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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana 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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della 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)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1038, con il
seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicu-
rare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione eu-
ropea in Georgia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto
la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale congiunta.
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SIRCANA (PD). L’attuale crisi dei mercati finanziari, oltre a mettere
in discussione la leadership economica statunitense, provocherà anche un
indebolimento del ruolo di superpotenza mondiale da parte degli USA,
come già dimostra il fatto che alcuni Stati dell’ex Unione Sovietica stanno
modificando la loro politica estera e si stanno nuovamente volgendo verso
la Russia e la Cina. Gli Stati Uniti hanno pertanto bisogno in questo mo-
mento di alleati forti e responsabili ed è importante che l’Unione europea
si dimostri pronta a ricoprire questo ruolo. Purtroppo, nonostante l’istitu-
zione di un alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza co-
mune, i singoli Stati membri non sempre riescono a slegarsi da logiche
particolaristiche e a trovare l’intesa e il coordinamento necessari. La ge-
stione unitaria della crisi georgiana rappresenta tuttavia un chiaro segnale
in questa direzione, nell’auspicio che l’Europa sappia essere sempre più in
grado di interpretare un ruolo univoco e di primo piano nel contesto inter-
nazionale, tormentato da un numero di conflitti ben maggiore di quelli nei
quali l’Italia svolge meritoria opera di mediazione o di peace-keeping e
che, per questa stessa ragione, sono oggetto dell’attenzione dell’opinione
pubblica e del dibattito politico. (Applausi dal Gruppo PD).

NEGRI (PD). Sebbene il ministro La Russa avesse assicurato al Par-
lamento che un eventuale aumento dei mezzi militari italiani in Afghani-
stan (ora attuato con il decreto-legge n. 150 in conversione) non avrebbe
modificato le caratteristiche dell’impegno italiano in quel Paese, da recenti
notizie di stampa si viene a sapere che il presidente Berlusconi e il presi-
dente degli Stati Uniti Bush avrebbero raggiunto un’intesa su una modi-
fica in senso meno restrittivo delle regole di ingaggio dei militari italiani
presenti in Afghanistan. Alla luce di questi fatti, nonché della preoccu-
pante escalation di violenza in atto nel Paese asiatico, appare auspicabile
una più oculata gestione politica della crisi afgana. La missione dell’U-
nione europea in Georgia, nell’ambito di un conflitto tutt’altro che risolto,
che ha visto la Russia impegnata militarmente al di fuori dei propri con-
fini per la prima volta dopo il crollo dell’URSS, si preannuncia particolar-
mente difficile nel raggiungimento dei suoi obiettivi, che consistono nella
verifica dell’attuazione dei sei punti dell’accordo firmato dai Presidenti
delle due Nazioni. Più in generale, la soluzione dei problemi di instabilità
dell’area caucasica va ricercata nell’ambito di una nuova strategia di di-
fesa e di risoluzione dei conflitti a livello globale, che, senza mettere in
discussione le alleanze transatlantiche, tenga nella dovuta considerazione
il nuovo peso geopolitico assunto dalla Russia sullo scacchiere mondiale.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

TONINI (PD). Alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente del
Consiglio Berlusconi, nelle quali si attribuisce alla Georgia l’intera re-
sponsabilità dell’origine del conflitto e si solleva la Russia di Putin da
ogni addebito, rinnova nei confronti dei rappresentanti del Governo la ri-
chiesta, già formulata presso le Commissioni riunite, di un chiarimento
della posizione italiana nel contesto della crisi georgiana, posizione che
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appare ora sbilanciata in senso filorusso. Ciò costituisce una novità ed è in
contrasto con le dichiarazioni di equidistanza finora formulate dal Mini-
stro degli esteri; il Senato ha pertanto il dovere di chiedere e il diritto
di sapere se permangono quelle condizioni di terzietà indispensabili per
la partecipazione italiana alla missione dell’UE in Georgia. Inoltre, tale
slittamento dalla tradizionale posizione filoatlantica italiana rischia di met-
tere in discussione l’appoggio bipartisan alle iniziative di politica estera
da parte dell’opposizione, la quale è senz’altro favorevole al dialogo
con la Russia, da condursi in seno all’Unione europea, ma non può appro-
vare un cedimento incondizionato alle ragioni di Mosca. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV).

CAFORIO (IdV). Il Gruppo dell’Italia dei Valori è convinto della ne-
cessità delle missioni internazionali in cui sono attualmente impegnati i
militari italiani e voterà pertanto a favore della conversione del decreto-
legge n. 150, malgrado esso presenti profili non pienamente condivisibili
e in contraddizione con le finalità di mera stabilizzazione e normalizza-
zione che dovrebbero avere le missioni di pace. Quanto alla missione in
Afghanistan, non risulta più chiaro il quadro dei compiti assegnati al con-
tingente italiano, data la previsione dell’invio e dell’impiego sull’intero
territorio afgano di 4 cacciabombardieri che mal si conciliano con i com-
piti di semplice ricognizione e sorveglianza del territorio finora svolti. Ap-
paiono inoltre sbagliate le modalità di reperimento delle necessarie risorse
finanziarie, recuperate attingendo da stanziamenti già assegnati ad altri
fondi e persino attraverso la sottrazione di più di 3 milioni di euro al Mi-
nistero della pubblica istruzione. Ancora una volta il ricorso alla decreta-
zione d’urgenza non ha consentito lo svolgimento di un approfondito di-
battito parlamentare sulle risorse stanziate per le missioni e sulle linee
di politica estera, anche in vista del prossimo confronto con la nuova pre-
sidenza statunitense e tenuto conto che gli interventi italiani nelle missioni
internazionali andrebbero sempre più inquadrati all’interno del contesto
comunitario della Politica europea di sicurezza e difesa. (Applausi dal
Gruppo IdV).

MURA (LNP). La Lega condivide pienamente la linea adottata dal
Governo in relazione alla questione georgiana, posto che non è stata im-
posta alcuna deriva filorussa alla politica estera italiana, ma anzi la diplo-
mazia nazionale ha assunto un atteggiamento equilibrato e prudente che ha
anche tenuto conto dell’importanza della Russia come partner fondamen-
tale per gli equilibri europei. Di particolare rilievo è l’impiego della Guar-
dia di finanza in Libia per il contrasto dei flussi migratori illegali. Nell’ac-
cogliere con favore il rafforzamento delle dotazioni attribuite al contin-
gente militare in Afghanistan per garantirgli di operare in condizioni di
maggiore sicurezza in un contesto molto difficile, auspica infine che la
lotta al terrorismo passi anche attraverso il contrasto alla produzione di
oppio, che finanzia i talebani e alimenta il traffico della droga in Occi-
dente. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice De Feo).
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SCANU (PD). Il Governo deve chiarire se i ringraziamenti rivolti di
recente al Presidente del Consiglio dal presidente Bush per il nuovo atteg-
giamento italiano riguardo all’Afghanistan configurino un mutamento dei
compiti e degli obiettivi della missione italiana e l’accettazione dell’impo-
stazione sostenuta dal vicepresidente americano Cheney circa l’avvenuta
omologazione di fatto tra la missione ISAF e la missione Enduring Free-
dom. Il Partito Democratico non accetterà lo slittamento verso una modi-
ficazione delle condizioni di azione delle Forze armate italiane nei teatri
internazionali e continua a sostenere l’opportunità di non far prevalere
l’opzione militare su quella diplomatica e la necessità del più ampio coin-
volgimento nel dialogo degli attori del conflitto. Quanto alla questione
caucasica, è censurabile il comportamento ambiguo adottato dal presidente
Berlusconi, il quale, se da un lato ha sostenuto insieme ai partner interna-
zionali la necessità di istituire una Commissione internazionale per l’indi-
viduazione delle responsabilità, dall’altra ha attribuito la colpa della ge-
nesi del conflitto alla Georgia. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiari-
menti sui tagli operati nel settore della Difesa, che rischiano di mettere in
pericolo la sicurezza dei militari italiani impegnati nei teatri internazionali
e di incidere sulla reale efficacia delle missioni. Malgrado le riserve
espresse, preannuncia il voto favorevole ai provvedimenti in esame per
senso di responsabilità e confidando in risposte serie e convincenti da
parte del Governo, anche per quanto riguarda notizie circa proposte del
Consiglio supremo di difesa che stravolgerebbero l’attuale modello di di-
fesa. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Giai).

GALIOTO (PdL). I più recenti sviluppi della questione caucasica im-
pongono oggi di rinunciare all’individuazione di eventuali colpe e respon-
sabilità e di operare invece per la definitiva cessazione delle azioni mili-
tari e per il ripristino della pace in un’area importante dal punto di vista
politico ed economico. In tale quadro, sono da accogliersi con favore
la mediazione operata dal Presidente francese per la sottoscrizione di un
piano di pace e l’impegno dell’Unione europea attraverso l’invio di una
missione di vigilanza volta a garantire il rispetto dell’accordo e il ritiro
delle truppe russe dai territori dell’Ossezia del Sud e della Abkhazia.
L’Italia ha da sempre avuto un ruolo attivo e di primo piano nel sostenere
processi di pace e di stabilizzazione democratica all’interno di Paesi in
crisi ed è per tale motivo che vanno sostenuti entrambi i provvedimenti
in esame, volti ad assicurare la partecipazione dell’Italia alla missione
in Georgia e a prorogare e rifinanziare le missioni internazionali per
il 2008.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

BETTAMIO, relatore. In considerazione del sostegno unanime ai due
provvedimenti, sollecita una rapida conversione dei decreti-legge che con-
sentono di adempiere impegni internazionali. Condivide la necessità di vi-
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gilare sulla conformità delle missioni agli obiettivi e alle direttive che le
guidano.

RAMPONI, relatore. Rinuncia alla replica.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il prossimo
provvedimento di rifinanziamento di tutte le missioni militari, che il Go-
verno presenterà all’inizio del prossimo anno, fornirà l’occasione per una
riflessione più articolata sull’evoluzione degli scenari internazionali. La
missione in Georgia riguarda l’attuazione di due punti dell’accordo: il ri-
tiro delle forze russe alle posizioni precedenti lo scoppio del conflitto e le
modalità per la sicurezza in Abkhazia e Ossezia. L’Unione europea, anche
per impulso dell’Italia, ha assunto un ruolo preminente nella gestione della
crisi georgiana e la posizione del Governo è in piena sintonia con la stra-
tegia europea di stabilizzazione. Proprio oggi a Ginevra inizia la Confe-
renza sulla Georgia e il Consiglio degli affari generali europei è già impe-
gnato nel negoziato per raggiungere un nuovo accordo di partenariato e
cooperazione. Il ritiro russo è una realtà, anche se permangono interpreta-
zioni discordanti su un’area limitata, ed è interesse dell’Unione europea
raggiungere un accordo quadro con la Federazione russa, che è membro
permanente del Consiglio di sicurezza. Il Governo georgiano non ha adot-
tato alcun atto formale nei confronti dell’Italia e nulla è mutato, inoltre,
nei rapporti tra Italia e USA. L’ambasciata georgiana a Roma ha inviato
solo un comunicato in cui sottolinea la necessità di una commissione in-
ternazionale per accertare i fatti antecedenti la crisi. Quanto alla missione
ISAF il mandato del contingente italiano non è stato modificato in alcun
modo. Occorre certamente rafforzare l’impegno per la ricostruzione e la
riconciliazione dell’Afghanistan, tenendo conto che la qualità del contri-
buto italiano è particolarmente apprezzata e gli aspetti politici ed econo-
mici dell’intervento non sono isolabili dagli aspetti militari. In Libano, no-
nostante le preoccupazioni crescenti, la missione UNIFIL continua a svol-
gere una funzione di stabilizzazione: le autorità libanesi hanno esteso il
controllo nelle aree meridionali del Paese e non si sono verificati attacchi
a Israele. (Applausi dal Gruppo PdL).

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. I contenuti e le
indicazioni operative delle missioni non sono mutati: anche l’impegno
dei Tornado non cambierà nulla dei caveat secondo i quali i soldati ita-
liani operano. Per quanto riguarda le voci sulla modifica del modello di
difesa, ricorda che il Consiglio supremo di difesa ha solo una funzione in-
formativa, che l’indirizzo politico compete alle Camere e che quindi l’e-
ventuale delega per la riforma delle Forze armate sarà discussa e conferita
al Ministro dal Parlamento.

MONGIELLO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla Com-
missione bilancio. (v. Resoconto stenografico)
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PRESIDENTE.Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge n.
1038 e avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Procede all’esame dell’emendamento aggiun-
tivo 1.0.100, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BETTAMIO, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 1.0.100, diver-
samente il parere è contrario.

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Condivide il pa-
rere del relatore.

SALTAMARTINI (PdL). Prende atto del parere contrario della Com-
missione bilancio all’emendamento 1.0.100 e lo ritira. Ritiene però che la
mancata approvazione della proposta provocherà un contenzioso foriero di
spese maggiori per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ricorda che all’articolo 2 del decreto-legge non sono
riferiti emendamenti. Passa all’esame dell’emendamento volto ad inserire,
dopo l’articolo 2 del decreto-legge, un articolo aggiuntivo che recepisce il
testo del decreto-legge n. 150 (disegno di legge n. 1061).

Il Senato approva l’emendamento 2.0.800.

PRESIDENTE. Avverte che l’emendamento 3.1 è assorbito dalla pre-
cedente approvazione. Passa all’esame dell’emendamento presentato al-
l’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il Senato approva l’emendamento x1.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara voto favorevole al disegno di
legge n. 1038 in ragione dell’interesse nazionale a proseguire le missioni
e a svolgere un ruolo attivo nel contesto europeo per la soluzione della
crisi georgiana. Permangono però perplessità sull’atteggiamento del Go-
verno italiano eccessivamente morbido nei confronti della Russia, che in-
terferisce nella vita politica dei Paesi limitrofi. Anche se il ritiro delle
truppe dall’Ossezia e dall’Abkhazia va salutato positivamente, la Russia
ha onorato solo due dei sei punti dell’accordo e l’Italia deve insistere
senza esitazioni per il rispetto completo della mediazione raggiunta, evi-
tando doppiezze rispetto all’alleanza con gli USA. Sottolineando infine
la necessità di un costante monitoraggio delle missioni e degli impegni as-
sunti dal Governo, sollecita una riconsiderazione della presenza in Iraq e
Afghanistan tesa a garantire maggiore sicurezza ai soldati italiani e un mi-
gliore coordinamento con gli le forze alleate. (Applausi dai Gruppi UDC-

SVP-Aut e PD. Congratulazioni).
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PEDICA (IdV). Per senso di responsabilità e per rispetto dei soldati
italiani e degli scopi elevati delle missioni internazionali, l’Italia dei Va-
lori voterà a favore del testo che unifica i due decreti-legge, nonostante
esso evidenzi ancora alcune manchevolezze, sintomatiche della opacità e
della scarsa progettualità della politica estera del Governo. Infatti, con
l’approvazione del disegno di legge n. 1038, come modificato, si garanti-
scono i mezzi per tutelare l’incolumità dei soldati italiani, che dipende
dalla dotazione di mezzi e dallo stanziamento di risorse adeguate. Il Go-
verno invece non ha fornito assicurazioni sulle misure di sicurezza e non
ha risposto sui difetti di copertura finanziaria dei decreti-legge: le risorse
dei provvedimenti provengono dai trasferimenti ai Comuni per compen-
sare l’eliminazione dell’ICI e dai fondi destinati alla detassazione degli
straordinari e alle famiglie che hanno contratto mutui. Il Governo continua
ad agire senza confrontarsi con il Parlamento ed anzi senza neppure infor-
marlo adeguatamente: a tutt’oggi non sono chiari tutti i risvolti persino del
recente accordo con la Libia. La politica estera dovrebbe essere guidata
dall’interesse nazionale e le relazioni internazionali dovrebbero essere tes-
sute con l’ausilio della diplomazia: il Presidente del Consiglio ha invece
gestito con improvvisazione la trattativa sulla crisi georgiana, estromet-
tendo tecnici competenti e contando sulle sue relazioni personali con il
presidente Putin e con il vice presidente americano Cheney. Per l’indipen-
denza di Ossezia del sud e Abkhazia non può essere invocato il principio
di autodeterminazione dei popoli: la questione rinvia ai rapporti di forza
tra Federazione russa e Stati Uniti. (Applausi dal Gruppo IdV).

TORRI (LNP). Il Gruppo è pienamente favorevole alla partecipazione
italiana alla missione promossa dall’Unione europea in Georgia, che si
configura come un intervento unitario ed imparziale, e respinge le inter-
pretazioni tendenziose che ipotizzano una deriva filo-moscovita dell’a-
zione diplomatica italiana. Il Governo, conscio dell’importanza strategica
del rapporto con la Federazione russa e in ottimi rapporti con l’ammini-
strazione americana, come dimostrato dalla recente visita dell’onorevole
Berlusconi alla Casa bianca, sta infatti offrendo un pregevole ed equili-
brato contributo alla stabilizzazione dell’area caucasica. È da considerarsi
con favore anche la proroga dell’impegno italiano nelle missioni interna-
zionali, per quanto le caratteristiche della missione UNIFIL non siano del
tutto convincenti, ed è anzi auspicabile una maggiore incisività della mis-
sione volta al contrasto dei flussi migratori illegali provenienti dalla Libia.
Positivo è inoltre il rafforzamento del contingente italiano in Afghanistan
– in cui le recenti aperture negoziali potranno sfociare in una pace dure-
vole purché non si facciano inopportune concessioni alle forze terroristi-
che – che testimonia l’impegno italiano al fianco degli alleati, messo in
discussione dal frettoloso ritiro delle truppe italiane in Iraq deciso dal Go-
verno Prodi. Ribadendo dunque la necessità di stanziare risorse adeguate
per lo svolgimento delle missioni internazionali, esprime un sentito ringra-
ziamento all’impegno dei militari che operano nel mondo per il manteni-
mento della pace. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).
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PINOTTI (PD). Il Gruppo voterà a favore delle misure proposte, ma
ritiene comunque necessaria una riflessione sulla politica estera, di difesa
e di sicurezza italiana, che non è identificabile con chiarezza, a causa
della differenza di approccio tra il Ministro degli esteri e il Presidente
del Consiglio. Silvio Berlusconi, nella sua recente visita a Washington,
ad esempio ha espresso un giudizio lusinghiero sull’operato della Presi-
denza Bush, artefice del disastroso conflitto iracheno, che ha contribuito
a destabilizzare l’intera area mediorientale e da cui il Governo Prodi si
è ritirato, con un atto tutt’altro che improvvido e affrettato. Quanto alla
disponibilità a rimuovere alcune limitazioni per rendere più efficace l’ope-
rato dei militari in Afghanistan, evocata dallo stesso Presidente del Consi-
glio nei colloqui con l’alleato americano, essa è ben lungi dal cogliere il
problema centrale del conflitto. Come dimostra il successo dell’approccio
italiano nella provincia di Herat, il solo impegno militare non è infatti suf-
ficiente e va affiancato con una strategia di dialogo con la popolazione; i
bombardamenti compiuti nell’ambito di Enduring Freedom, anzi, mettono
a repentaglio l’approccio virtuoso che contraddistingue la missione ISAF.
È inoltre necessario promuovere un’azione diplomatica capace di far cor-
rispondere al decisivo impegno militare prestato in contesti importanti
come quello libanese una significativa presenza politica dell’Italia. È evi-
dente, infine, che il taglio delle risorse destinate alle Forze armate, operato
con la manovra di finanza pubblica, rende impossibile mantenere l’attuale
livello di impegno italiano: la vicinanza ai militari impegnati nelle mis-
sioni internazionali andrebbe dunque testimoniata non con la retorica delle
parole, ma con la predisposizione concreta di maggiore risorse. (Applausi
dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente CHITI

CANTONI (PdL). L’intervento efficace e tempestivo dell’Unione eu-
ropea nella recente crisi caucasica, di cui va dato merito non solo alla Pre-
sidenza francese ma anche all’operato del ministro Frattini, ha contribuito
in modo incisivo alla cessazione del conflitto tra Russia e Georgia. Esso
riflette una posizione saggia ed equilibrata, che riconosce la crucialità
dei rapporti tra Europa e Russia – a tal proposito l’Italia auspica una ri-
presa del negoziato per il nuovo Accordo di partenariato – e garantisce
nel contempo il principio dell’integrità territoriale della Georgia, l’ipotesi
del cui ingresso nella NATO va valutato con interesse. La recente espe-
rienza nei Balcani dimostra, inoltre, che per dirimere i conflitti legati
alla sovranità territoriale è importante assicurare alle parti una prospettiva
di crescente inserimento nel contesto dell’Unione europea. Bene si è inol-
tre mosso il Governo italiano, disponendosi ad organizzare a Roma una
Conferenza internazionale sul Caucaso ed assumendo piena responsabilità
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per garantire una prospettiva di pace e di sicurezza nella zona. Quanto alla
proroga delle missioni internazionali già in corso, l’Italia è tra i Paesi
maggiormente impegnati nelle missioni all’estero e la scelta di inviare
quattro aerei Tornado in Afghanistan, con compiti di ricognizione, testi-
monia la volontà di venire incontro con lealtà alle esigenze degli alleati.
Nonostante la difficile situazione di bilancio, aggravata dagli effetti della
crisi finanziaria internazionale, è opportuno compiere uno sforzo aggiun-
tivo per reperire maggiori risorse da destinare alle Forze armate, che ope-
rano con riconosciuta e apprezzata professionalità e con spirito di adatta-
mento nel contesto di difficili crisi internazionali. (Applausi dal Gruppo
PdL. Congratulazioni).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo
precisa che non parteciperà alla votazione ed evidenzia la necessità di pre-
stare maggiore attenzione ai cooperanti e ai lavoratori degli istituti di cul-
tura italiana all’estero. A tal proposito sarebbe opportuno predisporre un
apposito capitolo di spesa per le missioni internazionali, evitando cosı̀
di gravare sui fondi previsti per la cooperazione, e nominare un vice Mi-
nistro con delega alla cooperazione internazionale. (Applausi dal Gruppo
PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 1038, composto

dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008,
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione ita-

liana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia», con
l’intesa che la Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti

che si rendessero necessari. (Applausi).

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. A seguito del-
l’approvazione dell’emendamento 2.0.800, che riproduce il testo del de-
creto-legge n. 150, e della conversione in legge del decreto-legge n.
147, il Governo non insiste per l’approvazione del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 150.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Su notizie relative ad un attentato progettato dalla camorra
contro lo scrittore Roberto Saviano

INCOSTANTE (PD). Chiede alla Presidenza un atto concreto di so-
lidarietà, a nome del Senato, nei confronti dello scrittore Roberto Saviano,
ai danni del quale alcuni clan camorristici avrebbero intenzione di orga-
nizzare un attentato, secondo quanto è emerso da recenti notizie. Sottoli-
nea la gravità di tali minacce e l’importanza dell’opera di Saviano nel far
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conoscere ad un vasto pubblico le attività della criminalità organizzata in
Campania. Chiede che la medesima solidarietà venga espressa anche nei
confronti della giornalista del quotidiano «Il Mattino» Rosaria Capac-
chione. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. A nome del Senato, esprime solidarietà nei confronti
dello scrittore Saviano e della giornalista Capacchione e sostegno nei con-
fronti delle Forze dell’ordine e della magistratura, perché proseguano con
determinazione nella lotta alla criminalità organizzata. Assicura che le ri-
chieste della senatrice Incostante saranno comunicate al presidente Schi-
fani.

Disegno di legge (86) fatto proprio da Gruppo parlamentare

LEGNINI (PD). Annuncia che il Gruppo Partito Democratico intende
far proprio, ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento, il disegno di legge
n. 86, recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei co-
niugi e dei figli».

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che il calendario dei lavori dell’Aula della
prossima settimana sarà meglio definito dalla Conferenza dei Capigruppo
convocata per il 21 ottobre, alle ore 12,30.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

GRAMAZIO (PdL). Annuncia di aver presentato, insieme ai senatori
Ciarrapico e Germontani, l’interrogazione urgente 3-00310 sullo scandalo
che ha coinvolto l’industria alimentare Galbani e chiede alla Presidenza di
sollecitare il Governo affinché riferisca in Senato sull’argomento.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo in tal senso.
Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza

(v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del 21 ottobre.

La seduta termina alle ore 11,53.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del 9 ottobre.

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

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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,37).

Seguito della 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)
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(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 9,37)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1038, con il
seguente titolo Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicu-
rare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione eu-
ropea in Georgia

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

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione
orale ed ha avuto inizio la discussione generale congiunta.

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

SIRCANA (PD). Signora Presidente, onorevoli Sottosegretari, onore-
voli senatori, i miei colleghi nella giornata di ieri hanno parlato a lungo
degli aspetti più tecnici e specifici di queste missioni. Mi permetto quindi
di svolgere oggi qualche considerazione di natura generale.

Partiamo da un’osservazione veramente generale ma soprattutto di
carattere etico e morale: le cronache ci hanno ormai abituato a convivere
con le decine di guerre che, dall’Africa al Medio Oriente e fino ai Balcani,
insanguinano i nostri giorni. Ci hanno vaccinato, o peggio, ci hanno nar-
cotizzato, affievolendo la nostra capacità individuale di indignarci e di
reagire: ci hanno reso quasi indifferenti. Che una gran parte dell’umanità
sia ancora sottoposta agli orrori delle guerre è una realtà di cui prendiamo
atto veramente soltanto quando gli organismi internazionali o i nostri Go-
verni ci coinvolgono in una di esse per farci portatori di pace, o meglio,
per chiamare le cose con il loro nome, per farci garanti di fragili tregue.
Lo dico per ricordarmi, e ricordarci, che le missioni di cui si parla oggi
riguardano solo una parte della cura complessiva – chiamiamola cosı̀ –
di cui il mondo oggi avrebbe bisogno.

Questo quadro, che vede i Paesi del blocco occidentale – e l’Italia tra
questi – impegnati su diversi fronti e sotto diverse bandiere (della NATO,
dell’ONU, dell’OSCE, dell’Unione europea) ma sempre, che piaccia o no,
con una forte leadership da parte degli Stati Uniti, rischia però di mutare
profondamente. La crisi dei mercati che stiamo vivendo in queste ore de-
nuncia – lo dicono gran parte degli analisti – un forte ridimensionamento
della leadership statunitense in campo economico ed è inutile ricordare
che la perdita di tale posizione in economia porta invariabilmente alla per-
dita di altre forme di leadership.

La domanda che ne discende è ovvia: se non sarà più la Casa Bianca
a dettare l’agenda in politica estera, o meglio, se la Casa Bianca avrà bi-
sogno di alleati sempre più paritetici, sempre più autorevoli, lasciatemi
dire sempre più forti, è l’Europa – e in Europa l’Italia – pronta ad assu-
mersi questo ruolo? Il Trattato di Lisbona, che quest’Aula ha ratificato
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prima dell’estate, con l’istituzione dell’Alto rappresentante dell’Unione
europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante
che, tra l’altro, sarà anche Vice presidente della Commissione), costituisce
una buona premessa perché l’Europa possa svolgere questo ruolo. Il pro-
blema sta solo nella volontà politica dei singoli Stati membri, che dovreb-
bero dimostrare capacità di visione e senso di responsabilità, rinunciando a
futili pretese egemoniche e lavorando per costruire una posizione solida e
coesa dell’Unione.

