisiti patrimo-
niali ed industriali adeguati all’esercizio del trasporto ferroviario e in
grado di contribuire al miglioramento del servizio universale;

quale interpretazione il Governo ritenga di dare alle frasi pronun-
ciate dall’amministratore delegato di FS Mauro Moretti, rilasciate al-
l’ANSA l’8 ottobre 2008, secondo cui: «Ben venga l’indagine Antitrust.
Noi siamo sereni, anzi in questo modo ci sarà la possibilità di chiedere
conto di come in Italia nascono le società»;

se la recente partnership tra NTV e SNFC per l’organizzazione e
l’esercizio di attività di trasporto viaggiatori ad alta velocità sulla rete AV/
AC nazionale sia stata sottoscritta nel rispetto delle norme comunitarie e
nazionali ed in particolare nel rispetto del principio della reciprocità delle
condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture ferroviarie comunitarie;

se il Governo sia a conoscenza di manifestazioni di interesse da
parte di altre società estere all’organizzazione e all’esercizio, sulla rete
ferroviaria nazionale, di attività di trasporto viaggiatori ad alta velocità,
e quale comportamento intenda assumere per evitare un eccessivo rilascio
di licenze per l’esercizio di attività di trasporto ferroviario esclusivamente
per le tratte AV/AC.

(3-00301)

PARDI, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che:

si apprende da più fonti che a seguito della pubblicazione sul set-
timanale «L’Espresso» di due inchieste dal titolo «Cosı̀ ho inquinato Na-
poli» dell’11 settembre e «Gomorra al Nord» del 18 settembre 2008 sareb-
bero state effettuate, a più riprese, una serie di perquisizioni ad opera della
Guardia di finanza al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine al-
l’attività dei due giornalisti autori degli articoli in questione, ipotizzandosi
l’accusa, nei loro confronti, di pubblicazione di atti coperti dal segreto
giudiziario e di favoreggiamento;

i sopralluoghi, disposti dalla Procura di Napoli, sarebbero stati ese-
guiti due volte presso la redazione del settimanale, presso le abitazioni dei
giornalisti ed anche su un’automobile ed un ciclomotore di loro proprietà.
Sarebbe stato effettuato il sequestro degli hard disk dei computer perso-
nali, delle copie degli stessi precedentemente eseguite dagli ispettori non-
ché di documentazione cartacea;

risulterebbe da fonti di stampa che il decreto di perquisizione nei
confronti de «L’Espresso» avrebbe consentito controlli estesi anche ai lo-
cali adiacenti a quelli assegnati ai due autori delle inchieste, coinvolgendo,
potenzialmente, l’intera redazione. Parrebbe altresı̀ che una successiva per-
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quisizione sarebbe stata eseguita durante una giornata festiva e di chiusura
della redazione stessa;

sarebbe stato oggetto dei medesimi accertamenti anche un collabo-
ratore esterno del settimanale, coautore di un’inchiesta sulle presunte con-
nivenze di un Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze con am-
biti malavitosi di stampo camorrista;

nello stesso mese di settembre sono state effettuate perquisizioni,
con provvedimento della Procura di Busto Arsizio – con identificazione
di figli e minori presenti al momento del sopralluogo – presso l’abitazione
di altri due giornalisti, appartenenti alle redazioni del «Corriere della
Sera» e «La Stampa», a seguito della pubblicazione di servizi riguardanti
presunte infiltrazioni ndranghetiste all’interno del sistema dell’assegna-
zione degli appalti relativi alla realizzazione del progetto Expo Milano
2015;

considerato che:

la materia in questione è stata oggetto di ripetute pronunce giuri-
sdizionali, in particolare delle sentenze n. 348 del 2007, n. 349 del
2007 e n. 39 del 2008 della Corte costituzionale e della sentenza n. 85
del 21 gennaio 2004 della Cassazione, nonché di approfondita dottrina e
consolidata giurisprudenza anche a livello comunitario, come analitica-
mente ricordato dal professor Franco Abruzzo in una specifica pubblica-
zione dal titolo «Segreto professionale dei giornalisti e perquisizioni nei
giornali»;

la legge professionale n. 69 del 1963, al comma 1 dell’articolo 2,
recita: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e
di critica». In senso rafforzativo si esprime la giurisprudenza della Su-
prema Corte, secondo la quale per attività giornalistica deve intendersi
la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed
all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione
interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si
pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della
conoscenza di esso, differenziandosi la professione giornalistica da altre
professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informa-
zione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di
tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e conside-
razione (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827);

nell’ordinamento italiano il divieto di divulgare la fonte della no-
tizia è, invece, sancito dall’articolo 2. comma 3, della legge n. 69 del
1963, secondo il quale i giornalisti sono tenuti a rispettare il segreto pro-
fessionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario di esse. Anche l’articolo 138 del decreto legislativo n. 196
del 2003 conferma le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. La VI se-
zione penale della Cassazione, con la sentenza n. 85 del 21 gennaio 2004,
ha stabilito che il segreto professionale sulle fonti, sancito dall’articolo
200, comma 3, del Codice di procedura penale, si estende «a tutte le in-
dicazioni che possono condurre all’identificazione di coloro che hanno
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fornito fiduciariamente le notizie». La tutela deve ritenersi necessaria-
mente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all’identificazione
di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie. Rientra pertanto nel
segreto professionale anche l’indicazione relativa alle utenze telefoniche
di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fi-
duciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all’identifi-
cazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è
quindi in contrasto con il divieto posto dall’articolo 200 del Codice di pro-
cedura penale citato. Ne deriva che il giornalista il quale, sentito come te-
stimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto pro-
fessionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere uti-
lizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpe-
vole del reato previsto dall’art. 371-bis del Codice di procedura penale per
aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sen-
tito. Si evince quindi, secondo la predetta pubblicazione del professor
Abruzzo, che è da considerarsi una vera e propria aggressione alla libertà
di stampa qualsiasi tentativo di invasività a danno della tutela delle fonti;

sulla base di quanto disposto dall’articolo 10 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, nonché dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto sui diritti politici di New York
del 1966 la libertà di ricevere le informazioni comporta la protezione as-
soluta delle fonti dei giornalisti;

il diritto a «ricevere» informazioni è stato inoltre ben esplicitato
dalla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al
centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea di-
ritti dell’uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/
2000 n. Peron) laddove, muovendo dal principio che ad ogni giornalista
deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che
«di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla
protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto
che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali
dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi
correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che po-
trebbero rivestire un interesse generale per la collettività»;

la Corte di Strasburgo, con la sentenza Roemen del 25 febbraio
2003 (Procedimento n. 51772/99) nell’intervenire sulla liceità delle per-
quisizioni negli uffici dei giornalisti a tutela delle fonti ha rilevato
come l’assenza di protezione delle fonti potrebbe dissuadere le stesse dal-
l’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d’interesse gene-
rale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere
il suo ruolo indispensabile. Secondo la corte le perquisizioni volte a sco-
prire la fonte di un giornalista costituiscono – anche se restano senza ri-
sultato – un’azione più grave dell’intimazione di divulgare l’identità della
fonte. Infatti, gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione,
sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d’in-
dagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a
tutta la documentazione in possesso del giornalista;
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la medesima Corte europea è intervenuta anche sulla pubblicazione
di atti processuali coperti dal segreto istruttorio: con la sentenza Dupuis
contro Francia (ricorso n. 1914/02, sentenza 7 giugno 2007) sono stati as-
solti due giornalisti francesi, rei di aver pubblicato materiale sottratto ille-
galmente dagli atti giudiziari, ritenendo preminente l’interesse pubblico ad
informare e ad essere . La Corte – come è rilevabile dalla rassegna di casi
recenti fatta dal professor Abruzzo – ha inoltre condannato lo Stato belga
per la perquisizione della casa e dell’ufficio di un giornalista dal momento
che le perquisizioni avevano come scopo di svelare la provenienza delle
fonti e che pertanto rientravano nel campo della protezione delle fonti
giornalistiche, essendo il diritto dei giornalisti a tacere le proprie un ele-
mento costitutivo della libertà di stampa e deve essere trattato con la mas-
sima attenzione;

con la raccomandazione n. R (2000) 7, adottata l’8 marzo 2000,
anche il Consiglio d’Europa ha voluto tutelare solennemente le fonti dei
giornalisti, affermando che il diritto di non rivelare le loro fonti fa parte
integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo
10 della Convenzione dei diritti dell’uomo e che pertanto la legislazione
nazionale deve assicurare una protezione accessibile, precisa e prevedibile
in materia. Questa raccomandazione, secondo la dottrina, concorre a for-
mare uno «spazio giuridico europeo», che fa del segreto professionale
dei giornalisti un caposaldo della libertà di stampa e del diritto dei citta-
dini all’informazione. Il Parlamento europeo con una risoluzione del 18
gennaio 1994 ha ribadito che il segreto professionale è indispensabile
sia nello svolgimento della professione giornalistica che nell’esercizio
del diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, mentre per contro
le uniche eccezioni ammissibili devono essere ragionevoli e in ogni
caso limitate;

