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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 23 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Barrile, Beso-
stri, Bo, Bobbio, Borroni, Brienza, Caponi, Carpi, Castellani Pierluigi,
Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Del Turco, Di Pietro, Fanfani,
Lauria Michele, Leone, Manconi, Nieddu, Pagano, Passigli, Pellegrino,
Pieroni, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pianetta, in
qualitaÁ di osservatore al monitoraggio delle elezioni in Cambogia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. EÁ stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro

e della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, re-
cante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, noncheÁ di so-
stegno al reddito» (3471).

Inizio seduta
ore 16,35
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Senato, costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale
per conflitto di attribuzioni

PRESIDENTE. Con ordinanza del 16 febbraio scorso, il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato in ordine alla
pronunzia con la quale l'Assemblea ha deliberato che il fatto, per il quale
pende il procedimento penale n. 13935/95 GIP contro il prof. Giuseppe
Arlacchi, all'epoca Senatore della Repubblica, concernente opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni
ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter,
n. 9).

Il conflitto eÁ stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale
con ordinanza del 30 giugno scorso, depositata in cancelleria il successivo
3 luglio e qui notificata il 15 luglio.

Nella seduta del 23 luglio, la Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ
parlamentari, alla quale la questione eÁ stata deferita, ha proposto che il Se-
nato si costituisca in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzioni promosso dal giudice per le indagini prelimi-
nari del tribunale di Roma.

Su tale proposta della Giunta eÁ chiamata ora a pronunciarsi l'Assem-
blea, con l'intesa che, se il Senato delibereraÁ di costituirsi in giudizio, si
intenderaÁ attribuita al Presidente la facoltaÁ di dare mandato per la difesa a
uno o piuÁ avvocati del libero foro.

Se non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Con ordinanza del 7 luglio 1998, n. 300, depositata in cancelleria il
successivo 18 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, con propria ordi-
nanza, dal pretore di Milano in ordine alla pronunzia con la quale l'As-
semblea ha deliberato che il fatto di cui al Documento IV-ter, n. 6, per
il quale pende procedimento penale contro il senatore Francesco Tabla-
dini, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'eser-
cizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Co-
stituzione.

Nella seduta odierna, la Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parla-
mentari, alla quale la questione eÁ stata deferita, ha proposto che il Senato
si costituisca in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel
conflitto di attribuzioni promosso dal pretore di Milano.

Su tale proposta della Giunta eÁ chiamata ora a pronunciarsi l'Assem-
blea, con l'intesa che, se il Senato delibereraÁ di costituirsi in giudizio, si
intenderaÁ attribuita al Presidente la facoltaÁ di dare mandato per la difesa a
uno o piuÁ avvocati del libero foro.
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Se non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. ± Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. ± Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 23 luglio ha
avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

EÁ iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltaÁ.

MUNDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colle-
ghe e colleghi, il disegno di legge sulla disciplina del diritto d'asilo, in-
sieme con quello giaÁ divenuto legge sull'immigrazione e recante norme
sulla condizione dello straniero, eÁ un provvedimento importante e neces-
sario per rispondere anche agli impegni assunti dall'Italia in qualitaÁ di
paese appartenente all'Unione europea.

Il Trattato di Schengen, ma anche il processo che porteraÁ, nell'arco di
cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, ad unifor-
mare le competenze in materia d'immigrazione e di asilo a livello comu-
nitario, si riverberano sul nostro ordinamento nazionale ed impongono
l'introduzione di una specifica regolamentazione in materia.

Come giaÁ ho avuto modo di sottolineare in occasione della discus-
sione riguardante le norme sull'immigrazione e sulla condizione dello
straniero, in futuro la normativa comunitaria si sovrapporraÁ a quella nazio-
nale e le condizioni d'ingresso e soggiorno, il rimpatrio delle persone in
soggiorno irregolare, la protezione temporanea ai rifugiati avranno iden-
tica applicazione nei paesi membri, salvo le limitazioni opposte da Gran
Bretagna, Irlanda e Danimarca.

Si tratta di avvenimenti positivi nell'evoluzione politica dell'Europa
unita, che ci porteranno alla soppressione delle frontiere interne ed alla li-
bera circolazione di tutti, cittadini e non cittadini dell'Unione, ma che esi-

Preavviso
ore 16,40

Seguito discus-
sione DDL 203,
554, 2425
ore 16,41

Discussione
generale
ore 16,41
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gono anche grande attenzione per far fronte ai problemi che giaÁ sono alla
nostra attenzione e per porre in grado l'Italia di gestire un fenomeno de-
stinato ad essere sempre piuÁ rilevante, come quello di spostamenti, anche
di folti gruppi, da un paese all'altro.

Il Parlamento italiano in questa fase di transizione eÁ chiamato ad ap-
provare riforme in materia in questa prospettiva piuÁ vasta. EÁ comunque
necessario un impegno comune dell'Italia e degli altri paesi dell'Europa.

L'Italia per la sua posizione nel Mediterraneo, costituisce il punto di
attacco di un fenomeno di carattere mondiale che riguarda, secondo le or-
ganizzazioni internazionali, una pressione migratoria costituita da quasi un
miliardo di persone, tra disoccupati, sottoccupati e occupati al limite della
sopravvivenza. Per contenerla, i paesi piuÁ ricchi devono arrivare ad una
strategia comune per politiche demografiche efficaci e promozione del-
l'occupazione nei paesi d'origine.

D'altra parte non possiamo dimenticare che l'Italia, fino a non molti
anni fa, era un paese di emigranti, e ne fanno fede i milioni di italiani nel
mondo.

Per quanto riguarda, piuÁ in particolare, il diritto d'asilo, va tenuto
presente che, com'e noto, il 1ë settembre dello scorso anno eÁ entrata in
vigore la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulle modalitaÁ di
determinazione delle domande di asilo presentate in uno degli Stati mem-
bri della ComunitaÁ europea, noncheÁ la risoluzione adottata il 20 giugno
1995 dal Consiglio dell'Unione europea, sulle garanzie minime per le pro-
cedure di asilo e le azioni comuni in materia di asilo adottate dal Consi-
glio in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea.

Dobbiamo percioÁ dotarci di norme che prevedano esplicitamente il
diritto di asilo umanitario in favore di chi non possa o non voglia tornare
nel paese di cui eÁ cittadino o nel quale, se apolide, ha la residenza, per la
necessitaÁ di salvarsi dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla pro-
pria vita, sicurezza libertaÁ personale anche a causa di situazioni di guerra,
di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o dominio stra-
niero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fonda-
mentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'or-
dine pubblico.

EÁ ugualmente necessario, pero che siano esercitate forme di vigilanza
su quanti richiedono l'asilo, durante la fase del preesame della domanda.

Questa esigenza ha richiesto un lungo lavoro nella 1ã Commissione,
che ha consentito di arrivare ad una riformulazione delle norme che con-
tempera questa esigenza con quella di riconoscere al rifugiato, anche du-
rante l'attesa sull'esito della domanda, il diritto a rimanere nel nostro
paese.

Il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti non ha presentato
propri emendamenti. Ci riserviamo di intervenire nel corso dell'esame
di quelli di altri Gruppi. (Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiani e

Indipendenti. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha
facoltaÁ.

ANDREOLLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colle-
ghe, prendo la parola a nome del Gruppo del Partito Popolare per espri-
mere un'adesione convinta a questo disegno di legge. Questa proposta
che viene dal Parlamento, non dal Governo, eÁ stata oggetto di ampia va-
lutazione all'interno della Commissione e di cioÁ va dato atto alla maggio-
ranza, all'opposizione e allo stesso Governo. EÁ stata inoltre portata avanti
con grande determinazione dal relatore a cui va dato atto pubblicamente
dello sforzo che ha compiuto per trovare su un tema di questa rilevanza
una forte convergenza.

EÁ un testo che fa pendant con la legge 6 marzo 1998, n. 40, relativa
all'immigrazione, fenomeno a carattere europeo ma che vede l'Italia in
prima linea anche in queste ore e in questi giorni. Si tratta di problemi
molto complessi dove la questione del diritto d'asilo s'intreccia con quella
dell'immigrazione.

Noi rappresentiamo il Sud dell'Europa e tutta l'Europa ci guarda. Ci
dobbiamo interrogare, per esempio, sul percheÁ questo fenomeno migrato-
rio, cosõÁ tumultuoso e pressante, si spinge sull'Italia ma non sulla Grecia,
che pur fa parte della ComunitaÁ, non sulla Spagna. Probabilmente piuÁ che
a un fattore di inefficienza, di cui qualcuno ci accusa, il fenomeno eÁ le-
gato all'immagine che l'Italia ha in questi Stati: un luogo di rifugio sicuro
e soprattutto di speranza per il lavoro.

Allora ben venga questa nuova legge che modifica la precedente, la
cosiddetta legge Martelli del 1990, per disciplinare meglio ed in positivo
l'intera problematica. EÁ una legge che si basa innanzi tutto sull'articolo
10, comma terzo, della nostra Costituzione, laddove si parla dell'obbligo
del diritto di asilo, secondo le condizioni stabilite dalla legge, quando cit-
tadini stranieri o apolidi siano impediti nell'effettivo esercizio delle loro
libertaÁ democratiche nei paesi di origine o di provenienza.

Si basa anche sui trattati internazionali, quali per esempio la Conven-
zione di Ginevra del 1951, che eÁ successiva alla nostra Costituzione e che
eÁ nata per l'emergenza causata dalla fine della seconda guerra mondiale e
da tutti i drammi che ne sono succeduti, la quale eÁ stata confermata dal
Protocollo adottato a New York nel 1971 che ne ha esteso in fondo la por-
tata ad un ambito piuÁ internazionale.

Inoltre, obbedisce anche a precisi impegni che l'Italia ha assunto al-
l'interno della ComunitaÁ europea. Mi riferisco alla Convenzione di Du-
blino del 1992; alla stessa raccomandazione del Parlamento europeo della
primavera del 1997; senza dimenticare tutte le norme che regolano i rap-
porti all'interno della ComunitaÁ: il Trattato di Schengen; lo stesso Trattato
di Maastricht, che tratta questi problemi, e infine l'Accordo di Am-
sterdam.

La normativa in esame, non soltanto si basa su una norma costituzio-
nale, ma la interpreta anche in modo estensivo. Infatti il diritto garantito
dalla Costituzione a coloro cui viene impedito nel proprio paese di origine
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o, se apolide, nel paese nel quale ha la residenza abituale l'effettivo eser-
cizio delle libertaÁ democratiche, nella normativa in esame viene interpre-
tato come diritto da assicurare quando c'eÁ il fondato timore di essere per-
seguitati per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalitaÁ, di
appartenenza a gruppi sociali o etnici e per le opinioni politiche o quando
l'interessato fugga percheÁ nel suo paese eÁ effettivamente impedito nell'e-
sercizio delle libertaÁ democratiche garantite dalla Costituzione italiana o eÁ
esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri famigliari, ovvero
a restrizioni gravi della libertaÁ personale.

Rilevo gli aspetti innovativi rispetto alla legge Martelli in quattro
punti. In primo luogo, c'eÁ la possibilitaÁ del cosiddetto pre-esame, che
prima non era previsto, e quindi un primo intervento rapido per dare
una risposta immediata a chi alla frontiera o in qualsiasi luogo del terri-
torio fa questa richiesta. In secondo luogo, la chiamata a corresponsabilitaÁ
del volontariato, poicheÁ si riconosce che le strutture pubbliche possono es-
sere aiutate con grande sensibilitaÁ da chi volontariamente si presta a que-
st'opera umanitaria, e percheÁ ha anche una specializzazione adeguata. In
terzo luogo, il forte coinvolgimento degli enti locali sul territorio che de-
vono dare ± ad esempio ± ospitalitaÁ, salvo essere rimborsati dallo Stato
per prestare il primo aiuto e assistenza. Infine, una particolare sensibilitaÁ
a favore dei minori e delle donne e una serie di garanzie offerte a questi
cittadini stranieri quando arrivano sul nostro territorio, che vanno dall'as-
sistenza sanitaria, a quella sociale e al diritto al lavoro, percheÁ in fondo
vengono equiparati ai cittadini europei.

Certo, ci sono anche norme che precisano in modo particolare la pos-
sibilitaÁ di respingere tali persone anche con provvedimenti immediati. A
tal proposito si innesta un rilevante problema riguardante i rapporti con
gli Stati vicini. Ne eÁ testimonianza il dramma di questi giorni; l'intesa
tra il Governo italiano e il Marocco; la non raggiunta intesa con la Tuni-
sia; l'intesa con la Libia. Al riguardo voglio fare un plauso a questo Go-
verno, percheÁ eÁ riuscito ad intessere una serie di rapporti internazionali nel
bacino del Mediterraneo per ridare all'Italia il ruolo che essa merita nella
storia di questa area. Tuttavia, nello stesso tempo voglio invitare il Go-
verno a proseguire in questo suo sforzo, percheÁ penso, per esempio, che
il dramma dell'Algeria ± come auspico ± finiraÁ, ma, quando cioÁ accadraÁ,
si apriraÁ una potenziale porta nuova. EÁ ancora aperto poi, anche se per ora
latente, il rapporto con l'Egitto, un grande Stato, e qualora questo rapporto
si intensificasse andremmo incontro a potenziali drammi. Abbiamo i rap-
porti con la Turchia, complicati dalle relazioni con la Grecia, e senza
un'intesa tra questi Stati, appartengano essi o no all'Unione europea e al-
l'Alleanza atlantica, non troveremo il modo per regolarizzare e program-
mare gli interventi.

Desidero concludere il mio breve intervento dando atto al nostro Go-
verno di essersi prodigato, in attesa dell'approvazione del disegno di legge
in esame, ad interpretare in senso estensivo le norme vigenti. Se l'Italia eÁ
un paese democratico ed aperto alle istanze della solidarietaÁ internazionale
eÁ proprio in questo ambito che si misura la nostra capacitaÁ di intervento.
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Desidero infine esprimere l'auspicio che, entro breve tempo, la nor-
mativa m esame diventi operante saldandosi con la legge n. 40 del
1996. Avremo cosõÁ due strumenti fondamentali per regolare in modo po-
sitivo, secondo una programmazione che consente di guardare in avanti,
senza andare a rimorchio degli eventi, e per disciplinare correttamente il
rapporto con le persone che chiedono il diritto di asilo alle nostre frontiere
e, al tempo stesso, lavoro e sicurezza per seÁ e per i propri familiari. (Ap-

plausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-
L'Ulivo).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Tabladini. Ne ha
facoltaÁ.

* TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario,
questa mattina ho seguito un servizio della RAI che, piuÁ o meno, trattava
dell'argomento oggi in discussione. Durante la trasmissione eÁ stato affer-
mato che era imminente, al Senato, la votazione del disegno di legge sul
diritto di asilo politico e che la Lega Nord eÁ contraria. Devo smentire que-
sta affermazione falsa: la Lega Nord non eÁ pregiudizialmente contraria al
concetto di diritto di asilo politico. Il problema eÁ un altro: dagli interventi
dei colleghi che ho ascoltato emerge la tendenza a confondere la legge
presentata dai ministri Turco e Napolitano, in materia di immigrazione, re-
centemente approvata, e il disegno di legge in esame relativo al diritto di
asilo politico. A nostro avviso, si tratta di due materie completamente di-
verse che, anche durante il lungo lavoro in Commissione, abbiamo inteso
scindere percheÁ riteniamo sia improprio tentare di mescolare le due di-
scipline.

Da una breve dichiarazione del relatore ± ahimeÁ ± ho invece consta-
tato che questa tendenza esiste poicheÁ egli, facendo riferimento agli sbar-
chi che stavano ± e stanno tuttora ± avvenendo la scorsa settimana durante
lo svolgimento della relazione, ha sollecitato una rapida approvazione del
provvedimento per motivi di urgenza da tutti palpabili. Io ritengo invece
che si tratti di due argomenti assolutamente diversi; la Lega Nord intende
mantenerli su piani completamente distinti e giaÁ in Commissione ho ri-
chiamato il pericolo che vengano mescolati.

Dico questo percheÁ il diritto di asilo politico, riconosciuto da tutti gli
Stati di lunga tradizione democratica, eÁ quasi sacro. Potrei fare l'esempio
della Francia che non si eÁ mai sottratta agli adempimenti discendenti dal
diritto di asilo politico, peroÁ, ripeto: politico.

Teniamo presente, inoltre, che questo provvedimento prevede dei
meccanismi evidentemente in parte diversi dagli attuali e quindi molto
piuÁ costosi per il cittadino. Abbiamo fatto quattro stime, quattro conti
ed eÁ risultato che ogni richiedente asilo politico, per innescare il meccani-
smo che prevede per l'appunto questo provvedimento, costeraÁ al cittadino
italiano dai 2 ai 5 milioni solo per il trasporto del soggetto nella zona
nella quale deve essere giudicata l'ammissibilitaÁ della sua domanda.
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CioÁ avverraÁ anche se la normativa in esame rimarraÁ distinta dalla
legge sull'immigrazione, che, ricordo, noi abbiamo contestato; e del resto
credo che le nostre contestazioni, oggi, abbiano preso corpo, visto che il
sindaco di Lampedusa, allargando le mani, dice: «Non so piuÁ cosa fare»
e dalla Tunisia rispondono con un «no» secco ai nostri tentativi di far
sõÁ che a queste masse migratorie sia dato un minimo di regolamentazione
giaÁ nel paese di provenienza, percheÁ c'eÁ il dubbio (ed eÁ un dubbio spon-
taneo) che questa gente che viene nel nostro paese spesso non lo faccia
con gli scopi limpidi che i nostri disegni di legge o le nostre leggi preve-
dono. Credo che cioÁ lo abbiamo verificato con la rivolta ad Agrigento,
dove 37 persone sono state arrestate, ma non semplicemente percheÁ si
erano rivoltate o avevano spintonato qualche poliziotto, ma percheÁ si eÁ
riusciti a risalire alle loro fedine penali, che erano lunghissime: si tratta,
quindi, di personaggi che sicuramente, giungendo in Italia, delinqueranno,
poicheÁ hanno il seme della criminalitaÁ e con le nostre leggi ± chiaramente
± avranno la possibilitaÁ di compiere atti criminali, di unire criminalitaÁ a
criminalitaÁ. Ma noi vogliamo scindere queste cose, per far sõÁ che l'asilo
politico sia veramente tale.

Riteniamo che questo provvedimento tenda ad aprire le giaÁ ampie
maglie che ci sono nella legge Turco-Napolitano: non vi nascondiamo
quale sia la nostra preoccupazione, che eÁ reale e palpabile. Non so quante
persone nello scorso anno abbiano chiesto asilo politico all'Italia, credo
peroÁ che si sia nell'ordine delle centinaia o forse del migliaio, non sicu-
ramente delle decine o delle centinaia di migliaia. Vorremmo che l'asilo
politico fosse concesso a livello personale, che rimanesse nella sfera per-
sonale di chi fa richiesta di asilo politico e non si passasse genericamente
ad un'accoglienza di tipo politico anche per persone che provengono da
situazioni ove la democrazia, cosõÁ come la intendiamo noi, eÁ sicuramente
diversa, percheÁ altrimenti non avremmo neppure le possibilitaÁ economiche
per poterlo concedere.

Faccio presente, inoltre, che con questo provvedimento si prevedono
delle strutture che non ci sono, che non esistono: le stesse che erano sulla
carta nella legge Turco-Napolitano e che purtroppo ± ripeto ± ancora non
ci sono e stanno determinando quello che abbiamo di fronte.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti. Alcuni ± devo ricono-
scerlo ± sono stati approvati in Commissione, ma erano emendamenti di
testa, erano emendamenti che, se non fossero stati accettati, avrebbero
creato una situazione di totale ingovernabilitaÁ della legge. Altrettanti ne
riproponiamo in Aula, percheÁ riteniamo ± lo sottolineo ± che le due leggi
debbano essere completamente distinte.

Abbiamo previsto che coloro che chiedono asilo politico e che hanno
una storia a monte che possa permettere effettivamente di discutere la loro
posizione non vengano accolti in strutture nelle quali vengono posti i cit-
tadini immigrati per altra causa. Questa ci sembra una questione di buon
senso. In una delle tante guerre d'Africa ± adesso non ricordo particolar-
mente in quale paese ± succedeva che venissero infiltrati, in queste enormi
masse che si spostavano, dei nemici politici, che provvedevano appunto a
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«diminuire la dissidenza». EÁ un modo un po' gentile per dire che questa
gente ammazzava dei propri concittadini che erano dissidenti mescolan-
dosi a loro in questi campi profughi. Quindi, la nostra preoccupazione eÁ
reale.

Abbiamo chiesto anche che nelle more della discussione sulla situa-
zione, che deve essere personale, del richiedente l'asilo politico ci fosse la
costante sorveglianza della persona o delle persone che chiedono di poter
adire ai benefici di questa legge.

Abbiamo inoltre tentato, signor Presidente, colleghi, di stringere le
maglie di questa legge per porre bene in chiaro ± lo ripeto, bene in chiaro
± che l'asilo politico eÁ ma cosa diversa.

Gli emendamenti che abbiamo presentato non sono allora di bandiera.
Ho giaÁ detto chiaramente che siamo favorevoli ad una giusta legge sull'a-
silo politico: percheÁ mai dovremmo essere contrari, quando forse proprio
io o qualche mio collega saremo costretti a beneficiare di una legge ampia
sull'asilo politico, chiaramente in altra nazione? Quindi non potremmo
mai essere contrari (IlaritaÁ)... Beh, la magistratura lo sta dimostrando:
la discussione che c'eÁ in atto in questo momento sul conflitto di compe-
tenza tra il Senato e la magistratura di fronte alla Corte costituzionale ne eÁ
un esempio.

Dicevo, che tentiamo di stringere le maglie per far sõÁ che questa
legge sia realmente applicabile. La nostra paura eÁ infatti che vada in vi-
gore, come eÁ andata in vigore la legge Turco-Napolitano, senza le strutture
in essa previste. Meglio sarebbe stato con la legge Turco-Napolitano che
si dicesse: la legge eÁ stata varata oggi, ma poicheÁ non esistono le strutture
che essa prevede, diamogli applicazione tra sei mesi, otto mesi, tra un
anno. La stessa cosa avviene per questa legge, cioeÁ si prevedono alcune
strutture che non ci sono.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti per tentare di migliorarla.
Se verranno accolti, saremo ben felici ± per quella filosofia che ci siamo
posti ± di dare una mano al Governo.

Ripeto che alcune nostre istanze sono state accolte e vogliamo che ne
vengano accolte di ulteriori, percheÁ riteniamo che siano nel giusto, da
«buon padre di famiglia», come recita, mi sembra, anche il codice civile.
Vogliamo far sõÁ che questa legge effettivamente funzioni e pertanto sa-
remo anche disposti a ritirare alcuni emendamenti che abbiamo presentato,
qualcuno forse un pochino in sovrappiuÁ. Ma ci dovraÁ essere da parte del
relatore e del rappresentante del Governo l'accettazione di alcune nostre
esigenze. Questo eÁ cioÁ che noi vogliamo; desideriamo che il Governo ci
venga incontro percheÁ crediamo di fare in questo momento un buon ser-
vizio anche al Governo. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Biscardi. Ne ha facoltaÁ.

BISCARDI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli col-
leghi, forse eÁ doveroso e non inutile ripetere in questi tempi e in queste
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circostanze che eÁ acquisizione storica e culturale definita e compiuta il
nesso tra l'esercizio della libertaÁ politica, religiosa e intellettuale e la ma-
teria del diritto d'asilo. Ma solo nel corso degli avvenimenti del nostro
tempo tale materia eÁ passata da esigenza di eÂlites o di gruppi a fenomeno
di massa, anche con caratteristiche diverse da quelle iniziali, assumendo
esigenze e dimensioni di rilevante ampiezza.