Francamente, il comportamento tenuto dai singoli Stati nell’affrontare
la crisi dei mercati finanziari, se letto in maniera superficiale, potrebbe in-
durre al pessimismo. Di fronte ad un’emergenza di tale portata ci si è
mossi inizialmente in ordine sparso, salvo poi riuscire a trovare – con
una certa fatica – una linea comune, un minimo comun denominatore.

A ben vedere, o a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, qualche se-
gnale positivo la gestione di questa crisi lo ha inviato: sembra maturare la
consapevolezza che l’Europa non può più permettersi politiche di rimessa
e attendiste. L’Europa non può più stare alla finestra. Il Governo e il Par-
lamento italiani devono farsi parte diligente nello spingere questo processo
su un percorso virtuoso affinché l’Europa, e l’Italia con essa e in essa,
siano portatrici di proposte forti.

La crisi georgiana, della quale oggi parliamo, è da questo punto di
vista emblematica. L’Europa ha saputo, in questo caso, farsi carico di
una missione delicata e difficile. Si tratta, infatti, di una missione che
va ad incidere in una regione della quale l’Ossezia del Sud è solo minima
parte. La verità è che in gran parte degli Stati dell’ex Unione Sovietica sta
maturando una decisa revisione della politica delle alleanze. Probabil-
mente, proprio in ragione dell’indebolirsi della leadership statunitense,
Paesi come l’Ucraina o l’Azerbaigian, che fino ad oggi hanno tenuto po-
sizioni decisamente filoamericane, stanno mettendo in forte discussione la
politica estera dei rispettivi Governi e stanno guardando con rinnovato in-
teresse alla Russia e alla Cina. Solo pochi giorni fa, ad esempio, il Go-
verno di Baku ha deciso di far passare parte del suo petrolio per la Russia
e per l’Iran.

I conflitti, non solo le guerre guerreggiate ma anche i conflitti econo-
mici, nascono sempre da decisioni di questo genere. È per questo motivo
che un’Europa forte, che sappia far sentire la sua voce – un’unica voce – e
la sua ragione – un’unica ragione – è la sola risposta che possiamo e dob-
biamo dare alla crisi internazionale in atto. (Applausi dal Gruppo PD).

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

NEGRI (PD). Signori Sottosegretari, già nell’audizione dell’11 giu-
gno 2008 davanti alle Commissioni affari esteri e difesa riunite il ministro
La Russa aveva anticipato la richiesta, che sarebbe venuta da Gran Breta-
gna e Germania, di un rafforzamento della componente aerea della nostra
presenza in Afghanistan «per conferire un maggior livello di efficacia e
protezione al contingente già schierato». Si sono ora materializzati (e
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noi naturalmente voteremo) i quattro Tornado, quando invece l’11 giugno
il ministro La Russa aveva detto: «Non modificheremo assolutamente
nulla della qualità di impiego dei nostri soldati». Ancora il ministro La
Russa ha confermato, in un’intervista su «Il Sole 24 ORE», che nulla di
più ci sarebbe stato chiesto.

Chiedo allora ai Sottosegretari presenti se dobbiamo considerare solo
come una gratuita licenza giornalistica, se non letteraria, quanto si legge
ieri sul «Corriere della Sera» nell’articolo di Massimo Franco, cioè che
il presidente Bush avrebbe ottenuto dal presidente Berlusconi, seppur in
linea di principio, di «modificare le restrizioni sui luoghi» (cioè i caveat)

«dove possono operare le forze italiane in Afghanistan». Se cosı̀ non è, si
aspetta una smentita governativa (le rassegne stampa ancora non la ripor-
tano) sulla valutazione, considerando che, dopo il vertice di Bucarest del-
l’aprile scorso, è sostanzialmente cambiato e – giustamente – rafforzato
l’intervento della coalizione in Afghanistan. Nel contempo, però, si sono
determinate escalation in termini di violenza, di attacchi terroristici e di
guerriglia che richiedono un’accurata gestione politica, anche attraverso
un dibattito parlamentare, della crisi afgana.

Per quanto concerne invece l’Ossezia, naturalmente concordo con
quanto affermato nel corso della seduta di ieri dal senatore Livi Bacci
circa il fatto che la nostra delegazione, i nostri 40 uomini che fanno parte
di un qualificato contingente civile di 200, dovranno avere cento, mille
occhi per controllare, vedere, verificare ed adempiere all’importante com-
pito di stabilizzare il conflitto e di garantire il rispetto dei confini e del-
l’accordo dei sei punti gestiti da Sarkozy e dall’Unione europea.

Si parla di «conflitto congelato» ma non lo è, come non lo è stato nei
quindici anni scorsi. Ora per risolverlo politicamente l’Unione europea
deve sostenere unita, con determinazione, il ripristino dell’integrità territo-
riale della Georgia e mantenere, nel contempo, un dialogo con la Russia
rispettando i suoi interessi nel vicinato comune.

Non potrei dire meglio ciò che ha affermato Graham Watson, capo-
gruppo dell’ALDE al Parlamento europeo, quando ha detto che Saakash-
vili – spero di tradurre bene dall’inglese – non poteva credere che l’inter-
vento della Georgia anche ai confini non avrebbe provocato una risposta
della Russia di questa profondità, di questa qualità; ma – ha aggiunto Wat-
son – non riusciremo a dissuadere l’orso russo costringendo Medvedev in
un cantone.

Qual è la questione, quindi? Per la prima volta, dopo la fine del-
l’URSS, Mosca ha condotto un’azione militare fuori dai propri confini e
ha mostrato una recuperata capacità bellica. Il Cremlino, forse, in via mi-
litare ha intrapreso una modifica dei confini. Siamo di fronte ad un cam-
biamento della linea geopolitica che la Russia ha sempre sostenuto di fatto
dopo la Seconda guerra mondiale, dopo la consunzione stessa dell’URSS.
Possiamo dirlo?

Se è cosı̀, il processo con il quale si dovrà realizzare la conferenza
transcaucasica che l’Unione europa ha detto di voler approntare deve es-
sere accelerato. Noi naturalmente ci auguriamo non sia cosı̀. Ma il pro-
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blema che il nostro Governo dovrà affrontare, che la Comunità europea e
internazionale dovranno affrontare – forse continuando questo dibattito in
un’altra sede, in una sede più allargata – è quello relativo alla governance

globale della zona caucasica e non solo, dopo che la Federazione russa si
è rafforzata, si è ricostituita come grande potenza strategica continentale
ed è sopravvissuta alla crisi dell’URSS. Ecco perché noi pensiamo che
debbano essere rafforzate le alleanze transatlantiche, all’interno però di
una strategia di difesa nuova.

Parliamo di difesa, in questo caso di una missione civile, che natural-
mente implica compiti di osservazione che avranno ricadute nella difesa.

Poc’anzi il senatore Sircana ha fatto riferimento alle decisioni assunte
in occasione del dibattito relativo alla ratifica del Trattato di Lisbona, ma
è fuor di dubbio che esiste anche una questione politica delicata relativa al
modo in cui la piccola NATO si è estesa nei Paesi ex sovietici, nel silen-
zio delle cancellerie europee, come è fuor di dubbio che l’installazione dei
missili in Polonia, nella Repubblica cecoslovacca, puntati sull’Iran (ma
non troppo lontani da Mosca), hanno esasperato le condizioni geopolitiche
di quest’area.

Dunque, è una complicatissima questione che attiene alle alleanze
transatlantiche e al rapporto, al confronto, anche duro, con la Federazione
russa, ma anche alla gestione della difesa europea e alle proposte che al
riguardo verranno dal Governo italiano nei prossimi mesi e che i mille oc-
chi di questa piccola delegazione, spero, ci consegneranno con attenzione
e verità. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

TONINI (PD). Signora Presidente, signori Sottosegretari, colleghi se-
natori, nel corso della discussione che si è tenuta la scorsa settimana nelle
Commissioni affari esteri e difesa ho invano chiesto al rappresentante del
Governo di chiarire la posizione dell’Esecutivo in merito alla crisi geor-
giana; un teatro che è eufemistico definire turbolento e nel quale stiamo
decidendo di inviare osservatori italiani nell’ambito di una missione del-
l’Unione europea. Mi vedo costretto a reiterare la richiesta, confidando
nella personale cortesia del sottosegretario Scotti, convinto come sono
che non si tratti di una questione di secondaria importanza.

Domenica 5 ottobre scorso, prendendo la parola nel corso della cena
di chiusura della festa nazionale del PdL, il Presidente del Consiglio ha
attribuito per intero la responsabilità della crisi georgiana al governo di
Tbilisi, assolvendo da qualunque addebito la Russia di Vladimir Putin.
«Tra donne sgozzate e violentate e gravissimi fatti di violenza» – ha detto
l’onorevole Berlusconi – «Putin si era trovato in una situazione tremenda.
Il Presidente georgiano, approfittando delle Olimpiadi, aveva preso l’as-
surda decisione di svolgere un attacco inusitato. La reazione di Putin è
stata logica, andando a Tbilisi contro un Presidente che si è macchiato
di questi gravissimi fatti di sangue. L’esercito russo si è fermato a 15 chi-
lometri dalla capitale georgiana, evitando cosı̀ di tornare a prima della
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guerra fredda». Affermazioni ancor più sbilanciate in senso filo-russo e
anti-georgiano – secondo quanto riferito dall’onorevole Paolo Guzzanti
– sono state ripetute dallo stesso presidente Berlusconi la scorsa settimana
durante un’assemblea del Gruppo PdL alla Camera.

È evidente, signora Presidente, signori Sottosegretari, colleghi sena-
tori, che le parole del Presidente del Consiglio sollevano due gravi inter-
rogativi.

Il primo riguarda il ruolo dell’Italia nella crisi georgiana. Fino ad ora
il Ministro degli esteri si era sforzato di presentarlo come un ruolo di me-
diazione equidistante tra le due parti in conflitto, anche se, fin dalla prima
audizione in Parlamento, a fine agosto, avevano colpito molti di noi, molti
esponenti sia dell’opposizione che della maggioranza, i toni più che con-
cilianti usati nei riguardi di Mosca da parte del ministro Frattini. In ogni
caso – come è evidente – la posizione assunta dal Presidente del Consiglio
con il discorso alla festa del PdL cambia radicalmente la linea dell’Italia,
che sembra schierarsi decisamente con una delle parti in causa. Questa im-
pressione, come è stato riferito dagli organi di stampa, è stata del resto
condivisa dal Governo georgiano, che l’8 ottobre ha trasmesso, per il tra-
mite della sua ambasciata a Roma, una nota di protesta. Penso che il Se-
nato della Repubblica, tanto più in un momento come questo in cui decide
l’invio di una missione italiana in quel contesto, abbia il diritto e – lo sot-
tolineo – il dovere di chiedere al Governo se e quali chiarimenti abbia for-
nito alle autorità georgiane e se ritenga, sulla base dei contatti con Tbilisi,
che permangano le condizioni di terzietà dell’Italia, indispensabili alla cre-
dibilità e alla sostenibilità della nostra missione sotto l’egida dell’Unione
europea.

Il secondo, ancora più grave, interrogativo riguarda più complessiva-
mente la linea di politica estera dell’Italia. Sono tra quanti da sempre au-
spicano una condivisione bipartisan delle linee di fondo della nostra po-
litica estera, che non possono dipendere dal mutare dei cicli elettorali del-
l’alternanza bipolare. Ma se la linea di politica estera del Governo Berlu-
sconi dovesse essere quella tracciata dal Presidente del Consiglio alla festa
di Milano e al Gruppo del PdL, saremmo in presenza di un evidente e pre-
occupante slittamento del tradizionale asse euro-atlantico, che dai tempi di
De Gasperi connota la nostra politica estera, verso un inedito asse Roma-
Mosca, magari propiziato dall’ormai imminente uscita di scena del presi-
dente George W. Bush. Se cosı̀ fosse, signor Presidente, signori Sottose-
gretari, colleghi senatori, sarà inevitabile che si apra un nuovo fronte po-
lemico tra maggioranza e opposizione. Anche noi, infatti, guardiamo con
favore ad una strategia di engagement nei riguardi della Russia, l’unica
possibile e realistica. Ma pensiamo che l’engagement possa non trasfor-
marsi in un appeasement ambiguo e subalterno solo se portato avanti
non in solitudine dall’Italia, ma in modo sintonico dall’Unione europea
nel suo complesso, quindi includendo in modo forte e chiaro i nuovi Paesi
membri (quelli dell’Est) nel quadro dell’alleanza storica e strategica tra
l’Europa e gli Stati Uniti d’America. Cosı̀ come siamo convinti che l’ab-
bandono definitivo da parte di Washington della via senza uscita dell’uni-
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lateralismo, che ha connotato in modo particolare il primo mandato del-
l’Amministrazione Bush, in favore di un nuovo multilateralismo efficace,
potrà creare le condizioni per una nuova stagione di iniziativa americana
ed europea per la pace e il progresso dei popoli.

Questa, signora Presidente, è la linea di politica estera che vorremmo
fosse patrimonio di tutto il Paese e di tutto il Parlamento. Ci aspettiamo
dal Governo di essere rassicurati in tal senso, nel momento in cui espri-
miamo un voto che riguarda missioni doverose e rischiose per i nostri sol-
dati e per il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

CAFORIO (IdV). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, il Gruppo Italia dei Valori è intimamente convinto della ne-
cessità delle missioni internazionali in cui sono attualmente impegnati i
nostri militari, dell’efficace svolgersi delle loro ruolo e della validità del
risultato della loro missione. Riteniamo, inoltre, che la sicurezza dei nostri
soldati non possa essere oggetto di divergenze politiche o partitiche. L’I-
talia dei Valori, infatti, lo ha sempre dimostrato, anche nelle scorse legi-
slature.

Alla luce di questa riflessione esprimeremo un voto favorevole sul di-
segno di legge n. 1061. Mi sia però consentito manifestare alcune perples-
sità che lo stesso provvedimento non ha mancato di suscitare in noi.

Fino a prova contraria i compiti da assolvere nelle missioni interna-
zionali di pace stabilite dall’Italia in ambito comunitario, in sede NATO e
OSCE, sono le azioni di stabilizzazione, normalizzazione e confidence

building. Perciò, se il nostro contributo deve essere solo quello di ridurre
le tensioni, allora ci sono aspetti del decreto che non ci tornano.

Innanzitutto, vorrei commentare le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 150, da cui si evince che l’aumento
di stanziamenti per le missioni in Iraq, in Afghanistan e nei Balcani non è
finalizzato alla semplice proroga fino al 31 dicembre 2008, bensı̀ anche ad
accrescerne il personale.

Nel caso particolare della missione italiana in Afghanistan è previsto
anche l’impiego di ulteriori mezzi militari. L’Italia ha già inviato, infatti,
quattro aerei Tornado e il relativo supporto tecnico e di personale per ri-
spondere alle reiterate richieste provenienti dai partner NATO al fine di
monitorare il territorio afgano. Il Governo ci ha spiegato, attraverso le di-
chiarazioni del ministro La Russa, che gli aerei verranno offerti alla
NATO in relazione esclusivamente a compiti di ricognizione e sorve-
glianza. L’Italia dei Valori si chiede, a questo punto, quale sia il ruolo
dei militari schierati dall’Italia: solo quello di osservatori e guardiani della
pace o qualcosa in più, dato che si è scelto di inviare quattro mezzi Tor-
nado della versione PA 200 IDS, velivoli con caratteristiche di cacciabom-
bardieri? La versione IDS è pensata per attacchi al suolo, questo tipo di
Tornado è stato progettato per attaccare a bassa quota e con grande pre-
cisione bersagli situati dietro il campo di battaglia: concentramenti di
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truppe ed equipaggiamenti, linee di rifornimento, depositi, aeroporti, centri
di comando. Perché non inviare, invece, più semplici ma efficienti mezzi
di ricognizione teleguidati come i Predator? Occorre considerare che un
rafforzamento della presenza militare incrementa la possibilità di conflitto
e di conseguenza il mancato rispetto del mandato di pace della missione.

Volendo comunque prendere per certe ed incontrovertibili le parole
del ministro La Russa circa lo scopo esclusivamente ricognitore che
avranno questi mezzi, dalla stampa emerge un ulteriore possibile pericolo:
il loro raggio d’azione, infatti, non coinciderà col perimetro invalicabile
delle zone in cui i contingenti italiani sono già impegnati, ma andranno
a sorvolare l’intero territorio afgano. Ci tengo a precisare che non sono
l’unico scettico al riguardo: lo stesso capo di stato maggiore della difesa,
il generale Camporini, non ha esitato a manifestare le sue preoccupazioni
circa gli aspetti operativi di questo implemento di mezzi e, primo fra tutti,
la scelta dell’aeroporto in cui faranno base. Ritengo, insomma, che l’inter-
vento militare nella missione in Afghanistan, inquadrandosi in un contesto
politico-territoriale di grande delicatezza e in uno scenario estremamente
problematico, necessitava di un approfondimento dell’analisi del contesto
politico afgano, approfondimento che lo strumento del decreto-legge cer-
tamente non ci concede.

Credo poi sia superfluo sottolineare che questi Tornado e la manuten-
zione che comportano hanno un costo nettamente superiore rispetto all’e-
ventuale impiego di altri mezzi, andando a pesare ulteriormente sull’onere
economico da affrontare. Questo implemento di mezzi e personale, infatti,
costerà ai contribuenti italiani, a occhio e croce, più di 60 milioni di euro
l’anno. Abbiamo la netta sensazione che si stiano mettendo le mani su
stanziamenti già assegnati ad altri fondi, con diverse finalità altrettanto
meritevoli di attuazione, e non attinenti a tematiche di politica estera e di-
fesa, in nome di vecchie alleanze del premier Berlusconi con l’ancora per
poco presidente degli Stati Uniti, Bush. Sappiamo bene che lo scorso giu-
gno, durante il suo soggiorno a Roma, il presidente Bush ha chiesto a Ber-
lusconi l’aumento dei contributi italiani alla missione in Afghanistan,
come già chiesto a Bucarest a tutti i membri NATO. Il Premier aveva
dato la disponibilità dell’Italia a essere più presente nelle missioni all’e-
stero. Quindi aveva detto sı̀ all’invio di più uomini in Iraq per l’addestra-
mento della polizia locale; sı̀ alla revisione dei caveat, le regole di ingag-
gio, limiti e mansioni delle nostre truppe in Afghanistan, che sono dive-
nute «più flessibili»; sı̀ alla presenza delle truppe italiane dove è necessa-
rio, dal Libano al Kosovo. Ecco, quindi, colleghi, spiegato, secondo l’Ita-
lia dei Valori, il ricorso alla decretazione d’urgenza e l’impiego dei Tor-
nado.

L’Italia dei Valori preferirebbe un atteggiamento leale, ma non
prono, quale quello mostrato da questo Governo, nei confronti degli Stati
Uniti. È quantomeno discutibile, come indicato nell’articolo 2 del decreto-
legge n. 150, che si continuino a rastrellare gli accantonamenti dei diversi
Ministeri, togliendo, ad esempio 3 milioni e mezzo di euro al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, proprio mentre tale Mini-
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stero sta subendo ulteriori tagli e sempre tramite la decretazione d’ur-
genza. Ancor peggio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), dello
stesso decreto, si vanno a tagliare perfino i fondi previsti per coprire prov-
vedimenti d’urgenza precedenti di questo stesso Governo, quale il famoso
decreto-legge n. 93 recante «disposizioni urgenti per salvaguardare il po-
tere d’acquisto delle famiglie», il famigerato decreto ICI.

Questo Governo, insomma, continua a decretare e a promettere di ri-
solvere ogni problema; peccato che di decreto in decreto i soldi comincino
ad esaurirsi e che i vari decreti comincino a escludersi a vicenda mano a
mano che il Governo prende altre iniziative d’urgenza.

Cosa ancora più grave è che si affronti questa spesa gravosa senza
neppure aver concesso il tempo adeguato per un dibattito parlamentare at-
traverso cui rimeditare le linee di politica estera dell’Italia, anche in vista
del prossimo confronto con la futura presidenza statunitense e alla luce del
fatto che gli interventi italiani nelle missioni internazionali andrebbero in-
quadrati in un contesto europeo.

In base all’approvazione unanime che questo Parlamento ha riservato
al Trattato di Lisbona, prossimo alla sua efficacia, e che si propone di in-
coraggiare la cooperazione rafforzata in materia di PESD, si dovrebbe pro-
cedere favorendo un ruolo significativo dell’Unione nello scenario interna-
zionale, evitando, dunque, che i singoli Stati membri decidano per inizia-
tive disomogenee e non coordinate fra loro. Questo è infatti, colleghi, il
rischio in cui incorre il nostro Paese se continua a gestire la politica estera
e di difesa a forza di decreti-legge, pur mancando il presupposto dell’ur-
genza e quindi privando il Parlamento dei tempi necessari per analizzare
adeguatamente ciò che potrebbe benissimo essere presentato con un dise-
gno di legge del Governo.

L’Italia dei Valori, quindi, comprendendo l’importanza di salvaguar-
dare la sicurezza dei nostri soldati e il prestigio dell’Italia a livello inter-
nazionale, voterà favorevolmente, nonostante non condivida affatto le li-
nee di politica estera e di difesa di questo Governo, da cui ci aspettiamo
risposte chiare e rassicuranti. (Applausi dal Gruppo IdV).

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

MURA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi e gentili mem-
bri del Governo, oggi siamo chiamati ad esprimerci sulla conversione in
legge di due decreti che hanno sicuramente un’importanza notevole dal
punto di vista della nostra politica internazionale.

La missione deliberata dal Consiglio europeo il 15 settembre scorso e
sulla quale ha riferito il ministro degli esteri Franco Frattini, intervenendo
nei giorni scorsi in quest’Aula, è la conseguenza materiale del conflitto
che è scoppiato in agosto tra la Georgia e la Federazione russa e dei suc-
cessivi accordi raggiunti dal presidente di turno dell’Unione europea, Ni-
colas Sarkozy, con le massime autorità di Mosca. L’intervento europeo è
stato concepito per verificare il rispetto da parte russa del ritiro delle forze
militari inviate dal Cremlino nella cosiddetta fascia di sicurezza creata in-
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torno alle frontiere politico amministrative dell’Abkhazia e dell’Ossezia
del Sud. In buona sostanza, in base all’intesa raggiunta da Sarkozy e Med-
vedev, i soldati europei, e tra loro i nostri soldati italiani, non potranno
avventurarsi all’interno delle province separatiste. Conformemente alla
procedura delineata agli inizi del 2001 dalla cosiddetta risoluzione Ruf-
fino, prima di emanare il decreto il Governo ha sondato il Parlamento ri-
ferendo i propri orientamenti sia nelle sedute delle Commissioni affari
esteri di Camera e Senato, che si sono svolte il 26 agosto scorso, sia du-
rante le comunicazioni rese dal ministro Frattini a Palazzo Madama lo
scorso 17 settembre.

La Lega Nord ha condiviso in entrambe le circostanze la linea pru-
dente e sostanzialmente non antirussa adottata sia dalla Farnesina sia da
Palazzo Chigi, cosı̀ come tutte le iniziative diplomatiche messe in atto
per facilitare la composizione della crisi. Ci riteniamo pertanto soddisfatti
dei progressi che si stanno registrando sul piano del ritiro delle truppe
russe e crediamo di dover precisare oggi in quest’Aula che la Lega non
ritiene assolutamente, al contrario di come forse qualcuno vorrebbe far
credere, che esista una deriva filorussa della politica italiana; crediamo in-
vece che sia oggettivamente vero che la Russia rappresenta un partner fon-
damentale per gli equilibri europei. Questo mi pare sia innegabile: basti
pensare ai rifornimenti di gas e di petrolio che garantiscono gli approvvi-
gionamenti per tutta l’Europa.

Venendo al secondo decreto, quello che autorizza la proroga della
partecipazione italiana alle missioni internazionali per il 2008, tra gli in-
terventi in questione la Lega Nord a suo tempo si espresse sfavorevol-
mente – lo ricordiamo – per quello in Libano, a causa del mandato incerto
che era stato dato all’UNIFIL e del rifiuto di utilizzare apertamente la
forza di pace per disarmare Hezbollah. Vorrei ricordare che già in passato,
in una stagione politica che ormai possiamo considerare lontana, vennero
sollevate dalla Lega Nord obiezioni anche nei confronti di alcuni inter-
venti nei Balcani, in particolare di quello in Kosovo, dove però ora il
senso della nostra presenza militare è profondamente cambiato, al punto
che forse lo possiamo considerare una tutela per i serbi locali.

Naturalmente riteniamo estremamente importante la prosecuzione
della missione della Guardia di finanza in Libia, che anzi vorremmo ve-
dere ulteriormente potenziata in quanto la consideriamo parte integrante
degli sforzi nazionali volti a contrastare i flussi migratori illegali.

La Lega è poi sempre stata favorevole a tutte le scelte fatte per raf-
forzare il contingente italiano in Afghanistan. A tal proposito ricordiamo
che negli ultimi sette anni abbiamo sempre richiesto con coerenza che ve-
nissero adottate tutte le misure necessarie per poter migliorare la capacità
dei nostri soldati di difendersi con la massima efficacia in quell’ambiente
ostile. Proprio per quanto riguarda l’Afghanistan vorrei sottolineare un
aspetto che riteniamo molto importante. In quel Paese, infatti, vengono
prodotte enormi quantità di oppio, la cui vendita genera ingenti risorse
economiche utilizzate per finanziare le attività terroristiche dei talebani.
Non dimentichiamo, inoltre, che attraverso lo sbocco naturale della Tur-
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chia e dei Balcani la droga invade tutti i mercati europei, tra cui anche
l’Italia. L’impegno del nostro Paese, grazie alla presenza dei nostri soldati
e non solo – vedremo le possibili iniziative di tipo politico – deve tener
conto della necessità di contrastare il terrorismo anche attraverso la lotta
alla coltivazione dell’oppio, con azioni che possono portare ad una con-
versione verso altri tipi di coltivazione. Questo deve essere l’impegno co-
mune di tutte le Nazioni che partecipano alla missione in Afghanistan.

In conclusione, spesso assistiamo in Parlamento allo scontro tra mag-
gioranza e opposizione; ritengo che mai come oggi si debba dimostrare in
modo tangibile in quest’Aula la nostra vicinanza ai tanti nostri soldati che
rischiano costantemente la loro vita in terreni ostili come quelli in cui ope-
rano in questa fase. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice De Feo).

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

SCANU (PD). Signora Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli
colleghi, sono molto d’accordo con la conclusione dell’intervento che ha
appena svolto il collega Mura; l’ho ascoltato con attenzione e, per l’ap-
punto, lo condivido, tant’è che mi soffermerò, in conclusione di queste
mie considerazioni, a rendere note quelle che nella realtà, e non nelle di-
chiarazioni parlamentari, sono effettivamente le posizioni del Governo ita-
liano.

