
S E NA T O D EL L A R EP U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

476a SEDUTA PUBBLICA

R E S O C O N T O

S O M M A R I O E ST E N O G R A F I C O

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO. . . . . . . .Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO. . . . . . . . . . . 1-39

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-59

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all’Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . .61-111

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)





Senato della Repubblica XIII Legislatura– III –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - INDICE

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’AS-
SEMBLEA

Variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(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:

GUERZONI (Dem. Sin. – L’Ulivo), relatore 3
SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. . 4
TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania in-
dip.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Verifica del numero legale . . . . . . . . . . . . . 5

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BARBIERI (Dem. Sin.-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . 6
TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania in-
dip.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di leg-
ge nn. 203, 554 e 2425:

TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania in-
dip.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 9, 14 epassim
PASQUALI (AN) . . . . . . . . . . 8, 12, 18 epassim
MARCHETTI (Com.) . . . . . . . 8, 13, 22 epassim

RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.). . . . Pag. 9
PELLICINI (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
JACCHIA (UDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 15, 32
SINISI, sottosegretario di Stato per l’inter-
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12, 20 epassim
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L’Ulivo) . . . . . . 11
GUERZONI (Dem. Sin.-L’Ulivo), relatore. 16, 20,

22 e passim
LORENZI (Lega Nord-Per la Padania in-
dip.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 17, 21 epassim
PASTORE (Forza Italia) . . . 13, 16, 20 epassim

Verifiche del numero legale . 8, 18, 28 epassim

MOZIONI E INTERPELLANZE

Per lo svolgimento di una interpellanza e la
discussione di una mozione:

LAURO (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDU-
TE DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ALLEGATO A

DISEGNI DI LEGGE NN. 203, 554 E
2425:

Articolo 4 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 41

Articolo 5 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 46

Articolo 6, emendamenti e ordine del gior-
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ALLEGATO B

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI
PREVISTI DALL’ARTICOLO 96 DEL-
LA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . 61

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



Senato della Repubblica XIII Legislatura– IV –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - INDICE

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . .Pag. 61

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interroga-
zioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 38

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni
permanenti, da svolgere in Assemblea . . . 111

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 111



Senato della Repubblica XIII Legislatura– V –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16.30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 36 senatori in congedo e 7
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune integrazioni al calendario dei la-
vori della settimana(v. Resoconto stenografico).

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.
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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. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 1 otto-
bre è stato approvato l’articolo 3 del testo unificato proposto dalla
Commissione.

Passa pertanto all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti ad es-
so riferiti.

I senatori GASPERINI (LNPI), PASQUALI (AN), MARCHETTI
(Misto-RC), LUBRANO DI RICCO (Verdi) e PASTORE (FI) danno per
illustrati tutti i propri emendamenti.

GUERZONI (DS), relatore. Dichiara il proprio parere contrario su-
gli emendamenti 4.1, 4.100, 4.6, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18,
4.19, 4.21 e 4.22; invita invece al ritiro degli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.13 e 4.23, mentre si dichiara favorevole agli emendamenti 4.7 e
4.8, nonché all’emendamento 4.20, di cui però propone una riformula-
zione; si rimette poi al Governo per l’emendamento 4.9, mentre per
l’emendamento 4.12 si dichiara contrario alla prima parte e favorevole
alla seconda.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. A nome del Governo
esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore, tranne che
per gli emendamenti 4.8 (su cui si rimette all’Assemblea), 4.9 (sul quale
si dichiara favorevole), nonché sugli emendamenti 4.13 e 4.23 (ai quali
è invece contrario).

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 4.1.
Su richiesta del senatore TABLADINI, dispone la verifica del nu-

mero legale. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e so-
spende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,50.

BARBIERI (DS). Poiché presso la Sala Zuccari di Palazzo Giusti-
niani è in corso un’importante cerimonia, chiede di sospendere nuova-
mente i lavori di Assemblea per consentire a tutti i senatori di
parteciparvi.

TABLADINI (LNPI). Nel concordare con tale richiesta, sollecita la
Presidenza a fissare l’orario di ripresa dei lavori.
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PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, sospende la
seduta fino alle ore 18,35.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,37.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti all’artico-
lo 4.

TABLADINI (LNPI). Reitera la richiesta del numero legale sulla
votazione dell’emendamento 4.1 e chiede al Governo di introdurre un
emendamento per rinviare l’entrata in vigore del provvedimento al mo-
mento in cui saranno state predisposte le strutture previste dal testo ma
non ancora esistenti.

PRESIDENTE. Ricorda che il termine per la presentazione degli
emendamenti, cui deve attenersi anche il Governo, è scaduto e che pos-
sono essere presentati solo subemendamenti.

TABLADINI (LNPI). Il Governo potrebbe comunque recepire la
sostanza della sua proposta.

PRESIDENTE. Invita il Governo a verificare se la proposta del se-
natore Tabladini è traducibile in un subemendamento.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 4.1. È altresì respinto l’emendamento 4.100.

PASQUALI (AN). Ritira l’emendamento 4.2.

MARCHETTI (Com.). Mantiene l’emendamento 4.3.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Il relatore ed il Governo dovrebbero
rivedere il loro parere contrario sull’emendamento 4.3, la cui approva-
zione concorrerebbe a rendere concretamente fruibile il diritto d’asilo.

TABLADINI (LNPI). Anche se l’emendamento 4.4 appare più cor-
retto, il Gruppo Lega-Nord darà voto favorevole all’emendamento 4.3, a
condizione che la sua efficacia venga limitata a navi o aeromobili che
nel loro percorso tocchino l’Italia.

PELLICINI (AN). Dichiara voto favorevole alla ragionevole propo-
sta del senatore Marchetti.
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JACCHIA (UDR). Dichiara voto contrario all’emendamento 4.3.
(Applausi dal Gruppo UDR. Applausi ironici dal Gruppo LNPI).

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Conferma il parere
contrario sull’emendamento 4.3.

Il Senato respinge l’emendamento 4.3.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Trasforma l’emendamento 4.4
nell’ordine del giorno n. 100.

GUERZONI, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Accoglie l’ordine del
giorno, anche se sarebbe preferibile che esso venisse riferito all’artico-
lo 6.

PRESIDENTE. Propone al senatore Lubrano di Ricco di accogliere
il suggerimento del Governo.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Accoglie tale proposta.

LORENZI. (LNPI). Chiede di fare proprio l’emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Non è possibile fare proprio un emendamento tra-
sformato in ordine del giorno dal presentatore.

PASQUALI (AN). Insiste per la votazione dell’emendamento 4.5.

MARCHETTI. (Com.). Dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento in esame, criticando l’atteggiamento di chiusura del Governo di
fronte a queste proposte di modifica.(Applausi dal Gruppo Comuni-
sta).

PASTORE (FI). Dichiara voto favorevole, tanto più che il testo
proposto dalla Commissione appare in contrasto con la Convenzione di
Ginevra.

Il Senato respinge l’emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Alla luce di questa votazione risultano preclusi gli
emendamenti 4.23, 6.4 e 6.42.

Il Senato respinge l’emendamento 4.6.

TABLADINI (LNPI). Dichiara voto favorevole all’emendamento
4.7.

Il Senato approva gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.
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TABLADINI (LNPI). Dichiara voto favorevole all’emendamento
4.10.

JACCHIA (UDR). Dichiara voto contrario all’emendamento in esa-
me. (Applausi dal Gruppo UDR. Applausi ironici dal Gruppo LNPI).

Il Senato respinge gli emendamenti 4.10 e 4.11.

PASTORE(FI). Accoglie la proposta del relatore e quindi ritira la
prima parte dell’emendamento 4.12.

Il Senato approva la seconda parte dell’emendamento 4.12.

TABLADINI (LNPI). Dichiara voto favorevole all’emendamento
4.13.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.15.

LORENZI (LNPI). Invita l’Assemblea ad approvare gli identici
emendamenti 4.16 e 4.17 e chiede la verifica del numero legale.

PASQUALI (AN). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata.
Il Senato respinge gli emendamenti 4.16 e 4.17, tra loro identici.

TABLADINI (LNPI). Chiede la verifica del numero legale sulla
votazione dell’emendamento 4.18, pregando il Presidente di concedere
ai senatori richiedenti tempo sufficiente a far constatare l’appoggio.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 4.18. Viene altresì respinto l’emendamento
4.19.

PASQUALI (AN). Accoglie il nuovo testo dell’emendamento 4.20
proposto dal relatore.

Il Senato approva l’emendamento 4.20 (Nuovo testo) e respinge gli
emendamenti 4.21 e 4.22. Viene infine approvato l’articolo 4 nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti all’articolo 5.

PERUZZOTTI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti presentati
dal suo Gruppo.

PASQUALI (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 5.3 e 5.6.

PASTORE (FI). Illustra l’emendamento 5.5.
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GUERZONI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti ed invita al ritiro dell’emendamento 5.3.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere del Governo
è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.1 e 5.2.

PASQUALI (AN). Ritira l’emendamento 5.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

LORENZI (LNPI). Il relatore dovrebbe motivare il suo parere con-
trario all’emendamento 5.9.

GUERZONI, relatore. La procedura prevista dall’emendamento è
già correntemente adottata.

Il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 5.9, fino alle
parole: «18 anno di età». Risultano così preclusi il resto dell’emenda-
mento 5.9 e l’emendamento 5.10.

Il Senato approva l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti all’articolo 6,
ricordando che sono preclusi gli emendamenti 6.4 e 6.42.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti presentati
dal suo Gruppo.

PASTORE (FI). Illustra gli emendamenti recanti la sua firma.

PASQUALI (AN). Dà per illustrati i suoi emendamenti.

MARCHETTI (Com.). Dà per illustrati gli emendamenti recanti la
sua firma.

GUERZONI, relatore. Invita i presentatori a ritirare gli emenda-
menti 6.5, 6.10, 6.14, 6.15, 6.18, 6.25, 6.29, 6.32 e 6.36: altrimenti il pa-
rere è contrario. Esprime parere favorevole sull’emendamento 6.9, pro-
ponendone la modifica.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 6.13, a patto che ven-
ga accolto anche l’emendamento 6.20. Favorevole è anche il parere su-
gli emendamenti 6.16 e 6.38.

Si rimette all’Assemblea sugli emendamenti 6.23 e 6.26.
Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Chiede alla senatrice
Pasquali di modificare l’emendamento 6.9 prevedendo solamente la sop-
pressione delle parole: «ed ai suoi familiari».
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GUERZONI, relatore. Conviene con la proposta del Sottosegreta-
rio.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere con-
trario sull’emendamento 6.23 e parere conforme a quello del relatore su
tutti gli altri emendamenti.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

LORENZI (LNPI). Non accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
6.5.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8. Dopo
che la senatrice PASQUALI (AN) ha accolto la modifica suggerita, vie-
ne poi approvato l’emendamento 6.9.

TABLADINI (LNPI). Insiste nel chiedere l’approvazione
dell’emendamento 6.10.

Il relatore GUERZONI (DS) ed il sottosegretario SINISI conferma-
no il parere contrario su tale emendamento. Con votazione preceduta
dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore TABLADINI
(LNPI) il Senato respinge quindi l’emendamento 6.10. Vengono poi re-
spinti gli emendamenti 6.11, 6.12, 6.14, 6.15 e 6.17.

MARCHETTI (Misto-RC). Non accoglie l’ivito a ritirare l’emenda-
mento 6.18.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.18, 6.19 e 6.21; vengono in-
vece approvati gli emendamenti 6.16, 6.20 e 6.13.

TABLADINI (LNPI). Insiste nel chiedere l’approvazione
dell’emendamento 6.22.

Dopo che il relatore GUERZONI (DS) ha confermato il proprio
parere contrario, il Senato respinge l’emendamento 6.22. Vengono suc-
cessivamente respinti gli emendamenti 6.23 e 6.24.

MARCHETTI (Misto-RC). Non accoglie l’invito a ritirare l’emen-
damento 6.25.

Il Senato respinge l’emendamento 6.25.

PASTORE (FI). Insiste nel chiedere l’approvazione dell’emenda-
mento 6.26.

Il Senato approva quindi l’emendamento 6.26 e respinge gli emen-
damenti 6.27 e 6.28.

La senatrice PASQUALI (AN) ed il senatore JACCHIA (UDR) di-
chiarano il proprio voto favorevole all’emendamento 6.29, mentre il re-
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latore GUERZONI (DS) conferma il parere contrario. Il Senato respin-
ge quindi gli emendamenti 6.29, 6.30, 6.31.

TABLADINI (LNPI). Insiste nel chiedere l’approvazione
dell’emendamento 6.32.

Il Senato respinge l’emendamento 6.32.

TABLADINI (LNPI). Insiste nel chiedere l’approvazione
dell’emendamento 6.33, sulla cui votazione chiede la verifica del nume-
ro legale.

Durante la verifica il Presidente dispone un controllo sulla corri-
spondenza tra le tessere inserite ed i senatori effettivamente presenti in
Aula; successivamente, il Senato respinge l’emendamento 6.33. Vengono
pure respinti gli emendamenti 6.34 e 6.35.

TABLADINI (LNPI). Insiste nel chiedere l’approvazione
dell’emendamento 6.36, rimarcando la necessità di prevedere espressa-
mente la «sorveglianza» dei soggetti in questione.

GUERZONI (DS), relatore.Ricorda come la Costituzione preveda
che un soggetto possa essere vigilato per non più di 48 ore.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 6.36.

TABLADINI (LNPI). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamento
6.37.

Il Senato approva quindi l’emendamento 6.38 e respinge gli emen-
damenti 6.39, 6.40 e 6.41.

PRESIDENTE. Ricorda che, per effetto della reiezione dell’emen-
damento 4.3, è precluso l’emendamento 6.42. Comunica quindi che l’or-
dine del giorno n. 100, in cui è stato trasformato l’emendamento 4.4, es-
sendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi l’articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia infine il seguito della discussione alla pros-
sima seduta.

Per lo svolgimento di un’interpellanza
e la discussione di una mozione

LAURO (FI). Sollecita lo svolgimento dell’interpellanza
n. 2-00430, riguardante gli scali aeroportuali di Milano Malpensa e di
Milano Linate, e di cui, ai sensi dell’articolo 153 del Regolamento,
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chiede l’iscrizione all’ordine del giorno della seduta di venerdì 6 no-
vembre. Domanda inoltre l’inserimento all’ordine del giorno di una mo-
zione da lui presentata sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Capigruppo aveva
già deciso la prossima trattazione degli argomenti sollecitati ed assicura
che la Presidenza si farà carico di provvedere in tal senso.

SPECCHIA,segretario.Dà annunzio della mozione e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 4 no-
vembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inizio
seduta
ore 16,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA,segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta pomeridiana del 28 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bassa-
nini, Battafarano, Bernasconi, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio,
Borroni, Cabras, Carpi, Cazzaro, Cecchi Gori, De Martino Francesco,
De Zulueta, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone,
Lo Curzio, Loiero, Manconi, Ossicini, Pagano, Piloni, Rocchi, Salvato,
Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Montagna per
partecipare alla riunione delle Commissioni economiche e monetarie del
Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali; Contestabile, Diana Li-
no, Lauricella, Martelli, Speroni e Volcic per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preavviso
ore 16,37

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come da intese intercorse con i
Gruppi, il calendario dei lavori della corrente settimana è integrato con
l’inserimento, in apertura della seduta pomeridiana di domani, della vo-
tazione per l’elezione di un senatore segretario – che avrà luogo a scru-
tinio segreto e con il sistema delle urne aperte – onde consentire al
Gruppo della Lega Nord, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’articolo
5, comma 4, del Regolamento, di avere un proprio rappresentante nel
Consiglio di Presidenza.

Giovedì 5 novembre si terrà una seduta pomeridiana con inizio alle
ore 16, con all’ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni sugli
impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti, situati in alcu-
ni comuni campani.

Seguito
discuss. DDL
203, 554, 2425
ore 16,38

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.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dal-
la Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 1o ottobre
l’Assemblea ha approvato l’articolo 3.

Esame
art. 4

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GASPERINI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati
si illustrano da sé.

PASQUALI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati
si illustrano da sé.

MARCHETTI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.3 e 4.23 si il-
lustrano da sé.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, l’emendamento 4.4 si
illustra da sé.
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PASTORE. Signor Presidente, gli emendamenti 4.9 e 4.12 si
illustrano da sé.

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

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 4.1 e 4.100.

Invito i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.2, 4.3,
4.4 e 4.5, altrimenti esprimo parere contrario. Ricordo che si tratta di
una questione discussa approfonditamente in Commissione, che è stata
oggetto anche della relazione e del dibattito in Aula. Non c’è da parte
del relatore una questione di principio, ma siccome la proposta che si fa
coinvolgerebbe nelle procedure ambasciate e consolati italiani all’estero,
navi ed aerei italiani in navigazione, richiede da parte del Governo un
tempo sufficiente per analizzare gli aspetti organizzativi e procedurali,
indubbiamente delicati e complessi. Per questi motivi insisto nell’invito
al ritiro, pur da posizioni non preclusive di principio rispetto ad una
questione che potrà essere successivamente affrontata e risolta.

Sono contrario all’emendamento 4.6, perché il comma 2 dell’artico-
lo 4 è essenziale all’impianto.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.7 e 4.8.
Sull’emendamento 4.9 vorrei sentire il parere del Governo, perché

mi pare che il modulo ministeriale che si vorrebbe sopprimere da parte
dei senatori Pastore e Maggiore non sia preclusivo a che gli interessati
possano produrre ulteriori documenti e memorie al fine di poter argo-
mentare il diritto all’accoglimento della loro domanda. In ogni caso, sic-
come è una questione tecnica, è bene che il Governo esprima l’ultimo
parere.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.10 e 4.11, perché in
entrambi i casi si tratta di punti qualificanti del provvedimento.

Per quanto riguarda l’emendamento 4.12, esprimo parere favorevo-
le per ciò che concerne la seconda parte, laddove l’emendamento tende
a sostituire la dizione «e di recarsi» con la seguente: «con obbligo di re-
carsi». Invito al ritiro invece della prima parte dell’emendamento, ove si
propone la sostituzione delle parole «con obbligo di stabilire» con le se-
guenti: «previa comunicazione di», in quanto il soggetto di cui si parla
nel momento fotografato dalla norma non si trova assolutamente nelle
condizioni di comunicare preventivamente il luogo dove andrà ad allo-
carsi; soltanto successivamente, quando dovrà obbligatoriamente recarsi
presso la questura competente, sarà in grado di compiere tale scelta. In-
vito al ritiro anche per ciò che concerne l’emendamento 4.3.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.14 e 4.15 ed altresì
sugli emendamenti successivi 4.16 e 4.17, di identico contenuto, poiché
non sarebbe materialmente possibile attuare verifiche generalizzate e
continuate; inoltre, ritengo che le verifiche debbano compiersi sui docu-
menti presentati ove esistono elementi di fatto che le rendono opportu-
ne.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 4 –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Esprimo parere contrario anche sull’emendamento 4.18, in quanto
quello cui si fa riferimento è un soggetto che ha superato il pre-esame
ed è in attesa dell’esito della domanda (presentata) presso la questura
centrale e quindi ha diritto di circolare nel territorio. Esprimo altresì pa-
rere contrario sull’emendamento 4.19.

Ai presentatori dell’emendamento 4.20 preannuncio un parere favo-
revole solo qualora tale emendamento venisse così riformulato:«Al
comma 6, dopo le parole«articolo 6 e 10»aggiungere le seguenti:«Il
Ministro dell’interno provvederà, con proprio decreto, a determinare le
misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richie-
dente asilo fino al compimento del suddetto termine».

Ripeto, qualora i presentatori dell’emendamento 4.20 accogliessero
questa riformulazione il parere sarebbe favorevole, altrimenti il parere è
contrario.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 4.21 e 4.22.
Invito a ritirare, invece, l’emendamento 4.23 per le motivazioni già

addotte in merito agli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.5, in quanto tale propo-
sta modificativa interviene sulla stessa materia.

SINISI , sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
con il suo permesso mi limiterei ad esprimere i pareri soltanto per quan-
to riguarda quelle parti in cui ritengo che la proposizione del relatore
meriti un completamento.

Riguardo agli emendamenti 4.1, 4.100, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7,
il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Il Governo si rimette all’Aula sull’emendamento 4.8 in quanto ri-
tiene che in questa prima fase possa essere sufficiente l’assistenza ga-
rantita dalle organizzazioni internazionali e, in particolare, dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite. In ogni caso, non vi è una preclu-
sione del Governo affinché possa essere nominato eventualmente un di-
fensore di fiducia e ciò giustifica la rimessione all’Aula.

Per ciò che concerne l’emendamento 4.9, sul quale il relatore ha
chiesto delucidazioni al Governo, debbo dire che il parere può essere fa-
vorevole, come peraltro mi è sembrato di registrare nelle intenzioni del-
lo stesso relatore, poiché un modello uniforme non preclude in alcun
modo la possibilità di rendere, da parte dell’interessato, dichiarazioni
spontanee o anche memorie che possono essere avanzate nella lingua di
appartenenza. Probabilmente un modo uniforme può garantire un’omo-
geneità di trattamento e quindi può costituire un’iniziativa utile in que-
sto senso. Pertanto su questo emendamento esprimo parere favorevole.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12,
così come ha indicato il relatore. Con riferimento alla prima parte
dell’emendamento 4.12, la contrarietà riguarda appunto quanto è stato
rilevato, ovverosia la impossibilità di indicare il proprio domicilio, men-
tre non sollevo obiezioni per quanto riguarda la seconda parte, così co-
me è stato rilevato dal relatore.

Sugli emendamenti 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19, come il
relatore esprimo parere contrario.
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Sull’emendamento 4.20, mi associo alla richiesta di riformulazione
dello stesso nel testo che il relatore ha indicato; qualora i proponenti
fossero d’accordo, il parere del Governo sarebbe favorevole.

Infine, esprimo parere contrario agli emendamenti 4.21, 4.22 e
4.23.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, poiché con gli emendamenti non
riusciamo a modificare, come stiamo tentando di fare, questo disegno di
legge che riteniamo sia veramente un disastro (del resto, com’è successo
per la cosiddetta legge Turco-Napolitano, sulla quale lo stesso Ministro
primo firmatario ha dichiarato che la legge da lui approntata non poteva
funzionare, la medesima cosa avverrà per questa legge), e non avendo
altri mezzi che quello di chiedere che vengano votati alcuni nostri
emendamenti tendenti, quanto meno, a migliorare la situazione, sono co-
stretto a chiedere la verifica del numero legale.

Aggiungo, signor Presidente, una richiesta. Vorrei che avesse la
gentilezza di permettere che le dodici tessere per la richiesta di verifica
del numero legale siano inserite non dico con il tempo con cui normal-
mente si attende la verifica del numero legale, ma almeno con il tempo
materiale sufficiente.

PRESIDENTE. Certo, senatore Tabladini.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Tabladini risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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Non mettete in difficoltà la Presidenza, colleghi senatori, votate
rapidamente.

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,50).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, intervengo per far presente a lei e
all’Assemblea che in questo momento nella Sala Zuccari, a Palazzo
Giustiniani, è in corso un’importante cerimonia a cui è presente il Capo
dello Stato e a cui partecipano molti senatori. Quindi, mi sembra diffici-
le proseguire i nostri lavori visto che viene richiesta la verifica del nu-
mero legale. Pertanto, le chiedo di sospendere ulteriormente la seduta
per consentire a chi è a Palazzo Giustiniani di rientrare.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, è stato chiesto con tanta gentilez-
za di sospendere la seduta, per cui siamo sicuramente del parere che si
debba aderire a questa richiesta ...(Commenti dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania Indipendente).Mi stanno suggerendo cose che non
posso dire per microfono, altrimenti potrei essere incriminato!

Comunque, ripeto, siamo d’accordo; ci dia un orario di ripresa del-
la seduta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni e mi risulta che alle
ore 18,30 la cerimonia a Palazzo Giustiniani dovrebbe essere terminata,
sospendo la seduta fino alle ore 18,35, per sicurezza, in modo che tutti i
senatori possano raggiungere l’Aula.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,37).
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Cambio di
presidenza
ore 18,37

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione
dell’emendamento 4.1.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, nel chiedere la verifica del nume-
ro legale, vorrei approfittare per rivolgere una raccomandazione al Go-
verno. Quest’ultimo ha infatti la possibilità di proporre emendamenti in
qualunque momento dell’iter legislativo.

Io sono del parere – peccato che forse non mi si stia ascoltando –
che in questo provvedimento sono previste strutture che di fatto non esi-
stono. Quindi, un emendamento che prevedesse che la legge comunque
entrerà in vigore nel momento in cui le strutture previste dal vostro di-
segno di legge saranno effettivamente in funzione eviterebbe – e questo
è molto importante – di mescolare i richiedenti asilo politico con i ri-
chiedenti la possibilità di entrare in territorio italiano, vale a con dire gli
extracomunitari che chiedono di venire a lavorare – si fa per dire –
all’interno del nostro paese. È pericoloso infatti mescolare le due situa-
zioni; i campi profughi realizzati al confine dell’Uganda hanno dimo-
strato che il mescolamento ha creato grossi problemi, in particolare pro-
prio per la sicurezza dei richiedenti asilo politico. Oltretutto si tratta di
gente che viene da paesi e da democrazie che sono – mi scusi, Presiden-
te – democrazie tra virgolette.

Quindi, il mio è un invito al Governo a pensare ad una soluzione
di questo genere, perché le strutture di cui si parla in questo disegno di
legge non ci sono.

PRESIDENTE. Vorrei solo far presente al senatore Tabladini che,
quando la Conferenza dei Capigruppo stabilisce il termine entro il quale
possono essere presentati emendamenti, tale termine va osservato non
soltanto dai colleghi senatori, ma anche dal Governo. Sui subemenda-
menti c’è una maggiore duttilità, tenuto conto anche della discussione in
atto, senatore Tabladini. In sostanza, il Governo può presentare sube-
mendamenti, qualora ritenesse che un emendamento non accoglibile
possa essere integrato e modificato.

TABLADINI. Signor Presidente, io credo che ci sia la possibilità,
in 18 articoli e relativi emendamenti, di introdurre un subemendamento
che recepisca l’esigenza cui prima ho fatto riferimento. Non mi
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sembra che si debba scomodare Pico della Mirandola per fare una
cosa del genere.

PRESIDENTE. Io trasmetto questa sua richiesta al Governo, pre-
gandolo di valutarne il senso.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Tabladini risulta appoggiata dal prescritto numero di se-
natori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203-554-2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal se-
natore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dal senatore Gaspe-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 4.2 c’è un invito al ritiro. Senatrice Pasquali, in-
tende aderirvi?

PASQUALI. Sì, signor Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 4.3 c’è un invito al ritiro.
Senatore Marchetti, intende ritirarlo?

MARCHETTI. No, signor Presidente, non lo ritiro. Non riesco in-
fatti a comprendere le ragioni per le quali si invita al ritiro o, in subor-
dine, si esprime parere contrario su quest’emendamento. La stessa Com-
missione giustizia, nelle sue osservazioni generali, aveva proposto alla
lettera b) delle stesse di ampliare la possibilità di presentazione
dell’istanza, comprendendovi anche la consegna al comandante della na-
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ve o dell’aeromobile italiano in navigazione ed alle rappresentanze di-
plomatiche. Secondo il testo della Commissione, per presentare istanza
per la concessione dell’asilo, è necessario arrivare alla frontiera; ebbene,
io ritengo che vi siano moltissimi casi in cui ciò non è possibile e nei
quali probabilmente è ancora più necessario che sia consentito l’eserci-
zio del diritto d’asilo. Se non viene approvato questo emendamento,
suggerito – ripeto – anche dalla Commissione giustizia, una persona che
si trova in un paese lontano e che non può arrivare alla frontiera, non
può esercitare il diritto d’asilo, in quanto non può presentarsi ad una
ambasciata italiana per chiedere che le sia concesso tale diritto, così co-
me non può chiedere asilo politico una persona che si trova, per esem-
pio, in pericolo su una nave.

Non si comprende dunque questa insistenza nel non voler ammette-
re anche tali fattispecie: si dice per ragioni tecniche ma, in realtà, ragio-
ni di tal genere non esistono. Per questi motivi, insisto per la votazione
dell’emendamento.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA Signor Presidente, mi richiamo all’intervento testè
pronunciato dal collega Marchetti. Anch’io sono firmatario dell’emenda-
mento in questione, che mi sembra molto importante per le ragioni già
esposte; ritengo, anzi, che un suo mancato accoglimento da parte
dell’Aula leda, in maniera decisiva, lo stesso diritto d’asilo e la possibi-
lità del suo esercizio.