In particolare, i mutamenti intervenuti in Europa dopo il crollo del
muro di Berlino e le situazioni di illibertaÁ e di intolleranza politica, reli-
giosa o etnica in paesi a noi vicini determinano un rilevante aumento delle
richieste di protezione e costituiscono la ragione fondamentale della indif-
feribilitaÁ di una soluzione legislativa del problema che dia finalmente at-
tuazione all'articolo 10, comma 3, della Costituzione. Questo articolo ga-
rantisce infatti il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito al suo
paese l'effettivo esercizio delle libertaÁ democratiche.

Peraltro, occorre non dimenticare il contesto formato dai recenti ac-
cordi internazionali: l'Accordo di Schengen, il Trattato di Maastricht e
quello di Amsterdam. La legge italiana di ratifica del primo include e ri-
conferma l'obbligo di esaminare la domanda di asilo ai sensi del citato
articolo 10, comma 3, della Costituzione; i successivi due Trattati eviden-
ziano l'interesse europeo per una normativa in tema di asilo, oltrecheÁ di
immigrazione, armonizzata tra i diversi paesi. Anzi, il Trattato di Amster-
dam prevede che la materia del diritto di asilo rientri tra quelle nelle quali
possono essere assunte a livello europeo decisioni vincolanti per gli Stati.

Le vigenti disposizioni presenti in un articolo della legge Martelli e
nella legge di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 1951 risultano
palesemente inadeguate alla natura del fenomeno. In materia di asilo oc-
corrono specifiche previsioni, diverse da quelle relative all'immigrazione e
ispirate ad un criterio ancora piuÁ elevato di protezione dei diritti e della
dignitaÁ dell'uomo.

Il testo unificato proposto dalla 1ã Commissione permanente, in virtuÁ
anche dell'impegno tenace e dell'equilibratissimo lavoro di sintesi com-
piuto dal relatore, consente di valutare favorevolmente la definizione della
normativa organica in materia di diritto d'asilo. Quale firmatario del dise-
gno di legge n. 554, mi sia consentito, signor Presidente, di sottolineare
alcune norme del testo unificato che con quella proposta risultano con-
vergenti.

Viene introdotta, tra le cause fondanti la richiesta di asilo, la perse-
cuzione per motivi di sesso e di appartenenza ad un gruppo etnico; que-
st'ultimo aspetto trova riscontro in eventi recentissimi e in corso, come
quelli a noi assai vicini dell'ex Jugoslavia.

Viene prevista una delibazione preliminare della domanda di asilo,
allo scopo di evitare quanto piuÁ sia possibile le domande strumentali volte
ad ottenere un ingresso in Italia per fini diversi da quelli di protezione.

Viene valorizzato il ruolo delle associazioni non governative e quello
dei rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati.
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Viene infine garantita un'ampia gamma di diritti in materia sanitaria,
di accesso agli studi e al lavoro.

Il punto che, pur dettagliatamente definito nel testo che ci eÁ proposto,
lascia ancora margini di perplessitaÁ e di incertezza eÁ la disposizione di cui
al comma 7 dell'articolo 6. In sostanza, il funzionario di polizia di fron-
tiera che dichiari irricevibile la domanda di asilo ha il potere di disporre
l'immediato respingimento del richiedente asilo. Se il diritto d'asilo in tal
caso non eÁ vanificato, come pur sostiene la Commissione giustizia nel suo
parere, esso tuttavia puoÁ dare adito ad errori e restrizioni, incompatibili
con la forma e la sostanza della normativa predisposta nel suo complesso.

La previsione che l'interessato possa presentare ricorso presso le rap-
presentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato verso il quale eÁ
avvenuto il respingimento crea infatti una protezione solo formale, non ef-
fettiva. Nel disegno di legge di cui appunto sono firmatario, la previsione
della procedura semplificata per la presentazione e la decisione del ricorso
giurisdizionale prima che il richiedente asilo venga respinto veniva, mi
sembra, accuratamente definita.

Non credo sia sfuggita o sfugga al relatore la validitaÁ del rilievo e la
necessitaÁ di coglierne la maggiore affinitaÁ con l'indirizzo complessivo del
testo.

Una materia di cosõÁ alto e ampio valore, signor Presidente, per la ga-
ranzia dei diritti di libertaÁ non eÁ agevole trasferirla nei limiti e nei vincoli
che alla natura delle norme giuridiche pertengono, e tuttavia, nel testo al
nostro esame, lo spirito della legge, nel significato originario dell'espres-
sione, ha accolto di quella materia il senso e il valore. (Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progres-

sisti e Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore MagnalboÁ. Ne ha
facoltaÁ.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli senatori, io, per chiarire subito ogni dubbio sulla posizione di
Alleanza Nazionale in merito a questo provvedimento, voglio ringraziare
il relatore per l'opera di analisi e rielaborazione complessiva del testo
che ha compiuto con pazienza e capacitaÁ in Commissione. Peraltro, tutti
abbiamo partecipato a quest'opera, finalizzata alla costruzione di un dise-
gno di legge che riguarda una materia importantissima, direi antica per noi
italiani della penisola, una vicenda cui abbiamo partecipato da sempre a
cui certamente Alleanza Nazionale guarda con la dovuta sensibilitaÁ con
la cultura ed il rispetto che l'argomento merita.

Il diritto di asilo peroÁ, cosõÁ come viene proposto in questo disegno di
legge non eÁ altro che un insieme di norme procedurali, per capire come
possiamo fare entrare questi rifugiati dando loro delle garanzie e dando
loro un'assistenza ed una copertura adeguata, soprattutto per quel periodo
delicatissimo che va dal preesame all'esame, cioeÁ nel momento dell'en-
trata di questi soggetti, sempre disgraziati e sfortunati, questo non dob-
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biamo dimenticarlo, i quali per un senso di umanitaÁ e di rispetto avrebbero
bisogno di un'accoglienza dignitosa, di un'accoglienza che deve essere ri-
servata ad ogni essere umano da qualsiasi parte provenga. Quindi, debbo
purtroppo convenire con il senatore Tabladini che tutte le strutture che
sono state ipotizzate probabilmente, se non esistono, certamente non fun-
zionano adeguatamente.

Comunque, noi siamo abituati a queste incursioni nel nostro territorio
da tempi antichissimi, basta leggere Gregorovius. Cominciarono gli AÁ vari,
quando passando per Roma andarono in Africa e cacciando gli africani de-
terminarono la nuova composizione del DNA dei romani (i romani diven-
tarono africani percheÁ gli AÁ vari avevano invaso l'Africa, questa eÁ storia).
Poi abbiamo avuto gli Ostrogoti, i Goti, i Longobardi, i Bizantini, i Fran-
chi ed anche i Musulmani sulle nostre coste; anche questi ultimi giunsero
in Italia e rinsanguarono le nostre popolazioni a loro piacimento.

Ecco quindi che noi siamo una Nazione, uno Stato, una popolazione
abituata a questi flussi migratori, talmente abituata che con tutte queste
popolazioni bene o male ci siamo sempre integrati e anzi ne siamo addi-
rittura discendenti o figli, senza che si siano mai creati grandi sovverti-
menti sociali. Voi infatti sapete benissimo che in quei secoli che vanno
dal sesto al settimo dopo Cristo fino al decimo ± a parte le guerre go-
tico-bizantine, e forse proprio a seguito ad esse ± non ci fu mai una lotta
sociale vera e propria ma ripeto un'integrazione tra la vecchia popolazione
romana e, stratificati via via nel tempo, tutti i successivi gli uni con gli
altri. Quindi, siamo apertissimi a questo fenomeno, lo conosciamo. Nel
1280 gli albanesi, in seguito alla peste che devastoÁ l'Italia centrale, ven-
nero a colonizzare ed a fare gli agricoltori nelle Marche, nell'Abruzzo e
nell'Emilia; noi siamo i loro diretti discendenti, quindi vedete come que-
sto fenomeno va visto con attenzione.

PeroÁ il senatore Tabladini ha ragione, non esistono le strutture. Noi
non possiamo, secondo me e secondo il parere che esprimo anche per Al-
leanza Nazionale, non tener conto di questa triste realtaÁ, di questa insuf-
ficienza, di questa carenza. Io non posso fare le battute che il nostro pre-
sidente Fini si puoÁ consentire, cioeÁ che il Governo confida nel mare mosso
per poter fronteggiare queste nuove invasioni di disperati, di gente che
fugge dalla fame, altri per motivi politici ± e lo vedremo, ve ne saranno
anche lõÁ alcuni ± altri ancora per motivi altrettanto validi e seri come per
esempio la povertaÁ.

Io non distinguo molto tra motivi politici e motivi di fame; quando la
gente eÁ disperata poi entra; hanno capito che possono entrare da noi cosõÁ
come vogliono. Addirittura hanno capito che da quando eÁ entrata in vigore
la legge n. 40 del 1998 possono e debbono fare a meno di portarsi il do-
cumento di identitaÁ, percheÁ altrimenti verrebbero riconosciuti e andrebbero
soggetti a quella normativa che prevede poi il respingimento e tutto il re-
sto. Tant'eÁ che la televisione ha fatto vedere delle scene bruttissime e cioeÁ
degli individui, come tristi memorie ricordano, con dei numeri di matri-
cola scritti sul braccio; ritorniamo agli antichi e disperati sistemi che
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peroÁ un'Italia oggi proiettata nel futuro, in Europa e nella globalizzazione
non dovrebbe applicare.

Dissento dal senatore Tabladini per quanto concerne una sua partico-
lare considerazione e cioeÁ che questo schema di disegno di legge che ri-
guarda il diritto d'asilo sia totalmente estraneo a tutta l'altra normativa
che riguarda gli immigrati. Non eÁ vero, percheÁ purtroppo c'eÁ una commix-
tio che eÁ dimostrabile e si rileva, per esempio, dall'articolo 16 della legge
al nostro esame nel quale si afferma che il Consiglio dei ministri adotteraÁ
un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza,
di integrazione e, se necessario, di rimpatrio, noncheÁ le norme occorrenti
per il coordinamento e il finanziamento degli interventi a favore dei rifu-
giati, a cura degli enti locali. In esso si parla anche di un contributo gior-
naliero e di quei centri di assistenza che sono gli stessi che vengono riser-
vati agli immigrati, anche se la legge afferma che esistono dei comparti.
Si tratta peroÁ di comparti difficili da stabilire, percheÁ se queste persone
arrivano senza nemmeno un documento saraÁ difficile poi smistarle in
quanto sono, rimangono e rimarranno ignote. E credo anche che cioÁ av-
venga con la connivenza e un larvato desiderio dei paesi di provenienza
di lasciarli da noi.

Ritengo purtroppo che questa normativa, cosõÁ com'eÁ, sia veramente
inapplicabile. L'Italia ± ripeto ± paese europeo, regione europea, proiettata
verso la globalizzazione dovrebbe darsi una normativa capace di inserirsi
in questo contesto.

Ma c'eÁ di piuÁ. Oggi stiamo discutendo un disegno di legge che ri-
guarda il diritto di asilo, piccole norme procedurali che si intersecano
con altre, quando poi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± e
non vado errato ± eÁ in corso di elaborazione lo schema di un decreto le-
gislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stra-
nieri, siano essi immigrati per motivi di lavoro o per motivi politici, per-
cheÁ perseguitati o anche percheÁ non possono esercitare nel loro territorio i
diritti che la Costituzione italiana garantisce.

Quindi, trovo che vi sia un vecchio vizio di origine, da cui siamo
sempre stati viziati: vizio che vizia. Siamo dei bizantini, quei bizantini
di cui del resto siamo figli e che purtroppo hanno lasciato una grande trac-
cia culturale. Infatti noi invece di varare una legge unica e completa ci
perdiamo a legiferare in mille modi diversi, e cioÁ ovviamente non giova
alla certezza del diritto.

Voglio ricordare che soltanto nel corso del 1997, in occasione dell'e-
mergenza albanese ± ma qui eÁ tutta un'emergenza percheÁ stanno tuttora
sbarcando albanesi e non albanesi da tutte le parti, in Sicilia, in Calabria,
in Puglia e a Lampedusa; c'eÁ un'invasione ± sono stati emanati i seguenti
provvedimenti: il 19 marzo eÁ stato emanato un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulle popolazioni provenienti dall'Albania; poi,
un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo re-
cante interventi urgenti per fronteggiare l'eccezionale situazione derivante
dal massiccio esodo (e quello di oggi non eÁ un massiccio esodo?) di stra-
nieri extracomunitari provenienti dall'Albania; il 20 marzo era giaÁ stato
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emanato un decreto-legge che prevedeva interventi straordinari per fron-
teggiare l'eccezionale afflusso di stranieri; il 18 giugno 1997 eÁ stata ema-
nata una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare. Una specie di respingimento
che eÁ quello che stiamo tentando di attuare oggi. Sappiamo benissimo
peroÁ che il nostro non eÁ un confine terrestre e quindi applicare tutte quelle
norme che vanno bene per un confine di terra, per un respingimento a
frontiera, magari in montagna, su un territorio solido, non vanno bene
per quanto concerne le frontiere di mare. La Presidenza del Consiglio
dei ministri emanava poi, sempre nel corso del 1997, ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare l'eccezionale situazione.

Colleghi, occorre trovare una linea retta e coerente. Non possiamo
approvare un disegno di legge al giorno per fronteggiare questa emer-
genza. Dobbiamo preoccuparci di una cosa: siamo un paese che ha ceduto
parte delle proprie sovranitaÁ all'Europa in modo volontario; abbiamo fatto
questo sforzo, questo sacrificio e ci siamo sottoposti a questo rischio. Tut-
tavia, dobbiamo pretendere che anche quest'Europa, della quale siamo di-
ventati parte integrante, si preoccupi globalmente di questo fenomeno, che
non eÁ solamente nostro ma eÁ di un paese di frontiera, e di frontiera di
mare.

Quindi, credo che tutto questo che stiamo facendo vada visto in que-
sta ottica piuÁ larga. Dobbiamo coinvolgere la Commissione europea e do-
mani il Parlamento europeo in relazione ad una normativa che riguardi
l'ingresso, le famose quote che abbiamo stabilito per quanto concerne
gli immigrati, il lavoro e infine la dignitaÁ di queste persone.

Signori, non so se praticate il territorio, peroÁ io sono a conoscenza ±
per esempio ± di un fatto: nelle Marche, che eÁ la regione nella quale vivo,
da Ancona fino a San Benedetto, da Pescara per arrivare fino alla Puglia,
in sostanza tutta la costa eÁ stata invasa da immigrati, e spesso sono pro-
stitute, lenoni, microcriminali e tutto il resto. Si tratta di un fenomeno che
disturba non certo la classe alta, quella che se ne sta a casa sua, ma che si
inserisce nel modo di vivere della popolazione piuÁ debole, di quelli che
ogni giorno affrontano sacrifici per poter lavorare e per poter tirare avanti;
quindi, eÁ una lotta fra poveri. Pertanto, ritengo che l'Europa debba inter-
venire e noi dovremmo pretenderlo.

Il problema eÁ politico prima di tutto e, quindi, occorre che si stabili-
sca cosa fare concretamente, piuttosto che occuparci di semplici norme
procedurali. EÁ poi un problema di ordine pubblico, percheÁ dovremmo
pur dire a queste persone che vengono con delle speranze (qualcuno
ben sapendo che non doveva venire in Italia e che doveva rimanere nel
suo paese) cosa possono e devono fare. Come ci regoliamo? Facciamo
dei campi di concentramento? Non credo. Se vogliamo dare loro dignitaÁ,
dobbiamo organizzarci. Da quale capitolo di spesa, poi, prendiamo i soldi
per poter fare tutto questo?

A mio giudizio, il problema deve essere affrontato culturalmente e
civilmente in questi termini. Inoltre, devo dire che eÁ un problema interna-
zionale percheÁ, anche se noi siamo una terra di passaggio, gli altri paesi ci
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dovranno dare una mano: non dobbiamo essere lasciati soli per il semplice
fatto che siamo una penisola nel Mediterraneo.

Esistono inoltre, rispetto a questo disegno di legge, ulteriori docu-
menti: non solo il testo unico che ho citato prima, ma un altro documento
che effettivamente eÁ positivo e che eÁ stato trasmesso il 26 giugno dal mi-
nistro Napolitano al Presidente del Senato. Badate bene, eÁ uno schema ±
cioeÁ una innovazione globale su tutto ± del documento programmatico re-
lativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato.

Sono d'accordo che il diritto di asilo sia un qualcosa di particolare,
ma a pagina 22 di tale documento si tratta specificatamente del diritto
di asilo e si dicono quelle cose che noi stessi pensiamo; cioeÁ, che le pro-
blematiche non sono disgiunte dal contesto multilaterale, con particolare
riferimento a quello dell'Unione europea. Tali problematiche riguardano
tutta un'azione politica che il Governo italiano deve porre in essere attra-
verso contatti tra l'Europa, il Nord Africa ed il Medio Oriente che si af-
faccia nel Mediterraneo. Tutto questo eÁ stato detto.

Se il documento esiste, se eÁ stato formato, se eÁ stato mandato al Se-
nato e se tratta anch'esso ± come tutti gli altri ± il diritto di asilo, percheÁ
questa sera noi dobbiamo calarci in un qualcosa di limitativo, che non ha
nessuna ottica se non piccolo funzionale? PercheÁ dobbiamo licenziare un
documento che poi si perderaÁ, dal momento che le future normative lo
modificheranno, e quindi verraÁ fuori quella solita confusione di leggi
che abbiamo sempre tutti quanti ± lo penso, percheÁ lo vedo in Commis-
sione ± censurato?

Faccio quindi appello alla maggioranza, al relatore e al Governo af-
fincheÁ l'esame del provvedimento sia sospeso e rinviato ai mesi di settem-
bre e ottobre prossimi, quando avremo la possibilitaÁ, in base a nuovi testi
piuÁ organici, di definire meglio la materia. Ripeto, per chiarire alcuni
dubbi, che Alleanza Nazionale, per quanto riguarda questa procedura mi-
nima, eÁ favorevole; l'abbiamo studiata insieme in Commissione e sono
stati accolti alcuni emendamenti da noi presentati, non ci sono pregiudizi
sotto questo profilo. Tuttavia, per svolgere una riflessione piuÁ seria ed ac-
corta ed un ragionamento politico piuÁ globale, avanzo richiesta di sospen-
siva, in base all'articolo 93 del Regolamento, se ancora eÁ possibile, affin-
cheÁ il provvedimento sia riesaminato insieme a tutti gli altri alla riapertura
dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. D'altra parte le norme sul di-
ritto di asilo sono vigenti dal 1989, i centri di assistenza non funzionano e
tutto cioÁ che deve essere coordinato ancora non esiste: il rinvio dell'esame
del disegno di legge non arrecherebbe male ad alcuno ma gioverebbe sol-
tanto al suo perfezionamento giuridico ed istituzionale. (Applausi dai

Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

PRESIDENTE. Senatore MagnalboÁ, debbo ricordarle che, ai sensi
dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, il Presidente ha facoltaÁ di
ammettere una questione pregiudiziale o sospensiva nel corso della discus-
sione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi
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dopo l'inizio del dibattito. Al momento non so valutare se, dopo l'inizio
della discussione, siano emersi elementi nuovi tali da giustificare l'ammis-
sibilitaÁ della proposta di sospensiva da lei avanzata.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, di elementi nuovi ce ne sono, come
dice il presidente Fini, al calor bianco. La situazione eÁ fluida e magmatica:
stanno arrivando in Italia nuovi cittadini stranieri e non sappiamo dove
collocarli. I presupposti ci sono, mi rimetto comunque alla sua nota com-
petenza ed imperialitaÁ.

PRESIDENTE. Senz'altro noi possiamo continuare la discussione ge-
nerale. EÁ iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresen-
tante del Governo, il disegno di legge che stiamo discutendo ha per og-
getto una materia estremamente delicata e complessa. Materia delicata
sotto il profilo etico, sotto il profilo politico e sotto quello giuridico. EÁ in-
negabile infatti che appartenga al nostro patrimonio culturale ed etico ed
alla nostra sensibilitaÁ costituzionale il riconoscere come doverosa l'acco-
glienza e l'ospitalitaÁ per chi, non essendo nostro concittadino, si trovi a
vivere nel proprio paese situazioni di persecuzione ovvero veda concul-
cati, nel proprio paese, i piuÁ elementari diritti di libertaÁ; condizione dolo-
rosa e drammatica che tanti dei nostri padri e dei nostri fratelli si sono
trovati a condividere nel passato piuÁ o meno recente, sotto questa o quella
bandiera.

Materia delicata sotto il profilo politico, percheÁ una dilatazione ecces-
siva della protezione accordata allo straniero che invoca il diritto di asilo
puoÁ comportare conseguenze certamente non desiderabili sul piano del-
l'assetto sociale dell'intero nostro paese, non solo e non tanto per il pro-
babile ricorso improprio, indebito e abnorme a tale diritto da parte di tanti
che, ancorcheÁ non perseguitati, vogliono lasciare le proprie terre solo per
ragioni economiche, pensando di porre termine alle loro privazioni sbar-
cando sulle nostre coste, ma anche percheÁ, in un mondo dove le popola-
zioni rette da ordinamenti liberaldemocratici rappresentano, ancora oggi,
una modesta minoranza, il riconoscimento eccessivamente ampio del di-
ritto di asilo potrebbe determinare effetti sconvolgenti se ampiamente uti-
lizzato da tutti coloro che, in astratto, potrebbero ben esserne riconosciuti
legittimi titolari. Da qui la delicatezza sotto il profilo giuridico, dovendo
noi cercare, con la nuova normativa, di non tradire gli ideali e le tradizioni
di ospitalitaÁ verso chi eÁ perseguitato, ideali e tradizioni proprie della no-
stra nazione e della civiltaÁ europea, ma, nello stesso tempo, di non dilatare
eccessivamente i confini del diritto e, quindi, del dovere di accoglienza.

Materia quindi complessa, ancora sotto il profilo etico, sotto quello
politico e sotto quello giuridico.

Complessa dal punto di vista etico, non essendo agevole «misurare»
l'ampiezza della protezione che si ritiene di accordare; spesso questa am-
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piezza ha confini del tutto personali, condizionati dalla sensibilitaÁ, dalla

cultura, dalle propensioni ideali di ciascuno di noi.

Complessa dal punto di vista politico, percheÁ occorre stabilire quale

sia il punto di mediazione che consenta di realizzare il comune sentire,

cioeÁ un risultato realmente condiviso dalla maggior parte di noi e che

non provochi contestazioni rilevanti neÁ da parte di coloro che si sentono
piuÁ sensibili alle ragioni del diritto, neÁ da parte di quelli che fondatamente

temono effetti destabilizzanti: il tutto fortemente condizionato ± come

stiamo verificando in questi giorni ± dai rapporti con entitaÁ esterne, Stati

stranieri, regimi di altri popoli che non eÁ facile conoscere, valutare,

giudicare.

Complessa, infine, sotto il profilo giuridico, percheÁ la legge in que-
stione ha una duplicitaÁ di riferimenti, di cui occorre tener conto. In primo

luogo la normativa internazionale che disciplina lo status di rifugiato, di

chi cioeÁ si senta perseguitato per motivi di razza, religione, sesso, nazio-

nalitaÁ o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico, ovvero

per le sue opinioni politiche e quindi non possa, o non voglia, avvalersi

della protezione del paese di cui eÁ cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale.

La normativa internazionale, la Convenzione di Ginevra del 28 luglio

1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, ed il protocollo

di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio

1970, n. 95, giaÁ vigente in Italia, mentre autorizza molti e qualificanti in-

terventi del legislatore italiano sul punto delle procedure e delle strutture
di accoglienza, non consente alcun intervento sul punto del riconosci-

mento del diritto, in ossequio al principio, sancito dall'articolo 10 della

Costituzione, per cui: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle

norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione

giuridica dello straniero eÁ regolata dalla legge in conformitaÁ delle norme e

dei trattati internazionali». Vi eÁ poi nel nostro ordinamento costituzionale

un'altra norma, sempre dettata dal citato articolo 10, per cui: «Lo stra-
niero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertaÁ

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel

territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.»