nel nostro Paese, le sentenze n. 11 del 1968 e n. 1 del 1981 della
Corte costituzionale hanno riconosciuto solennemente l’esistenza di una
vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti comprensiva dell’acquisi-
zione delle notizie e di un comune interesse all’informazione, quale ri-
svolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero. La sentenza
n. 39 del 2008 della Consulta afferma che: «Gli Stati contraenti sono vin-
colati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà
delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)».
Le sentenze n. 348 del 2007, n. 349 del 2007 e n. 39 del 2008 espressa-
mente ribadiscono che le norme della Cedu devono essere considerate
come interposte e che la loro peculiarità, nell’ambito di siffatta categoria,
consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla
quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità,
sono vincolati ad uniformarsi;

anche la giurisprudenza della Corte di cassazione considera le
norme della Convenzione immediatamente applicabili, derivando la pre-
cettività dal principio di adattamento del diritto interno al diritto interna-
zionale convenzionale (Cass., sez. un. pen., 23 novembre 1988; Parti in
causa Polo Castro; Riviste: Cass. Pen., 1989, 1418, n. Bazzucchi; Riv.
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Giur. Polizia Locale, 1990, 59; Riv. internaz. diritti dell’uomo, 1990, 419).
Ribadiscono ancora i supremi giudici della prima sezione penale che le
norme della Convenzione, in quanto principi generali dell’ordinamento,
godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legisla-
zione nazionale posteriore (Cass. pen., sez. I, 12 maggio 1993; Parti in
causa Medrano; Riviste Cass. Pen., 1994, 440, n. Raimondi; riferimenti le-
gislativi: legge 4 agosto 1955, n. 848 e decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86). Anche la suprema magistratura
civile è dello stesso avviso (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672; Ri-
viste: Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1998, 1380, n. Marzanati; Giust.
Civ., 1999, I, 498; riferimenti legislativi: legge 4 agosto 1955, n. 848),

si chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e se le avvenute
perquisizioni siano da considerarsi pienamente in linea con i sopra elena-
cati pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte
costituzionale e della Corte suprema di Cassazione;

se non si ritenga nella fattispecie che l’invasività delle ispezioni
compiute presso redazioni e abitazioni, anche per le modalità con le quali
risultano essere state disposte, possa essere in contrasto con i principi af-
fermati nelle succitate sentenze, le quali espressamente tutelano la libertà
di stampa attraverso la protezione delle fonti con la più ampia accezione e
collocano il segreto istruttorio, riconoscendone la necessità ed il valore in
corso d’indagine, in posizione ancillare rispetto al diritto all’informazione
del cittadino, con particolare riferimento alla circostanza in cui sia coin-
volto l’interesse pubblico ad essere informato di fatti preminenti nella ge-
stione della Cosa pubblica;

quali iniziative si intendano assumere al fine di assicurare nel no-
stro Paese piena e concreta applicazione all’articolo 10 della Convenzione
europea di cui in premessa, al fine di garantire il rispetto della libertà di
informare e di essere informati in linea con la consolidata giurisprudenza
nazionale e comunitaria.

(3-00304)

RANUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

negli ultimi giorni molti risparmiatori italiani titolari di polizze as-
sicurative collegate ad obbligazioni strutturate emesse dalla Lehman Bro-
thers Treasury Co BV, società appartenente al Gruppo Lehman Holdings
Inc., sono stati informati tramite lettera che la quotazione delle stesse po-
lizze è stata temporaneamente sospesa in considerazione degli ultimi
eventi che hanno coinvolto la banca d’affari statunitense;

come è noto, infatti, la Lehman Holdings Inc., società attiva nei
servizi finanziari a livello globale, il 15 settembre 2008 ha chiesto al tri-
bunale di New York l’accesso all’amministrazione controllata prevista
dalla normativa USA,
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si chiede di sapere:

se il Governo abbia disposto o intenda disporre strumenti di rico-
gnizione del numero effettivo di risparmiatori italiani sottoscrittori di ob-
bligazioni, polizze assicurative e altri strumenti finanziari collegati al
Gruppo Lehman Holdings Inc.;

se, nell’ambito dei provvedimenti già adottati per fronteggiare la
crisi finanziaria in atto, intenda attivarsi per promuovere azioni specifiche
orientate a garantire il recupero del capitale anche ai titolari di polizze,
obbligazioni e strumenti finanziari collegati al Gruppo Lehman Brothers;

se e quali misure intenda adottare per assicurare ai risparmiatori e
investitori italiani la massima trasparenza e il più ampio accesso all’infor-
mazione circa l’evoluzione della grave crisi finanziaria in atto.

(3-00305)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

BOSCETTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno. – Premesso che:

nel novembre 2005 taluni esponenti dell’amministrazione regionale
del Lazio, tra i quali il Presidente della Giunta, on. Marrazzo, ed il Pre-
sidente della Commissione regionale Ambiente, on. Bucci, hanno rila-
sciato gravi dichiarazioni alla stampa affermando che la provincia di La-
tina risulta essere un territorio in balia della criminalità organizzata e sog-
getto all’attacco della mafia e della camorra;

nel corso di una visita in Provincia di Latina, lo stesso Presidente
della Giunta regionale del Lazio è ritornato su tale argomento rilasciando
dichiarazioni molto gravi nei contenuti tanto da portare tutti i giornali lo-
cali, in quell’occasione, a scrivere sull’argomento (si vedano, tra gli altri,
«Marrazzo alza il muro, la mafia non passa» su «Latina Oggi», «Non per-
mettiamo che qualcuno si impossessi del territorio» su «La Provincia» e
ancora «antimafia, il professor Marrazzo» su «Il Territorio», tutti articoli
del 19 settembre 2005);

tale campagna è stata a più riprese alimentata da dichiarazioni ed
interrogazioni parlamentari di vari esponenti del Partito Democratico na-
zionale e locale, tutte ampiamente riprese e amplificate da parte della
stampa locale (si veda l’intervento dell’on. Marrazzo del 20 settembre
2007);

in data 7 febbraio 2008, a meno di due mesi dalle elezioni politi-
che nazionali, il Prefetto di Latina ha istituito la Commissione per i poteri
di accesso ed accertamento di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-
legge del 6 settembre 1982, n. 629, preposta, nello specifico, ad effettuare
approfonditi accertamenti presso l’amministrazione comunale di Fondi per
verificare se ricorressero pericoli di condizionamento da parte della crimi-
nalità organizzata, fissando il termine in 90 giorni;
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il 12 febbraio 2008 la Commissione si è insediata presso il Co-
mune di Fondi con grandissimo clamore e risalto giornalistico;

le procedure adottate dal Prefetto non sembrano essere conformi al
dettato di cui alla circolare del Ministero dell’interno n. 7102/M/6 adottata
in data 25 giugno 1991;

lo stesso Prefetto di Latina ha negato copia del decreto, malgrado
formale richiesta del Sindaco di Fondi, motivando tale diniego con ragioni
di segretezza, come se il Sindaco fosse altra parte rispetto alle istituzioni
da lui rappresentate, segretezza tra l’altro nei fatti disattesa dalle ampie
indiscrezioni apparse sulla stampa locale e vanificata dal corretto compor-
tamento tenuto dall’Avvocato dello Stato che ha depositato in giudizio
tutta la documentazione propedeutica al decreto ministeriale prodotta dal
Prefetto di Latina;

pur riconoscendo la massima collaborazione alla Commissione, la
Giunta comunale ravvisava nell’operato del Prefetto il rischio di irregola-
rità, ed, al fine di tutelare gli interessi del Comune, ha presentato ricorso
al TAR avverso il provvedimento in questione;

gli amministratori del comune di Fondi facevano notare a più ri-
prese ed in più sedi come l’autorità prefettizia avesse omesso ogni forma
di comunicazione e/o interessamento preventivo delle autorità comunali al
fine di renderle edotte sui provvedimenti che si intraprendevano;

il Prefetto non ha ritenuto opportuno discutere della questione nep-
pure in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza, organismo che ha tra
le sue finalità anche il controllo ed il monitoraggio del territorio al fine di
coordinare le azioni di tutti i soggetti istituzionali e di Pubblica sicurezza
in esso presenti, malgrado la convocazione dello stesso fosse stata a più
riprese richiesta dal Sindaco di Fondi (in data 9 ottobre 2007) e dal Pre-
sidente della Provincia di Latina (in data 31 ottobre 2007 e 21 aprile
2008);