Invito pertanto il Governo ad un ripensamento, attraverso una di-
scussione seria della questione posta da questo emendamento presentato,
oltre che da me, dai colleghi Marchetti, Marino, Salvato e Manzi, per-
ché mi pare che esprimersi in senso contrario in maniera un po’ superfi-
ciale significhi inficiare la stessa possibilità che il diritto di asilo possa
essere realmente esercitato e non soltanto proclamato.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, intervengo per dimostrare che
non siamo fondamentalmente contrari a questo disegno di legge.
Riteniamo anche noi che l’emendamento presentato dai colleghi Mar-
chetti, Russo Spena ed altri debba essere tenuto in considerazione,
ma sarei per limitarlo alle navi o agli aeromobili che, per il loro
percorso, debbono transitare, o comunque fare scalo, in Italia. Per
le sedi consolari, che godono dell’extraterritorialità all’interno di un
paese straniero e che quindi sono da considerarsi territorio italiano
a tutti gli effetti, vedo la difficoltà di trasferire l’eventuale richiedente
asilo. Abbiamo tutti, ad esempio, il ricordo di quel cardinale racchiuso
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in Polonia, che trascorse vent’anni nella legazione statunitense perché
non c’era la possibilità di trasferirlo all’estero.

Limiterei pertanto l’emendamento, che in questo caso potrebbe es-
sere accettabile, ad aeromobili e navi che nel loro percorso toccano un
porto o un aeroporto italiani. Mi sembra plausibile, cioè, che ci si rechi
dalla prima persona, nel caso specifico il comandante della nave o
dell’aeromobile, per avvertirlo che si è intenzionati a chiedere il diritto
d’asilo. Se limitato alle navi e agli aerei, che sono i mezzi più comuni
per spostarsi (ma al limite, volendo, potremmo prevedere anche il tre-
no), l’emendamento mi sembra accoglibile.

PRESIDENTE. Lei si esprime più favorevolmente all’emendamento
4.4 del senatore Lubrano Di Ricco, che non all’emendamento 4.3, che è
un po’ più estensivo.

TABLADINI. Sì, effettivamente è così.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, mi sembra che l’emendamento 4.3
sia più che ragionevole, perché si tratta di mettere in condizione questa
gente di poter avere un’autorità recettizia della dichiarazione di asilo,
laddove se ne presenti la necessità.

D’altronde, anche nel diritto civile è previsto che alcuni atti o di-
chiarazioni unilaterali possano essere resi in determinate circostanze;
quindi, non si tratta di uno strappo rispetto all’ordinamento giuridico,
inteso in senso lato. Il punto è di mettere in condizione questa gente,
laddove se ne presenti la necessità, di poter dichiarare all’autorità italia-
na di essere in condizione di poter aspirare ad essere ospitata in quanto
avente diritto all’asilo politico.

Mi pare dunque che l’emendamento abbia un suo fondamento. Non
è tanto qui il punto centrale della legge; il provvedimento – come dice-
va il senatore Tabladini – è cosa ben diversa; occorrerà vedere poi come
riceveremo questa gente; ma questo è tutto un altro aspetto. Mi sembra
però che la dichiarazione di questa «povera» gente – lo dico in generale
– possa essere accettata anche nelle condizioni previste dall’emenda-
mento, che – a mio parere – deve essere accolto.

JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, dal momento che questo disegno di
legge è molto permissivo o – diciamo – generoso, non mi sembra il ca-
so di allargare ulteriormente le modalità d’ingresso.

So che il Governo ha studiato a fondo la questione: per ammettere
queste persone nelle rappresentanze diplomatiche, abbiamo visto, ci so-
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no una quantità di esempi; nell’aeromobile non so, quello che chiede
asilo potrebbe andare dal pilota, con la pistola in tasca, dicendogli che
chiede asilo. Insomma, manteniamo il testo del Governo così com’è e
lasciamo andare gli emendamenti ostruzionistici.(Applausi dai Gruppi
Unione Democratica per la Repubblica (UDR) e Lega Nord-Per la Pa-
dania indipendente).

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se in merito c’è qualche
ripensamento.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. No, signor Presiden-
te, non vi è alcun ripensamento. La questione è stata largamente discus-
sa anche nella 1a Commissione del Senato e il nostro avviso è contrario,
perché obiettivamente sarebbe tecnicamente improcedibile o comunque
rappresenterebbe una grandissima difficoltà, una volta guadagnata la se-
de consolare o d’ambasciata, essere effettivamente trasferiti nel nostro
paese da un paese straniero ostile. Ci sembrerebbe, quindi, di creare una
condizione impossibile poi da praticare in concreto.

Voglio poi dire che, a questa considerazione di carattere pratico, se
ne aggiungono anche altre di carattere teorico che possono ulteriormente
argomentare il nostro avviso contrario all’emendamento in esame. Cre-
diamo quindi che il problema debba essere risolto così come è stato
proposto, ossia con l’espressione di un parere contrario da parte del
Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal se-
natore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.4.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, intervengo per annun-
ciare il ritiro dell’emendamento 4.4 e, secondo quanto preannunciato da
me e dal collega Biscardi, nel corso della discussione svoltasi nel luglio
scorso, presento il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

con riferimento a quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 6,
del disegno di legge in esame, impegna il Governo a monitorare entro
un biennio dall’applicazione della legge l’utilizzazione del ricorso
dall’estero per coloro che non superano il pre-esame, considerando che
la garanzia prevista dalla Costituzione deve tradursi in sostanziale
realizzazione».
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno testé presentato.

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevo-
le.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, avrei ritenuto più opportuno la presentazione di que-
sto ordine del giorno con riferimento agli emendamenti proposti all’arti-
colo 6 del testo in esame; in quel contesto, non avremmo avanzato in
proposito alcuna obiezione, anche con riferimento al ritiro dell’emenda-
mento che propone la sospensività della mera presentazione del ricorso
al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego di accettazione
in sede di pre-esame.

In quella sede, ripeto, non avremmo opposto alcuna obiezione e
non lo facciamo neanche adesso rispetto al ritiro dell’emendamento 4.4.
Chiaramente, in sede di esame dell’articolo 6, chiederemo di ritirare an-
che l’emendamento di cui più propriamente l’ordine del giorno in que-
stione deve ritenersi sostitutivo.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco accetta di trasferire in
sede di esame dell’articolo 6 questo ordine del giorno, in modo da po-
terlo valutare in quel contesto?

LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, se possibile, vorrei far mio l’emen-
damento 4.4.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, non è possibile dal momento che
l’emendamento 4.4 è stato trasformato in ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, l’emendamento 4.5 va nella stessa
direzione della prima parte dell’emendamento 4.3 su cui si è svolta
un’ampia discussione. Pertanto, credo di non dover ripetere quanto è
stato già detto a proposito della proposta di estendere quanto previsto
dal testo in esame – ove si stabilisce che si possa inoltrare domanda di
asilo soltanto al posto di frontiera, ovvero alla questura del luogo di di-
mora – anche al rappresentante diplomatico o consolare italiano dello
Stato di cittadinanza o dimora.
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In sostanza, l’emendamento 4.5 si riallaccia all’emendamento 4.2
che prevedeva che si potesse inoltrare domanda d’asilo anche al coman-
dante di nave o aeromobile italiano in navigazione. Anche su questo
aspetto sono state svolte delle considerazioni alle quali mi richiamo.
L’emendamento 4.2 è stato però ritirato e pertanto ritengo, in sede di
votazione dell’emendamento 4.5, di insistere affichè esso venga appro-
vato, richiamandomi a quanto è stato detto anche a proposito dell’emen-
damento 4.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti se legge l’emendamento 4.5,
noterà che le prime tre righe sono uguali all’emendamento 4.3 sul quale
si è già pronunciato ampiamente.

MARCHETTI. Signor Presidente, ho capito, però io desidero se lei
mi consente...

PRESIDENTE. Glielo consento.

MARCHETTI. ... intervenire per ribadire il mio voto favorevole
all’emendamento 4.5, il cui contenuto è parzialmente presente
nell’emendamento da me presentato. Desidero segnalare il fatto, e vorrei
che restasse a verbale, che il Governo si sta comportando, nei confronti
di questi emendamenti, con una chiusura del tutto assurda, ingiustificata,
immotivata e con un atteggiamento che non è assolutamente accettabile,
in tal modo impedendo che casi veramente gravi, molto più gravi spesso
dei casi di coloro che si presentano alla frontiera, possano essere coperti
dalla legge sul diritto d’asilo. Io credo che si tratti di un’ottusità inam-
missibile. (Applausi dal Gruppo Comunista).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto fa-
vorevole del Gruppo Forza Italia, con alcune osservazioni.

Sinceramente faccio mie le perplessità del collega Marchetti sulla
preclusione così irragionevole, da parte del Governo e del relatore. È
stato citato prima il caso del cardinale Wishinsky, ospitato per trenta o
quaranta anni, se non erro, nell’ambasciata americana a Varsavia, e non
vedo perché questa ipotesi non debba essere in qualche modo disciplina-
ta. Altro poi è il problema del trasferimento di chi richiede asilo
dall’ambasciata nel territorio dello Stato italiano.

Credo però che il diritto di chiedere asilo e di ottenerlo per quelle
categorie che sono individuate dalla Convenzione di Ginevra e dalla no-
stra Carta costituzionale sia più che doveroso.

Chiedo, tra l’altro, al Governo se non ritenga che una norma che
non recepisca la possibilità prevista dall’emendamento 4.5 sia in contra-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 14 –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

sto con la stessa Convenzione di Ginevra, che non distingue tra i rifu-
giati che chiedono asilo nel territorio nazionale perché sono alla frontie-
ra dello Stato italiano e i rifugiati che chiedono asilo all’ambasciata
presso un altro Stato, che è da considerare anch’essa territorio nazionale
a tutti gli effetti.

Credo pertanto che sia necessaria una riflessione anche su questo
punto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che, per effetto della votazione dell’emendamento 4.3, so-
no preclusi gli emendamenti 4.23, 6.4 e 6.42.

Metto ai voti l’emendamento 4.6, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.7, sul quale il relatore
e il Governo hanno espresso parere favorevole.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Devo dirle, signor Presidente, che sull’emendamento
4.7, se riascoltassimo le registrazioni, era stato espresso parere contra-
rio.

PRESIDENTE. No, c’è parere favorevole.

TABLADINI. Prendo atto che c’è un parere favorevole e quindi
non aggiungo nulla, ma assicuro che, quando sono stati espressi i pareri,
sul 4.7 era stato dato un parere contrario.

PRESIDENTE. Io ho segnato «sì».

TABLADINI. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Diciamo che ne prende atto, ringraziando. Metto ai
voti l’emendamento 4.7, presentato dal senatore Gasperini e da altri
senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Pasqua-
li e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.9, presentato dai senatori Pastore e
Maggiore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.10.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, lo scopo di questo emendamento
è di evitare che si introducano, nella valutazione della possibilità da par-
te del richiedente asilo politico, delle organizzazioni che non hanno un
substrato effettivo, che cioè non seguano un codice, per dirla in maniera
molto semplice, che le abiliti a questo tipo di compito. Nel testo si dice
«organizzazioni non governative» e non si aggiunge altro: ebbene, cosa
significa «organizzazione non governativa»? E chi dà la qualifica di
«organizzazione»? E quand’è che un’organizzazione è effettivamente ta-
le? E quando un’organizzazione ha un numero di aderenti tale da poter
essere così definita? In altre parole, è il concetto di organizzazione che
mi lascia un po’ perplesso.

Ritengo che l’emendamento in votazione tenda a facilitare il cam-
mino di questo provvedimento ed in particolare la richiesta di asilo
politico.

Invito, pertanto, i colleghi a riflettere su questo fatto e ad approva-
re l’emendamento 4.10, che, peraltro, in Commissione mi pare avesse ri-
cevuto parere, se non favorevole, quanto meno «di accoglimento».

JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, l’articolo 4, di per sé, può andare be-
ne così come è scritto. Al comma 2, però, c’è una dizione su cui attiro
l’attenzione del rappresentante del Governo, laddove si dice che oltre ai
«rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu-
giati sono ammessi» a controllare «ai posti di frontiera e in questura»
anche «gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela
dei diritti civili e dei diritti fondamentali». Ora, noi abbiamo una polizia
di frontiera, dei nuclei di Carabinieri di frontiera e la Guardia di Finan-
za: cosa starebbero a fare, allora, questi soggetti? Sono dei pagliacci?
Non ci si può fidare di loro, per cui dobbiamo affiancare ad essi i vo-
lontari delle «organizzazioni non governative per la tutela dei diritti ci-
vili e dei diritti fondamentali»?

A questo punto, però, non chiedo la soppressione di tale espressio-
ne, facendo l’ostruzionismo abituale dei miei ex colleghi della Lega...
(Commenti e applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania in-
dipendente.)Vi ringrazio! ...ma chiedo al Governo di dare invece atua-
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zione alla riga dell’articolo 4 che segue il testo citato, che recita «sulla
base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pub-
bliche interessate».

Vedo che il rappresentante del Governo annuisce; questo garanti-
rebbe qualcosa di più completo e non ci esporrebbe, nei confronti dei
paesi in via di sviluppo, all’idea che non ci si possa fidare della polizia,
dei carabinieri e delle guardie di frontiera italiani, per cui bisogna af-
fiancare loro i volontari delle «organizzazioni non governative per la tu-
tela dei diritti civili e dei diritti fondamentali».(Applausi dal Gruppo
Unione Democratica per la Repubblica (UDR). Applausi ironici dal
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.)

PRESIDENTE. Il senatore Jacchia ringrazia per l’attenzione, pur-
ché essa sia cortese e convinta.

Metto ai voti l’emendamento 4.10, presentato dal senatore Gasperi-
ni ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.11, presentato dal senatore Gasperi-
ni ed altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.12.
Chiedo ai proponenti se insistono per la votazione dell’emenda-

mento o se intendano accedere alla richiesta di ritiro dello stesso.

PASTORE. Signor Presidente, si tratta di una migliore formulazio-
ne della norma che non cambia granché; tuttavia, credo che il testo
dell’articolo sarebbe più comprensibile dopo l’approvazione dell’emen-
damento 4.12. Considerato che abbiamo anche la responsabilità di redi-
gere norme chiare, voglio che ognuno in quest’Aula si assuma le re-
sponsabilità legate ad eventuali future incertezze interpretative.

Intendo, quindi, mantenere l’emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei insiste affinché l’emenda-
mento sia votato per parti separate?

GUERZONI, relatore. Sì, signor Presidente. Forse è sfuggito al se-
natore Pastore che mi sono dichiarato contrario alla prima modifica ri-
chiesta nell’emendamento e favorevole alla seconda.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, intende accedere alla richiesta
avanzata dal relatore di ritirare la prima parte dell’emendamento?

PASTORE. Sì, signor Presidente; sono favorevole alla proposta,
in quanto il testo dell’articolo 4 sarebbe comunque reso più leggibile.
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Ritiro, quindi, la parte dell’emendamento che va dalle parole «con
l’obbligo» alle parole «previa comunicazione di».

PRESIDENTE. Metto, dunque, ai voti la restante parte dell’emen-
damento 4.12, presentato dai senatori Pastore e Maggiore.

È approvata.

In merito all’emendamento 4.13, è stata avanzata una proposta di
ritiro. I presentatori intendono accoglierla?

TABLADINI. Signor Presidente, qui ci si riferisce al domicilio.
Noi vorremmo facilitare la comprensione del testo con l’aggiunta della
parola «temporaneo», perché non è detto che tale domicilio sia poi defi-
nitivo. Ci sembra, quindi, più corretto aggiungere il termine «tempora-
neo» alla parola domicilio, visto che non è detto che questi signori deb-
bano restare in quel domicilio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.13, presentato dal
senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.14, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.15, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.16, identico all’emen-
damento 4.17.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei rivolgere all’Assemblea un
breve appello per un emendamento apparentemente poco rilevante, ma –
a nostro avviso – molto importante.

Riteniamo che il Governo abbia espresso il suo pronunciamento ne-
gativo su questo emendamento un pò leggermente. Si tratta di cancellare
la dizione «ove necessario» laddove, al comma 5, è previsto che l’auto-
rità di pubblica sicurezza dispone i controlli per la verifica della veridi-
cità delle informazioni fornite dal richiedente asilo (soprattuto per quan-
to riguarda la residenza).
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Vorrei ricordare all’Assemblea, e in particolare alla maggioranza
che chiaramente è determinante, che, come cittadini italiani, siamo tenu-
ti a rispettare la residenza che ci siamo assegnati; sappiamo che è neces-
sario dimostrare la effettività della propria residenza. Mi pare allora as-
surdo e in contrasto con il dettato costituzionale prevedere per legge che
per chi chiede asilo sia possibile derogare a questo principio fondamen-
tale per la vita della comunità italiana.

Pertanto, vorrei invitare l’Assemblea a cancellare l’inciso «ove ne-
cessario»; la sua soppressione non pregiudicherebbe assolutamente l’es-
senza del comma 5, piuttosto eliminerebbe una possibilità di discrimina-
zione e di contestazione a livello costituzionale.

Infine, in procinto del voto, chiedo anche la verifica del numero
legale.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, vorrei aggiungere ai commenti del
collega che mi ha preceduto che ritengo rilevante sopprimere questo in-
ciso. Concordo con quanto ha detto il senatore Lorenzi: apparentemente
esso non ha una grande valenza, ma in sostanza ce l’ha. Mi domando,
infatti, in quali casi non risulterà necessario disporre i controlli per la
verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
Mi sembra, quindi, giustificato che l’inciso contenuto nel testo del dise-
gno di legge sia soppresso.

Aggiungo a questa considerazione il richiamo a tutti gli argomenti
usati dagli altri colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Lorenzi risulta appoggiata dal prescritto numero di se-
natori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4.16, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori, identico all’emendamento 4.17, presentato dalla se-
natrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.18.

Verifica del numero legale

TABLADINI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero le-
gale e la prego gentilmente di concedere il tempo necessario affinchè si
possa inserire la tessera per l’appoggio, visto che normalmente viene as-
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segnato un tempo cospicuo ai colleghi che devono fare altrettanto per
segnalare la loro presenza.

È vero che dodici sono meno di centocinquanta, però rispettiamo
almeno questa proporzione.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, dodici è molto più di sette, e il
numero di coloro che prima hanno appoggiato la richiesta di verifica del
numero legale si è fermato sul sette.

LORENZI. Ha ragione lei, signor Presidente!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Tabladini risulta appoggiata dal prescritto numero di se-
natori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.18, presentato dal
senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.19, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

È stata presentata una riformulazione dell’emendamento 4.20, pre-
sentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 6, dopo le parole«articolo 6 e 10»,aggiungere le se-
guenti: «Il Ministro dell’interno provvederà, con proprio decreto, a de-
terminare le misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità
del richiedente asilo fino al compimento del suddetto termine».

4.20 (Nuovo testo) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Metto ai voti l’emendamento 4.20 (Nuovo testo), presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.21, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.22, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 4.23 è precluso, come da precedente mia dichiara-
zione.

Voto art. 4Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Esame art. 5
ore 19,13

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

PERUZZOTTI. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

PASQUALI. Do per illustrati gli emendamenti 5.3 e 5.6.

PASTORE. Signor Presidente, con l’emendamento 5.5 si tratta solo
di stabilire la competenza del tribunale. Credo sia una norma opportuna,
altrimenti sorgerebbero dei problemi di interpretazione e di applicazione
della nuova disposizione.

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

GUERZONI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
5.1 e 5.2, mentre invito a ritirare l’emendamento 5.3, altrimenti esprimo
parere contrario. Sull’emendamento 5.4 esprimo ugualmente parere
contrario.

Per quanto riguarda gli ultimi due emendamenti, il 5.3 e il 5.4, vor-
rei dire ai presentatori che si tratta di minori; l’abbiano presente nel pro-
porre queste modifiche.

Sono poi contrario all’emendamento 5.5 per un motivo tecnico: in-
fatti, non in tutte le province c’è il tribunale dei minorenni.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
(è una previsione già presente) e 5.10.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente, mi
riporto ai pareri del relatore, che sono esattamente conformi a quelli del
Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal
senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Pasquali, c’è un invito a ritirare l’emendamento 5.3; lo
accoglie?

PASQUALI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.4, presentato dal se-
natore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.5, presentato dai senatori Pastore e
Maggiore.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Pasqua-
li e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.7, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.8, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.9,
fino alle parole «18o anno di età».

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, in pratica vorrei chiedere al relatore
di precisare meglio la motivazione del suo parere, nel momento
in cui dice che quanto noi abbiamo presentato in termini di emen-
damento è già previsto. A noi risultano essere molto importanti
questo emendamento ed il successivo, perché sappiamo molto bene
il tipo di confusione che si genera nel momento del passaggio
alla frontiera di minori che minori non sono. Quindi chiediamo
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al relatore ed al Governo di valutare attentamente questo nostro
emendamento.

GUERZONI, relatore. Voglio rispondere ribadendo che è già prati-
ca corrente quello che si richiede; è già previsto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo periodo dell’emendamento
5.9, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori, fino alle parole
«18o anno di età».

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento e
l’emendamento 5.10.

Voto art. 5Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERUZZOTTI. Do per illustrati tutti gli emendamenti presentati
dal mio Gruppo.

PASTORE. Signor Presidente, illustrerò i miei emendamenti 6.13 e
6.20, visto che, per quanto riguarda l’emendamento 6.4, per un errore di
stampa è stata riportata la mia firma in luogo di quella della senatrice
Pasquali.

I miei due emendamenti sono strettamente collegati e si propongo-
no di applicare tutta la normativa in materia di ammissibilità della do-
manda alle ipotesi previste nello stesso articolo, in modo da chiarirne la
portata e restituirgli una certa coerenza. Credo che ciò sia in linea anche
con quanto è emerso in Commissione e mi auguro che i miei emenda-
menti vengano approvati, perché in tal modo la norma mi sembra più
chiara.

PASQUALI. Do per illustrati i miei emendamenti.

MARCHETTI. Do per illustrati i miei emendamenti.

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

GUERZONI, relatore. Parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2
e 6.3.

Per quanto riguarda l’emendamento 6.5 invito al ritiro, altrimenti il
parere è contrario. Voglio ricordare che questo emendamento si riferisce
a casi frequenti, cioè a persone che entrano nel nostro paese ad un tito-
lo, magari squadre di calcio,equipedi artisti, eccetera; durante il sog-
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giorno capita sovente che alcuni di loro chiedano asilo. Sono perciò
contrario a questo emendamento, nel caso non venga ritirato, perché
precluderebbe una possibilità già praticata.

Parere contrario sull’emendamento 6.6. Al riguardo, anche per ri-
tornare sul precedente intervento del senatore Tabladini, ricordo che si
tratta di organizzazioni autorizzate dal Governo a collaborare; non, quin-
di, tutte le organizzazioni possibili, ma soltanto quelle che saranno auto-
rizzate, secondo le previsioni di legge.

Parere contrario sugli emendamenti 6.7 e 6.8. Sull’emendamento
6.9 il mio parere è favorevole qualora i presentatori accolgano una mo-
difica. Rappresento alla senatrice Pasquali l’esigenza di sopprimere le
parole: «entro il terzo grado» sostituendole con la parola: «minori».

Il parere è dunque favorevole se la senatrice Pasquali accoglie la
sostituzione delle parole «entro il terzo grado» con «minori», per cui il
riferimento sarebbe ai familiari minori.

Invito al ritiro dell’emendamento 6.10 perchè la disposizione è già
prevista. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.11 e 6.12.

Per quanto riguarda l’emendamento 6.13 il parere è favorevole qua-
lora venga accolto anche l’emendamento 6.20, in quanto la previsione
che si intende sopprimere con l’emendamento 6.13 può essere sostituita
con quella contenuta nell’emendamento 6.20, altrimenti verrebbe a man-
care una previsione importante.

Relativamente all’emendamento 6.14 invito i presentatori al ritiro
perchè si tratta di crimini assai gravi; lo stesso vale per l’emendamento
6.15 per il quale invito al ritiro.

Il parere è favorevole sull’emendamento 6.16 e contrario
sull’emendamento 6.17.

Invito al ritiro dell’emendamento 6.18, altrimenti il parere è contra-
rio, perchè si rischia di vanificare l’innovazione del pre-esame attraverso
un ricorso prevedibilmente continuato su tutti i casi.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.19, 6.21 e 6.22. Per
quanto concerne l’emendamento 6.20, vale quanto già detto sull’emen-
damento 6.13.

Sull’emendamento 6.23 mi rimetto all’Aula, così come sull’emen-
damento 6.26. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.24, 6.27 e 6.28.
Invito al ritiro dell’emendamento 6.25, nonchè dell’emendamento 6.29
perchè ci si può attenere alla legge sull’immigrazione, altrimenti il pare-
re è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.30 e 6.31. Invito al
ritiro dell’emendamento 6.32, altrimenti il parere è contrario perché si
tratta di un soggetto già sotto vigilanza. Il parere è contrario sugli emen-
damenti 6.33, 6.34 e 6.35.

Invito al ritiro dell’emendamento 6.36 altrimenti il parere è contra-
rio. Voglio ricordare che in questo caso si tratta di un soggetto per il
quale il magistrato ha disposto che non sia vigilato ma sottoposto ad ob-
bligo di non allontanamento dal territorio del comune. Quindi, il magi-
strato è già intervenuto sottraendo il soggetto alla vigilanza e lo ha in-
trodotto nel regime di residenza obbligatoria.
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Per quanto riguarda gli emendamenti 6.37 e 6.38, che sono quasi
identici, il parere è favorevole su quest’ultimo in quanto contiene una
soluzione migliore dell’altro, sul quale dunque il parere è contrario.

PRESIDENTE. Mi sembra che siano due emendamenti quasi iden-
tici. La differenza è solo nella parola «compimento» contenuta
nell’emendamento 6.38, anziché «spirare» come previsto dall’emenda-
mento 6.37. Lei dunque è contrario allo spirare....(Ilarità).

GUERZONI, relatore. Si, preferisco la soluzione dell’emendamento
6.38.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.39 e 6.40. Riguardo
a quest’ultimo si tratta dell’allestimento di misure per afflussi eccezio-
nali – nello specifico, di campi di accoglienza straordinaria – che il pre-
fetto secondo legge è tenuto, se ritiene, a prendere. Naturalmente si trat-
ta di soggetti che, pur in queste accoglienze straordinarie, sono vigilati
per cui ribadisco il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 6.42, è precluso a se-
guito della reiezione di emendamenti all’articolo 4.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordine del giorno
n. 100, sostitutivo dell’emendamento 4.4, trasferito in sede di artico-
lo 6.

SPECCHIA, segretario:

«Il Senato,

con riferimento a quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 6,
del disegno di legge in esame, impegna il Governo a monitorare entro
un biennio dall’applicazione della legge l’utilizzazione del ricorso
dall’estero per coloro che non superano il pre-esame, considerando che
la garanzia prevista dalla Costituzione deve tradursi in sostanziale
realizzazione».

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, mi
permetta di concentrarmi sui pareri per i quali o è richiesta un’integra-
zione da parte del Governo, o sono necessarie alcune precisazioni.

Mi riferirò in particolare, all’emendamento 6.9, presentato dalla se-
natrice Pasquali e da altri senatori, la cui riformulazione a nostro avviso
dovrebbe essere quella di sopprimere le parole: «ed ai suoi familiari»
dal testo di legge così come è stato approvato dalla Commissione parla-
mentare competente, in quanto il diritto d’asilo viene concessoiure pro-
prio ai singoli; per quanto riguarda invece la vicenda dei minori, questi
ovviamente seguono la condizione giuridica del genitore titolare della
potestà familiare.

Sopprimendo le parole: «ed ai suoi familiari» l’impianto del diritto
di asilo rimane assolutamente inalterato e, a nostro avviso, è ancora più
chiaro rispetto al testo formulato dalla Commissione. Se la senatrice Pa-
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squali accetta questa riformulazione e il relatore ne conviene, in questo
senso il Governo può esprimere il proprio parere favorevole.

GUERZONI, relatore. Sono d’accordo.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Per quanto riguarda
l’emendamento 6.23, presentato dal senatore Marchetti e da altri senato-
ri, inerente la soppressione della parola: «immediato», il relatore si è ri-
messo all’Aula mentre a nostro avviso richiede un parere contrario. È
ovvio che, qualora non venga accolta o venga respinta la domanda di
asilo, laddove questo respingimento non possa essere effettuato, questo
non possa essere effettuato in nessun caso; diversamente il respingimen-
to non può che essere immediato, salvo che ricorrano le condizioni con-
tingenti descritte dall’articolo 12 della legge n. 40 sull’immigrazione,
cioè in caso di necessità di soccorso o quant’altro.