Ebbene, tale diritto da ultimo citato, di estrema ampiezza, come riesce

evidente dalla semplice lettura della norma, viene ritenuto, allo stato della

legislazione, diritto perfetto e praticamente senza limiti, mancando qual-

siasi norma interna che ne disciplini sia il contenuto sia le modalitaÁ di
esercizio (e cioeÁ «le condizioni stabilite dalla legge» richiamate dalla di-

sposizione costituzionale). E non vi eÁ chi non veda che il ricorso all'arti-

colo 10 della Costituzione, oggi come oggi, potrebbe comportare al nostro

paese conseguenze di estrema gravitaÁ per l'uso abnorme che se ne po-

trebbe fare. La gran parte degli abitanti del globo terrestre potrebbe invo-

care asilo politico accampando il fatto che nel proprio paese eÁ impedito

«l'effettivo esercizio delle libertaÁ democratiche garantite dalla Costitu-
zione italiana».
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A seguito di questo complesso di valutazioni, il disegno di legge in
esame ha seguito un iter legislativo che ha visto una forte collaborazione
tra maggioranza ed opposizione, e qui devo dare atto al relatore dell'im-
pegno profuso nell'elaborare e rielaborare le norme in questione. Le ra-
gioni dettate da mere esigenze di schieramento parlamentare sono state ac-
cantonate ed eÁ prevalsa la ragione di dotare il nostro ordinamento di uno
strumento legislativo efficace, in grado di rispondere a tutte le esigenze
sopra indicate.

Ogni forza politica presente in Commissione, e Forza Italia da parte
sua, ha offerto il proprio contributo; esigenza primaria la necessitaÁ di con-
ciliare le ragioni insopprimibili dei perseguitati in ogni paese con le ra-
gioni di evitare che l'immigrazione politica venga strumentalmente utiliz-
zata per altri scopi, per conseguire cioeÁ l'immigrazione economica. Ci si eÁ
sforzati quindi di ben delimitare il campo di applicazione delle norme di
favore, segnatamente di quelle imposte dalla nostra Costituzione; di evi-
tare che la macchinositaÁ, la lentezza delle procedure possano essere utiliz-
zate per rendere ogni richiedente asilo un potenziale immigrato clande-
stino o un immigrato in attesa di permesso; si eÁ quindi rivolta una
particolare attenzione a garantire il controllo sul territorio degli asilanti
sino all'esito del pre-esame, cioeÁ della prima fase istruttoria della do-
manda di asilo, come a fare in modo che gli strumenti di garanzia giuri-
sdizionale siano appropriati ma non si prestino a facili strumentalizzazioni
come avvenuto nel campo dell'immigrazione economica.

Certamente la legge puoÁ e deve essere migliorata, oltre che da que-
st'Aula, anche dall'altro ramo del Parlamento che potraÁ approfondire con
maggiore luciditaÁ una normativa che eÁ stata elaborata in Commissione con
un forte travaglio ed un notevole impegno ma che avraÁ bisogno di trovare
sicuramente significativi miglioramenti.

Pur sentendosi Forza Italia coinvolta nell'elaborazione di questa
legge, della quale condivide le scelte di fondo, si riserva di esprimere il
proprio voto finale ± che si augura potraÁ essere positivo ± sulla base
del risultato del dibattito e del voto sugli emendamenti, proprio in consi-
derazione che il provvedimento in questione traduce in norme scelte poli-
tiche e sensibilitaÁ giuridiche fortemente condivise in quest'Aula.

Rimane peroÁ viva una forte preoccupazione che induce allo scettici-
smo: questa normativa si innesta comunque su un tronco, quello della
legge n. 40, che riteniamo non sia assolutamente idoneo a sostenere il fe-
nomeno dell'immigrazione, economica o politica non importa; una legge,
la n. 40, che continuiamo a contestare percheÁ inadeguata, insufficiente, de-
magogica, permissiva e che trascineraÁ ± temiamo ± al fallimento anche la
legge che stiamo discutendo.

Prima di concludere, un'osservazione sulle vicende che stiamo vi-
vendo in questa stagione estiva per l'immigrazione sulle nostre coste me-
ridionali.

Ritengo che un dibattito su questo tema chiami ad affrontare tale que-
stione, che eÁ strettamente collegata all'attuazione della legge n. 40, che eÁ
la madre anche della legge che stiamo discutendo.
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Sembra quasi un ritornello estivo quello dell'assalto alle nostre coste;
una specie di rituale che purtroppo vediamo ogni anno ripetersi. Credo che
i livelli di intervento ci siano, nonostante la legislazione carente che ab-
biamo, e speriamo che vengano presi in considerazione dal Governo.

Innanzitutto, vi sono problematiche legislative. Credo che la legge
n. 40 non possa essere migliorata piuÁ di tanto, peroÁ abbiamo due passaggi
che potrebbero essere utilizzati dal Governo per un qualche ritocco signi-
ficativo. Il primo, eÁ il testo unico che eÁ stato giaÁ esaminato dalla 1ã Com-
missione e che dovraÁ essere emanato a giorni. Ritengo che sia opportuno
calibrare qualche norma che l'esperienza di quest'ultimo periodo ha visto
inadeguata per adattarla alla situazione in itinere. Il secondo, riguarda i
regolamenti di attuazione. Quindi, anche qui vi eÁ un secondo livello di
possibilitaÁ di intervento normativo, che speriamo il Governo sappia sfrut-
tare al meglio.

Certamente la legge n. 40 ha creato molte illusioni. PercheÁ conti-
nuano gli sbarchi? PercheÁ la legge n. 40 contiene ± come abbiamo detto
± una sanatoria mascherata, contiene delle norme che possono far sperare
in sanatorie e in situazioni di permissivismo anche future, pur contenendo
dei miglioramenti normativi.

Il secondo livello di intervento eÁ quello logistico: per questo non si
intende solo la programmazione, la progettazione, l'individuazione di
obiettivi e di strade da perseguire, ma si intendono anche le risorse e
gli strumenti. Io vorrei sapere quali risorse questo Governo destineraÁ nel
prossimo futuro, ad esempio, per realizzare quei centri di accoglienza di
cui tutti sentiamo bisogno e che sono assolutamente carenti sul territorio.
Noi certamente non siamo favorevoli ad un'immigrazione selvaggia, ma
riteniamo che anche l'immigrato clandestino abbia una sua dignitaÁ di per-
sona umana e debba essere ricevuto in ambienti non dico superdotati, di
chissaÁ quali servizi, ma appena appena decenti. CosõÁ non mi sembra che
siano quelli nei quali i clandestini vengono attualmente ospitati.

Oltre all'intervento sulla logistica, occorre anche il rafforzamento dei
controlli sulle coste. Si eÁ saputo in questi giorni che alcuni interventi chie-
sti dalla guardia costiera non hanno avuto seguito; credo che se c'eÁ una
forza da potenziare, da migliorare, da rendere piuÁ efficiente, sia proprio
quella della guardia costiera.

Un ultimo livello riguarda i rapporti internazionali. Ho ascoltato l'in-
tervento del collega Andreolli, che ha giustamente ritenuto estremamente
positiva la stipula di alcuni accordi bilaterali; cioÁ che peroÁ non ci convince
eÁ innanzitutto che tali accordi bilaterali siano conclusi sotto l'urgenza del-
l'emergenza. Infatti, noi riusciamo a concludere accordi solo quando te-
miamo che alcuni paesi possano consentire lo sbarco sulle nostre coste
di migliaia e migliaia di immigrati ± emigrati da parte di quei paesi ±
clandestini; questo non ci sta bene. Riteniamo che i rapporti internazionali,
anche nell'ambito del Mediterraneo, debbano essere condotti invece se-
condo i princõÁpi e le regole del diritto internazionale; e credo che sia
scritto in tutti i trattati internazionali, bilaterali o plurilaterali, ed anche
nelle Carte internazionali, che un paese non puoÁ consentire di far trasmi-
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grare in un paese confinante i propri residenti senza alcun controllo e
senza alcun intervento.

Noi non auspichiamo certamente le cannoniere, ma vogliamo sempli-
cemente piuÁ energia, piuÁ determinazione e piuÁ solidarietaÁ in Europa, per-
cheÁ credo che l'Europa, e soprattutto la Francia e la Germania, debbano
considerare l'Italia come la porta, l'ingresso nel loro territorio. Certamente
i tunisini vengono in Italia per accedere nel futuro in Francia, un paese al
quale sono molto legati, o i curdi vengono per accedere in Germania dove
vi sono migliori possibilitaÁ di lavoro. Ritengo che una politica europea
forte possa evitare queste improvvise emigrazioni dai paesi del Mediterra-
neo, senza dover ricorrere a prove di forza o ad accordi bilaterali, che pur-
troppo hanno un profumo di ricatto che certamente non puoÁ farci piacere e
rendere soddisfatti. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringra-
ziare tutti e nove i senatori intervenuti. In generale, posso dire che, almeno
a mio avviso, eÁ opportuno continuare il dialogo costruttivo svoltosi in
Commissione, dal quale eÁ scaturito il testo unificato oggi al nostro esame.
Ad esempio, la necessitaÁ di una forte accelerazione, anche con l'impegno
del Governo, per norme comunitarie piuÁ consistenti in questo campo, cen-
trale nell'atteggiamento dell'Esecutivo, ispira tutta la normativa, essendo
il presupposto essenziale per la sua efficacia, come ho avuto modo di ri-
badire anche nella relazione.

Mi limiteroÁ ora solo a qualche precisazione su taluni aspetti sollevati
dalla discussione generale particolarmente importanti, riservandomi sem-
mai, in sede di confronto sugli emendamenti, di intervenire su altri aspetti.

Il senatore Tabladini insiste sulla necessitaÁ di distinguere le proble-
matiche che riguardano l'asilo e quelle che riguardano l'immigrazione
economica. Io credo che intanto a cioÁ abbia provveduto il Governo pre-
sentando un disegno di legge a seÁ. Vorrei dire al senatore MagnalboÁ,
che ha sollevato anch'egli tale questione (anche se mi sembra andasse
in direzione opposta rispetto a quella raccomandata dal senatore Tabla-
dini), che il testo unico che abbiamo previsto per delega al Governo
con la legge n. 40 del 1998 riguarda non il diritto di asilo ma le norme
concernenti gli stranieri immigrati e comunitari in Italia; per cui non esiste
alcuna commistione. Anche in quel caso si eÁ voluto salvaguardare la spe-
cificitaÁ del diritto di asilo.

Per quanto riguarda il rapporto tra immigrazione economica e diritto
di asilo, sono d'accordo con tutti coloro che raccomandano una distinzione
fra i due ambiti; d'altra parte, non sarebbe possibile fare altrimenti: qui si
tratta di applicare l'articolo 10 della Costituzione; si fa inoltre riferimento
a trattati e a convenzioni internazionali. Modifiche piuÁ profonde e asilanti
sono problematiche a seÁ, che non coinvolgono affatto l'immigrazione eco-
nomica o la presenza in Italia di cittadini comunitari europei, anche se ho

Replica relatore
ore 17,52
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notato come tutte queste preoccupazioni (me lo consentano i colleghi Ma-
gnalboÁ e Tabladini) non abbiano loro impedito di criticare la normativa
sul diritto d'asilo utilizzando molto la questione dell'immigrazione!
Creando essi stessi quella commistione ± mi sembra di poter dire ± che
hanno raccomandato di contestare.

Per quanto riguarda poi la legge n. 40 del 1998, vorrei che non la
criminalizzassimo anzitempo. Voglio ricordare un aspetto che tutti do-
vremmo conoscere, cioeÁ che detta legge entra pienamente in vigore solo
con il regolamento generale attuativo sul quale dovremo esprimere un pa-
rere come Parlamento, Regolamento che, secondo la norma prevista, saraÁ
presentato in scadenza per settembre: di conseguenza, vorrei rilevare che
le difficoltaÁ con le quali siamo costretti a misurarci anche in questi giorni
per gran parte dipendono dal fatto che la legge n. 40 del 1998 non eÁ an-
cora pienamente in attuazione siccheÁ si puoÁ affermare che esse dipendono
dalla vecchia normativa.

Le ultime considerazioni le vorrei riservare alle valutazioni, a le pro-
poste di modifica alla normativa presentate dai senatori Marchetti, Bi-
scardi e Lubrano di Ricco, anche se, ripeto, esse vertevano su un arco
di questioni molto diverse. Il senatore Biscardi interviene sull'efficacia
della garanzia rappresentata dai ricorsi dall'estero per coloro che non rie-
scono a superare il pre-esame, mentre gli altri senatori intervengono sulla
qualitaÁ professionale del personale ai valichi di frontiera, quello che deter-
mina, appunto, l'esito del pre-esame; intervengono inoltre sulla possibilitaÁ
di presentare domanda su vettori aerei, navali, in sedi diplomatiche o con-
solari italiane all'estero. Tutte queste preoccupazioni e proposte le ho ben
presenti, le abbiamo approfondite anche in Commissione abbastanza lun-
gamente insieme al Governo e non ritengo che siano del tutto infondate.
Tuttavia, come in Commissione, anche qui ci troviamo di fronte a due va-
lori: da una parte, la funzionalitaÁ della legge, un'operazione, una norma-
tiva del tutto nuova, abbastanza complessa, con un impianto organizzativo
assai vasto, rispetto alla quale si deve far di tutto percheÁ possa sperimen-
tarsi felicemente e attuarsi con fecondi risultati. Vorrei ricordare tra l'altro
che queste preoccupazioni possono ritenersi temperate, ad esempio con la
presenza del volontariato ± efficace anche rispetto alle garanzie nel pre-
esame ± dei rappresentanti dell'ACNUR (Alto Commissariato delle Na-
zioni unite per i rifugiati). Vorrei poi raccomandare di fare attenzione,
sempre a questo proposito, al fatto che abbiamo rafforzato la clausola
della non manifesta infondatezza che sottrae al pre-esame la domanda e
la rinvia immediatamente alla Commissione centrale (il pre-esame non co-
stituisce per queste domande elemento di difficoltaÁ). Quindi si puoÁ affer-
mare che un equilibrio emerga tra il proponimento della legge in esame e
la salvaguarda delle garanzie pur presenti nel disegno di legge in esame.

D'altra parte, e concludo, l'osservazione circa una effettiva possibilitaÁ
dell'esercizio della garanzia di ricorso dall'estero, sollevata dal senatore
Biscardi, eÁ certo fondata anche se qui voglio rilevare che eÁ un istituto
giaÁ presente in altre legislazioni europee che hanno per oggetto lo stesso
merito.
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Io qui mi sento di raccomandare ± probabilmente possiamo farlo giaÁ
in quest'Aula ± al Governo di tenere sotto controllo e monitorare per un
anno o due l'andamento di questi ricorsi dall'estero, cioeÁ della loro prati-
cabilitaÁ ± intendiamoci, questa eÁ una garanzia prevista dalla Costituzione
la quale prevede anche che essa deve essere sostanzialmente perseguibile
± per eventualmente (lo ripeto, dopo un monitoraggio di uno o due anni)
vedere se confermare o intervenire di nuovo su questa norma. CosõÁ anche
per quanto riguarda la possibilitaÁ di presentare domanda su navi, vettori
aerei o in sedi diplomatiche italiane all'estero. In altri paesi questa possi-
bilitaÁ c'eÁ; il relatore ritiene che l'equilibrio raggiunto tra la funzionalitaÁ
della legge e queste ulteriori proposte, oggi almeno, debba trovarsi nella
conferma della normativa cosõÁ com'eÁ proposta. Ma, ripeto, anche su tale
questione potremo raccomandare al Governo di approfondire la cono-
scenza, prevedendo anche un'ipotesi organizzativa nuova sulla quale a
suo tempo il Parlamento potrebbe di nuovo intervenire, salvo, ben inteso,
quanto vorraÁ fare l'Aula nel corso dell'esame attuale e quanto si vorraÁ fare
in senso migliorativo, nel corso dell'esame che saraÁ compiuto dall'altro
ramo del Parlamento.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* TABLADINI. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta di non
passaggio all'esame degli articoli, percheÁ mi eÁ sembrato di capire dagli
interventi che ci sono alcune questioni che andrebbero meglio chiarite.
Quindi, lo ripeto, in quest'ottica avanzo proposta di non passaggio all'e-
same degli articoli e chiedo la verifica del numero legale prima della re-
lativa votazione.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, naturalmente questo potraÁ avve-
nire solo dopo aver ascoltato il rappresentante del Governo, percheÁ a
norma di Regolamento quest'ultimo deve intervenire in sede di replica.
Quindi, la sua richiesta di non passaggio agli articoli scatta successiva-
mente all'intervento dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno
Testa.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

* TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il provvedimento che viene oggi sottoposto alla vostra
attenzione, come eÁ stato da piuÁ parti ricordato, eÁ la risultanza di un ampio,
meditato e lungo esame della 1ã Commissione permanente, nel quale il
Governo, nei limiti posti dalla necessitaÁ di mantenere i princõÁpi cardine
su cui si fonda la propria politica in materia di asilo, ha accolto, come
eÁ stato riconosciuto da piuÁ parti, gli emendamenti parlamentari che sono
emersi e che sono stati ritenuti maggiormente significativi.

Replica
Governo

ore 18,02
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Il Governo rileva dunque che l'impianto normativo scaturito da que-
sto confronto e dagli importanti innesti cui ho accennato consente di rite-
nere raggiunta una qualitaÁ elevata degli strumenti che vengono posti a di-
sposizione di persone che chiedono protezione internazionale al nostro
paese.

Il senatore Guerzoni nella sua relazione introduttiva ha giaÁ messo in
evidenza alcuni aspetti molto significativi a cui io faccio richiamo. Vorrei
limitarmi a sottolineare come la struttura del provvedimento in parola,
cosõÁ come proposto in Commissione, sia orientata a difendere il diritto
di asilo e quindi a tutelare i possibili titolari di tale diritto da tentativi
sempre piuÁ frequenti di delegittimare il diritto stesso; tentativi che si fon-
dano su argomentazioni connesse all'uso strumentale delle procedure che
lo caratterizzano e al fine di entrare comunque sul territorio nazionale.

La grande «paura» che sta attraversando tutti i paesi a rischio di im-
migrazione rende sempre piuÁ labile il confine tra il fenomeno delle grandi
migrazioni economiche e quello, molto piuÁ contenuto, dei movimenti di
singoli o di ristretti gruppi in fuga da diritti violati o da vere e proprie
persecuzioni. (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, vi prego di ascoltare il rappre-
sentante del Governo.

TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Negli ultimi anni il fe-
nomeno delle spinte migratorie si eÁ indubbiamente aggravato ed eÁ pertanto
dovere degli Stati offrire risposte motivate, adeguate e, soprattutto, quali-
tativamente differenti, nei confronti di una problematica come quella del
diritto di asilo, soggetta a strumentalizzazioni di rilevante consistenza.

EÁ compito del legislatore trovare gli strumenti per difendere e tutelare
chi eÁ veramente esposto a rischi e per estromettere dal problema chi eÁ
mosso da altre motivazioni. In tale quadro di riferimento appare doveroso
sottolineare che nel testo sottoposto all'approvazione di quest'Aula sono
presenti, in modo equilibrato, posizioni piuÁ mirate di tutela ma anche stru-
menti di analisi piuÁ attenti all'individuazione degli effettivi beneficiari.

Al riguardo, mi sembra importante ricordare alcuni dei punti piuÁ qua-
lificanti del testo: innanzi tutto il richiamo espresso all'articolo 10, comma
3, della Costituzione, che consente di tutelare situazioni personali di par-
ticolare rischio, anche se non rientranti nella Convenzione di Ginevra del
1951 in materia di rifugiati; le particolari forme di tutela dei minori non
accompagnati, contenute nell'articolo 5; l'introduzione nell'ordinamento
di un pre-esame della domanda di asilo volto a contenere il numero delle
richieste strumentali all'interno di una procedura innovativa e garantista;
la possibilitaÁ da parte della Commissione centrale di adottare un provve-
dimento di temporanea impossibilitaÁ al rimpatrio (articolo 9) nei casi in
cui lo straniero non presenti i requisiti di una specifica persecuzione e tut-
tavia non sia nella possibilitaÁ di ritornare in patria in condizioni di dignitaÁ
e sicurezza; la previsione di una procedura piuÁ snella e rapida per l'esame
dei ricorsi contro la decisione della Commissione; l'innovativa introdu-
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zione di una verifica, dopo 5 anni, della permanenza delle condizioni che
avevano dato luogo al riconoscimento con eventuale, possibile estinzione
del diritto di asilo; la completa revisione delle misure assistenziali nei
confronti dei richiedenti asilo e di quelle assistenziali e di integrazione
per i rifugiati con un coinvolgimento piuÁ ampio del ruolo degli enti locali,
pur nella consapevolezza della primaria responsabilitaÁ, anche finanziaria,
dello Stato.

Tali peculiari aspetti, ma anche altri sui quali viene richiamata l'at-
tenzione degli onorevoli senatori, caratterizzano dunque il testo del dise-
gno di legge in discussione e lo rendono innovativo rispetto alla attuale
legislazione. (BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente).

Voglio un attimo riferirmi all'articolo 10, comma 3, della Costitu-
zione. Quanto giaÁ espresso dal relatore mi sembra ampiamente giustifica-
tivo e fondante del provvedimento. Sotto il profilo dei princõÁpi, peroÁ, ap-
pare importante sottolineare che il disegno di legge in esame, una volta
approvato, costituiraÁ la prima normativa organica del diritto di asilo nella
storia del nostro paese, e questo non va dimenticato. Anche grazie al ricco
apporto di emendamenti parlamentari ± come ho ricordato ± si daÁ attua-
zione piena al disposto dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione
che, come eÁ noto, disegna le linee fondamentali del diritto di asilo alla
luce dei valori costituzionali e alle condizioni stabilite dalla legge or-
dinaria.

Il disegno di legge, a questo proposito, riconosce il diritto di asilo
alla persona cui sia effettivamente impedito l'esercizio delle libertaÁ demo-
cratiche garantite dalla Costituzione italiana e sia esposta a pericolo at-
tuale per la vita propria e dei propri familiari, ovvero a restrizioni gravi
della libertaÁ personale. Si eÁ ritenuto pertanto di riconoscere il diritto di
asilo nei princõÁpi e nei termini descritti nella previsione costituzionale, su-
bordinandone tuttavia il riconoscimento alla condizione che sussista un ri-
schio per i beni fondamentali della vita e della libertaÁ personale.

La mancata previsione di tale condizione avrebbe consentito, poten-
zialmente, un numero imprecisato di persone richiedenti il diritto di asilo,
con possibili ed evidenti abusi della normativa in esame che si sarebbero
rivolti contro l'interesse delle persone che effettivamente, a causa dei li-
miti all'esercizio della libertaÁ democratica, vedono esposti i beni fonda-
mentali della vita e della libertaÁ personale ad un serio rischio. Questo li-
mite e questi termini sono stati mantenuti nettamente distinti all'interno
del provvedimento.

Un aspetto nuovo e qualificante del provvedimento eÁ la fase del pre-
esame. La struttura del procedimento per il riconoscimento, e badate bene,
onorevoli senatori, ... (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi eÁ troppo brusõÁo in Aula.

TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. La questione del pre-
esame non eÁ solamente ± come eÁ stato in questa sede piuÁ volte riportato e
sottinteso ± e meramente procedurale: eÁ una questione di garanzia di chi
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porta il diritto di asilo come diritto fondamentale proprio e di discrimina-
zione nei confronti di chi questo stesso diritto fondamentale non lo ha.

La struttura del procedimento per il riconoscimento del diritto di asilo
viene innovata con l'introduzione di una fase di pre-esame e di un consi-
derevole numero di attivitaÁ poste a tutela dell'interesse del richiedente
asilo. Allo stesso tempo viene grandemente migliorata la qualitaÁ e la pro-
fessionalitaÁ degli organi che intervengono nel ricorso di tale procedimento.
Sotto il primo degli indicati profili si rileva che ± alla luce dell'attuale
momento storico e delle condizioni prevedibili nel medio periodo, e dun-
que in una fase di notevole pressione migratoria ± eÁ necessario evitare che
si compiano abusi del diritto di asilo che, essendo percepiti come tali dal
corpo sociale, possono determinare reazioni negative di quest'ultimo nei
confronti dello stesso istituto del diritto di asilo.