Vorrei però preliminarmente richiamare l’attenzione dei presenti su
quella che già altri colleghi del Partito Democratico hanno definito
come una «significativa inversione di tendenza» negli atteggiamenti del
Governo italiano rispetto alla politica estera e alla cosiddetta politica di
difesa. È accaduto non più tardi della giornata di avantieri, nel corso di
quella generosa corrispondenza di amorosi sensi, di baci e abbracci, di
cui ci compiaciamo, tra il presidente Berlusconi e il presidente Bush, di
sentire quest’ultimo affermare in maniera testuale: «Ti ringrazio, caro
amico Silvio, per aver permesso la modifica dell’atteggiamento del Go-
verno italiano rispetto all’Afghanistan». Questa citazione, che già altri col-
leghi hanno voluto proporre all’attenzione dell’Assemblea, merita l’atten-
zione anche dei due Sottosegretari, che forse farebbero bene ad ascoltare i
rappresentanti dell’opposizione e merita di essere approfondita. Allora
chiediamo esplicitamente al Governo di dare una risposta su questa mate-
ria: chiediamo di sapere, perché è un diritto-dovere del Parlamento, che
cosa abbia significato quella affermazione. Se cioè, nel momento in cui
Bush ha ringraziato Berlusconi per aver modificato l’atteggiamento del
Governo italiano riguardo alla guerra in Afghanistan e alla presenza del-
l’Italia in quel Paese, abbia ritenuto di doverlo ringraziare per aver spo-
stato i soldati italiani nel sud dell’Afghanistan, in una zona in cui abbiamo
detto che non saremmo mai andati; oppure perché, conformemente a
quanto qualche settimana fa ha sostenuto Dick Cheney, siamo in presenza
di una omologazione tra l’ISAF e «Enduring Freedom». Su questo chie-
diamo chiarezza, chiediamo una parola esplicita da parte del Governo ma-
gari a partire dalla giornata odierna.
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Nel momento in cui anche il nostro partito si accinge ad esprimere il
voto favorevole alla conversione di questi due decreti-legge deve essere
chiaro all’Assemblea, all’intero Paese e agli altri interlocutori politici
che noi, a nostra volta, non intendiamo farci omologare da quello che ap-
pare quasi un ineluttabile slittamento verso una modificazione delle con-
dizioni di azione delle Forze armate italiane nei teatri internazionali.
Non ci rassegniamo a quella che viene presentata come un’inevitabile ma-
nifestazione di irrigidimento della nostra presenza, non smetteremo di so-
stenere con forza il bisogno e la necessità inevitabili che la partecipazione
di peacekeeping rimanga tale dall’inizio fino alla fine.

E forse, in questo caso, andrebbero riprese le parole ricordate ieri dal
senatore Cabras, citando anche l’onorevole Fassino, allorché destando l’ir-
risione anche di certi esponenti politici richiamava la necessità di trattare
la questione afgana con un atteggiamento politico e diplomatico piuttosto
che con una inutile esibizione muscolare. E noi ribadiamo oggi la neces-
sità che l’opzione sia quella di aprire il dialogo, di ammettere alla discus-
sione ed al negoziato tutti quegli attori che possano dare un significativo
contributo per la ripresa di un confronto che non si sviluppi attraverso
l’uso delle armi, senza mai rinunciare pervicacemente all’obbligo etico,
direi di carattere costituzionale, che abbiamo di cercare la pace e di abor-
rire la guerra.

Lo stesso discorso si applica anche alla situazione caucasica. Già il
collega Tonini poco fa ha ricordato quanto siano state improvvide, fuori
luogo, sbagliate –starei quasi per dire manifestate a titolo personale, in
quanto spurie rispetto alla volontà del Parlamento – le affermazioni del
Premier il quale, da una parte ha sostenuto insieme agli altri attori inter-
nazionali la necessità di dover procedere per il tramite di una Commis-
sione d’inchiesta internazionale all’individuazione delle responsabilità ri-
guardo alla genesi dello scontro nel Caucaso, dall’altra sentenzia e ponti-
fica dicendo che la colpa è assolutamente da attribuire alla Georgia;
quindi, l’amico Putin può tranquillamente incassare un punto di consenso
ed anche in questo caso si confermano le affinità elettive già espresse sul
versante americano. Non ci prestiamo all’interpretazione day by day o alla
logica dell’applicazione della regola delle pacche sulle spalle su una ma-
teria terribilmente delicata, qual è la politica estera.

Chiediamo quindi che in sede di conversione del decreto-legge ri-
guardante la Georgia queste cose siano chiarite, come deve essere chiaro
il riconoscimento tributato all’attività svolta dall’Unione europea, la quale
finalmente è riuscita a ricollocare sul versante del multilateralismo un con-
fronto che sembrava doversi appassire e mortificare nell’unilateralismo di
George W. Bush, affinché la stessa Europa, di cui sono state decantate le
lodi in questa specifica circostanza, non venga poi messa nel cassetto,
mortificata, abbandonata e magari allontanata dallo scenario delle nostre
azioni di politica quotidiana sulla spinta e sull’onda dello scetticismo. Cre-
diamo che in questa circostanza l’Europa abbia confermato la sua insosti-
tuibilità e chiediamo concretamente al Governo di essere coerente rispetto
a questa verità che ormai possiamo considerare rivelata.
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Infine, sottosegretario Crosetto – se posso permettermi di chiamarla
in prima persona – sarebbe il caso di parlare di «radio fante», operante
in ambiente militare, che sostiene che lei non sarebbe stato molto contento
riguardo alle conclusioni dei lavori del Consiglio supremo di difesa, allor-
ché sono state decise o comunque affermate esigenze che stravolgerebbero
completamente l’attuale assetto portando da 190.000 a 141.000 unità l’at-
tuale modello di difesa. Visto che stiamo parlando di missioni internazio-
nali, vorrei leggere all’Assemblea ciò che i deputati, ma che anche i sena-
tori e per fortuna gli italiani, possono leggere nella Nota preliminare allo
Stato di previsione di spesa per il 2009, quindi un documento ufficiale
predisposto dal Governo. Ad un certo punto, si dice che gli effetti dei tagli
sulle spese di esercizio sono andati molto al di là di un razionale e soste-
nibile contenimento, incidendo gravemente e pericolosamente sulla vera e
propria prontezza operativa e quindi mettendo in gioco l’efficacia del mo-
dello.

Collega Mura, conosco la sua onestà intellettuale e so bene che
quando lei parla della necessità di essere vicini alle donne ed agli uomini
impiegati sul teatro internazionale dice ciò che pensa, ma delle due l’una:
se si mandano persone all’estero bisogna garantire anche la loro sicurezza
e non è possibile lasciar cadere nel nulla affermazioni cosı̀ gravi, laddove
è detto che anche ai fini dell’impegno dell’Italia riguardo all’assunzione di
obblighi internazionali ci sono dubbi sull’efficacia. In un altro punto si af-
ferma che la differenza tra input finanziario e output richiesto allo stru-
mento militare rischia di compromettere irrimediabilmente le capacità pro-
duttive dell’organizzazione.

Ecco, signora Presidente, signori Sottosegretari e colleghi, accingia-
moci allora ad esprimere il nostro voto favorevole riguardo a questi prov-
vedimenti, ma non facciamolo a cuor leggero. Chiediamo e pretendiamo
risposte e fra queste non può mancare quella relativa all’efficacia, alla
tranquillità, alla tutela delle donne e degli uomini, che con grande onore,
grande orgoglio e capacità portano per il mondo il nostro messaggio di
pace. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Giai).

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

GALIOTO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la conver-
sione in legge del decreto sulla partecipazione italiana alla missione di vi-
gilanza dell’Unione europea in Georgia è diretta conseguenza dei recenti
fatti accaduti in quei territori. La questione dei rapporti fra la Russia e la
Georgia va inquadrata infatti sotto molteplici punti di vista, che partono
molto da lontano e che sono anche insiti nella collocazione politica e geo-
grafica della Georgia. Bisogna infatti considerare e ricordare la sua posi-
zione geografica: la Georgia ospita sul suo suolo il passaggio di gasdotti
antagonisti a quelli della Russia.

Per quanto riguarda poi la posizione politica, con le elezioni dello
scorso 21 maggio la popolazione ha assegnato il 59 per cento circa dei
voti al partito del presidente Saakashvili, da molti riconosciuto come vi-
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cino alle idee europee ed americane piuttosto che a quelle russe. Occorre
poi considerare l’indiscusso valore strategico-militare del territorio geor-
giano (basti pensare anche alla vicinanza geografica con la Polonia ed al-
l’interesse americano al cosiddetto scudo missilistico) e la chiara inten-
zione separatista manifestata da tempo dall’Ossezia del Sud, dove è im-
portante la presenza quantitativa di popolazioni russe.

Tornando quindi ai fatti che hanno determinato la scintilla che ha
fatto scaturire le tensioni tra Russia e Georgia, voglio ribadire che non
è importante assegnare ad ogni costo delle colpe, stabilire chi ha lanciato
la prima pietra, anche perché probabilmente non ne verremmo a capo. Il
nostro obiettivo deve essere quello di far cessare le azioni militari, ripri-
stinare la pace, far sedere i protagonisti di tale vicenda attorno ad un ta-
volo ed aiutare la stabilizzazione di un’area cosı̀ difficile e nello stesso
tempo cosı̀ importante dal punto di vista etnico, politico ed economico.

Questa stabilizzazione non può che conseguire ad un’azione comune
dei Paesi dell’Unione Europea, considerando anche la nostra vicinanza e
la nostra neutralità nei fatti accaduti. Ottima appare quindi a mio giudizio
la mediazione del presidente francese Sarkozy, presidente di turno dell’U-
nione europea, che è riuscito a far sottoscrivere un piano di pace ad en-
trambi i Paesi in questione; però, come sappiamo, la non osservanza della
Russia di questi sei punti del piano fa sı̀ che nella zona continuino delle
fibrillazioni.

Ormai tutta la comunità internazionale concorda in maniera più o
meno unanime nello stabilire che le truppe resse debbano ritirarsi total-
mente dai territori dell’Ossezia del Sud e della Abkhazia, cedendo magari
le loro posizioni a contingenti internazionali. Concordo anche sulla neces-
sità che la Russia debba rispettare tutti i sei punti dell’accordo firmato,
affinché la situazione non rischi di degenerare ulteriormente.

Alla luce di quanto detto, è inevitabile allora che si presenti dinanzi
alla decisione dell’Unione europea la necessità di impegnarsi non solo con
la diplomazia, ma anche sul terreno georgiano, che di fatto è ancora oc-
cupato da milizie russe. La Comunità europea ha quindi deciso di incre-
mentare la cooperazione anche con nuovi strumenti di partenariato con
la Georgia (che da tempo invia segnali all’Europa di amicizia e collabo-
razione e mostra la chiara intenzione di voler entrare a far parte della
NATO) ed ha predisposto contemporaneamente in quei territori l’invio
di una missione PESD, una missione di vigilanza composta da 200 osser-
vatori europei, con l’obiettivo di garantire il rispetto totale di questo ac-
cordo imprescindibile per qualunque altra mediazione. In questa ottica,
l’intervento dell’Unione europea non solo è auspicabile, ma è necessario
proprio perché l’Unione europea è l’unico organismo internazionale in
grado di garantire imparzialità nella vicenda.

La presenza dei 40 osservatori italiani è perfettamente in linea con
questo spirito, cosı̀ come lo è stato per tutte le altre missioni umanitarie
svolte dal nostro Paese, dove tradizionalmente la nostra partecipazione è
sempre stata motivo d’orgoglio in quanto noi italiani ci distinguiamo
ovunque per la nostra professionalità, l’integrazione con la popolazione
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e la capacità di mediazione ai problemi. Non va dimenticato, infatti, che
non si tratta soltanto della contrapposizione tra Nazioni e potenze, ma si
tratta di salvaguardare le popolazioni che sono, loro malgrado, coinvolte
in questa vicenda. L’Italia riveste senz’altro un ruolo di grande equilibrio
nelle varie posizioni. In un terreno geograficamente cosı̀ vicino il nostro
contributo alla stabilità, all’affermazione della democrazia dei Paesi e
dei diritti fondamentali per le loro popolazioni è giusto, doveroso e molto
importante per l’equilibrio di tutto il continente.

Nell’attuale difficile quadro di politica estera si inseriscono anche le
altre missioni alle quali le nostre Forze armate partecipano attivamente. La
situazione internazionale richiede una costante attenzione da parte dell’I-
talia e una continuità nelle azioni, cosı̀ come ci viene chiesto non solo dal-
l’Unione europea e dalle Nazioni Unite, ma anche e soprattutto dai Paesi
interessati. Mi riferisco, ad esempio, all’Afghanistan, all’Iraq, alla Bosnia,
al Libano e anche all’Africa, Paesi in cui atti di violenza tesi a interrom-
pere il dialogo in corso con l’opposizione, con l’obiettivo di rendere più
difficili i processi di riconciliazione, sono all’ordine del giorno e si con-
tano sempre più vittime tra le popolazioni, ormai, purtroppo, assoluta-
mente incapaci di mantenere la pace o di ristabilire un sistema di giustizia
con le loro forze. L’Italia in questi territori si impegna in prima linea nel
sostenere processi di stabilizzazione democratica interni ai singoli Paesi,
perché ritiene importante che atti di violenza non debbano cancellare la
volontà di continuare il dialogo tra le parti e che si prosegua nella ricerca
di una soluzione che porti pace e sicurezza nel mondo. Il nostro Paese ha
un ruolo importante a ogni livello nello svolgere il compito di primo piano
che abbiamo in tale teatro internazionale, ruolo sia militare che politico
con importanti comandi e importanti nomine, e che ci è da tutti ricono-
sciuto per professionalità e impegno. Non possiamo, quindi, non aderire
alla richiesta di proroga e alla partecipazione del nostro personale delle
Forze armate e di polizia alle missioni internazionali.

Alla luce di queste considerazioni, signora Presidente, onorevoli col-
leghi, ritengo che siano utili e necessari la partecipazione italiana alla mis-
sione di vigilanza e di pace in Georgia e anche la proroga e il rifinanzia-
mento delle missioni internazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bettamio.

BETTAMIO, relatore. Signora Presidente, constato che con qualche
distinguo, che sottolinea soprattutto l’attenzione a quello che avverrà
dopo l’approvazione e la partenza di queste nostre missioni, il nostro Se-
nato ha dato un parere favorevole. Anche il relatore è favorevole a questo
e, quindi, sollecita la conversione dei due decreti. Questo permetterà di
essere adempienti ai nostri obblighi internazionali e salverà anche le pre-
occupazioni dell’opposizione che invitano a porre la massima l’attenzione
affinché queste missioni corrispondano effettivamente alle direttive che
noi stiamo dando in questo momento.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ramponi.

RAMPONI, relatore. Signora Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario per gli affari
esteri, professor Scotti.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, onorevoli senatori, credo di non dover aggiungere molto alle rela-
zioni, puntuali e complete. Do soltanto alcune ulteriori informazioni al Se-
nato. I due decreti-legge riguardano la copertura dei costi esclusivamente
fino al 31 dicembre ed il Governo presenterà un provvedimento riguar-
dante l’insieme di tutte le missioni per il prossimo anno. In quella sede
il Governo intende anche apportare alcune correzioni e modificazioni sulla
base del mutare degli scenari in cui le missioni sono impegnate. Quella
sarà pertanto l’occasione per svolgere una riflessione articolata da parte
del Senato.

Per quanto riguarda la Georgia, nella gestione di questa crisi l’Unione
europea ha assunto un preminente profilo. È infatti intervenuta tempesti-
vamente elaborando, grazie anche all’impulso dato dalla parte italiana,
le grandi linee di una strategia di stabilizzazione che è stata formalmente
sancita dal Consiglio europeo straordinario del 1º settembre. L’Italia resta
ferma su quella linea e continua a svilupparla. Il decreto sulla missione
riguarda l’attuazione del punto 5 dell’accordo tra Sarkozy e i due Presi-
denti russo e georgiano, nel quale si fa riferimento al ritiro delle forze
russe alle posizioni precedenti il conflitto ed alla possibilità per le forze
di interposizione russe di adottare misure supplementari di sicurezza in at-
tesa del dispiegamento di un meccanismo internazionale. Il dispiegamento
del meccanismo internazionale è quello che noi stiamo finanziando per la
parte italiana.

Nel contempo, però, l’azione non si ferma al punto 5 suddetto, ma
riguarda anche il punto 6, che promuove l’inizio di discussioni internazio-
nali sulle modalità di sicurezza e stabilità in Abkhazia e Ossezia del Sud.
Proprio oggi a Ginevra inizia la Conferenza sulla Georgia che rappresenta,
pertanto, un passo in avanti. La data di svolgimento della Conferenza sul
Caucaso è stata invece posposta in attesa dei risultati che scaturiranno
dalla Conferenza di Ginevra.

Il Consiglio degli affari generali europeo si è riunito lunedı̀ scorso
per discutere della crisi georgiana e ha concentrato la sua attività sull’av-
vio a Ginevra del negoziato (oggi, ripeto) e, soprattutto, sulla possibile ri-
presa del negoziato con Mosca sul nuovo accordo di partenariato e coope-
razione, il cui round negoziale di settembre era stato rinviato. Quanto alla
ripresa del negoziato per il nuovo accordo, si è preso atto del sostanziale
ritiro delle truppe russe nelle zone adiacenti il confine amministrativo di
Abkhazia e Ossezia del Sud. Rimangono interpretazioni in parte diverse
su due aree, la valle di Akhalgori e quella di Kodori, che pur rientrando
amministrativamente nel territorio delle due regioni secessioniste, fino al 7
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agosto erano sotto il controllo georgiano mentre ora vi sono le truppe
russe.

In questo contesto il ministro Frattini ha ripetuto a Bruxelles, e di re-
cente in quest’Aula, che l’Italia mantiene un atteggiamento volto a favo-
rire il coinvolgimento della Russia in un processo costruttivo, ritenendo
necessario riprendere il negoziato per il nuovo accordo quadro con l’U-
nione europea sapendo, soprattutto, che la Russia è membro permanente
del Consiglio di sicurezza dell’ONU e che, quindi, ogni iniziativa che in-
veste il Consiglio di sicurezza ha bisogno di essere negoziata con la Rus-
sia.

Per quanto riguarda le voci e le discussioni intorno alle origini della
crisi georgiana, non c’è nessun atto formale del Governo georgiano nei
nostri confronti. (Brusı̀o). C’è stato solo un comunicato stampa dell’amba-
sciata di Georgia a Roma...

PRESIDENTE. Mi scusi, professor Scotti: c’è un brusı̀o veramente
incredibile. Pregherei i colleghi di consentire al Governo di intervenire
in un rispettoso silenzio.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. C’è stato solo
un comunicato dell’ambasciata georgiana a Roma, nel quale si sottolinea
la necessità di una Commissione internazionale per l’accertamento dei
fatti.

Sulle conseguenze dei rapporti interatlantici tra l’Italia e gli Stati
Uniti, niente è mutato, come conferma il risultato della visita del Presi-
dente del Consiglio al Presidente degli Stati Uniti. Avere opinioni partico-
lari su dati di fatto non significa avere diversità di posizioni politiche.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 150, relativo ad altre missioni
internazionali, voglio sottolineare soltanto due aspetti. Per la missione in
Afghanistan non c’è nessuna modificazione del mandato del nostro contin-
gente, quindi rimane immutata la natura della missione. Desidero però sot-
tolineare che l’adozione di una Costituzione afgana ed il graduale ristabi-
limento di un sistema di giustizia segnano il rafforzamento delle istituzioni
nazionali e marcano i progressi conseguiti negli ultimi sei anni. L’Afgha-
nistan continua però a fronteggiare l’azione di gruppi collegati al terrori-
smo, spesso finanziati dal traffico della droga. Tali gruppi prendono di
mira non solo la presenza straniera ma, soprattutto, le istituzioni afgane
e le stesse popolazioni civili. L’obiettivo dei terroristi è di rendere più dif-
ficile il processo di riconciliazione nazionale. La comunità internazionale
deve quindi intensificare gli sforzi a sostegno della riconciliazione e rico-
struzione dell’Afghanistan, tenendo saldo il principio dell’ownership, cioè
della responsabilità afgana sul governo del Paese.

L’Italia vuole svolgere un ruolo di primo piano: tutti ci riconoscono
la qualità, e non solo la quantità, del nostro contributo: un prestigio ed una
credibilità che vanno mantenuti ed incrementati grazie ad una nostra signi-
ficativa presenza in Afghanistan. Non a caso i diplomatici italiani rico-
prono ruoli preminenti: il consigliere Gentilini è stato nominato rappresen-
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tante civile della NATO in Afghanistan e il ministro Sequi rappresentante
speciale dell’Unione europea.

Quindi, le politiche dell’institution building sono fondamentali. Ma è
evidente che il nostro contributo porta anche a consolidare la presenza in
Afghanistan sotto il profilo della sua dimensione militare. L’Italia è, tra
l’altro, il secondo contributore della missione europea EUPOL. La sfera
politica, la collaborazione civile, l’impegno militare e la cooperazione re-
gionale sono tutti aspetti indispensabili e interconnessi.

Per quanto riguarda il Libano, vi sono preoccupazioni crescenti per il
ritorno della violenza, con l’uccisione, il 10 settembre, di Saleh Aridi e il
grave attentato terroristico contro le forze armate, il 29 settembre, a Tri-
poli.

In tale contesto, riteniamo che la missione UNIFIL continui a svol-
gere un ruolo determinante per la stabilità del Libano e dell’intera regione.
Per la prima volta in trent’anni, infatti, le autorità libanesi hanno esteso il
loro controllo alla parte meridionale del Paese e, salvo alcuni incidenti mi-
nori, non si sono verificati attacchi contro Israele nei due anni dal dispie-
gamento della missione.

Signora Presidente, onorevoli senatori, queste sono alcune considera-
zioni integrative, ma come ho detto all’inizio la discussione generale sulle
missioni potrà avvenire in occasione della presentazione del provvedi-
mento di rifinanziamento di tutte le missioni all’inizio del prossimo
anno. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario per la difesa,
onorevole Crosetto.

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signora Presi-
dente, mi pare che il collega Scotti abbia riassunto tutte le risposte alle
richieste emerse. Ne rimangono alcune, in riferimento agli aspetti più tec-
nici della presenza delle nostre missioni.

Alcuni colleghi hanno chiesto se la missione in Afghanistan avrebbe
subito dei cambiamenti nei contenuti operativi. La risposta è negativa, non
esistono cambi della nostra missione, come precisato più volte in questa
settimana. Anche l’impegno dei Tornado non avrà alcun effetto e non
cambierà nulla dei caveat secondo i quali i nostri soldati si muovono.
Non vi sono problemi, come prima richiamato, da parte del Capo di Stato
maggiore della Difesa sugli aeroporti, tanto più che la dislocazione degli
aerei è competenza del Capo di Stato maggiore e sicuramente non del Mi-
nistro. Non so quindi a cosa si riferisse il collega.

Per quanto riguarda alcuni interventi di colleghi in relazione all’evo-
luzione del modello delle Forze armate e al Consiglio supremo di difesa,
secondo quanto riportato da una «radio» che non conosco e richiamata dal
collega, non penso che sia questa la sede adatta. Il Ministro si è impegnato
a chiedere di realizzare una riforma partendo dalle Camere, quindi presen-
tando alle Camere un disegno di legge con cui chiedere una delega per la
riforma. Spetterà però a Camera e Senato fissare i paletti all’interno dei
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quali questa riforma dovrà procedere. Ricordo che il Consiglio supremo di
difesa non ha alcun potere di indicare alcuna linea alle Camere. Esso è un
organo nel quale il Ministro della difesa riferisce quali sono le prospettive
e le linee e in un verbale si prende atto di quanto da egli riferito. Non è un
organo ove si decida alcunché, non è deputato a decidere ma solo a infor-
mare il Capo supremo delle Forze armate e gli altri Ministri sull’anda-
mento della difesa. Quindi non è una sede di decisione, perché la sede
di decisione in questo Paese sono la Camera dei deputati e il Senato e,
in fase applicativa, il Governo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ª Commissione permanente.

MONGIELLO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull’emen-
damento 3.1, in quanto recepisce la condizione, posta ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, dal parere recato sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo sul testo.

Esaminato l’emendamento 1.0.100, trasmesso dall’Assemblea, rela-
tivo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti 2.0.800 e x1.1, trasmessi dall’Assemblea,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge n. 1038.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Procediamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 1 del decreto-legge, che si dà per illustrato e su
cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BETTAMIO, relatore. Signora Presidente, poiché il parere della 5ª
Commissione sull’emendamento 1.0.100 è ostativo, invito i presentatori
a ritirarlo. In caso contrario, esprimo parere negativo.

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Invito al ritiro
dell’emendamento in esame, altrimenti esprimo parere contrario, visto il
parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Saltamartini, intende accogliere l’invito al
ritiro?
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SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, prendo atto della posi-
zione assunta dalla Commissione bilancio e dal Governo.

Faccio notare, comunque, che il problema esiste e dunque questa de-
curtazione, che appare assolutamente inopportuna e incongrua, determi-
nerà un contenzioso con lo Stato a livello giurisdizionale che potrebbe
comportare dei costi notevolmente maggiori.

Tuttavia, accetto l’invito e ritiro l’emendamento 1.0.100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Poiché all’articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti,
passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo ag-
giuntivo dopo l’articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Metto ai voti l’emendamento 2.0.800, presentato dai relatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 3.1.

Passiamo all’esame dell’emendamento presentato all’articolo 1 del
disegno di legge di conversione, che si intende illustrato.

Metto ai voti l’emendamento x1.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, preannuncio il voto fa-
vorevole del nostro Gruppo parlamentare ad entrambi i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge nn. 147 e 150, sia che si votino separata-
mente, sia che si votino – come ci sembra accadrà – congiuntamente.
Lo faremo perché è interesse nazionale proseguire le missioni internazio-
nali e perché condividiamo l’esigenza che l’Italia svolga un ruolo attivo
nel contesto europeo, nella delicata vicenda georgiana.

Restano però ferme, signora Presidente, le perplessità da noi già ma-
nifestate nel corso dell’audizione e del confronto con il ministro Frattini in
quest’Aula rispetto all’atteggiamento e al ruolo della Russia nella vicenda
georgiana e all’interferenza politica (e non solo politica) nei rapporti con
gli Stati che con la Russia confinano, rispetto alla quale il loro ruolo geo-
politico è strategico, anche per ciò che riguarda il delicato equilibrio dei
rapporti tra Unione europea e Russia.