L’avviso del Governo, diversamente da come si è espresso il rela-
tore rimettendosi all’Aula, è contrario sull’emendamento 6.23. Invito
quindi il relatore a valutare queste considerazioni del Governo qualora
volesse addivenire ad un parere analogo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, signor Presidente, il Go-
verno concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che l’emendamento 6.4 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 4.3.

Senatore Lorenzi, il relatore ha invitato al ritiro dell’emendamento
6.5.

LORENZI. Signor Presidente, insisto per la votazione di questo
emendamento.

Voglio richiamare il relatore, oltre che il Governo e tutti gli onore-
voli senatori, sull’importanza di questo emendamento, che in qualche
modo tende a denunciare la subdola volontà di sanatoria continua che
un inserimento delle parole: «questure individuate solo» senza premette-
re: «eccezionalmente» porterebbe. Questo è molto facile da capire, per-
ché senza il termine «eccezionalmente» noi ci troveremo di fatto nella
situazione di permettere agli extracomunitari, entrati illegalmente nel
territorio nazionale, di potersi affacciare alle questure per chiedere chia-
ramente il diritto d’asilo politico, mi sembra evidente!

Quindi le argomentazioni del relatore sono tutte assolutamente pre-
testuose e da rigettare ed inoltre vanno contro l’interesse nazionale ed il
rispetto della nostra Costituzione!

PRESIDENTE. Adesso procediamo con ordine alla votazione degli
emendamenti all’articolo 6, chiedendo scusa all’Assemblea.

Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 26 –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Metto ai voti l’emendamento 6.2, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.3, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 6.4 è precluso.
Metto ai voti l’emendamento 6.5, presentato dal senatore Gasperini

e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.6, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.7, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.8, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ora alla senatrice Pasquali se accetta la riformulazione
dell’emendamento 6.9, proposta dal relatore e dal rappresentante del
Governo.

PASQUALI. Sì, signor Presidente, condivido il testo proposto dal
sottosegretario Sinisi, nonchè la modifica del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.9, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Senatore Tabladini, il relatore ed il Governo invitano al ritiro
fell’emendamento 6.10.

TABLADINI. Signor Presidente, il titolo dell’articolo 6 è:
«Pre-esame della domanda». Allora, in fase di pre-esame riteniamo logi-
co che gli interessati siano assistiti e sorvegliati, altrimenti ci troveremo
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di fronte al cosiddetto «furbismo» – stiamo parlando del pre-esame di
cui si tratta all’articolo 6 – di coloro che vanno in un albergo assistiti,
dopo di che scompaiono insalutati ospiti – come spesso avviene – e noi
non avremo più la possibilità di reperirli perché questi signori cambie-
ranno nome, cognome, identità, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, alme-
no nella fase del pre-esame il concetto espresso con la parola «sorve-
gliati» deve essere assolutamente recepito!

Viceversa, continueremo con l’ostruzionismo su questo disegno di
legge che forse voi giudicherete inutile, ma che comunque vi farà perde-
re del tempo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo
se confermano i pareri precedentemente espressi.

GUERZONI, relatore. Sì, signor Presidente, anche perché questi
soggetti sono del tutto, sempre e continuamente vigilati...(Vive proteste
del senatore Tabladini)...sia nelle 48 ore che, eventualmente, qualora la
fase del pre-esame si prolungasse, nel centro vigilato dalla polizia di
Stato. (Proteste del senatore Tabladini).

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
desidero solo ricordare al senatore Tabladini che poc’anzi abbiamo ap-
provato un emendamento all’articolo 4 con il parere favorevole dell’
Aula, che credo sia stato unanime, che recita: «Il Ministro dell’interno
provvederà con proprio decreto a determinare le misure opportune e ne-
cessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compi-
mento del suddetto termine». Credo che questo emendamento accoglies-
se nel merito la proposta avanzata dal senatore Tabladini, quindi il pare-
re del Governo sull’emendamento in esame rimane contrario.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, non vedo perché una parola in più
crei questa situazione, onestamente non ci vedo niente di particolare!
Ammettiamo pure che quanto proponiamo sia una ripetizione, diamola
anche per una ripetizione, ma forse vi sembra che il lessico di questo
disegno di legge sia così perfetto da non permettere una ripetizione?
Faccio presente che se uno lo legge si rende conto che è scritto da buz-
zurri! Quindi a questo punto non vedo perché un rafforzativo, quello
che – ripeto – nella lingua italiana si chiama «rafforzativo», non debba
essere inserito dal momento anche che ci garantisce una certa tranquil-
lità. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, vedo che sia il relatore che il
Governo continuano a mantenere il loro parere negativo e quindi non
resta che passare alla votazione dell’emendamento in esame.
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Verifica del numero legale

TABLADINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(Alcuni senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente richiamano l’attenzione della Presidenza verso banchi della sini-
stra ove a luci accese non corrisponde alcun senatore).

Prendete posto, per favore.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.10, presentato dal
senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.12, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 6.13 è stato espresso parere favorevole a condi-
zione che venga approvato l’emendamento 6.20. Accantoniamo pertanto
la votazione dell’emendamento 6.13 e procediamo con i successivi sino
a votare il 6.20, per poi tornare al 6.13.

Sull’emendamento 6.14 è stato avanzato un invito al ritiro. Senato-
re Marchetti, accoglie tale invito?

MARCHETTI. No, signor Presidente, insisto per la votazione sia
dell’emendamento 6.14 che dell’emendamento 6.15.
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PRESIDENTE. Stasera insiste, senatore Marchetti.
Metto ai voti l’emendamento 6.14, presentato dal senatore Marchet-

ti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.15, presentato dal senatore Marchet-
ti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.16, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.17, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 6.18 è stato avanzato un invito al ritiro, ma mi
sembra che il senatore Marchetti questa sera sia sul negativo: vero, se-
natore Marchetti?

MARCHETTI. Esatto, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.18, presentato dal
senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.19, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.20, presentato dai senatori Pastore e
Maggiore.

È approvato.

Torniamo alla votazione dell’emendamento 6.13, sul quale, ripeto,
era stato espresso parere favorevole a condizione che fosse approvato
l’emendamento 6.20; tale condizione si è verificata e dunque, con que-
sta premessa, metto ai voti l’emendamento 6.13, presentato dai senatori
Pastore e Maggiore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 6.21, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.22, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.(Il senatore Tabladini alza la mano per intervenire
in dichiarazione di voto).Chiedo scusa, senatore Tabladini.

TABLADINI. Posso dunque intervenire per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Prego, senatore Tabladini, ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, mi rendo conto che lei forse ha
un po’ di fretta, anche perché abbiamo di fronte diciotto articoli.

In questo comma 7 si dice che «il funzionario di frontiera o quello
di questura provvede al respingimento»; abbiamo però visto migliaia di
decreti di espulsione che di fatto di espulsione non sono, perché sappia-
mo come vanno a finire le cose. Noi chiediamo semplicemente di ag-
giungere che il funzionario di frontiera o quello di questura provvede
«materialmente» al respingimento; «materialmente» significa che la que-
stura accompagna effettivamente alla frontiera colui che non ha diritto
di permanere sul territorio italiano, e ciò perché di quei bigliettini che la
questura rilascia in cui è scritto qualcosa come: «La S.V. deve lasciare
il territorio italiano entro giorni 15 dalla data della presente», credo che
tutti gli extracomunitari ne abbiano almeno uno in tasca, ma siano tran-
quillamente sul territorio italiano. Se questo è lo spirito della legge, ri-
peto, non vedo che difficoltà c’è ad aggiungere la parola: «materialmen-
te».

PRESIDENTE. Il relatore insiste sulla sua contrarietà?

GUERZONI, relatore. Io insisto, signor Presidente, facendo notare
due aspetti. In primo luogo, qui si tratta di un cittadino che ha superato
positivamente il preesame e che ha visto respinta la propria domanda
dopo aver superato tale preesame, perciò è già con permesso di soggior-
no in attesa della decisione della Commissione centrale.

In secondo luogo, non concepisco un respingimento che non sia an-
che materiale: un respingimento spirituale non è previsto.

Ecco perché questo termine: «materialmente» non mi convince.

PRESIDENTE. Dunque è contrario a che si parli di un accompa-
gnamento materiale, corporale.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TABLADINI. Signor Presidente, per il momento, se non spirituali,
sono stati respingimenti solo cartacei. Noi vorremmo essere sicuri che
non siano solo cartacei: questo è lo spirito dell’emendamento 6.22.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.22, presentato dal
senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.23, presentato dal senatore Marchet-
ti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.24, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Marchetti, intende accedere alla richiesta di ritiro
dell’emendamento 6.25?

MARCHETTI. No, signor Presidente, intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.25, presentato dal
senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Poichè non ho sentito il parere, invito il rappresentante del Gover-
no a pronunziarsi sull’emendamento 6.26.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
6.26.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, dato che è l’Assemblea a dover de-
cidere (come sempre avviene, ma in questo caso senza il parere del rela-
tore e del rappresentante del Governo) vorrei spiegare che l’emenda-
mento in votazione non è superfluo, ma incide sulla natura del provve-
dimento impedendo che vi sia la possibilità di drastica sospensione di
questo provvedimento di respingimento. Sarebbe importante in questo
contesto normativo molto complesso ed articolato che sul punto in esa-
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me vi sia un’estrema chiarezza. Spero che le posizioni della maggioran-
za di quest’Assemblea vadano in questo senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.26, presentato dai
senatori Pastore e Maggiore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.27, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.28, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Pasquali, intende accedere alla richiesta di ritiro
dell’emendamento 6.29?

PASQUALI. Signor Presidente, mantengo questo emendamento.
Mi sembra che la previsione contenuta in tale emendamento non

sia ultronea, poiché ci si riferisce al periodo in cui è in atto «il ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente per territorio» e ci so-
no dei tempi durante i quali mi sembra che l’azione di sorveglianza e
vigilanza debba essere attuata nello stesso modo in cui viene attuata nel-
la primissima fase. Rispetto a quanto ha affermato poc’anzi il rappresen-
tante del Governo, non mi risulta, poi, automatico il fatto che dall’ap-
provazione di quel certo emendamento derivi la conseguenza che tutto
quello che noi richiediamo in materia di vigilanza e sorveglianza appaia
superfluo!

Insisto, quindi, per la votazione dell’emendamento 6.29.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
6.29.

JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, intervengo solo per dire che mi sem-
bra assolutamente di buon senso affermare che «durante tale periodo
non viene sospesa l’azione di sorveglianza e vigilanza». Mi «associo»,
quindi, all’emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Jacchia, il relatore non contesta il buon
senso dell’emendamento, ma afferma che è ultroneo.
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GUERZONI, relatore. Signor Presidente, rilevo che il soggetto è
sempre sotto vigilanza, sia durante le prime 48 ore che successivamente,
fino a quando non abbia ottenuto un preesame positivo per il permesso
di soggiorno e per adire alla domanda in Commissione. Il soggetto è
sempre vigilato, a meno che non intervenga un provvedimento del magi-
strato che lo ponga in soggiorno obbligato.

PRESIDENTE. Senatrice Pasquali ha ascoltato quanto testé affer-
mato dal relatore?

PASQUALI. Sì signor Presidente. Ho ascoltato quanto affermato
dal relatore, tuttavia insisto nel mantenere l’emendamento 6.29.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.29, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.30, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.31, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Tabladini, intende accedere alla richiesta di ritiro
dell’emendamento 6.32?

TABLADINI. Signor Presidente, la filosofia è sempre la stessa. La
nostra perplessità nasce dal fatto che nelle more dell’interpretazione di
un provvedimento che – ripeto – è scritto male anche sotto il profilo
lessicale ci siano delle situazioni in cui lo si possa interpretare in manie-
ra talmente estensiva in base alle quali non si raggiungano gli scopi che
pure il relatore ha dichiarato di volersi prefiggere.

Per questo motivo noi insistiamo acché rimanga la parola «sorve-
glianza», perché – ripeto – siamo ancora nel termine del preesame. Tut-
to l’articolo parla di preesame.

PRESIDENTE. La risposta del relatore sarebbe uguale a quella da-
ta sull’emendamento della senatrice Pasquali. Vero, senatore Guerzoni?

GUERZONI, relatore. Confermo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.32, presentato dal
senatore Gasperini e dal altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.33.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Questo emendamento ha lo stesso spirito del prece-
dente. Noi immaginiamo già come e in base a quale concetto la legge
sarà interpretata. Purtroppo ci rendiamo conto di non poter fare altro che
chiedere la verifica del numero legale, seppure avremo difficoltà a rac-
cogliere l’appoggio di 12 senatori. Ci lasci il tempo, Presidente, di inse-
rire la tessera.

PRESIDENTE. Però, senatore Tabladini, il relatore dà per scontata
la vigilanza.

TABLADINI. Signor Presidente, dà per scontato, ma non è certo.
In questo momento la legge...

PRESIDENTE. Ma lei dubita sull’interpretazione?

TABLADINI... si presta a interpretazioni assolutamente estensive e
difformi articolo per articolo!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta avanzata dal senatore Tabladini risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (Durante la verifica il Presi-
dente provvede a far disinserire dal dispositivo di votazione alcune tes-
sere cui non corrisponde alcun senatore presente).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 544 e 2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.33, presentato dal
senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 6.34, presentato dal senatore Ga-
sperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.35, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.36.

TABLADINI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLDINI. Onestamente devo dire che la filosofia è sempre la
stessa.

PRESIDENTE. Ma la «colpa» è del relatore. Perché se avesse ac-
colto uno dei tanti emendamenti ultronei, a questo punto avremmo già
votato addirittura l’articolo 8.(Commenti del senatore Guerzoni).Non
ho fatto un rimprovero, senatore Guerzoni.

GUERZONI, relatore. In quel caso avrei proposto di violare la Co-
stituzione, che prevede che un cittadino può essere vigilato soltanto per
48 ore.

TABLADINI. Soltanto?

PRESIDENTE. Il relatore stava dicendo che il cittadino può essere
vigilato per 48 ore, quando è dovuto. Mi sembra quasi una frase di
Lapalisse.

TABLADINI. Lasciamo staremonsieurLapalisse. Comunque ripe-
to che la filosofia è sempre la stessa.

Noi riteniamo che questo emendamento debba essere votato proprio
per garantire la possibilità che coloro che chiedono asilo politico non
siano confusi semplicemente con i cittadini stranieri che chiedono un
asilo economico. L’accoglimento di questo emendamento distinguerebbe
sensibilmente le due posizioni.

È con questo spirito che noi riteniamo di proporre questo emenda-
mento, cioè garantire che un cittadino straniero che chiede asilo politico
lo faccia realmente, che non chieda invece un asilo economico; a parte
il fatto che se noi volessimo effettivamente andare a rileggere questo te-
sto, troveremmo che è passato, purtroppo, contro il nostro parere, il con-
cetto di accoglienza socio-politica. Allora, sulla base del concetto di
«socio-» permettetemi di dire che dovrebbe essere accolto anche colui
che chiede asilo per questioni diverse dall’asilo prettamente politico.
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Quindi anche il concetto di «economico» rientra nella forma più ampia
di ciò che viene definito «socio-», cioè socio-politico.

È a questo punto che noi riteniamo, invece, con questa distinzione,
di dare estremo valore alla figura di colui che chiede asilo politico. È in
quest’ottica che forse può apparire semplicemente dettata da un filo lo-
gico, neppure da parte di tutti auspicabile, che noi riteniamo altresì che
si debba prendere atto che la filosofia che ha spinto il relatore e – mi
dispiace doverlo dire – pure il Governo a respingere tutti i nostri emen-
damenti che chiedevano di inserire la parola «sorveglianza», darà adito
ad interpretazioni difformi fra loro, forse addirittura tra questura e que-
stura, come il concetto di respingimento materiale e il concetto di re-
spingimento, che viene affidato...(Brusìo in Aula. Richiami del Presi-
dente).

Non si preoccupi, Presidente, sono abituato, non c’è problema.
Stavo parlando del respingimento affidato ad un pezzo di carta, ad

un rettangolo di carta, e il respingimento effettivo, che significa accom-
pagnamento alla frontiera e imbarco, eventualmente accompagnato, su
un traghetto o su un aeromobile per far sì che il cittadino che non ha
avuto riconosciuto il diritto a restare in Italia giunga, sano e salvo natu-
ralmente, al paese d’origine.

È in questi termini che noi, inserendo questi aggettivi, questi so-
stantivi, questi nomi, intendiamo rafforzare il testo affinché la lettura
non avvenga in modo difforme. Ora, non vedo perché il relatore e il
rappresentante del Governo, che pure hanno una visione più elastica del-
la cosa, non possano accettare questi emendamenti che non stravolgono
assolutamente lo spirito di questa legge, anzi ne indicano le precise
disposizioni.

Pertanto, signor Presidente, chiedo ai colleghi di approvare questo
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.36, presentato dal
senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.37 e 6.38, di contenuto qua-
si identico, il relatore ha manifestato una preferenza per il secondo, che
contiene la parola «compimento» in luogo della parola «spirare».

TABLADINI. Il termine «spirare» mi sembra più preciso, più im-
mediato, vorrei direi quasi onomatopeico. Comunque accetto di ritirare
il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, forse è scaramantico.
L’emendamento 6.37, presentato dal senatore Gasperini e da altri

senatori è dunque ritirato. Pertanto, metto ai voti l’emendamento 6.38,
presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

È approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 37 –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Metto ai voti l’emendamento 6.39, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.40, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.41, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 6.42, presentato dal senatore Marchetti e da altri
senatori, è precluso.

Ricordo che l’emendamento 4.4 presentato dal senatore Lubrano di
Ricco, è stato ritirato e sostituito dal presentatore con l’ordine del gior-
no n. 100 di cui ho già dato lettura, e che va riferito all’articolo 6.

Essendosi pronunciati favorevolmente il relatore ed il rappresentan-
te del Governo, l’ordine del giorno non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Apprezzate le circostanze, poichè abbiamo svolto un discreto lavo-
ro, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in esame ad
altra seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza
e la discussione di una mozione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento di
un’interpellanza da me presentata il 17 novembre 1997, relativa al pro-
blema degli scali di Milano Malpensa e di Milano Linate. Il Mezzogior-
no d’Italia è in fermento per il fatto che tutti gli operatori che devono
recarsi a Milano sono costretti, per una decisione unilaterale della com-
pagnia di bandiera, ad andare a Milano Malpensa.

Ai sensi dell’articolo 153 del Regolamento, visto che il Ministro
non ha risposto entro i 20 giorni previsti e tra qualche giorno è passato
quasi un anno, vorrei chiedere al Presidente che questa interpellanza
venga iscritta all’ordine del giorno dei nostri lavori il prossimo venerdì.
Chiedo anche, ai sensi dell’articolo 157, comma 2, del Regolamento,
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che la mozione sullo stesso argomento venga inserita dal Presidente,
sentito il Governo, all’ordine del giorno di una delle prossime sedute
dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, questa questione è stata al centro
di una riflessione da parte della Conferenza dei Capigruppo, ed aveva-
mo anche concordato che l’avremmo iscritta in tempo utile all’ordine
del giorno di una seduta dell’Assemblea. Tenuto conto anche del muta-
mento intervenuto in sede governativa in quel settore, dovremmo sentire
il Ministro dei trasporti.

Comunque la Presidenza solleciterà in questo senso il Governo.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

SPECCHIA,segretario, dà annunzio della mozione e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 4 novembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani mercoledì 4 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione della mozione n. 272 concernente l’Authori-
ty per le organizzazioni non lucrative.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (203).

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

– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asi-
lo (2425).

III. Votazione per l’elezione di un Senatore Segretario(Voto a scrutinio
segreto e con il sistema delle urne aperte).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1 Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acque-
dotto pugliese - EAAP (3040-B)(Approvato dal Senato e modifica-
to dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
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2. Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori di-
sposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B)(Approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta(ore 20).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203-554-2425)

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Articolo 4.

(Presentazione della domanda d’asilo)

1. La domanda d’asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di
dimora.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante di-
chiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve. Il richiedente
asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una cor-
retta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei
motivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare
ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate
o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di
scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui
comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di
cui può disporre. La verbalizzazione deve avvenire secondo un modello
approvato con decreto del Ministro dell’interno. La domanda è formula-
ta, ove necessario, con l’assistenza di persona a conoscenza della lingua
del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lin-
gue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti
di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informa-
zione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi
gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei dirit-
ti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi
progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.
Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne ri-
chiedenti asilo possono avvalersi di un’assistenza adeguata e specifica
da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono esse-
re informate di tale facoltà.
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3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa,
una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell’articolo 6,
autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con
l’obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli
atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato
e di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La
domanda è trasmessa con l’allegata documentazione alla Commissione
centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con in-
dicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo
vistata dall’autorità che l’ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio
dello Stato e indicare il luogo di residenza. L’autorità di pubblica sicu-
rezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità
delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l’ingresso e il soggiorno
temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successi-
vo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Com-
missione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del
passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo
stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigo-
no distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di
cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggior-
no per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare.

EMENDAMENTI

RespintoL’articolo 4 è soppresso.

4.1 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoSopprimere il comma 1.

4.100 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI
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RitiratoAl comma 1, letteraa), dopo la parola:«Stato»aggiungere le se-
guenti: «ovvero al comandante di nave o aeromobile italiano in
navigazione».

4.2 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoAl comma 1, sopprimere la parola:«ovvero»e aggiungere, in fine,
le seguenti:«alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana dello
Stato di cittadinanza o di dimora, al comandante di nave o aeromobile
italiana in navigazione».

4.3 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI

Ritirato e
trasformato
nell’odg n. 100

Al comma 1, dopo la parola:«ovvero»inserire le seguenti:«al co-
mandante di nave o aeromobile italiano in navigazione e».

4.4 LUBRANO DI RICCO

RespintoAl comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, al rappresen-
tante diplomatico o consolare italiano dello Stato di cittadinanza o
dimora».

4.5 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoSopprimere il comma 2.

4.6 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

ApprovatoAl comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«ha il diritto di
produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circo-
stanze da lui affermate o indicate nella domanda»con le seguenti:«de-
ve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a con-
fermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in
quanto rilevanti».

4.7 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

ApprovatoAl comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«può disporre»,ag-
giungere le seguenti:«nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato
di sua fiducia».

4.8 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI
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ApprovatoAl terzo periodo sopprimere le seguenti parole:«La verbalizzazio-
ne deve avvenire secondo un modello approvato con decreto del Mini-
stro dell’interno».

4.9 PASTORE, MAGGIORE

RespintoAl comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole da:«Agli stessi
fini», fino a: «interessate».

4.10 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoSopprimere il comma 3.

4.11 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

V. nuovo testoAl comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«con l’obbligo di
stabilire»con le seguenti:«previa comunicazione di»e sostituire:«e di
recarsi» con: «con obbligo di recarsi».

4.12 PASTORE, MAGGIORE

ApprovatoAl comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«e di recarsi»con
le altre: «con obbligo di recarsi».

4.12 (Nuovo testo) PASTORE, MAGGIORE

RespintoAl comma 3, dopo le parole:«un suo»aggiungere le seguenti:
«temporaneo».

4.13 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoSopprimere il comma 4.

4.14 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI
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RespintoSopprimere il comma 5.

4.15 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:«, ove
necessario,».

4.16 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Id. em. 4.16Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:«, ove
necessario,».

4.17 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoSopprimere il comma 6.

4.18 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 6, sostituire le parole:«trentesimo giorno»,con le seguen-
ti: «trentesimo giorno lavorativo».

4.19 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

V. nuovo testoAl comma 6, dopo le parole:«articoli 6 e 10»aggiungere le se-
guenti: «adottando in ogni caso l’autorità di pubblica sicurezza le misu-
re opportune e necessarie ad assicurare la reperibilità del richiedente asi-
lo fino al compimento del suddetto termine».

4.20 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

ApprovatoAl comma 6, dopo le parole:«articoli 6 e 10»aggiungere le se-
guenti: «Il Ministro dell’interno provvederà, con proprio decreto, a de-
terminare le misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità
del richiedente asilo fino al compimento del suddetto termine».

4.20 (Nuovo testo) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI
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RespintoSopprimere il comma 7.

4.21 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoSopprimere il comma 8.

4.22 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

PreclusoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell’ipotesi di domanda presentata alla rappresentanza di-
plomatica o consolare italiana dello Stato di cittadinanza o di dimora,
l’autorità che riceve la domanda provvede all’audizione del richiedente
l’asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale
per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi
per il riconoscimento del diritto d’asilo, richiede al Ministero degli affa-
ri esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento
del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell’ipotesi di domanda
presentata al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione, e
qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla
Commissione centrale per il tramite dell’ufficio di polizia del primo sca-
lo nel territorio della Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore ma-
rittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti».

4.23 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArticolo 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente
legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affi-
ne entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero
di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda d’asilo sia presentata da un minore non ac-
compagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà im-
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mediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti ne-
cessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente
questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all’ar-
ticolo 6 è limitato all’individuazione dello Stato competente per l’esame
della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno prio-
rità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non
accompagnato richiedente asilo sino all’eventuale riconoscimento allo
stesso del diritto di asilo.

EMENDAMENTI

RespintoL’articolo 5 è soppresso.

5.1 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAll’articolo 5 è soppresso, il comma 1.

5.2 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole:«entro il quarto grado»con le se-
guenti: «entro il terzo grado».

5.3 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoAll’articolo 5 è soppresso, il comma 2.

5.4 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 2, sostituire:«territorialmente competente»con: «del
luogo di presentazione della domanda».

5.5 PASTORE, MAGGIORE
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RespintoAl comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

5.6 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoAll’articolo 5 è soppresso il comma 3.

5.7 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAll’articolo 5 è soppresso il comma 4.

5.8 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Le parole da:
«Dopo il comma
4» a: «il 18o

anno di età»
respinte.
Seconda parte
preclusa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il minore non accompagnato deve comprovare di non aver
compiuto il 18o anno di età. Qualora non possa esibire documenti com-
provanti i propri estremi anagrafici, è tenuto a sottoporsi ad opportuno
accertamento medico dell’età presunta. Se di sesso femminile, ha diritto
a che l’accertamento sia condotto da personale medico di sesso
femminile».

5.9 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

PreclusoDopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il minore non accompagnato deve comprovare di non aver
compiuto il 18o anno di età. Qualora non possa esibire documenti com-
provanti i propri estremi anagrafici, è tenuto a sottoporsi ad opportuno
accertamento medico dell’età presunta».

5.10 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI
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ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Articolo 6.

(Pre-esame della domanda)

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell’articolo 4, comma
2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se
l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda in applicazio-
ne delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal
caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente
articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente
infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o
presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell’interno di cui
all’articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è
un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario
di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario,
di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell’Al-
to Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di
quest’ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative
di cui all’articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale
comunica tempestivamente all’Alto Commissariato o alla organizzazione
dallo stesso indicata l’inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo
sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel
predetto decreto del Ministro dell’interno, il funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata al-
lo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l’in-
gresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo ne-
cessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbiano altro tito-
lo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con
le modalità previste dall’articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato
della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del
consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richie-
dente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assi-
curi adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richie-
dente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di
soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito at-
traverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L’inam-
missibilità della domanda non opera nel caso in cui per il richiedente
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asilo sussista l’impossibilità di essere riammesso nello Stato di prove-
nienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà perso-
nale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovve-
ro il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere
esposto ad analoghe situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un
crimine contro la pace o contro l’umanità o un crimine di guerra o un
grave delitto di diritto comune commesso all’estero o si sia reso colpe-
vole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come
previsto dall’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla letterac) da un
tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali
cui l’Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado
anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del co-
dice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie
indicate dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come so-
stituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall’ar-
ticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata appli-
cata anche in via provvisoria una delle misure di cui all’articolo 14 del-
la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato
della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell’Unione europea,
anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della
Commissione centrale di cui all’articolo 3, comma 10, e sentito, ove ne-
cessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Com-
missione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a
fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della do-
manda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e con-
traddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata,
senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di al-
lontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l’adozione
di tale provvedimento.