Pertanto, si eÁ riconosciuto di introdurre questa fase di pre-esame,
volta fondamentalmente ad accertare se la domanda presentata da un ri-
chiedente asilo sia di competenza dell'autoritaÁ italiana, sia ammissibile
in quanto l'interessato ± per esempio ± non ha commesso crimini contro
l'umanitaÁ e non sia manifestamente infondata e strumentale. A questo pro-
posito, voglio dire al senatore Tabladini che trattasi di un esame di una
sfera individuale, di un approfondimento individuale e di una decisione in-
dividuale; non trattasi mai di un esame di gruppo, di un esame indistinto e
di decisioni generalizzate.

Durante il tempo necessario a svolgere il pre-esame si eÁ ritenuto di
non consentire la libera circolazione dell'interessato sul territorio nazio-
nale ± anche questa osservazione veniva prima svolta e sottolineata dal se-
natore Tabladini ±, in quanto non eÁ stato ancora accertato se vi sia un mi-
nimo fondamento alla sua domanda. Tale previsione si giustifica anche
alla luce degli impegni presi con gli altri partner dell'Unione europea
in generale e degli accordi di Schengen in particolare, in quanto ± com'eÁ
noto ± l'assenza di controlli alle frontiere con tali paesi rafforza la neces-
sitaÁ che l'Italia sia particolarmente cauta nell'ammettere sul territorio na-
zionale cittadini provenienti da paesi terzi.

Si prevede in ogni caso che, qualora il pre-esame abbia una durata
superiore a due giorni, debba esservi un intervento del pretore che con-
fermi la sussistenza di presupposti per il trattenimento degli interessati.
Il trattenimento non potraÁ comunque avere durata superiore ai venti giorni,
salvo un'unica proroga di altri dieci giorni disposta dal pretore. (BrusõÁo in

Aula).

PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Testa. I banchi dell'opposi-
zione non sono molto pieni, mentre quelli della maggioranza sono vice-
versa pieni; quindi, il brusõÁo proviene dalla maggioranza e credo sia que-
sta una mancanza di rispetto nei confronti del rappresentante del Governo
(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Partito
Popolare Italiano), il quale sta esponendo le sue valutazioni in que-
st'Aula.
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Pertanto, onorevoli senatori, vi prego di avere la cortesia di permet-
tere al Sottosegretario di parlare in una condizione piuÁ tranquilla. Vi rin-
grazio giaÁ da ora.

TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. La ringrazio io, signor
Presidente.

Il testo all'esame degli onorevoli senatori, che in questa sede mi
ascoltano, prevede una serie di garanzie, sia nella fase del pre-esame,
sia durante l'istruttoria, sia nella fase dell'esame da parte della Commis-
sione centrale. A questo proposito desidero soltanto sottolineare le garan-
zie specifiche e rilevanti a favore delle donne che possono avvalersi di
un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente
allo stesso sesso, mentre per i minori non accompagnati si introducono in-
vece una serie di disposizioni volte a garantire la piena tutela, noncheÁ la
prioritaÁ nel trattamento, della relativa istanza.

EÁ opportuno rilevare un aspetto di particolare interesse: la Commis-
sione centrale puoÁ, ai sensi del disegno di legge in esame, non solo rico-
noscere il diritto di asilo o rigettare la relativa istanza, qualora la ritenga
non fondata, ma anche disporre la concessione in favore dell'interessato di
un provvedimento di temporanea impossibilitaÁ al rimpatrio. Quest'ultima
previsione permetteraÁ di porre un efficace rimedio alla situazione attuale
in cui talune persone, pur non presentando i requisiti per ottenere il rico-
noscimento dello status in esame e per godere del diritto di asilo, non pos-
sono essere rinviate al paese di origine in quanto, ad esempio, in quel
paese eÁ in corso una guerra civile. Attualmente sussiste in questi casi la
mera possibilitaÁ per il questore di rilasciare un permesso di soggiorno
per motivi umanitari.

Vorrei presentare alcune annotazioni sulla giurisdizione, anche in me-
rito ai rilievi sollevati da alcuni senatori nel corso della discussione e alle
osservazioni avanzate dalla Commissione giustizia.

In questo settore specifico del diritto di asilo i profili di diritto sog-
gettivo e di interesse legittimo si presentano strettamente connessi, in piuÁ
momenti e nel corso dell'intero accertamento del diritto stesso. Per questo
motivo eÁ sembrato opportuno consegnare al giudice amministrativo la giu-
risdizione esclusiva in materia. Si eÁ ritenuto di dover attribuire a quel giu-
dice anche la giurisdizione nel merito, in quanto il carattere della posi-
zione soggettiva, oggetto del giudizio, consiglia che l'organo
giurisdizionale possa svolgere le piuÁ ampie valutazioni in ordine alla
stessa, sostituendo eventualmente il suo giudizio a quello dell'organo am-
ministrativo competente a provvedere.

Si eÁ ritenuto invece di non trasferire la materia alla competenza del
giudice ordinario proprio per la complessitaÁ della valutazione che deve es-
sere compiuta e per la possibilitaÁ di pervenire ad una sostituzione dell'or-
gano interministeriale preposto al riconoscimento del diritto di asilo da
parte dello stesso organo giurisdizionale. La condizione del titolare del di-
ritto di asilo eÁ ampiamente disciplinata sia sotto il profilo della perma-
nenza di tale qualitaÁ nel tempo in capo all'interessato, sia sotto il profilo
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della sua possibile definitiva integrazione nell'ambito del tessuto sociale
italiano.

Si eÁ ritenuto infatti che il diritto di asilo si presentasse, in via ordi-
naria, come diritto temporaneo, legato a specifiche condizioni proprie
della situazione dell'interessato nel suo paese d'origine. Ove tali condi-
zioni, nel breve o nel medio periodo, vengano meno, non sembra necessa-
rio garantire ulteriormente all'interessato lo stesso livello di protezione
che gli era assicurato in precedenza. Tuttavia, qualora le condizioni in
esame permangano per un periodo di tempo non breve, eÁ sembrato invece
opportuno prevedere, come avviene generalmente in Europa, che l'interes-
sato possa diventare titolare di un diritto che gli consenta la permanenza
sul territorio nazionale.

Le misure assistenziali e le attivitaÁ di integrazione nei confronti dei
richiedenti asilo previste dalla normativa in esame permettono di superare
l'attuale penosa diacronia tra misure che hanno una durata limitata e mi-
sure a regime. Si eÁ pertanto previsto che gli interessati, in attesa di essere
ascoltati dalla Commissione centrale (e qui rispondo a specifiche richieste
ed indicazioni rivolte al Governo su questo argomento), debbano godere di
un'appropriata assistenza da parte degli enti locali che possono ottenere
conseguentemente un rimborso a carico del Ministero dell'interno per tutta
la durata del procedimento; inoltre, eÁ possibile, per gli stessi, fruire di tutti
i necessari trattamenti sanitari.

Per coloro che attendono il riconoscimento del diritto di asilo sono
inoltre previste attivitaÁ di integrazione che includono programmi in lingua
italiana, progetti di integrazione lavorativa, l'assimilazione dei profughi
italiani in materia di riserva di alloggi e di edilizia economica e popolare,
noncheÁ misure di assistenza, anche economica, in particolare nel primo
periodo successivo al riconoscimento del loro status.

Vengo alla conclusione, e mi riferisco soprattutto al parere espresso
nel dicembre 1997 dalla 2ã Commissione permanente. Alla luce dei prin-
cõÁpi su cui si fonda il disegno di legge all'esame, noncheÁ delle novitaÁ che
lo caratterizzano, prima di concludere vorrei affrontare le osservazioni
contenute in tale parere. (BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente). La
Commissione giustizia ritiene in particolare necessario: introdurre una pre-
visione del diritto di asilo umanitario in favore di chi, pur non avendo i
requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati,
fugga da situazioni gravissime occorse, a livello generale, nel paese di ori-
gine; ampliare la possibilitaÁ di chiedere l'asilo, permettendo che la relativa
istanza possa essere presentata anche al comandante della nave e dell'ae-
romobile italiano in navigazione ovvero presso una delle nostre rappresen-
tanze diplomatiche; introdurre un'esplicita previsione a carattere speciale
nel caso di afflussi di massa di richiedenti asilo, ai sensi della Conven-
zione di Ginevra del 1951; permettere che il ricorso avverso il provvedi-
mento negativo che conclude la fase del pre-esame possa avere un effetto
sospensivo del conseguente provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale, con l'eventuale trattenimento degli interessati nei centri di ac-
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coglienza temporanea; ed infine trasferire la competenza giurisdizionale
complessiva dal giudice amministrativo al giudice ordinario.

Con riferimento al primo punto, ritengo di dover sottolineare che il
problema dell'asilo umanitario e, dunque, della protezione connessa per
ragioni diverse da quelle previste dalla Convenzione di Ginevra del
1951, eÁ giaÁ stato disciplinato nel caso di afflussi di massa dall'articolo
18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Con riguardo, invece, a situazioni di carattere individuale, il disegno
di legge in esame, agli articoli 8 e 9, giaÁ prevede la possibilitaÁ per la com-
petente Commissione centrale di decidere in ordine alla sussistenza di
un'impossibilitaÁ temporanea al rimpatrio e quindi di consentire all'interes-
sato di permanere nel nostro paese con possibilitaÁ di lavoro o di studio.

Con riferimento alla seconda delle osservazioni della Commissione
giustizia, si ritiene invece inopportuno ampliare i luoghi ove eÁ possibile
presentare la propria domanda d'asilo; pertanto, non si condivide la pro-
spettata necessitaÁ ± almeno in questa fase ± di permettere tale presenta-
zione presso un'ambasciata italiana ovvero su un aeromobile o nave ita-
liana all'estero, in quanto ± in definitiva ± tale ampliamento si
presterebbe a divenire un facile strumento di abuso del diritto di asilo e
comporterebbe notevoli problematiche alle nostre sedi diplomatiche nei
rapporti con i paesi ospitanti.

Raccolgo comunque l'invito che ha fatto il relatore per un periodo di
monitoraggio a seguito dell'applicazione di questo provvedimento, affin-
cheÁ anche questi aspetti e possibilitaÁ di raccolta del diritto di asilo possano
essere presi in considerazione. (Brusio in Aula. Richiami del Presidente.)

Il terzo appunto effettuato, che fa riferimento all'opportunitaÁ di stabi-
lire procedure speciali per il caso di afflussi in massa di richiedenti asilo,
puoÁ ritenersi superato alla luce di quanto disposto all'articolo 6, comma
12, di questo provvedimento, ove si fa esplicito riferimento al caso di af-
flussi eccezionali e alle modalitaÁ con le quali provvedere a queste situa-
zioni di emergenza.

Quanto al quarto punto, in tema di effetto sospensivo del ricorso pre-
sentato avverso la decisione del pre-esame, esso eÁ indubbiamente quello
piuÁ delicato e rispetto ad esso il Governo ha posto molta attenzione e con-
divide le preoccupazioni espresse da parecchi degli onoreoli senatori.

Tuttavia, i rilievi proposti dalla Commissione giustizia non potevano
tener conto del nuovo testo dell'articolo 6, rielaborato e presentato dal Go-
verno in Commissione nello scorso mese di aprile, che dispone che in
ogni caso, qualora ricorrano situazioni di pericolo, la domanda eÁ ritenuta
ammissibile e non manifestamente infondata. In tutti questi casi la strada
della Commissione centrale non conosce ostacoli.

Con tale previsione si eÁ inteso salvaguardare tutte le situazioni in cui
vi sia un minimo di pericolo per l'interessato in caso di rimpatrio, esclu-
dendo per essa il pre-esame e disponendo che la domanda venga esami-
nata direttamente dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
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Diversamente, permettere un generalizzato effetto sospensivo al ri-
corso contro la decisione negativa del pre-esame, al di laÁ delle buone in-
tenzioni di definire in tempi brevissimi tale gravame, comporterebbe la
crescita in modo anomalo delle richieste di asilo, noncheÁ il sovraffolla-
mento di centri di permanenza temporanea di richiedenti asilo che abbiano
ottenuto un diniego e che siano in attesa dell'esame di un loro ricorso.
Tale situazione comporterebbe probabilmente la necessitaÁ di permettere
agli interessati la libera circolazione sul territorio nazionale, con cioÁ pri-
vando di qualsiasi senso la stessa fase del pre-esame, volta a separare i
veri richiedenti asilo dagli immigrati a carattere economico.

Sottolineo al riguardo che, ove il diritto di asilo divenisse lo stru-
mento di penetrazione sul territorio nazionale di semplici irregolari, il
provvedimento in esame verrebbe retrocesso (Commenti dal Gruppo

Lega Nord-Per la Padania indipendente) da normativa di attuazione del-
l'articolo 10 della Costituzione ad una sorta di autostrada (Richiami del

Presidente) con telepass consegnato a qualsiasi clandestino che si presenti
alle nostre frontiere; e questo non eÁ nella volontaÁ del Governo. (Commenti

dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Colleghi, la lettura non eÁ appassionante, peroÁ dob-
biamo permettere al Governo comunque di esprimere i suoi punti di vista.
Via, ancora un po' di pazienza ancora un po' di pazienza, forza.

PERUZZOTTI. EÁ un'offesa all'intelligenza del Senato, signor
Presidente...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Sottosegretario.

PERUZZOTTI.... e anche della maggioranza.

TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Concludo. Il disegno
di legge sottoposto oggi alla vostra attenzione puoÁ costituire un elemento
particolarmente qualificante dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto
nell'ambito di una tematica di pieno rilievo costituzionale, quella della tu-
tela dei diritti umani, permette di raggiungere l'equilibrio tra una strumen-
tazione di protezione completa ed efficace, predisposta in favore delle per-
sone che fuggono da persecuzioni nel proprio paese d'origine, e la
necessitaÁ che tale strumentazione non debba essere utilizzata in via abu-
siva da persone che giungono nel nostro paese per altre motivazioni, prin-
cipalmente in qualitaÁ di migranti economici. Onorevoli senatori, ringrazio
per la vostra attenzione. (Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente). (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'U-

livo, Partito popolare italiano e Rinnovamento italiano e indipendenti).

PERUZZOTTI. Bis, bis!
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TABLADINI. Signor Presidente, volevo premiare la lunga prolusione
del Sottosegretario, che non ci ha convinto peroÁ ha dimostrato una certa
propensione nei confronti di cioÁ che noi abbiamo sempre detto. Pertanto,
ritiro la proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura del parere
della 5ã Commissione.

ALBERTINI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta. Esaminati gli emendamenti trasmessi,
esprime altresõÁ parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti
3.14, 10.15, 14.5, 14.12, 14.13, 15.5, 15.6, 16.0.1 (limitatamente al comma
1), 18.1 e 18.2, per i quali il parere eÁ contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 eÁ il seguente:

Capo I

PRINCIÁPI GENERALI

Articolo 1.

(Protezione della persona)

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione uma-
nitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla pre-
sente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e delle Con-
venzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

Su questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 1 eÁ soppresso.

1.1 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Invito i presentatori ad illustrarlo.

Parere
Commissione

Bilancio

Esame
articolato

Esame
Art. 1

ore 18,29
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TABLADINI. Ritiriamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Capo II

ASILO

Articolo 2.

(Titolari del diritto d'asilo)

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, eÁ garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale eÁ riconosciuto lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n.
722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo
relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio
1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovan-
dosi fuori dal paese del quale eÁ cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di
tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi
di razza, di religione, di sesso, di nazionalitaÁ, di appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi
della protezione del paese del quale eÁ rispettivamente cittadino o residente
abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertaÁ de-
mocratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo at-
tuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi
della libertaÁ personale.

2. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende qual-
siasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo
che sia diversamente disposto.

Voto
Art. 1

Cambio di
Presidenza
ore 18,30

Esame
Art. 2
ore 18,30
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 2 eÁ soppresso.

2.1 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o non voglia».

2.2 Pasquali, MagnalboÁ, Lisi

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o non voglia».

2.3 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o non voglia».

2.4 Pasquali, MagnalboÁ, Lisi

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in quanto effetti-
vamente» fino a: «esposto a pericolo attuale».

2.5 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ed» con la seguente:
«ovvero».

2.6 Pasquali, MagnalboÁ, Lisi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «impedito nell'eserci-
zio» fino a: «libertaÁ personale» con le seguenti: «esposto a pericolo at-
tuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi
della libertaÁ personale in ragione dell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo».

2.7 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini
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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «impedito nell'eserci-
zio» fino a: «libertaÁ professionale» con le seguenti: «esposto a pericolo
attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi
della libertaÁ personale in ragione dell'esercizio di diritti civili e politici ri-
conosciuti dalla Costituzione Repubblicana».

2.8 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «impedito nell'eserci-
zio» fino a: «libertaÁ professionale» con le seguenti: «esposto a pericolo
attuale per la vita propria e di propri familiari ovvero a restrizioni gravi
della libertaÁ personale in ragione dell'esercizio di diritti civili e politici,
incluso quello all'autodeterminazione dei popoli».

2.9 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis). Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il ri-
conoscimento dello status di rifugiato, eÁ stato obbligato a lasciare il paese
d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di conflitti
bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o religiosa o viola-
zioni estese dei diritti umani».

2.10 Lubrano di Ricco

All'articolo 2 eÁ soppresso il comma 2.

2.11 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TABLADINI. Signor Presidente, ritiriamo anche l'emendamento 2.1,
con il quale chiedevamo la soppressione dell'articolo 2.

Per quanto riguarda gli altri, l'emendamento 2.3 ± analogo ad altri
emendamenti presentati da diversi Gruppi ± propone la soppressione del-
l'espressione: «o non voglia»; questo per far sõÁ che non sia possibile una
volontaÁ soggettiva da parte del richiedente il diritto di asilo, ma che la de-
cisione venga presa dall'eventuale Commissione.

Do per illustrato l'emendamento 2.5. L'emendamento 2.7 propone di
sostituire le parole da: «impedito nell'esercizio» fino a: «libertaÁ perso-
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nale» con la seguente espressione: «esposto» ± nel fascicolo degli emen-
damenti c'eÁ un errore di battitura ± «a pericolo attuale per la vita propria o
di propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertaÁ personale in ra-
gione dell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale
dei diritti dell'Uomo».

Do per illustrati i restanti emendamenti 2.8, 2.9 e 2.11.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
2.2 richiamo quanto ha detto il senatore Tabladini. A noi non sembra op-
portuno lasciare all'arbitrio dello straniero o dell'apolide la scelta di non
avvalersi della protezione del proprio paese: si tratta di una discrezionalitaÁ
eccessiva. A me sembra che sia piuÁ opportuno prevedere solo le parole:
«non possa», sopprimendo le parole: «o non voglia»

LUBRANO DI RICCO. Do per illustrato l'emendamento 2.10

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

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, chiedo il ritiro ± altrimenti
esprimo parere contrario ± sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4: essi chiedono
la soppressione della dizione che troviamo nella Convenzione di Ginevra e
non vedo la ragione per la quale non dovremmo far riferimento integral-
mente a quel testo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, ne chiedo il ritiro, altrimenti
esprimo parere contrario. Da una parte, se accogliessimo questo emenda-
mento, sopprimeremmo un riferimento al testo della Costituzione, e non
vedo proprio la ragione per procedere in questo senso; dall'altra (e penso
che i senatori della Lega possano essere stati incauti), non governeremmo
gli effetti del dettato costituzionale in quanto il «pericolo attuale» eÁ la
condizione che seleziona cioÁ che prevede in astratto la Costituzione, nel
senso che quei diritti in quel paese possono non essere rispettati, peroÁ,
per ottenere da parte del cittadino straniero il diritto all'asilo, occorre
che egli sia in pericolo. Se invece si sopprimere la dizione: «esposto a pe-
ricolo attuale», otteniamo, mi sembra di poter dire, un effetto contrario a
quello che i presentatori dell'emendamento si propongono.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6 mi rimetto all'Aula, mentre
anche dell'emendamento 2.7 chiedo il ritiro; ma se i presentatori insistono
per la votazione, esprimo parere contrario, percheÁ verrebbe a mancare il
riferimento alla Costituzione. Allo stesso modo mi pronuncio sull'emenda-
mento 2.8 e per la stessa ragione.

Sono poi contrario all'emendamento 2.9, mentre per quanto riguarda
l'emendamento 2.10 non ho capito se il senatore Lubrano di Ricco lo ha
ritirato o no.

PRESIDENTE. Esatto, non lo ha ritirato.
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GUERZONI, relatore. Allora lo inviterei a ritirarlo, percheÁ questa
norma eÁ giaÁ prevista all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998 e, per
quanto concerne la seconda parte, con l'articolo 9 del disegno di legge
al nostro esame interveniamo proprio nella direzione che si propone il pre-
sentatore dell'emendamento. Dunque inviterei il presentatore al ritiro di
questo emendamento percheÁ effettivamente la normativa in esso prevista
in parte eÁ giaÁ contenuta in una legge, in parte eÁ in previsione di essere
votata con questo disegno di legge.

Infine, sono contrario all'emendamento 2.11 poicheÁ ostruzionistico.

* TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
Governo eÁ dello stesso parere del relatore ad eccezione dell'emendamento
2.6, sul quale il relatore si eÁ rimesso all'Aula.

A motivo della sua inaccoglibilitaÁ voglio solo sottolineare, oltre al
fatto che l'esposizione ad un pericolo eÁ la condizione necessaria per
dare attuazione all'articolo 10 della Costituzione, per come eÁ congegnato
l'intero provvedimento, che l'accoglimento di questo emendamento forse
avrebbe un effetto contrario a quello che si propongono i presentatori,
nel senso che sarebbe amplificativo del numero degli asilanti, non giaÁ re-
strittivo. Per questo motivo il Governo eÁ contrario all'emendamento 2.6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Ricordo che l'emendamento 2.1 eÁ stato ritirato.

EÁ stato avanzato un invito al ritiro dell'emendamento 2.2. Domando
ai presentatori se accolgono tale invito.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, per la motivazione che ha fornito il
relatore, ritiro l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Anche sugli emendamenti 2.3 e 2.4, di identico con-
tenuto, eÁ stato avanzato un invito al ritiro. Domando ai presentatori se ac-
colgono tale invito.

GASPERINI. SõÁ, signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro l'emenda-
mento 2.3.

MAGNALBOÁ . Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 2.4, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 2.5 eÁ stato avanzato un in-
vito al ritiro; senatore Tabladini, intende mantenerlo?

TABLADINI. SõÁ, lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal sena-
tore Gasperini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

MAGNALBOÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, credo che questo emendamento sia
il frutto di un equivoco, percheÁ nel testo del comma 1 dell'articolo 2, let-
tera b) vedo che eÁ presente la parola «ovvero» cosõÁ come io avevo chiesto
con il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore si eÁ rimesso all'Aula e il Governo ha
espresso parere contrario.

MAGNALBOÁ . PeroÁ io vedo che nel testo del disegno di legge si
parla di «gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche».
Essendo la stessa formulazione che si propone nell'emendamento ritiro
quest'ultimo percheÁ il testo eÁ giaÁ adeguato.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, intende mantenere l'emenda-
mento 2.7?

TABLADINI. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.7,
presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori, fino alle parole
«vita propria».

Non eÁ approvato.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli
emendamenti 2.8 e 2.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

LUBRANO DI RICCO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

TABLADINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Voto Art. 2
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Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Articolo 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, eÁ costituita la Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata
«Commissione centrale», alla quale eÁ affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge,
sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche
consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo
regolamento di attuazione.