malgrado il margine di tempo ampiamente sufficiente, alla sca-
denza del mandato, spirato il 9 maggio 2008, il Prefetto di Latina, con
un comunicato di poche righe annunciava la proroga delle attività della
Commissione per ulteriori 60 giorni;

il Prefetto, mesi dopo, sollecitato ancora per affrontare analoghe
problematiche dai Sindaci di Sperlonga (in data 14 agosto 2008) e Fondi
(in data 29 agosto 2008) e dal Presidente della Provincia di Latina (in data
25 agosto 2008), non ha ritenuto utile accogliere nessuna delle richieste
pervenutegli;

l’on. Minniti, nel corso di una sua recentissima visita in Provincia
di Latina, in occasione di un convegno sulla giustizia organizzato dal Par-
tito Democratico, è stato ricevuto dal Prefetto presso il suo ufficio ed in
quell’incontro, come è stato riportato dai giornali locali, si è anche parlato
di quella che intanto si è trasformata nella cosiddetta «questione Fondi»
avendo egli stesso dichiarato di aver acquisito dal Prefetto informazioni
da non poter divulgare,
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si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che la condotta tenuta dal Prefetto di Latina
sia in linea con i doveri cui deve attenersi un alto funzionario dello Stato e
rispondente ai criteri deontologici che devono informare il comportamento
e l’operato del rappresentante del Governo del quale si rivendica la ter-
zietà istituzionale, soprattutto rispetto a problematiche cosı̀ importanti e
dal rilievo fondamentale per il futuro di un territorio;

quali rimedi, laddove dovessero riscontrarsi anomalie ed irregola-
rità, si intendono adottare per porre immediato rimedio a tale situazione.

(3-00300)

RUSCONI, RANUCCI – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’interno – Premesso che:

dalle immagini trasmesse e da notizie di stampa si apprende che
l’11 ottobre 2008, in occasione della partita di calcio Bulgaria-Italia, va-
lida per le qualificazioni ai mondiali del 2010, un gruppo di tifosi italiani
si è reso responsabile di gravi disordini all’interno dello stadio Levsky di
Sofia;

in particolare, risulta che durante la partita circa cento tifosi italiani
abbiano lanciato bottiglie contro le tifoserie opposte, agitato svastiche, in-
nalzato cori inneggianti al fascismo e abbiano dato fuoco alla bandiera
bulgara;

secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, gli inquirenti avreb-
bero individuato in tre tifosi italiani i presunti responsabili di tale grave
episodio e disposto lo stato di fermo nei loro confronti con l’accusa del
reato di vilipendio alla bandiera bulgara;

sempre secondo quanto riportato da notizie apparse sui maggiori
quotidiani nazionali, si apprende che la Federazione italiana giuoco calcio,
in occasione della partita, avrebbe venduto 144 biglietti nominativi e che
tra i soggetti assegnatari di tali biglietti vi sarebbero molti appartenenti a
gruppi politicizzati peraltro già noti alle Forze dell’ordine,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno,
nell’ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno promuo-
vere con la massima urgenza ogni verifica ed accertamento sui fatti de-
nunciati in premessa, al fine di giungere in tempi rapidi all’individuazione
dei soggetti responsabili di tali gravi episodi e adottare gli opportuni prov-
vedimenti;

se non si ritenga opportuno verificare sollecitamente se nella pro-
cedura di vendita e assegnazione dei biglietti nominativi per assistere alla
partita di calcio Bulgaria-Italia dell’11 ottobre 2008 siano state adottate sia
da parte del Ministero dell’interno che della Federazione italiana giuoco
calcio, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, tutte le misure ido-
nee a garantire che i biglietti d’accesso allo stadio non fossero assegnati a
soggetti già noti alle Forze dell’ordine;

inoltre, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, sul piano
nazionale ed internazionale, per contrastare i fenomeni di violenza legati
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alle manifestazioni sportive, avendo altresı̀ cura di mettere in atto tutte le
misure idonee a garantire l’ordinato svolgimento dell’evento sportivo, la
sicurezza e l’incolumità delle persone, anche in vista dei prossimi impegni
internazionali della nazionale di calcio;

infine, quali urgenti iniziative si intendano adottare per fermare
l’escalation degli episodi di antisemitismo e razzismo sempre più presenti
non solo negli stadi, ma su tutto il territorio italiano.

(3-00302)

BELISARIO – Al Ministro della giustizia – Premesso che:

è ormai nota l’estrema gravità dello stato di tutto il sistema giudi-
ziario del distretto della Corte di appello di Potenza, coincidente con l’in-
tero territorio della regione Basilicata. Ai mali storici dell’inadeguatezza
degli organici di magistrati, dirigenti e impiegati amministrativi ed alla
mancata copertura dei posti resisi vacanti, si sono ora aggiunti i gravissimi
problemi evidenziati da indagini giudiziarie che coinvolgono uomini poli-
tici e magistrati degli uffici di Matera e di Potenza che, per quel che è
stato possibile apprendere dalla stampa, si svolgono presso le Procure
della Repubblica di Catanzaro e Salerno; senza dire che, in questa situa-
zione, non appare congruo né sufficiente il trasferimento già avvenuto di
altri magistrati, alcuni con procedure d’urgenza, ed il permanere, invece,
dei vertici della Procura generale presso la Corte di appello di Potenza
e della Procura della Repubblica di Matera;

le figure apicali della Procura generale presso la Corte di appello
di Potenza e della Procura presso il Tribunale di Matera, oltre ad aver su-
bito perquisizioni, risultano indagate per reati assai gravi che sarebbero
stati consumati nell’esercizio delle loro funzioni;

la situazione emersa a seguito di tali indagini ha suscitato e suscita
grandi preoccupazioni sia nei cittadini che negli operatori della giustizia;
soprattutto perché fa venir meno la necessaria fiducia in una delle più im-
portanti e nobili istituzioni, chiamata a dirimere controversie tra le persone
o a perseguire i responsabili di azioni delittuose;

è garanzia fondamentale per i cittadini avere, innanzi a loro, titolari
dell’esercizio dell’azione penale dei quali non si debba minimamente du-
bitare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che le situazioni sopra rappresen-
tate integrino gli estremi della compromissione del prestigio dell’ordine
giudiziario, con conseguente negativa incidenza sul normale svolgimento
delle funzioni degli uffici che le figure apicali sono chiamate a dirigere;

se, verificate le circostanze innanzi rappresentate, intenda porre in
essere azioni ispettive per accertare una situazione che rischia di degradare
la credibilità delle istituzioni ed eventualmente promuovere le azioni disci-
plinari che dovessero rendersi necessarie.

(3-00303)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AUGELLO. – Ai Ministri dell’interno e dello sviluppo economico. –
Premesso che:

secondo indiscrezioni raccolte dall’interrogante, in parte confer-
mate da alcune notizie riportate sul quotidiano «la Repubblica» il 9 otto-
bre 2008, l’Atac SpA di Roma avrebbe illegittimamente incaricato alcune
agenzie investigative di spiare dirigenti e dipendenti dell’azienda;

in queste attività di spionaggio risulterebbe coinvolta la direzione
della security interna alle dipendenze dell’attuale amministratore delegato,
dottor Gioacchino Gabbuti;

tra l’altro i controlli sarebbero stati effettuati anche mediante un
server aziendale, in grado di monitorare, registrandole, tutte le comunica-
zioni effettuate dai dipendenti dotati di telefoni mobili di servizio Black-
berry, compresi i membri dell’ufficio stampa;

i Blackberry, per le loro caratteristiche tecniche, consentono la tra-
smissione di atti scritti interni tra i principali dirigenti aziendali. Il moni-
toraggio, qualora fossero confermate queste intercettazioni illegali,
avrebbe quindi assicurato non solo il controllo sulle comunicazioni ver-
bali, ma anche l’archiviazione di quelle scritte, sms compresi;

le agenzie investigative coinvolte sarebbero almeno quattro e tra
queste la AP, Amedeo Pantanella investigazione, la cui sede legale è ubi-
cata in Roma, via Servilio Isarnico 8;

sempre ai fini di un controllo illegittimo del personale, l’Atac
avrebbe utilizzato i microfoni delle telecamere interne all’azienda, regi-
strando le conversazioni che si svolgevano tra alcuni dirigenti, mentre di-
verse microspie sarebbero state collocate in alcuni ambienti con le mede-
sime finalità;

se queste notizie corrispondessero anche solo in parte alla verità, ci
troveremmo davanti ad un nuovo caso Telecom, reso ancor più grave ed
odioso dalla condizione di società pubblica dell’Atac SpA;

risulterebbero impegnate dall’Atac SpA risorse per almeno 350.000
euro tra spese di personale e strumentazioni per le attività esternalizzate
riconducibili alla security e affidate a varie agenzie investigative;

non è chiaro per quanto tempo si siano protratte queste azioni in-
vestigative apparentemente illegali, né quali fossero le finalità che le ave-
vano ispirate, ma è certo che, se questo quadro fosse confermato, si sa-
rebbe di fronte a violazioni inaccettabili di leggi e norme vigenti a tutela
della privacy, della dignità e dei diritti dei lavoratori, dei limiti posti nel-
l’utilizzo di mezzi di sorveglianza audiovisivi e delle procedure che rego-
lamentano le attività di investigazione privata,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti di competenza
il Ministro dell’interno intenda assumere nei confronti delle diverse agen-
zie investigative coinvolte nella vicenda e quali atti di controllo il Mini-
stro dello sviluppo economico, nell’ambito delle proprie competenze, in-
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tenda promuovere sulla gestione da parte dell’Atac dei sistemi di telefonia
mobile di servizio ad uso aziendale.