6. In ogni caso, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma
4, letterab), secondo periodo, relative alle situazioni di pericolo che im-
pediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è ritenuta
ammissibile e non manifestamente infondata.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l’esame
della stessa, ai sensi dell’articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso
positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o
quello di questura provvede al respingimento immediato o all’espulsione
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del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel
territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commis-
sione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di
espulsione non sospende l’esecuzione di quest’ultimo. Il ricorso, l’istan-
za di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono esse-
re presentati, anche senza l’assistenza legale, dallo stesso interessato e
in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provve-
dimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consola-
re italiana all’estero, che provvede alle prescritte notifiche. L’Avvocatu-
ra generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti rela-
tivi al procedimento sono inviati, a cura dell’amministrazione resistente,
al ricorrente presso il domicilio anche all’estero dallo stesso indicato o,
in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o con-
solare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due
giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione
ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ov-
vero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi
familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il tratte-
nimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l’ingresso o il
soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo
nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 11.
Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previ-
ste dall’articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.
In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica
l’articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provve-
dimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scaden-
za dei termini previsti dal comma 5 dell’articolo 12 della legge 6 marzo
1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso
di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati,
ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del
comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l’ob-
bligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura
sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi
in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza
ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L’allontanamento arbitra-
rio dal territorio comunale determina il trattenimento dell’interessato
nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con
le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assi-
stenza, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal re-
sto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e
sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Mini-
stro dell’interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
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12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consente l’espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda nè l’avvio degli stessi alle sezioni spe-
ciali dei centri di permanenza di cui al comma 11, nè il ricovero presso
le strutture previste dall’articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e
qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari
e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e as-
sistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività
previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge
29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realiz-
zando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il tratteni-
mento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di acco-
glienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall’arti-
colo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

EMENDAMENTI

RespintoL’articolo 6 è soppresso.

6.1 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 1.

6.2 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 2.

6.3 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

PreclusoAl comma 2, primo periodo, dopo le parole:«nei due giorni suc-
cessivi alla presentazioni della domanda»inserire le parole:«e nel caso
di domanda di asilo presentata al comandante di nave o aeromobile ita-
liano in navigazione verso lo Stato italiano nei porti di destinazione ver-
so lo Stato italiano nei due giorni successivi all’arrivo della nave o
dell’aeromobile nei porti di destinazione e all’avvio alla questura territo-
rialmente competente, abilitata allo svolgimento del pre-esame».

6.4 (Testo corretto) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI
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RespintoAl comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«presso le questu-
re individuate»con le altre: «eccezionalmente, qualora l’ingresso tem-
poraneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, al-
la questura del luogo di provvisoria dimora, individuata».

6.5 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole:«o, su indicazio-
ne di quest’ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non gover-
native di cui all’articolo 4, comma 2»e al quarto periodo le parole:«o
alla organizzazione dallo stesso indicata».

6.6 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 2, al terzo periodo, sopprimere le parole:«o, su indica-
zione di quest’ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non go-
vernative di cui all’articolo 4, comma 2».

6.7 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 3.

6.8 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

V. nuovo testoAl comma 3, primo periodo, dopo le parole:«ai suoi familiari»in-
serire le seguenti:«entro il terzo grado».

6.9 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

ApprovatoAl comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:«ed ai suoi
familiari».

6.9 (Nuovo testo) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI
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RespintoAl comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:«Gli interessati
sono assistiti con le modalità previste dall’articolo 14, commi 1 e 2»
con le seguenti:«Gli interessati sono sorvegliati ed assistiti con le mo-
dalità previste dall’articolo 14, commi 1 e 2».

6.10 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 3, dopo le parole:«gli interessati sono assistiti»inserire
le seguenti:«e vigilati».

6.11 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 4.

6.12 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

ApprovatoAl comma 4, letterab), sopprimere l’ultimo periodo.

6.13 PASTORE, MAGGIONE

RespintoAl comma 4, letterac), sopprimere le parole:«con sentenza anche
non definitiva».

6.14 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI

RespintoAl comma 4, letterae), sopprimere le parole:«con sentenza di se-
condo grado anche non definitiva».

6.15 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI

ApprovatoAl comma 4, dopo la letterae), inserire la seguente:«e-bis) risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento
della domanda deve essere ponderata l’attuale pericolosità per la sicu-
rezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nel-
le quali potrebbe incorrere in caso di respingimento».

6.16 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI
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RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 5.

6.17 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 5, sopprimere le parole:«ove necessario».

6.18 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 6.

6.19 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

ApprovatoSostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifesta-
mente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l’impos-
sibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di
un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di in-
correre in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe si-
tuazioni di pericolo».

6.20 PASTORE, MAGGIORE

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 7.

6.21 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 7, secondo periodo, dopo le parole:«questura provve-
de» inserire la parola: «materialmente».

6.22 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola:«immedia-
to».

6.23 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI
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RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 8.

6.24 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoSostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Avverso il provvedimento negativo del delegato della Commis-
sione centrale ed il conseguente provvedimento di espulsione è ammes-
so ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La presenta-
zione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Il
TAR decide con ordinanza entro e non oltre 15 giorni dalla presentazio-
ne del ricorso. Il ricorso ed i motivi aggiunti possono essere presentati
anche senza l’assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua stra-
niera entro 15 giorni dalla notifica del predetto provvedimento. Fino alla
decisione del ricorso il richiedente asilo è affidato alle sezioni speciali
dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al successivo
comma 11».

6.25 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI

ApprovatoAl comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«che è immediatamente esecutivo».

6.26 PASTORE, MAGGIORE

RespintoAl comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:«entro trenta
giorni dalla notifica» con le seguenti:«entro quindici giorni dalla
notifica».

6.27 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 8, secondo periodo, dopo le parole:«entro 30 giorni»
inserire: «lavorativi».

6.28 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI
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RespintoAl comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:«Du-
rante tale periodo non viene sospesa l’azione di sorveglianza e
vigilanza».

6.29 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoAll’articolo 6 è abrogato il comma 9.

6.30 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoSostituire il comma 9, con il seguente:

«1. Il pre-esame può prolungarsi, in via eccezionale, fino ad un mas-
simo di ulteriori due giorni. Nel frattempo, il richiedente asilo ed i fami-
liari eventualmente al seguito permangono nei centri di assistenza tem-
poranea di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 6 marzo 1998, n. 40,
in sezioni opportunamente separate ed altrettanto opportunamente vigila-
te dalle competenti autorità di polizia, al fine di garantire al richiedente
asilo ed ai familiari eventualmente al seguito la massima sicurezza.

2. L’autorità di polizia può disporre altresì l’invio del richiedente
asilo e dei familiari eventualmente al seguito in altre località adatte alla
loro temporanea permanenza e sotto le medesime condizioni di
vigilanza.

3. La suddetta vigilanza è in atto dal momento di presentazione
della domanda d’asilo. L’eventuale sottrazione alla sorveglianza da parte
del richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito, attuata in
qualsiasi forma, preclude l’accoglimento della domanda d’asilo presente
e futura avanzata dal richiedente e dai familiari eventualmente al
seguito».

6.31 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 9, sostituire le parole:«il trattenimento del richiedente»
con le seguenti:«il trattenimento sotto sorveglianza del richiedente».

6.32 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI
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RespintoAl comma 9, sostituire le parole:«ove non abbia altro titolo per
l’ingresso o il soggiorno»con le parole: «e la vigilanza».

6.33 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 9, ultimo periodo, dopo le parole:«650 del codice pena-
le» aggiungere le seguenti:«con pregiudizio definitivo del procedimen-
to di pre-esame della domanda».

6.34 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 10.

6.35 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 10, primo periodo, dopo le parole:«suoi familiari è
concesso permesso di soggiorno»aggiungere le seguenti:«sotto
sorveglianza».

6.36 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RitiratoAl comma 10, primo periodo, dopo le parole:«pre-esame»inserire
le seguenti:«L’autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune
ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del ter-
mine stabilito».

6.37 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

ApprovatoAl comma 10, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:«L’Auto-
rità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la re-
peribilità del richiedente asilo fino al compimento del termine sta-
bilito».

6.38 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI
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RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 11.

6.39 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAll’articolo 6 è soppresso il comma 12.

6.40 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

RespintoAl comma 12, primo periodo, dopo le parole:«realizzando, ove ne-
cessario, strutture provvisorie di ricovero»aggiungere le seguenti:«e di
sorveglianza».

6.41 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

PreclusoDopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per il pre-esame della domanda presentata alla rappresen-
tanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di cittadinanza o di di-
mora ovvero al comandante di nave o aeromobile italiani in navigazio-
ne, il Governo è delegato ad emanare disposizioni legislative assumendo
le norme di cui ai commi precedenti quali princìpi e criteri direttivi, pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari competenti».

6.42 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO , MANZI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione *

Il Senato,

con riferimento a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6
del disegno di legge in esame,

impegna il Governo:

a monitorare entro un biennio dall’applicazione della legge l’uti-
lizzazione del ricorso dall’estero per coloro che non superano il pre-esa-
me, considerando che la garanzia prevista dalla Costituzione deve tra-
dursi in sostanziale realizzazione.

9.203-554-2425.100.(Già em. 4.4) LUBRANO DI RICCO, BISCARDI

* Accolto dal Governo.
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Allegato B

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione,
trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 27 ottobre 1998, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio
per i procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costitu-
zione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto l’archiviazione
degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Maurizio
Pagani, nella sua qualità di Ministro delle poste e delle telecomunicazio-
ni pro tempore.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

CAMO ed altri. – «Contributo statale a favore delle associazioni na-
zionali di promozione sociale» (2097-B)(Approvato dalla 1a Commis-
sione permanente del Senato e modificato dalla 12a Commissione per-
manente della Camera dei deputati), previ pareri della 4a, della 5a e del-
la 12a Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di ottobre, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’artico-
lo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, copia dei decreti ministeriali
di utilizzo del «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni
di cassa».

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni
parlamentari.

In data 2 novembre 1998, è pervenuto al Senato il quadro riassunti-
vo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e le relazioni delle ammi-
nistrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa (Doc. XIII,
n. 3-bis).

Detto documento – allegato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 9 della legge 23 ago-
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sto 1988, n. 362, alla Relazione previsionale e programmatica per l’anno
1999 (Doc. XIII, n. 3), trasmessa dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica il 30 settembre 1998 e annunciata
all’Assemblea il 1o ottobre 1998 – sarà trasmessa alla 5a Commissione
permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Zanoletti e D’Onofrio hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 3-02200, dei senatori Manfredi e Rizzi.

Il senatore Pappalardo ha aggiunto la propria firma all’interrogazio-
ne 3-02338, del senatore Masullo.

Mozioni

DE LUCA Athos, D’ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, SEMEN-
ZATO, AGOSTINI, MAZZUCA POGGIOLINI, FIGURELLI, MELE. –
Il Senato,

premesso:
che è stato risolto il complesso contenzioso con gli organismi

comunitari in merito all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
che l’operatività del trasferimento dei voli, da Linate e dagli altri

aeroporti italiani, a Malpensa 2000 verrà subordinata alla piena efficien-
za della struttura e alla sua effettiva capacità di carico;

che dunque il trasferimento dei voli non può che essere graduale
e andare di pari passo con l’adeguamento dei collegamenti viari e
ferroviari;

che nella fase di avvio dell’attività del nuovo aeroporto si stanno
registrando forti disagi per i viaggiatori;

che il trasferimento dei voli internazionali Alitalia dall’aeroporto
di Fiumicino a Malpensa 2000 comporterà forti disagi per tutti gli utenti
del Centro-Sud;

che, in particolare, da una ricerca effettuata sulla programmazio-
ne invernale 1998-99 di Alitalia risulta chiara la riduzione di circa 115
voli internazionali settimanali, pari al 18 per cento del totale Alitalia su
Roma, con la cancellazione di 31 rotte internazionali;

che di queste 31 destinazioni 15 non sono più raggiungibili da
Roma neppure utilizzando vettori esteri; si tratta, tra le altre, di impor-
tanti città come Boston, Caracas, Chicago, Johannesburg, Los Angeles,
Manila, Nairobi, Santiago del Cile, Sydney;

che la maggior parte di queste destinazioni internazionali riguar-
dano voli extra-Unione europea che l’attuale quadro normativo non per-
mette di affidare ad altri vettori italiani o esteri;

che il Presidente del Consiglio ha ammesso i disagi possibili per
i collegamenti con il Centro-Sud ed ha espresso la necessità di progetta-
re un nuovo sistema che «compensi l’aumento del disagio con la possi-
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bilità di fruire di un maggior numero di voli, anche attraverso la possi-
bilità di uno scalo a Fiumicino dei voli provenienti dal Sud e diretti a
Malpensa»;

che dunque il Governo si è detto disponibile ad effettuare i ne-
cessari adattamenti alla ridistribuzione dei voli tra Malpensa e Fiumici-
ni, tenendo conto delle esigenze del bacino di servizio dell’utenza;

che è necessaria, come chiedono i cittadini, gli amministratori
pubblici e le forze sociali, una progressiva liberalizzazione del mercato
dei voli internazionali, che superi il sistema del concessionario unico de-
gli slot internazionali italiani;

che la vicenda di Malpensa 2000 denuncia la mancanza di una
vera programmazione del nostro sistema dei trasporti, visto che per la
crescita di Fiumicino erano già previsti 1.700 miliardi di investimenti
pubblici per il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture,

impegna il Governo:
ad adottare misure che garantiscano una ripartizione equilibrata e

complementare del traffico aereo tra i duehub di Malpensa e Fiumicino,
il primo proiettato verso il Nord e il secondo verso il Sud del mondo, in
maniera da non aggravare gli oneri di trasporto e gli oneri economici
degli utenti del Centro-Sud, in un quadro in cui l’obiettivo finale è la
conquista di maggiori quote di traffico aereo per il nostro paese e dun-
que per affidare a Fiumicino e Malpensa un ruolo preciso in una pro-
spettiva di crescita per tutti e due gli scali;

a raggiungere, in tempi brevi, adeguatistandard di liberalizza-
zione del mercato dei trasporti aerei in maniera da assicurare quella plu-
ralità e ricchezza di offerta che si rivela sempre più urgente, in partico-
lare per gli utenti che gravitano nell’area centro-meridionale del nostro
paese.

(1-00326)

Interrogazioni

D’ALÌ. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che l’emergenza «sbarchi clandestini» in Sicilia, ed in particolare
nell’isola di Pantelleria, è ancora all’ordine del giorno, come dimostrano
i recenti controlli effettuati da parte della capitaneria di porto nell’isola
(nel solo mese di maggio sono stati registrati all’arrivo più di 1.500
clandestini ed ormai se ne è perso il conto);

che è necessario dare una risposta alle numerose richieste formu-
late dagli abitanti dell’isola, i quali assistono a sbarchi di clandestini or-
mai quasi giornalmente dal mese di maggio 1998;

che esiste la preoccupante possibilità che questi episodi arrivino
a turbare l’ordine pubblico, che gli abitanti stessi non potranno più man-
tenere se continuamente turbati dai gravosi relativi disagi;

che la capitaneria di porto, la Guardia di finanza ed i carabinieri,
i quali soffrono di una grave carenza di organico poichè lo stesso è in-
sufficiente, rappresentano sull’isola anche la polizia di frontiera, risul-
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tando così, in relazione alla mole di sbarchi giornalieri, oberati di
lavoro,

si chiede di sapere:
se non si ritenga di dover procedere ad un ragionato incremento

della presenza del Corpo della capitaneria di porto, nonchè di quelli del-
la Guardia di finanza e dei carabinieri già presenti nell’isola;

se il Ministro in indirizzo non intenda adottare provvedimenti e
iniziative per rendere possibile l’istituzione di un commissariato di poli-
zia di Stato e polizia di frontiera nell’isola di Pantelleria, allo scopo di
salvaguardare e tutelare gli ormai «stanchi» abitanti dell’isola.(Svolta in
corso di seduta).

(3-02344)

LUBRANO di RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTO-
LOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. –Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Pre-
messo:

che l’intensificazione degli sbarchi sulle coste pugliesi di cittadi-
ni stranieri, in maggioranza provenienti dalla regione del Kosovo, ma
anche dai territori in cui vive la popolazione curda, pone il drammatico
interrogativo circa le persistenti cause che spingono alla fuga interi nu-
clei familiari, con molti bambini;

che già nel documento del 25 agosto scorso sul Kosovo l’AC-
NUR esprimeva le proprie preoccupazioni circa le reali possibilità di un
solerte, rapido ristabilimento della convivenza in quelle località;

che l’evidente stato di necessità di sopravvivenza, che costringe
queste persone ad abbandonare i territori dove hanno sempre vissuto e
dove lasciano costumi, cultura, affetti e storia comune, indica come si
tratti di profughi, richiedenti asilo, e non di immigrati;

che fra gli stranieri che giungono in Italia sono anche presenti
cittadini albanesi e di altri paesi, che tentano l’immigrazione clandesti-
na;

che questa domanda di sopravvivenza fisica ed economica trova,
purtroppo, soddisfazione soltanto nell’infame traffico di persone, in
quanto i consolati non rilasciano visti d’ingresso per motivi umanitari e,
pare, neanche per lavoro subordinato;

che da tempo soggetti albanesi, verosimilmente collegati con or-
ganizzazioni malavitose, anche operanti in Italia e ancora da identifica-
re, stanno alacremente intensificando questo traffico;

che l’efferatezza dei trafficanti è, in alcuni casi, giunta fino
all’assassinio dei trasportati;

che il respingimento in mare dei cittadini stranieri, in molte sedi
ipotizzato come un rimedio risolutivo al traffico di persone e agli sbar-
chi, non è certamente una ipotesi praticabile, perchè foriera di ulteriori
conseguenze drammatiche;

che da più parti autorevoli, anche al massimo livello del nostro
Governo e di esponenti dell’Unione europea, è stato affermato che le
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conseguenze degli sbarchi non possono essere sopportate solo dall’Italia
ma devono essere affrontate in un concerto europeo, che concretizzi la
possibilità di assicurare il dovere dell’asilo e il diritto di opposizione
all’immigrazione clandestina,

si chiede di sapere:
se non sia opportuno predisporre – comunque – atti politici e di-

sposizioni amministrative che consentano di realizzare la possibilità per
le persone delle popolazioni suindicate di chiedere il visto di ingresso
per asilo temporaneo umanitario presso la nostra rappresentanza diplo-
matica o altre strutture ministeriali dislocate in Albania, al fine di impe-
dire concretamente il traffico di vite umane;

se non si ritenga che vadano rese al più presto effettive le dispo-
sizioni attuative dell’accordo bilaterale in materia di lavoro stagionale,
negoziato dall’Italia con l’Albania, e che debbano essere al più presto
facilitati i nuovi ingressi per lavoro subordinato, riservati a 3000 cittadi-
ni albanesi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 otto-
bre 1998, al fine di dare equa soluzione alle aspettative dei cittadini al-
banesi, che hanno accettato di rimpatriare a seguito degli affidamenti
contenuti nelle due direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del
1997;

se i Ministri interrogati non ritengano che il Governo italiano
debba farsi promotore di un’iniziativa europea, indirizzata ai governi de-
gli altri paesi dell’Unione e finalizzata a concordare il possibile ingresso
temporaneo per motivi umanitari per i provenienti dal Kosovo e dai ter-
ritori di insediamento della popolazione curda.(Svolta in corso di
seduta).

(3-02345)

BOCO. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all’estero.–
Premesso:

che nelle ultime settimane si è registrato un fortissimo aumento
nel numero di sbarchi clandestini sulle coste pugliesi;

che numerose operazioni di sbarco clandestino si sono concluse
tragicamente a causa della violenza degli scafisti, con l’annegamento di
uomini, donne e bambini, costretti a saltare in mare contro la loro
volontà;

che esistono già nella zona di Valona, in Albania, centinaia di
cittadini albanesi e di varie altre nazionalità che attendono di essere tra-
sportati in Italia;

che appare chiaro ormai che le operazioni si sbarco clandestino
non sono organizzate dagli scafisti, che sono in realtà solo dei manovali,
ma da potenti organizzazioni criminali, che dirigono le operazioni, quali
soprattutto l’organizzazione mafiosa sacra corona unita, che tra l’altro
indica agli scafisti tramite cellulare su quale spiaggia pugliese portare
gli immigrati;

che lo stesso ammiraglio Renato Ferraro, comandante generale
delle capitanerie di porto italiane, ha pubblicamente dichiarato che «le
operazioni di respingimento in mare non sono un’ipotesi realistica e non
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servono a fermare i gommoni con gli immigrati, ma riescono solo a
mettere a repentaglio la vita dei clandestini, che vengono buttati a mare
per assicurare agli scafisti la fuga»;

che le operazioni di respingimento in mare sono condotte da ap-
pena un centinaio di uomini delle capitanerie di porto insieme a unità
della polizia e della Guardia di finanza, che si sfiancano giorno e notte,
con il pericolo di causare contro la loro volontà nuove tragedie come
quella del venerdì santo dello scorso anno;

che esiste una vasta rete in Albania che organizza, favorisce e
lucra sulla disperazione di migliaia di persone, con l’ovvia connivenza
di una parte delle forze dell’ordine di quel Paese, nel quale esistono
continui posti di blocco su tutte le strade, che in realtà servono spesso
soltanto ad estorcere alle persone in fuga una tassa illegale per ottenere
il permesso di passare;

che il traffico di immigrati è spesso collegato con il traffico di
droga, che utilizza un numero altissimo di minori non accompagnati
utilizzati come corrieri ed inviati in Italia con i gommoni dei
clandestini;

che sul lato italiano in Puglia, esiste un’altrettanto capillare orga-
nizzazione pronta ad accogliere gli immigrati clandestini, che li porta in
case sicure per mezzo di taxi che esigono prezzi altissimi, fin oltre
150.000 lire a persona, per brevi tragitti;

che l’infrastruttura sul versante italiano è capace di garantire ai
clandestini alloggi, copertura, disattenzioni e silenzi, il che evidenzia un
funzionamento insufficiente da parte delle forze dell’ordine in Puglia;

che non esiste alcun controllo sul numero e sull’attività degli ita-
liani che vanno in Albania, ma di cui si sa perfettamente che gestiscono
attività criminali in Albania, quali la prostituzione ed il riciclaggio di
denaro sporco;

che in Albania è in corso, secondo i dettami della banca mondia-
le, un’affrettata privatizzazione che attira gli appetiti di imprenditori
d’assalto da ogni parte d’Europa, spesso con connotazioni criminali;

che non esiste nè in Italia nè in Albania un registro degli italiani
in Albania nè delle loro attività;

che non esiste alcun controllo fiscale delle attività italiane in
Albania;

che al di là dei rapporti ufficiali italo-albanesi, esiste una vasta
zona d’ombra nei rapporti tra i due paesi che include non solo la colla-
borazione fra organizzazioni criminali, ma anche una vasta rete contigua
ad esse, che fornisce su ambo i lati dell’Adriatico appoggio ad un’ope-
razione ormai capace di muovere quotidianamente ingentissimi capitali;

che i clandestini che vengono catturati nel nostro Paese dopo lo
sbarco vengono spesso imprigionati in cosiddetti centri di accoglienza in
condizioni incivili di vita;

che il rilascio di permessi di soggiorno per lo svolgimento di la-
vori temporanei, così come finalmente previsto dal decreto del Presiden-
te del Consiglio del 16 ottobre 1998, sembra ancora ben lontano dall’es-
sere attuato;
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che il problema dei clandestini che sbarcano sulle coste italiane
riguarda anche il resto della comunità europea, visto che spesso le desti-
nazioni finali degli immigrati clandestini sono i Paesi del nord
Europa;

che il presidente Prodi già quasi due anni fa promise ai cittadini
di Valona di aprire una sede del consolato italiano in quella città,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che esistano in Italia determinanti responsabilità

riguardo allo sviluppo dell’attività criminale legata allo sbarco dei clan-
destini nel nostro paese e alla rete di appoggio di cui tale attività gode
sui due lati dell’Adriatico;

se non si ritenga che gli scafisti forniscano soprattutto manova-
lanza riguardo al traffico dei clandestini e che le dimensioni dell’opera-
zione, la sua capacità finanziaria e il suo coordinamento su ambedue le
coste dell’Adriatico non svelino l’esistenza di una o più potenti
organizzazioni;

se non si ritenga necessario agire immediatamente in territorio
italiano per investigare, scoprire e distruggere l’infrastruttura illegale che
si è creata nel nostro paese per sfruttare questo intollerabile commercio
di carne umana;

se non si ritenga necessario agire immediatamente contro le or-
ganizzazioni mafiose italiane che vengono ormai ritenute le vere centrali
del traffico in questione, in collusione con la criminalità albanese;

se non si ritenga necessario esercitare un forte controllo fiscale
sulle attività dei cittadini e delle imprese italiane in Albania;

se non si ritenga necessario rafforzare al massimo la cooperazio-
ne italiana con le forze di sicurezza albanese per investigare, scoprire e
distruggere le reti criminali italiane e albanesi che operano in Albania;

come si intenda procedere affinchè i centri di accoglienza per gli
immigrati clandestini rispettino giusti criteri di umanità e civiltà;

in che modo si intenda procedere perchè l’Europa cerchi una so-
luzione collettiva al problema degli immigrati clandestini;

se non si ritenga necessario rendere operativo immediatamente il
decreto del Presidente del Consiglio del 16 ottobre 1998, in particolare
per quanto riguarda i permessi di soggiorno stagionali, così da ridurre i
flussi di immigrazioni illegali;

se non si ritenga che l’apertura di un consolato italiano a Valona
non sia un utile strumento per rafforzare i rapporti commerciali tra i due
Paesi e contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina, dato che
alcuni cittadini che oggi sbarcano illegalmente in Italia, come i curdi e i
Kossovari, dovrebbero comunque avere diritto di asilo in Italia.(Svolta
in corso di seduta).

(3-02346)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Per conoscere:

quali iniziative intenda assumere per garantire la tutela fisica dei
reparti di polizia italiana che saranno, così come emerso da iniziative
governative, impegnati a Valona;
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quali iniziative intenda assumere per conoscere, d’intesa con le
competenti autorità albanesi, la mappa della criminalità di quel paese e i
collegamenti con la criminalità operante sul nostro territorio;

quali iniziative intenda assumere in rapporto al potenziamento
degli organici, al pattugliamento delle coste e al rafforzamento della
guardia costiera;

quali iniziative intenda assumere per razionalizzare, e positiva-
mente utilizzare, i centri di permanenza temporanea ed assistenza, sino
ad oggi condotti e gestiti con grande abnegazione dai soggetti preposti
ma anche con la più grande improvvisazione da parte delle autorità
disponenti;

quali iniziative intenda assumere per monitorare le migliaia di
clandestini presenti sul territorio nazionale e se non ritenga di costituire
task-forcemirate ad intervenire nei tre settori principali in cui operereb-
be la criminalità albanese: prostituzione, traffico d’armi, caporalato;

quali iniziative intenda infine assumere affinchè sia data vita ad
un progetto europeo mirante non solo a contenere i flussi migratori ma
anche a determinare condizioni meno difficili e di superamento del de-
grado per l’intero territorio albanese.(Svolta in corso di seduta).

(3-02347)

MANIERI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all’estero.– Pre-
messo che l’arrivo di clandestini albanesi sulle coste pugliesi sta assu-
mendo in questi ultimi tempi proporzioni sempre più allarmanti, nono-
stante i ripetuti interventi del nostro Governo presso il Governo
albanese;

considerato altresì che oltre all’immigrazione clandestina nel no-
stro paese questa pratica illecita, condotta da organizzazioni criminali,
costituisce un commercio intollerabile e mette in pericolo vite umane in-
nocenti, in contrasto con i princìpi più elementari del diritto alla vita di
ogni essere umano;

considerata infine la posizione geografica del nostro paese e
l’apertura delle frontiere con l’unificazione dell’Europa,

l’interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga oppor-
tuno riportare in sede comunitaria tutte le questioni connesse al rispetto
dei confini del territorio dell’Unione europea dall’ingresso di clandesti-
ni, nonchè adottare le misure atte a prevenire il fenomeno, anche per i
risvolti umanitari che questo traffico comporta per coloro che si sentono
costretti ad abbandonare il loro paese.(Svolta in corso di seduta).

(3-02348)

SALVI, BARBIERI, PAPPALARDO, BATTAFARANO, LORE-
TO, PELLEGRINO, VILLONE, D’ALESSANDRO PRISCO, BESO-
STRI, BUCCIARELLI, GUERZONI, PARDINI, PASSIGLI. –Ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e degli
affari esteri e per gli italiani all’estero. –In relazione al notevole incre-
mento degli sbarchi di cittadini extracomunitari sulle coste pugliesi ed
in generale sulle coste meridionali del nostro Paese, nonchè al disumano
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fenomeno del comportamento criminale degli intermediari in quello che
appare un vero e proprio traffico di esseri umani, si chiede di conoscere
quale sia l’ampiezza reale del fenomeno e quali provvedimenti dovranno
essere adottati, in sede nazionale e nelle sedi comunitarie ed internazio-
nali, per risolvere sia il problema dell’afflusso che quello dell’accoglien-
za e dell’eventuale inserimento nelle forme e nei limiti previsti dalla le-
gislazione vigente, nonchè per tutelare la vita di uomini, donne e bambi-
ni provenienti da altri paesi.(Svolta in corso di seduta).