2. La Commissione centrale eÁ rinnovata ogni tre anni ed eÁ presieduta
da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale eÁ rin-
novabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Com-
missione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute ri-
spettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore
a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi
del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dal-
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e
alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di ri-
fugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione eÁ composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con
qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'in-
terno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di viceque-
store, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, desi-
gnato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione
interessata designa un membro supplente per ogni componente della Com-
missione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per
l'esperto in materia di diritti civili ed umani. Le sezioni sono regolarmente
costituite con la partecipazione di quattro componenti. Per ciascuna se-
zione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ammini-
strazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di
prefettura.

5. Alle sedute delle sezioni puoÁ partecipare un rappresentante del-
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni
consultive.

Esame Art. 3
ore 18,41
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6. Con le modalitaÁ indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio

dei ministri puoÁ istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza

di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare,

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni oc-

correnti per disciplinare le modalitaÁ di organizzazione della Commissione

centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti

dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere

internazionale relativi alle attivitaÁ della Commissione medesima, noncheÁ

le indennitaÁ di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con

lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalitaÁ per l'attuazione dei

progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale

eÁ messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Mi-

nistero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione

medesima.

9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari de-

signati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori

ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella

carica.

10. Nell'ambito della Commissione centrale eÁ istituito il consiglio di

presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente

della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di

presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione

consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani

di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Na-

zioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun

anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle do-

mande d'asilo noncheÁ i criteri di massima per il funzionamento delle se-

zioni, di cui coordina le attivitaÁ, determinando le modalitaÁ ed i mezzi oc-

correnti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione

centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento

del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna

prefettura secondo i criteri e le modalitaÁ temporali noncheÁ territoriali de-

terminati in relazione alle effettive necessitaÁ.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Com-

missione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai

Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attivitaÁ svolta

dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte

nelle materie di competenza.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 3 eÁ soppresso.

3.1 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 1.

3.2 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 2.

3.3 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ogni tre anni» con

le seguenti: «ogni due anni».

3.4 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ogni tre anni» con
le seguenti: «ogni quattro anni».

3.5 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La ca-
rica di Presidente della Commissione centrale non eÁ rinnovabile».

3.6 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini
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All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 3.

3.7 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 4.

3.8 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e da un esperto
qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri».

3.9 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «designato dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «su designazione del
Consiglio Italiano per i rifugiati».

3.10 Pasquali, MagnalboÁ, Lisi

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 5.

3.11 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 6.

3.12 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 7.

3.13 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini
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Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione. Alla Commissione eÁ assicurata autonomia orga-
nizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispon-
dere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da
esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto
svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per
gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei ri-
chiedenti asilo. La Commissione ha personalitaÁ giuridica e la sua gestione
finanziaria eÁ sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le
spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di
un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.14 Pasquali, MagnalboÁ, Lisi

Al comma 7, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti:

«entro sei mesi».

3.15 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 7, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti:

«entro 120 giorni».

3.16 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 7, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti:

«entro 90 giorni».

3.17 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 7, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti:

«entro 80 giorni».

3.18 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini
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All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 8.

3.19 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 9.

3.20 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 9, dopo le parole: «durata nella carica» inserire le parole:

«e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive».

3.21 Pasquali, MagnalboÁ, Lisi

Dopo il comma 9, eÁ aggiunto il seguente:

«9-bis. EÁ istituito un fondo di un miliardo per l'anno 1998 da desti-
nare alla Commissione centrale per studi, informazioni, indagini di moni-
toraggio e classificazione dei Paesi a rischio da cui possono venire le ri-
chieste di diritto d'asilo, noncheÁ per la creazione di un archivio
computerizzato che contenga dati utili alla Commissione ai fini dell'acco-
glimento delle domande. All'onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento per l'anno 1998 di cui alla Tabella C, Ru-
brica Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del
1987, della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

3.22 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 10.

3.23 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 11.

3.24 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini
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Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Assiste ai
lavori un rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiati».

3.25 Lubrano di Ricco

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono par-
tecipare al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della Commis-
sione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di di-
ritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati».

3.26 Lubrano di Ricco

All'articolo 3 eÁ soppresso il comma 12.

3.27 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 12, sostituire le parole: «entro il mese di febbraio» con le

seguenti: «entro il mese di maggio».

3.28 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 12, sostituire le parole: «entro il mese di febbraio» con le
seguenti: «entro il mese di aprile».

3.29 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 12, sostituire le parole: «entro il mese di febbraio» con le
seguenti: «entro il mese di marzo».

3.30 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 12, dopo le parole: «materie di competenza» inserire le
seguenti: «Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento co-
pia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commis-
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sioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ri-
cezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere».

3.31 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Al comma 12, dopo le parole: «materie di competenza» inserire le
seguenti: «Entro il mese di luglio il Governo trasmette al Parlamento co-
pia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commis-
sioni parlamentari esaminano il documento entro il mese di ottobre, espri-
mendosi sul suo contenuto con proprio parere».

3.32 Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde,
Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli,
Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco, Antolini

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TABLADINI. Signor Presidente, intendiamo ritirare gli emendamenti
3.1, 3.2 e 3.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, che riguarda le Commis-
sioni, riteniamo che sia opportuno che queste vengano sostituite ogni
due anni e non ogni tre; pertanto lo manteniamo per evitare qualsiasi com-
mistione.

Intendiamo poi ritirare l'emendamento 3.5, mentre manteniamo l'e-
mendamento 3.6, in cui dichiariamo che la carica di Presidente della Com-
missione centrale non eÁ rinnovabile; ci sembra giusto, proprio per evitare
che ci sia continuitaÁ nella carica di queste persone.

Intendiamo poi ritirare gli emendamenti 3.7 e 3.8.

PoicheÁ in queste Commissioni c'eÁ un nutrito numero di esperti ±
esperto delle organizzazioni non governative, esperto dell'ONU, esperto
eccetera ±, riteniamo che la Commissione debba essere piuÁ snella possi-
bile: un esperto qualificato in materia di diritti civili ed umani, designato
dal Presidente del Consiglio dei ministri sinceramente mi lascia un po'
perplesso percheÁ non credo ancora che esistano nel nostro ordinamento ti-
toli di laurea in esperto di diritti civili ed umani o perlomeno credo che sia
una materia quanto meno del tutto opinabile, soggetta quindi a diverse in-
terpretazioni. Da questo punto di vista riteniamo con l'emendamento 3.9
che la Commissione possa formarsi senza la presenza di questo esperto.

Intendiamo poi ritirare tutti gli emendamenti che propongono la sop-
pressione di un comma dell'articolo 3. Pertanto, ritiriamo l'emendamento
3.12... (BrusõÁo in Aula). Signor Presidente, qui stanno facendo un
chiasso... (Richiami del Presidente).

Anche l'emendamento 3.13 concerne una soppressione e pertanto lo
ritiriamo. Manteniamo invece l'emendamento 3.15. Il mantenimento del
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successivo emendamento 3.16 eÁ legato alla non approvazione dell'emen-
damento 3.15 e lo stesso discorso vale per gli emendamenti 3.17 e 3.18.

Ritiriamo anche gli emendamenti 3.19 e 3.20 e manteniamo invece
gli emendamenti 3.22, 3.28, 3.31 e 3.32. Ritiro altresõÁ gli emendamenti
3.23, 3.24, 3.27, 3.29 e 3.30.

Ovviamente gli emendamenti non ritirati si danno per illustrati. (Ap-

plausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore
Volcic).

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, manteniamo l'emendamento 3.10
percheÁ troviamo preoccupante questo continuo assommarsi di poteri nella
persona del Presidente del Consiglio dei ministri. Vorremmo infatti che
qualche altro organo venisse scelto per effettuare tale designazione.

Per quanto riguarda la non possibilitaÁ di ricoprire cariche elettive, di
cui all'emendamento 3.21, ritengo sia un principio giusto e quindi mante-
niamo tale emendamento.

Ritiro l'emendamento 3.14.

LURANO DI RICCO. Do per illustrati gli emendamenti 3.25 e 3.26.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPERONI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.14.

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

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 3.4 percheÁ, anche nel corso del dibattito, sono emesse
preoccupazioni sulla qualificazione dei funzionari, della Commissione e
del pre-esame. Ebbene, in meno di tre anni non si produrrebbe quella mi-
nima professionalitaÁ che appunto eÁ stata rivendicata.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, esprimo parere contrario,
percheÁ le ragioni che hanno portato alla sua formulazione non hanno con-
sistenza. Anche sull'emendamento 3.9 esprimo parere contrario: l'innova-
zione introdotta attraverso la presenza in Commissione centrale di «spe-
cialismi» eÁ proprio un dato qualificante, nel senso che sono inseriti
saperi attualmente assenti, i quali intervengono proprio sulla materia sulla
quale si deve decidere.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 3.10.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.14 eÁ stato fatto proprio
dal senatore Speroni e che su di esso eÁ stato espresso parere negativo dalla
5ã Commissione. Pertanto, la deliberazione su tale emendamento, in base
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all'articolo 102-bis del Regolamento, avraÁ luogo mediante votazione no-
minale con scrutinio simultaneo.

GUERZONI, relatore. Sono dell'avviso di rimettermi alla decisione
del Governo, poicheÁ ritengo accoglibile tale emendamento solo per la
sua prima parte, mentre nutro dei dubbi sulla seconda parte, ossia sul fatto
di attribuire personalitaÁ giuridica alla Commissione e di sottoporre la sua
gestione finanziaria al controllo consultivo della Corte dei conti. Probabil-
mente la 5ã Commissione eÁ intervenuta proprio in relazione a questa se-
conda parte.

In ogni caso, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.14, al-
trimenti il parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il relatore la invita a ritirare l'e-
mendamento 3.14. Vorrei sapere che cosa intende fare.

SPERONI. Signor Presidente, l'ho appena fatto mio e quindi non lo
«mollo».

GUERZONI, relatore. Potrei invitare il presentatore a trasformare
l'emendamento in ordine del giorno, percheÁ in tal modo non si avrebbe
il parere contrario della Commissione bilancio.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17 e
3.18. Per quanto riguarda l'emendamento 3.21, mi rimetto al Governo per-
cheÁ non rilevo ragioni ostative, dal momento che in esso si propone una
incompatibilitaÁ in materia di cariche elettive che l'Esecutivo deve valutare
in termini di opportunitaÁ.

Sull'emendamento 3.22 esprimo parere contrario, percheÁ per una
parte i compiti sono giaÁ previsti, mentre per l'altra si introduce una mag-
giore spesa. Per quanto concerne l'emendamento 3.25, invito il suo pre-
sentatore a ritirarlo poicheÁ nell'ambito al quale ci si riferisce o eÁ diretta-
mente rappresentato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati di Italia o eÁ uscente un rappresentante di una associazione non
governativa da esso designato. PoicheÁ mi sembra che la questione propo-
sta sia soddisfatta dal testo, vorrei invitare il senatore Lubrano Di Ricco a
ritirare l'emendamento; in caso contrario, il mio parere eÁ contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.26, mentre esprimo
parere contrario sull'emendamento 3.28, percheÁ eÁ bene che il documento
di indirizzo sia disponibile secondo i termini temporali previsti.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.29 e 3.30. Sull'e-
mendamento 3.31 sarei favorevole, ma mi rimetto comunque al Governo;
poicheÁ eÁ proposta una incombenza per il Governo: trasmettere ogni anno
al Parlamento una informazione, il che a mio avviso non guasterebbe trat-
tandosi di una materia cosõÁ delicata. Vorrei far notare al senatore Biscardi
che sarebbe questa la sede opportuna per verificare l'attivitaÁ di monitorag-
gio sull'andamento dei ricorsi dall'estero contro l'esito del pre-esame. Il
parere del relatore, qualora il Governo non esprima contrarietaÁ, eÁ pertanto
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favorevole. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.32, il cui con-
tenuto eÁ analogo a quello dell'emendamento 3.31, diversamente il parere eÁ
contrario.

* TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo sarebbe di-
sponibile ad accogliere un ordine del giorno risultante dalla trasforma-
zione dell'emendamento 3.14, con particolare riferimento al terzo periodo
che prevede il diritto della Commissione di corrispondere con tutte le pub-
bliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie e infor-
mazioni.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.21, 3.26 e 3.31. Per
quanto riguarda i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 il parere eÁ
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Gasperini e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.5 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Gasperini e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.7 e 3.8 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Gasperini e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Pasquali
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.13 sono stati ritirati.

PoicheÁ la 5ã Commissione permanente ha espresso parere contrario,
l'emendamento 3.14 saraÁ sottoposto a votazione nominale con scrutinio
simultaneo.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori, poi ritirato, e fatto proprio dal senatore Speroni.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-
scussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425 ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore a dare annunzio della mozione,
della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, segretario, daÁ annunzio della mozione, della interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-

cate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 29 luglio 1998

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 29 lu-
glio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con l'ordine del giorno che saraÁ stabilito dalla Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari che eÁ attualmente in corso.

La seduta eÁ tolta (ore 18,59).

Dott. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Termine seduta
ore 18,59
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Allegato alla seduta n. 437

Disegni di legge, annunzio di presentazione

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

Consiglio regionale della Lombardia. ± «Studio anatomo-clinico
della morte improvvisa del lattante (SIDS)» (3473).

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

Specchia, Maggi, Curto, Cozzolino e Reccia. ± «Proroga del termine
di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di condono edilizio (3472).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge eÁ stato deferito

± in sede referente:

alla 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, re-
cante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, noncheÁ di so-
stegno al reddito» (3471), previ pareri della 1ã e della 5ã Commissione.

EÁ stato inoltre deferito alla 1ã Commissione permanente, ai sensi del-
l'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

± in sede referente:

alla 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

Ventucci ed altri. ± «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia lo-
cale ad organizzazione regionale» (3433), previ pareri della 2ã, della 4ã,
della 5ã, della 6ã, della 7ã, della 9ã, della 10ã, della 12ã, della 13ã Commis-
sione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
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alla 2ã Commissione permanente (Giustizia):

Follieri. ± «Modifiche dell'articolo 323 del codice penale, in materia
di abuso d'ufficio» (3444), previo parere della 1ã Commissione;

alla 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Pedrizzi. ± «Disposizioni volte ad agevolare la definizione di pen-
denze tributarie» (3374), previ pareri della 1ã, della 2ã e della 5ã Com-
missione;

alla 8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Sarto ed altri. ± «Istituzione dell'AutoritaÁ per la sicurezza e la qua-
litaÁ del sistema dei trasporti» (3397), previ pareri della 1ã, della 2ã, della
5ã, della 11ã e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

Preioni. ± «Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada» (3452), previ pareri
della 1ã e della 2ã Commissione.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

EÁ stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'i-
niziativa del senatore:

Pastore. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione» (Doc. XXII, n. 50).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 24 luglio 1998, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo
1997, n. 59, aggiunto dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
legislativo recante istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (n. 317).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 6ã Commissione permanente
(Finanze e tesoro), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 18 set-
tembre 1998.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 lu-
glio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della naviga-
zione (n. 318).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 8ã Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni), che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro il 18 settembre 1998.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lauro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00288,
dei senatori D'AlõÁ ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Asciutti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-
02195, dei senatori Lauro e Bettamio.

I senatori Bucciero e Thaler Ausserhofer hanno aggiunto la propria
firma all'interrogazione 4-11830, dei senatori Di Benedetto ed altri.

Mozioni

PREDA, SARACCO, PETRUCCI, SCIVOLETTO, DE MARTINO
Guido, PAPPALARDO, GAMBINI, PIATTI, LORETO, UCCHIELLI,
STANISCIA, CONTE, CAPALDI, FERRANTE, MONTAGNA, CAME-
RINI, MURINEDDU, PILONI, PASQUINI, NIEDDU, DE GUIDI, BAR-
RILE, DE LUCA Michele, TAPPARO, MICELE, BARBIERI, MA-
SULLO, LARIZZA, VIVIANI, CRESCENZIO, PAGANO,
D'ALESSANDRO PRISCO, VELTRI, GUALTIERI, VERTONE GRI-
MALDI, BONAVITA, MACONI, MELUZZI, VOLCIC, PARDINI, COR-
RAO, MORANDO, DI ORIO, BUCCIARELLI, DE CAROLIS. ± Il
Senato,

premesso:

che la Commissione europea ha approvato in data 1ë luglio 1998 la
proposta di riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

che la proposta di riforma non ha recepito le richieste e gli orien-
tamenti espressi dal Governo italiano e dalle categorie vitivinicole del no-
stro paese ed in particolare:

a) la riduzione dei fondi per il settore, rispetto alla originaria
previsione di spesa, evidenzia la mancanza di qualsiasi garanzia per il rag-
giungimento degli obiettivi, quali il riequilibrio produttivo del mercato, il
mantenimento del reddito dei produttori, la salvaguardia della cultura eu-
ropea del vino;

b) la liberalizzazione delle importazioni dai paesi extra-Unione
europea in forma permissiva e senza controlli creeraÁ confusione nel mer-
cato e fra i consumatori;
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c) si registra la non previsione dei prezzi di orientamento, cosõÁ
come per il passato e cosõÁ come per le altre organizzazioni comuni di
mercato;

d) vi eÁ l'annullamento delle precedenti regolamentazioni, sia
quelle attinenti le misure strutturali, sia quelle relative ai VQPRD, ai
vini spumanti, alle norme per la designazione e la indicazione dei vini;

e) i prezzi per gli interventi saranno gestiti dalla Commissione
annualmente senza nessuna certezza per gli operatori;

f) i regolamenti della Commissione verranno adottati con voto
di maggioranza senza nessuna possibilitaÁ di intervento dello stesso Parla-
mento europeo;

che la proposta prevede in sintesi:

a) nuovi impianti;

b) riconversioni;

c) estirpazioni;

d) stoccaggi;

e) distillazioni;

f) pratiche enologiche;

g) zone viticole;

h) definizione dei prodotti e commercio con i paesi terzi;

considerato:

che la filosofia delle proposte, pur migliorative rispetto alle propo-
ste Steichen del 1993, viene a penalizzare la vitivinicoltura italiana;

che il blocco di nuovi impianti fino al 2010 non eÁ in grado di sod-
disfare le esigenze di una riconversione al mercato delle produzioni;

che non eÁ possibile affidare alla Commissione le decisioni relative
ai contratti di stoccaggio ed ai relativi prezzi;

che eÁ necessario mantenere una distillazione preventiva di inizio
campagna, che dovraÁ seguire gli andamenti produttivi del settore; eÁ altresõÁ
necessario che i quantitativi di alcool prodotti vengano acquistati dallo
Stato membro al fine di evitare turbative nel mercato degli alcool e quindi
in quello del vino;

che lo zuccheraggio, come pratica enologica tradizionale, definita
dall'Unione europea senza neppure prevedere la revisione del grado mi-
nimo naturale, viene a creare una turbativa nel mercato del vino, anche
in previsione dell'allargamento della ComunitaÁ ad altri paesi produttori
che potrebbero utilizzare altre pratiche enologiche, mentre non viene nem-
meno esaminata la possibilitaÁ di superare lo squilibrio tra viticoltura del
Nord e del Sud Europa, rendendo competitivo l'utilizzo dei mosti concen-
trati e concentrati-rettificati nell'arricchimento dei vini;

che la definizione dei prodotti con l'abolizione del riferimento al-
l'origine comunitaria, per quanto riguarda i mosti mutizzati, i nuovi con-
centrati e quelli rettificati eÁ inaccettabile,

impegna il Governo ad assumere una forte iniziativa a livello comu-
nitario, nel rispetto degli interessi anche dei nostri partner europei, nel ri-
spetto altresõÁ del principio che qualitaÁ e difesa del consumatore e degli in-
teressi dei produttori e della tradizione della cultura vitivinicola italiana
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possono comporsi armonicamente con l'affermarsi degli stessi principi ne-
gli altri paesi dell'Unione, ed in particolare operare affincheÁ:

sia riconsiderato il blocco dei nuovi impianti viticoli per consentire
la riconversione del nostro mercato della produzione;

sia definito in modo piuÁ appropriato l'organo cui affidare le deci-
sioni riferite ai contratti di stoccaggio ed ai relativi prezzi;

sia mantenuta la distillazione preventiva di inizio campagna ed i
quantitativi di alcool prodotti siano acquistati dallo Stato membro;

sia superato lo squilibrio tra viticoltura del Nord e del Sud Europa
rendendo competitivo l'utilizzo dei mosti concentrati e concentrati-rettifi-
cati nell'arricchimento dei vini fissando comunque il valore del grado mi-
nimo naturale;

sia disposto il riferimento all'origine comunitaria circa i mosti mu-
tizzati, i nuovi concentrati e quelli rettificati.

(1-00293)

Interpellanze

BESOSTRI. Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programma-

zione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali. ± Premesso che, con l'articolo 49 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, «Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza
pubblica», sono state dettate norme particolari per il comune di Campione
d'Italia in merito alla destinazione dei proventi della casa da gioco per gli
anni 1997 e 1998;

considerato che, onde contenere l'esplosione delle spese di detto
comune ed in particolare quelle correnti avvenute in questi ultimi quattro
anni, eÁ stato previsto di introdurre piuÁ efficaci controlli politici ed ammi-
nistrativi, stabilendo che il decreto di assegnazione della quota dei pro-
venti di spettanza del comune di Campione d'Italia sia interministeriale,
e cioeÁ «del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la fun-
zione pubblica» e non piuÁ solo del Ministro dell'interno (come avvenuto
nel passato) e che, inoltre, «per l'anno 1998 le spese di funzionamento del
comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa
definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997»;

preso atto che in data 27 febbraio 1998 il consiglio comunale di
Campione d'Italia con atto n. 3 ha deliberato il proprio bilancio preven-
tivo 1998 da cui si evince che le spese correnti ammontano a Frsv

68.271.000 anzicheÁ a Frsv 62.771.000, che erano quelle preventivate dal
consiglio comunale in sede di definizione del bilancio di previsione
1997 il 25 febbraio 1997 con atto n. 5, e pertanto superiori di ben
5.500.000 Frsv a quanto stabilito dalla legge;

preso ulteriormente atto che giaÁ in sede di definizione del bilancio
1997 assestato al 30 novembre 1997 le spese correnti erano risultate di
Frsv 67.271.000, quindi superiori di ben Frsv 4.500.000, per le quali
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non esiste la copertura finanziaria, se non con un nuovo decreto da
emanarsi;

constatato che la dinamica della spesa ha avuto incrementi spaven-
tosi e che inoltre gli ingenti avanzi di amministrazione disponibili sono
stati lasciati da spendere al comune, anzicheÁ essere portati in diminuzione
delle assegnazioni annuali dei proventi (come avvenuto nel passato),
quindi con la diminuzione di fatto dei fondi da destinarsi allo Stato per
il finanziamento del Fondo nazionale speciale per gli investimenti ed
alle province di Como e di Lecco per i compiti istituzionali previsti dalla
normativa vigente,

si chiede di conoscere:

se il Ministro del tesoro e del bilancio non ritenga opportuno ed
urgente l'invio di una commissione ispettiva per verificare la reale situa-
zione contabile ed amministrativa del comune di Campione d'italia e per
procedere anche al controllo della congruitaÁ e compatibilitaÁ dei fondi as-
segnati annualmente a detto comune in questi ultimi quattro anni, che
paiono essere stati ben superiori alle reali necessitaÁ, ed il cui utilizzo sem-
brerebbe proteso anche ad interventi di natura elettorale e clientelare,
come risulta dall'analisi di alcuni capitoli di spesa corrente;

se il Ministro per la funzione pubblica, in considerazione del fatto
che con legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferi-
mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» all'ar-
ticolo 3, comma 2, viene prevista una speciale normativa per detto co-
mune in considerazione della sua particolare collocazione territoriale sepa-
rata, non ritenga opportuno ed urgente l'invio di una commissione
ispettiva nel comune di Campione d'Italia, onde verificare se i contenuti
della bozza di decreto legislativo predisposta autonomamente dall'ammini-
strazione comunale e recentemente trasmessa ai Ministri competenti sia in
linea con quanto stabilito dalla normativa e risulti realmente adeguata alle
necessitaÁ della comunitaÁ campionese.