(4-00651)

PORETTI, BONINO, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della sa-

lute e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’8 ottobre 2008 è stato annunciato che il Premio Nobel per la me-
dicina nel 2008 sarà conferito, a pari merito, al professor Harald zur Hau-
sen, per i suoi studi che hanno dimostrato come, nella donna, il carcinoma
della cervice dell’utero sia da attribuirsi nella quasi totalità dei casi al con-
tagio dal virus del papilloma umano (HPV);

la scoperta, che il premio Nobel zur Hausen aveva già ipotizzato
nel 1976, è di fondamentale importanza per la prevenzione da una forma
di tumore che ogni anno in Europa colpisce più di 33.000 donne di cui
circa 15.000 muoiono (in Italia l’incidenza annua è di circa 3.500 casi,
di cui oltre 1.000 portano al decesso), poiché ha dato impulso allo studio
e alla sperimentazione di un vaccino anti papilloma virus, disponibile in
Europa dal 2006, efficace contro il contagio dal virus e contro l’insor-
genza di lesioni tumorali e pre-tumorali della cervice uterina in più del
99 per cento dei casi;

il 28 febbraio 2008 il Ministro della salute pro tempore Livia
Turco annunciava in conferenza stampa una campagna di vaccinazione
pubblica e gratuita contro il virus del papilloma delle giovani donne in
età tra gli 11 e i 12 anni;

in data 23 aprile 2008 è stato presentato il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA) che comprendeva (Allegato 1, tabella A, n. A3), tra le pre-
stazioni garantite dal servizio sanitario nazionale, «le vaccinazioni per la
prevenzione delle infezioni da Papillomavirus Umano (HPV), limitata-
mente alle bambine nel 12º anno di vita»;

in data 25 giugno 2008, il Ministro del lavoro, salute e politiche
sociali Maurizio Sacconi, nel corso di un’audizione in XII Commissione
permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, ha riferito che: «i
nuovi Lea, voluti dall’ex ministro della Salute Livia Turco, per »rimpol-
pare« le prestazioni offerte dal Ssn, non esistono per una ragione ogget-
tiva: la Corte dei Conti non li ha registrati» e in successive dichiarazioni
alla stampa dichiarava la revoca del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 2008 definendolo «un libro dei sogni senza copertura
finanziaria, a cui manca il bollino d’approvazione della Ragioneria gene-
rale, che ha valutato in un miliardo di euro le spese aggiuntive»;

il 30 luglio 2008 il Sottosegretario di Stato con delega alla salute
Ferruccio Fazio, nel corso della conferenza stampa sull’attuazione del pro-
gramma di Governo in ambito sanità, annunciava che un nuovo decreto
relativo alla definizione di nuovi LEA sarebbe stato emanato entro il pros-
simo 31 ottobre,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda confermare che un nuovo de-
creto recante la definizione di nuovi LEA è attualmente in fase di prepa-
razione da parte del Governo e specificare quando ne sarà data attuazione;

se la campagna di vaccinazione gratuita contro le infezioni da pa-
pilloma virus delle bambine nel 12º anno di età rientrerà tra le prestazioni
garantite dal Servizio sanitario nazionale secondo i nuovi LEA;

per quali prestazioni sanitarie sarà prevista la copertura delle spese
da parte del SSN nell’ambito dei nuovi LEA a fronte di quelle già previste
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008.

(4-00652)

PORETTI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

nella primavera del 2004 gli allora Consiglieri regionali piemontesi
del Gruppo «Radicali – Lista Emma Bonino» Bruno Mellano e Carmelo
Palma avevano campionato gli scarichi della società Alluminio Carisio
s.p.a. (Sacal), sita nel comune di Carisio (Vercelli), nelle immediate vici-
nanze dell’uscita dell’Autostrada Torino-Milano, rilevando il superamento
di alcuni parametri nelle acque reflue rispetto alle soglie previste dall’Al-
legato 5, Tab. III e IV, del decreto legislativo n. 152 del 1999, poi ricom-
preso all’interno del decreto legislativo n. 152 del 2006;

analisi fatte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(Arpa) successivamente alla denuncia dei radicali avevano confermato lo
stato di inquinamento in atto;

da due nuovi campionamenti – effettuati nuovamente da esponenti
di Radicali italiani il 18 e il 22 dicembre 2004 e poi fatti analizzare dalla
Alchim s.a.s. di Chieri (Torino) – risultava nuovamente il superamento di
alcuni parametri relativamente alle acque di scarico;

in particolare, era stata rilevata una presenza di: ammoniaca pari a
44,9 e 37,5 mg/l (mentre il limite per scarico in acque superficiali è di 15
mg/l) e tensioattivi pari a 4,1 e 2,1 mg/l (a fronte del limite per scarico in
acque superficiali pari a 2 mg/l; sul suolo di 0,5 mg/l);

sono state in questi anni numerose le denunce dei cittadini che ac-
cusavano malesseri dovuti probabilmente ai fumi tossici delle ciminiere
della Sacal e quelle di alcuni risicoltori della zona che avevano danni al
raccolto per crescite anomale del riso (il cosiddetto «riso impazzito»);

continua ad essere riscontrabile, per chiunque passi nei pressi del-
l’uscita di Carisio dell’autostrada, un odore acre e persistente;

l’Arpa Piemonte (ente preposto ai controlli ambientali) è da tempo
a conoscenza della situazione di pericolo generata dagli scarichi della ditta
Sacal;

il 3 giugno 2004 i radicali presentarono alla Procura di Vercelli un
esposto su «Scarichi inquinanti ditta Sacal di Carisio (Vercelli) ed even-
tuali inadempienze degli organismi preposti alla vigilanza e al controllo»;
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il 9 febbraio 2005 gli stessi radicali hanno inviato alla Procura di
Vercelli un’integrazione al suddetto esposto con allegati i rapporti delle
nuove analisi effettuate dalla Alchim s.a.s. di Chieri;

nel mese di giugno del 2008 la Procura di Vercelli ha archiviato
gli esposti dei radicali;

da notizie giornalistiche si apprende ora di gravi inquinamenti nei
dintorni della Sacal dovuti alla presenza di diossina nel latte e nelle uova;
inquinamento che con buona probabilità è da attribuire alla Sacal, dato che
non esistono altre fabbriche nei dintorni dell’area;

le notizie frammentarie ora disponibili tendono a non mettere in
relazione ciò che è sempre più evidente: una sorta di impunità che perdura
negli anni ha causato inquinamenti plurimi e gravissimi nei confronti delle
acque e del suolo con evidenti ripercussioni sulle produzioni e sugli abi-
tanti della zona, in un contesto di controlli poco efficaci quando non esi-
stenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del perdurare da anni
della situazione di rischio dovuta ad una gestione illecita degli scarichi
della ditta Sacal di Carisio;

se non ritenga necessario un intervento diretto del Ministero per
porre immediatamente fine al perdurare di una situazione che danneggia
i produttori e i consumatori;

quali provvedimenti urgenti ritenga di porre in essere per monito-
rare con accuratezza l’inquinamento in atto da diossina dato che, oltre i
confini della Sacal, si produce su vasta area il riso in monocoltura che
è ora in fase di raccolta;

in che modo ritenga di risarcire gli agricoltori nella eventuale con-
statazione di inquinamento da diossina derivante dalle ciminiere della Sa-
cal, con il principio secondo cui «chi inquina paga» o con i contributi
della Regione e dello Stato, quindi dei cittadini italiani;

per quale motivo non sia stata revocata alla Sacal l’autorizzazione
allo scarico dopo la verifica dell’inadempienza.