(3-02349)

TERRACINI. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo. – Premesso:

che in data 14 ottobre 1998 la Finmeccanica ha venduto la so-
cietà Elsag Bajley, quotata in borsa anche negli Stati Uniti a Wall
Street, all’ABB;

che alcuni operatori finanziari, venuti a conoscenza in anticipo
dell’imminente cessione della società, avrebbero fatto incetta di titoli El-
sag Bajley addirittura nelle due settimane precedenti l’annunzio della
vendita, sfruttandone così la notizia per realizzare lauti guadagni;

che il giorno dopo l’annuncio della cessione della Elsag Bajley
all’ABB le quotazioni hanno fatto un balzo del 90 per cento rispetto al
prezzo di chiusura della seduta precedente, raddoppiando, in pratica, il
valore degli investimenti di coloro i quali erano già ben informati della
vicenda;

che la SEC, organo di controllo che opera sui mercati finanziari
americani, a seguito della notizia pubblicata inizialmente dal bollettino
ufficiale dell’ente governativo statunitense e, successivamente rilanciata
dall’agenzia di stampa ANSA, ha aperto un’inchiesta negli Stati Uniti
ed ha provveduto in pochi giorni (indagini analoghe in Italia si misura-
no in anni) al blocco temporaneo di attività su una decina di conti per
un valore di 6 milioni di dollari (oltre 9 miliardi di lire), conti che, se-
condo il bollettino americano, appartengono a «istituzioni finanziarie
straniere»;

che sarebbero coinvolte nella vicenda alcune società di gestione
di patrimoni di nazionalità svizzera;

che anche a Milano la vendita della Elsag Bajley ha provocato
oscillazioni anomale sui titoli della capogruppo Finmeccanica destinata
a incassare circa 1.300 miliardi dall’operazione; infatti, il giorno prima
dell’annuncio della vendita la quotazione Finmeccanica ha fatto un bal-
zo del 10 per cento, con scambi superiori del 50 per cento alla media
del mese,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano richiedere all’organo di con-

trollo statunitense l’intera documentazione relativa alle operazioni sopra
indicate;

se non ritengono opportuno che la Consob indaghi a mezzo
di una commissione d’inchiesta sulla vendita della società Elsag Bajley
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all’ABB che chiarifichi le circostanze conseguenti alla cessione della
società all’ABB.

(3-02350)

BUCCIERO. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e di grazia e giustizia.– Premessa la notizia (Ansa
del 28 ottobre 1998, ore 12,35) che il pentito Angelo Veronese, imputa-
to di calunnia ai danni dell’onorevole Parenti e della dottoressa Boccas-
sini, ha patteggiato un anno e quattro mesi ed è stato condannato a pa-
gare lire 20.000.000 alle due parti lese, si chiede di conoscere se risulti
l’entità delle somme sinora erogate al pentito per la sua collaborazione,
di quelle eventualmente straordinarie erogate o da erogare, di quelle or-
dinarie mensili disposte a favore del pentito o con lui concordate.

(3-02351)

BRIENZA. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che l’amministrazione provinciale di Ferrara il 5 ottobre 1998 è
venuta a conoscenza che la società Solvay spa – dopo 60 anni di attività
– intende chiudere dal 1o gennaio 1999 l’impianto pvc dello stabilimento
ferrarese in seguito allajoint-venturecon la società BASF, mettendo in
pericolo 230 posti di lavoro;

che si valuta negativamente la decisione della multinazionale,
profondamente lesiva degli interessi di tutti i lavoratori coinvolti, forte-
mente penalizzante nei confronti dell’intero sistema produttivo ferrarese
e palesemente in contrasto con le normali relazioni industriali;

che si esprime piena solidarietà e appoggio alle iniziative delle
organizzazioni sindacali;

che si giudica inaccettabile il comportamento dell’azienda la cui
scelta unilaterale rompe la politica della concertazione che, dal livello
nazionale a quello locale, rappresenta l’asse portante di una nuova poli-
tica industriale in questo paese, capace di mettere insieme istituzioni,
forse economiche e sindacali in un processo condiviso di sviluppo
sostenibile;

che si ritiene opportuno che la Solvay spa riveda la propria deci-
sione sospendendo il processo di dismissione dell’impianto che grave-
rebbe in primo luogo sulle 230 famiglie ferraresi coinvolte,

l’interrogante chiede di sapere:
se non sia opportuno che siano al più presto coinvolti i parla-

mentari europei in un confronto con la società Solvay spa presso i com-
petenti Ministeri per ricercare le varie opportunità legislative che per-
mettano il consolidamento e la riqualificazione dell’unità produttiva lo-
cale, coerentemente con la volontà di favorire nuove occasioni di svilup-
po sostenibile e di lavoro;

se non si ritenga necessario allargare il tavolo del confronto,
andando oltre la pura logica economicistica, per individuare una diversa
modalità e temporalità di intervento sull’impianto ferrarese, consi-
derando l’importanza che il polo chimico ferrarese ha nel contesto
nazionale ed internazionale, verificando eventuali possibili sinergie,
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processi d’integrazione e punte di eccellenza non valutate nella loro
complessità;

se, infine, non si ritenga utile programmare momenti di confron-
to della consulta provinciale dell’economia con i gruppi consiliari, fina-
lizzati al superamento delle difficoltà occupazionali e del lavoro in cui
si trova la provincia interessata.

(3-02352)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di
grazia e giustizia e della sanità. –premesso:

che l’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 stabilisce il diritto del cittadino farmacodipendente o al-
cooldipendente alla continuità della cura o all’inizio di una cura adegua-
ta, allorchè viene ristretto in carcere, prevedendo altresì che «... le USL,
di intesa con gli istituti di prevenzione e pena e in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla
riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcolisti»;

che il decreto ministeriale n. 444 del 30 novembre 1990 stabili-
sce all’articolo 2, comma 4, letterac), che «... le USL si avvalgono dei
Sert per la collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini di
cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti nell’ambito
dei programmi concordati dalle USL con gli istituti di pena ai sensi de-
gli articoli 84 e 101 della legge 22 dicembre 19975, n. 685»;

che nonostante l’approvazione nel novembre 1996 di un proto-
collo operativo tra ASL e casa circondariale di Savona per la cura e la
riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti risulta che l’intervento con
farmaci sostitutivi è reso impossibile dalla decisione unilaterale della di-
rezione del carcere di non collaborare nello svolgimento di tale servizio
con il personale medico e infermieristico del carcere, in evidente contra-
sto con quanto stabilito dalla legge;

che anche nel carcere di Sanremo, da circa un anno e mezzo, il
trattamento con metadone è stato interrotto per gli stessi motivi benchè
precedentemente fosse praticato e sia previsto dalla convenzione tra
ASL e casa circondariale;

che anche la relazione 1996 del Governo sullo stato delle tossi-
codipendenze faceva cenno ai «problemi circa la distribuzione di meta-
done in due istituti penitenziari» della regione Liguria;

che con il protocollo d’intesa tra Ministero di grazia e giustizia e
regione Liguria del 15 settembre 1997 la regione si impegnava «ad in-
tervenire presso le ASL competenti affinchè si pervenga alla stipula del-
le convenzioni ove ancora mancanti» e per le convenzioni già stipulate
le parti si impegnavano «a renderle operanti nei modi concordati (assi-
stenza sanitaria e socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti)»;

che il comportamento delle amministrazioni carcerarie sopra
menzionate arreca grave danno alla salute dei cittadini e mette in serio
pericolo le persone trattate ad alto dosaggio con farmaci sostitutivi qua-
lora si trovino improvvisamente private del farmaco,
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si chiede di sapere:
in che modo i Ministri in indirizzo intendano urgentemente atti-

varsi presso le direzioni delle case circondariali di Savona e Sanremo
perchè siano rispettate le convenzioni e i protocolli operativi stipulati;

in che data siano state stipulate le convenzioni tra le ASL e gli
istituti penitenziari della regione Liguria, se risultino rispettate, presso
quali istituti, alla data odierna, non siano eventualmente ancora state
sottoscritte e come si intenda operare per il loro rispetto;

quale sia la situazione sui trattamenti con farmaci sostitutivi
all’interno degli istituti della regione Liguria e quale sia il numero (an-
che in percentuale) dei trattamenti praticati e la loro tipologia (a medio
termine, a breve termine e a mantenimento e i relativi dosaggi praticati)
oltre ai dati generali sugli altri interventi negli istituti.

(3-02353)

MILIO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica. – Premesso:

che il Tesoro resta il principale azionista della Telecom spa con
il 5,17 per cento del capitale sociale e che attualmente quattro membri
su dodici del consiglio d’amministrazione sono di designazione governa-
tiva così come il presidente;

che l’ex presidente della Telecom Guido Rossi, nominato dal Te-
soro per guidare la privatizzazione, ha denunciato al quotidiano «La Re-
pubblica» che nel meccanismo del nocciolo duro «si annida un sistema-
tico conflitto di interessi. Ognuno entra nella società privatizzata per far-
vi i propri interessi, non quelli dell’azienda»;

che, ad esempio, nel nocciolo duro scelto dal Tesoro per il con-
trollo della Telecom sono presenti l’INA, che partecipa al Consorzio Pi-
cienne, aspirante concorrente della TIM e che, con la futura partecipa-
zione al nocciolo duro di BNL, diventerà un importante azionista di Al-
bacom, già concorrente della Telecom, e l’IMI, nei confronti del quale,
stando a notizie apparse sulla stampa, risulterebbe indebitata in modo
consistente Telepiù, diretta concorrente di Stream (Telecom) nel settore
della televisione digitale,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia valutato i conflitti di interesse,

attuali e potenziali, dei soci scelti a far parte del nocciolo duro di Tele-
com al momento della privatizzazione (IFIL, San Paolo, INA, IMI, Cre-
dit, Comit, Generali, Alleanza Assicurazioni, Credit Suisse, Cariplo,
Monte dei Paschi e Rolo) e quali valutazioni siano state espresse;

se il Ministro in indirizzo, nella sua qualità di socio, non ritenga
di doversi rivolgere alla Consob per chiedere l’apertura di un’indagine
sulle dichiarazioni dell’ex presidente Guido Rossi e su tutti i possibili
conflitti di interesse dei membri del consiglio d’amministrazione della
Telecom, al fine di tutelare il milione e mezzo di piccoli azionisti che
hanno partecipato alla privatizzazione.

(3-02354)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che a Nepi, in provincia di Viterbo, è sito un centro tecnico di

ricerche della Federazione italiana golf;
che nei centri tecnici simili a quello suddetto devono svolgersi

anche attività di ricerca e sperimentazione tese alla riduzione ed elimi-
nazione dell’uso di erbicidi;

considerato che nel centro tecnico di Nepi non risultano attività
di ricerca dirette a ridurre l’impatto ambientale,

si chiede di sapere:
se non sia il caso di sollecitare la Federazione italiana golf affin-

chè tale centro venga utilizzato per le originarie ricerche per cui era sta-
to istituito;

se ci siano controlli sui campi di golf che verifichino il rispetto
della normativa vigente dell’impatto ambientale sul ciclo delle acque e
sul terreno.

(4-12899)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –Pre-
messo che il 20 ottobre 1998 il vice presidente della FIG (Federazione
italiana golf), professor Franco Chimenti, si è dimesso dalla carica sud-
detta e da quella di consigliere federale;

considerato che con la lettera di dimissioni il professor Chimenti
ha denunziato che, pur con una non tranquillizzante situazione finanzia-
ria e pur potendo utilizzare i più che dignitosi locali del CONI, la FIG
ha pagato onerose somme per incontri, riunioni, spese d’alloggio, confe-
renze stampa semivuote in alberghi di lusso;

dato che le federazioni sportive, organi dell’ente pubblico CONI,
dovrebbero destinare i propri mezzi finanziari allo sviluppo dello
sport,

si chiede di sapere:
a quanto ammontino le spese annualmente sostenute dalla FIG

per la permanenza a Roma dei propri dirigenti;
se in tali occasioni vengano anche noleggiate auto di lusso con

autista e, in caso affermativo, da chi siano utilizzate;
se si utilizzino telefoni cellulari le cui bollette vengano pagate

dalla FIG e, in caso affermativo, chi li utilizzi;
a quanto ammontino le spese annualmente sopportate dalla FIG

per convegni, assemblee, riunioni tenute in alberghi anzichè in locali di
proprietà del CONI;

a quanto ammontino annualmente le spese di rappresentanza sop-
portate dalla FIG;

se non si ritenga opportuno istituire una commissione d’inchiesta
sull’attività amministrativa della FIG sul modello della Commissione
Grosso per la Federcalcio in riferimento aldoping.

(4-12900)
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CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.–
Premesso:

che in data 20 ottobre 1998 il professor Franco Chimenti, vice-
presidente della FIG (Federazione italiana golf) si è irrevocabilmente di-
messo dall’incarico di consigliere federale a seguito del ricevimento del-
la lettera del presidente della FIG del 14 ottobre 1998 riguardante la si-
tuazione finanziaria della Federazione;

che in tale lettera di dimissioni il professor Chimenti si dichiara
«pesantemente critico» in ordine al piano costi di lire 4 miliardi più
IVA per la campagna promozionale golf, rilevando che, a fronte di tale
gravoso impegno finanziario, i circoli golf sono «totalmente imprepara-
ti» e lamentano disinformazione totale sul progetto, dichiarandosi «non
pronti a svolgere un ruolo proficuo» mandando così a vuoto un’opera-
zione finanziaria imponente per i mezzi della Federazione;

considerato:
che il professor Chimenti lamenta altresì di «essere stato sostan-

zialmente esautorato dalle funzioni e dagli incarichi attribuitigli», te-
stualmente dichiarando «pur essendo il referente di tutta l’attività pro-
mozionale della FIG, di essere stato escluso dalle commissioni preposte
agli appalti riguardanti la consulenza dell’ASTRA srl e la promozione
affidata alla B Comunication»;

che da tali dichiarazioni sembrano emergere sorprendenti moda-
lità di conduzione della Federazione italiana golf e criteri di gestione del
pubblico denaro meritevoli di approfondimento,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno istituire una com-
missione d’inchiesta sull’attività amministrativa della FIG sul modello
della Commissione Grosso per la Federcalcio in riferimento aldoping.

(4-12901)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che la FIG (Federazione italiana golf) ha portato a termine un
appalto-concorso per la promozione del golf che prevede un impegno
triennale per complessivi 4 miliardi di lire oltre l’IVA;

che a tale appalto-concorso la FIG è pervenuta a seguito di una
consulenza affidata all’ASTRA srl, con un costo a carico della FIG pari
a lire 150 milioni;

che a tali impegni di spesa la FIG ha fatto fronte nonostante la
necessità di ripianare ildeficit causato dall’edizione dell’Open di prima-
vera ammontante a circa un miliardo di lire;

che per gli impegni di spesa sopra enunciati la FIG si è trovata
in gravi difficoltà economiche, come dichiarato recentemente dallo stes-
so presidente ai consiglieri federali, il quale affermava come alla data
del 31 dicembre 1997 le riserve ammontassero a lire 4 miliardi e come
si fossero ridotte a tre miliardi di lire per far fronte alle esigenze
dell’Open;

che l’importo rimanente è stato poi impegnato per 2 miliardi di
lire per la promozione suddetta;
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considerato che rimaneva solo un miliardo per sostenere altre
spese,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto citato in

premessa;
se non intenda promuovere un’indagine per valutare se la FIG

abbia tenuto, attraverso i propri rappresentanti legali, un comportamento
conforme alle disposizioni di legge;

se non ritenga opportuno emanare apposite direttive affinchè vi
sia una maggiore trasparenza nella gestione amministrativa e finanziaria
della FIG;

se non intenda, a seguito di eventuali approfondimenti, interveni-
re direttamente per tutelare l’immagine dello sport italiano prendendo i
provvedimenti del caso.

(4-12902)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che tutti i circoli del golf sono giuridicamente costituiti nella for-
ma societaria della società a responsabilità limitata (esclusi il campo co-
munale di Fiuggi ed il campo semi-pubblico di Opera) e possono acce-
dere attraverso la Federazione che li rappresenta all’Istituto del credito
sportivo, composto da entrate del Totocalcio e del Totogol;

che coloro che vogliono iscriversi od accedere ad un circolo
sportivo della FIG devono versare decine di milioni cosicchè diventa
veramente difficile che tale sport sia praticato ed alla portata di tutti;

che i circoli del golf per la costituzione dei loro impianti utiliz-
zano spesso terreni su cui si costruiscono in seguito immobili ad uso
privato che nulla hanno a che fare con le finalità sportive del circolo,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che si sia in presenza di

un utilizzo improprio di denaro pubblico attraverso la forma di finanzia-
mento ottenuto con il credito sportivo;

se vi siano dei criteri per accedere ai mutui del credito sportivo
o se tali mutui vengano concessi in modo discrezionale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’organizzazione della
FIG, così come è attualmente, sia tale da rendere prossochè impossibile
una vera promozione di questo sport, se non ai più abbienti;

se non ritenga opportuno effettuare controlli od emanare apposite
direttive affinchè i circoli del golf non siano il tramite per mascherare
speculazioni edilizie;

se non intenda, a seguito di eventuali approfondimenti, interveni-
re direttamente per tutelare l’immagine dello sport italiano prendendo i
provvedimenti del caso.

(4-12903)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.
– Premesso che la procura della Repubblica di Roma ha aperto



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 76 –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

un’indagine circa le «tessere di favore» rilasciate dal CONI per
assistere a spettacoli sportivi;

considerato che la FIG (Federazione italiana golf) rilascia ogni
anno tessere d’onore federali;

dato:
che i tesserati semplici per accedere ad un circolo diverso da

quello in cui risultano affiliati pagano lire 150.000 digreen fee(tassa
per la manutenzione del campo), compenso dichiarato fiscalmente dai
circoli;

che le tessere d’onore rilasciate dalla FIG consentono illimitata-
mente l’accesso a tutti i clubs affiliati, senza pagamento delgreen
fee,

si chiede di sapere:
quali siano i criteri con i quali la FIG ha rilasciato per il 1998 le

tessere d’onore e gli eventuali oneri per la Federazione;
se dal punto di vista fiscale, considerato il mancato introito per

lo Stato, sia corretto non far pagare lagreen feeai tesserati d’onore.
(4-12904)

BETTAMIO. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che l’ASL di Piacenza sta preparando un bando di gara per l’af-

fidamento di un «servizio globale» per il laboratorio analisi dell’ospeda-
le civile di Piacenza;

che l’entità economica necessaria per far fronte a detto servizio
risulta assari rilevante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda impartire
opportune istruzioni affinchè la gara sia a carattere europeo, e quindi, le
norme che la regolamentano siano pubblicate sullaGazzetta Ufficiale
dell’Unione europea.

(4-12905)

MANFREDI. – Ai Ministri degli affari esteri e, per gli italiani
all’estero e della difesa.– Premesso:

che il regolamento pubblicato con decreto del Ministro degli af-
fari esteri del 30 dicembre 1978, all’articolo 5, mentre sancisce il rila-
scio del passaporto diplomatico agli addetti militari e agli addetti milita-
ri aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche, non ne prevede la
concessione agli assistenti tecnici;

che la tabella n. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, ancor-
chè riferita al trattamento economico, allinea la figura professionale
dell’assistente a quella di secondo segretario ponendolo pertanto nella
stessa condizione del personale del Ministero della difesa, per il quale,
sulla base del citato articolo 5, è previsto il rilascio del passaporto
diplomatico;

che per consentire agli assistenti tecnici di svolgere compiuta-
mente la propria attività istituzionale il Ministero della difesa chiese di
valutare l’avvio di un emendamento al regolamento del 30 dicembre
1978 per il rilascio, in via definitiva, del passaporto diplomatico agli uf-
ficiali in questione;
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che recentemente le autorità tedesche hanno interrotto l’accredi-
tamento dell’assistente tecnico assegnato all’ufficio dell’addetto per la
difesa e per l’aeronautica a Bonn, in quanto richiedono il passaporto di-
plomatico mentre, come è noto, all’ufficiale è stato concesso quello di
servizio;

che il numero totale degli assistenti tecnici previsto dal decreto
interministeriale sullo schieramento degli addetti è di sole 10 unità in
quattro paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Repubblica Federale di Ger-
mania e Francia;

che il permanere di tale situazione non consente agli interessati
di svolgere a pieno titolo il mandato istituzionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di voler
promuovere l’equiparazione dei citati assistenti tecnici agli addetti mili-
tari aggiunti per quanto riguarda la concessione dellostatusdiploma-
tico.

(4-12906)

SPECCHIA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che l’interrogante il 13 maggio 1998, il 9 ottobre 1998 e il 20
ottobre 1998 ha presentato rispettivamente una interrogazione e due in-
terpellanze sul trasferimento dei voli dall’aeroporto di Linate a quello di
Malpensa facendo presente i danni che sarebbero derivati per il Mezzo-
giorno d’Italia e per la Puglia in particolare;

che con l’ultima interpellanza aveva proposto che almeno fossero
assicurati un volo da Bari e un volo da Brindisi per l’aeroporto di
Linate;

che il Ministero dei trasporti ha comunicato ieri che l’Alitalia
avrebbe dato la propria disponibilità a riattivare sull’aeroporto di Linate
cinque coppie di voli e tra questi quello da Bari a partire dal 1o dicem-
bre 1998;

che tale fatto nuovo dimostra comunque la giustezza delle prote-
ste provenienti da tutto il Mezzogiorno d’Italia ed è comunque assoluta-
mente insufficiente;

che è invece necessario ripristinare su Linate almeno il 33 per
cento dei collegamenti preesistenti ed inserire comunque un volo da
Brindisi che serve tutta l’area Ionico-salentina e quindi tre province,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere.

(4-12907)

TOMASSINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che si apprende dalla stampa che il distaccamento della polizia
stradale in viale Venezia, a Busto Arsizio, opera in condizione di grave
disagio, con scarsi mezzi e con pochi uomini;

che l’apertura «disastrosa» di Malpensa 2000 dimostra che tutta
la zona non è stata potenziata in maniera di far fronte alle emergenze e
dunque anche il settore della polizia stradale dovrebbe essere rafforzato
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per poter svolgere serenamente il carico di lavoro sempre più one-
roso;

che il SIAP ha denunciato la situazione mettendo in evidenza la
condizione dello stabile profondamente danneggiato e la mancanza di
una rimessa e di una officina per i mezzi di trasporto, ma di fatto la si-
tuazione è rimasta immutata,

l’interrogante chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere,

di concerto con la prefettura, per potenziare le risorse del distacca-
mento;

se non ritenga opportuno che il potenziamento dei mezzi e delle
risorse non debba essere limitato al solo aeroporto di Malpensa ma a
tutto il territorio, per consentire agli operatori di svolgere in maniera più
efficace il loro lavoro senza gravare sulla popolazione residente, già
messa a dura prova dai disagi connessi all’apertura dell’aeroporto di
Malpensa 2000.

(4-12908)

DIANA Lorenzo. – Al Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica. –Premesso:

che con decreto rettorale n. 3295/98, a seguito dell’annuallamen-
to dei risultati della precedente tesi di ammissione al corso di laurea in
psicologia della facoltà di lettere e filosofia della seconda università de-
gli studi di Napoli, è stato disposto il sistema di sorteggio per l’indivi-
duazione dei concorrenti aventi diritto all’iscrizione a tale corso di
laurea;

che la predetta determinazione è illegittima e gravemente lesiva
del diritto allo studio; va, infatti, osservato che l’individuazione degli
idonei vincitori del concorso per l’iscrizione al corso di laurea deve es-
sere operata, in ossequio ai princìpi generali in materia di procedure
concorsuali ed ai criteri fissati dal Ministro dell’università con decreto
del 21 luglio 1997, n. 245, tramite prova selettiva;

che il sistema del sorteggio non solo non è previsto da alcuna di-
sposizione, ma si pone in palese violazione dei princìpi di buona e cor-
retta attività amministrativa;

che in data 22 ottobre 1998 il rettore veniva diffidato, con prov-
vedimento stragiudiziale presso la procura della Repubblica di Caserta,
da Fernando Diana in qualità di coordinatore provinciale dell’Unione
degli universitari-Caserta, dall’operare predetto sorteggio;

che in data 24 ottobre 1998 il suddetto sorteggio è stato sospeso
a causa della non conformità di alcune buste, fra quelle da estrarre;

che in data 26 ottobre 1998 il rettore, professor Domenico Man-
cino, nonostante le dimostrazioni di protesta degli studenti e dei genito-
ri, ha disposto l’effettuazione di un nuovo sorteggio da tenersi in data
28 ottobre 1998;

in data 28 ottobre 1998 anche il nuovo sorteggio è stato
sospeso e rinviato a data da destinarsi dal presidente della commissione,
in seguito alle forti rimostranze dei suddetti studenti e genitori, che
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reclamavano il diritto di tutti ad accedere liberamente al corso di
laurea in virtù del diritto allo studio costituzionalmente garantito,

si chiede di sapere se il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica sia al corrente di tali accadimenti e se non ri-
tenga di dover intervenire, data l’eccezionalità degli eventi in tempi bre-
vi, per ricondurre alla legittimità il comportamento della seconda univer-
sità degli studi di Napoli.

(4-12909)

BOCO. – Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.
– Premesso:

che la «Casa dei bimbi» è un’associazione di privati cittadini che
opera a Firenze nel settore dei servizi per l’infanzia, gestendo – senza
gravare in alcun modo sulle casse pubbliche – un «servizio socio-educa-
tivo per la prima infanzia di nuova concenzione», i cui tratti maggior-
mente innovativi sono costituiti dalla «dimensione domestica, partecipa-
zione attiva dei genitori, flessibilità funzionale»; tale servizio si svolge
in un appartamento appositamente preso in affitto dall’associazione;

che la tipologia del servizio ricalca esempi ampiamente diffusi
tanto in Italia che all’estero, con l’attenzione verso la qualità naturale
delle relazioni, il cibo biologico, l’autorganizzazione dell’attività, e co-
stituisce in questo senso un arricchimento seppure minoritario (sono ac-
colti attualmente 15 bambini) del ventaglio di servizi per la prima
infanzia;

che tale attività si è svolta nel corso degli ultimi dieci anni; re-
centemente, in virtù dell’evoluzione normativa in atto sulla materia
(«legge Turco» n. 285 del 1997; il progetto di legge regionale promosso
dall’Associazione Benesperi), con l’apertura verso esperienze autorga-
nizzate, vi sono stati contatti con attori istituzionali; in momenti diversi
la sede alla «Casa dei bimbi» ha ricevuto la visita dell’assessore regio-
nale Paolo Benesperi, della dottoressa Carla Molinari, dirigente del ser-
vizio asili nido del comune di Firenze, della dottoressa Matteuzzi, presi-
dente del consiglio di quartiere n. 3, i consiglieri comunali Vincenzo
Bugliani e Giacomo Billi; la «Casa dei bimbi» inoltre è stata audita dal-
la commissione cultura del consiglio comunale ed è stata prescelta dalla
giunta come una delle esperienze pilota sul terreno dei nuovi servizi per
la prima infanzia che la giunta stessa ha manifestato l’intenzione di vo-
ler promuovere;

che a seguito dell’attuazione degli indirizzi fissati dalla «legge
Turco» la «Casa dei bimbi» ha sottoposto alle autorità comunali un pro-
getto di attività triennale («La Casa dei bimbi». Nuovi servizi socio-edu-
cativi per la prima infanzia), il quale, nonostante l’accurata articolazione
dei suoi contenuti, incomprensibilmente non è stato giudicato idoneo
all’accesso agli incentivi e sostegni previsti dalla legge;

che una prima volta il 28 maggio 1998 la sede della «Casa dei
bimbi» ha ricevuto la visita dei vigili urbani del settore edilizio, i quali
hanno effettuato accertamenti sullo stato dell’immobile per accertare che
la destinazione d’uso del medesimo (abitativa) non fosse stata alterata; a
questa prima visita – originata dall’esposto di una vicina – ne è seguita
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un’altra il 22 di ottobre dello stesso anno, questa volta per accertare la
rispondenza del servizio di somministrazione di cibi alle norme della
ASL; in entrambi i casi norme e criteri pensati per i tradizionali asili ni-
do sono state applicate, con le possibili conseguenti sanzioni, a una
struttura dalle caratteristiche e dalla concenzione completamente diffe-
renti; in generale l’atteggiamento della pubblica amministrazione e della
magistratura verso la «Casa dei bimbi» non è sembrato informato della
disponibilità a comprenderne il significato e la natura,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che disporre accertamenti presso un indirizzo

tuttora intestato a privati cittadini, liberamente associati, significhi una
violazione della libertà personale;

se non si ritenga contraddittorio – stante l’evoluzione normativa
in atto – procedere ad un’applicazione di norme riferite a situazioni
completamente diverse dalla realtà del servizio proposto;

se non si ritenga in questo modo di penalizzare il pluralismo e la
sperimentazione nell’ambito dei servizi per la prima infanzia, in netta
controtendenza rispetto a ciò avviene ormai diffusamente in Italia e in
Europa.