(2-00607)

Interrogazioni

RIZZI, LA LOGGIA, MANFREDI. ± Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica. ± Premesso:

che gli importi di tutti i tagliandi non incassati, a partire dal se-
condo premio, delle lotterie nazionali sono affluiti nel corso degli anni
nella cassa sovvenzione dei dipendenti della sede centrale del Ministero
del tesoro, generando un patrimonio pari a 180 miliardi;

che i circa 8.000 iscritti, che hanno deciso nei mesi scorsi lo scio-
glimento della cassa con un referendum sul quale ha espresso parere favo-
revole il Ministro del tesoro, incasseranno adesso dai 10 ai 50 milioni a
testa a seconda dell'anzianitaÁ di servizio maturata,
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si chiede di sapere se non si ritenga moralmente e socialmente giusto
devolvere tale somma, sotto forma di borse di studio, agli orfani dei lavo-
ratori deceduti durante lo svolgimento delle loro mansioni e di coloro che
che, prestando servizio nelle forze dell'ordine, sono venuti a mancare du-
rante l'espletamento dei loro compiti istituzionali, piuttosto che ai funzio-
nari della pubblica amministrazione che giaÁ godono di numerosi privilegi.

(3-02197)

BETTAMIO. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che il regolamento CEE n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agri-
coli ed alimentari, prevede, all'articolo 10, comma 2, che gli Stati membri
autorizzino una o piuÁ autoritaÁ di controllo a verificare la rispondenza dei
prodotti agricoli alimentari ai requisiti del disciplinare di produzione, de-
bitamente depositato presso la Commissione CEE a Bruxelles;

che lo stesso regolamento prevede la nomina di tali organismi di
controllo entro il 31 dicembre 1997 e, per questo, il Ministero per le po-
litiche agricole incaricava l'ispettorato centrale repressione frodi delle fun-
zioni di controllo per un periodo transitorio di sei mesi;

che in seguito la Direzione generale delle politiche agricole rite-
neva opportuno incaricare della funzione di controllo i Consorzi di tutela,
cosiccheÁ il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano eÁ rimasto
l'unico titolare della funzione di controllo prevista dal regolamento CEE
n. 2081/92;

che l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato ha segnalato
che i principi di esclusivitaÁ, nell'esercizio delle funzioni di certificazione,
sembrano «porsi in contrasto in primo luogo con la disciplina comunitaria,
rappresentata dallo stesso regolamento CEE n. 2081/92, noncheÁ dalle di-
sposizioni da quest'ultimo richiamate, vale a dire i criteri generali per
gli organismi di certificazione dei prodotti, di cui alla norma europea
EN 45011. In secondo luogo, le norme in oggetto non appaiono conformi
ai principi di tutela della concorrenza e libertaÁ di accesso ai mercati garan-
titi dalla legge n. 287 del 1990»;

che in data 26 luglio 1997 un significativo gruppo di produttori ha
costituito il Consorzio produttori Grana Padano il quale ha incaricato la
Product Authentication Inspectorate Limited corrente in Londra (in seguito
PAI) delle operazioni di controllo circa l'aderenza delle procedure di pro-
duzione al disciplinare del formaggio Grana Padano e dell'eventuale rila-
scio della conseguente certificazione;

che in data 13 marzo 1998 il Consorzio produttori ± attraverso il
proprio legale ± ha inoltrato al Ministero per le politiche agricole istanza
per l'autorizzazione di tale incarico alla PAI e per la conseguente comu-
nicazione di tale autorizzazione alla Commissione delle ComunitaÁ euro-
pee; a seguito dell'inerzia del Ministero per le politiche agricole il Con-
sorzio ha presentato istanza al Tribunale amministrativo del Lazio per
ottenere l'annullamento ± previa sospensione ± dell'esecuzione del decreto
ministeriale 18 dicembre 1997 e del relativo allegato A;
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che accogliendo la richiesta del Consorzio produttori circa la pos-
sibilitaÁ di designare un organismo di controllo indipendente il Tribunale
assegnava «al Ministero per le politiche agricole termine di 15 giorni per-
cheÁ, accertato che la PAI Limited eÁ accreditata anche per i prodotti in que-
stione, autorizzi il predetto soggetto all'esercizio delle attivitaÁ di cui all'ar-
ticolo 10, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2081/92 relativamente al
DOP Grana Padano»;

che di fronte all'inerzia del Ministero il TAR con una seconda or-
dinanza reiterava la precedente decisione stabilendo un termine per l'ese-
cuzione, scaduto il quale inutilmente procedeva alla nomina di un com-
missario ad acta per dare esecuzione all'ordinanza,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo
intenda prendere con urgenza sia per evitare che permanga una costante
violazione delle norme comunitarie sia per dare attuazione alle ordinanze
di un tribunale della Repubblica.

(3-02198)

GRECO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che la stampa («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 24 luglio 1998)
nel dare notizia della prematura morte del magistrato di Cassazione dottor
Angelo Bassi, ex procuratore aggiunto presso il tribunale di Bari, ha pub-
blicato necrologi e fornito notizie il cui complessivo contenuto suona
come forte denuncia di soprusi, abusi, sopraffazioni che lo scomparso
avrebbe subito ad opera di alcuni suoi colleghi;

che si legge, infatti, sulla stampa, che il dottor Bassi, «uomo giusto
e buono» eÁ stato «ucciso piuÁ dalla malvagitaÁ degli uomini che dalla cru-
deltaÁ della malattia» (necrologio del pubblico ministero dottor Rinella),
«dal cinismo colpevole di uomini indegni», come hanno scritto i familiari
i quali hanno ± peraltro ± dispensato «i magistrati baresi da qualsiasi
eventuale forma di partecipazione»;

che ancor piuÁ significativo eÁ il titolo e l'ampio resoconto fornito su
una intera pagina nella quale si riferisce che il dottor Bassi, stroncato da
un tumore, ha avuto il colpo di grazia da un avviso di garanzia notifica-
togli qualche settimana prima del decesso (23 luglio 1998) per il reato di
diffamazione a mezzo stampa contestato su querela di colleghi per un ar-
ticolo apparso nello scorso inverno sul «Corriere della Sera» nel quale il
querelato parlava della sua esperienza di magistrato «schiacciato e annien-
tato» da altri magistrati e in cui ricostruiva un capitolo dei piuÁ importanti
della storia barese «grigia e melmosa», del caso «Cavallari» (lo stesso che
ha travolto magistrati come il dottor Mele); storia melmosa con la quale
«lui, il procuratore aggiunto», pur non entrandoci nulla, era stato coinvolto
a mezzo di un procedimento disciplinare che lo aveva portato al trasferi-
mento presso la corte di appello di Napoli oltre che davanti al tribunale di
Potenza per due processi penali, uno dei quali giaÁ conclusosi con la asso-
luzione;

che degno di nota eÁ altresõÁ l'avere la stampa sottolineato che il
menzionato ultimo avviso di garanzia sarebbe stato notificato su sollecita-
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zione dei magistrati querelanti, intervenuti sul procuratore della Repub-
blica per rimuovere un suo atteggiamento di prudenza dettato dalle gravi
condizioni di salute del dottor Bassi, a tutti ben note;

che quest'ultima circostanza assume particolare rilievo se si consi-
dera che per altri ben piuÁ vecchi, evidenti e gravi casi di querele per dif-
famazione a mezzo stampa la magistratura requirente non risulta essere
stata a tutt'oggi cosõÁ sollecita;

che l'intera vicenda «Bassi», pertanto, sembra dare fondatezza a
quella serie di accuse che lo stesso magistrato ha mosso nel suo libro
«La rivolta» (edizioni Laterza 1997), soprattutto allorcheÁ scrive che l'a-
zione penale diventa obbligatoria soltanto se, quando e per chi la vuole
il pubblico ministero o che i pubblici ministeri di alcune procure distret-
tuali sono divenuti «punti di riferimento per la delazione stipendiata, di-
struttori della cultura del diritto e delle libertaÁ, utilizzatori dei metodi ado-
perati da quella stessa mafia che vorrebbero combattere», ovvero quando
al giornalista del «Corriere della Sera» ha dichiarato di essere stato «scien-
temente accoltellato dalla denuncia di colleghi della Direzione distrettuale
e nazionale antimafia»;

che la stampa ha, infine, dato risalto all'amaro sfogo del dottor
Bassi in un'intervista pubblicata postuma e nel corso della quale avrebbe
fatto presente all'interlocutore che tutte le sue accuse sono rimaste ina-
scoltate, sebbene rappresentate ai responsabili del Dicastero di grazia e
giustizia, ivi compreso il ministro Flick,

si chiede di sapere quali interventi, provvedimenti, azioni si intenda
intraprendere percheÁ si faccia chiarezza su quanto denunciato dalla stampa
da ultimo in occasione dell'annuncio della morte del dottor Angelo Bassi
e ancor prima dello stesso dottor Bassi attraverso interviste e dichiara-
zioni, oltre che a mezzo del libro autobiografico «La rivolta», un libro-de-
nuncia contro chi ha fatto dell'Italia la casa-alloggio della mafia e della
antimafia, costruendo sulla ideologia del crimine le proprie insperate for-
tune e calpestando i cocci, i frantumi delle libertaÁ; un libro-accusa contro
lo strapotere di alcuni pubblici ministeri «la cui carriera molto spesso si
connota per fini incerti».

(3-02199)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MURINEDDU. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane. ± Valutato:

che in data 9 ottobre 1997 l'architetto Roberto Luciani, dipendente
del Ministero per i beni culturali ed ambientali nei ruoli della sovrinten-
denza per i beni ambientali artistici e storici di Sassari con la qualifica
di architetto direttore, eÁ stato nominato dal Ministero dei lavori pubblici
componente dell'ufficio del programma per Roma Capitale presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri;
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che in data 18 dicembre 1996 il Luciani ha inoltrato richiesta di
trasferimento al soprintendente di Sassari e Nuoro ricevendone risposta fa-
vorevole;

che l'allora direttore generale per gli affari generali, amministrativi
e del personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, dottor Sal-
vatore Italia, si eÁ opposto al trasferimento, sostenendo che tale richiesta
non poteva essere accolta in considerazione della carenza di architetti
presso la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici di Sassari, sede di organica assegnazione dell'interessato;

che contro tale decisione l'architetto Luciani ha presentato ricorso
al TAR del Lazio, il quale si eÁ espresso, in data 29 gennaio 1998 favore-
volmente al trasferimento di quest'ultimo;

che, insoddisfatto della sentenza del TAR, il Ministero per i beni
culturali ha impegnato l'Avvocatura generale dello Stato per un ricorso
al Consiglio di Stato;

che il 3 aprile del 1998 l'Avvocatura ha inviato alla Presidenza del
Consiglio, alla soprintendenza di Sassari e al Ministero per i beni culturali,
direzione generale AA.GG.AA e personale, una nota nella quale afferma
che «appare quanto mai inopportuna una definizione in sede giudiziale
del conflitto», intendendo non legittimo un appello al Consiglio di Stato;

che con ordinanza datata 18 giugno 1998 il TAR del Lazio ha or-
dinato al Ministero per i beni culturali ed ambientali di adottare i provve-
dimenti necessari per consentire il comando dell'architetto Luciani presso
la Presidenza del Consiglio, Ufficio programma Roma Capitale e grandi
eventi, entro 10 giorni dalla comunicazione e nominando, in caso di inot-
temperanza, il dottor Giuseppe Proietti, direttore generale del Ministero
per i beni culturali e ambientali percheÁ nel successivo termine di 10 giorni
venissero adottati i necessari provvedimenti;

che in data 6 luglio 1998 l'architetto Luciani ha preso ufficial-
mente servizio nell'Ufficio Roma Capitale e grandi eventi;

che all'interrogazione dello scrivente 4-10741 del 30 aprile 1998
diretta al Ministro per i beni culturali e ambientali intesa a conoscere le
ragioni ostative al trasferimento dell'architetto Luciani a tutt'oggi non si
eÁ data ancora risposta per cui si deve presumere che il Ministro o il sot-
tosegretario Bordon ± il quale figura nella vicenda come il piuÁ solerte so-
stenitore del divieto ± intendano l'esercizio della carica una forma assoluta
di comando, o una occasione per occultare tramite inconcepibili espedienti
burocratici gravi azioni discriminatorie;

accertato:

che il sottosegratario Bordon, con una insistenza degna di miglior
causa, continua ad adoperarsi attivamente, nonostante la sentenza del TAR
del Lazio e la palese violazione dei diritti di un funzionario integerrimo,
nell'ostacolare l'impegno professionale dell'architetto Luciani nella sua
funzione attuale intervenendo presso il Ministero dei lavori pubblici con
la richiesta di revoca del decreto di nomina di trasferimento;

che tale accanimento ostile e persecutorio appare assolutamente in-
giustificato tanto da far supporre un interesse a favorire altra persona piuÁ
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gradita al sottosegretario Bordon e da legittimare l'architetto Luciani ad
intraprendere un'azione penale contro gli esponenti di Governo che doves-
sero insistere nell'azione di cui sopra,

si chiede di sapere quale risposta intenda dare il Ministro in indirizzo
alle sollecitazioni di revoca del decreto di nomina avanzate dal sottosegre-
tario Bordon e se non ritenga piuÁ giusto ed opportuno che le apprezzate
qualitaÁ professionali dell'architetto Luciani debbano essere piuÁ saggia-
mente utilizzate sottraendole a qualsiasi forma di arbitrio.

(4-12045)

MARTELLI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che lettere di invito destinate a parlamentari arrivano spesso in
ritardo;

che tale disservizio impedisce la partecipazione ad eventi e mani-
festazioni pubbliche,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda prendere per attuare la tanto promessa e mai realizzata
velocizzazione del servizio di recapito postale che risparmierebbe ai par-
lamentari critiche e brutte figure e che inoltre migliorerebbe sicuramente
la qualitaÁ della vita di tutti i cittadini.

(4-12046)

PALOMBO. ± Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza so-
ciale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ±
Premesso:

che sono state denunciate ripetute e gravi irregolaritaÁ sia formali
che sostanziali nella amministrazione del secondo istituto professionale
statale alberghiero di Roma;

che, oltre ad una illegittima gestione delle risorse finanziarie pub-
bliche, sembra che vi sia l'impiego di minori ed il mancato rispetto delle
norme in materia di sicurezza sul lavoro;

che sembra vi sia una «pressione» illecita sul consiglio d'istituto
per l'approvazione dei bilanci,

si chiede di sapere se quanto sopra riportato risponda al vero e, in
caso affermativo, quali iniziative si intenda adottare per ristabilire le con-
dizioni di legittimitaÁ nel suddetto istituto.

(4-12047)

FORCIERI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che da notizie diffuse dagli organi d'informazione si apprende che
anche per quest'anno si ripete la «spartizione» tra i dipendenti centrali del
Ministero del tesoro dei premi nelle lotterie nazionali non riscossi;

che infatti verranno distribuiti tra questo personale, in misura che
varia da 10 a 50 milioni cadauno a seconda dell'anzianitaÁ, i 180 miliardi
di lire di premi non ritirati;
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che cioÁ provoca contrasti e divisioni anche tra gli stessi dipendenti
e le loro organizzazioni sindacali, con proteste avanzate in particolare dai
dipendenti periferici che non si vedono beneficiati da alcun «premio»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere ogni urgente iniziativa per bloccare
questa assurda ripartizione e adottare ogni idonea misura per modificare
la utilizzazione di tali somme, destinandole, ad esempio, al fondo per il
recupero e la manutenzione del patrimonio culturale, come giaÁ avviene at-
traverso il gioco del lotto, oppure a favore dei fondi a sostegno delle ca-
tegorie piuÁ disagiate;

se non si ritenga, infine, che in tal modo si verrebbe cosõÁ ad elimi-
nare un assurdo ed anacronistico privilegio utilizzando in modo piuÁ equo e
socialmente piuÁ produttivo queste somme.

(4-12048)

BORTOLOTTO. ± Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali e per lo spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che la giunta regionale del Veneto il 2 giugno 1998 ha autorizzato
una cava nel comune di Villafranca, in localitaÁ Colombarotto;

che il parere della commissione tecnica regionale era stato posi-
tivo, ma approvato con un solo voto di scarto;

che una precedente approvazione, nel 1995, era stata annullata dal
TAR a seguito di un ricorso del comune;

che anche in questa occasione sia il comune di Villafranca che la
provincia di Verona hanno espresso all'unanimitaÁ parere contrario alla
cava;

che il comune ha annunciato di voler ricorrere nuovamente al
TAR;

che la zona interessata eÁ considerata «agricola di pregio» dal piano
regolatore;

che l'apertura della cava costituirebbe l'ennesimo scempio perpe-
trato contro il sistema paesaggistico ed ambientale delle colline moreniche
di Custoza, in una zona che invece sarebbe degna di essere parte del Parco
del Mincio;

che, a breve distanza dalla cava, si trova il pozzo di Pozzomoretto
che alimenta l'acquedotto di Villafranca ed esiste un concreto pericolo che
l'attivitaÁ della cava lo inquini,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la profonditaÁ della cava autorizzata;

se risultino le motivazioni del parere favorevole dell'organo tec-
nico della regione (la commissione tecnica regionale) dato a risicata mag-
gioranza;

per quale motivo la regione non abbia tenuto conto del parere del
comune;

per quale ragione la regione abbia trascurato il parere della
provincia;
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quali urgenti iniziative si intenda adottare per impedire il gravis-
simo danno ambientale che si profila.

(4-12049)

MANCONI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il 4 giugno 1994 il distretto militare di Messina ha comunicato
al capitano Giuseppe Siracusano di essere stato giudicato permanente-
mente non idoneo al servizio militare in modo assoluto e da collocare,
dunque, in congedo assoluto;

che il 16 maggio 1994 il capitano Siracusano aveva chiesto di po-
ter riprendere servizio, trascorso il periodo di convalescenza di quattrocen-
tottanta giorni, disposto a seguito di una perizia dell'ospedale militare;

che a tale istanza il comando militare rispondeva di essere ancora
in attesa della decisione del Ministero della difesa; sebbene tale decisione
non fosse ancora pervenuta, il comando militare sanciva la messa in con-
gedo assoluto del capitano Siracusano;

che tale provvedimento, inoltre, veniva assunto senza ulteriori con-
trolli medici, visto che la diagnosi formulata dai periti del Tar di Catania ±
che il capitano Siracusano aveva adito ± era in netto contrasto con quella
espressa dai medici militari;

che quest'ultima perizia parrebbe, in qualche modo, condizionata e
influenzata da alcuni contrasti che il capitano avrebbe avuto, in prece-
denza, con un ufficiale medico,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare per fare luce sulle ragioni di un provvedimento che ±
dopo dieci anni di servizio ± ha determinato la repentina interruzione della
carriera del capitano Siracusano.

(4-12050)

MAGLIOCCHETTI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che il Ministero delle finanze, direzione regionale delle entrate per
il Lazio, con avviso del 16 giugno 1997, avendo necessitaÁ di reperire lo-
cali da assumere in locazione per l'attivazione degli uffici unici delle en-
trate in dieci comuni del Lazio, tra cui Sora (Frosinone), bandiva una gara
pubblica;

che la stessa Direzione regionale fissava la data del 30 luglio 1997
quale termine ultimo di presentazione delle relative offerte;

che, per quanto concerne Sora detta gara, per decisione della appo-
sita commissione della Direzione regionale, con delibera del mese di otto-
bre 1997, veniva aggiudicata alla ditta che proponeva la locazione di un
fabbricato avente tutti i requisiti richiesti e giaÁ da anni sede del locale uf-
ficio registro;

che, malgrado quanto precede, sembrerebbe che una impresa di
Sora in data 27 novembre 1997 abbia inviato alla Direzione del territorio,
demanio, sezione staccata di Frosinone, offerta tardiva e di vendita di un
fabbricato da realizzare e da destinare a sede dell'ufficio unico delle en-
trate di Sora;
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che successivamente il Ministero delle finanze, Dipartimento delle
entrate, avrebbe valutato l'opportunitaÁ di acquistare l'immobile da rea-
lizzare;

che all'impresa offerente sarebbero stati richiesti gli elaborati per
una stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Frosinone;

che tali elaborati sembrerebbero riguardare l'ampliamento noncheÁ
l'adeguamento di un immobile attualmente al rustico, illegittimamente
realizzato, non in regola con le norme urbanistiche, sito in zona che
non prevede insediamenti di uffici pubblici e di tale consistenza;

che il giornale locale «Ciociaria Oggi» di domenica 12 aprile 1998
diffondeva la notizia che il Ministro delle finanze aveva approvato lo stan-
ziamento di cinque miliardi per l'acquisto di uno stabile in Sora da adibire
a sede dell'ufficio unico delle entrate;

che la Direzione regionale delle entrate per il Lazio con avviso
pubblicato su «Il Messaggero» del 16 luglio 1998, avendo necessitaÁ di re-
perire nel territorio del comune di Sora un fabbricato di metri quadrati
2400 circa da acquistare da parte del Ministero delle finanze, ha bandito
una gara pubblica fissando la data del 31 luglio 1998 quale termine ultimo
di presentazione delle relative offerte,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riferito corrisponda al vero;

se sia regolare e legale bandire una gara pubblica per l'acquisto di
un fabbricato da parte del Ministero delle finanze dopo che giaÁ da mesi il
Ministero stesso starebbe valutando l'offerta di vendita da parte di una im-
presa privata;

per quale motivo, in un secondo tempo, si sia scelta la formula del-
l'acquisto, proprio a Sora, non essendoci peraltro difficoltaÁ di ubicazione
dell'ufficio delle entrate, avendone giaÁ stabilita la sede piuÁ ideale e con-
veniente mediante l'aggiudicazione della gara per la locazione dello
scorso anno.

(4-12051)

BUCCIERO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che ai sensi della legge n. 652 del 1997 eÁ stata stabilita la dismis-
sione con finalitaÁ penitenziaria delle case di reclusione rispettivamente di
Pianosa e Asinara;

che il termine per le operazioni di sgombero previsto per il 30 ot-
tobre 1997 eÁ stato prorogato al 30 giugno 1998;

che entro il termine suddetto neÁ detenuti neÁ tantomeno personale
dovevano essere piuÁ presenti presso le strutture;

che in data 6 luglio 1998 l'OSAPP denunciava la presenza presso
la casa di reclusione di Pianosa di circa 40 unitaÁ di polizia penitenziaria;

che 12 unitaÁ addette al locale servizio navale non hanno ancora ri-
cevuto comunicazione in merito alla propria posizione;

che nella casa di reclusione di Pianosa risultano non essere piuÁ
funzionanti i normali servizi igienico-sanitari;
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che tale situazione pregiudica in maniera grave la permanenza in

loco delle unitaÁ del corpo di polizia penitenziaria,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'organo con responsabilitaÁ amministrativo-gestionali o
che comunque svolga funzioni di direzione da cui dipendono le circa 40
unitaÁ presenti presso la casa di reclusione di Pianosa;

quali siano i reali motivi per i quali le 12 unitaÁ addette al servizio
navale presso la casa di reclusione di Pianosa non abbiano ancora ricevuto
comunicazione in merito alla propria posizione;

quali siano le reali necessitaÁ che obbligano l'amministrazione peni-
tenziaria a mantenere in loco circa 40 unitaÁ del corpo di polizia peniten-
ziaria;

se al riguardo il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano, alla
luce della situazione creatasi, tali e tanti problemi noncheÁ difficoltaÁ da in-
durre lo scrivente a ritenere che il personale tuttora impegnato presso la
casa di reclusione di Pianosa sembrerebbe del tutto dimenticato ed abban-
donato a se stesso;

quali siano, a breve, le iniziative che intenda assumere il Ministro
in indirizzo per porre soluzione in maniera definitiva al problema delle
circa 40 unitaÁ presenti presso la struttura di Pianosa ed in particolare delle
12 unitaÁ addette al servizio navale.