(4-00653)

LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCI-
TELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Al Ministro dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

recentemente la Corte dei conti si è espressa sull’indebitamento del
Comune di Marsala (Trapani) (Deliberazione n. 1/2008) e del Comune di
Valledoria (Sassari) (n. 478/2007), in seguito alla sottoscrizione di prodotti
finanziari denominati «derivati», accertandone e quantificandone le rispet-
tive perdite economiche;

gli strumenti finanziari derivati sono contratti basati sull’anda-
mento di variabili, che possono essere di diversa natura (quotazioni azio-
narie, tassi di interesse e di cambio, prezzi di merci, tariffe, variabili cli-
matiche, merito di credito di uno o più soggetti, eccetera); il termine «de-
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rivato» sta, appunto, ad indicare la derivazione del valore dello strumento
da un’attività o da un altro indice sottostante;

la Corte dei conti ha posto in rilievo la sproporzione tra il rischio
assunto dall’ente locale rispetto a quello ricadente sull’operatore finanzia-
rio, sproporzione attestata dal meccanismo di determinazione dei tassi di
interesse da corrispondere, avanzando perplessità circa la convenienza
economica dell’operazione, anche per la mancanza di una specifica previ-
sione sulle condizioni e sui costi di recesso. Il supremo organismo di giu-
stizia contabile, ha pertanto richiesto che i Comuni interessati compiano
adeguate valutazioni su possibili vizi genetici della causa del contratto;

considerato che:

al fine di migliorare la gestione della finanza locale, la legge finan-
ziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), all’articolo 41 ha riconosciuto
al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di coordinare, di in-
tesa con il Ministero dell’interno, l’accesso ai mercati dei capitali» degli
enti locali, i quali sono tenuti a comunicare «periodicamente allo stesso
Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria»;

normalmente le pubbliche amministrazioni non sono neppure in
grado di monitorare costantemente i contratti sottoscritti su prodotti deri-
vati, i quali pertanto restano, di fatto, affidati ai consulenti bancari che,
avvantaggiati anche dal lungo termine dell’indebitamento, potrebbero pro-
porre agli enti locali stessi ripetute ristrutturazioni in relazione all’anda-
mento dei mercati, con conseguenti ulteriori esborsi di spread di negozia-
zione (Corte dei conti, Deliberazione n. 1/2008);

la Corte dei conti ha anche segnalato il rischio di possibili vizi
della volontà in capo al contraente pubblico, in relazione alle effettive co-
gnizioni tecniche possedute dal medesimo e conoscibili dall’operatore fi-
nanziario, secondo parametri di normale diligenza. A tale ultimo propo-
sito, è stato ricordato che la disciplina normativa relativa ai servizi finan-
ziari (recata agli articoli 21 e seguenti del Testo unico in materia finanzia-
ria –TUF- e al regolamento attuativo sugli intermediari, approvato dalla
CONSOB con la delibera n. 11522 del 1998) prevede un diverso grado
di applicazione in relazione alla sussistenza o meno della qualifica di ope-
ratore professionale, con differenti livelli di informazione e cautele che
debbono essere attuate dall’operatore finanziario che tratta con i soggetti
non qualificati, nel senso che, se l’altro contraente non è qualificato, l’in-
termediario non sarà tenuto ad effettuare gli adempimenti informativi pre-
visti dal TUF e dal regolamento citato;

il decreto ministeriale 1º dicembre 2003, n. 389 (e la relativa cir-
colare interpretativa 27 maggio 2004 del Ministero dell’economia e delle
finanze), oltre a confermare l’obbligo di stipulare contratti di swap a co-
pertura del rischio di cambio per le passività in valute diverse dall’euro,
ha previsto la possibilità di utilizzare i derivati solo in relazione alla ge-
stione delle effettive passività, e quindi per finalità esclusivamente di co-
pertura dei rischi (non è dunque annessa alcuna finalità speculativa) con
esclusione della facoltà di porre in essere operazioni in derivati che mo-
dificano la struttura del debito al fine di evitare che i derivati vengano uti-
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lizzati per rinviare agli esercizi futuri oneri relativi al servizio del debito;

veniva inoltre espressamente vietata la possibilità di incassare somme di

denaro all’atto della stipula dei contratti (cosiddetti upfront) per importo

superiori a determinate soglie. È stata poi introdotta una specifica disci-

plina di dettaglio che individua le tipologie di contratti utilizzabili, il

loro contenuto nonché gli intermediari con cui è possibile stipularli;

questi principi sono stati recentemente ribaditi ed enfatizzati dalla

legge finanziaria per il 2007, il cui art. 1, comma 736, ha precisato che «le

operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati (...)

devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla

riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono conclu-

dere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente do-

vute»;

il decreto ministeriale n. 389 del 2003 prevedeva inoltre che gli

enti territoriali dovessero comunicare entro il giorno 15 dei mesi di feb-

braio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Dipartimento del tesoro

del Ministero i dati relativi all’utilizzo netto di forme di credito a breve

termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni
alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli

obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione con-

cluse. Successivamente l’art. 1, comma 737, della legge finanziaria per

il 2007 ha stabilito che i contratti con cui gli enti locali «pongono in es-

sere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a sca-

denza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura

dei contraenti, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione

dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi».

Delle operazioni poste in essere in violazione della normativa vigente il

Ministero deve dare «comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione

dei provvedimenti di sua competenza»;

le statistiche più recenti indicano che sia le imprese che gli enti
locali continuano a fare largo ricorso agli strumenti derivati. In particolare,

l’esposizione in derivati finanziari degli enti locali, rilevata in Centrale dei

rischi gestita dalla Banca d’Italia, è pressoché raddoppiata nel periodo

compreso tra dicembre 2005 e dicembre 2006 (da 500 milioni a quasi

un miliardo di euro); a fine 2006 gli enti locali e le Regioni avevano un’e-

sposizione in derivati verso banche italiane stimabile in circa 13 miliardi

di euro di nozionale, pari al 36 per cento dell’indebitamento totale verso
intermediari residenti; il valore di mercato di queste posizioni risultava ne-

gativo per circa un miliardo di euro. Ad agosto 2007 era pari a 1.054 mi-

lioni di euro. Tale importo, che rappresenta il 2,9 per cento dell’indebita-

mento in termini di cassa, costituisce peraltro una sottostima considerato

che gli enti di maggiori dimensioni ricorrono spesso ad intermediari esteri,

per i quali non si dispone di informazioni. Tuttavia, l’esposizione degli

enti locali ai derivati è probabilmente assai più ampia, poiché diverse fonti
indicano che molte posizioni in derivati detenute dagli enti locali sono in
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contropartita con banche estere, posizioni per le quali non sono ancora di-
sponibili dati statistici;

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha provveduto con l’articolo 62, ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica previsti dalla Costitu-
zione, a porre una moratoria di un anno nei confronti delle Regioni e degli
enti locali vietando loro di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari
derivati, almeno fino a quando il Governo non provveda ad adottare un
regolamento che ne disciplini i criteri e le modalità di accesso da parte
degli enti locali stessi,

si chiede di sapere:

come sia possibile che, nonostante la disciplina oggi vigente detti
tassativi limiti qualitativi e quantitativi alle operazioni in strumenti finan-
ziari derivati posti in essere dagli enti locali e nonostante il Governo sia
intervenuto ultimamente con l’articolo 62 del decreto-legge n. 112 del
2008 a limitare l’utilizzo dei derivati da parte degli enti locali, allo stato
attuale agli interroganti risulti che circa 529 enti locali, grandi e piccoli,
siano arrivati a 35 miliardi di euro di esposizione in derivati, assumendosi
il rischio di forti perdite, su cui, come nei casi in premessa, la Corte dei
conti si è già espressa accertandone la mancata sconvenienza rispetto al
rischio preso;

se il Governo non ritenga necessario adottare interventi urgenti, an-
che alla luce dell’attuale crisi finanziaria internazionale che rischia di ri-
percuotersi negativamente sui bilanci dei comuni, al fine di verificare l’ef-
fettiva esposizione degli stessi ai derivati, poiché diverse fonti indicano
che molte posizioni in derivati detenute dagli enti locali sono in contropar-
tita con banche estere, posizioni per le quali non sono ancora disponibili
dati statistici;

se il Governo non ritenga necessario adottare nel più breve tempo
possibile il regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 62 del decreto-
legge n. 112 del 2008 finalizzato ad individuare la tipologia dei contratti
relativi a strumenti finanziari derivati che gli enti locali possono stipulare,
provvedendo comunque a stabilire, con il predetto regolamento, il divieto
per i piccoli Comuni di sottoscrivere contratti su strumenti finanziari de-
rivati, considerato che l’operatività in derivati, oltre all’assunzione di ri-
schi di mercato connessi all’andamento delle variabili sottostanti, com-
porta rischi di controparte dovuti all’eventuale inadempienza contrattuale.