(4-12910)

MANCONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. – Premesso:

che, a quanto risulta all’interrogante, il 21 ottobre 1998 è giunta
all’aeroporto di Linate, proveniente da Mogadiscio, via Dubai, la cittadi-
na somala Omar Ali Marian, di 24 anni, in possesso di passaporto ordi-
nario n. AO 950106, rilasciato dal consolato della Repubblica democrati-
ca della Somalia con sede a Roma, in data 19 giugno 1998, con scaden-
za 18 giugno 2001;

che a seguito di accertamenti la polizia di frontiera presso il cita-
to aeroporto ha trattenuto la giovane somala nel proprio ufficio;

che lo stesso giorno è stato trattenuto un cittadino somalo con
passaporto canadese, considerato responsabile di immigrazione clande-
stina;

che il 22 ottobre alle ore 8 il cittadino somalo Mohamud Moha-
med, in procinto di recarsi in Gran Bretagna, veniva fermato al valico di
frontiera, in quanto il suo passaporto è stato considerato non valido e, di
conseguenza, egli è stato trattenuto nei suindicati locali dove già si tro-
vavano i suoi connazionali;

che alle ore 15, prima della partenza del volo Olympic Airlines
con il quale sarebbero dovuti partire i due somali giunti il 21 ottobre, la
giovane Omar Ali Marian opponeva un rifiuto alla polizia che voleva
condurla all’aereo, richiedeva i propri documenti, si aggrappava a un
sedile;

che secondo alcuni testimoni gli agenti avrebbero iniziato a
schiaffeggiare la ragazza e a picchiarla con pugni sulla testa e ai fianchi,
lasciandola soltanto a seguito dell’intervento del connazionale Mohamud
Mohamed, che si impegnava a convincerla a partire l’indomani;
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che nel frattempo il cittadino somalo con passaporto canadese
veniva rimpatriato;

che nel medesimo locale, poco dopo, veniva introdotto un uomo
ammanettato, presumibilmente nordafricano, il quale, semisdraiato sui
sedili, veniva ripetutamente colpito dagli agenti;

che alle ore 16 il cittadino somalo Mohamud Mohamed è stato
accompagnato presso gli uffici della questura di Milano per gli accerta-
menti segnaletici e, in quella circostanza, egli è risultato essere uno dei
sedici somali giunti questa estate a Pozzallo (Ragusa), ai quali era stato
attribuito un nulla osta umanitario di breve durata;

che il 23 ottobre, alle ore 17 circa, la cittadina somala Omar Ali
Marian è stata rimpatriata, senza che la medesima potesse incontrare al-
cune donne della sua comunità, che – dal giorno precedente – si erano
recate all’aeroporto per assisterla,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno verificare i fatti accaduti nei locali

della polizia di frontiera presso l’aeroporto di Linate nei giorni 21, 22 e
23 ottobre, con riferimento a quanto sopra segnalato;

se risponda al vero che lo spazio adibito alla sosta delle persone,
per le quali la polizia di frontiera intende effettuare il respingimento, ri-
sulti assolutamente inadeguato e privo di qualunque mezzo per la neces-
saria assistenza primaria;

se non si intenda dare chiare disposizioni affinchè i fatti denun-
ciati, qualora veritieri, non possano più accadere.

(4-12911)

PREIONI. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che nellaGazzetta Ufficialen. 244 – supplemento n. 173 – del

19 ottobre 1998 è pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica
1o giugno 1998, «Approvazione della perimetrazione del bacino idrogra-
fico del fiume Po», con allegata cartografia vistata dal Ministro dei la-
vori pubblici (articolo 1), formante parte integrante del decreto stesso;

che nella cartina d’insieme raffigurante il bacino del fiume Po
sono evidenziati i maggiori laghi dell’arco alpino con rinvio per la rap-
presentazione di dettaglio ai riquadri interni in scala 1:250.000, fra cui il
riquadro n. 5 per quanto concerne il lago Maggiore;

che nel riquadro n. 5 (pagina 14) è chiaramente visibile ed
espressamente indicato il lago Maggiore, mentre è del tutto ignorato il
lago d’Orta, che pure ha una estensione di rilievo,

si chiede di sapere la ragione della non menzione del lago d’Orta e
quali effetti possa portare tale omissione.

(4-12912)

FUMAGALLI CARULLI. – Ai Ministri dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.– Premesso:

che il decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 prevede
che entro aprile 1999 le case per ferie, come gli alberghi, si adeguino
alle norme di sicurezza antincendio;
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considerato:
che le case per ferie delle associazioni, o delle parrocchie, sparse

nell’intero arco alpino, permettono a molti ragazzi e a tante famiglie di
trascorrere periodi di vacanza a costo contenuto senza troppo gravare
sui bilanci familiari;

che nella quasi totalità gli edifici adibiti a casa per ferie sono af-
fittati da proprietari del luogo ben poco intenzionati ad investire denaro
in adeguamenti e migliorie;

che si avvicina l’Anno Santo con il prevedibile arrivo in Italia di
tanti giovani, mentre gli interventi disposti rischiano di interrompere
bruscamente l’attività proprio nell’imminenza del Giubileo;

che moltissime case per ferie si trovano lungo le antiche vie dei
pellegrini che dal nord-Europa scendevano verso Roma;

che il Giubileo sarà, per tutta la comunità civile, un’occasione di
crescita culturale, di incontro con gente di cultura diversa, e lo sarà so-
prattutto per i giovani,

si chiede di conoscere se si ritenga di disporre una proroga del ter-
mine dall’aprile 1999 al 2001, anno in cui l’intera normativa del decreto
entrerà in vigore.

(4-12913)

PEDRIZZI. – Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro
senza portafoglio per gli affari regionali.– Premesso:

che alla riapertura dell’anno scolastico è doveroso ricordare le
problematiche che investono le istituzioni scolastiche delle isole di Pon-
za e Ventotene (Latina) al fine di provvedere a porre rimedio al grave
stato di disagio da troppo tempo avvertito sia dalla popolazione che da-
gli insegnanti di tutti i livelli;

che appare necessario ed inderogabile trovare soluzioni alla legit-
tima richiesta di poter «mantenere la memoria storica dell’istituzione
scolastica delle isole ponziane», per scongiurare il pericolo che le scuole
oggi esistenti – di ogni ordine e grado – scompaiano dal territorio e si
costringano i residenti isolani a raggiungere il continente anche per fre-
quentare la scuola dell’obbligo;

che, attualmente (sino allo scorso anno scolastico 1997-98), gli
insegnanti, anche in conseguenza delle disposizioni ministeriali adottate
a livello centrale che evidentemente mal rispondono alle esigenze di
questo specifico territorio, hanno dovuto lavorare in condizioni di pesan-
te turn-over mentre gli alunni sono stati costretti ad avere un continuo
susseguirsi di docenti e questi ultimi non riescono mai a svolgere com-
pletamente i programmi;

che altrettanti disagi si rilevano nell’ambito degli stessi docenti
relativamente alle loro esigenze di aggiornamento: i relatori non sempre
sono disponibili a raggiungere le isole e gli insegnanti spesso non pos-
sono assentarsi per seguire i corsi in terraferma;

che un gruppo misto di docenti della scuola elementare, della
scuola media inferiore e dell’istituto tecnico di Ponza hanno redatto,
presso la scuola media «C. Pisacane», un documento (n. 407 del 15
aprile 1998) nel quale sono stati posti in evidenza i predetti problemi
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derivanti, essenzialmente, dalla pendolarità di moltissimi di essi, «in
continuo ricambio annuale ed infrannuale», tale da non consentire lavori
di armonizzazione e di programmazione dei corsi;

che, con lo stesso documento, i docenti hanno formulato specifi-
che proposte per superare le varie difficoltà, attraverso un miglioramen-
to dell’assetto organizzativo e didattico e, in particolare, sono stati indi-
cati come essenziali i seguenti punti:

continuità di servizio per almeno tre anni per il personale no-
minato sull’isola, fatti salvi i diritti acquisiti;

indennità per sede disagiata;
indennità di istituto per il personale direttivo ed ATA;
raddoppio del punteggio per ogni anno prestato dal personale

in servizio e per il personale che, alla scadenza della triennalità, fa ri-
chiesta di trasferimento;

precedenza nei trasferimenti alla scadenza della triennalità;
precedenza assoluta di nomina nella graduatoria provinciale

per incarichi e supplenze con contratto a tempo determinato per il per-
sonale docente ed ATA che fa esplicita richiesta di servizio nelle sedi
disagiate (piccole isole e comuni di montagna);

particolari forme di convenzione tra gli enti locali (comuni,
province e regioni) per l’assegnazione o per l’integrazione dei costi del-
le abitazioni in aumento costante ed individualmente insostenibile nel
periodo finale dell’anno scolastico (maggio-giugno),

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione

esposta e delle difficoltà che già dagli scorsi anni scolastici sono state
denunciate senza ricevere alcun cenno di riscontro nè, tantomeno, di
interessamento;

se il Governo non ritenga doveroso e necessario intervenire con
sollecitudine per questi alunni della provincia di Latina, come per altri
in analoghe situazioni nel territorio italiano, e se non ritenga opportuno
valutare con attenzione e sensibilità le richieste formulate dalle categorie
interessate al fine di assicurare la stabilità del corpo docente anche attra-
verso un’offerta di incentivi a favore dei docenti tutti (residenti e non
residenti) tale da scongiurare l’attuale eccesso diturn-over,per una cor-
retta realizzazione del diritto allo studio degli studenti isolani.

(4-12914)

VERALDI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che l’attuazione della legge n. 488 del 1992 ha suscitato grandi
speranze, numerose domande e non poche delusioni nelle piccole impre-
se meridionali, dopo avere valutato i risultati effettivi del terzo bando
1998;

che la sua impostazione uniforme sul territorio nazionale ha im-
plicato qualche inconveniente di non poco conto nelle regioni
dell’Obiettivo 1 in quanto i parametri adottati per l’accoglimento delle
domande hanno preferito di fatto le imprese già capitalizzate e dotate di
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merito creditizio o finanziabili diversamente, anche con altre leggi age-
volative, e hanno penalizzato quelle di minori dimensioni anche se pas-
sate al vaglio di un’istruttoria bancaria positiva;

che tale inconveniente riguarda particolarmente le regioni meno
industrializzate e più dipendenti dalle banche o bancocentriche dove
maggiormente si avverte da sempre la penuria di imprenditorialità endo-
gena e diffusa;

che non bastano a tal fine la regionalizzazione delle graduatorie
nè la «riserva» del 50 per cento alle piccole imprese nè l’indicatore ti-
pologico e dimensionale fissato dalle regioni in presenza di aziende più
bisognose di capitalizzazione e con una dimensione media pari a un
quarto di quella del Centro-Nord per cui solo un quarto delle imprese
meridionali richiedenti riesce ad attingere ai fondi della legge n. 488 an-
che nel recente terzo bando,

si chiede di sapere se non si intenda:
rivedere i parametri della legge n. 488 nelle regioni dell’Obietti-

vo 1 aumentando la «riserva» dei fondi concedibili alle piccole e medie
imprese dal 50 per cento al 75 per cento oppure abbassando il tetto de-
gli investimenti ammissibili in modo che la misura dei loro importi con-
tributivi consenta la concessione a non meno della metà delle richieste
purchè assistite da positiva istruttoria bancaria e anche se di minori di-
mensioni specie se «nuove»;

potenziare l’indicatore tipologico regionale in favore delle picco-
le e nuove imprese;

rendere possibile lo scorrimento delle graduatorie con l’utilizzo
dei fondi non impiegati effettivamente dalle imprese concessionarie, me-
diante la fissazione di termini più precisi e perentori agli stati di
avanzamento.

(4-12915)

WILDE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –Premesso
che in data 27 ottobre 1998 il TAR del Lazio - sezione III-bis, ha re-
spinto per inammissibilità il ricorso presentato dal presidente della Fede-
razione ginnastica d’Italia (FGI) Bruno Grandi, proposto contro il Mini-
stero della pubblica istruzione e la Federazione italiana aerobica e fit-
ness (FIA e F), per l’annullamento del decreto ministeriale 24 novembre
1997 con cui la FIA e F era stata autorizzata ad organizzare corsi di ag-
giornamento del personale docente di educazione fisica (scuola seconda-
ria di primo e secondo grado) nelle materie di aerobica e fitness;

che la FGI rivendica va una propria posizione monopolistica nel-
le attività di aggiornamento dei docenti in materia di aerobica e fitness,
da un lato in applicazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, che con-
cerne la costituzione e l’ordinamento del CONI, dall’altro in attuazione
del protocollo d’intesa sottoscritto il 12 marzo 1997 dal CONI con il
Ministero della pubblica istruzione in tema di comuni iniziative di ag-
giornamento del personale d’ogni ordine e grado, finalizzate all’acquisi-
zione di competenze tecniche operative, compresi gli adattamenti e le
pecularietà per i portatori dihandicap, atte a promuovere ed incentivare
la partecipazione degli alunni alle attività motorie di base;
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che nulla vieta quindi che altre organizzazioni pubbliche e priva-
te possano organizzare o promuovere autonomamente l’attività sportiva
(non ufficiale) ed intrattenere rapporti operativi non incidenti con le
competenze ufficiali della FIG, come accaduto nella specie con la pro-
posta della FIA e F di una iniziativa di aggiornamento dei docenti in
materia di aerobica e fitness, poi autorizzata dal Ministero con direttiva
n. 305 del 1o luglio 1996;

che in realtà il protocollo d’intesa Ministero della pubblica istru-
zione - CONI non rappresenta una esclusiva in materia specifica od in
altri campi,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo in base alla sentenza del TAR del La-

zio - sezione III-bis non ravvisi l’opportunità di dare disposizioni in me-
rito, specialmente per quelle attività non prettamente agonistiche, ciò an-
che in relazione all’utilizzo degli impianti, in relazione alle disposizioni
dell’articolo 41 della Costituzione la cui tutela è affidata alla legge
n. 287 del 1990 e all’ordinamento comunitario in materia di concorrenza
e mercato;

se non si ritenga opportuno che la stessa Autorità garante si atti-
vi in merito.

(4-12916)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro senza portafoglio per la funzione pubblica. –Premesso:

che pur non essendo del tutto completata la fase di costituzione
degli staff dei Ministri del nuovo Governo, bisogna constatare che, no-
nostante le ripetitive critiche espresse nel passato, prevalente percentuale
degli incarichi di capo di Gabinetto, capo della segreteria particolare e
capo dell’ufficio legislativo dei Ministeri viene affidata a consiglieri di
Stato e ad avvocati dello Stato, anche per effetto della crescente influen-
za che questi ultimi vanno assumendo nei gangli politici ed amministra-
tivi del paese;

che continuano ad essere disattese le obiezioni espresse in passa-
to circa l’affidamento a consiglieri di Stato ed a componenti dell’Avvo-
catura dello Stato di incarichi neglistaff dei Ministri, soprattutto per
quanto riguarda le incompatibilità, tenendo conto dell’influenza e dei
vincoli reciprocamente mantenuti fra i titolari di detti incarichi ministe-
riali provenienti dalle menzionate due categorie e gli organismi di pro-
venienza, ai quali il più delle volte sono teoricamente destinati a fare
ritorno;

che rientra nella normalità di quanto si verifica, anche se non è
legittimamente normale, che sezioni del Consiglio di Stato si trovino ad
esaminare ricorsi avversi a provvedimenti di fatto redatti da componenti
dello stesso Consiglio di Stato distaccati in Ministeri e in altre ammini-
strazioni dello Stato; analoghi casi si riferiscono agli avvocati dello
Stato;

che è altresì possibile che consiglieri di Stato siano chiamati
a decidere su ricorsi riguardanti decisioni derivanti da norme che



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 86 –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

essi stessi in tempi precedenti nell’ambito di incarichi ministeriali
abbiano redatto e/o contribuito a formulare;

che conseguentemente vengono meno le condizioni per le neces-
sarie garanzie di imparzialità ed indipendenza di giudizio ed operato;

che gli astri meno luminosi ma con maggiore potere radiante e
gravitazione della galassia politico amministrativa dominante Roma ca-
pitale corrispondono indubbiamente all’autorevole novero, in crescente
ampliamento, dei consiglieri di Stato ed avvocati dello Stato, i quali da
tempi remoti e secondo rotazioni apparentemente non casuali non fanno
più parte attiva di questi consessi poichè destinati ad incarichi esterni e
che vantano lunghicurriculum di servizio nei Gabinetti di decine di
Ministeri;

che nelle amministrazioni di questi Ministeri, anche per effetto
delle passate «cortesie», i componenti di tale novero elitario conservano
nel tempo, anche dopo il passaggio ad altre sedi, influenza probabilmen-
te superiore a quella dei Ministri contingentemente titolari, mentre quel
forte spirito di colleganza (per non usare altri termini), temprato dal sus-
seguirsi di reciproci favori, fra consiglieri di Stato ed avvocati dello Sta-
to «distaccati» in incarichi ministeriali ed altri (per esempio come diri-
genti e/o consulenti di agenzie, enti autonomi,authority, eccetera) gene-
ra dall’insieme di costoro un intreccio di potere, affatto ostentato ma
reale che il più delle volte supera quello dei Ministri (i quali s’avvalgo-
no delle capacità di questi soggetti) e che ormai rappresenta una realtà
che condiziona sempre in maggiore misura la vita del paese;

che la presenza in incarichi neglistaff dei Ministri di consiglieri
di Stato ed avvocati dello Stato determina comprensibile mortificazione
fra i dirigenti di carriera delle varie amministrazioni, nelle cui ambizioni
di carriera, giustamente, v’è l’aspirazione a questi incarichi e che certa-
mente assolverebbero con maggiore competenza (e senza aderenze ester-
ne) di consiglieri di Stato ed avvocati dello Stato e senza le anomalie
comportate da questi ultimi per quanto concerne importanti compatibi-
lità,

si chiede di conoscere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri si renda conto dell’esi-

stenza e delle inammissibili conseguenze (soprattutto per quanto riguar-
da importanti compatibilità e garanzie) del «superpotere», annidato negli
incarichi di capo di Gabinetto, capo della segreteria particolare, capo
dell’ufficio legislativo ed altri dei molti Ministeri (nonchè agenzie, enti
autonomi eauthority) ove questi incarichi da decenni sono affidati a
consiglieri di Stato e ad avvocati dello Stato, i quali il più delle volte si
alternano da un Ministero all’altro;

l’elenco dei consiglieri di Stato ed avvocati dello Stato distaccati
in incarichi ministeriali e/o titolari di consulenze nell’attuale governo ed
in quelli susseguitisi dopo il 1992, con indicazione dei rapporti con gli
enti di provenienza (se in aspettativa, comandati, eccetera) e delle con-
dizioni retributive totali di cui fruiscono;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga indilazio-
nabile invitare i Ministri a far sì che entro sei mesi i consiglieri di Stato
ed avvocati dello Stato distaccati, comandati o comunque titolari di in-
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carichi in Ministeri, agenzie, enti autonomi,authority eccetera, abbiano
ad essere sostituiti con dirigenti di carriera delle rispettive amministra-
zioni, in attesa che il Parlamento approvi il giacente disegno di legge in
proposito.

(4-12917)

SPECCHIA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.–
Premesso:

che con delibera del consiglio provinciale n. 79/12 del 31 gen-
naio 1996 veniva approvato il progetto preliminare denominato «Recu-
pero del Castello Alfonsino e opera a Corno» di Brindisi, dell’importo
complessivo di lire 25.000.000.000 di cui lire 9.112.140.000 relativa-
mente al primo lotto funzionale;

che gli elaborati eseguiti in scala adeguata sono frutto di rilievi
puntuali dell’intero castello e dell’opera a Corno e forniscono uno stu-
dio progettuale dettagliato della rifunzionalizzazione dell’intero com-
plesso monumentale;

che la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Bari con
nota 2143 del 31 gennaio 1996 approvava il progetto di cui sopra;

che, con deliberazione di giunta regionale n. 5777 del 21 novem-
bre 1996 avente ad oggetto POP Puglia 94/96 Mis. 6.3 recupero
BB.CC., il «Castello Alfonsino e opera a Corno» di Brindisi veniva am-
messo al finanziamento, comunitario per un primo stralcio funzionale
per l’importo di lire 2.986.000.000;

che la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Bari con
nota 11910 del 19 maggio 1997 approvava il progetto di cui sopra;

che, successivamente, con la somma di lire 15.000.000.000 asse-
gnati per il recupero del «Castello Forte a Mare» di Brindisi provenienti
dalla legge n. 662 del 1996 (Gioco del lotto), la soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Bari conferiva due incarichi professionali;

che il primo veniva assegnato nel mese di giugno 1998 e com-
portava l’esecuzione di uno studio di fattibilità inerente la rifunzionaliz-
zazione per il restauro architettonico del «Castello Alfonsino» in Brindi-
si e relativo rilievo dello stato dei luoghi agli ingegneri professor Giam-
battista De Tommasi, professor Giovanni Fuzio e Laura Casanova;

che il secondo veniva assegnato nel mese di ottobre e comporta-
va la progettazione lavori (consulenza architettonica e statica), agli inge-
gneri professor Giambattista De Tommasi, professor Giovanni Fuzio e
Laura Casanova e limitatamente agli impianti tecnologici all’ingegnere
Francesco Spadafora;

rilevato:
che, relativamente al primo incarico conferito agli ingegneri

professor Giambattista De Tommasi, professor Giovanni Fuzio e Laura
Casanova riguardante lo studio di fattibilità inerente la rifunziona-
lizzazione per il restauro architettonico del «Castello Alfonsino» in
Brindisi e relativo rilievo dello stato dei luoghi, la soprintendenza
è in possesso sia dello studio di rifunzionalizzazione che del rilievo
dello stato dei luoghi, elaborati forniti sin dal 1996 allegati al progetto
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consegnato dalla provincia ed in merito al quale la soprintendenza
si era espressa favorevolmente;

che pertanto non è chiaro perchè la soprintendenza, pur in pos-
sesso degli elaborati e degli studi sui quali si era espressa favorevol-
mente, abbia ritenuto di sperperare ingenti risorse pubbliche per effet-
tuare studi e rilievi del tutto inutili perchè già eseguiti ed approvati;

che relativamente al secondo incarico conferito agli ingegneri
professor Giambattista De Tommasi, professor Giovanni Fuzio e Laura
Casanova riguardante la progettazione dei lavori (consulenza architetto-
nica e statica) del «Castello Forte a Mare - Alfonsino» in Brindisi, la
soprintendenza è in possesso del progetto esecutivo fornito, dalla pro-
vincia di Brindisi sul quale aveva espresso parere favorevole;

che pertanto il nuovo incarico conferito risulta evidentemente
inutile e superfluo in quanto ripropone in modo pedissequo quello pre-
cedentemente assegnato dalla provincia e oramai in avanzato stato di
esecuzione;

che con i nuovi incarichi conferiti dalla soprintendenza vi sareb-
be uno sperpero di pubblico denaro;

che l’articolo 52, comma 2, del regio decreto 23 ottobre 1925,
n. 2137, stabilisce che «le opere di edilizia civile che presentano rilevan-
te carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati
dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere
compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere»;

che il «Castello Alfonsino e opera a Corno» è un complesso mo-
numentale di rilevante carattere artistico e storico e che appare quindi
quantomeno strano e per alcuni versi sconcertante che proprio la soprin-
tendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, massimo
organo di controllo e di tutela, disattenga le disposizioni relative alle
competenze professionali stabilite dalla normativa vigente, affidando in-
carichi di progettazione, di consulenza architettonica a un gruppo di pro-
fessionisti composto da solo ingegneri non abilitati ad intervenire su im-
mobili di rilevante carattere artistico e storico;

che, infine, il gruppo di lavoro composto da «studiosi» del setto-
re vedeva la presenza dell’ingegnere Laura Casanova che al momento
dell’incarico non era ancora iscritta all’ordine di appartenenza,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per
evitare sperpero di pubblico denaro ed atti contro la legge.

(4-12918)

MAZZUCA POGGIOLINI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri, ai Ministri dell’interno per il coordinamento della protezione civile,
di grazia e giustizia, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. –Premesso:

che il 24 ottobre 1998, a Mussomeli (Caltanissetta), cadeva ucci-
sa nell’espletamento del proprio dovere l’assistente sociale Francesca
Sorce di 37 anni, che, con atto eroico, sacrificava la propria vita per sal-
vare da sicura morte tre bambini e le loro madri;
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che il tragico episodio ha riportato l’attenzione della pubblica
opinione sulle specificità della professione di assistente sociale, che
troppo spesso comporta rischi misconosciuti;

che già con nota protocollo n. 1192/98 del 16 febbraio 1998 il
Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali aveva interessato
il Consiglio superiore della magistratura e l’Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni e per la famiglia circa l’opportunità che i giu-
dici dei tribunali per i minorenni cessassero la pratica di conferire inca-
richi individuali ai professionisti operanti nei servizi, incominciando a
ricorrere ad incarichi di gruppo, onde consentire ai servizi di operare
con le modalità loro proprie e inèquipe in una propria logica di
servizio;

che peraltro sia la divisione interventi e trattamento dell’Ufficio
centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia, con
nota protocollo n. 9591/3 del 30 marzo 1998, sia il consiglio direttivo
dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la fami-
glia, riunito a Roma il 13 e 14 marzo 1998, avevano sostanzialmente
concordato con le esigenze rappresentate dal Consiglio nazionale
dell’ordine degli assistenti sociali;

che la causa dell’affermarsi di metodologie che ignorano l’inter-
disciplinarietà e il lavoro d’èquipeproprio dei servizi, rivolgendosi inve-
ce a singole figure professionali, può essere trovata nella nociva separa-
zione fra interventi sanitari ed interventi sociali, introdotta dalla riforma
del 1992;

che in tale ottica diventa sempre più impellente la necessità di
vincolare le aziende unità sanitarie locali, non meno dei comuni e dei
loro consorzi e associazioni, a stabilire protocolli d’intesa con gli organi
della giustizia, per mezzo dei quali, pur ribadendo la reciproca autono-
mia in una logica di servizio che rispetti i fini istituzionali di ciascuno,
si escludano posizioni di subalternità di servizi intesi alla difesa ed al
recupero del benessere fisio-psichico dei cittadini rispetto agli organi
giudiziari;

che il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, a
seguito della tragica morte dell’assistente sociale Francesca Sorce, ha
chiesto un incontro urgente ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia
e per la solidarietà sociale, poichè gli organi istituzionali ed i mezzi
d’informazione non sembrano aver colto il sacrificio di una vita in dife-
sa di un impegno professionale nei confronti dei diritti del cittadino e
della tutela del più debole, che in questo caso è sempre il bambino;

che la morte di Francesca Sorce segnala e sottolinea disfunzioni
e carenze ed esige una risposta da parte delle istituzioni, tale da non la-
sciare spazio ad interpretazioni superficiali e qualunquiste;

che tutta la vicenda, anche in relazione alla scarsa attenzione
degli organi di stampa e di alcuni esponenti del mondo istituzionale,
ha colpito assai duramente la comunità professionale degli assistenti
sociali, che ha visto perire nell’adempimento dei propri compiti
d’ufficio un’assistente sociale incaricata dal tribunale per i minorenni
di Caltanissetta di seguire, nell’interesse della figlia minore, la se-
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parazione tra i coniugi ed ottenere dai genitori un comportamento
consono alle sue esigenze di tutela psicologica e affettiva;

che l’assistente sociale Francesca Sorce era dipendente dal Servi-
zio sanitario nazionale, come altri 9.000 colleghi in Italia, ed in partico-
lare prestava servizio presso l’ospedale di Mussomeli, situazione e con-
dizione che non ha spinto il giudice competente, valutata la pericolosità
dell’omicida, a disporre le necessarie misure di tutela della professioni-
sta operante su suo mandato, ancora una volta incaricata con decreto
tassativoad personam,direttamente e senza informare i responsabili dei
servizi;

che non sembra, quindi, e la tragica ed eroica morte dell’assi-
stente sociale Francesca Sorce lo conferma, che sia entrato nella prassi
usuale il concetto che servizi sociali e organi della magistratura siano
contigui e complementari nel costituire un sistema di tutela del minore,
mentre appare chiaro che gli assistenti sociali vengono utilizzati in un
rapporto di dipendenza che si colloca al di fuori delle loro competenze
professionali e di quelle dei servizi cui appartengono, le cui prassi ope-
rative, basate sulla interdisciplinarietà, non sono affatto rispettate;

che gli assistenti sociali operano in servizi parcellizzati e dispersi
sul territorio in cui non viene garantita alcuna tutela della loro incolu-
mità fisica, in particolare in talune aree del paese ad alta densità crimi-
nale, come la Sicilia, dove vengono investiti di responsabilità rispetto ad
allontanamenti ed affidamenti di minori, per i quali la loro opera va in
taluni casi direttamente ad incidere su questioni personali anche di per-
sonaggi collusi e di rango nella mafia locale;

che non sarà più possibile ed accettabile in futuro che queste
modalità operative siano mantenute, a meno che non si voglia accettare
il fatto che la morte dell’assistente sociale Francesca Sorce sia solo il
frutto di una tragica casualità e non sia servita a nulla,

si chiede di sapere:
quali misure i Ministri interrogati, ciascuno nell’ambito delle

proprie competenze istituzionali, intendano adottare per promuovere con
estrema urgenza la conclusione di protocolli d’intesa tra la magistratura,
gli enti locali e le aziende sanitarie locali al fine di garantire le peculia-
rità professionali degli assistenti sociali e degli stessi servizi, tutelando-
ne almeno l’incolumità fisica;

quali iniziative si intenda adottare per avviare quel processo di
integrazione tra il sociale ed il sanitario, di cui si parla con riferimento
solo a risorse istituzionali da integrare a favore delle persone, estenden-
dolo invece alla promozione ed al sostegno dell’integrazione di presta-
zioni istituzionali, unendo l’intervento sanitario alle competenze profes-
sionali nel sociale, che a volte sono perfino prioritarie rispetto all’inter-
vento prettamente sanitario, come nel caso dei malati di mente, degli
handicappati, degli affetti da AIDS, dei minori malati ed a rischio;

se i Ministri interrogati non intendano promuovere il procedi-
mento di conferimento di una medaglia d’oro al valor civile alla memo-
ria di Francesca Sorce, perchè il suo atto eroico rimanga imperituro nel-
le coscienze dei suoi familiari, dei suoi concittadini e della nazione
tutta;
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se i Ministri interrogati non intendano promuovere il procedi-
mento di decorazione della bandiera dell’ordine nazionale degli assisten-
ti sociali con la medaglia d’oro al valor civile, quale collettività profes-
sionale di avanguardia duramente colpita dal grave lutto e continuamen-
te impegnata, con spirito di abnegazione e sacrificio, nella società italia-
na in difesa dei valori della famiglia ed a sostegno dei soggetti più de-
boli, come i malati ed i minori.