Le questioni e le perplessità che abbiamo sollevato in quest’Aula
qualche settimana fa, anche rispetto ad un atteggiamento eccessivamente
morbido del nostro Governo al riguardo, restano tutte in piedi nonostante
non si possa che cogliere con favore la circostanza che la Russia abbia
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ritirato le sue truppe dall’Ossezia del Sud e dall’Abkhazia. Dal momento
però che l’accordo di pace che dovrebbe portare a ristabilire rapporti nor-
mali tra i Paesi di quell’area si compone di sei punti e fino ad oggi di quei
punti la Russia ne ha rispettati solo due, riteniamo che il nostro Paese
debba proseguire su quella strada garantendo l’impegno a che la Russia
rispetti tutti gli impegni internazionali assunti e lo faccia nel quadro di
una ripresa del rapporto con l’Unione europea che oggi in questa cir-
costanza fa bene a mantenere un atteggiamento molto prudente, a tratti
critico.

Non vi possono essere tentennamenti e, soprattutto, non vi possono
essere politiche internazionali dei due forni. Giustamente, a fronte della
grave crisi dei mercati finanziari che si sta verificando, garantiamo soste-
gno e solidarietà agli Stati Uniti, ma non possiamo contemporaneamente
mantenere un atteggiamento troppo tenero nei confronti di un Paese che
critica aspramente gli Stati Uniti d’America e che, rispetto alle politiche
di equilibrio create dopo la caduta del Muro di Berlino, tenta d’imporre
nuove forme di neocolonialismo, come sta avvenendo in quell’area del
mondo.

Queste sono le ragioni per le quali, da un lato, sosteniamo le proposte
del Governo e quindi interventi come la missione in Georgia, dall’altro,
però, chiediamo che questa situazione venga costantemente monitorata.
Ciò al fine di verificare che vi siano le condizioni affinché la Russia ri-
spetti gli impegni internazionali assunti ed il Governo italiano si faccia ca-
rico di garantire il mantenimento di tali impegni. Infatti, non si tratta di
una normale operazione di peacekeeping. In quel teatro la nostra funzione
e il nostro ruolo sono diversi rispetto alle missioni in Afghanistan o in
Iraq. Andiamo lı̀ come forza tesa sostanzialmente a far rispettare un ac-
cordo e a prevenire ulteriori conflitti. Dobbiamo fare tutto ciò con forza
e determinazione e non con «pacche sulle spalle».

Dobbiamo, inoltre, porci il problema di come aggiornare, al di là
della proroga delle missioni internazionali che stiamo per approvare, il ca-
lendario della nostra presenza sia in Afghanistan che in Iraq. Lo dobbiamo
fare, tenuto conto che la situazione in quei territori è cambiata, che lo sce-
nario della crisi si è aggravato e che i conflitti sociali ed etnici si sono
acuiti. Vi è quindi la necessità assoluta che anche l’Italia, che si trova
in quei luoghi a supporto di missioni di pace, dia maggiore sicurezza e
serenità ai suoi militari e a coloro i quali sono impegnati in queste mis-
sioni; tutto ciò in maniera sinergica soprattutto con gli Stati Uniti.

Per queste ragioni, confermiamo il nostro voto favorevole e auspi-
chiamo che il Governo torni in Parlamento per aggiornarci sullo sviluppo
della crisi georgiana e su quanto di positivo ci auguriamo avverrà nelle
prossime settimane. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD. Congratu-

lazioni).

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PEDICA (IdV). Come anticipato nel mio intervento di ieri in discus-
sione generale, il Gruppo dell’Italia dei Valori voterà a favore dei disegni
di legge nn. 1038 e 1061. La ragione che induce me e il Gruppo dell’Italia
dei Valori nel suo complesso a sostenere i due provvedimenti è legata,
come affermato in quella sede, a motivazioni che si sottraggono alla
stretta contingenza dei provvedimenti in esame. Questi, infatti, contengono
numerosi punti manchevoli e sono sintomatici di una gestione della poli-
tica estera da parte di questa maggioranza che manca in trasparenza, in
informazione e in progettualità.

I motivi del sı̀ alla conversione dei due decreti-legge sono esclusiva-
mente legati al senso di responsabilità che nutro e che l’Italia dei Valori
nutre nei confronti dell’alta missione a cui i nostri militari sono chiamati,
e cioè, per quanto attiene al decreto-legge n. 147, la risistemazione degli
sfollati interni, la riabilitazione delle strutture sociali ed il recupero econo-
mico della Georgia, che sono gli obiettivi da conseguire nell’ambito della
missione di vigilanza degli osservatori dell’Unione europea. Relativamente
al decreto-legge n. 150, invece, gli scopi altissimi delle missioni interna-
zionali alle quali partecipa il contingente italiano sono rappresentati dalla
stabilizzazione, dalla normalizzazione e dall’instaurazione di un clima di
fiducia a favore di una soluzione politica durevole in Libano, Bosnia,
Ciad, Iraq, Afghanistan, Kosovo, Libia e Haiti.

Siamo consci che la sicurezza e l’incolumità dei soldati dipendono
anche dalla disponibilità delle risorse necessarie a garantire le massime
misure cautelative nei confronti degli stessi e che il successo delle opera-
zioni che svolgono non può prescindere da mezzi operativi adeguati. Dun-
que, in nome del prestigio dell’Italia e del rispetto degli impegni che sono
stati assunti nei confronti degli altri Governi europei, nonché nei confronti
delle popolazioni civili dei Paesi sconvolti dai conflitti, con il fine di non
fallare nell’approntare le massime garanzie per chi opera in contesti diffi-
cili, annuncio il voto favorevole – ripeto – dell’Italia dei Valori su en-
trambi i disegni di legge.

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, rimango però
dell’idea, già espressa, che la politica estera del Governo in carica sia
poco chiara (si pensi al Trattato con la Libia il cui contenuto rimane an-
cora segreto), pochissimo di interesse nazionale (sembra piuttosto che sia
l’interesse dei rapporti personali con i vari leader a guidare le scelte del
Governo) e per niente democratica. In particolare, entrando nel merito
del ruolo svolto dal Governo italiano nella gestione diplomatica del con-
flitto russo-georgiano, si deve sottolineare come, a più riprese, la condu-
zione delle trattative da parte del Presidente del Consiglio sia stata carat-
terizzata, invece che dal perseguimento degli interessi di sicurezza della
regione caucasica e dello spazio europeo in generale, molto più verosimil-
mente dalla ricerca dei cosiddetti interessi economici.

Mentre la tendenza globale è di affidare la politica estera ai Governi
e, ancor di più, alle organizzazioni internazionali, come il Consiglio euro-
peo, la NATO, l’ONU, con l’intervento attivo (come si è osservato) di
Sarkozy, in qualità di Presidente di turno del Consiglio europeo, purtroppo
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in Italia, con questo Governo, si assiste all’opposto: la politica estera viene
privatizzata e portata avanti dal solo Presidente del Consiglio, attraverso
metodi improvvisati.

Si spera in una felice conclusione delle trattative, che conduca al ri-
tiro completo delle truppe russe dalle due Repubbliche indipendentiste.
Doveva accadere oggi, ma si assiste ad un rallentamento. È di poco fa
l’ultima agenzia di stampa che riporta la notizia di un tavolo tecnico: do-
veva esserci una riunione a Ginevra con i rappresentanti di Russia, Geor-
gia ed Unione europea, ma quello che doveva essere un inizio di nego-
ziato di pace è diventato invece un incontro tecnico; infatti, signor Sotto-
segretario, la Russia voleva che anche Abkhazia ed Ossezia partecipas-
sero, ma la Georgia non ha voluto. Pertanto, restano gli attriti.

Allora, il ruolo italiano deve ritornare ad essere quello che l’Italia
può e deve esercitare. Non possiamo accettare che, nei giorni intensi in
cui il conflitto poteva sfociare in una guerra dalle ampie dimensioni,
con un effetto domino sulle altre Repubbliche caucasiche i cui Governi
sono caratterizzati da una estrema debolezza, il presidente Berlusconi si
sia proposto all’opinione pubblica come solutore della crisi georgiana gra-
zie ad unilaterali colloqui con «l’amico Putin» e «l’amico Cheney»; che
affermi di avere scongiurato «la possibilità che si tornasse ai tempi della
guerra fredda», in virtù dei suoi rapporti personali con il Premier russo e
con il Vice Presidente USA.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, se anche il Presidente del
Consiglio fosse in grado – come non lo è stato – di risolvere un potenziale
detonatore di tutta una crisi nell’area euroasiatica tramite una telefonata o
l’offerta di una cena, anche in questo caso ci sarebbe qualcosa di profon-
damente sbagliato. Infatti, come ha ricordato il Presidente della Repub-
blica, le relazioni estere si tessono esclusivamente parlando da Capo di
Governo a Capo di Governo, con l’ausilio dei tecnici competenti e della
diplomazia; questi due rami, invece, sono stati totalmente esclusi. Si
deve sottolineare il fatto che l’Italia, forse anche in relazione ai rapporti
personali del Premier, non ha affermato con forza che l’indipendenza del-
l’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud non è espressione del principio di auto-
determinazione dei popoli, come sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, e da-
gli articoli 55 e 56 della Carta dell’ONU, ma è una eterodeterminazione,
giocata fra le relazioni di forza entro Russia e Stati Uniti: è circoscritta
soltanto lı̀!

Nel merito dei due provvedimenti in esame, poi, ricordo al Governo
che, in sede di discussione in Commissione, sono state richieste dal sotto-
scritto e a nome dell’Italia dei Valori delucidazioni sulle misure di sicu-
rezza che dovrebbero essere approntate dal Governo per tutelare i nostri
quattro inviati civili in Georgia. Assicuro che anche in Commissione si
avverte la seguente perplessità: i 30.000 euro a disposizione dei quattro
civili non vengono utilizzati per l’acquisto di giubbetti antiproiettile, ma
forse per telefonini o altro. Il Governo dovrebbe fornire una risposta anche
a tale riguardo: io non ho ancora avuto risposta nel merito, ma molte per-
sone che hanno lavorato come civili hanno assicurato che quei 30.000
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euro non vengono utilizzati per l’acquisto di giubbetti antiproiettile o
quant’altro, sia a livello di particolari attrezzature che di formazione e
training, tramite programmi appositi che non sembrano essere previsti sta-
bilmente a livello italiano. Ma tali domande legittime, in quanto accorte e
preoccupate per l’incolumità dei civili, non hanno trovato, lo ripeto, da
parte del Governo, esauriente risposta.

A riguardo del decreto n. 150, poi, si è già mostrato in sede di discus-
sione generale come i finanziamenti indicati all’articolo 2 del testo che il
Governo ha reperito per coprire finanziariamente il provvedimento pro-
vengano da settori delicati, concernenti misure economiche di aiuto ai cit-
tadini – lo ripeto di nuovo anche ai colleghi del centrosinistra – sull’ICI, i
mutui e gli straordinari, che rimarranno scoperti e quindi inattuati. A tale
proposito il Governo non ha detto una parola sulla mia richiesta di ieri. Di
questi capitoli che trasmigrano da un punto all’altro ne resterà sempre uno
vuoto. Questa è la preoccupazione dell’Italia dei Valori, perché con il
provvedimento sull’ICI si tolgono soldi ai sindaci e i sindaci ne dovranno
rispondere quando sarà il momento. Noi dell’Italia dei Valori abbiamo
sempre denunciato che misure propagandistiche e populiste come l’aboli-
zione dell’ICI trovavano nel vincolo di bilancio il limite all’attuabilità, e
questa ne è la riprova.

Insomma: il Governo non può eludere la prevenzione di possibili si-
tuazioni rischiose per i nostri soldati e per i nostri civili, non può lasciare i
cittadini, soprattutto in questo momento di grande insicurezza finanziaria,
senza il sostegno dei provvedimenti promessi, e non può aprire vertiginosi
buchi nel debito pubblico già pesantemente gravato, sulla cui entità pesa il
rispetto del Patto di stabilità europeo. Cosa si può fare allora? Forse, ini-
ziare a parlare chiaramente ai cittadini, forse smettere di illudere con falsi
specchietti la pubblica opinione. Noi vogliamo denunciare questo imbro-
glio, perché di imbroglio si tratta. Noi vogliamo tutelare i cittadini con
i soldi veri. Ho paura che questi capitoli vengano poi trasferiti in un altro
capitolo ancora, sempre, ripeto, per un’altra pubblicità. Per questo motivo,
signora Presidente e onorevole rappresentante del Governo, denuncio
l’atto grave di non avere risposto alla domanda sulla possibilità, come di-
cono loro, di trasferire i capitoli in modo legale, perché è illegale invece,
come è illegale come è nato questo Governo.

Con questo auspicio e con senso di responsabilità verso i nostri sol-
dati, il Gruppo dell’Italia dei Valori si appresta a votare favorevolmente
alla conversione dei decreti-legge nn. 147 e 150, ma con questo senso
di responsabilità ribadiamo la denuncia dei sindaci, credo anche a nome
del centrosinistra, perché non bisogna solo chiedere ma anche denunciare
questi fatti, amici e colleghi. Dov’è l’ICI? Dove l’avete trasferita e per-
ché? Dovete dirlo, perché se la spostate da un capitolo all’altro domani
la potete togliere anche ai nostri civili, e questo non lo permetteremo
né al Senato, né alla Camera, né nelle piazze. (Applausi dal Gruppo IdV).

TORRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRI (LNP). Signora Presidente, onorevoli membri del Governo,
colleghi, il Senato è chiamato ad esprimersi in merito alla conversione
in legge di due decreti di grande importanza politica emanati da questo
Governo.

Con il primo provvedimento che stiamo esaminando, il Governo ha
disposto la partecipazione italiana alla missione promossa dall’Unione eu-
ropea in Georgia per verificare il rispetto degli accordi stretti tra il presi-
dente francese Nicolas Sarkozy ed il capo dello Stato russo Medvedev, sul
ripiegamento delle truppe del Cremlino dalle zone di territorio georgiano
occupate ad agosto e situate al di fuori dei confini delle province separa-
tiste di Abkhazia ed Ossezia del Sud. Siamo assolutamente favorevoli alla
partecipazione italiana a questo intervento, sia perché espressione di una
volontà dell’Europa di prendere nelle proprie mani il suo destino, sia per-
ché si configura come un’operazione assolutamente imparziale, e siamo
lieti dei progressi che si stanno registrando sul piano dell’attuazione del
ritiro delle forze russe. Respingiamo invece alcune letture tendenziose
che sono state fatte dell’impegno diplomatico italiano in questo frangente.
Come è stato precisato dal ministro degli esteri Frattini in tutte le sue più
recenti dichiarazioni a questo riguardo, non esiste infatti alcuna deriva
della politica italiana in senso filorusso: non almeno una linea politica
che si differenzi sostanzialmente da quella perseguita negli ultimi dieci
anni da tutti i Governi della Repubblica italiana, di qualsiasi colore essi
fossero.

Da più settori è stato polemicamente affermato, invece, che ormai de-
stra e sinistra nel nostro Paese hanno identificato rispettivamente nella
Russia e negli Stati Uniti i propri riferimenti internazionali. Sono le stesse
voci che hanno criticato appena pochi mesi fa le modalità con le quali il
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi aveva ricevuto a Roma il pre-
sidente Bush e che oggi fingono di ignorare l’accoglienza riservata dal
presidente Bush al nostro Premier. Qualcosa evidentemente non collima,
colleghi. Cosı̀ come non collima con le aperture fatte da Romano Prodi
verso la Federazione russa quando si trovava a Palazzo Chigi: aperture
che poggiavano sulla salda convinzione dell’ex Presidente che fosse op-
portuno scommettere su una trasformazione in senso multipolare del
mondo, favorendo il ridimensionamento dell’influenza americana sul pia-
neta a tutto vantaggio della Russia, ma anche della Cina e dell’India. È
storia recente, colleghi senatori, non parliamo di un passato molto lontano.
Rispediamo quindi al mittente le accuse fatte. È vero invece che l’Italia
riconosce nella Federazione russa un partner essenziale nella gestione de-
gli equilibri europei. Chi può negare che lo sia, stante l’entità dei riforni-
menti di gas e petrolio che assicura all’Europa continentale? In Georgia
siamo andati comunque con l’idea di garantire l’equilibrio della missione
di monitoraggio europeo, senza in alcun modo dar segno di voler pregiu-
dicare gli interessi di Tbilisi e del suo Governo, nell’intento puro e sem-
plice di contribuire, per quanto possibile, a stabilizzare il Caucaso, che è

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 25 –

73ª Seduta 15 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



un’area di rilevanza strategica, non fosse altro che per i gasdotti e gli
oleodotti che vi transitano.

Diciamo sı̀ anche al più complesso decreto che concerne la proroga
degli interventi in corso in Libano, per quanto le caratteristiche, come
ha già accennato il mio collega Mura, non ci abbiano mai entusiasmato,
nonché di quelli in atto nei Balcani ed in Africa.

Appoggiamo ovviamente con convinzione anche la prosecuzione
della missione della Guardia di finanza in Libia, che anzi vorremmo ve-
dere più solida ed incisiva, in quanto volta al contrasto dei flussi migratori
illegali, che a noi hanno dato sempre molto fastidio.

Sosteniamo altresı̀ la decisione, contenuta nel provvedimento che ne
dispone la conversione in legge, di rafforzare il nostro contingente in Af-
ghanistan, anche per coerenza rispetto a quanto abbiamo detto durante i
trascorsi sette anni. La Lega è stata sempre in prima fila nel chiedere di
adottare tutte le misure che potessero migliorare le capacità dei nostri sol-
dati di difendere se stessi in quell’ambiente cosı̀ ostile. Vogliamo appro-
fittare della circostanza per ricordare anche che si tratta di una scelta
che permette all’Italia di dimostrare ancora una volta con i fatti la propria
solidarietà con gli alleati della NATO e gli Stati Uniti.

Dal nostro lato del sistema politico, con il Governo, ci sono coloro
che hanno ridotto i cosiddetti caveat, cioè le limitazioni geografiche e ca-
ratteristiche imposte all’impiego dei nostri soldati in teatro, esattamente
come ci chiedevano l’Alleanza Atlantica e Washington. Dall’altro, sui
banchi dell’opposizione, cari colleghi, si trovano invece coloro che deci-
sero di abbandonare gli Stati Uniti, ritirandosi precipitosamente dall’Iraq
nel 2006 e continuando a criticare le decisioni dell’amministrazione
quando era perfettamente inutile farlo, e lo sapete tutti.

Tra l’altro, proprio la scheda illustrativa allegata all’Atto Senato n.
1061 rivela un fatto cui in passato non era stata data davvero grande pub-
blicità: per proteggere l’Unità civile di sostegno alla ricostruzione (USR)
inviata nei dintorni di Nasiriya, e lı̀ rimasta anche dopo il rimpatrio di
«Antica Babilonia» – ricordiamo anche questo – il precedente Governo
Prodi stipulò un contratto con una società di sicurezza privata che, avvi-
cinandosi alla sua naturale scadenza, vede noi oggi costretti a prorogarlo
fino alla prossima primavera. Ritirando i nostri militari e servendosi di
una società privata, Prodi, Parisi e la maggioranza di allora decisero di
fare un’operazione secondo noi non proprio limpida, tanto più che si
sono rivolti a queste bistrattate società di «mercenari». Bisognerebbe
che non dimenticassimo quanto venne detto in occasione del caso Quat-
trocchi. A tal proposito è davvero singolare quanto affermato dall’onore-
vole Scanu riguardo al fatto che non bisogna omologarsi a certe cose. Eb-
bene, sicuramente Prodi e Parisi in quell’occasione non lo hanno fatto.
Tengo a precisare, caro collega Scanu, che a «radio fante» – l’ascoltiamo
anche noi – si dice che non è stato accettato molto volentieri quanto è ac-
caduto a Nasiriya con questo avvicendamento. È davvero singolare che
adesso tutto questo venga dimenticato, anche se forse dovremmo ammet-
tere che il Partito Democratico ritiene che tutto sia possibile, perché, come
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si dice, il motto caro al presidente Veltroni è «Yes, we can». Tutto è pos-
sibile. Secondo noi questo non era molto possibile.

Naturalmente, nel votare a favore del decreto in esame, non possiamo
non esprimere l’auspicio che le recenti aperture negoziali per giungere ad
una soluzione politica soddisfacente del conflitto afgano, di cui si legge in
questi giorni, trovino conferma nei mesi che verranno e sfocino infine in
una pace giusta e durevole. Si è personalmente impegnato, pare, il mo-
narca saudita. Sia tuttavia chiaro che, per quanto ci riguarda, nessuna
pace in Afghanistan può essere una pace giusta e durevole, una buona
pace cioè, se per raggiungerla verranno fatte concessioni al terrorismo in-
ternazionale e ai suoi fiancheggiatori. Speriamo, siamo anzi certi di que-
sto, che tale sia anche la linea del Governo che sosteniamo.

Non dovremmo comunque mai dimenticare come all’avvio del nego-
ziato in Arabia Saudita abbiano dato un contributo decisivo anche le
truppe occidentali, dimostrando con i loro sacrifici e la loro determina-
zione anche ai leader dell’insurrezione neotalebana l’impossibilità di pre-
valere nella prova di forza che hanno ingaggiato con l’intero mondo li-
bero. Alcuni di loro, proprio per questo motivo, chiedono oggi a Karzai
di allontanare dall’Afghanistan la NATO.

L’invio dei nostri Tornado, cari colleghi, che il provvedimento oggi
in esame autorizza, rientra proprio tra le misure volute per dimostrare la
nostra compattezza e la volontà di giungere ad una soluzione diversa da
quella che auspicano il mullah Omar ed i suoi sodali. Cogliamo quindi
l’occasione per chiedere stanziamenti adeguati a permettere la prosecu-
zione di questi interventi, perché li giudichiamo necessari ed indispensa-
bili alla nostra sicurezza.

Vi sarebbe un motto che a noi della Lega è tanto caro. Qualcuno ha
detto: «Resistere! Resistere!». Io mi voglio permettere di dire ai nostri mi-
litari: «Grazie! Grazie! Grazie!». Infatti, loro si sono impegnati a gestire la
pace in vari territori del mondo, lontani da casa, e lo hanno sempre fatto
con un’altissima professionalità e questo non lo dobbiamo dimenticare,
perché i militari sono un patrimonio comune di tutti.

Apprezziamo anche che per la prima volta, dal 2001 ad oggi, in que-
sto Parlamento si è discusso in maniera concreta su un decreto-legge di
rifinanziamento delle missioni di pace nel mondo, senza mettere in campo
polemiche stupide e inutili e soprattutto senza scontri. Di questo do atto
alla minoranza, cosı̀ come bisogna dare atto che in tal senso noi ini-
ziammo bene sulla mozione per la messa al bando delle bombe a grap-
polo, da tutti condivisa, per la quale è stato approvato all’unanimità un
ordine del giorno.

Per questi motivi, cari colleghi, la Lega Nord Padania voterà a favore
della conversione in legge dei due decreti in titolo. (Applausi dai Gruppi

LNP e PdL).

PINOTTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PINOTTI (PD). Signora Presidente, come è stato detto in molti inter-
venti, sia in discussione generale che in dichiarazione di voto, i provvedi-
menti che stiamo per votare contengono alcuni elementi formali, relativa-
mente ad alcune missioni collegate a decisioni ONU o dell’Unione euro-
pea, le quali si concludevano a settembre, ma poi se ne è decisa una pro-
roga e quindi vengono prorogate; contengono altresı̀ una significativa no-
vità, di cui si è parlato, che è la missione in Georgia, ed anche, come ab-
biamo detto e sottolineato, la previsione di una maggiore spesa per la mis-
sione in Afghanistan, collegata all’invio di quattro Tornado.

Com’è emerso sia in Commissione che in Aula in discussione gene-
rale, abbiamo su questi provvedimenti una visione concorde. (Brusı̀o). È
abbastanza difficile, signora Presidente, parlare con questo brusı̀o.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi senatori, chi non è interessato
alla discussione può abbassare la voce oppure tranquillamente accomo-
darsi fuori.

PINOTTI (PD). Questo ci permette di fare una discussione più appro-
fondita – dato che gli emendamenti presentati sono di fatto tecnici – sulla
direzione che sta prendendo l’Italia in termini di politica estera, di difesa e
di sicurezza. È indubbio che le missioni internazionali – è riconosciuto da
tutti e se ne è parlato anche nel Consiglio supremo di difesa – sono oggi
lo strumento essenziale con cui gli Stati intervengono ed hanno un ruolo
nella politica estera.

Riscontriamo tuttavia che il Governo sta portando avanti in politica
estera in alcune occasioni – e lo hanno sottolineato alcuni interventi in di-
scussione generale – una sorta di doppio registro. Da un lato, abbiamo gli
interventi del ministro Frattini, lineari, di buonsenso, a volte forse un po’
troppo tecnici, di cui non si percepiscono bene animo ed obiettivi; dall’al-
tro, gli interventi del Presidente del Consiglio, adesso minimizzati rispetto
alle reazioni internazionali, rispetto alla Georgia e recentemente all’Afgha-
nistan. Abbiamo quindi una linea ufficiale, quella della diplomazia che l’I-
talia porta avanti. A tale proposito, mi permetto di leggere quanto conte-
nuto nella relazione del sottosegretario Crosetto alle Commissioni riunite
perché mi ha colpito: «Il Governo ha salutato con soddisfazione l’apertura
di un dialogo tra Hezbollah e la »Corrente del futuro« di Saad Hariri».
Questo mi colpisce, dato che, come ieri ha ricordato il senatore Cabras,
qualche tempo fa l’onorevole Fassino aveva detto, a proposito della situa-
zione afgana, di tenere conto che i talebani non sono tutti uguali, non sono
tutti «qaedistici», ma ci sono diverse fasce e quindi si può pensare anche
di dialogare con loro. Oggi questa iniziativa è di dominio pubblico: lo dice
non soltanto Karzai, ma anche la CIA, oltre ai generali inglesi. Vorrei ri-
cordare che quando l’allora ministro degli esteri D’Alema era intervenuto
in Libano ed aveva ritenuto importante un dialogo con gli Hezbollah fu
additato come il peggiore dei nemici. Lo voglio ricordare perché, rispetto
alle contraddizioni, riteniamo importante aprire questo dialogo, lo soste-
niamo e non lo contraddiciamo. Vogliamo solo sottolineare la differenza
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del comportamento politico tra quello che avveniva allora quando gover-
navamo noi e quello che avviene oggi.

Fatte queste considerazioni un po’ a latere, ritorno al ruolo dell’Ita-
lia: quasi 9.000 uomini sono impegnati in missioni internazionali; un im-
pegno consistente – e su questo tornerò alla fine del mio intervento – che
non so se potremo continuare a mantenere come tale, stante i tagli previ-
sti. Oggi questo impegno c’è, e c’è ancora, ma mi chiedo quanto sta
agendo la politica estera per farlo pesare. In Libano, ad esempio, dove
siamo stati i primi a mettere in moto un meccanismo importante che ha
fermato una guerra, dove è stato riconosciuto il nostro rilevante ruolo,
al di là del contingente militare, c’è oggi una presenza significativa dell’I-
talia o è tornato tutto in mano ai francesi? Credo che sia importante ed
utile che rimanga una presenza significativa dell’Italia. Lo domando per-
ché, sottosegretario Scotti, lei diceva giustamente che questo è un provve-
dimento-ponte, che arriva fino a dicembre, ma che ridiscuteremo in Aula
complessivamente della politica delle missioni; sarei interessata a capire,
al di là delle informazioni sullo scenario, l’opera del nostro Governo.