(4-00654)

AUGELLO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

secondo notizie riportate dal quotidiano «Il Messaggero» del 12 ot-
tobre 2008, un funzionario dell’ambasciata italiana a Dakar sarebbe stato
iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica italiana,
perché sospettato di aver organizzato una compravendita di visti tra l’Italia
e il Senegal;
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nel medesimo articolo si stima intorno alle 2.000 unità il numero
di cittadini senegalesi che avrebbero sborsato tra i 5.000 e i 6.000 euro
a testa per entrare illegalmente nell’area di Schenghen;

vengono anche riportate, tra virgolette, alcune dichiarazioni di un
cittadino italiano, tale Gianpaolo Di Gregorio, ex funzionario di Ama Se-
negal, secondo il quale la notizia non era sconosciuta nel suo ambiente di
lavoro, tanto che lui stesso avrebbe indirizzato una sua conoscente presso
l’ambasciata;

la società Ama Senegal, prima di fallire rovinosamente, intratte-
neva frequenti rapporti con l’ambasciata attraverso il suo direttore, tale
Alvaro Moretti, oggi ricercato in Senegal con due distinti ordini di arresto
per reati riferibili all’emissione di titoli privi di copertura e frodi doganali;

fra l’altro l’Ama, per numero di dipendenti e fatturato, rappresen-
tava la più grande azienda operante in Senegal e costituiva uno dei prin-
cipali punti di snodo e raccordo tra l’Italia e il Paese africano e, in parti-
colare, tra Roma e Dakar: pertanto le affermazioni del Di Gregorio non
solo sembrano credibili, ma lasciano supporre che un’aliquota significativa
dei 2.000 senegalesi entrati senza i necessari requisiti nell’area Schenghen
sia stata «presentata» all’ambasciata attraverso l’Ama,

si chiede di conoscere:

quali siano i provvedimenti assunti dal Governo nei confronti del
personale dell’ambasciata al centro dell’inchiesta e quanti funzionari e di-
pendenti risultino coinvolti nella vicenda;

se sia stata avviata un’indagine amministrativa per verificare tutte
le procedure seguite per concedere il visto ai cittadini senegalesi negli ul-
timi cinque anni, e quanti tra questi cittadini risultino congiunti di dipen-
denti in servizio presso Ama Senegal o si siano comunque giovati di una
presentazione di referenze da parte delle maestranze di Ama Senegal;

quanti siano i cittadini senegalesi entrati in Italia con un visto rila-
sciato dall’ambasciata di Dakar che non sono rientrati nel loro Paese, per-
manendo clandestinamente sul nostro territorio nazionale.

(4-00655)

LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCI-
TELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e

delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la fondazione Enasarco è un organismo di diritto privato che per-
segue finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligato-
ria, dell’assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli
agenti e rappresentanti di commercio;

in seguito al fallimento di Lehman Brothers ed alla gravissima crisi
finanziaria dei mercati, la fondazione Enasarco ha pubblicato sul proprio
sito un comunicato con cui si precisa quanto segue: a) la Fondazione
non detiene alcuna obbligazione Lehman; b) ha nel proprio portafoglio
una nota derivante dall’operazione di ristrutturazione del portafoglio ini-
ziata durante il commissariamento e finalizzata nel mese di novembre
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2007. Tale nota era garantita da Lehman Brothers; c) la fondazione Ena-
sarco è proprietaria al 100 per cento di un portafoglio diversificato di
quote di «fondi di fondi», inserito nella società Anthracite Rated Invest-
ments Limited, amministrata da un trustee della banca HSBC; d) Anthra-
cite ha totale autonomia giuridica rispetto a Lehman e i suoi attivi non
possono essere inseriti nella massa fallimentare di Lehman. Anthracite è
un veicolo «limited recourse», creato al fine di ottenere la «bankruptcy re-
motness», ovvero non può essere assoggettata a fallimento; e) le note della
fondazione Enasarco sono state sottoposte a un giudizio di rating (rila-
sciato da Moody’s), e la solidità della struttura sotto il profilo legale è
stata comprovata dalle agenzie di rating sulla base di pareri legali; f) in
relazione al portafoglio, la società Anthracite ha stipulato una serie di con-
tratti di copertura e di finanziamento con società del gruppo Lehman Bro-
thers, tra cui un contratto di garanzia di protezione del capitale volto a ga-
rantire il capitale investito; g) attualmente la fondazione, attraverso i pro-
pri legali, è in stretto contatto con il trustee HSBC, al fine di controllare
direttamente la gestione del proprio investimento; h) la Fondazione sta se-
lezionando, tra le numerose banche e istituzioni finanziarie che si sono
proposte per subentrare a Lehman nel ruolo di garanti del capitale a sca-
denza, i partner più solidi e affidabili cui rivolgersi per porre nuovamente
in essere la garanzia;

considerato che:

nel maggio 2007 è stato sottoscritto un accordo programmatico di
risanamento della fondazione Enasarco presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale al fine di porre rimedio alle criticità del bilancio
attraverso provvedimenti tesi a ridurre le spese inutili, ad aumentare la
resa del patrimonio e a rivedere in senso democratico il sistema di scelta
degli amministratori da parte della categoria;

le pagine dei maggiori quotidiani riportano la decisone della fonda-
zione Enasarco di vendere l’intero patrimonio immobiliare per tentare di
far fronte al gravissimo squilibrio finanziario evidenziato dal bilancio tec-
nico attuariale;

a fronte di tale critica situazione e degli impegni assunti in sede
ministeriale era attesa una netta inversione di tendenza tesa ad aumentare
le entrate e ridurre drasticamente le spese;

il nuovo Consiglio di amministrazione ha invece deciso un au-
mento generalizzato degli stipendi degli alti dirigenti, confermandoli anti-
cipatamente per ulteriori cinque anni al di là dei deludenti risultati rag-
giunti nella precedente gestione ampiamente rilevabili dalla relazione del-
l’ex commissario straordinario Giovanni Pollastrini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in base alle proprie competenze, non in-
tendano alla luce di quanto sopra evidenziato: a) accertare a quanto am-
monti l’investimento complessivo della fondazione Enasarco garantito da
Lehman Brothers, quali siano le caratteristiche di tale garanzia e chi siano
i tecnici finanziari che lo hanno suggerito; b) verificare che cosa si intenda
per portafoglio diversificato di «fondi di fondi» inserito nella società
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Anthracite Rated Investments Limited e quale sia l’effettivo proprietario
del portafoglio; c) verificare se l’emittente del suddetto portafoglio di
fondi sia italiano o comunitario o di Paese terzo e di quali strumenti di
controllo sull’andamento dei fondi si avvalga l’attuale Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Enasarco, considerati i precedenti respinti tentativi di co-
stituire una struttura interna dedicata al controllo dei propri investimenti;
d) verificare se, nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione dell’Ena-
sarco iniziata durante il commisssariamento e finalizzata nel novembre
2007, il decreto di nomina prevedeva tra i poteri del commissario la so-
stituzione dell’allora società di consulenza, Fincor, e la ristrutturazione
del portafoglio;

se non ritengano necessario richiedere all’Enasarco un prospetto
dettagliato di tutti gli investimenti in essere al fine di acquisire un parere
tecnico sia sul rischio/rendimento dei suddetti investimenti, sia sull’oppor-
tunità dell’utilizzo di strumenti finanziari ad alto rischio da parte di un’i-
stituzione il cui scopo non deve essere quello di conseguire il più alto ren-
dimento possibile, ma assicurare un rendimento certo che permetta di as-
solvere alla propria funzione istituzionale;

se non si ritenga necessario, alla luce della deliberazione del Con-
siglio di amministrazione di Enasarco relativa alla cessione del proprio pa-
trimonio immobiliare, pretendere che la stessa presenti un progetto per
l’investimento della liquidità che deriverà progressivamente dalla dismis-
sione, vista la scelta, a giudizio degli interroganti, intempestiva nel pieno
di una crisi finanziaria che inevitabilmente porterà ad uno sgonfiamento
della bolla speculativa immobiliare;

se il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali non
ritenga, infine, necessario al fine di esercitare il controllo pubblico sulla
gestione della fondazione Enasarco che la stessa Enasarco provveda ad
istituire una struttura ad elevatissima professionalità finanziaria interna
alla fondazione che affianchi il Consiglio di amministrazione ed interlo-
quisca con gli operatori di gestione esterni.