(4-12052)

AVOGADRO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile e della difesa. ± Premesso:

che, anche da quanto riportato dai quotidiani, risulta che martedõÁ
21 luglio 1998 il signor Francesco Moreno di Riva Ligure, mentre inter-
veniva in soccorso della figlia, vittima di un incidente stradale, veniva a
diverbio con due militari dell'Arma dei carabinieri;

che a seguito del detto diverbio il signor Moreno veniva arrestato e
condotto in caserma dove trascorreva la notte,

si chiede di conoscere:

quale sia stata la reale dinamica dei fatti;

se il comportamento dei carabinieri abbia tenuto nelle debite con-
siderazioni lo stato d'animo del padre che interveniva in soccorso della
figlia;

se il tutto non poteva essere ricomposto in termini meno drastici
con un maggior uso del buonsenso.

(4-12053)

TOMASSINI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che a partire dal 1ë luglio 1998, in seguito ad un accordo Alitalia-
KLM, risulta possibile utilizzare i punti millemiglia Alitalia anche sui voli
KLM;

che la comunicazione di tale accordo eÁ giunta ai soci del Club Mil-
lemiglia intorno alla prima settimana di luglio;
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che lo scrivente, venuto a conoscenza di cioÁ, ha potuto immediata-
mente constare che l'accordo eÁ solo possibile, ma non realizzabile in
quanto non esisteva alcuna disponibilitaÁ di biglietti premio sui voli
KLM giaÁ dalla prima settimana di luglio;

che molti altri soci del Club Millemiglia Alitalia si sono visti ne-
gare la possibilitaÁ di usufruire di tale accordo, sentendosi comunicare che
non c'era disponibilitaÁ per i voli verso gli Stati Uniti, meta principale dei
voli KLM,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale urgente provvedimento si intenda prendere per verificare la
serietaÁ di tali accordi esistenti spesso solo sulla carta;

quali iniziative si intenda prendere a tutela dei viaggiatori e a fa-
vore della corretta comunicazione;

quali verifiche si intenda promuovere presso i vertici della societaÁ
Alitalia per consentire alla nostra compagnia di bandiera di offrire servizi
di maggiore qualitaÁ, anche in vista dell'imponente impegno del Giubileo
del 2000.

(4-12054)

THALER AUSSERHOFER. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. ± Premesso:

che con l'interrogazione 4-10398 del 1ë aprile 1998 si chiedeva al
Ministro delle finanze se non intendesse estendere le semplificazioni pre-
viste dal decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1980 anche ai
servizi di nettezza urbana e di raccolta di rifiuti solidi urbani;

che in data 22 luglio 1998 la scrivente ha ricevuto degli elementi
di risposta alla interrogazione citata con la quale viene fatto presente che
«si ritengono fondate le osservazioni dell'interrogante e si manifesta la
propria disponibilitaÁ, previa specifica richiesta da parte dell'associazione
di categoria interessata al problema, all'emanazione di un apposito decreto
ministeriale...»;

si chiede di sapere per quale motivo per emanare un decreto legi-
slativo al fine di risolvere una problematica riconosciuta fondata anche
dallo stesso Ministero sia necessaria una richiesta specifica della associa-
zione di categoria.

(4-12055)

CIONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'am-

biente. ± Premesso:

che il progetto dell'Enel di attraversamento delle colline fiorentine
di Giogoli con un elettrodotto che costa 52 miliardi eÁ stato contestato dalle
amministrazioni locali di Scandicci ed Impruneta e dai cittadini, per i
danni che le onde elettromagnetiche creerebbero agli abitanti della zona
e percheÁ gli alti tralicci, colorati in bianco e rosso, deturperebbero alcune
colline ritenute fra le piuÁ belle al mondo;
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che tra le amministrazioni locali e l'Enel era stato siglato un ac-
cordo che prevedeva l'interramento della linea ad alta tensione nel tratto
tra Scandicci ed Impruneta, che per realizzare tale ipotesi erano giaÁ stati
avviati contatti con la SocietaÁ autostradale per far passare la linea sotto
la terza corsia in progettazione ed era stato verificato che, per problemi
di sicurezza, l'unico punto critico di questo attraversamento era la galleria
del Melarancio;

considerato:

che nonostante gli accordi e gli incontri avvenuti l'Enel ha deciso
di disattendere l'accordo sottoscritto ed ha presentato un secondo progetto
di attraversamento aereo della zona che crea altrettanti danni alla salute
delle persone e dell'ambiente, mentre da parte degli stessi dirigenti della
societaÁ era stato dato l'assenso all'ipotesi di collocazione dei cavi sotto il
tratto autostradale ed era stato proposto un cunicolo ad hoc solo per la
galleria del Melarancio del costo di soli 4 o 5 miliardi in piuÁ;

che l'Enel, dopo aver promesso al sindaco di Scandicci di investire
25 miliardi per ridurre l'impatto ambientale dell'opera, ha fatto marcia in-
dietro, dichiarandosi disponibile, come ha affermato il suo presidente
Chicco Testa, ad utilizzare solo 10 miliardi;

che questo modo di agire di una grande azienda ricorda molto il
comportamento colonizzatore di quelle grandi multinazionali che operano
solo nel rispetto dei propri interessi, senza mai prendere in considerazione
i diritti alla salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente e del paesaggio;

che l'Enel si eÁ reso piuÁ volte disponibile durante le audizioni a col-
laborare per la piena attuazione della legge contro i danni prodotti dall'in-
quinamento elettromagnetico e che il Ministero dei lavori pubblici ha an-
cora il potere di revoca della concessione dell'autorizzazione di
installazione dei piloni,

si chiede di sapere:

se il comportamento tenuto sia all'altezza del ruolo di una societaÁ
di rilevanza come l'Enel;

se ancora una volta le esigenze di bilancio di una azienda che
spilla dalle tasche dei cittadini centinaia di miliardi l'anno debbano preva-
lere su quelle della salute e dell'ambiente;

se questo Governo abbia intenzione di far passare la tipologia di
comportamento messa in atto dall'Enel in cui prima si sottoscrivono degli
accordi e poi pochi mesi dopo, si riducono a carta straccia;

se si ritenga che l'elettrodotto per Tavernuzze sia realmente utile
ed indispensabile (considerato che la stazione di Tavernuzze eÁ molto pic-
cola) oppure se per le esigenze dell'azienda non sia sufficiente la stazione
giaÁ esistente di Casellina;

se, infine, il Governo non intenda attivarsi per far rispettare l'ac-
cordo sottoscritto dall'Enel con le amministrazioni locali.

(4-12056)
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MANCA. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±

Premesso:

che alle soglie delle ferie di agosto si aggravano i disagi sui con-
vogli delle Ferrovie in tutta Italia ed in particolare nel Meridione dove
guasti, ritardi e scioperi del personale stanno esasperando i cittadini frui-
tori del servizio dei trasporti su rotaia;

che la regione Puglia risente della mancanza di infrastrutture ed in
particolare della disorganizzazione del servizio offerto dagli intercity con
destinazione Bari, Brindisi o Lecce;

che la stampa ha riportato l'ennesimo episodio di disservizio del
convoglio dell'intercity 575 proveniente da Milano e diretto a Brindisi,
che ha visto come protagonisti di una grave denuncia 15 scout, i quali,
nonostante avessero provveduto alla prenotazione dei posti, hanno dovuto
viaggiare in pessime condizioni su un treno «stracolmo di passeggeri, per-
sino nella toilette»;

che, nonostante le promesse da parte del personale di far aggiun-
gere al convoglio un paio di carrozze, nulla eÁ stato fatto per consentire
ai passeggeri di trovare un posto adeguato, cioÁ comportando, inoltre,
casi di malessere dovuti al sovraffollamento;

considerato:

che la situazione delle Ferrovie nell'area interessata era stata giaÁ
portata all'attenzione del ministro Burlando con un'interrogazione parla-
mentare del 18 marzo 1998, in merito alla quale ancora non si eÁ avuta ri-
sposta, in cui si denunciava sia la scarsitaÁ dei convogli giornalieri con de-
stinazione Bari o Lecce, sia i continui disservizi che si verificano in detta
tratta ferroviaria;

che la regione Puglia eÁ meta di turismo, soprattutto nel periodo
estivo, e pertanto dovrebbe essere facilmente raggiungibile da ogni parte
d'Italia;

che secondo quanto dichiarato di recente dal ministro Burlando
«investire oggi nel Mezzogiorno potraÁ dare, in futuro, un valore aggiunto
per il paese»,

si chiede di sapere:

se la situazione sopra descritta corrisponda al vero e, in tal caso,
quali provvedimenti siano stati presi in proposito;

il motivo per cui non si registrino, ad oggi, interventi significativi
nella tratta ferroviaria che interessa l'area salentina volti, in particolare, ad
incrementare i convogli giornalieri e a migliorare le condizioni di quelli in
servizio come i treni intercity 571 e 575;

quali investimenti siano previsti nella regione Puglia, ed in partico-
lare nel Salento, al fine di garantire un servizio ferroviario adeguato alle
esigenze della popolazione e nel rispetto dei diritti degli utenti.

(4-12057)

DI ORIO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza
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sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ±

Premesso:

che l'azienda Italtel, causa l'inerzia dei suoi azionisti di maggio-
ranza, Telecom e Siemens AG, subisce una gregarietaÁ che, ineluttabil-
mente, porteraÁ al tracollo del piuÁ importante gruppo italiano delle teleco-
municazioni;

che la situazione eÁ ancora piuÁ evidente in alcuni comprensori,
come quello della provincia dell'Aquila, nel quale si assiste, per esempio,
all'annullamento di programmi produttivi di prodotti giudicati, non piuÁ di
qualche mese fa, competitivi e strategici, nonostante la crisi annunciata;

che a conferma di quanto detto, l'ultima decisione inspiegabile nel-
l'incontro con la direzione aziendale dell'Italtel dell'Aquila in data 21 lu-
glio 1998 eÁ stata quella dell'annullamento, con spiegazioni non convin-
centi, di un programma produttivo denominato X Press Link D, che
prevedeva una crescita esponenziale;

che la data del 23 luglio 1998, stabilita per affrontare tematiche de-
licate sulla situazione dell'Italtel a livello nazionale, eÁ frutto, probabil-
mente, di una scelta opportunistica della direzione aziendale per evitare
che la drammaticitaÁ del piano strategico di valorizzazione possa scatenare
subito una pesante, se pur giustificata, protesta;

che la scelta di organizzare un comitato strategico a ridosso della
Cassa integrazione guadagni e delle ferie fa capire come la volontaÁ dei
dirigenti Italtel sia quella di far digerire, nel modo meno doloroso possi-
bile, una strategia industriale inaccettabile, sperando in questo modo che
al rientro in fabbrica, il 24 agosto, i lavoratori abbiano giaÁ smaltito l'in-
quietudine di una politica aziendale dai toni provocatori;

considerato:

che l'assemblea, svoltasi il 24 luglio, ha confermato la volontaÁ dei
lavoratori che il Governo si faccia carico della situazione insostenibile che
stanno vivendo in molti comprensori, in particolare in quello aquilano, an-
che in considerazione del fatto che a suo tempo il Governo stesso si eÁ im-
pegnato a dichiarare patrimonio nazionale l'azienda Italtel;

che l'attuale richiesta di 700 esuberi da smaltire in tre anni eÁ as-
surda e che la scomposizione dei numeri in esternalizzazione e mobilitaÁ
che ridurrebbe i licenziamenti a sole 200 unitaÁ non eÁ condivisibile alla
luce del fatto che per il 1998 con la legge n. 229 sono potute uscire in
totale circa 10 persone,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda considerare l'Italtel patrimonio strategico per
il paese ed esercitare di conseguenza il suo ruolo di azionista di riferi-
mento verso la Telecom per impedire la dismissione dell'Italtel, della
quale la Telecom appare sempre piuÁ convinta;

se il Governo si ponga il problema della definizione di un piano
nazionale dell'innovazione nelle telecomunicazioni che preveda anche il
potenziamento delle risorse economiche per il finanziamento della R&S
ed intenda verificare la validitaÁ dell'accordo industriale con la Siemens
AG nel quadro degli interessi nazionali;
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se il Governo intenda quindi impedire l'azzeramento di una glo-
riosa esperienza industriale nazionale, quale l'Italtel eÁ stata ed eÁ a maggior
ragione oggi, nel settore delle telecomunicazioni.

(4-12058)

MILIO. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e

del bilancio e della programmazione economica e della sanitaÁ. ±
Premesso:

che a partire dal dopoguerra le Ferrovie dello Stato hanno utiliz-
zato amianto per le alte proprietaÁ ignifughe ed isolanti con grave danno
e pericolo non solo per chi ha operato nelle officine delle Ferrovie dello
Stato ma anche per i passeggeri, poicheÁ ad esempio le guarnizioni e i tubi
conduttori del riscaldamento delle carrozze erano di amianto;

che le malattie derivanti dall'uso dell'amianto rientrano tra quelle
professionali come riconosciuto dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 1124 del 30 giugno 1965, il quale esonera l'azienda Ferrovie dello
Stato dall'obbligo di assicurazione presso l'INAIL ma non da quello di far
fronte al pagamento delle indennitaÁ ai dipendenti delle Ferrovie dello
Stato che fossero stati colpiti da una delle malattie elencate nel citato de-
creto del Presidente della Repubblica;

che le Ferrovie dello Stato non hanno mai costituito un fondo per
far fronte ai rischi di malattie professionali, tra le quali quelle derivanti
dal lavoro sull'amianto;

che con grave ritardo le Ferrovie dello Stato, a partire solo dal gen-
naio 1997, hanno assicurato i dipendenti presso l'INAIL, in questo modo
pregiudicando i diritti pregressi dei lavoratori che negli anni precedenti
sono stati esposti ai rischi derivanti dall'uso di amianto al prepensiona-
mento previsto dall'articolo 13 della legge n. 257 del 27 marzo 1992,
comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 169 del 5 giugno 1993;

che pende presso la pretura del lavoro di Vicenza una causa pro-
mossa da quasi ottanta dipendenti delle Ferrovie in servizio o collocati
a riposo, riuniti nella Associazione esposti all'amianto, ed altri dipendenti
si apprestano a presentare ricorsi per essersi esposti per dieci o piuÁ anni
all'amianto chiedendo il riconoscimento dei benefici del prepensio-
namento,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intendano prendere i Ministri interrogati per
far fronte al pagamento delle legittime indennitaÁ spettanti ai dipendenti
delle Ferrovie dello Stato previste dall'articolo 13 della legge n. 257 del
27 marzo 1992, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993;

come intendano eliminare il materiale di amianto utilizzato dalle
officine delle Ferrovie dello Stato.

(4-12059)
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MINARDO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che in virtuÁ di una direttiva del Ministero i dipendenti centrali del
Tesoro riceveranno un premio complessivo di 180 miliardi provenienti
dalle vincite delle lotterie nazionali mai ritirate ed incassate;

che tale provvedimento risulta, oltrecheÁ inopportuno, fortemente
offensivo nei riguardi di quanti soprattutto nel Sud d'Italia, non hanno
un lavoro e vivono nella piuÁ assoluta disperazione;

che mentre alcuni dipendenti dello Stato usufruiscono in modo as-
solutamente ed obiettivamente discriminatorio di cospicue somme a titolo
di premio migliaia di cittadini italiani protestano nelle cittaÁ di Napoli, Ca-
tania, Palermo, Milano percheÁ non hanno un lavoro;

che la tensione sociale dovuta alla disoccupazione ed allo stato di
povertaÁ sta raggiungendo preoccupanti livelli anche di ordine pubblico;

che il Governo, incurante di quanto avviene in tutta l'Italia, assume
provvedimenti di assoluta insensibilitaÁ nei confronti del dramma del la-
voro e del resto non predispone alcun progetto concreto di risoluzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo si renda conto della grande discrimina-
zionale sociale che viene perpetrata con la scandalosa distribuizione di
180 miliardi ai dipendenti centrali del Tesoro;

se ritenga opportuno il provvedimento emanato nella attuale situa-
zione sociale ed economica;

se non ritenga invece utile, necessario e legittimo destinare le sud-
dette somme, previo apposito ed urgente confronto parlamentare all'incen-
tivazione dell'occupazione giovanile nel Sud ed in Sicilia in particolare;

quali immediati provvedimenti intenda adottare allo scopo di bloc-
care questa ennesima, mortificante e vergognosa offesa nei confronti di
tutti i disoccupati.

(4-12060)

MINARDO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che le condizioni generali in cui sono costrette a lavorare le forze
di polizia e dell'Arma dei carabinieri sono notoriamente disagiate a causa
delle endemiche carenze di personale e soprattutto per gli inadeguati locali
e mezzi di servizio in dotazione;

che in particolare nella provincia di Ragusa, ove le azioni di con-
trollo del territorio e di prevenzione dei crimini sono particolarmente im-
pegnative in termini di risorse e di mezzi, si verifica una assoluta carenza
di autovetture e mezzi necessari allo svolgimento del servizio;

che il parco macchine della polizia e dei carabinieri in provincia di
Ragusa, come l'interrogante ha avuto modo di constatare personalmente, eÁ
assolutamente insufficiente ed inefficiente per la vetustaÁ dei mezzi che ri-
chiedono continue e costose manutenzioni;
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che tutto cioÁ contribuisce ad aggravare le difficoltaÁ in cui sono co-
strette ad operare le forze dell'ordine, nonostante il lodevole ed apprezzato
impegno al servizio quotidiano dei cittadini,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti ed indifferibili, sulla base
di tempi certi e di risorse concrete, il Governo intenda adottare per rinno-
vare il parco macchine della polizia e dei carabinieri della provincia di
Ragusa, allo scopo di consentire una migliore gestione delle attivitaÁ di
controllo e prevenzione del territorio e un servizio piuÁ moderno e qualifi-
cato alla comunitaÁ iblea.

(4-12061)

RIPAMONTI. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che all'aeroporto di Linate eÁ prassi il criterio di aggiudicare gli ap-
palti con il principio dell'offerta piuÁ bassa ed in conseguenza di cioÁ i ri-
sparmi delle ditte aggiudicatrici molto spesso vengono fatti ricadere sui
lavoratori attraverso rapporti contrattuali irregolari e sulla scarsa qualitaÁ
del servizio prestato;

che certamente altri dovrebbero essere i requisiti per l'aggiudica-
zione degli appalti, come la soliditaÁ economico-finanziaria, la professiona-
litaÁ, la tecnologia ed il pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro na-
zionali ed aziendali, il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e
sulla qualitaÁ del servizio offerto;

che sempre all'aeroporto di Linate, in relazione all'assegnazione
del servizio di pulizia, nel passaggio dalla Tecniomnia alla ditta CIFTAT
eÁ prevalso quasi esclusivamente il requisito del prezzo piuÁ basso, ovvero
di circa il 34 per cento in meno sull'importo di base d'asta di 6 miliardi e
500 milioni;

che di conseguenza la CIFTAT per rispettare l'importo dell'appalto
pare si avvalga, su un organico di 140 lavoratori, di ben 40 lavoratori non
in regola e, a tal proposito, sarebbe stato notato che il cartellino di questi
40 lavoratori non eÁ esposto nell'apposita "cartelliera", ma viene conse-
gnato loro giornalmente;

che eÁ, inoltre, prassi della CIFTAT far effettuare moltissime ore di
straordinario (anche 16 ore giornaliere per settimane intere) e cioÁ eÁ di fa-
cile riscontro in quanto verificabile dai cartellini dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover verificare se i fatti sopra esposti corri-
spondano al vero e, considerando che il personale della CIFTAT opera al-
l'interno di un aeroporto internazionale, quali siano le modalitaÁ di rilascio
dei permessi, in quanto i lavoratori nell'esercizio delle loro mansioni de-
vono superare i varchi doganali con permesso settimanale rilasciato dalla
direzione circoscrizionale aeroportuale e da altre autoritaÁ competenti;

se non si consideri che la situazione di cui in premessa risulti le-
siva dei diritti dei lavoratori e quali iniziative si intenda assumere al fine
di poter porre fine a questo tipo di violazioni contrattuali cosõÁ come alla
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prassi di assegnare in aeroporto il servizio delle pulizie anno per anno e
sempre al ribasso.

(4-12062)

RIPAMONTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che sui quotidiani di venerdõÁ 24 luglio 1998 eÁ apparsa una pubbli-
citaÁ tramite la quale Ericsson pubblicizza una possibile riduzione delle
spese condominiali, di gestione degli immobili, eccetera, in cambio di
un accordo per fornire spazi, anche minimi, all'esterno e all'interno degli
edifici, per poter installare apparecchiature di telecomunicazioni;

che la Ericsson ha, peroÁ, omesso di ricordare ai cittadini destinatari
del messaggio pubblicitario che le installazioni di apparecchiature per tra-
smettere e per ricevere producono inquinamento elettromagnetico partico-
larmente dannoso alla salute e che gli studi sin qui compiuti dimostrano
una correlazione tra l'esposizione elettromagnetica e l'insorgenza di tu-
mori al cervello ed alle parti molli del corpo,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente intervenire sull'argo-
mento, anche al fine di regolamentare i messaggi pubblicitari diretti alla
popolazione per evitare che queste subdole ed apparentemente accattivanti
promozioni possano ripetersi.

(4-12063)

SEMENZATO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che lungo l'asta del fiume Menotre nel comune di Foligno sono
posizionate quattro centraline idroelettriche;

che la cittadinanza del comune di Foligno ha in questi giorni pro-
testato vivamente per le conseguenze negative che periodicamente e ripe-
tutamente si vengono a verificare in corrispondenza di alcune delle centra-
line idroelettriche;

che gli inconvenienti che si lamentano sono essenzialmente da ri-
condursi al sistematico, periodico e totale prosciugamento di interi tratti di
fiume con ripercussioni negative per l'ambiente e per la fauna ittica non-
cheÁ lesive degli interessi della cittadinanza;

che il totale prosciugamento di alcuni tratti di fiume comporta, so-
prattutto nei periodi estivi, a causa della morõÁa di molti pesci, problemi
igenico-sanitari oltre al deturpamento della visione estetica e complessiva
del fiume;

che in quella zona di fiume inoltre vi sono licenze di attingimento
delle acque ai fini irrigui; e tale zona eÁ spesso frequentata da canoisti e
pescatori;

considerato:

che le concessioni per fini idroelettrici delle acque dei fiumi de-
vono comunque rispettare il defluire delle acque in modo da permettere
al fiume di non morire (minimo vitale);

che il corretto fluire delle acque, soprattutto in estate, deve essere
regolato in maniera automatica consentendo il deflusso minimo di acqua
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(minimo vitale) al fine di una piuÁ corretta gestione del patrimonio acqui-
fero presente nella zona;

che il prosciugamento di interi tratti di fiume crea evidenti danni
alla vita stessa del fiume sia dal punto di vista igienico-sanitario che da
quello ittico-microbiologico per la perdita della capacitaÁ depurativa del
fiume e per la conseguente morte della fauna ittica e dei microrganismi
presenti;

che in data 6 luglio 1998 i vigili sanitari della AUSL, durante un
sopralluogo in una delle centraline, constata la mancanza di acqua, hanno
intimato al custode di aprire l'acqua stessa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, vista la gestione irrispettosa delle con-
cessioni delle centraline e della normativa sui fiumi, un controllo del nu-
cleo ecologico dei carabinieri (NOE);

se non si ritenga opportuno, accertate le infrazioni, rivedere le con-
cessioni a fini idroelettrici lungo l'asta del fiume Menotre;

se non si ritenga opportuno in sede di revisione delle concessioni
prevedere un controllo da parte delle amministrazioni locali sull'utilizzo
delle acque presenti nel loro territorio.