Anche sulla Georgia, è positiva l’iniziativa illustrata dal ministro
Frattini e la spinta che abbiamo dato all’Europa. È stato detto da molti
colleghi e quindi non ci torno: vi sono dichiarazioni estemporanee fatte
in un altro contesto; forse non hanno creato una crisi internazionale,
però rendono, a mio giudizio, meno credibile la capacità dell’Italia di
muoversi su questo terreno, dove anche il parlare senza uscire dalle linee
ufficiali è un elemento importante.

Vorrei soffermarmi soprattutto sull’ultima visita di Berlusconi negli
Stati Uniti e su quanto il sottosegretario Scotti ha assicurato – che non
si è capito molto bene – e cioè che in realtà nulla cambia rispetto alle li-
nee definite dai Ministri degli esteri e della difesa. È però emersa una
sorta di disponibilità da parte del Presidente del Consiglio. In un colloquio
con Bush, secondo indiscrezioni giornalistiche, sembra si sia detto che
siamo disponibili a rimuovere limitazioni che possono rendere meno ope-
rativi i nostri soldati. Sapete che questa discussione l’abbiamo già fatta in
occasione della revisione dei caveat. Ma, colleghi, il presidente Berlusconi
ha salutato Bush come un grande che entrerà nella storia; sono convinta
che Bush entrerà nella storia, ma non che ci entrerà come un grande.
Sono convinta che la scelta di intervenire in Iraq, oggi criticata da tutti
e due i candidati alla Casa Bianca, anche se con accenti diversi, sia
uno degli elementi che ha portato oggi ad una situazione in Afghanistan
che rischia di andare fuori controllo.

Si ricorda come un errore compiuto dal Governo Prodi quello di ri-
tirarsi – non precipitosamente, caro collega Torri, ma con molta serietà –
affidando ai governatori della provincia irachena un’area di fatto pacifi-
cata: è stata invece una decisione giusta. Quello infatti è stato un mo-
mento in cui la lotta al terrorismo internazionale, che vedeva un intervento
internazionale unito e forte, ha spaccato l’Europa e anche obiettivi che do-
vevano rimanere centrali.
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Oggi la situazione non solo dell’Afghanistan preoccupa moltissimo,
ma, come ricordava il collega Marcenaro, anche il Pakistan è sull’orlo
di un guerra civile. Rispetto a tale situazione, oggi l’Italia, che mantiene
in Afghanistan un contingente molto numeroso, con i suoi militari in una
situazione di rischio e pericolo, cosa deve dire a Bush? Il problema è oggi
la strategia militare e ridurre ancora i caveat? È questo che l’Italia deve
dire oggi sull’Afghanistan? O non deve piuttosto evidenziare, proprio per-
ché fedele alleata, ma non amica da pacca sulle spalle, un problema ri-
scontrabile? La strategia militare da sola non basta, ormai lo dicono tutti.
In Afghanistan, da un lato, vi è la missione ISAF, che vuole stabilizzare il
territorio e rendere amica la popolazione, dall’altro la missione «Enduring

freedom», che lotta contro il terrorismo e però bombarda e uccide dei ci-
vili; sono due linee che se non trovano una sintesi danno messaggi con-
traddittori e sono un elemento che non aiuta.

Vorrei allora che l’Italia, impegnata cosı̀ tanto, per il bene che vuole
ai propri soldati impegnati in quelle terre pericolose, agisse con la propria
capacità. A Herat, la provincia di cui siamo responsabili, la coltivazione
dell’oppio è diminuita in modo esponenziale e al nostro contingente è
stata conferita la cittadinanza onoraria; non è accaduto a nessun altro.
Quando si va in Afghanistan e si parla con i contingenti questo problema
di discrepanza fra come si combatte nella missione «Enduring freedom» e
come si combatte nella missione ISAF emerge; i militari lo raccontano e
dicono che difficilmente riescono a conquistare i cuori costruendo ponti e
allacciando rapporti con la popolazione ed i capi tribù se poi, qualche de-
cina di chilometri più in là, qualcuno bombarda perché forse ci sono dei
talebani ma ci sono anche tanti bambini.

Rispetto a tale situazione credo allora che, proprio per l’impegno che
ancora abbiamo, sia nostro dovere far sentire una voce più forte. Sarebbe
svilente per il Parlamento mettersi a discutere sulla questione tecnica se ci
vogliano i Tornado o no; non facciamolo, spetta a responsabili militari
dirlo e se questi ci diranno che servono e sono richiesti dagli alleati per
noi andrà bene. Non è questa la discussione che deve compiere il livello
politico: rispetto a questo nostro impegno, il livello politico deve invece
valutare come incidere per evitare una situazione che rischia di chiudersi
negativamente.

Concludo, signora Presidente, citando un dato che ho accennato nella
parte iniziale del mio intervento e che anche il senatore Scanu ha richia-
mato. Io vorrei un’altra cosa: con gli impegni di spesa che si stanno assu-
mendo in tema di difesa non siamo in grado di mantenere questo livello di
ambizione e di impegno dell’Italia. Questo lo dobbiamo sapere, non pos-
siamo fingere. Quando parliamo di nuovo modello di difesa, se questa
proposta arriverà, dobbiamo sapere che negli ultimi mesi abbiamo assistito
a un balletto di cifre con il Ministro della difesa, che prima ha detto che
voleva portare il bilancio ben sopra l’1 per cento e poi ha negato che i
tagli avrebbero inciso perché la dismissione degli immobili poteva col-
marli. Oggi siamo al rendez-vous: di fatto questi tagli, già oggi problema-
tici perché, riducendo le esercitazioni, mettono in condizioni di minore si-
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curezza i nostri uomini che operano all’estero, non ci consentono di reg-
gere gli obiettivi che abbiamo dato alle nostre Forze armate. Quindi, al di
fuori della tanta retorica che spesso qui sentiamo (tutte le volte diciamo
che siamo vicini ai militari italiani, e ci mancherebbe!), il modo serio
in cui chi fa politica e in cui chi siede in queste Aule può stare vicino
ai militari non è ricordandoli con parole alate, ma dando loro gli strumenti
per poter operare in modo coordinato e coerente con gli obiettivi fissati. I
tagli apportati non consentono di mantenere l’impegno che finora l’Italia
ha assunto.

Noi siamo disponibili a discutere con serietà se, per favore, però, ci
dite qual è il disegno che state attuando e se non vi saranno nuovi cam-
biamenti e tentennamenti di cui non si capisce la ratio. Il Ministro della
difesa dice: forse dobbiamo ritirarci dalla Bosnia. In realtà noi ripropo-
niamo ALTHEA, che è una missione internazionale. Non possiamo assu-
mere unilateralmente simili decisioni. A fronte, però, del fatto che proba-
bilmente – perchè questo ci dicono le cifre – dovremo ridurre i nostri
obiettivi, credo che sarebbe serio scoprire le carte e fare una discussione
davvero all’altezza del tema per capire dove vuole andare il nostro Paese
relativamente al sistema di sicurezza, di difesa e alla politica estera. (Ap-
plausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

CANTONI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (PdL). Signora Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, colleghi senatori, gli eventi dello scorso agosto in Georgia ripro-
pongono nel cuore dell’Europa uno scenario di conflitto armato tra gli
Stati e fra entità separatiste su base etnica che si sperava fosse nel nostro
continente una pagina archiviata dopo le tragiche vicende dei conflitti in
Bosnia-Erzegovina e in Kosovo negli anni Novanta.

La reazione della comunità internazionale, e segnatamente dell’U-
nione europea, per una volta efficace e tempestiva, sembra aver riportato
la crisi sotto controllo, anche se – dobbiamo ricordarlo – la situazione è
piena di incognite. Vi sono ovviamente motivi di grande inquietudine. In-
tanto, inquietudine e dolore per le tragiche conseguenze che il conflitto ha
già prodotto sulla vita di decine di migliaia di persone, che hanno perso,
quando non la vita stessa dei loro congiunti, tutti i loro averi o sono state
costrette ad abbandonare, per non si sa quanto tempo ancora, le loro case.
Ma vi è apprensione ovviamente anche per le prospettive di mantenimento
del dialogo e della cooperazione con la Federazione russa, dimensione es-
senziale per far fronte con efficacia alle molteplici minacce alla pace e
alla sicurezza internazionale: basti pensare al contrasto del terrorismo in-
ternazionale e alla stessa conduzione delle operazioni militari in Afghani-
stan, senza dimenticare ovviamente la gestione di dossier come quelli del
nucleare iraniano e della pace in Medio Oriente, le cui prospettive di po-
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sitiva evoluzione sarebbero largamente compromesse dal venire meno del
clima di fiducia con la Russia.

In tale contesto è motivo di sollievo, intanto, apprendere, come ripor-
tato nel comunicato stampa del Consiglio affari generali del 13 ottobre,
che qui leggo, che «a seguito del dispiegamento degli osservatori della
missione UEMM dell’Unione Europea, le truppe russe si sono ritirate
fuori dalle zone adiacenti all’Ossezia del Sud e all’Abkhazia». Si tratta
di un primo, importante passo nell’attuazione degli accordi del 12 agosto
e dell’8 settembre. L’avvio previsto per oggi, 15 ottobre, a Ginevra dei
colloqui diretti fra le parti è destinato ad essere dominato dalle scherma-
glie procedurali, ma intanto è già importante che ci sia una ripresa di con-
tatto. Un contributo rilevante all’instaurazione di un clima positivo potrà
poi giungere dalla Conferenza dei donatori, che – ricordo – si aprirà il
prossimo 22 ottobre a Bruxelles.

Come già indicato in ambito di Consiglio europeo dal ministro Frat-
tini, da parte nostra si ritiene necessario riprendere il negoziato con la
Russia per il nuovo accordo di partenariato con l’Unione europea. Il mi-
nistro Frattini ha infatti affermato che con la Russia abbiamo un interesse
condiviso che si incentra sulla sicurezza del continente e che si deve per-
tanto porre l’accento sui fattori di collaborazione e di interdipendenza.

Registriamo quindi con soddisfazione – non disgiunta, ovviamente,
dall’apprensione per gli esiti finali – i primi risultati dell’azione dell’U-
nione europea, un’azione rispondente al ruolo di equilibrio che l’Unione
ha scelto di adottare fra le parti. Scelta, questa, che è prevalsa per merito
– ricordo – della Presidenza di turno francese, ma con il supporto decisivo
– desidero sottolinearlo – del Governo italiano e, segnatamente, del mini-
stro Frattini su altre opzioni che pure erano già state avanzate nel mese di
agosto, sia a livello europeo che a livello NATO.

Vi è stato in una prima fase in quei consessi internazionali un clima
che potremmo definire concitato, caratterizzato da un’eccessiva facilità nel
prospettare sanzioni nei confronti di Mosca. Di questo clima sono stato in
qualche misura personalmente testimone, avendo partecipato il 20 agosto
alla riunione a Bruxelles della Commissione affari esteri del Parlamento
europeo, convocata in via straordinaria per discutere della crisi in Georgia,
alla quale erano stati invitati i Presidenti delle Commissioni difesa e affari
esteri dei Parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea. Fortunata-
mente è prevalsa, come sappiamo, una linea di maggiore prudenza che
sta dando i primi frutti e che, alla fine, potrebbe risultare molto più pro-
duttiva anche in funzione della salvaguardia dei diritti della Georgia in or-
dine alla propria integrità territoriale.

Vi è stato, purtroppo, il riconoscimento da parte della Russia dell’in-
dipendenza dichiarata unilateralmente dall’Ossezia del Sud e dall’Abkha-
zia, il che di certo non agevola il compito dei negoziatori che, alla stregua
dell’accordo in sei punti tra il presidente russo Medvedev, il premier Putin
e il presidente francese Sarkozy, presidente di turno dell’Unione europea,
dovranno definire il futuro status di tale aree.
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,33)

(Segue CANTONI). Sul punto la posizione dell’Europa è stata di
netta riaffermazione del diritto all’integrità territoriale della Georgia, prin-
cipio ribadito a chiare lettere dal ministro Frattini pochi giorni dopo lo
scoppio del conflitto davanti alle Commissioni esteri di Camera e Senato,
riunite in seduta congiunta il 26 agosto.

L’esperienza del conflitto nei Balcani dimostra comunque che per di-
rimere i nodi della sovranità territoriale è estremamente importante poter
assicurare alle parti una prospettiva di crescente inserimento nel contesto
dell’Unione europea. In tale prospettiva potranno evidentemente essere at-
tivate molteplici forme di cooperazione nel quadro dell’Accordo di parte-
nariato tra l’Unione europea e la Georgia, secondo le priorità e i tempi
definiti dal Piano di azione UE-Georgia, approvato dal Consiglio di coo-
perazione UE-Georgia il 14 novembre 2006.

Il Governo italiano, come è noto, si è offerto di ospitare a Roma nel
mese di novembre – ma probabilmente si dovrà attendere di più – una
Conferenza internazionale di dialogo e di riconciliazione per la regione
del Caucaso. Anche da questo ricaviamo il senso di un grande dinamismo
e di una grande capacità di tessitura del nostro Governo, che ha ricevuto
parole di apprezzamento sia da parte del Governo di Mosca che da parte
del ministro degli esteri della Georgia, la signora Eka Tkeshelashvili.

Quanto alla questione dell’adesione della Georgia alla NATO, si
tratta di una prospettiva certamente da preservare, sulla scorta delle indi-
cazioni del Vertice NATO di Bucarest dell’aprile scorso, e bene ha fatto il
Consiglio del Nord Atlantico a dare un segnale a Tbilisi, con la creazione
della Commissione NATO-Georgia, della volontà di tenere aperto un ca-
nale di dialogo permanente. Il vertice di dicembre della NATO costituirà
l’occasione per valutare la questione dei tempi per l’accesso della Georgia
al Membership Action Plan, ma non si può dare torto, credo, ai molti os-
servatori che si domandano cosa sarebbe accaduto – soprattutto, direi, in
termini di credibilità della NATO per il futuro – se le forti pressioni per-
ché fosse accordato sin dal Vertice NATO dello scorso aprile tale status
alla Georgia avessero avuto successo.

Il contributo nazionale della missione EUMM – il secondo in termini
numerici, insieme a quello della Germania, dopo quello della Francia, che
detiene la Presidenza di turno dell’Unione europea ed è gravata perciò da
speciali e serie responsabilità – è di 40 unità, con 36 osservatori militari e
4 funzionari del Ministero degli affari esteri.Ancora una volta l’Italia si
assume responsabilità primarie in sede alla comunità internazionale per
contribuire all’affermazione di una prospettiva di pace e di sicurezza nel
mondo, confermandosi, con oltre 8.300 militari ripartiti in 30 missioni
(sono dati aggiornati allo scorso 1º luglio), fra i Paesi maggiormente im-
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pegnati all’estero. Si tratta di un indirizzo ormai consolidato della nostra
politica estera, che riflette la consapevolezza di quanto sia essenziale oggi,
per una presenza significativa del Paese nel contesto internazionale, la di-
sponibilità all’impiego di contingenti militari sui teatri di crisi nel quadro
delle missioni di pace.

Di qui il nostro convinto appoggio e voto favorevole anche al de-
creto-legge che autorizza la prosecuzione delle altre missioni.

Su questo provvedimento faccio solo un breve accenno alla scelta di
schierare i quattro aerei Tornado con compiti di ricognizione, scelta che ci
consente di venire incontro alle richieste da tempo formulate dagli alleati
che operano nel quadro della missione ISAF.

Gli impegni contemplati dai due decreti-legge sono con ogni evi-
denza molto gravosi per le nostre Forze armate e gli uomini che vi ope-
rano, che vi fanno fronte con grandissima professionalità – oggetto di ge-
nerale riconoscimento a livello internazionale – e grande dedizione al do-
vere.

Le Forze armate hanno assicurato nel corso degli anni la possibilità
di garantire la continuità delle missioni, malgrado i ricorrenti tagli al bi-
lancio della Difesa, con grande spirito di adattamento, nell’intento di pre-
servare comunque l’operatività delle missioni, e dunque sacrificando fino
al limite del possibile, e anche oltre, le risorse per l’esercizio, dall’adde-
stramento al carburante, alle scorte. È accaduto, come sappiamo, quasi
tutti gli anni, con Governi sia di centrodestra che di centrosinistra, perché
la situazione dei nostri conti pubblici è quella che è.

Ora la situazione di bilancio si è fatta critica, in termini di continuità
operativa, per le nostre Forze armate. Lo sapevamo già dalle audizioni
svolte in Commissione difesa e dai contatti informali con i vertici delle
Forze armate, ma lo ufficializza il Ministro della difesa nella «Nota pre-
liminare allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per
l’esercizio finanziario 2009». In tale documento, al paragrafo 5 («Gli out-
put generabili ed i rischi di insolvenza organizzativa»), si evidenzia con
gravità che «il differenziale tra input finanziario ed output richiesti allo
strumento (espresso in termini di compiti/impegni stabiliti nell’ambito
del quadro politico istituzionale vigente), se non opportunamente bilan-
ciato e stabilizzato nel tempo, rischia di compromettere irrimediabilmente
le capacità produttive dell’organizzazione». In particolare, con riferimento
al settore delle spese di esercizio, cui prima accennavo, nella Nota preli-
minare si afferma (pagine 11 e 12) che «le proiezioni su base triennale
2009-2011 evidenziano il rischio di un progressivo decadimento operativo
dello strumento militare». Mi sembra che queste affermazioni debbano in-
durre a riconsiderare il volume delle risorse disponibili per il settore della
difesa.

Mi rendo conto di quanto sia difficile, dato lo stato dei conti pubblici
e considerando anche lo tsunami che sta investendo i mercati finanziari,
reperire altre disponibilità finanziarie in un momento di stagnazione, se
non di recessione, della nostra economia. Uno sforzo aggiuntivo, però,
va fatto.
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È con queste considerazioni – di apprezzamento per l’opera svolta
dal Governo italiano nel contesto della crisi in Georgia e per il lavoro
delle nostre Forze armate in quello e negli altri teatri di missione, oltre
che di preoccupazione per gli aspetti di bilancio appena richiamati –
che esprimo il voto favorevole a nome del mio Gruppo alla conversione
in legge dei decreti-legge n. 147 sulla missione in Georgia e n. 150 sulla
proroga delle altre missioni. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

* DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, ringrazio lei e anche
la Presidenza del mio Gruppo, che mi permette di manifestare liberamente
un pensiero leggermente differente. Il mio non è un voto in dissenso. Non
parteciperò, infatti, al voto sulla missione in Georgia: ma non per motivi
ideologici quanto pratici e politici.

Certo, lo ammetto, io sono stato un obiettore di coscienza (quindi, un
affermatore di coscienza oggi), ma di quelli contenti di fare otto mesi in
più per testimoniare la veridicità della propria scelta e anche il rispetto per
la patria, cosı̀ come statuiva la sentenza n. 196 del 1987 della Corte co-
stituzionale.

Pertanto, per me i nostri ragazzi, quando sono in missione di pace
all’estero, sono i nostri ragazzi; anche quelli in armi: non vi è differenza.
Sono, però, i nostri ragazzi, cari colleghi, anche i cooperanti, anche coloro
che insegnano la lingua italiana negli istituti «Dante Alighieri» all’estero,
anche coloro che operano negli istituti di cultura.

Per questo motivo, e do atto al Sottosegretario Scotti di averlo detto
nel suo intervento, abbiamo bisogno per il futuro – è solo un piccolo se-
gnale – di avere un capitolo di bilancio specifico per le nostre missioni
all’estero, che permetta ai nostri militari di non dovere fare i conti con
altri capitoli di bilancio. Allo steso modo, la nostra cooperazione non
può essere utilizzata, nella legge n. 49 del 1987, per utilizzi diversi da
quelli della cooperazione.

Ci prepariamo ad un taglio del 56 per cento; ci prepariamo all’as-
senza di una legge sulla cooperazione e, signor Sottosegretario, è un pec-
cato non avere un Vice Ministro delegato alla cooperazione. Lo dico qui
perché non è presente ma, ad esempio, il senatore Mantica è personalità
rispettata da tutto l’arco costituzionale e dal mondo della cooperazione.
Noi avremmo preferito che fosse cosı̀. (Brusı̀o).

Pertanto, non parteciperò al voto ma lo faccio non come testimo-
nianza, ma come atto politico foriero di scelte future poiché, come molti
di voi sanno, provengo da una cultura politica che, non a caso, ha scelto
l’obiezione di coscienza sulla base di quanto fece un senatore illustre
come il senatore Marcora, prima militare devoto alla patria e partigiano
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poi, non a caso, primo firmatario della legge sull’obiezione di coscienza.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, per rispetto minimo alla Presi-
denza, le dispiacerebbe cercare di guardarci? Esistono regole che prescin-
dono dalla politica e vengono prima. A volte in questo Senato non si pra-
ticano, ma cerchiamo tutti insieme di fare uno sforzo per praticarle.

Procediamo alla votazione.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı́co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1038,
composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, 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», con
l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordina-
menti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

Ha chiesto di parlare il sottosegretario Scotti. Ne ha facoltà.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.0.800 e della con-
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versione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, il Governo
ritiene di non dover insistere per l’approvazione del disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Su notizie relative ad un attentato progettato dalla camorra
contro lo scrittore Roberto Saviano

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, prendo la parola per chie-
dere a lei, in qualità di Presidente del Senato in questo momento, di inter-
venire per manifestare, a nome di tutto il Senato, la nostra solidarietà e al
tempo stesso la nostra ferma condanna per le notizie che abbiamo appreso
circa il progettato attentato della camorra ai danni dello scrittore Saviano.
(Applausi dai Gruppi PD e IDV).

Sappiamo che il Capo dello Stato è già intervenuto per assicurarsi
che tutte le misure di protezione attivate nei confronti di Saviano siano
all’altezza della situazione e del rischio, mentre le procure stanno lavo-
rando per capire se e quanto queste dichiarazioni siano attendibili.

Resta comunque la gravità della situazione, che costringe un giovane
che con il proprio talento e coraggio ha svelato alcune verità che grazie a
lui sono diventate, adesso sı̀, opinione di massa e opinione condivisa da
tanta parte della popolazione a vivere come un prigioniero e ad affermare
di voler lasciare l’Italia. Questo è ciò che più ci addolora.

Signor Presidente, con queste parole credo di poter interpretare il
pensiero di tutti i senatori. Ritengo che si debba intervenire formalmente,
anche se non so quali strade indicare. Trovi lei il modo di far giungere
allo scrittore Saviano e alla giornalista Capacchione del quotidiano «Il
Mattino», anche lei minacciata in questi giorni e nei mesi scorsi, la nostra
solidarietà. Trovi, insieme al presidente Schifani, il modo per far arrivare
atti concreti da questa Istituzione. (Applausi dai Gruppi PD e IDV).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Incostante. Sono certo di inter-
pretare i sentimenti dell’intero Senato nell’esprimere non solo la condivi-
sione per il suo intervento, ma anche, a nome del Senato tutto, la solida-
rietà a Saviano e alla giornalista del quotidiano «Il Mattino», assieme alla
condanna, al sostegno alle forze dell’ordine e alla magistratura, al soste-
gno all’impegno che il Ministro dell’interno ha ribadito alcuni giorni fa,
proprio qui in Senato, circa la volontà dello Stato di condurre una lotta
determinata contro la camorra e la criminalità organizzata perché nessuno
debba neppure pensare di abbandonare il nostro Paese per motivi di sicu-
rezza.
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Parlerò con il Presidente del Senato per individuare quali iniziative
specifiche possano essere adottate. Penso che già la prossima Conferenza
dei Capigruppo possa servire a valutare questa sua richiesta, senatrice In-
costante.

Disegno di legge (86) fatto proprio da Gruppo parlamentare

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, desidero annunciare che il
Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento,
intende fare proprio il disegno di legge n. 86, recante: «Modifiche al co-
dice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli».

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti ef-
fetti regolamentari.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda i lavori della
prossima settimana, come già precisato ieri dal presidente del Senato Schi-
fani in relazione ai rilievi del senatore Zanda, il calendario tornerà all’at-
tenzione della Conferenza dei Capigruppo, che è stata convocata martedı̀
21 ottobre, alle ore 12,30.

La prossima seduta del Senato si terrà martedı̀ 21 ottobre alle ore 16,
con all’ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008,
n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università».

Per lo svolgimento di un’interrogazione

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, stamattina, insieme ai colle-
ghi Ciarrapico e Germontani, ho presentato un’interrogazione urgente
(3-00310) sullo scandalo della Galbani.

Chiedo alla Presidenza di sollecitare il Governo affinché, nella per-
sona di uno dei Sottosegretari, riferisca in Aula in merito a questa situa-
zione, che è grave sotto il profilo della salute, ma anche perché riguarda
un’azienda che produce ed esporta formaggi in Italia e all’estero. Si tratta,
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quindi, di difendere i nostri prodotti contro chi, da criminale, contraffà l’e-
tichettatura degli stessi.

PRESIDENTE. Sono d’accordo, senatore Gramazio, condivido le sue
valutazioni. La Presidenza si attiverà affinché il Governo possa fornire la
risposta da lei richiesta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 21 ottobre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
21 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º
settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università (1108) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 11,53).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

73ª Seduta 15 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 40 –

73ª Seduta 15 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, re-
cante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla

missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (1038)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settem-
bre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la par-
tecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in

Georgia (1038)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147,
recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla
missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia.

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

——————————

(*) Approvato con un emendamento, e con modificazioni al testo del decreto-legge, il

disegno di legge composto del solo articolo 1.

A seguito dell’approvazione del disegno di legge n. 1038 il Governo non insiste per

l’approvazione del disegno di legge n. 1061, di conversione in legge del decreto-legge n.

150 del 2008, di contenuto identico all’em. 2.0.800 riferito al disegno di legge n. 1038.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Partecipazione di personale delle Forze armate)

1. È autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 di-
cembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di perso-
nale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza del-
l’Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all’a-
zione comune 2008/736/ PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l’articolo 4, commi
1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100

Saltamartini, Carrara, Licastro Scardino, Contini, Fleres, De Angelis,

Piscitelli, Del Vecchio

Ritirato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di trattamento economico

del personale militare in missione)

1. L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si inter-
preta, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, nel senso
che la riduzione del 20 per cento si applica esclusivamente al personale
inviato in missione per un periodo non superiore a 180 giorni ai sensi
del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

2. Al personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, concernente
«Trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e del-
l’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rap-
presentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazio-
nali», al quale siano stati riconosciuti adeguamenti della indennità speciale
dopo il 4 luglio 2006 non spetta il completo ristoro delle somme già de-
curtate ma soltanto la parte che risulti non eccedente il totale della retri-
buzione mensile netta percepita alla medesima data del 4 luglio 2006».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Partecipazione di personale civile)

1. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la par-
tecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell’Unione eu-
ropea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all’azione co-
mune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l’acqui-
sto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale ci-
vile che partecipa alla missione di cui al comma 1.

3. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la par-
tecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l’Ufficio del rap-
presentante speciale dell’Unione europea in Georgia, il cui trattamento
economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma
7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

4. È autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l’anno 2008, per la
partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell’ambito della Confe-
renza internazionale dei donatori.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.800
I Relatori

Approvato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Partecipazione italiana a missioni internazionali)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione
del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Li-
bano denominata United Nations lnterim Force in Lebanon (UNIFIL),
compreso l’impiego del gruppo navale European Maritime Force (EURO-
MARFOR), di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
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2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.
45. Al personale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del de-
creto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
45 del 2008.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzego-
vina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata
lntegrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-
legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del
2008. Al personale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del de-
creto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45
del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica del
Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA,
di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l’ar-
ticolo 4, commi 1, lettere a) e d), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è cal-
colata, per l’intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Re-
pubblica democratica del Congo.

4. È autorizzata, a decorrere dalla settembre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale mili-
tare alla missione di osservatori militari dell’OSCE in Georgia. Al perso-
nale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

5. È autorizzata, per l’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro 417.102
per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia
irachene, di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

6. È autorizzata, per l’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro 12.373.484
per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate lnternational Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, per l’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro 1.384.978
per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo
3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in ese-
cuzione dell’accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo
libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della
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tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all’arti-
colo 3, comma 20, del decreto-legge n.8 del 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l’articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni
Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti
(MINUSTAH), di cui all’articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al
personale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge
n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

10. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per in-
terventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq
presso l’Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

11. Si applicano l’articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6
del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 45 del 2008.

12. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole «Arma
dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di
finanza».

Conseguentemente all’articolo 3:

a) al comma 1:

1) all’alinea, sostituire le parole «pari complessivamente a euro
3.803.704» con le seguenti: «escluso l’articolo 2-bis, comma 12, pari com-
plessivamente a euro 151.538.448»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a euro 89.984.391, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall’articolo 63, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;»;

3) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-
legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 2008, n. 45;

c-ter) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
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c-quater) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 mag-
gio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c-quinquies) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . . . . . . . 1.155.000;

Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706.000;

Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.478.000;

Ministero della pubblica istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.457.000;

Ministero dell’interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali . . . 130.000;

Ministero per i beni e le attività culturali . . . . . . . . . . . 1.618.000;

Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449.000;

Ministero dei trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841.000;

Ministero dell’università e della ricerca . . . . . . . . . . . . . . . 985.000.

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2-bis, comma
12, valutato in euro 15.358 per l’anno 2008, in euro 15.014 per l’anno
2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall’anno 2010, si provvede, per
l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come rifinanziata dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, e, a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente
riduzione della dotazione organica del fondo per gli 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, come integrato dal decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monito-
raggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti corretti vi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’en-
trata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo prece-
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dente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative».

Conseguentemente al titolo, dopo la parola: «Georgia» aggiungere le
seguenti: «, nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni in-
ternazionali per l’anno 2008».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari com-
plessivamente a euro 3.803.704 per l’anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 86.955, a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 2.116.749, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

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

EMENDAMENTO

3.1

Le Commissioni Riunite

Assorbito

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«come rifinanziata dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

x1.1
I Relatori

Approvato

All’articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del de-
creto-legge 29 settembre 2008, n. 150.».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1061, SULLA CUI APPROVA-
ZIONE IL GOVERNO NON INSISTE A SEGUITO DELL’APPRO-
VAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1038, ED EMENDAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, re-
cante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

per l’anno 2008 (1061)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150,
recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
per l’anno 2008.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Partecipazione italiana a missioni internazionali)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione
del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Li-
bano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL),
compreso l’impiego del gruppo navale European Maritime Force (EURO-
MARFOR), di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45. Al personale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del de-
creto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45
del 2008.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzego-
vina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata
Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-
legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del
2008. Al personale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del de-
creto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45
del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica del
Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA,
di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l’ar-
ticolo 4, commi 1, lettere a) e d), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è cal-
colata, per l’intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Re-
pubblica democratica del Congo.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º settembre 2008 e fino al 31 di-
cembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale
militare alla missione di osservatori militari dell’OSCE in Georgia. Al
personale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-
legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45
del 2008.

5. È autorizzata, per l’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro 417.102
per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia
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irachene, di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

6. È autorizzata, per l’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro

12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Af-

ghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed

EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-

legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45

del 2008.

7. È autorizzata, per l’anno 2008, l’ulteriore spesa di euro 1.384.978

per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo

3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di

personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in ese-

cuzione dell’accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo

libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della

tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all’arti-

colo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l’articolo 4,

comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º ottobre 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di

personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni

Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti

(MINUSTAH), di cui all’articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8

del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al

personale si applica l’articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-

legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45

del 2008.

10. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per in-

terventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq

presso l’Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

11. Si applicano l’articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6

del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 45 del 2008.

12. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole «Arma

dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di

finanza».
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Articolo 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
decreto, escluso l’articolo 1, comma 12, pari complessivamente a euro
147.734.744 per l’anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge
31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
2008, n. 45;

b) quanto a euro 87.867.642, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall’articolo 63, comma 1 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per inter-
venti 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’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . . . . . . 1.155.000;

Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706.000;

Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.478.000;

Ministero della pubblica istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.457.000;

Ministero dell’interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali . . . 130.000;

Ministero per i beni e le attività culturali . . . . . . . . . . . 1.618.000;

Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449.000;

Ministero dei trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841.000;

Ministero dell’università e della ricerca . . . . . . . . . . . . . . . 985.000.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 12, va-
lutato in euro 15.358 per l’anno 2008, in euro 15.014 per l’anno 2009 ed
in euro 37.508 a decorrere dall’anno 2010, si provvede, per l’anno 2008,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
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l’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ri-
finanziata dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e, a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione della do-
tazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica econo-
mica, 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, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell’adozione dei provvedi-
menti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della me-
desima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, se-
condo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni illustrative.

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

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100

Saltamartini, Carrara, Licastro Scardino, Contini, Fleres, De Angelis,

Piscitelli, Del Vecchio

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di trattamento economico

del personale militare in missione)

1. L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si inter-
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preta, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, nel senso
che la riduzione del 20 per cento si applica esclusivamente al personale
inviato in missione per un periodo non superiore a 180 giorni ai sensi
del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

2. Al personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, concernente
«Trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e del-
l’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rap-
presentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazio-
nali», al quale siano stati riconosciuti adeguamenti della indennità speciale
dopo il 4 luglio 2006 non spetta il completo ristoro delle somme già de-
curtate ma soltanto la parte che risulti non eccedente il totale della retri-
buzione mensile netta percepita alla medesima data del 4 luglio 2006».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli,
Ciampi, Colli, Davico, De Gregorio, Dell’Utri, Dini, Divina, Giovanardi,
Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vizzini, per at-
tività della 1ª Commissione permanente; Berselli, per attività della 2ª
Commissione permanente; Marino Ignazio Roberto Maria, per attività
della 12ª Commissione permanente; Caforio, Esposito, Passoni e Rutelli,
per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Giaretta, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale; Andreotti e Bianco, per attività dell’Unione Interparlamen-
tare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Finocchiaro Anna, Zanda Luigi, Latorre Nicola, Treu Tiziano,
Roilo Giorgio, Adragna Benedetto, Blazina Tamara, Biondelli Franca,
Ghedini Rita, Ichino Pietro, Nerozzi Paolo, Passoni Achille

Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità e misure per il contrasto
alla precarietà del lavoro (1110)

(presentato in data 14/10/2008);

senatrice Sbarbati Luciana

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione par-
lamentare per l’infanzia di cui all’art. 1 della legge 23 dicembre 1997,
n. 451 (1111)

(presentato in data 14/10/2008);

senatore Maritati Alberto

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della
Corte penale internazionale (1112)

(presentato in data 14/10/2008);

senatrice Giai Mirella

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche (1113)

(presentato in data 14/10/2008);

DDL Costituzionale

senatori Pastore Andrea, Boscetto Gabriele

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge co-
stituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e fun-
zioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 65 –

73ª Seduta 15 ottobre 2008Assemblea - Allegato B



formazione e poteri del Governo; età e attribuzioni del Presidente della
Repubblica; nomina dei giudici costituzionali (1114)

(presentato in data 14/10/2008);

senatori Sanciu Fedele, Scarpa Bonazza Buora Paolo, Piccioni Lorenzo,
Allegrini Laura, Comincioli Romano, Fasano Vincenzo, Mazzaracchio
Salvatore, Piccone Filippo, Santini Giacomo

Disposizioni in materia di produzione biologica (1115)

(presentato in data 15/10/2008);

DDL Costituzionale

senatore Vitali Walter

Modifica all’articolo 73 della Costituzione per l’introduzione del controllo
preventivo di costituzionalità delle leggi a difesa dei diritti dei cittadini
(1116)

(presentato in data 15/10/2008);

Ministro economia e finanze

Ministro interno

Ministro politiche europee

Ministro rapp. con le Regioni

Ministro rifor. per il feder.

Ministro sempl. normativa

(Governo Berlusconi-IV)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’ar-
ticolo 119 della Costituzione (1117)

(presentato in data 15/10/2008);

senatori Scanu Gian Piero, Pinotti Roberta, Amati Silvana, Del Vecchio
Mauro, Gasbarri Mario, Negri Magda, Pegorer Carlo, Serra Achille, Sir-
cana Silvio Emilio

Modifiche all’articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei vo-
lontari di truppa in ferma prefissata (1118)

(presentato in data 15/10/2008);

senatori Carrara Valerio, Castro Maurizio, Licastro Scardino Simonetta,
Contini Barbara, Bettamio Giampaolo, Piccone Filippo, Sciascia Salva-
tore, Rizzotti Maria, Asciutti Franco, Valditara Giuseppe, De Eccher Cri-
stano, Di Stefano Fabrizio, Scotti Luigi, Amato Paolo

Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119)

(presentato in data 15/10/2008);
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senatori Carrara Valerio, Castro Maurizio, Licastro Scardino Simonetta,
Contini Barbara, Bettamio Giampaolo, Piccone Filippo, Sciascia Salva-
tore, Rizzotti Maria, Asciutti Franco, Valditara Giuseppe, De Eccher Cri-
stano, Di Stefano Fabrizio, Scotti Luigi, Amato Paolo

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, in tema di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti
(1120)

(presentato in data 15/10/2008);

senatore Mugnai Franco

Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d’appello di Fi-
renze, modifica della circoscrizione del tribunale di Massa e istituzione
in Pisa di una sezione distaccata del Tribunale amministrativo regionale
della Toscana (1121)

(presentato in data 15/10/2008).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 ot-
tobre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina dell’avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell’Autorità por-
tuale di Salerno (n. 18).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 5 novembre 2008.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 9 otto-
bre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché dell’arti-
colo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 – la proposta di no-
mina del professor Salvatore Italia a Presidente della Società per lo svi-
luppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (n. 19).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 5 novembre 2008.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 6 ottobre 2008, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina
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del dottor Silvio Vetrano a Commissario straordinario dell’Ente parco na-
zionale della Sila (n. 10).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 e 10
ottobre 2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – le comunicazioni con-
cernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Maurizio Bruschi, Carla Latini e Giancarlo Verde, nel-
l’ambito del Ministero dell’interno;

al dottor Gennaro Pelella, nell’ambito della Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Dipartimento della gioventù.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 3, 7, 10 e 14
ottobre 2008, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4
febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Segretario generale della Corte dei Conti, con lettera in data 10 ot-
tobre 2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione con-
cernente il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale al
dottor Vincenzo Palmiero.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.
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Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 1 al 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha in-
viato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bonfrisco e Paravia hanno aggiunto la propria firma alla
mozione 1-00030 dei senatori Gasparri ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 14 ottobre 2008)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 12

CARLINO: sul rischio di esposizione all’amianto e delle malattie correlate per i Vigili del
fuoco (4-00253) (risp. Palma, sottosegretario di Stato per l’interno)

COMINCIOLI, SANCIU: sui procedimenti riguardanti il riconoscimento della causa di ser-
vizio (4-00266) (risp. Giorgetti, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)

COSTA: sui lavori di ammodernamento della strada statale 275 Maglie-Leuca in Salento
(4-00019) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

D’AMBROSIO LETTIERI: sulla non conformità della sede del Servizio ispezione lavoro
di Bari alle norme sulla sicurezza sul lavoro (4-00165) (risp. Viespoli, sottosegreta-
rio di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

MONTANI: sull’assenza prolungata di un cancelliere in un ufficio del giudice di pace in
provincia di Verbania (4-00393) (risp. Alfano, ministro della giustizia)

OLIVA: sulla partecipazione del Presidente della Regione Siciliana alle sedute del Consi-
glio dei ministri (4-00296) (risp. Fitto, ministro per i rapporti con le Regioni)
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PORETTI, PERDUCA: sui rischi derivati dall’assunzione di un farmaco nella terapia del-
l’infertilità (4-00074) (risp. Fazio, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e po-
litiche sociali)

TOMASSINI: sul regime di previdenza sociale spettante a cittadini italiani che hanno
svolto attività lavorativa in Svizzera (4-00163) (risp. Viespoli, sottosegretario di
Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

VALDITARA: sulle intimidazioni al preside della facoltà di lettere dell’università «La Sa-
pienza» di Roma (4-00082) (risp. Alfano, ministro della giustizia)

Interrogazioni

LATRONICO. – Ai Ministri per i rapporti con le Regioni e delle po-
litiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

l’Unione europea eroga alle Regioni diversi contributi economici
finalizzati alla salvaguardia delle peculiarità ambientali e territoriali non-
ché allo sviluppo ecosostenibile del comparto agricolo;

tali erogazioni sono annuali e andrebbero riscosse dalle aziende ri-
chiedenti (e, nel contempo, risultare in regola ai controlli amministrativi
previsti dalle normative vigenti) nel mese di dicembre di ogni anno;

la Commissione europea in data 22 agosto 2000 ha approvato il
programma operativo «Basilicata» per gli interventi strutturali comunitari
nella regione per il periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;

la data di inizio per l’ammissibilità delle spese è indicata nel 5 ot-
tobre 1999, mentre il termine ultimo di ammissibilità è fissato al 31 di-
cembre 2008;

il Consiglio regionale della Basilicata, con delibera del 7 giugno
2001, ha approvato il Programma di sviluppo rurale per gli anni 2000-
2006, in esecuzione del regolamento CE 1257/1999 (regolamento del Con-
siglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo di orientamento e di garanzia;

altresı̀, la Regione Basilicata, in esecuzione del regolamento CE
1698/2005 (regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), ha approvato
il Programma di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013;

considerato che molte aziende agricole lucane non hanno ancora
ricevuto i contributi economici annuali relativi agli anni 2006 e 2007, no-
nostante i controlli amministrativi su tali aziende avessero confermato i
presupposti per ottenere tali contributi,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza:

intendano verificare l’iter delle pratiche amministrative pendenti
presso la Regione Basilicata necessarie all’erogazione dei contributi euro-
pei finalizzati alla salvaguardia delle peculiarità ambientali e territoriali
nonché allo sviluppo ecosostenibile del comparto agricolo;

intendano verificare i motivi che hanno impedito o ritardato la con-
clusione della predetta fase istruttoria, che non hanno consentito, di fatto,
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l’erogazione dei contributi già stanziati e disponibili per gli anni 2006–
2007 alle aziende che ne dovevano beneficiare, individuando, del pari,
le conseguenti eventuali responsabilità.

(3-00306)

CAFORIO, RUSSO, BELISARIO, DI NARDO. – Al Ministro del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in data 12 dicembre 2003 la Ecolevante S.p.A, società esercente
l’attività di smaltimento di rifiuti avente sede legale in Santa Croce sul-
l’Arno (Pisa), ha presentato presso la Provincia di Taranto istanza per
l’approvazione del progetto di ampliamento in terzo lotto della discarica
per rifiuti speciali non pericolosi (tipo ex 2B), già sita in contrada «La
Torre Caprarica-Amici» a Grottaglie (Taranto), per una capacità totale
di smaltimento di 2.200.000 metri cubi;

con determinazione del dirigente del settore ecologia ed ambiente,
in data 3 novembre 2005, n. 173, la Provincia approvava il progetto ed
autorizzava l’esercizio del terzo lotto della discarica. A seguito dell’en-
trata in vigore di un’ordinanza del commissario delegato per l’emergenza
rifiuti per la regione Puglia per l’interruzione di tutti i provvedimenti auto-
rizzativi in corso, il Direttore generale della Provincia di Taranto richie-
deva di rivedere la determinazione favorevole, che veniva però confermata
con determina n. 21 del 22 marzo 2006;

il provvedimento autorizzativo veniva annullato con sentenza del 5
luglio 2007 dal Tribunale amministrativo della regione Puglia. Avverso
tale sentenza la società Ecolevante proponeva appello, accolto dal Consi-
glio di Stato con sentenza 14 giugno 2007;

i comitati locali e le associazioni del luogo hanno sollevato nume-
rose e documentate eccezioni in relazione alla correttezza e trasparenza
del procedimento autorizzativo seguito con riferimento a tale impianto.
Preliminarmente, è stato rilevato che, nella relazione allegata al progetto
esecutivo di ampliamento in terzo lotto della discarica predetta, la descri-
zione dell’area di studio recava una rappresentazione dei luoghi non esat-
tamente corrispondente alla situazione del sito;

l’opera in oggetto viene infatti realizzata in un territorio di rile-
vante interesse paesaggistico ed ambientale. In particolare, essa si colloca
in prossimità di un Santuario rupestre del XIII secolo dedicato alla Ma-
donna delle Grazie di San Marzano, di assoluto interesse storico-culturale
ma anche archeologico e paesaggistico; in prossimità della via Appia An-
tica e di un insediamento archeologico già sottoposto a vincolo ai sensi
della legge n. 1089 del 1939 e quindi del decreto legislativo n. 42 del
2004;

la realizzazione dell’opera interessa infine un’area nelle vicinanze
di una conduttura idro-potabile dell’Acquedotto pugliese, che corre lungo
il confine del terzo lotto, e di una casa famiglia per diversamente abili,
nonché di manufatti rurali, abitazioni civili ed insediamenti produttivi,
non risultanti dalla relazione esplicativa del citato progetto né dal parere
favorevole del Comitato tecnico provinciale reso in data 6 luglio 2004,
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dalla determinazione dirigenziale n. 242 del 7 luglio 2004 della Regione
Puglia – Settore ecologia e dalla determinazione n. 173 del 3 novembre
2005 con la quale si approvava il progetto e si autorizzava definitivamente
l’esercizio del terzo lotto alla discarica;

le problematiche connesse alla localizzazione del terzo lotto sono
state poste in evidenza dal primo firmatario della presente interrogazione
durante la missione in Puglia della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti in data 1º febbraio 2008;

la ragguardevole distanza, già evidenziata dal Servizio ecologia ed
ambiente della Provincia, che intercorre fra il terzo lotto e la discarica
preesistente, con conseguente inutilizzabilità di una serie di infrastrutture
del preesistente impianto, nonché la frapposizione della strada statale
603 Francavilla-Carosino tra il lotto richiesto come ampliamento e la di-
scarica già autorizzata, hanno indotto il Comitato tecnico istituito presso la
Provincia di Taranto a rilevare, già nell’aprile 2004, che si era in presenza,
di fatto, di un progetto di nuova discarica posizionata nel pressi di quella
esistente. La società istante non ha tuttavia ritenuto di dover presentare
specifica domanda per una nuova discarica, autonoma rispetto a quella
preesistente;

la discarica in questione è oggetto di un procedimento penale (n.
30/10596/07) nell’ambito del quale un dirigente della Provincia di Taranto
e l’amministratore della società risultano indagati per avere, rispettiva-
mente, rilasciato e ricevuto le autorizzazioni alla realizzazione della disca-
rica con abuso di ufficio ai sensi dell’articolo 323, primo e secondo
comma del codice penale, nonché in violazione degli articoli 110 del co-
dice penale, 181, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004,
articolo 44, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001 e articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

nel mese di luglio 2008, la Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Taranto, ritenuto di non dover formulare richiesta di archivia-
zione, comunicava l’avviso della conclusione delle indagini preliminari
agli indagati, con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 173 del
2005 con cui si autorizzava la costruzione di una discarica in violazione
delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tema-
tico, che individuava il sito interessato come ambito territoriale non desti-
nabile a discarica;

nel mese di ottobre 2007 il Nucleo di Polizia tributaria di Taranto,
nell’ambito di un servizio in materia di tutela ambientale presso la disca-
rica già esistente, ha appurato, sulla base di accertamenti esperiti sul po-
sto, con l’ausilio di personale dell’Agenzia regionale per la protezione am-
bientale della Puglia di Bari, che la suddetta discarica ha operato in vio-
lazione delle prescrizioni e dei vincoli imposti dalla Provincia di Taranto
con apposita determina di autorizzazione concessa alla Ecolevante S.p.A.
nel dicembre del 2006. Si riscontrava, nella circostanza in questione, l’u-
tilizzo della discarica per lo stoccaggio e l’accumulo di ingenti rifiuti spe-
ciali in difformità rispetto alla relativa documentazione di accompagna-
mento e senza alcuna verifica o analisi chimica dei rifiuti stessi, in viola-
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zione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e del decreto mini-
steriale 3 agosto 2005. Si procedeva quindi a sottoporre a sequestro pre-
ventivo di iniziativa, ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, in data 26 ottobre 2007, un’area adibita a discarica
per rifiuti speciali non pericolosi (ex II cat. Tipo «B»), decine di migliaia
di tonnellate di rifiuti speciali, nonché diversi mezzi pesanti per movi-
mento e spianata, nonché a denunciare alla competente Autorità giudizia-
ria due persone per violazione dell’articolo 256, commi 1, lettera b), e 4
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

a seguito delle suddette operazioni di polizia giudiziaria, il pub-
blico ministero presso la Procura della Repubblica di Taranto ha autoriz-
zato la prosecuzione del conferimento, nella medesima discarica, solo dei
rifiuti provenienti da altre province, sulla base di provvedimenti emergen-
ziali in atto, ed ha istruito il relativo procedimento penale (n. 9085 del
2007). In data 29 ottobre 2007, il pubblico ministero titolare del fascicolo
ha depositato, controfirmata per assenso dal Procuratore Capo della Re-
pubblica, la richiesta di convalida del sequestro al Giudice per le indagini
preliminari, del Tribunale di Taranto. Successivamente il Giudice per le
indagini preliminari ha disposto, in data 5 novembre 2007, la convalida
del sequestro preventivo operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria ed
ha ritenuto legittimo e correttamente eseguito il sequestro preventivo rea-
lizzato ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, confer-
mando altresı̀ la possibilità per la discarica di continuare ad accogliere ri-
fiuti in base a provvedimenti emergenziali. È intervenuto successivamente
il dissequestro da parte del Tribunale del riesame di Taranto, avverso il
quale la Procura ha formulato ricorso per Cassazione. La Cassazione, ri-
tenendo fondate le ragioni del Sostituto Procuratore ricorrente, ha cassato
con rinvio la decisione del riesame;

la Procura della Repubblica ha altresı̀ ritenuto illegittima, nell’ipo-
tesi accusatoria che si rileva dall’avviso di conclusione delle indagini pre-
liminari del luglio 2008, ogni ulteriore determina autorizzativa dell’am-
pliamento della preesistente discarica, in quanto, per materiale distanza
e separazione, trattavasi di impianto nuovo, sulla cui autorizzazione era
conseguentemente competente non la Provincia ma la Regione Puglia;

in data 1º settembre 2008, i comitati e le associazioni di cittadini
hanno segnalato che da un camion che si apprestava a conferire rifiuti in
discarica fuoriusciva percolato. Da ultimo, fra il 13 e il 15 settembre, la
fuoriuscita di miasmi maleodoranti dall’impianto ha generato allarme nella
zona, inducendo alcuni cittadini a ricorrere a cure mediche;

l’articolo 163 del regolamento di igiene e sanità pubblica del Co-
mune di Grottaglie, ove è ubicato il terzo lotto in ampliamento, prescrive
apposite distanze delle discariche di II categoria di tipo B dalle abitazioni,
dagli insediamenti rurali, da strade statali e provinciali, il cui mancato ri-
spetto viene rilevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Taranto sia con riferimento alla prossimità di abitazioni civili e masseria
condotta da una cooperativa sociale;
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il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE, nell’allegato sui criteri costruttivi e gestionali degli
impianti di discarica, prescrive l’esame delle condizioni locali di accetta-
bilità dell’impianto in relazione a distanza dai centri abitati, collocazione
in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indica-
zione geografica o a denominazione di origine protetta, presenza di rile-
vanti beni storici, artistici, archeologici, imponendo di considerare, inoltre,
la direttrice dei venti dominanti per evitare qualsiasi possibile trasporto di
fibre di amianto per le discariche destinate ad accettare rifiuti che conten-
gano tale sostanza;

già la legge relativa alla costruzione e all’esercizio dell’Acquedotto
pugliese prevedeva l’assoluto divieto di depositi di rifiuti a distanza mi-
nore di 60 metri dall’asse dell’acquedotto, laddove l’impianto autorizzato
si troverebbe, come rilevato anche dalla determina regionale di autorizza-
zione integrata ambientale, in prossimità di condutture di acqua potabile
della rete di distribuzione che mai erano state rilevate e considerate negli
elaborati utilizzati ai fini dell’iter autorizzativo;

pur in presenza di tutte le sopra citate circostanze, in data 3 luglio
2008 la Regione Puglia ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale
(AIA), seppur ponendo alcune prescrizioni, relative, fra l’altro alla presta-
zione di adeguate garanzie finanziarie riguardanti il periodo post-chiusura
dell’impianto, che non risultavano presentate secondo quanto previsto
dalla normativa regionale e nazionale vigente, che esclude l’utilizzo a
tal fine di società di intermediazione finanziaria, potendosi far ricorso sol-
tanto ad aziende di credito o imprese di assicurazione debitamente auto-
rizzate all’esercizio del ramo cauzioni. Avverso la prescrizione relativa
alle fideiussioni la società in oggetto ha proposto ricorso in sede ammini-
strativa, a seguito del quale, nelle more della decisione sul merito, la di-
scarica sta esercitando su provvedimento sospensivo concesso dal TAR
nell’agosto 2008;

la Conferenza dei servizi ha trattato il caso in oggetto il 3 dicem-
bre 2007, indi il 4 febbraio 2008, il 19 marzo 2008 ed infine in data 10
giugno 2008 con la conclusione dell’iter. Va rilevato, a tale proposito,
che la società titolare dell’impianto ha peraltro chiesto ed ottenuto dal
TAR l’obbligo della conclusione del procedimento entro il 30 giugno
2008;

il rilascio dell’AIA è stato preceduto da quattro determinazioni del
Settore ambiente della Provincia di Taranto rilasciate rispettivamente il 3
novembre 2005, il 23 febbraio 2006, il 19 novembre 2007, il 6 maggio
2008. In particolare la determinazione del 3 novembre 2005, relativa al-
l’approvazione ed all’autorizzazione del progetto di realizzazione del terzo
lotto della discarica, è stata oggetto, come già ricordato, di ricorso al TAR
e di sentenza del Consiglio di Stato, n. 3191 del 2007. Lo stesso impianto
dispone di valutazione di impatto ambientale (VIA) favorevole rilasciata
dal Comitato regionale con determina dirigenziale n. 242 del 7 luglio
2004;
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la Conferenza di servizi si è conclusa con due indicazioni che la
Ecolevante contesta. La prima concerne l’obbligo delle fideiussioni finan-
ziarie previste dal Regolamento regionale n. 18 del 16 luglio 2007. La se-
conda riguarda la richiesta della società, non accolta dal Comitato tecnico-
scientifico sui rifiuti della Regione, di derogare ai limiti di accettabilità
dei rifiuti in discarica,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza,
ritenga di dover assumere al fine di verificare la correttezza, trasparenza e
legittimità delle procedure adottate per l’ampliamento del terzo lotto della
discarica di Grottaglie, con particolare riferimento all’autorizzazione inte-
grata ambientale ed alle autorizzazioni che costituiscono la base condizio-
nante dell’AIA, alla verifica della completezza ed esaustività della docu-
mentazione presentata, con particolare riguardo alla rispondenza dello
stato dei luoghi e delle caratteristiche ambientali;

quali accertamenti si intendano disporre in ordine alle procedure di
controllo della produzione e destinazione di rifiuti liquidi e solidi nonché
delle emissioni inquinanti in atmosfera del predetto impianto, al fine di
verificarne la corrispondenza alle prescrizioni dettate dalle normative di
settore;

se non si ritenga di dover sottoporre a nuova ed approfondita ve-
rifica ogni aspetto concernente l’impatto complessivo della realizzazione
del progetto sull’ambiente e sul paesaggio del territorio interessato, te-
nendo debito conto della prossimità della condotta idro-potabile in pres-
sione «Cantagallo-Carosino» in prossimità dell’istituendo terzo lotto e
della sua compatibilità con una discarica per rifiuti speciali, nonché di
tutte le altre circostanze, a cominciare dalla vicinanza di abitazioni civili
e manufatti rurali non considerati nella fase di valutazione dell’impianto,
come risultante dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto;

quali verifiche si intendano disporre, anche mediante apposito atto
ispettivo, al fine di chiarire la destinabilità del sito prescelto a discarica ed
assicurare il rispetto delle procedure previste per i nuovi impianti e di
quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

se non si ritenga, infine, di dover assicurare il rispetto dei vicini
luoghi di interesse paesaggistico, storico o archeologico, anche mediante
la previsione di apposita autorizzazione della competente soprintendenza.