(4-00656)

SARO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e

dell’istruzione, università e ricerca. – Premesso che:

il piano di riorganizzazione della rete di ricerca e sperimentazione
degli ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (ex IRSA) del Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha portato all’isti-
tuzione del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura
(CRA), prevede attualmente che la sede goriziana del Centro venga sop-
pressa il 31 dicembre 2008;

non sono noti i criteri che hanno portato all’esclusione piuttosto
che alla valorizzazione del patrimonio di competenze che operano nella
sede citata;

in particolare i ricercatori della sede di Gorizia sono considerati,
anche dallo stesso Ministero che se ne è avvalso in più occasioni, esperti

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 69 –

72ª Seduta (pomerid.) 14 ottobre 2008Assemblea - Allegato B



qualificati in settori della ricerca e della sperimentazione sulla qualità del
suolo, sulla qualità degli alimenti e sulla salute;

l’attività svolta dal Centro di Gorizia da circa un decennio, anche
con il contributo di comparti industriali, è riconosciuta e documentata in
centinaia di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali e di rico-
nosciuto prestigio;

i ricercatori operano in qualità di delegati nazionali Unione italiana
di normazione (UNI) in consessi europei (CEN – Comité Européen de
Normalisation) ed internazionali (ISO – International Standard Organiza-
tion);

un riconoscimento all’attività di ricerca e di sperimentazione del
Centro goriziano è venuto anche dall’OCSE (Organization for Economic
Cooperation and Development) che, nel 2006, gli ha affidato l’organizza-
zione del convegno «Soils and waste management: a challenge to climate
change» (unico in Italia finanziato dall’OCSE);

sarebbe auspicabile una razionalizzazione dell’ente CRA anche se,
ad oggi, non è stato attivato neanche il V Dipartimento («Qualità, certifi-
cazione e referenziazione») previsto dal piano di riordino degli ex IRSA, i
cui compiti e obiettivi ben si accordano con quelli del gruppo di ricerca di
Gorizia,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno
per quanto di competenza, intendano intervenire con urgenza al fine di
modificare gli indirizzi della politica di ricerca, evitando la chiusura del
citato centro (riconosciuto fra i più prestigiosi in Italia) e far sı̀, in tal
modo, che il Friuli-Venezia Giulia non rimanga, unica regione sul territo-
rio nazionale, sprovvista di una struttura di ricerca e sperimentazione.

(4-00657)

TOMASSINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

dalla stampa sono state riportate alcune notizie relative alla ge-
stione della Federazione italiana Sport equestri (FISE), che riferivano al-
cune informazioni non corrispondenti al vero, ed in particolare:

non corrisponde al vero che nell’Assemblea del 28 luglio il Presi-
dente federale sia stato sfiduciato dall’87 per cento dei soci;

non corrisponde al vero che la suddetta Assemblea possa essere ri-
tenuta legittima;

non corrisponde al vero che il Presidente in carica non abbia con-
vocato il Consiglio federale alla prima data utile per procedere «sia all’ap-
provazione dei provvedimenti di competenza, sia per procedere all’indi-
zione dell’assemblea ordinaria elettiva»;

non corrisponde al vero che l’Assemblea elettiva per il rinnovo
delle cariche sia stata convocata per il 3 novembre 2008;

accertato che:

l’Assemblea del 28 luglio è stata dichiarata, in quella stessa sede,
illegittima dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) rappresentato
dal Responsabile degli Uffici legali del CONI medesimo;
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in Assemblea era presente solo il 45,95 per cento degli aventi di-
ritto al voto e una parte si è espressa contro la mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente e su 4.164 elettori aventi diritto al voto solo
380 erano presenti di persona in Assemblea mentre 1.019 erano rappresen-
tati per delega e nessuna delega era stata conferita per esprimere un voto
su argomenti o mozioni non all’ordine del giorno, poiché la mozione non
era stata presentata preventivamente;

non appare quindi certo che i delegati abbiano espresso il voto in
adesione al mandato conferito dai deleganti;

il Presidente federale ha convocato il Consiglio per il giorno 28 lu-
glio 2008 e successivamente per il giorno 31 agosto e in entrambe le riu-
nioni i quattro Consiglieri che costituivano la minoranza – Federico For-
celloni, Maria Gigante, Andrea Paul Gross, Antonio Verro – non si sono
presentati rendendo irraggiungibile il numero legale necessario per lo svol-
gimento del Consiglio;

alla data del 31 agosto 2008 l’ordine del giorno del Consiglio fe-
derale prevedeva i seguenti punti: data di convocazione dell’Assemblea
elettiva per il rinnovo di tutte le cariche federali; appalto coperture assicu-
rative; delibere relativamente all’attività sportiva; bilancio consuntivo
2007;

la mancata approvazione del bilancio sembra essere dovuta alla
mancata presentazione dei bilanci da parte delle varie federazioni regionali
e successivamente dalla mancata presenza dei Consiglieri dell’opposi-
zione;

a seguito delle dimissioni dei cinque Consiglieri della maggio-
ranza, presentate dopo aver rinnovato la fiducia al Presidente della
FISE, il Presidente federale, cui per statuto spetta l’ordinaria amministra-
zione della Federazione, ha regolarmente convocato l’Assemblea elettiva
per il rinnovo di tutte le cariche federali;

l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche federali è stata
convocata nella piena legalità ed in ottemperanza alle norme statutarie
sin dall’inizio per il 29 novembre 2008, come peraltro confermato dal
CONI stesso in occasione delle riunioni della Giunta nazionale del 16 e
del 30 settembre;

la comunicazione di convocazione dell’Assemblea elettiva, che
avrà luogo il 29 novembre 2008, ha da tempo raggiunto tutti i quasi cin-
quemila associati aventi diritto al voto;

risulterebbe invece che quattro dei Consiglieri federali che costitui-
scono quindi la minoranza si sono disinteressati della politica federale,
non presentandosi più volte in Consiglio e tentando di rallentarne l’atti-
vità, sono venuti meno al mandato conferito loro dai tesserati, poi il 3 giu-
gno 2008 hanno rassegnato le dimissioni, il 3 luglio2008 ne hanno richie-
sto la revoca ed infine il 17 luglio 2008 hanno ripresentato le proprie can-
didature per l’Assemblea elettiva straordinaria del 28 luglio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno eser-
citare i suoi poteri al fine di garantire e permettere lo svolgimento delle
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elezioni del Presidente della FISE già legittimamente convocate per il 29
novembre 2008 al fine di restituire al più presto agibilità alla FISE.

(4-00658)

BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

la rete di rilevazione dell’Istat sulle forze lavoro è composta da
317 rilevatori, che da sei anni sono impiegati con contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa che vengono rinnovati di anno in anno;

il compito dei rilevatori è intervistare a scadenze fisse un campione
statistico di italiani sui temi del lavoro ed i questionari compilati dise-
gnano la mappa aggiornata del mercato del lavoro, i suoi mutamenti, i
punti di crisi e quelli di sviluppo;

detti ricercatori vengono pagati per ogni intervista e guadagnano in
media tra i 600 e gli 800 euro mensili, con punte massime di 1.000 euro;

secondo quanto appreso dalla stampa nazionale, l’Istat sembre-
rebbe decisa ad esternalizzare tale rete di rilevazione, vendendo le compe-
tenze ed il lavoro degli ultimi anni al miglior offerente;

alternativamente, l’amministrazione sta cercando di costituire una
società privata a capitale pubblico, con l’intento di mantenere a contratto
di collaborazione coordinata e continuativa i lavoratori della rete;

il 18 settembre 2008, per la prima volta, non sono stati resi noti i
dati su occupazione e disoccupazione, a causa della mobilitazione dei la-
voratori, in assemblea da circa un mese, e al posto del comunicato stampa
ufficiale, si è svolta una conferenza stampa sull’argomento;

in sei anni di attività, nessun tipo di aumento salariale è stato cor-
risposto ai rilevatori, i quali, per il rinnovo contrattuale del 2008, avevano
avuto rassicurazione di ottenere un adeguamento dei compensi almeno
corrispondente all’inflazione, salvo il nuovo contratto che contempla un
irrisorio aumento di 1,5 euro lordi a intervista;

appare inverosimile come l’ISTAT possa pensare di garantire gli
adeguati standard di qualità mantenendo queste condizioni di lavoro,
con meno garanzie sulla qualità scientifica delle ricerche e meno controlli;

tali rilevatori Istat si definiscono propriamente «i precari dei pre-
cari»,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto espo-
sto e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere al fine di
salvaguardare le condizioni di lavoro dei rilevatori, promuovendone l’as-
sunzione a tempo indeterminato.