(4-12064)

BESOSTRI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che in data 9 luglio 1998 alcuni consiglieri del comune di Cam-
pione d'Italia hanno presentato una mozione, poi votata in consiglio co-
munale, avente ad oggetto la gestione commissariale del CasinoÁ, nella
quale si stigmatizza, come recita il testo presentato, «il comportamento
della gestione commissariale, che appare pregiudizievole degli interessi
della comunitaÁ campionese», noncheÁ «l'atteggiamento complessivamente
ostile all'amministrazione comunale»;

che l'argomento fondamentale dell'attacco nei confronti del com-
missario consiste sostanzialmente nella questione dei controlli anagrafici
dei giocatori delle slot-machines, controlli per i quali, strutturati come pre-
tenderebbe il comune, sarebbe necessario assumere un numero di ispettori
ritenuto eccessivo dalla gestione commissariale;

che la mozione denuncia la situazione di conflitto creatasi e la
«tensione» che impedisce di realizzare «sinergie operative tra il comune
e la casa da gioco» e infine invita il sindaco e l'amministrazione comunale
ad attivarsi per la sostituzione con una nuova gestione «piuÁ consona alle
esigenze del dialogo, coordinamento e sinergia con il comune»;

che, a fianco all'episodio della mozione contro il commissario, sa-
rebbe inoltre in atto il tentativo, da parte del sindaco di Campione, di far
ricoprire la segreteria generale del comune di Campione dal dottor Vito
Andresini, il quale, essendo legittimato a ricoprire segreterie di classe I
B, avrebbe chiesto una retrocessione ad una classe inferiore per poter ri-
coprire la segreteria di Campione, di classe II, e cioÁ pare preoccupante per
l'ostinazione dell'amministrazione comunale nell'insistere su tale persona,
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l'interrogante chiede di conoscere:

se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre
rimedio alla grave vicenda che vede un consiglio comunale in posizione di
scontro frontale, in nome di non meglio specificate «sinergie» ed esigenze
di dialogo e di coordinamento, nei confronti di un funzionario il quale ha
sempre svolto con trasparenza e limpidezza la propria funzione, in una si-
tuazione ostile determinata spesso da interessi inconfessabili;

se non reputi necessario un chiarimento riguardo al comportamento
del segretario Andresini e dell'agenzia dei segretari, comportamento quan-
tomeno anomalo e sospetto, dato che eÁ scelta bizzarra per un dipendente
pubblico rinunciare ad una posizione professionale superiore acquisita ne-
gli anni per chiedere una retrocessione ad un livello inferiore, a meno che
cioÁ non dipenda dalle particolari condizioni di retribuzione dei dipendenti
pubblici a Campione, e dai vantaggi, debiti o indebiti, derivanti dalle «si-
nergie» tra sindaco e segretario comunale.

(4-12065)

MICELE. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±

Premesso:

che con la presentazione del piano d'impresa 1998-2000 le Ferro-
vie dello Stato spa hanno comunicato negli incontri con i rappresentanti
sindacali dei trasporti la decisione di sopprimere il presidio lucano che so-
vrintende ai servizi di accoglienza e di assistenza a terra della clientela;

che il suddetto ufficio, qualificatosi negli ultimi anni come unico
punto di riferimento per i viaggiatori, rischia di scomparire impedendo
alla clientela di usufruire di servizi determinanti, come l'informazione te-
lefonica e, in loco, l'assistenza ai disabili e il mantenimento degli stan-

dard di igiene e sicurezza negli impianti, e di tutti i servizi commerciali
che vengono svolti nell'ambito della stazione di Potenza Inferiore;

che il flusso informativo tra utenti del treno e Ferrovie dello Stato,
piuÁ che necessario in presenza di orari sempre piuÁ articolati e con treni
aventi caratteristiche commerciali sempre piuÁ diversificate, si interrompe-
rebbe, rendendo cosõÁ piuÁ difficile la mobilitaÁ dei cittadini;

che le Ferrovie dello Stato dimostrano cosõÁ di voler continuare
nella politica di concentramento delle attivitaÁ nei grandi impianti e di con-
temporaneo abbandono delle linee interne con l'obiettivo di risanare il bi-
lancio a qualunque costo;

che alla scarsa qualitaÁ dei treni, ad orari e percorrenze inadeguati,
alla chiusura della stragrande maggioranza delle stazioni si aggiunge ora
anche il black-out informativo che renderaÁ l'uso del treno quanto mai dif-
ficile e peggioreraÁ i rapporti tra il cittadino ed il gestore di un servizio
pubblico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per
ovviare alla situazione lamentata ed evitare che la Basilicata sia privata di
un utile servizio di accoglienza e di assistenza a terra della clientela delle
Ferrovie dello Stato spa.

(4-12066)
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MILIO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e per il turismo. ± Premesso:

che in base all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, «Razio-
nalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti», ha istituito l'A-
genzia delle scorte di riserva;

che l'Agenzia eÁ costituita, per legge, a far data dal 20 marzo 1998;

che il Ministro dell'industria eÁ tenuto solo ad approvare lo statuto
dell'Agenzia e puoÁ formulare osservazioni sulle norme interne di funzio-
namento;

che il compito dell'Agenzia eÁ di soddisfare nel territorio nazionale
le scorte in base alle disponibilitaÁ di stoccaggio e al consumo dei prodotti
e garantire trasparenza nel costo della scorta che, giaÁ incluso nel prezzo di
consumo, deve essere separato contabilmente dal prezzo di prodotto;

che nella maggior parte dei paesi comunitari l'obbligo di scorta eÁ
gestito a livello centrale da un sistema di agenzia;

che la normativa nazionale non riesce a garantire i 90 giorni di
consumo previsti dalla direttiva comunitaria neÁ le procedure previste dal-
l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e che il Ministro dell'industria
eÁ continuamente contestato dall'Agenzia internazionale dell'energia (AIE)
sulla correttezza delle procedure adottate dal Governo italiano e sui livelli
di scorte che attualmente sono assestate su 78 giorni di consumo;

che all'assemblea dei soci dell'Agenzia, cosõÁ come previsto dal
comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
partecipano anche i tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, che possono dare
un loro contributo al contenimento del costo delle scorte;

che allo stato attuale il consumatore nel prezzo finale del prodotto
alla distribuzione paga, in maniera occulta, anche l'onere delle scorte uni-
lateralmente definito dalle compagnie petrolifere;

che attualmente le scorte sono concentrate presso le raffinerie di
petrolio prevalentemente in greggio e coincidenti con le giacenze opera-
tive, quindi non immediatamente utilizzabili in caso di emergenza;

considerato:

che il Ministero dell'industria non ha provveduto a richiamare i
soggetti che partecipano all'Agenzia, cosõÁ come individuati dal comma
2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, a dare im-
mediata operativitaÁ all'Agenzia, cosõÁ come previsto dalla legge;

che lo stesso non eÁ intervenuto, nell'interesse del consumatore, a
rendere trasparente il costo della scorta e a provvedere attraverso l'azione
di vigilanza sull'attivitaÁ dell'Agenzia, a perseguire gli obiettivi di mante-
nimento dell'obbligo di scorta o di riserva, in linea con i volumi e le pro-
cedure stabilite dalla ComunitaÁ europea e dall'AIE, alla localizzazione dei
prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva n. 68/414/CE, obiet-
tivi particolarmente stringenti per un paese, come l'Italia, privo di proprie
risorse energetiche e quindi particolarmente vulnerabile in caso di crisi
energetica,
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si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere allo
scopo di ovviare agli inconvenienti di cui sopra.

(4-12067)

SELLA DI MONTELUCE. ± Ai Ministri del lavoro e della previ-
denza sociale e della sanitaÁ. ± Premesso:

che il 16 luglio 1998 per un grave incidente sul lavoro avvenuto a
Borgosesia (Vercelli) un addetto dell'Enel, il signor Giorgio Mangolini, di
42 anni, residente a Vercelli, si eÁ gravemente infortunato;

che il signor Mangolini eÁ stato vittima di una improvvisa e violenta
scarica di alta tensione (15.000 volt) durante i lavori di routine in una ca-
bina elettrica sotterranea presso l'incrocio semaforico di via Vittorio
Veneto;

che il signor Mangolini, sebbene prontamente soccorso, ha ripor-
tato gravi ustioni;

che l'incidente ha comportato l'interruzione per alcune ore dell'e-
rogazione di energia elettrica nelle zone servite dalla cabina, con i disagi
conseguenti;

che successivamente l'Enel ha operato un sopralluogo sul luogo
dell'incidente con una prima perizia sulle cause tecniche dell'accaduto;

che la magistratura e l'ufficio per la sicurezza sul lavoro della lo-
cale azienda sanitaria hanno aperto due distinte inchieste sull'accaduto;

che sebbene l'incidente appaia attribuibile ad un cortocircuito ad
oggi non eÁ stata individuata con precisione la causa del cortocircuito
stesso;

che gli abitanti di Borgesesia hanno espresso viva preoccupazione
per la presenza di una cabina interrata nei cui cavi corre energia ad alto
voltaggio proprio in via Vittorio Veneto, zona abitata;

che tale preoccupazione eÁ accentuata dalla attuale localizzazione di
altre cabine interrate in altre zone abitate di Borgosesia e nel centro
storico,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stata ricostruita con precisione la dinamica dell'incidente;

se i lavori in via Vittorio Veneto siano stati svolti nel rispetto delle
norme sulla sicurezza sul lavoro o se siano state riscontrate inadempienze
e a carico di chi;

se siano state adottate iniziative per evitare che a Borgosesia e in
Valsesia si ripetano incidenti del tipo di quello descritto, e quali;

se siano legittime le attuali preoccupazioni degli abitanti di Borgo-
sesia e della Valsesia per la presenza di numerose cabine interrate di ener-
gia ad alta tensione in centri abitati;

come si intenda limitare i rischi legati alla presenza di tali cabine.

(4-12068)

DOLAZZA. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che nella mattina del 21 luglio 1998 due autoradio della Guardia di
finanza, con relativi equipaggi, sono state impiegate nel sistema viario del-
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l'aeroporto romano «Leonardo da Vinci» (zona extra-doganale) in con-
trolli parafiscali prevalentemente a carico di autovetture private delle quali
sono stati visionati i vani portabagagli, mentre ± col palese scopo di ma-
nifestare una motivazione all'attivitaÁ di controllo ± richiedendo l'esibi-
zione delle patenti di guida ai relativi guidatori eÁ stato verificato se negli
anni precedenti fosse stata pagata la tassa sulla patente stessa, ora abolita;

che l'impiego di cui al precedente capoverso non rientrava tra le
competenze della polizia stradale non essendo rivolto al controllo dell'os-
servanza del codice della strada, compito peraltro attribuito prioritaria-
mente ± almeno secondo quanto previsto dalla normativa vigente ± alla
polizia stradale, all'Arma dei carabinieri ed ai corpi di polizia municipale;

che l'impegno di cui ai precedenti capoversi ha sottoposto non
meno di sei militari della Guardia di finanza (esposti senza protezione
al sole estivo) a disagi notevoli quanto inutili se si considera la tempera-
tura della giornata trattandosi di un lavoro di infima utilitaÁ; analoghi di-
sagi sono stati arrecati agli occupanti delle auto sottoposte a controllo,
molti dei quali con ristretti tempi a disposizione dovendosi avviare ad ae-
rei in partenza;

che l'impiego di cui al precedente capoverso di militari e di mezzi
della Guardia di finanza in compiti aprioristicamente destinati a sortire in-
fimi risultati induce a pensare che gli organici dalla Guardia di finanza
siano sovradimensionati in rapporto alle capacitaÁ del Ministero delle fi-
nanze di condurre quella lotta all'evasione ed all'elusione fiscale di cui
ripetitivamente in sedi diverse i titolari di detto Ministero da epoche im-
memorabili si sono detti paladini;

che il 1ë luglio 1996 la societaÁ (controllata dall'IRI) Aeroporti di
Roma (AdR) ha offerto in onore dell'attuale Ministro dei trasporti e della
navigazione (di recente nomina) un ricevimento costato oltre 700 milioni
di lire,

si chiede di conoscere:

la consistenza della forza della Guardia di finanza e la percentuale
(di uomini e di ore di servizio) di quest'ultima impiegata in servizi di vi-
gilanza (turni di frontiera), in servizi di repressione contrabbando ed in
servizi di controlli e verifiche fiscali tributarie a carico di persone singole
e di enti e societaÁ;

se il Ministro delle finanze abbia il tempo di leggere gli atti parla-
mentari di sindacato ispettivo; in tal caso sarebbe stato a conoscenza che i
militari della Guardia di finanza impiegati il 21 luglio 1998 in controlli di
discutibile utilitaÁ a carico di automobilisti, se spostati di soli 800 metri,
entro i confortevoli locali provvisti di aria condizionata della societaÁ Ae-
roporti di Roma, avrebbero avuto maggiori probabilitaÁ di sortire risultati
piuÁ vantaggiosi per l'erario in considerazione della scarsa attenzione ±
come risulta dalla risposta del Ministro delle finanze ad interrogazioni par-
lamentari ± dedicata a questa societaÁ dagli organismi di controllo e veri-
fica fiscale tributaria;

se la spiegazione dei «riguardi» nelle verifiche fiscali tributarie ±
ignorati dalla quasi totalitaÁ delle aziende piccole e medio-piccole noncheÁ
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dai professionisti privati ± a carico della societaÁ a controllo IRI Aeroporti
di Roma (AdR) debba essere ricercata nei provati rapporti di cordialitaÁ nei
confronti del Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale sistema-
ticamente omette di dare riscontro ai numerosi atti di sindacato ispettivo
relativi ad omissioni degli obblighi di sorveglianza da parte del Ministero
dei trasporti e della navigazione su detta societaÁ AdR, anche nell'interesse
degli utenti;

infine, se con l'impiego descritto in premessa di militari e mezzi
della Guardia di finanza il Ministro delle finanze ritenga che sarebbero
conseguiti significativi risultati nella declamata lotta all'evasione ed elu-
sione fiscale.

(4-12069)

PREIONI. ± Ai Ministri per le politiche agricole, dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. ± L'interro-
gante chiede di sapere se non si intenda fornire informazioni sui fatti
esposti nell'articolo, firmato dal giornalista Antonio Ciurleo, pubblicati
sul quotidiano «la Padania» ± pagine del Piemonte, Liguria, e Valle d'Ao-
sta ± il 14 luglio 1998, qui di seguito trascritto:
«VERBANIA - Avrebbero chiesto contributi all'Aima
per abbattere migliaia di capi
Macellazioni "gonfiate", truffa dal Sud
Coinvolte venti aziende con sede in Sicilia

Una truffa, ai danni degli agricoltori della Padania, sarebbe stata por-
tata avanti da alcune aziende agricole con sede in Sicilia. A scoprire que-
sto giro sono stati i titolari di alcuni macelli del VCO, che hanno presen-
tato una dettagliata denuncia alla procura della repubblica di Verbania. Si
tratta ora di stabilire se questi fondi per la macellazione di animali sotto-
peso siano stati incassati delle ditte del Sud. Per il solo VCO il giro della
truffa eÁ di due miliardi. L'AIMA, Azienda per gli interventi nel mercato
agricolo, concede un contributo di centomila lire per ogni capo sottopeso
macellato, le cui carni bianche non superino i 117 chili. La richiesta viene
fatta alla sede romana dell'AIMA che, a campione, manda ispettori per
controllare che tutti i documenti siano a posto. Le ditte di macellazione
ricevono, mensilmente, il resoconto di quanto fatto attraverso tabulati.
Ed eÁ stato proprio nel vedere questi fogli riepilogativi che ci si eÁ accorti
che qualcosa non andava. Infatti in tre macelli della provincia risultavano
essere stati macellati ventimila capi. Committenti di questo lavoro delle
imprese agricole con sede a Tortorici, Messina e Maniale in provincia
di Catania. Immediatamente la cosa non eÁ sfuggita ai titolari dei macelli
del Nord che hanno presentato regolare denuncia. Per il macello "Ossola
Carni" di Ornavasso, nel periodo quattro dicembre 1997 - 16 febbraio
1998 queste ditte del Sud avrebbero macellato e quindi chiesto contributi
per dodicimila capi. Una cifra sproporzionata visto che questa impresa
macella una media di 30 capi alla settimana. Lo stesso eÁ accaduto per
un macellaio di Crodo ed un'altra piccola attivitaÁ di Casale Corte Cerro.
La presunta truffa era stata ben studiata. Alcune imprese agricole chiede-
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vano i contributi sostenendo di aver macellato capi sottopeso al Nord,
presso macelli evidentemente non in grado di assorbire questa mole di la-
voro. "In tutta questa vicenda ci sono ancora molti punti oscuri ± dicono
alla sede del Sin. Pa. del VCO ± che devono essere chiariti. Come eÁ pos-
sibile far risultare sulla carta di aver macellato ventimila capi di bestiame
senza contare protezioni? PercheÁ le autoritaÁ preposte ai controlli non
hanno fatto nulla per sventare questa ennesima truffa?"».

Si chiede in particolare di sapere se risulti che sia stata presentata una
denuncia da parte dei rappresentanti della ditta «Ossola Carni» di Ornas-
sano e se ad essa sia seguita attivitaÁ adeguata da parte della polizia giu-
diziaria.

(4-12070)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che l'Edilnord Gestioni spa, affidataria del patrimonio immobiliare
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ente pubblico, ha concluso con una non meglio pre-
cisata «Assemblea conduttori case INPDAP ± societaÁ semplice di persone
± di via Borgo Palazzo e di via Clementina - Bergamo» un protocollo
d'intesa in base al quale i conduttori di case INPDAP, morosi per non
aver corrisposto alla proprietaÁ da anni canoni ed oneri accessori, vengono
assolti dai propri obblighi fino al 30 giugno 1997 pagando entro il 30 set-
tembre 1998 lire 1 milione «per pratica», mentre per il periodo 1ë luglio
1997-31 dicembre 1997 si assolve con un versamento forfettario di lire
500.000 e per il periodo successivo al 1ë luglio 1998 con la correspon-
sione del nuovo canone di locazione contrattualmente previsto;

che il fatto che i conduttori di case INPDAP, morosi per non aver
corrisposto alla proprietaÁ da anni canoni ed oneri accessori, vengano as-
solti dai propri obblighi fino al 30 giugno rappresenta un atto di favore
e di privilegio nei confronti di conduttori di case INPDAP, arreca notevole
danno economico all'INPDAP e pertanto ai dipendenti della pubblica am-
ministrazione che di questo Istituto sono gli azionisti ± proprietari, ed in
particolare alla maggioranza dei conduttori di case INPDAP, puntuali nel
corrispondere alla proprietaÁ da anni canoni ed oneri accessori, in sede di
riscatto delle abitazioni;

che, di fatto, conduttori di case INPDAP, i quali per periodi di
tempo indeterminati hanno omesso la corresponsione di canoni ed oneri
accessori (cumulando indebitamenti per varie decine di milioni pro ca-

pite), con il versamento ± cosõÁ come stabilito dal protocollo fra l'Edilnord
Gestioni spa e la non meglio precisata «Assemblea conduttori case INP-
DAP ± societaÁ semplice di persone di via Borgo Palazzo e di via Clemen-
tina - Bergamo» ± di poco piuÁ di un milione, nella graduatoria di prela-
zione per il riscatto delle case INPDAP vengono ad essere equiparati a
coloro i quali, pagando sempre puntualmente canoni ed oneri accessori,
hanno versato all'INPDAP somme da dieci a cinquanta volte piuÁ elevate;
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che il citato cosiddetto «protocollo d'intesa» fra l'Edilnord Ge-
stioni spa e la non meglio precisata «Assemblea conduttori case INPDAP
± societaÁ semplice di persone di via Borgo Palazzo e di via Clementina -
Bergamo» rappresenta un atto illegale poicheÁ:

a) viene a privare un ente pubblico di ragguardevoli entrate
finanziare;

b) viene ad apportare rilevante, anche se indiretto, danno econo-
mico a tutti gli iscritti all'INPDAP;

c) la non meglio precisata «Assemblea conduttori case INPDAP
± societaÁ semplice di persone di via Borgo Palazzo e di via Clementina -
Bergamo» eÁ priva di garanzie di rappresentativitaÁ per lo meno della mag-
gioranza dei conduttori di case INPDAP;

d) eÁ dubbio che l'Edilnord Gestioni spa, quale affidataria del pa-
trimonio immobiliare dell'INPDAP, abbia facoltaÁ di contrarre «protocolli
d'intesa» quale quello del contenuto in oggetto;

che eÁ ripetitiva a Bergamo la voce secondo la quale elementi della
locale sede dell'INPDAP, in accordo con persone della Edilnord Gestioni
spa e con ambienti dei partiti della maggioranza di Governo, siano inten-
zionati ad alienare parte del patrimonio INPDAP della provincia di Ber-
gamo privilegiando interessi di dubbia legittimitaÁ e con procedure non
legali,

si chiede di conoscere se il Governo non ritenga che sia disposta
l'immediata sospensiva di ogni effetto del cosiddetto «protocollo d'intesa»
fra l'Edilnord Gestioni spa e la non meglio precisata «Assemblea condut-
tori case INPDAP ± societaÁ semplice di persone di via Borgo Palazzo e di
via Clementina - Bergamo», in attesa dei risultati di una verifica, che ad
avviso dell'interrogante dovrebbe essere avviata con sollecitudine da parte
dell'autoritaÁ giudiziaria competente territorialmente, riguardante la capa-
citaÁ legale dei contraenti di detto «protocollo d'intesa», la legalitaÁ di que-
st'ultimo, le effettive finalitaÁ che si proponeva di conseguire ed ogni altro
aspetto della vicenda sintetizzata in premessa sotto l'aspetto dell'ortodos-
sia penale, civile ed amministrativa.

(4-12071)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
di grazia e giustizia. ± Premesso:

che in data 27 luglio 1998 alle competenti autoritaÁ italiane non era
ancora pervenuta la notificazione dell'avvenuta concessione dell'omologa-
zione ai tre elicotteri di produzione canadese che, assieme ad altro elicot-
tero di produzione italiana, avrebbero dovuto costituire la flotta della so-
cietaÁ alla quale eÁ stato affidato il servizio di elisoccorso per il Piemonte,
servizio che a norma contrattuale dovraÁ essere iniziato il 1ë agosto 1998;
peraltro risulta che il citato elicottero di produzione italiana sia impegnato
in operazioni in Calabria; infine, le competenti autoritaÁ italiane alla data
del 27 luglio 1998 non erano a conoscenza di quale «kit sanitario» sarebbe
stato impiegato sugli elicotteri di produzione canadese di detta societaÁ, neÁ
se tale «kit sanitario» fosse omologato;
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che, come segnalato da precedenti atti parlamentari di sindacato
ispettivo, a condizioni analoghe ebbero ad essere affidati il servizio di eli-
soccorso per la regione Abruzzi ed i servizi antincendio con gli aeromobili
«Canadair Waterbomber» con inconvenienti ampiamente descritti in atti
parlamentari e d'informazione;

che, indipendentemente dalla proverbiale e sofisticata capacitaÁ
d'interpretazione delle norme di legge da parte di funzionari pubblici ita-
liani, eÁ inammissibile che contratti per servizi debbano essere affidati ad
entitaÁ prive di esistente e funzionante organizzazione tecnico-operativa e
di flotta adeguata in stato di efficienza,

si chiede di conoscere:
la consistenza di personale, in particolare di volo e tecnico (con

indicazione dei titoli professionali, delle condizioni contrattuali e dello
stato degli adempimenti previdenziali) della societaÁ alla quale eÁ stato af-
fidato il servizio di elisoccorso per la regione Piemonte;

se la ripetitivitaÁ di affidamenti da parte di enti pubblici di servizi
aerei antincendio e di soccorso ad entitaÁ prive della necessaria capacitaÁ
tecnico-operativa non imponga sia appropriati ed approfonditi accerta-
menti da parte della magistratura presso gli enti concedenti, sia l'emana-
zione di norme chiarificatrici volte ad impedire il ripetersi di tali scanda-
losi affidamenti.

(4-12072)

Mozioni, ritiro

Su richiesta del presentatore eÁ stato ritirata la seguente mozione:

1-00292, del senatore Preda.