(3-00307)

DI NARDO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

gli organi di stampa hanno recentemente diffuso alcune allarmanti
notizie sulla presenza, in commercio, presso i più diffusi canali di distri-
buzione al pubblico (ipermercati e supermercati) di prodotti caseari ava-
riati, le cui date di scadenza venivano contraffatte prima che i prodotti
fossero messi in commercio. A denunciare la grave frode alimentare
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sono stati, da ultimo, i dipendenti della Galbani di Perugia, obbligati per
anni a vendere merce con la data di scadenza contraffatta;

si è assistito di recente ad innumerevoli casi di frodi alimentari e di
immissione in commercio di prodotti alimentari dannosi per i consumatori,
solo a titolo esemplificativo si ricorda il caso sollevato nel mese di luglio
da alcuni organi di stampa che riferivano della scoperta da parte della
Guardia di finanza di un grave episodio di truffa alimentare riguardante
quattro imprese con sede a Cremona, Novara, Biella, e Woringen (Germa-
nia), tutte riconducibili ad un unico imprenditore italiano, che si erano
specializzate nel trattamento di prodotti caseari avariati che, invece di es-
sere distrutti, venivano poi nuovamente immessi sul mercato alimentare;

appare evidente come tali episodi mettano in luce un grave peri-
colo per i consumatori italiani che inconsapevolmente possono trovarsi
ad acquistare ed utilizzare cibi composti in gran parte da ingredienti ava-
riati e fortemente nocivi;

considerato inoltre che cresce sempre più l’attenzione degli italiani
nei confronti della sicurezza alimentare coniugata con la qualità dei pro-
dotti. I risultati di alcune indagini, condotte da diversi organismi di tutela
dei consumatori e degli utenti, sono molto indicativi di un’aumentata con-
sapevolezza dei consumatori riguardo alla necessità di tutela e valorizza-
zione di un comparto, quello agroalimentare, fondamentale per la vita di
ogni giorno delle famiglie e per il sistema economico del Paese. La persi-
stenza delle tante situazioni critiche o truffaldine rilevate dai controlli de-
vono indurre le autorità (innanzitutto il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e le altre autorità a ciò preposte) a non abbassare la
guardia,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al
fine di implementare ed intensificare i controlli delle competenti autorità,
con l’obiettivo di certificare e garantire la salubrità dei prodotti agroali-
mentari immessi nel circuito distributivo, anche al fine di tutelare i citta-
dini dalle gravi contraffazioni messe a punto sugli stessi prodotti alimen-
tari;

se non si ritenga necessario intervenire al fine di scoprire e stron-
care i gravi casi di illecito citati, nonché per garantire al meglio i cittadini,
investendo in campagne di comunicazione e informazione in grado di for-
nire ai consumatori gli strumenti idonei per una scelta consapevole degli
alimenti, attuando cosı̀ un’operazione di trasparenza che coinvolga anche
gli stessi operatori delle filiere alimentari, in modo da aumentare la fiducia
verso quei numerosi operatori che quotidianamente si impegnano per far
arrivare sulle tavole alimenti di qualità, sani e controllati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare ogni ini-
ziativa di propria competenza affinché l’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare di Parma, che è stata istituita proprio per garantire controlli si-
stematici e indipendenti in campo alimentare, provveda ad eseguire un’ef-
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ficace e significativa attività di controllo, che a tutt’oggi non sembra avere
prodotto effetti significativi.

(3-00308)

SBARBATI, CABRAS, SANNA, SCANU. – Al Ministro dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

la Sardegna, già molto provata dalle crisi industriale ed occupazio-
nale, con una disoccupazione che si attesta intorno al 30 per cento in al-
cune province, rischia di pagare un prezzo molto alto anche nel settore
della metallurgia dei metalli non ferrosi e della chimica;

l’unico produttore di zinco italiano opera in Sardegna nel territorio
del Sulcis Iglesiente mentre l’unico impianto a celle elettrolitiche per la
produzione di cloro-soda (di proprietà della Sindyal spa) è situato ad As-
semini;

con una produzione annua di 120.000 tonnellate (un terzo del fab-
bisogno nazionale) il settore dello zinco in questa regione occupa circa
1.500 lavoratori tra diretti e indotto e vanta un fatturato diretto annuo
pari a circa 500 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 400 milioni di
euro di fatturato indotto, costituendo un’indiscussa risorsa per l’economia
locale;

l’interesse della Ineos (società britannica) o di altri potenziali ac-
quirenti, di cui si apprende in queste ore, per l’impianto cloro-soda, pre-
vedeva investimenti nei siti di Porto Torres e Assemini per aumentare
la capacità produttiva di PVC e CVM dalle attuali 100.000 tonnellate a
250.000 tonnellate annue, e teneva conto dei finanziamenti pubblici previ-
sti dall’accordo di programma sulla chimica siglato anni fa da Governo,
Regione e parti sociali;

lo stabilimento di Assemini per la produzione di cloro-soda, se-
condo in Italia con il 24 per cento di produzione di cloro, utilizza una tec-
nologia di eccellenza a basso impatto ambientale, tuttavia come quello per
la produzione di zinco, rischia la chiusura a seguito della procedura di in-
frazione avviata dall’UE che ha ravvisato un «aiuto di Stato» nella tariffa
agevolata per la «fornitura di energia elettrica alle imprese sarde ad alta
intensità energetica» e che indurrà il Governo ad emanare un nuovo prov-
vedimento normativo;

la garanzia di tariffe energetiche agevolate sembrerebbe però es-
sere destinata solo ai settori dell’alluminio e della siderurgia, ma non in-
cluderebbe fra i beneficiari i settori dello zinco e del cloro-soda che al
pari delle produzioni di alluminio e siderurgiche, sono produzioni forte-
mente energivore e non potrebbero sopravvivere senza tariffe energetiche
compatibili con la produzione e con i competitori internazionali;

il prezzo dell’energia elettrica in Sardegna è superiore alla media
europea anche per la mancanza di interconnessioni alle reti energetiche
tra l’isola e la penisola e perché i generatori di energia elettrica in Sarde-
gna non possono utilizzare il metano a ciclo combinato per produrre ener-
gia a basso costo in quanto l’isola non è collegata ad alcun gasdotto;
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con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 80 del 2005, il Governo autorizzava l’Autorità per l’energia
a fissare particolari condizioni tariffarie alle forniture elettriche in Sarde-
gna per le imprese appartenenti ai settori della produzione e la-vorazione
di alluminio, allumina, piombo, argento e zinco, estendendo tali agevola-
zioni (fino al dicembre 2010, data entro la quale si prevede l’attivazione
del gasdotto algerino-sardo) al settore cloro-soda,

si chiede di conoscere:

se le produzioni di zinco e cloro-soda potranno ancora beneficiare
della tariffazione agevolata dell’energia elettrica e, in caso contrario, quali
misure intenda attivare per evitare che queste due produzioni possano di-
venire antieconomiche negli stabilimenti siti nella provincia di Carbonia
Iglesias e di Cagliari;

come intende far fronte all’eventuale licenziamento di centinaia di
operai, con grave impatto socio-economico sulle popolazioni residenti,

considerata la fragilità dei settori industriale e metallurgico in Sar-
degna, se non ritenga utile prevedere misure «ponte» per evitare il col-
lasso dell’economia locale e consentire alle imprese di mantenere le pro-
duzioni nell’isola, in attesa che si verifichino le condizioni per la realizza-
zione di piani seri per la autoproduzione energetica, la ristrutturazione, la
riconversione e l’eventuale ricollocazione del personale.

(3-00309)

GRAMAZIO, CIARRAPICO, GERMONTANI. – Al Ministro del la-

voro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

i quotidiani di mercoledı̀ 15 ottobre 2008 riportano con evidenza,
come è già avvenuto nei telegiornali delle principali emittenti televisive,
lo scandalo dei formaggi Galbani scaduti e rietichettati. Da più di un se-
colo la Galbani produce formaggi e latticini che hanno invaso le tavole
italiane e di mezza Europa; lo slogan più famoso era «Galbani vuol
dire fiducia», mentre il Carosello televisivo presentava il gadget più fa-
moso della Galbani «Ercolino sempre in piedi» e la nuova pubblicità
del Belpaese titolava «Le cose buone non cambiano mai»; mentre nello
stabilimento della Galbani di Ponte San Giovanni (Perugia) venivano for-
maggi scaduti, per alterarne la data di scadenza;

l’azienda risponde con un comunicato in cui si afferma che ciò che
è avvenuto è un episodio che risale a tre anni fa, già risolto, che ha riguar-
dato solo uno stabilimento dell’azienda;

a giudizio degli interroganti, la reazione più importante è stata
quella del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia,
che ha dichiarato: «chi commette questi reati deve pagarla cara»;

quanto denunciato dalla stampa evidenzia un malcostume delle
aziende come la Galbani che hanno invaso il mercato italiano con i propri
prodotti e che non si sono fatte scrupolo di immettere sul mercato for-
maggi scaduti;

il Ministro in indirizzo ha disposto ispezioni del magazzino di
Ponte San Giovanni da parte dei Carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni
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e sanità e dell’Azienda sanitaria locale, ma dai controlli effettuati nel de-
posito non sono emerrse irregolarità, dato che il sistema di frode sarebbe
durato «solo» dal 2000 al 2005 e la denuncia dei lavoratori al quotidiano
«la Repubblica» riguarderebbe solo lo stabilimento citato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre l’esecuzione di controlli
in tutti i magazzini ed in tutti gli stabilimenti della Galbani, considerato
che l’azienda potrebbe aver compiuto analoga sofisticazione anche in altri
stabilimenti;

se il Ministro ritenga di disporre la sospensione della vendita dei
prodotti della Galbani, in via cautelativa, in tutta la filiera di distribuzione;

se intenda riferire con urgenza in Senato sulla vicenda esposta che
arreca grave danno alla produzione ed alla vendita di formaggi e latticini.

(3-00310)

CAFORIO, BELISARIO, DE TONI. – Ai Ministri delle infrastrutture

e trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso
che:

l’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha
istituito il Fondo a gestione bilaterale con la finalità di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di seguito chiamato
«Fondo», nell’ambito delle Ferrovie dello Stato;

il Fondo, come recita testualmente la legge, ha il fine di favorire la
riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato
S.p.A., in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del si-
stema di trasporto ferroviario;

il Fondo è stato regolamentato attraverso la formalizzazione di uno
specifico accordo tra l’azienda ed i sindacati maggiormente rappresentativi
l’8 maggio 1998, per essere poi ratificato dal Ministro del lavoro con de-
creto del 21 maggio 1998;

in particolare, l’accordo di costituzione del Fondo stabiliva che:

1) l’istituzione del Fondo veniva espressamente finalizzata a ri-
solvere le problematiche di gestione delle eccedenze di personale non rias-
sorbibili;

2) il Fondo aveva lo scopo di favorire il mutamento e l’adegua-
mento delle professionalità e di realizzare politiche attive di sostegno del-
l’occupazione e del reddito del personale della società Ferrovie dello
Stato;

3) il Fondo provvedeva al versamento di assegni straordinari di
accompagnamento a pensione e – su domanda degli interessati – al versa-
mento della contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria dell’iscri-
zione alla gestione previdenziale pensionistica, in favore dei lavoratori ri-
sultanti eccedentari e ammessi a fruirne;

4) il Fondo erogava assegni straordinari per il sostegno del red-
dito per un periodo massimo di 48 mesi e non oltre la data di maturazione
del diritto alla percentuale massima di pensionabilità;
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il Verbale sottoscritto tra il gruppo Ferrovie dello Stato e le orga-
nizzazioni sindacali in Roma il 23 giugno 2005 afferma testualmente che
«in base ai dati risultanti dai dati del bilancio 2004 del suddetto Fondo
(...) risultano accantonate risorse sufficienti a fronteggiare eventuali esi-
genze di intervento ordinario previsto dalla regolamentazione del fondo»;

considerato che:

numerose irregolarità sono state segnalate in relazione alla gestione
del Fondo ed in particolare alla tutela dei diritti quesiti dei lavoratori delle
Ferrovie dello Stato;

in buona sostanza, per quanto risulta agli interroganti, sembrerebbe
che il meccanismo di accesso al Fondo da parte dei lavoratori di Ferrovie
dello Stato non sia stato mai attivato, con conseguente perdita da parte di
tali lavoratori della corresponsione delle prestazioni straordinarie ivi con-
template;

il Fondo in questione è stato alimentato, sin dal momento della sua
costituzione, con consistenti contribuiti finanziari sia a carico dell’azienda
sia dei relativi dipendenti;

in data 30 giugno 2005, per quanto risulta agli interroganti, gli ac-
cantonamenti destinati al Fondo ammontavano 117.519.116 euro;

successivamente, in modo del tutto inspiegabile ed ingiustificabile,
nonostante il meccanismo di accesso al Fondo non sia stato mai attivato,
tali risorse sembrerebbero essere sparite, tanto che i dati dell’ultimo bilan-
cio approvato in data 10 maggio 2007 riportano un saldo del Fondo rela-
tivo alla gestione nell’anno 2006 pari a 0 euro;

per quanto risulta agli interroganti, il Fondo sembrerebbe aver su-
bito una distrazione dell’intero capitale a disposizione a favore di Ferrovie
dello Stato S.p.A.;

la liquidità disponibile nel Fondo, ad avviso degli interroganti, po-
trebbe essere stata utilizzata in violazione di quanto previsto dalla legge
istitutiva del fondo, nonché dell’Accordo di costituzione del Fondo stesso,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto e, in tal caso, quali
provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo al fine di verificare
la corretta attuazione del Fondo istituito ex articolo 59, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il personale delle Ferrovie dello Stato
S.p.A;

se e quali iniziative si intendano assumere al fine di garantire la
tutela dei diritti dei lavoratori di Ferrovie dello Stato S.p.A.;

se il Governo non ritenga quanto mai necessario porre in essere
ogni atto di competenza finalizzato ad acclarare se e con quali modalità
sia stata autorizzata una distrazione di risorse da tale Fondo a danno dei
lavoratori di Ferrovie dello Stato ed in violazione di quanto previsto dalla
legge e dall’Accordo costitutivo del Fondo stesso.

(3-00311)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASANO. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

in data 27 agosto 2008 un black out elettrico, determinato da un
principio di incendio nella conduttura che alimenta Anacapri, ha causato
un’improvvisa interruzione dell’erogazione del servizio sull’intero territo-
rio comunale;

la società Sippic, erogatrice del servizio, ha identificato nello
«scoppio di un giunto» di uno dei cavi della dorsale della linea elettrica
di Anacapri la causa del principio di incendio e del conseguente black out;

l’interruzione del servizio ha determinato la temporanea disattiva-
zione del sistema di pompaggio di acqua corrente, causando cosı̀ anche la
sospensione delle forniture idriche;

la gravità della vicenda ha indotto le associazioni di categoria a ri-
chiedere una quantificazione dei danni materiali e d’immagine subiti, ri-
chiamando l’articolo 355 del codice penale che prevede sanzioni dovute
ad inadempimento del contratto di pubbliche forniture;

l’attuale Vice Sindaco ed Assessore ai lavori pubblici del Comune
di Anacapri, nonché Sindaco delle passate due consiliature, è dirigente
della società Sippic, erogatrice del servizio;

sul finire degli anni ’90 avvenne la realizzazione e messa in fun-
zione delle nuove linee elettriche per Anacapri, interessate dall’incendio
sopramenzionato;

le linee in questione non rispondono al progetto originario di essere
una alternativa all’altra nei casi di manutenzione o di emergenza poiché
esse viaggiano nello stesso cavidotto a poca distanza l’una dall’altra. Per-
tanto in caso di manutenzione, per ragioni di sicurezza del personale,
vanno staccate entrambe contemporaneamente, cosı̀ come per i casi di in-
cidente;

a quanto consta all’interrogante, il personale della società, pronta-
mente intervenuto per affrontare l’emergenza, si è visto costretto ad ope-
rare in una situazione in cui, nonostante la presenza contemporanea sia del
Vice Sindaco di Anacapri sia del Presidente della Sippic, non era rispet-
tata alcuna norma per la propria sicurezza;

l’amministrazione di Anacapri, anziché assecondare ad adiuvan-
dum le richieste di risarcimento dei danni da parte delle associazioni di
categoria, e procedere a denunzia per verificare le eventuali responsabilità
penali dell’accaduto, ha puntato l’indice contro associazioni e opposizioni
che hanno evidenziato quanto il legame tra l’attuale Vice Sindaco e la
Sippic non tutelasse adeguatamente l’utenza,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano i reali motivi che hanno portato al principio d’incendio
e al conseguente black out di cui sopra;

quali siano le modalità di realizzazione che hanno portato all’in-
stallazione delle nuove linee elettriche;
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quali siano le ragioni in base alle quali le linee in questione sono
state poste nello stesso cavidotto a poca distanza l’una dall’altra;

se non si ritenga di assumere iniziative volte a verificare le ogget-
tive responsabilità di chi, non rilevando la mancanza di protezione e
messa in sicurezza della zona interessata dal guasto, ha esposto i tecnici
della Sippic a rischi altissimi per la propria incolumità nell’opera di ripri-
stino delle linee;

quali siano le eventuali modalità di richiesta di risarcimento danni
per interruzione del servizio a tutela dell’utenza e, in particolare, delle
strutture ricettive e degli esercizi commerciali penalizzati dall’emergenza
in questione;

se non si ritenga di assumere iniziative volte a verificare l’even-
tuale incompatibilità dell’ex Sindaco, signor Francesco Cerrotta, ora
Vice Sindaco nonché Assessore ai lavori pubblici, con il ruolo di dirigente
della società Sippic.

(4-00663)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il signor Gian Piero Buscaglia, dal 1981 al 2002, è stato dipen-
dente amministrativo nella Polizia di Stato italiana, prima ad Imperia,
poi ad Alessandria; attualmente ha in corso la causa contro il proprio li-
cenziamento;

dal 1981 al 1987 Buscaglia denuncia a numerosi alti funzionari
della Polizia il verificarsi di irregolarità gravi, relative ad esempio al tra-
sporto di armi ed esplosivi (secondo quanto verificato da Buscaglia un im-
prenditore – cui la Procura di Savona proporrà in seguito il soggiorno ob-
bligato per mafia – paga le tasse governative per il rilascio di esplosivo e
non per i rinnovi: oltre al curioso favore economico, risulta cosı̀ sempre
intestatario della quantità iniziale di tritolo per sparo mine e non delle
quantità acquistate successivamente). Individua inoltre alcune evidenti
anomalie nella tenuta di appalti dell’Istituto autonomo case popolari
(IACP);

nel 1987, in seguito alle gravi minacce subite e dopo vani tentativi
di trovare appoggio negli alti dirigenti della Polizia e nel sindacato, chiede
il trasferimento alla Questura di Alessandria;

alla Questura di Alessandria, dopo qualche anno di tranquillità,
viene trasferito nel 1991 in una sede in costruzione: per tre anni sarà l’u-
nico inquilino di un secondo piano, senza telefono, senza macchina da
scrivere; accanto otto stanze vuote, una piena di spazzatura davanti al
suo ufficio;

nel 1993, anche in seguito alle gravi violazioni dei diritti subiti sul
luogo di lavoro in una storia ormai ultra-decennale, si separa dalla moglie
e dai figli;

nel 1996 gli viene notificato un nuovo trasferimento alla Stradale.
Ora delegato sindacale dell’Usi, oppone ricorso al Tribunale amministra-
tivo regionale. Contro questo grave atto Buscaglia chiede nuovamente
aiuto ai sindacati. In seguito a una breve malattia di soli 4 giorni, subisce
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non solo la prevista visita fiscale ma anche quella collegiale di idoneità al
servizio, di solito riservata alle lunghe assenze; il datore di lavoro, anziché
limitarsi a chiedere alla Azienda sanitaria locale un giudizio di idoneità,
lancia insinuazioni sul suo carattere e sulla vita privata; il medico che pre-
siede la commissione della Azienda sanitaria locale ha cosı̀ il pretesto per
portare l’esame sul piano psichiatrico;

dal 1997 ad oggi è stato chiamato dal suo datore di lavoro e dai
giudici, per ben 12 volte, a sostenere una perizia psichiatrica;

in tutte le visite sostenute è risultato idoneo alla propria attività la-
vorativa e, in un solo caso, rifiutandosi di sostenere l’ennesima visita, è
stato giudicato non idoneo, sulla base di risultanze documentali;

in alcuni casi le visite sono state ripetute per ragioni puramente bu-
rocratiche di «competenza territoriale»;

dal novembre 1997 la notizia delle ripetute perizie si diffonde al di
fuori dell’ambito lavorativo e sui giornali, e contro il «marchio psichia-
trico» Buscaglia si rivolge invano al Garante della privacy;

dal 1998 Buscaglia, per protestare contro le continue perizie, dopo
aver tentato la via istituzionale per rivendicare le proprie ragioni, adotta
metodi di protesta eclatanti ma assolutamente innocui: espone cartelli, stri-
scioni, produce e diffonde volantini, sciopera, rifiuta di essere nuovamente
visitato; in alcuni casi, a fini puramente dimostrativi e di fatto autodenun-
ciandosi, viola alcune disposizioni regolamentari e di legge per protestare
contro la «persecuzione psichiatrica»; la situazione scivola però sul piano
penale quando espone un cartello in ufficio con scritto «Abusi in corso»,
appeso fuori dall’orario di lavoro e recante l’elenco delle perizie; ciò gli
procura una denuncia per interruzione di pubblico servizio. I soli reati di
violenza contestati a Buscaglia sono connessi alle sue presunte resistenze
e lesioni arrecate nei confronti dei poliziotti intervenuti a impedire le sue
solitarie manifestazioni;

stando agli atti processuali, il 13 giugno 1999 avrebbe opposto re-
sistenza e arrecato lesioni a ben sei poliziotti, tre la mattina e tre il pome-
riggio; il tutto da solo, senza armi proprie e improprie e strumenti contun-
denti; per queste imputazioni, viene in un caso assolto, e nell’altro con-
dannato in primo grado a quattro mesi e mezzo malgrado i referti medici
presentati (ben tre) attestino che il signor Buscaglia sia l’unico protagoni-
sta uscito «lesionato» dall’episodio; gli agenti di polizia interrogati giusti-
ficano le percosse come difesa da una supposta aggressione;

sempre stando agli atti processuali, il 14 ottobre 1999 Buscaglia
oppone resistenza a sette poliziotti ed è nuovamente accusato di lesioni,
procurate anche in questo caso senza alcuna arma o strumento contun-
dente, tranne la ruota posteriore della bicicletta del Buscaglia, contro la
quale un agente avrebbe urtato la gamba procurandosi ferite lacero-con-
tuse; per questa imputazione, Buscaglia viene nuovamente condannato
in primo grado a quattro mesi e mezzo di reclusione;

nel gennaio 2000 il caso Buscaglia viene portato all’attenzione del
Parlamento con l’interrogazione 4-17765 del senatore Ripamonti, alla
quale seguono articoli e interviste;
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nell’aprile 2002 si arriva alla dodicesima ed ultima perizia che san-
cisce di nuovo «la piena capacità di intendere e volere», la non pericolo-
sità e la capacità di stare in giudizio; ma a maggio dello stesso anno arriva
il preavviso di licenziamento;

dopo i due arresti cui si è accennato, Buscaglia subisce perquisi-
zioni domiciliari e personali e gli è imposto obbligo di firma: ogni giorno
esce dalla caserma di Polizia di Stato per andare in quella dei Carabinieri.
È in una di queste occasioni che viene informato della richiesta di cambio
di cognome ai propri figli. La notizia è riportata con evidenza dai giornali
locali con un ulteriore e irreparabile danno all’immagine;

intanto Buscaglia viene isolato e pesantemente discriminato sul po-
sto di lavoro; non gli vengono più affidate pratiche e non gli viene più
richiesto alcun tipo di attività professionale; per protesta, Buscaglia rifiuta
di restare sul posto di lavoro per non lavorare, e viene denunciato per as-
senteismo; il 15 settembre 2002 viene licenziato;

nel 2003 e nel 2004 il «caso Buscaglia» approda in Consiglio re-
gionale del Piemonte con due interrogazioni presentate dal gruppo radi-
cale; nella risposta alla seconda interrogazione l’Assessore alla sanità Ga-
lante scrive «non ho problemi ad affermare che il numero di visite e di
perizie psichiatriche commissionate è anomalo»;