(4-12919)

BESOSTRI. –Al Ministro della sanità. –Premesso:
che la stampa milanese e in particolare il quotidiano «La Repub-

blica», nell’edizione del 2 novembre 1998, nella pagina III della cronaca
di Milano, dà notizia dello sfratto intimato dall’ospedale Maggiore di
Milano a un gruppo di tredici infermieri dipendenti dell’ospedale, abi-
tanti in alcuni appartamenti situati nelle case di via Sciesa angolo via
Anfossi, assegnati in locazione agli stessi in coincidenza con la loro as-
sunzione presso l’ospedale milanese, avvenuta sette anni fa;

che a detta dell’articolista, Laura Asnaghi, tale assegnazione era
motivata dalla necessità di reclutare infermieri in tutta la regione Lom-
bardia e anche in altre regioni, garantendo ai nuovi dipedenti la possibi-
lità di fruire di un alloggio, possibilità che sul mercato privato degli af-
fitti era loro preclusa per gli alti canoni richiesti;

che a detta degli interessati il canone pattuito è stato sempre pa-
gato regolarmente e che la sola giustificazione dello sfratto fornita
dall’amministrazione dell’ospedale, secondo quanto riferisce il quotidia-
no milanese, sarebbe che «il policlinico non è tenuto a garantire l’allog-
gio agli infermieri»;

che l’ospedale Maggiore di Milano è proprietario di un vastissi-
mo patrimonio immobiliare a Milano e dintorni, mentre permane la si-
tuazione di «grave tensione abitativa», che impedisce ai cittadini a basso
reddito di acquisire un alloggio in locazione o in proprietà nell’area me-
tropolitana milanese;

che l’esigenza fatta valere dai dipendenti non sembra essere tan-
to l’invarianza del canone quanto il rinnovo della locazione,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro della sanità, competente per la vigilanza sulla am-

ministrazione dell’ente ospedale Maggiore di Milano, istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico, intenda accertare formalmente quali siano
le reali circostanze di fatto e le motivazioni del provvedimento, essendo
quella riportata dalla stampa chiaramente infondata e vessatoria nei con-
fronti di un gruppo di dipendenti dell’ente stesso;

se il Ministro intenda verificare attraverso i suoi poteri di vigi-
lanza sull’ente, attualmente amministrato in regime di commissariamen-
to disposto dallo stesso Ministro in indirizzo, se nel caso di specie siano
stati rispettati i criteri di imparzialità, cui l’ospedale è tenuto in quanto
ente di diritto pubblico, nella stipula e nella revoca dei contratti di loca-
zione riguardanti uno dei più consistenti patrimoni immobiliari dell’area
milanese e quali provvedimenti intenda assumere in merito.

(4-12920)
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AGOSTINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che ormai da tempo è in corso una vertenza tra l’amministrazio-
ne comunale di Roma ed i titolari di licenza per taxi urbani, con ripetute
astensioni dal servizio di questa benemerita categoria di lavoratori;

che il protrarsi di tale situazione procura evidentissimi gravi di-
sagi alla cittadinanza ed in particolare ai numerosi turisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire af-
finchè le trattative tra le parti in causa, tuttora in corso, sfocino solleci-
tamente in un accordo che ponga fine ad una vertenza che rischia di
produrre turbativa dell’ordine pubblico per l’esasperazione della protesta
della categoria, che inevitabilmente coinvolge e danneggia anche gli
utenti.

(4-12921)

BESOSTRI. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che con delibera n. 77 del 24 luglio 1998 il consiglio del comune
di Stezzano (Bergamo) ha autorizzato i titolari di esercizi di vendita di
mobili all’apertura domenicale e festiva con gli stessi orari dei giorni
feriali;

che si ricorda in proposito che la legge n. 558 del 28 luglio
1971, articolo 1, e la legge della regione Lombardia n. 32 del 21 giugno
1988, articolo 4, comma 7, prevedono l’obbligatorietà della chiusura do-
menicale e festiva per tutti gli esercizi commerciali, senza possibilità di
deroga per i negozi di mobili;

che il provvedimento opera senza alcun fondamento giuridico ed
è, dunque, da considerarsi illegittimo, poichè adottato in violazione delle
norme di riferimento e dello stesso principio di legalità dell’azione am-
ministrativa, dal momento che i comuni, nel fissare gli orari di apertura
e chiusura dei negozi, sono tenuti a uniformarsi ai criteri legislativi e
amministrativi dettati dallo Stato e dalla regione di appartenenza;

che la delibera del comune di Stezzano può, perciò, determinare
distorsioni della concorrenza indebite e dannose, in quanto lesive sia dei
diritti degli imprenditori del settore sia di fondamentali interessi pubblici
e sociali,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indiriz-
zo intenda assumere per assicurare il ripristino del rispetto dell’obbligo
di chiusura domenicale previsto dalla legge a tutela degli operatori del
settore e della certezza del diritto.

(4-12922)

BETTAMIO. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo. –Premessa l’imminente entrata in vigore del-
la liberalizzazione del mercato dell’energia, secondo le direttive comuni-
tarie;
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considerato:
che i prezzi fissati dalla competente authority per kilowatt pro-

dotto sono assolutamente irragiungibili dagli impianti produttivi situati a
Piacenza e provincia;

che in regime di libera concorrenza, la situazione è tale da ren-
dere obsoleti gli impianti operativi nel piacentino, con conseguente per-
dita di posti di lavoro in un contesto economico già assai critico,

si chiede di sapere:
come si intenda affrontare questo problema;
se non si ritenga urgente riferire in Parlamento sulla strategia che

il Governo intende seguire per tutelare la produzione nazionale di ener-
gia elettrica, in particolar modo nelle zone – come Piacenza – ove i pro-
blemi si presentano più critici.

(4-12923)

CAPONI. – Ai Ministri dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della sanità.– Premesso:

che la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego è da
tempo oggetto di misure restrittive e di interventi legislativi, anche per
impedire che un cumulo di impieghi presso strutture pubbliche, oltre che
illegittimo in se stesso, produca situazioni di abuso di potere;

atteso che presso il centro di fisiologia clinica di Reggio Cala-
bria, dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche ed ospitato pres-
so il reparto nefrologico dell’azienda sanitaria locale n. 11, il mancato
rispetto di dette norme di incompatibilità nella individuazione dei livelli
dirigenziali ha creato una situazione di forte tensione e di scontro tra ri-
cercatori e direzione del centro medesimo, contrassegnata da ricorsi al
TAR e denunce alla procura della Repubblica,

si chiede di sapere se, al fine di ristabilire un clima di lavoro sere-
no, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno condurre un’accurata
indagine sulla gestione dirigenziale del centro di fisiologia clinica di
Reggio Calabria, con particolare attenzione ai criteri con i quali il CNR,
dal quale il centro dipende, ha proceduto alla nomina dei dirigenti, al fi-
ne di verificare se non esistano palesi situazioni di incompatibilità e di
cumulo di funzioni.

(4-12924)

MINARDO. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che in queste ultime settimane il gioco del Superenalotto è di-

ventato un fenomeno abnorme al quale partecipano milioni di italiani,
inseguendo il sogno di diventare ricchi;

che il montepremi ha raggiunto livelli molto alti, essendo stato
nella scorsa settimana superiore a 60 miliardi;

che il regolamento del gioco prevede la possibilità di una cresci-
ta smisurata del primo premio, qualora non vi sia alcun vincitore per di-
verse estrazioni consecutive;

che eventuali vincite così elevate possono provocare meccanismi
perversi,
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si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire per ren-
dere «più umano» il meccanismo del gioco e delle vincite attraverso una
modifica del regolamento che introduca una diversa distribuzione del
montepremi, ridimensionando il premio di prima categoria ed incremen-
tando i premi minori, allo scopo di consentire una più equa assegnazio-
ne delle vincite agli scommettitori.

(4-12925)

CORRAO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che a decorrere da giugno 1999 verranno soppresse tutte le se-

zioni distaccate delle preture circondariali per far luogo a sezioni distac-
cate dei tribunali;

che in esecuzione di tali disposizioni verrà anche soppressa la
sezione distaccata di Pantelleria per la quale non esiste in atto alcuna
previsione di sede di sezione distaccata di tribunale;

che la lontananza di Pantelleria da Trapani o da Marsala, la diffi-
coltà dei collegamenti, l’irrisorietà della diaria prevista per almeno due
giorni di impegno richiamano l’attenzione sulla precarietà che si istaura
per fare ricorso alla giustizia dello Stato da parte della comunità pante-
sca, che vede aggiungere all’emergenza sanità e all’emergenza trasporti
anche l’emergenza giustizia,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-
tuna l’istituzione in Pantelleria di una sezione distaccata del tribunale
non già di Marsala – da cui in atto dipende – bensì di Trapani con cui è
direttamente collegata.

Tanto è necessario se si vuole rafforzare tangibilmente la presenza
dello Stato nell’isola, ultimo avanposto della nazione nel Mediterraneo,
e non abbandonarla a se stessa anche sotto il profilo della giurisdizione.
Sarebbe ben grave che alle carenze in materia sanitaria e ad una insuffi-
cienza nella politica dei trasporti si aggiungesse anche la rinuncia da
parte dello Stato alla sovranità, poichè tale suonerebbe la mancata pre-
senza di una sezione di tribunale nell’isola.

(4-12926)

DOLAZZA. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che come pubblicato sul bollettino contratti del Ministero della

difesa la direzione generale degli armamenti terrestri dello stesso Mini-
stero ha pubblicizzato l’intendimento di acquistare «corazze aggiuntive»
alla finalità di migliorare la protezione balistica delle autoblindo «Pu-
ma» versioni 4x4 e 6x6, destinate ad affiancarsi alle «Centauro 8x8» in
servizio;

che, contrariamente a quanto il buon senso indurrebbe a ritenere,
dette autoblindo «Puma», versione 4x4 e versione 6x6, non sono
in servizio e non ne è neppure iniziata la normale produzione,
essendo questo blindato oggetto di contratto a trattativa privata (con-
dotta nella massima segretezza) in fase di definizione fra la citata
Direzione generale del Ministero della difesa ed il consorzio Iveco
- Oto Melara; le autoblindo «Puma», versione 4x4 e versione 6x6,
sono scaturite da contratti di ricerca e sviluppo intercorsi sempre
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fra il Ministero della difesa ed il consorzio Iveco - Oto Melara
e non da gara comunitaria;

che, già fortemente penalizzate nel confronto con similari mezzi
di concezione e produzione comunitaria, le «Puma», versione 4x4 e 6x6,
a seguito dell’aggiunta di corazze addizionali, vedranno il fondamentale
rapporto peso-potenza ulteriormente peggiorato a seguito dell’appesanti-
mento delle richieste corazze aggiuntive che, pesando non meno di 100
chilogrammi al metro quadrato, aumenteranno il peso a vuoto del mezzo
di circa 900 chilogrammi, modificandone negativamente leperformance
di velocità, accelerazione e mobilità;

che non è la prima volta che – a conclusione di un contratto di
ricerca e sviluppo riguardante armi, mezzi e/o sistemi – le competenti
Direzioni generali tecniche del Ministero della difesa con il consenso
dell’ufficio del segretario generale della difesa e direttore nazionale de-
gli armamenti, omettono (con la formale motivazione di comodo di giu-
stificare i fondi devoluti ai contratti di ricerca e sviluppo) una valutazio-
ne approfondita ed imparziale delle risultanze di detti contratti, anche
comparativamente con quanto disponibile sul mercato comunitario e
mondiale, e procedono pedissequamente agli adempimenti contrattuali
riguardanti la produzione (e quindi l’acquisizione) dell’arma, mezzo e/o
sistema in questione;

che è proverbialmente nota (e documentabile) negli interessati
ambienti dell’Unione europea la vocazione del Ministero italiano della
difesa (Stati maggiori e Direzioni generali tecniche) ad evitare – nell’ac-
quisizione di armi, mezzi, sistemi ed altri materiali – il confronto tecni-
co, operativo ed economico con similari armi, mezzi, sistemi ed altri
materiali disponibili sul mercato comunitario (e con possibilità di pro-
durre in Italia), concordando con le industrie interessate (spesso con
contratti di ricerca e sviluppo) specifiche di requisito e capitolati d’ap-
palto che privilegiano il prodotto dell’industria nazionale ed escludono
quelli dei partner comunitari, anche se notoriamente tecnologicamente
più avanzati, più affidabili e più economici, come fra l’altro provato dai
consuntivi dell’esportazione,

si chiede di conoscere:
motivi, circostanze ed interessi per i quali i competenti organi

del Ministero della difesa si siano resi conto dell’insufficiente protezio-
ne delle autoblindo «Puma», versione 4x4 e versione 6x6, dopo la for-
male adozione di questo mezzo e non abbiano compiuto prima di proce-
dere alla definizione del contratto di produzione (di un mezzo aprioristi-
camente inadeguato), una valutazione aggiuntiva del mezzo stesso, an-
che comparativamente con quelli similari disponibili nell’Unione euro-
pea, sia in considerazione delle peggiorateperformancedi mobilità con-
seguenti all’appesantimento implicato dalle corazze aggiuntive, sia in re-
lazione all’aumento dei costi implicato dall’applicazione di queste
ultime;

i motivi per i quali, in fase di valutazione delle risultanze
del contratto di ricerca e sviluppo relativo alle autoblindo «Puma»
versione 4x4 e versione 6x6, non è stata constatata l’insufficiente



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 96 –

476a SEDUTA (pomerid.) 3 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

protezione balistica di questi mezzi, che ha poi determinato la richiesta
di corazze aggiuntive;

se il Ministro della difesa, dinanzi all’evidenza dell’inadeguatez-
za (provata dalla richiesta di corazze aggiuntive) delle autoblindo «Pu-
ma» versione 4x4 e versione 6x6, non ritenga doveroso ed urgente di-
sporre la sospensione della trattativa privata relativa al contratto di pro-
duzione di queste autoblindo e quindi il compimento di una nuova valu-
tazione del mezzo stesso comprensiva delle corazze aggiuntive;

se il Ministro della difesa, dinanzi alla prova di quest’ennesima
dimostrazione che i contratti di ricerca e sviluppo sono ormai solamente
un’escamotageper pervenire con disinvoltura a programmi di produzio-
ne di serie, anche alla finalità di dissuadere gli organi responsabili dal
continuare questa inaccettabile consuetudine, non ritenga necessario di-
sporre un’inchiesta sul comportamento del personale preposto all’analisi
dei risultati del contratto di ricerca e sviluppo relativo alle autoblindo
«Puma» versione 4x4 e versione 6x6, e dei dipendenti del Ministero
della difesa i quali ebbero a procedere all’adozione del mezzo stesso ed
all’avvio di negoziati a trattativa privata per la produzione di serie, sen-
za sensibilizzare la necessità di corazze aggiuntive;

se il Ministro della difesa non ritenga che il ricorso a due diversi
contratti per le autoblindo «Puma», versione 4x4 e versione 6x6, tenda
soprattutto ad evitare la constatazione che il prezzo corrisposto dal Mi-
nistero della difesa per l’acquisizione di questi mezzi è notevolmente
superiore a quello dell’acquisizione di similari mezzi di concezione stra-
niera – ma di più aggiornata tecnologia e maggiore affidamento – pur
considerando la facoltà della produzione di serie su licenza in Italia;

se sia possibile adottare i necessari correttivi alla consuetudine
che nella scelta di gran parte delle acquisizioni di armi, mezzi, sistemi
ed altri materiali da parte del Ministero della difesa non si tende a de-
terminare il meglio (comeperformancee come prezzi) disponibile (se
non sul mercato mondiale almeno su quello europeo) per soddisfare le
esigenze di difesa, ma, con appropriata manipolazione delle specifiche e
dei capitolati, a privilegiare, armi, mezzi, sistemi ed altri materiali di
concezione nazionale, il più delle volte palesatisi manifestamente obso-
leti, scarsamente affidabili e di prezzo più elevato dei similari mezzi di
concezione straniera, pur considerando la facoltà di produzione su licen-
za in Italia;

se, mentre da parte del Presidente del Consiglio si insiste sulla
necessità di contrarre le spese pubbliche e conseguentemente di ridurre
se non eliminare gli sprechi, il Ministro della difesa non ritenga di adot-
tare iniziative urgenti volte a razionalizzare e riportare a condizioni di
logica e ortodossia legale i rapporti fra Ministero della difesa ed indu-
strie nazionali, per quanto riguarda la definizione di contratti di ricerca e
sviluppo e di acquisizione di armi, mezzi, sistemi ed altri materiali.

(4-12927)
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DE ANNA, TONIOLLI. – Ai Ministri della sanità e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che correlatamente l’Università degli studi di Trieste e la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia hanno perfezionato un protocollo d’inte-
sa che prevede la strutturazione, per la facoltà di medicina e chirurgia,
di tre unità operative di chirurgia generale, denominate rispettivamente:
clinica chirurgica, patologia chirurgica e chirurgia generale;

che i Ministri della sanità e dell’università perfezionarono un de-
creto inerente «linee guida per la stipula del protocollo d’intesa univer-
sità-regioni» ove all’articolo 3 si statuiva che «le attività assistenziali
del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di
ricerca. Non è consentito al personale universitario recedere dall’attività
assistenziale»;

che con lettera datata 19 ottobre 1998 il direttore generale del
SSRAO «Ospedali riuniti di Trieste» comunicava al rettore dell’univer-
sità degli studi di Trieste e al preside della facoltà di medicina e chirur-
gia che «questa azienda ospedaliera, nel rispetto del piano sanitario ap-
provato dalla giunta regionale e dopo aver sentito la commissione retto-
rale istituita per rendere operativa la convenzione regione-università, di-
spone la chiusura dell’unità operativa denominata «patologia chirurgica»
rideterminando il totale dei posti-letto e la loro distribuzione come ap-
presso indicato:

clinica chirurgica 82 posti-letto (76+6) e 14o piano
dell’Ospedale di Cattinara (Trieste);

clinica generale 32 posti-letto (30+2) 13o piano;
clinica ortopedica 50 posti-letto 11o e 13o piano;

che la chiusura di detto reparto, che si riferisce ovviamente
esclusivamente alla parte assistenziale, avrà luogo da lunedì 2 novembre
1998;

che è noto che su tutto il territorio nazionale il funzionamento di
analoghe strutture è indissolubilmente correlato alla piena operatività di
tutte e tre le unità operative sopra citate (clinica chirurgica, patologia
chirurgica e chirurgia generale);

che appare evidente oltretutto che una simile disposizione viole-
rebbe irreparabilmente la lettera e lo spirito del citato articolo 3 del de-
creto dei ministri cui ci si rivolge;

che con tale provvedimento verrebbe violata la disposizione nor-
mativa (risultante dal combinato disposto degli articoli 2 e 5 del decreto
ministeriale del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica del 25 luglio 1997) per la quale il personale universitario di
ruolo (ricercatori, professori di prima e seconda fascia) è tenuto ad eser-
citare attività assistenziale come funzione inscindibile rispetto all’attività
di ricerca e didattica; la qual cosa significa anche che la struttura ospe-
daliera ha l’obbligo precipuo di mettere in condizione il personale uni-
versitario di esercitare l’attività assistenziale a seconda del ruolo e delle
responsabilità che gli competono per la qualifica giuridica rivestita;

che con il citato provvedimento il servizio sanitario regionale
azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste» verrebbe a privare una
struttura organizzativa, facente capo ad un professore ordinario, Alfredo
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Nemeth, dell’attività assistenziale, senza alcuna ragione, oltre che giuri-
dica, di merito;

che quando anche si volesse, per semplice spirito di astrazione,
prescindere dalla norma che impone il diritto-dovere di un professore di
prestare opera assistenziale (cosa che non è possibile, però, nella realtà),
non si riuscirebbe comunque a comprendere quale sarebbe il vantaggio
in termini di cura del pubblico interesse che si perseguirebbe con tale
provvedimento perchè:

non esiste risparmio economico, per la ragione che lo stesso
numero di posti-letto verrebbe trasferito ad un altro reparto;

non esiste ottimizzazione delle risorse umane e professiona-
li, per la ragione che un professore ordinario verrebbe privato
dell’attività assistenziale (in pratica verrebbe confinato ad operare
solo sul piano didattico e scientifico, cosa che è un non senso per
un docente della facoltà di medicina) ed un altro professore verreb-
be caricato del lavoro che prima veniva esercitato dal collega,
si chiede di sapere, considerata l’estrema urgenza involta dalla

preannunciata scadenza del 2 novembre 1998, quali urgenti provvedi-
menti intendano adottare i Ministri in indirizzo per evitare non solo dan-
ni di varia natura involti da quanto esposto, ma anche per evitare il
crearsi di un giustificabile precedente a livello nazionale (e locale), il
tutto dovendosi ascrivere, forse, a mera ignoranza della vigente legisla-
zione da parte di un funzionario apicale locale.

(4-12928)

PIERONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:

che da notizie di stampa (le pagine di cronaca della provincia di
Reggio Calabria de «La Gazzetta del Sud» del 30 ottobre 1998) risulta
che i sindaci di Brancaleone e Ferruzzano sono stati denunciati dalla
Guardia di finanza con l’accusa di violazione della normativa che tutela
l’ambiente;

che la denuncia della Guardia di finanza riguarda due bacini co-
struiti abusivamente in prossimità di spiagge e lungo gli argini dei tor-
renti, costituiti da materiale inerte con la funzione di raccolta di acque
reflue, provenienti dai comuni di Brancaleone e Ferruzzano;

che i due sindaci sono accusati di aver violato la legge, utilizzan-
do abusivamente aree demaniali, con le conseguenze «di degradare – so-
stengono gli inquirenti – il paesaggio delle coste ioniche calabresi,
creando, nel contempo, notevole disagio alla moltitudine di persone ivi
residenti»;

che, secondo la Guardia di finanza, le norme di tutela della salu-
te pubblica e della conservazione del patrimonio paesaggistico non ver-
rebbero rispettate in numerosi comuni della Calabria,

si chiede di sapere:
se non si intenda, ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 142 del

1990, attivare tutte le procedure necessarie alla rimozione dei sindaci di
Brancaleone e Ferruzzano;
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se non si ritenga indispensabile e urgente attivare indagini
negli altri comuni calabresi.

(4-12929)

RIPAMONTI. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che 400 famiglie di Assago (Milano) e Garbagnate Milanese

(Milano) vivono una grottesca vicenda della quale sono protagoniste e
vittime;

che nel 1996 è fallita per bancarotta fraudolenta la società edili-
zia MADI spa, con sede legale in Roma, giudice fallimentare dottor Vi-
talone e curatore fallimentare avvocato Mongiardo;

che subito dopo la dichiarazione di fallimento si è costituito un
comitato che rappresenta tutte le vittime del fallimento e cioè circa 400
famiglie che rischiano di perdere la casa, interamente pagata;

che le trattative con la curatela fallimentare e con le banche de-
tentrici di ipoteche e cambiali, sono in corso e lascerebbero ben sperare
per una soluzione positiva;

che ultimamente si è proposto un nuovo problema di natura fi-
scale, ovvero, lo Stato attraverso il Ministero delle finanze, ufficio del
registro, atti pubblici e atti privati di via Ugo Bassi (Milano) avrebbe
chiesto alle famiglie il pagamento dell’INVIM non pagata dalla società
fallita;

che le cifre ammontano dai 2 ai 12 milioni per famiglia con un
margine di tempo di 60 giorni per effettuare il pagamento;

che il pagamento è stato richiesto anche a persone che non han-
no attualmente neanche la disponibilità dell’immobile, in quanto non
ultimato;

che in un primo momento i dirigenti del Ministero dottor Canna-
ta (atti privati) e dottor Nobile (atti pubblici) avevano prospettato alle
famiglie la possibilità di iscrivere le somme dovute a passivo mentre, in
seguito, avrebbero intimato il pagamento pena il pignoramento,

si chiede di sapere se e come si ritenga di intervenire per risolvere
la vicenda, che coinvolge circa 400 famiglie già danneggiate dalla vi-
cenda fallimentare, tenendo conto che la somma dovuta potrebbe essere
immediatamente recuperata se lo Stato si iscrivesse nel fallimento a pas-
sivo risultando così creditore privilegiato.

(4-12930)

SEMANZATO. – Ai Ministri delle comunicazioni, dell’ambiente e
della sanità. – Premesso:

che in località Cannara, in provincia di Perugia, la TIM (Tele-
com Italia Mobile) ha intenzione di installare sullo stadio comunale, con
concessione edilizia n. 28 del 7 luglio 1998 avente per oggetto: «la rea-
lizzazione di una stazione radio della Telecom Italia Mobile spa per la
telefonia cellulare», una stazione radio per la telefonia mobile;

che un gruppo di cittadini del comune di Cannara ha avviato
la raccolta di firme per una petizione popolare contro l’installazione
dell’antenna nello stadio sportivo della cittadina richiedendo che per
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evitare i rischi delle emissioni elettromagnetiche l’impianto venga
collocato al di fuori del centro abitato;

che proprio in questi giorni si stanno realizzando, allo stadio co-
munale, le strutture per l’attivazione di tale impianto;

considerato:
che numerosi studi certificano oramai la pericolosità delle onde

dei campi magnetici ed elettromagnetici;
che a conferma della pericolosità nella legge, di istituzione

dell’Autorità per le Telecomunicazioni, approvata recentemente viene
stabilito che il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della
sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore
della sanità e l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente deter-
minano i limiti massimi di esposizione,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno intervenire presso l’amministrazione

comunale sollecitando una revisione della concessione edilizia;
se non si ritenga opportuno intervenire presso la società Telecom

Italia per una diversa collocazione dell’antenna in questione.
(4-12931)

MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO, BESOSTRI. –Al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. – Pre-
messo:

che in Sardegna la criminalità organizzata, confidando su una li-
bertà di movimento che lascia sgomenti, in queste ultime settimane si è
rimessa in piena attività dando luogo a diversi tentativi di sequestro di
persona, di cui quella diretta al rapimento di due componenti della fami-
glia Mura di Buddusò rappresenta la più angosciante in ordine di
tempo;

che le richieste di potenziamento del personale investigativo sol-
lecitate dai parlamentari sardi e avanzate dalla stessa magistratura inqui-
rente competente per territorio e intese a far fronte al fenomeno del ban-
ditismo, al radicamento di clan mafiosi, al riciclaggio di denaro sporco
non hanno ricevuto fino ad oggi da parte del Governo la giusta e neces-
saria attenzione;

che gli operatori economici sono costretti a subire senza possibi-
lità di reazione non solo le crescenti estorsioni di gruppi malavitosi ma
risultano pericolosamente esposti anche al più infame dei delitti, quale il
sequestro di persona;

considerato che l’azione di prevenzione e di repressione messa in
essere dalle forze di polizia si è dimostrata fino ad oggi del tutto inade-
guata a porre un freno al dilagare del crimine e che gli industriali, ango-
sciati dal pensiero di finire vittime dei sequestratori, stanno progressiva-
mente abbandonando le attività d’impresa per trasferirsi altrove, in terri-
tori più sicuri,

si chiede di sapere:
quali interventi immediati, vista la gravità della situazione con-

tingente, il Ministro in indirizzo intenda promuovere a tutela delle parti
offese prima che la situazione risulti irrimediabilmente compromessa;
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se non reputi opportuno che la famiglia Mura, proprietaria del
secondo caseificio sardo per dimensione aziendale e numero di addetti,
fortemente scossa dal tentativo di sequestro fortunatamente fallito per la
coraggiosa reazione delle vittime designate, venga sottoposta ad adegua-
to regime di protezione per tutto il tempo che sarà necessario.