(4-00659)

FASANO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e

le attività culturali. – Premesso che:

la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244),
all’art. 1, comma 322, prevede che i titolari di edifici situati nei centri sto-
rici dei comuni con meno di 100.000 abitanti hanno facoltà di stipulare,
con banche appositamente convenzionate con il Ministero dell’economia
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e delle finanze, mutui ventennali per un importo massimo di 300.000 euro
con interessi a totale carico dello Stato, per l’esecuzione di interventi di
restauro e ripristino funzionale degli immobili o di parte di essi;

la predetta legge prevede all’art. 1, comma 323, che gli enti locali
possano contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche in questo
caso con interessi a totale carico del bilancio dello Stato, per il recupero
degli edifici riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità o ap-
partenenti al patrimonio storico e artistico tutelato;

la già citata legge prevedeva, inoltre, all’art. 1, comma 324, l’emana-
zione entro il 30 gennaio 2008 di un decreto interministeriale atto a defi-
nire le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi in conto inte-
ressi,

l’interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, per quanto
di rispettiva competenza:

se e quali azioni intendano porre in essere per dare applicazione
alle disposizioni citate della legge finanziaria per il 2008;

se ritengano di dover provvedere all’emanazione del decreto, te-
nuto conto della necessità di recuperare e valorizzare i centri storici al
fine di renderli fruibili, sottraendoli al degrado e all’abbandono.

(4-00660)

GIULIANO, CORONELLA, SARRO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il Prefetto della Provincia di Caserta, con nota prot. n. 16677/
AREAII/EE.LL. del 26 settembre 2008, ha invitato gli enti locali che
non vi avessero ancora provveduto a porre in essere, entro il termine pe-
rentorio del 30 settembre 2008, tutti gli adempimenti necessari a garantire
il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 193 del decreto legislativo
n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
– TUEL), in materia di «salvaguardia degli equilibri di bilancio»;

il Presidente del Consiglio provinciale di Caserta, in ottemperanza
a tale invito, ha convocato l’Assemblea elettiva dell’ente per il giorno 13
ottobre 2008, ponendo espressamente al punto 9 dell’ordine del giorno il
seguente argomento: «ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e salvaguardia degli equilibri di bilancio»;

tale seduta di Consiglio provinciale, dichiarata inizialmente aperta,
tuttavia, è stata sciolta dal Presidente a causa della mancanza del numero
legale necessario per la valida costituzione dell’organo collegiale;

quindi, il Consiglio provinciale non ha provveduto ad adottare i
provvedimenti volti al riequilibrio di bilancio dell’ente, entro il termine
perentorio normativamente individuato nel 30 settembre 2008;

tale grave omissione, integrando la fattispecie di cui al combinato
disposto degli artt. 141 e 193 del T.U.E.L., impone al Prefetto di attivare i
poteri sostituitivi di cui è titolare in subjecta materia ed avviare, di con-
seguenza, il procedimento volto allo scioglimento del Consiglio provin-
ciale di Caserta;
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infatti, con specifico riferimento al procedimento riguardante la
salvaguardia degli equilibri del bilancio, le autorità statali hanno l’obbligo
di procedere allo scioglimento delle assemblee elettive degli enti locali
quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall’articolo 193 del de-
creto legislativo n. 267 del 2000, presupposti sicuramente sussistenti nel
caso di specie;

a conferma dell’assunto che precede, proprio di recente, il Consi-
glio di Stato ha avuto modo di affermare che: «ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 141 e 193 T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18 agosto
2000 n. 267, la mancata adozione della delibera con la quale si dà atto del
permanere degli equilibri di bilancio determina lo scioglimento del Consi-
glio comunale. Salva infatti l’ipotesi in cui sia assolutamente impossibile
l’esercizio delle funzioni pubbliche da parte del consiglio comunale a se-
guito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo
unico per l’approvazione di detta delibera impone alle amministrazioni
statali l’esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo
le circostanze successive» (si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza
21 maggio 2008, n. 2407);

il Prefetto di Caserta, in linea con la riferita esegesi del citato ar-
ticolo 193 del T.U.E.L. autorevolmente espressa dal supremo consesso
amministrativo, ha significato alla Provincia di Caserta, con la richiamata
nota prot. n. 16677/AREAII/EE.LL, che «in caso di inerzia del Consiglio
sull’adempimento contabile, è il Prefetto, in via transitoria, a nominare un
commissario ad acta per l’approvazione del provvedimento di equilibrio
di bilancio. Tale adempimento riveste natura prodromica alla successiva
procedura di scioglimento»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto in precedenza rappresentato e quali provvedimenti intenda assu-
mere per garantire il rispetto della legalità violata anche in relazione al
procedimento di scioglimento del Consiglio provinciale di Caserta.

(4-00661)

D’ALIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrogante:

sabato 11 ottobre 2008 si è svolta a Sofia la partita Italia-Bulgaria,
valida per la qualificazione dell’Italia ai mondiali del 2010;

prima dell’inizio della partita di calcio si sono verificati episodi
davvero inqualificabili da parte della tifoseria italiana che, sfilando per
le vie di Sofia, ha inneggiato «al duce» e cantato «faccetta nera». Quella
tra Bulgaria e Italia è diventata sugli spalti una sfida ad alta tensione.
Prima una rissa appena sfiorata in un bar del centro, poi il tentativo di
scontro con i tifosi locali all’interno dello stadio, frenato delle forze di po-
lizia bulgare;

il gruppo di oltre cento tifosi pare sia noto al Ministro dell’interno,
il quale afferma che si tratta di «persone conosciute», ossia di ultras della
destra provenienti da diverse città, specie del nord-est, cui si sono aggiunti
anche tifosi provenienti da Napoli;
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dentro quello stadio si è purtroppo confermato un atteggiamento al-
larmante per il nostro Paese, con cori ed incidenti provocati da un mani-
polo di tifosi azzurri che hanno commesso con gesti ignobili, il più vergo-
gnoso fra tutti è stato quello di bruciare la bandiera di un Paese amico
che, tra l’altro, aveva accolto con calore la nostra nazionale campione
del mondo;

purtroppo non è la prima volta che accadono fatti sconcertanti
come questi. La nostra memoria non avrà sicuramente dimenticato uno de-
gli ultimi incidenti verificatosi durante l’incontro Catania-Palermo in cui
perse la vita l’Ispettore capo di polizia Filippo Raciti;

sono tanti, troppi, gli incidenti causati da persone malsane e vio-
lente che trovano agio dentro e fuori dagli stadi. Tali atteggiamenti
sono vergognosi, riprovevoli e mortificano il nostro Paese. Ma purtroppo
essi sovente si ripetono, nonostante l’attuale Governo abbia incluso nel
proprio programma il criterio di «tolleranza zero» per fatti del genere.
Tuttavia, a giudizio dell’interrogante, l’unica tolleranza zero che viene ri-
scontrata è quella nei confronti degli extracomunitari, per i quali vengono
trascurati i diritti umani,

si chiede di sapere:
innanzitutto, se la Federazione italiana giuoco calcio abbia adottato

tutte le misure idonee a garantire che i biglietti di accesso allo stadio non
fossero assegnati a persone già note alle Forze dell’ordine;

per quale motivo, nonostante i tanti episodi di violenza, dentro e
fuori gli stadi, che a volte causano vittime, e nonostante il fatto che il Mi-
nistero fosse a conoscenza della personalità violenta di alcuni soggetti, a
questi ultimi sia stato concesso il nullaosta per assistere alla partita;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno varare con ur-
genza dei provvedimenti che, oltre che rendere più aspre le sanzioni, vie-
tino in maniera definitiva la partecipazione di tali persone ad eventi spor-
tivi. Tali misure sarebbero particolarmente opportune per evitare che si ri-
petano episodi simili;

se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a fermare gli
episodi di razzismo ed antisemitismo che si verificano negli stadi e nel
territorio nazionale.

(4-00662)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-00299, dei senatori Pardi ed altri, su un episodio di violenza razzi-
sta di cui si sarebbero resi responsabili alcuni agenti di Polizia municipale;
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3-00304, dei senatori Pardi e Belisario, su perquisizioni effettuate nei
confronti di giornalisti autori di una inchiesta sui rifiuti;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00298, dei senatori Del Vecchio ed altri, sui tagli all’amministra-
zione della difesa.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 7ª seduta pubblica, del 27 maggio 2008,
a pagina 44, sotto il titolo «Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni», alla
terza riga del primo capoverso, sostituire le parole: «(Doc. CXXVIII, n. 1/1)» con le altre:
«(Doc. CXXVIII, n. 1)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 16ª seduta pubblica, dell’11 giugno
2008, a pagina 18, sotto il titolo «Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni»,
alla quarta riga del primo capoverso, sostituire le parole: «(Doc. CXXVIII, n. 2/1)» con le
altre: «(Doc. CXXVIII, n. 2)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 70ª seduta pubblica, del 9 ottobre 2008,
a pagina 100, sotto il titolo «Risposte scritte ad interrogazioni», sostituire, relativamente
all’interrogazione 4-00135 della senatrice Poli Bortone, la parola: «Palma» con l’altra:
«Davico».
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