nell’aprile 2004 il «caso Buscaglia» giunge al Parlamento europeo
grazie ad una interrogazione a prima firma dell’eurodeputato radicale Oli-
vier Dupuis;

nel dicembre 2007 ha avuto inizio ad Alessandria il processo che
vede Gian Piero Buscaglia chiedere il reintegro contro il licenziamento in-
giustamente subito; a tutt’oggi Buscaglia si ritrova privo di lavoro e di
pensione;

ad avviso degli interroganti le continue convocazioni per visite psi-
chiatriche sono state di tutta evidenza uno strumento di intimidazione, uti-
lizzato nei confronti di un dipendente fastidioso, che negli anni di attività
lavorativa ha attuato veementi proteste contro gravi ingiustizie nei suoi
confronti;

questa vicenda, qui riassunta nei suoi passi salienti, vede indubbia-
mente il suo inizio nei primi anni ’80, quando Buscaglia, da poco assunto
alla Questura di Imperia, da zelante neofita, finisce, svolgendo le proprie
funzioni, con il venire a conoscenza di episodi poco chiari e di irregola-
rità. Buscaglia invece di far finta di nulla tenta di porre all’attenzione dei
suoi superiori tali vicende ricevendo il consiglio di starne alla larga. La
Liguria vive in quegli anni le vicende dell’infiltrazione mafiosa negli ap-
palti e nella politica e, successivamente, nei primi anni ’90 scoppia il caso
dei funzionari di polizia collusi con la Massoneria e la nuova P2;

di tutta evidenza appare agli interroganti che le gravissime azioni
di mobbing subite da Buscaglia, ad Imperia (prima) e ad Alessandria
(dopo), nel disinteresse delle istituzioni e dei sindacati, sono conseguenti
al rifiuto di Buscaglia di uniformarsi e chiudere gli occhi;

al cittadino Buscaglia spetta non solo il reintegro ma una vera e
propria riabilitazione sociale della propria immagine;
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il 28 maggio 2008 il Tribunale di Alessandria ha dichiarato l’ille-
gittimità del licenziamento di Gian Piero Buscaglia e ha ordinato la rein-
tegrazione nel posto di lavoro con ricostituzione della posizione previden-
ziale e versamento dei relativi contributi;

a tale sentenza è stato presentato appello in data 13 settembre 2008
con la prima udienza fissata per il 16 dicembre 2008;

un’interrogazione sul caso Buscaglia (4-06180) a prima firma del
deputato radicale Bruno Mellano, rimasta senza risposta, è stata presentata
nella parte finale della XV Legislatura,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo su questa vicenda pa-
radossale e tragica;

se si ritenga sia normale che un cittadino venga convocato per ben
dodici volte a sostenere una perizia psichiatrica, senza che costui abbia
commesso alcun crimine, né abbia manifestato sintomi clinicamente signi-
ficativi di incapacità o di disturbo psichico;

se non si ravvisi una grave lesione della libertà e dei diritti umani e
civili del cittadino Buscaglia, colpito, senza alcun motivo, da un «marchio
psichiatrico» che difficilmente potrà essere cancellato;

se non si ravvisi nel comportamento del datore di lavoro (ammini-
strazione civile del Ministero dell’interno) l’intento di colpire un cittadino
solo per il suo comportamento «non ortodosso» e non perché vi fossero
davvero le condizioni che facessero presupporre la necessità di perizie psi-
chiatriche;

se la «psichiatrizzazione» del signor Buscaglia e la ricorrente veri-
fica di una ipotizzata infermità mentale – peraltro, sulla base dell’esito
delle stesse perizie, del tutto ingiustificata – non costituisca una forma
di deliberata intimidazione e condizionamento di un dipendente e una
grave violazione dei suoi diritti civili ed umani;

se questo tipo di persecuzione non lasci perlomeno supporre che
non sia stato semplicemente ed esclusivamente il comportamento profes-
sionale o l’antipatia soggettiva del Buscaglia, ma che vi siano ragioni reali
ben diverse e più gravi a giustificare un accanimento eclatante tanto nelle
forme quanto nella sostanza;

se non si ritenga infine che al cittadino Buscaglia, per le gravi vio-
lazioni subite, le istituzioni, lo Stato, debbano in modo inequivocabile
chiedere scusa, riconoscendo la violazione dei diritti e il mancato so-
stegno.

(4-00664)

DI NARDO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

il gruppo «De Luca» è uno dei gruppi leader nella costruzione e
riparazione dei vagoni ferroviari, che attualmente nella sola città di Castel-
lammare di Stabia (Napoli) occupa 75 addetti, esclusi tutti i dipendenti
delle aziende dell’indotto ad esso collegato;
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purtroppo, il perdurante stato di crisi dichiarato dall’azienda per i

gravi problemi finanziari che stanno emergendo imporrebbero alle mae-

stranze un forte piano di ridimensionamento del ciclo produttivo ed occu-

pazionale dai riflessi allarmanti per queste famiglie di dipendenti e per le

condizioni complessive di questa aerea di territorio nazionale già di per sé

pesantemente penalizzata e gravata da tantissimi annosi problemi;

tutte le istituzioni del territorio interessato, in questi ultimi giorni,

si stanno portando a un tavolo permanente per affrontare le gravi conse-

guenze di questa crisi aziendale, con l’impegno prioritario della salvaguar-

dia dei posti di lavoro dei dipendenti del gruppo, ma anche delle aziende

dell’indotto;

la fortissima preoccupazione per il futuro dell’azienda e degli oc-

cupati ha portato nelle ultime settimane a una massiccia mobilitazione dei

lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali; da ultimo l’assemblea che

si è tenuta giovedı̀ 9 ottobre 2008 dove si è visto anche la partecipazione

di rappresentanti dell’amministrazione locale, e regionale;

tra l’altro la mancata presentazione di un nuovo piano industriale

per il risanamento dell’azienda, la presenza di commesse, la non parteci-

pazione alle gare di appalto cui anche il gruppo «De Luca» è titolato a

partecipare, la dichiarazione dei vertici aziendali di voler vendere al

prezzo di 40 milioni di euro lo stabilimento: stabilimento – si rammenti

– che fu acquistato dal gruppo Avis al costo sociale di 3 milioni di

euro. Tutto ciò rappresenta evidentemente motivo di apprensione per i la-

voratori e per le loro famiglie;

le istituzioni e le parti sociali del territorio stanno perseguendo con

il massimo sforzo la ricerca di percorsi che salvaguardino i livelli occupa-

zionali dell’azienda e dell’indotto e ritengono che spetti al governo dare il

proprio contributo per la risoluzione della crisi, anche in considerazione

del numero alto dei lavoratori occupati e delle emergenze occupazionali

del territorio interessato, e di rilevanza nazionale,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intendano mettere in campo per affron-

tare i problemi occupazionali e le ripercussioni economiche e sociali de-

rivanti da tale grave crisi e per scongiurare un’ulteriore contrazione del

tessuto imprenditoriale e produttivo dell’area stabiese;

se, a fronte di tale grave situazione, non si ravvisi la necessità di

attivare urgentemente un tavolo istituzionale tra Governo, Regione e i

vari soggetti interessati al fine di individuare le misure strutturali idonee

a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale;

se, inoltre, non ritenga che ricorrano le condizioni per la proclama-

zione dello stato di crisi e la conseguente attivazione di tutti gli strumenti

connessi a tale provvedimento;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 86 –

73ª Seduta 15 ottobre 2008Assemblea - Allegato B



quali iniziative, in fine, si intendano adottare per incentivare la

deindustrializzazione della zona e favorire la creazione di una nuova

leva occupazionale, anche al fine di consentire la ricollocazione delle

maestranze fino a oggi impiegate nello stabilimento di Castellammare di

Stabia.

(4-00665)

AMATO. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. – Pre-

messo che in data 9 ottobre 2008, per dar corso alle proteste contro l’ar-

ticolo 16 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni,

dalla legge n. 133 del 2008, riguardo alla «facoltà di trasformazione in

fondazioni delle università», il Consiglio di facoltà di scienze matemati-

che, fisiche e naturali dell’Università degli studi di Firenze ha deliberato

a maggioranza la sospensione delle lezioni fino al 31 ottobre;

considerato che:

i responsabili di strutture didattiche possono sospendere l’attività

didattica solo in taluni casi, qualora previsti dai singoli regolamenti interni

(come, ad esempio, in caso di elezioni studentesche), o per causa di forza

maggiore;

in nessun caso il Consiglio di facoltà può permettere uno stato di

agitazione ufficiale a completo discapito della didattica, dispensando i do-

centi dall’assolvere al proprio dovere;

questi ultimi, non avendo dichiarato uno stato di sciopero generale

della Facoltà (con conseguenti detrazioni stipendiali), si rifiutano pertanto,

in maniera del tutto illegittima dal punto di vista giuridico ed in contrasto

con il diritto costituzionale all’istruzione, di svolgere il lavoro per il quale

sono retribuiti, al mero scopo di protestare contro un provvedimento legi-

slativo di riforma del sistema universitario che, a giudizio dell’interro-

gante, va a limitare gli effetti negativi del troppo esteso potere corporativo

dei docenti;

ricordato che in considerazione delle gravi decisioni assunte, in

data 13 ottobre 2008 il Rettore dell’Università degli studi di Firenze,

con una comunicazione al preside di Facoltà, ha convocato per il giorno

15 ottobre un Consiglio di facoltà straordinario per discutere l’illegittimo

comportamento del corpo docenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover

intervenire, individuando le specifiche responsabilità, nei confronti dei

componenti del Consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e na-

turali dell’Università degli studi di Firenze che hanno scelto di commet-

tere, in piena consapevolezza, il reato di interruzione di pubblico servizio,

arrecando grave danno al corretto svolgimento della didattica e negando

altresı̀ agli studenti il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito.

(4-00666)
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AMATO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’organico del personale della Polizia stradale di Terni non viene
integrato dal 1989, quando il volume del traffico era la metà di quello at-
tuale;

per la vigilanza stradale di arterie di grande flusso veicolare come
la strada statale 675 umbro-laziale, la E45 e l’autostrada «del Sole» A1
per un tratto di circa 200 chilometri (compreso il casello di Chiusi-Chian-
ciano Terme e Magliano Sabina) attualmente sarebbero necessari almeno
altri 22 agenti (6 per la Sezione di Terni e 16 per la sottosessione di Or-
vieto A.D.S.);

l’autostrada del Sole è la via di collegamento più importante tra il
nord e il centro-sud d’Italia e la Polizia stradale è l’unica Forza di Polizia
che, oltre ai compiti specifici previsti dall’articolo 12 del Codice della
strada, assolve anche quelli di altra natura come, ad esempio, l’attività
giudiziaria e amministrativa;

numerose sono state le segnalazioni da parte degli agenti circa l’i-
nadeguatezza e l’arretratezza dei mezzi assegnati al reparto in questione
necessari per lo svolgimento della quotidiana attività di pattugliamento
in sicurezza;

considerato che:

il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dall’articolo 1
della legge 2 ottobre 207, n. 160, e il decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n.
126, hanno apportato importanti modifiche agli articoli 186, 187 e 189
del Codice della Strada, inasprendo le sanzioni penali e amministrative
per coloro che guidano in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di stupefa-
centi;

gli strumenti in dotazione al suddetto reparto attraverso i quali tali
norme trovano applicazione, quali, ad esempio, l’etilometro, sono del tutto
insufficienti per un adeguato svolgimento dei controlli di prevenzione o
d’obbligo in caso di incidente stradale;

nella Sezione di Polizia stradale di Terni gli ispettori trasferiti o
posti in pensionamento non sono stati sostituiti, con conseguente diminu-
zione dell’organico e perdita di professionalità per il Reparto, che è stato
privato di importanti punti di riferimento,

l’interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda intraprendere al fine di rafforzare l’unità operativa della
Polizia stradale di Terni garantendo l’adeguatezza di mezzi e personale
necessari per il buon funzionamento della stessa.

(4-00667)

COMPAGNA, CORONELLA, GIULIANO. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva deciso
di proibire ai sostenitori della Eldo Juvecaserta di seguire la loro squadra
impegnata a Roma contro la Lottomatica nella prima giornata del campio-
nato di basket domenica 12 ottobre 2008;
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al match avrebbero quindi potuto assistere solo i sostenitori della
squadra di casa, con evidenti difficoltà di acquisto del biglietto;

la decisione aveva provocato delusione e disappunto fra i tifosi ca-
sertani, desiderosi di salutare dal vivo la prima apparizione della loro
squadra neopromossa tornata nella massima serie dopo 14 anni di serie
minori;

la Juvecaserta in una nota ha espresso il suo «più vivo rammarico
per il provvedimento del comitato nazionale di analisi per la sicurezza
delle manifestazioni sportive in occasione della gara inaugurale del cam-
pionato di Lega A», anche perché la segnalazione dell’Osservatorio spor-
tivo, alla base del provvedimento, secondo il club casertano, si fonderebbe
su quanto scritto dal questore di Roma a proposito di «ataviche rivalità
esistenti tra le tifoserie»;

la Juvecaserta ha ritenuto opportuno sottolineare come «l’ultima
gara ufficiale tra le due formazioni» risalga «ad oltre quindici anni fa»;

il 10 ottobre, alla vigilia del match, il Prefetto della Provincia di
Roma ha recapitato presso la sede sportiva della Virtus la notifica che or-
dinava, per l’incontro di domenica 12 della Lottomatica con la Eldo Ca-
serta, le seguenti prescrizioni: eliminazione del settore ospiti, vendita dei
biglietti esclusivamente ai soli residenti nella provincia di Roma, cessa-
zione della vendita di tutti i biglietti entro le ore 19 del giorno 11 ottobre
2008 e contestualmente redistribuzione di quelli rimasti invenduti;

tuttavia, un gruppo di tifosi della Eldo Juvecaserta è riuscito ad es-
sere presente al Palalottomatica di Roma, segnalandosi in un vistoso scam-
bio di insulti fra opposte tifoserie, ampiamente ripreso e diffuso dalla di-
retta televisiva,

gli interroganti chiedono di sapere se a giudizio del Governo le cir-
costanze e le implicazioni dell’episodio non siano tali da rivelarsi inutil-
mente offensive per gli appassionati autentici e non contribuiscano, in-
vece, a determinare ingiusto privilegio in favore degli estremisti del tifo.

(4-00668)

BIANCHI, ASTORE, BIANCONI, PORETTI, RIZZI, AMATI, MA-
GISTRELLI, MARINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 19 giugno 2008, in risposta ad un’interpellanza dell’on. Farina
Coscioni, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi
ebbe ad assicurare il Parlamento che quanto prima il Governo avrebbe
presentato un disegno di legge di ratifica della Convenzione ONU sui di-
ritti delle persone con disabilità;

letteralmente, il sottosegretario Craxi dichiarò che il Governo attri-
buiva alla ratifica della Convenzione «un elevatissimo livello di priorità»,
e che lo schema di provvedimento si trovava, al 19 giugno, «in fase avan-
zata di concerto interministeriale»;

già nella XV Legislatura il Governo aveva presentato un disegno di
legge di ratifica, di concerto tra Ministro degli affari esteri e Ministro
della solidarietà sociale;
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non si comprende quale sia la difficoltà di redazione del disegno di
legge di ratifica;

nel prossimo mese di ottobre tutti i Governi che avranno ratificato
la Convenzione si riuniranno a New York per nominare il Comitato di
monitoraggio, che di fatto rappresenta l’organo di governo della Conven-
zione stessa, cosı̀ come previsto dall’articolo 34 e seguenti della Conven-
zione stessa;

come riconosciuto dallo stesso sottosegretario Craxi, la delegazione
italiana ha contribuito in maniera determinante alla stesura del testo otte-
nendo importantissimi risultati in materia di istruzione (articolo 24), sul
quale ambito è passata l’impostazione legislativa italiana che contempla
l’integrazione di tutti i disabili nella scuola comune, nonché in materia
di lavoro (articolo 27), nel cui ambito è stata accettata quasi integralmente
la posizione italiana in questo settore;

si rende quindi assolutamente necessario provvedere quanto prima
alla ratifica della Convenzione,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda presentare alle Camere il disegno
di legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità;

se vi siano – e quali eventualmente siano – motivi ostativi alla pre-
sentazione di tale disegno di legge;

se il Ministro in indirizzo ritenga ancora possibile l’auspicata par-
tecipazione dell’Italia alla prima riunione dei Paesi ratificanti, tale da po-
ter esprimere la propria posizione in merito alla composizione, alle attività
e al funzionamento del Comitato di monitoraggio.

(4-00669)

ANTEZZA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

nella regione Basilicata, tra il 1979 e il 1980, numerosi lavoratori,
molti dei quali laureati, stipularono con le unità sanitarie locali (USL), di-
venute successivamente aziende sanitarie locali (ASL), un rapporto di la-
voro convenzionale che, senza soluzione di continuità, è durato fino al 30
settembre 1985;

tali convenzioni furono stipulate dalle USL, in presenza di norma-
tive per il blocco degli organici e delle assunzioni, per assicurare ai citta-
dini la possibilità di usufruire di assistenti sociali, fisioterapisti, sociologi,
psicologi, infermieri generici, dietisti e operatori sanitari di categorie di-
verse;

dal 1º ottobre 1985, per superare le problematiche contrattuali sorte
nel frattempo, tutti i lavoratori convenzionati con le ex USL furono inse-
riti, tramite sanatoria di carattere nazionale, nei ruoli delle ASL, dove tut-
tora prestano servizio;
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malgrado la sanatoria, i lavoratori ex convenzionati con le USL
hanno lamentato da subito il mancato riconoscimento dell’anzianità di ser-
vizio e della copertura contributiva relativa al periodo antecedente all’as-
sunzione nei ruoli delle ASL;

alcune sentenze del Tribunale amministrativo regionale, ed in par-
ticolare la sentenza n. 374 del 1988 del TAR della Puglia, hanno ricono-
sciuto ai lavoratori pugliesi ex convenzionati con le USL il diritto all’an-
zianità di servizio ed alla contribuzione pensionistica. Analoghi riconosci-
menti sono stati previsti dal TAR della regione Basilicata, con le sentenze
n. 584 e n. 672 del 1988, e con la sanatoria INPS (Lagonegro), a favore di
singoli lavoratori impiegati nelle ASL del territorio lucano;

nonostante i suddetti esiti positivi, l’azione legale intrapresa collet-
tivamente da 126 ex convenzionati con le USL della Basilicata, dopo un
lungo decorso, ha avuto un esito negativo, creando pertanto una disparità
di trattamento tra i lavoratori ex convenzionati con le USL;

il rapporto di lavoro convenzionale sopra descritto era del tutto as-
similabile ad un rapporto di lavoro dipendente, come si può desumere da
ordini di servizio, da circolari INPS e da note ministeriali;

i suddetti operatori sanitari non hanno potuto effettuare la contribu-
zione volontaria all’INPS in quanto la normativa vigente non lo consen-
tiva al momento del primo incarico lavorativo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
che venga riconosciuta ai 126 lavoratori ex convenzionati con le USL
della regione Basilicata l’anzianità di servizio maturata nel periodo ante-
cedente all’assunzione in ruolo, nonché il relativo periodo contributivo,
anche attraverso la previsione della partecipazione dei medesimi lavoratori
alla copertura finanziaria degli oneri contributivi.

(4-00670)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimen-

tari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:

l’articolo 35 della legge n. 157 dell’11 febbraio del 1992, tuttora
vigente, recante norme a tutela della fauna selvatica e disciplina dell’atti-
vità venatoria stabilisce che al termine dell’annata venatoria 1994/1995 si
sarebbe dovuto procedere alla stesura della prima relazione sullo stato di
attuazione della legge;

dopo ben 13 anni da quella scadenza e a 16 anni dall’emanazione
della legge ciò non risulta ancora essere avvenuto. Nessuna seria relazione
sullo stato di applicazione della legge è mai stata prodotta;

si tratta di una mancanza assolutamente determinante rispetto ad
ogni pretesa di comprensione della norma, della sua effettiva applicazione,
del modo in cui essa ha potuto concretamente svolgere le funzioni priori-
tarie di conservazione della fauna selvatica e gestione del territorio;

considerato che ad oggi:

non si dispone di alcuna effettiva conoscenza del numero di capi di
fauna selvatica che ogni anno sono abbattuti in Italia;
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non si conosce lo stato di conservazione delle specie cacciabili e le
eventuali minacce cui esse sono sottoposte;

non si dispone di un quadro chiaro sul fenomeno del bracconaggio,
che pure risulta ancora molto diffuso in varie zone del Paese e del quale si
ha notizia tramite le continue operazioni del Corpo forestale dello Stato;

non si conosce quali effetti abbia l’esercizio dell’attività venatoria
sul territorio, ad esempio sotto il profilo della dispersione di piombo nelle
aree umide e non, questione posta da una legge nazionale, la n. 66 del
2006, e dall’Accordo internazionale AEWA (African-Eurasian Waterbird
Agreement) di cui tale legge dispone la ratifica;

non ci sono informazioni sufficienti e organizzate sulle attività di
conservazione della natura e gestione del territorio che la legge rimanda
alle Regioni e che pure risultano decisive riguardo gli obiettivi che il le-
gislatore ha posto;

numerose sono le contestazioni che la Commissione europea ha
trasmesso all’Italia tramite il parere motivato alla procedura di infrazione
n. 2006/2131, causata dal cattivo o incompleto recepimento di parti per-
sino centrali della direttiva 79/409/CEE;

a tali contestazioni, fatte salve alcune pur importanti eccezioni tra
cui il decreto per la tutela delle Zone di protezione speciale, la Repubblica
italiana non ha ancora risposto,

si chiede di sapere:

se si intenda dare urgente applicazione ed attuazione ad ogni pro-
cedura prevista o che si ritenga necessaria affinché si possa produrre, in
tempi brevi e in modo esaustivo, la relazione sullo stato di applicazione
della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, secondo quanto disposto dall’ar-
ticolo 35 della stessa;

come il Governo intenda rispondere alle contestazioni espresse
dalla Commissione europea, al fine di evitare che il contenzioso sfoci
in una condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di Giustizia
europea.

(4-00671)

DI GIROLAMO Leopoldo, AGOSTINI, FIORONI. – Al Ministro per

i beni e le attività culturali. – Premesso che:

le mura poligonali del comune di Amelia (Terni) rappresentano
una testimonianza eccezionale di opera difensiva pre-romana, databile in-
torno alla metà del IV secolo a.C.; le stesse sono sormontate da ulteriori
mura ed abitazioni di epoca successiva, medioevali e rinascimentali;

le mura si sviluppano per oltre due chilometri, raggiungendo al-
tezze considerevoli, 14-15 metri. Emerge con particolare rilievo sia la
parte relativa alla cinta difensiva del IV secolo a.C., formata da grandi
conci in pietra poligonale a secco che la Porta Romana, principale accesso
alla città, realizzato intorno al 1518 su disegno di Antonio da Sangallo il
Giovane;

la Regione Umbria, d’intesa con il Comune di Amelia, valutato lo
stato di degrado di questa importante struttura ormai lesionata, sin dal
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1992, aveva dato il via ad un’intensa attività volta a recuperare un’opera
oggettivamente compromessa;

il progetto di recupero ipotizzava, oltre all’esigenza primaria di
consolidamento strutturale delle mura, anche una serie di azioni strategi-
che finalizzate al passaggio dal restauro alla valorizzazione complessiva
dell’opera stessa nonché alla riorganizzazione funzionale di tutte le aree
limitrofe al perimetro delle mura, con un investimento previsto comples-
sivo di 14.047.799,80 euro;

a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 19 del 1981, la Re-
gione ha messo a disposizione risorse finanziarie per 1.265.319,40 euro
destinate ad indagini geologiche, redazione del progetto di massima, pro-
gettazioni esecutive e realizzazione dei primi interventi stralcio;

con la legge finanziaria per l’anno 2001 (legge n. 388 del 2000), lo
Stato ha concesso un finanziamento di 9.000.000.000 di lire per il conso-
lidamento delle mura e l’accesso alla città stessa;

il 18 gennaio 2006, una porzione delle mura di Amelia ha subito
un crollo che ha interessato il tratto tra la cosiddetta «Torre dell’ascen-
sore» e la «Torre Postierla» per una lunghezza di circa 25-30 metri, all’in-
terno dell’area di cantiere interessata dai lavori di consolidamento, ma non
direttamente oggetto dei lavori stessi. In seguito a quell’evento, il Ministro
per i beni e le attività culturali ha erogato un ulteriore finanziamento di
300.000 euro sul piano dei lavori per il 2006, che, insieme agli altri fondi
disponibili ha consentito di fare i primi interventi di somma urgenza e la
messa in sicurezza del cantiere e delle abitazioni circostanti;

considerato che:

il Ministero per i beni e le attività culturali con decreto ministeriale
19 giugno 2007 ha disposto, nell’ambito del programma triennale dei la-
vori pubblici , un finanziamento di euro 500.000 euro per tre anni per la
ricostruzione delle mura di Amelia, con la prima tranche già impegnata;

recentemente la Commissione interministeriale sulle mura ha de-
nunciato la mancata assegnazione del milione di euro residuo operata at-
traverso il taglio dei fondi provenienti dal gioco del lotto ed assegnati ai
beni culturali;

tale mancata assegnazione dei fondi, già stanziati per i lavori plu-
riennali, comporterà l’interruzione dei lavori, impedendo il completamento
del ripristino della parte di mura crollate e mettendo a rischio anche la
parte degli interventi già effettuati,

si chiede di sapere:

quale diversa assegnazione abbiano avuto le risorse stanziate dal
Governo Prodi per gli interventi sulle mura di Amelia,

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per recuperare ri-
sorse da destinare nuovamente alla ricostruzione e stabilizzazione di que-
sto patrimonio archeologico che, per la sua antichissima origine e per le
dimensioni, rappresenta un elemento unico nel panorama storico del no-
stro Paese.

(4-00672)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00311, dei senatori Caforio ed altri, sulla distrazione di risorse dal
Fondo per la riorganizzazione e il risanamento di Ferrovie dello Stato
S.p.A.;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00308, del senatore Di Nardo, sull’immissione sul mercato di pro-
dotti alimentari contraffatti;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00307, dei senatori Caforio ed altri, sulla discarica di Grottaglie
(Taranto).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-00289, della senatrice Sbarbati ed
altri.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 30ª seduta pubblica del 2 luglio 2008, a
pagina 50, l’interrogazione 3-00113 si intende assegnata per lo svolgimento alla 12ª Com-
missione permanente (Igiene e sanità).

Nel Resoconto sommario e stenografico della 72ª seduta pubblica del 14 ottobre 2008:

nel frontespizio togliere la parola: «pomeridiana»;

a pagina 33, all’ultima riga dell’intervento del Presidente, prima del titolo «Mozioni
e interrogazioni, annunzio», sostituire le parole: «e altro» con le seguenti: «e non altro»:
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