(4-12932)

WILDE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.– Premesso,
secondo quanto risulta all’interrogante:

che presso la procura regionale e la sezione giurisdizionale del
Lazio della Corte dei conti sono in corso alcune cause ed istruttorie ri-
guardanti il CONI ed in particolare presso la sezione giurisdizionale per
la regione Lazio:

– causa relativa alla ricostruzione dello stadio Olimpico di Roma;
udienza 19 novembre 1998; convenuti a giudizio Franco Carraro, Arrigo
Gattai, Mario Pescante, gli altri componenti della giunta esecutiva Fede-
rico Sordillo, Enrico Vinci, Francesco Zerbi, Agostino Omini, Maurizio
Mondelli, Renzo Nostini, gli attuali vice presidenti Bruno Grandi e Bar-
tolo Consolo ed il membro del CIO Primo Nebiolo; il danno erariale è
stimato in lire 22.415.145.029 più IVA;

– causa relativa al rifacimento del manto erboso dello stadio Olim-
pico di Roma, prima e dopo i Campionati del mondo di calcio del 1990;
udienza il 19 gennaio 1999; convenuti in giudizio Arrigo Gattai, Mario
Pescante, gli ex componenti la giunta esecutiva Renzo Nostini, Federico
Sordillo, Maurizio Mondelli, Enrico Vinci, Francesco Zerbi, gli attuali
vicepresidenti Bruno Grandi e Bartolo Consolo ed il componente
dell’attuale giunta Gianni Gola; danno erariale stimato in lire
800.000.000 più IVA;

– causa relativa ai contributi erogati dal CONI agli enti di promo-
zione sportiva Centro nazionale sportivo fiamma e Alleanza sportiva ita-
liana; udienza 25 ottobre 1999; convenuti a giudizio Arrigo Gattai, Ma-
rio Pescante, l’attuale segretario generale del CONI Raffaele Pagnozzi, i
dipendenti Salvatore Morale e Gianfranco Briani, gli ex dipendenti San-
dro Giorgi e Paolo Borghi; danno erariale stimato in lire 19.090.440.257
più IVA;

che le istruttorie in corso sono le seguenti:
– vertenza n. 329543 vice procuratore generale Annunziata: realiz-

zazione palazzo federazioni sportive, aumento dei costi e mancata con-
segna nei tempi previsti;

– vertenza n. 384578 vice procuratore generale Annunziata: irrego-
larità relative ai contratti di sponsorizzazione Telecom-CONI-Federazio-
ni sportive nazionali;

– vertenza n. 387125 vice procuratore generale Annunziata: instal-
lazione delle gradinate legno prefabbricate allo Stadio del tennis del Fo-
ro Italico;

– vertenza n. 389327 vice procuratore generale Annunziata: bilan-
cio consuntivo 1995; eccessivo ricorso a consulenze ed incarichi;

– vertenza n. 319355 vice procuratore generale Palumbi: poteri di
intervento sull’attività delle federazioni sportive nazionali;
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– vertenza n. 3313328 vice procuratore generale Palumbi: assun-
zione di 36 dipendenti FIDAL; ulteriori assunzioni al CONI ed altre
federazioni;

– vertenza n. 333362 vice procuratore generale Palumbi: contributo
ordinario spese relative alla trasferta nazionale ciclistica in Giappone;

– vertenza n. 354395 vice procuratore generale Palumbi: stipula
mediante licitazione privata del contratto di assicurazione dei rischi con-
nessi all’attività dell’ente; arbitrarietà nella scelta;

– vertenza n. 383180 vice procuratore generale Palumbi: locazione
passiva di due immobili (sede FIDAL, Federbocce, Federbasket, Penta-
thlon moderno, sport del ghiaccio, tiro con l’arco);

– vertenza n. 1997/04050 vice procuratore generale Palumbi: per
presunte irregolarità al CONI e Federazione italiana golf, in relazione
alla gara a trattativa privata per la costituzione del sistema telematico
basato su rete Internet e la fornitura dei servizi ad esso connessi;

– vertenza n. 1997/04097 vice procuratore generale Palumbi: CONI
– mancata osservanza delle prescrizioni della commissione provinciale
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo circa l’agibilità dello stadio
Olimpico di Roma;

– vertenza n. 1997/04590 vice procuratore generale Palumbi: deli-
bera n. B 257/94, commissariamento FIK (Federazione italiana kendo)
per irregolarità contabili ed amministrative;

– vertenza n. 1997/04840 vice procuratore generale Palumbi: CO-
NI-FIDAL-Federazione italiana atletica; personale incarico di compo-
nente del consiglio nazionale e della giunta CONI; incompatibilità;

– vertenza n. 1998/00069 vice procuratore generale Palumbi: si ve-
da l’interrogazione dello scrivente 4-05933 in ordine alla gestione dei
biglietti di ingresso agli Internazionali d’Italia di tennis;

– vertenza n. 1998/00066 vice procuratore generale Palumbi: ag-
gravamento della situazione finanziaria per la contrazione delle entrate
dei concorsi a pronostici – variazione bilancio previsione 1997;

– vertenza n. 1998/00070: si veda l’interrogazione dello scrivente
4-05930 in ordine alla utilizzazione di fondi da parte del comitato pro-
vinciale del CONI di Roma;

– vertenza n. 1998/00073 vice procuratore generale Palumbi: si ve-
da l’interrogazione dello scrivente 4-06420 in ordine ai rapporti tra CO-
NI e CRAL del CONI di Roma;

– vertenza n. 1998/00074 vice procuratore generale Palumbi: si ve-
da l’interrogazione dello scrivente 4-06429 in ordine a biglietti e tessere
gratuiti di ingresso a manifestazioni sportive;

– vertenza n. 1998/00268 vice procuratore generale Palumbi: rinvio
a giudizio del presidente della Lega nazionale dilettanti calcio e di altre
31 persone per il reato previsto dall’articolo 314 del codice penale;

– vertenza n. 1998/00287 vice procuratore generale Palumbi: deli-
bera del segretario generale n. 153 del 4 novembre 1997, concernente il
pagamento di indennità di mora per l’esercizio in concessione del ponte
radio per l’anno 1996;

– vertenza n. 1998/00904 vice procuratore generale Palumbi: pre-
sunti danni al manto erboso e alle strutture in seguito alla concessione
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per concerti dello stadio Olimpico nel periodo 18 maggio-12 giugno
1997;

– vertenza n. 1998/01776 vice procuratore generale Palumbi: si ve-
da l’interrogazione parlamentare 3-01547, dei deputati Pagliuzzi e Caru-
so, sul CONI e la Federazione italiana pentathlon moderno, l’uso di im-
pianti da parte di società con scopo di lucro non aventi titolo, i contri-
buti per missioni all’estero e il pagamento di indennità in favore di col-
laboratori dipendenti pubblici;

– vertenza n. 1998/01856 vice procuratore generale Palumbi: sport
Federcalcio FIGC; gestione del patrimonio immobiliare; irregolarità di
vendite e acquisti in Firenze, Roma, Venezia, Parma e Cremona con
sperpero di denaro pubblico;

– vertenza n. 339901 vice procuratore generale Vetro: presunte ir-
regolarità nella gestione della Federazione italiana motonautica;

– vertenza n. 341428 vice procuratore generale Iamele: Federazio-
ne ciclistica italiana; scorretta gestione per gli anni 1988 e 1989 e anti-
cipazioni ingiustificate;

– vertenza n. 353215 vice procuratore generale Greco: affidamento
dell’incarico per la progettazione del nuovo stadio centrale del tennis e
piano particolareggiato di attuazione e interventi edilizi;

– vertenza n. 364074 vice procuratore generale Greco: irregolare
gestione di Totip e Tris;

– vertenza n. 1997/02486 vice procuratore generale Greco: irrego-
larità nella gestione del vecchio CRAL presso il CONI;

– vertenza n. 358745 vice procuratore generale Greco: irregolare
gestione amministrativo-contabile della manifestazione Mondovolley
1988;

– vertenza n. 365812 vice procuratore generale Greco: Federazione
italiana pallavolo: deficit nella gestione finanziaria al 31 dicembre
1992;

– vertenza n. 363894 vice procuratore generale Chiappiniello: CO-
NI-Roma, Foro Italico, utilizzo di beni demaniali;

– vertenza n. 384208 vice procuratore generale Chiappiniello: as-
sunzione di personale negli anni 1990, 1991 e 1992; procedimento pena-
le n. 4558/93/C Gattai, Pescante, Vaccari; mancata costituzione di parte
civile della Presidenza del Consiglio a seguito della nomina del curatore
dell’ente; presidente responsabile Cardia;

– vertenza n. 387011 vice procuratore generale Chiappiniello: Fe-
derazione italiana nuoto – comitato regionale emiliano, irregolarità
amministrative;

– vertenza n. 389669 vice procuratore generale Chiappiniello: CO-
NI – beni di proprietà pubblica, locazioni complesso Foro Italico, cano-
ni irrisori a seguito di illegittimo riconoscimento dello sgravio fiscaleex
legge n. 390/86;

– vertenza n. 1997/03286 vice procuratore generale Chiappiniello:
CONI – omissione contributiva periodo 1952-1975 ai danni di Franco
Bevione; sentenza di condanna del magistrato del lavoro del tribunale di
Roma;
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– vertenza n. 386704 vice procuratore generale Arrigucci: CONI –
prima nota di variazione al bilancio di previsione 1996, delibera
n. 834/96;

– vertenza n. 1997/01407 vice procuratore generale Arrigucci: CO-
NI – personale; assenteismo di sindacalista Cisnal promosso dirigente;

– vertenza n. 365182 vice procuratore generale Arrigucci: Federa-
zione italiana sport disabili; irregolarità dell’utilizzo della sede di via
Gregorio VII; utilizzo di autovettura di servizio e conferimento di
incarico;

– vertenza n. 388123 vice procuratore generale Arrigucci: indagine
amministrativa contabile presso il comitato regionale Lazio per gli anni
1993-94-95, irregolarità nella stesura dei bilanci;

– vertenza n. 390048 vice procuratore generale Arrigucci: Federa-
zione pugilistica italiana; contributi di 20 e 30 milioni per il libro «I
campioni del mondo» e un libro fotografico; cooperative di servizio di
via Rabirio; trasferte;

– vertenza n. 385596 vice procuratore generale Arrigucci: Federa-
zione italiana pentathlon moderno; irregolarità nella procedura di eroga-
zione dei contributi alle società nella gestione delle trasferte e nella sti-
pula dei contratti;

– vertenza n. 1997/00290 vice procuratore generale Lupi: furti ne-
gli ultimi tre anni; 27 denunce presso gli uffici delle federazioni del
CONI – viale Tiziano;

– vertenza n. 389332 vice procuratore generale Lupi: gestione della
Federazione italiana tennis tavolo; irregolarità amministrative su integra-
zioni di fondi funzionario delegato regione Veneto; contributi comune;

– vertenza n. 1997/02378 vice procuratore generale Lupi: Federa-
zione italiana tennis tavolo; mancata restituzione del finanziamento ero-
gato al comitato regionale;

– vertenza n. 383421 vice procuratore generale Martini: presunta
incompetenza ed eccesso di potere da parte del CONI nella istituzione
del Comitato nazionale dello sport per tutti;

– vertenza n. 384734 vice procuratore generale Martini: presunte
irregolarità nei rapporti contrattuali tra CONI e società Censis servizi
spa su indagine Totocalcio 1994 – scuola e sport 1994 – settore scom-
messe 1995 e censimento tesserati federazioni 1994;

– vertenza n. 384743 vice procuratore generale Martini: Federazio-
ne italiana tennis; irregolarità su telefonini, missioni, iniziative promo-
zionali trasferte, assunzioni, forniture, contributi;

– vertenza n. 385317 vice procuratore generale Speranza: procedi-
mento penale nei confronti di funzionari della Fidal;

– vertenza n. 385798 vice procuratore generale Speranza: irregola-
rità presso la Fidal; contratti Fidal Insport e Fidal Cipal;

– vertenza n. 1997/01086 vice procuratore generale Speranza:
FIGC – procedimento penale n. 19668/94 a carico di Matarrese Antonio
per spese sostenute dalla FIGC nel 1994 per i Campionati del
mondo;

– vertenza n. 353216 vice procuratore generale Maiello: delibera
della giunta esecutiva n. 659 del 16 ottobre 1991; partecipazione alla
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realizzazione del gioco televisivo RAI «Tredicione»; presunta violazione
del diritto d’autore;

– vertenza n. 356617 vice procuratore generale Maiello: illegittimo
uso dell’auto di servizio del presidente della Federazione italiana atletica
leggera;

– vertenza n. 1997/02570 vice procuratore generale Maiello: Fede-
razione italiana pallavolo – contributi CONI in favore del centro
sportivo;

– vertenza n. 353263 vice procuratore generale Loreto: presunta il-
legittimità del decreto ministeriale n. 93669/91; conseguente mancata
applicazione di canoni stimati sui normali valori;

– vertenza n. 386827 vice procuratore generale Loreto: rinvio a
giudizio del dirigente superiore responsabile del servizio appalti (servi-
zio pulizie eccetera) e forniture, corruzione e tangenti;

– vertenza n. 1998/03259 vice procuratore generale Loreto: lavori
di ristrutturazione di uffici e magazzini sottostanti; tribune tessere stadio
Olimpico;

– vertenza n. 366253 vice procuratore generale Arcano: CONI –
pentathlon, omessi controlli su erogazione di contributi;

– vertenza n. 1997/03340 vice procuratore generale Zappatori: con-
cessioni per manifestazioni Roma estate al Foro Italico – Roma ’97; Fe-
stival Big Gym – Il Villaggio dello sport; subconcessione a terzi di im-
pianti sportivi ed aree di proprietà demaniale;

– vertenza n. 1997/03343 vice procuratore generale Zappatori: con-
cessioni per manifestazione musicale Campus ’97; utilizzo di impianti
sportivi da parte del CUS Roma per fini diversi da quelli istituzionali,
discoteca OM Teverestate;

– vertenza n. 1997/03359 vice procuratore generale Zappatori:
inappropriato utilizzo di fondi da parte di fiduciari del CONI per le 20
circoscrizioni del comune di Roma; interrogazione parlamentare dello
scrivente 4-05930; procedimento penale n. 15074/96R;

– vertenza n. 1997/03705 vice procuratore generale Zappatori: CO-
NI – personale; sentenza quinta sezione del tribunale penale di Roma
del 13 maggio 1993, su acquisizione nona qualifica funzionale con falsi
verbali d’esame e falsi diploma di laurea;

– vertenza n. 1997/01274 vice procuratore generale Zappatori: con-
ferimento di incarico professionale per l’ufficio rapporti internazionali
organizzazioni e attività internazionali con specifico riguardo al Marke-
ting Genna;

– vertenza n. 344174 vice procuratore generale Canale: Federazio-
ne italiana hockey; irregolarità nell’emissione di assegni;

– vertenza n. 371030 vice procuratore generale Canale: Federazio-
ne italiana atletica leggera; presunti illeciti CONI 1989-1993;

– vertenza n. 371793 vice procuratore generale Canale: Federazio-
ne italiana tennis tavolo; distacco sindacale presso provveditorato studi
Roma; vizi per mancato svolgimento dell’attività sindacale;

– vertenza n. 373254 vice procuratore generale Canale: appalto per
i lavori al Foro Italico; villaggio tennis, stand commerciali e centro
stampa;
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– vertenza n. 373316 vice procuratore generale Canale: Federazio-
ne italiana atletica leggera – scuola nazionale atletica leggera di Formia;
mobili destinati al comitato provinciale dell’Aquila, utilizzati per l’arre-
damento dell’abitazione di Gola, membro della giunta,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ravvisi l’opportunità, in relazione

all’elenco delle cause e delle istruttorie in corso, dettagliatamente suin-
dicate, di attivarsi in merito e procedere al commissariamento dell’ente
sportivo dello Stato, visto che l’elevato numero delle pendenze eviden-
zia che non c’è possibilità di pensare all’utilizzo di eventuali commissa-
ri che siano componenti dell’attuale giunta esecutiva del CONI o presi-
denti di federazioni sportive nazionali, essendo noto il carattere penale
di molti fatti;

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi nella tutela relati-
va all’eventuale recupero dei danni.

(4-12933)

TONIOLLI, DE ANNA. – Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. – Premesso:

che con delibera CIPE del 20 novembre 1995, attuativa delle di-
sposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il comune di Pado-
va è stato inserito tra i beneficiari di contributi dello Stato (nel caso di
specie per la somma di lire 60.809.000.000) per la costruzione di una
tramvia urbana nel tratto Fornace Morandi-Prato della Valle;

che, dopo l’approvazione del progetto di massima da parte del
consiglio comunale di Padova (delibera n. 111 del 22 luglio 1996), ve-
nendo a scadere il giorno 8 settembre 1996 il termine per la presenta-
zione del progetto esecutivo, il sindaco di Padova, con lettera del 5 set-
tembre 1996, protocollo n. 9212, ha inoltrato al competente Ministero
una serie di elaborati, in affermata integrazione alla progettazione esecu-
tiva già fornita;

che la progettazione sopra descritta, poi ulteriormente integrata
pur senza atti formali dell’amministrazione, ha immediatamente dato
adito a gravissime preoccupazioni tecniche, oltre che di ordine istituzio-
nale ed amministrativo;

che, volendo comunque in questa sede limitarsi a considerazioni
di ordine tecnico, posto che l’opera tramviaria dovrebbe transitare per il
centro storico di Padova, attraversando una delle più belle piazze d’Eu-
ropa quale è il Prato della Valle, giova ricordare, a mò di esempio, che
in data 18 giugno 1997, protocollo n. 6908, la soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali ha sottolineato la necessità di un nuovo parere
prima della progettazione finale, nonchè dello studio «di una diversa
struttura del tratto di linea lungo la Riviera dei Ponti Romani, atta a ga-
rantire una maggiore reversibilità e ad incentivare la riscoperta degli
elementi architettonici ora non visibili, la loro valorizzazione, nonchè la
possibilità di restituire consistenti campionature dell’antica via d’ac-
qua»;

che altro esempio concernente la assoluta delicatezza dell’inter-
vento si evince dalle indagini condotte dal progettista del comune di Pa-
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dova sul terreno delle Riviere Ponti Romani, Tito Livio e Ruzzante, del-
le quali giova riportare alcuni stralci:

Riviera Ponti - sottopassaggio della Stua, indagini del luglio
1998.

«... appare evidente come la struttura nelle attuali condizioni si
discosti notevolmente dai parametri prestazionali richiesti dalla
normativa anche per le infrastrutture di categoria inferiore, tanto
che la possibilità del transito di veicoli tramviari, di entità decisa-
mente inferiore a quella prescritta, risulta inficiata per la mancanza
di livelli accettabili di sicurezza».

Riviera Ponti Romani - altezza Porta Altinate - libreria Rossi,
indagini del luglio 1998.

Esiste un vano sotterraneo «di cui non sono noti accessi» con
una profondità che «risulta pari a circa 450-500 cm, con presenza
di acqua sul fondo dell’ambiente»; per «l’impossibilità di effettuare
prove a compressione» i «dati ottenuti sono insufficienti per consi-
derazioni statiche di dettaglio. Tuttavia... appare abbastanza attendi-
bile estendere le conclusioni cui si è pervenuti per analoga piastra
in prossimità del Ponte San Lorenzo di cui si è trattato al prece-
dente capitolo 2» (vedi di seguito).

Riviera Ponti Romani - altezza libreria Feltrinelli - vicino
Ponte San Lorenzo, indagini del luglio 1998. «Le verifiche effet-
tuate, ipotizzando i livelli superiori di armatura possibile, eviden-
ziano stati tensionali di particolare cimento per il calcestruzzo che
rendono probabile l’insorgenza di fenomeni di fatica, la qual cosa
relazionata alla vetustà della struttura medesima fa dubitare
sull’opportunità della conservazione dell’infrastruttura a servizio di
nuovi sistemi di trasporto a sede fissa».

Riviera Tito Livio - altezza Palazzo ex Storione - Ponte San
Lorenzo, indagini dell’agosto 1996.

«... i saggi strutturali approfonditi hanno mostrato la natura
dell’impalcato di copertura che... risulta senz’altro inidoneo a sop-
portare carichi stradali pesanti quali quelli di fatto transitanti», av-
vertendo altresì che in alcune zone risulta ormai vanificata «la pre-
senza dei puntelli», ... «pertanto si sconsiglia in maniera assoluta il
suo mantenimento con il ruolo di sostegno di una linea tramviaria
di nuova costruzione», cosicchè «risulta indispensabile la demoli-
zione di detta struttura di copertura ed il suo rifacimento con mate-
riali e tecnologie idonee al transito di assi pesanti»;

che il progetto ha ricevuto, in data 1o gennaio 1997, il parere fa-
vorevole della commissione interministerialeex legen. 1042 del 1969,
come integrata dall’articolo 5 della legge n. 211 del 1992, subordinata-
mente, però, a numerosissime prescrizioni, concernenti aspetti di prima-
ria importanza, che – come era ovvio – riguardano tra l’altro:a) la reda-
zione del progetto esecutivo, in quanto il progetto presentato dal comu-
ne è stato appena classificato come «definitivo», pur non essendo ancora
vigente la tripartizione progettuale prevista dalla legge Merloni;b) la
comunque necessaria integrazione dello stesso progetto definitivo;c) la
maggiore protezione della linea;d) la disciplina dei passi carrai;e) la
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distanza di sicurezza;f) la verifica della stabilità statica del terreno inte-
ressante gran parte del percorso, relativamente, soprattutto, al cavalcavia
Borgomagno e alle riviere;g) la necessità di nuove autorizzazioni da
parte della soprintendenza;h) gli studi di regolamentazione del traffico,
ed altro ancora;

che le decine di prescrizioni impartite nel parere della commis-
sione interministeriale al comune di Padova riguardano, principalmente,
«i necessari e non derogabili princìpi di sicurezza» dell’opera, come si
legge testualmente nel parere medesimo;

che, considerata la gravità delle condizioni poste dalla Commis-
sione e, soprattutto, la estrema complessità dell’intervento progettato,
con i rischi gravanti, allo stato, sulla sicurezza dei cittadini di Padova,
appariva indispensabile ed ineludibile che, prima della approvazione fi-
nale da parte del competente dirigente del Ministero dei trasporti, venis-
se con intransigenza verificata la puntuale e congrua ottemperanza a tut-
te le prescrizioni impartire, riguardanti, si insiste, problemi di sicurezza
pubblica;

che, in palese dispregio sia della disciplina legislativa (che all’ar-
ticolo 5 della legge n. 211 del 1992 prevede l’approvazione ministeriale
della progettazione esecutiva finale e completa), sia dei più elementari
princìpi di buona amministrazione, in data 3 agosto 1998, con decreto
protocollo n. 716 (55)/211 PD, il direttore centrale del Ministero dei tra-
sporti ha approvato il progetto definitivo «subordinatamente alle prescri-
zioni impartite alla commissione interministeriale di cui alla legge
n. 1042 del 1969», lasciando, peraltro, del tutto indeterminato il soggetto
cui compete verificare l’effettiva ottemperanza alle fondamentali prescri-
zioni impartite,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del sopra descritto

caso di cattiva amministrazione;
quali provvedimenti intenda adottare al fine di far verificare, in

sede tecnica, la severa ottemperanza da parte del comune di Padova alle
prescrizioni impartite dalla commissione interministeriale di cui alla leg-
ge n. 1042 del 1969 con voto del 1o dicembre 1997;

se il Ministro stesso intenda indicare e gli interroganti i precisi
responsabili del procedimento in oggetto, anche al fine delle eventuali
azioni risarcitorie e giudiziarie che potranno avere luogo, nella probabile
ipotesi di cattivo funzionamento della tramvia padovana, dal momento
che, ad oggi, il Ministero dei trasporti ha rilasciato una approvazione in-
completa e subordinata ad un enorme numero di prescrizioni, così po-
nendo in essere un inaccettabile, illegittimo ed illecito comportamento
amministrativo tendente a glissare sulle precise responsabilità che, inve-
ce, gravano, per legge, sul medesimo Ministero dei trasporti.

(4-12934)

MORO. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che l’amministrazione provinciale di Udine ha in corso l’esecu-

zione dei lavori di allargamento e consolidamento del ponte sul torrente
But;
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che tale intervento prevede l’interruzione della circolazione lun-
go la strada provinciale che in quel tratto si immette sulla strada statale
n. 52-bis «Carnica»;

che la strada provinciale è frequentemente utilizzata quale via al-
ternativa alla strada statale n. 52-bis «Carnica» soprattutto in occasione
delle frequenti interruzioni dovute in modo particolare ad allagamenti e
smottamenti che si verificano nel tratto Tolmezzo-Arta Terme;

che siffatte situazioni determineranno notevoli disagi non solo al-
le comunità di Arta Terme e Zuglio ma anche alle popolazioni dell’inte-
ra Valle del But e della Val Chiarsò, alle attività economiche ubicate a
monte, alle emergenze, eccetera in quanto verrebbero private di un col-
legamento indispensabile;

che gli interventi non prevedono l’esecuzione di opere provviso-
rie tali da permettere, sia pure in modo precario, i collegamenti viari;

che, in vista del Giubileo, si possono prevedere flussi turistici
notevoli, soprattutto dalla vicina Austria, per la presenza della Pieve di
San Pietro e del museo archeologico di Zuglio quale meta dei percorsi
giubilari, con notevoli danni in termini di immagine turistica;

che tra le amministrazioni interessate esistono rapporti giornalieri
in ordine al funzionamento delle scuole e degli ambulatori comunali ed
in genere nelle attività amministrative ed economiche;

che i lavori programmati interessano anche l’innesto alla strada
statale n. 52-bis «Carnica» proprio in corrispondenza della galleria di
Zuglio, venendo a creare un imbuto proprio in prossimità del manufatto,
già teatro di numerosi e gravi incidenti;

che il compartimento ANAS di Trieste non intende entrare nel
merito in quanto i lavori interessano una strada provinciale;

che il ponte di Zuglio rappresenta l’unico collegamento tra le
due sponde del torrente But tra Tolmezzo e le comunità della Val
Chiarsò e Arta Terme;

che la protezione civile, nel corso di una riunione indetta
dall’amministrazione comunale di Zuglio in data 23 settembre 1998, si è
dichiarata incompetente non trattandosi di interventi di emergenza;

che il rappresentante dell’ANAS ha dichiarato non esservi alcun
problema circa la sicurezza della strada statale dopo l’esecuzione dei la-
vori in corso riguardanti il consolidamento dei costoni in prossimità del-
la galleria, dimenticando che nel corso dell’evento piovoso del settem-
bre scorso la strada statale è stata chiusa al traffico in località «Tramba»
per uno smottamento;

che il rappresentante dell’amministrazione provinciale ha posto il
problema dell’assunzione di responsabilità dell’ente che potrebbe auto-
rizzare la realizzazione di un percorso provvisorio ed ha invitato i rap-
presentanti delle comunità interessate a far comprendere alla popolazio-
ne questo tipo di problematica;

che simile affermazione è un’ulteriore prova dell’atteggiamento
degli enti che sono solo capaci di chiedere sacrifici e comprensione sca-
ricando su altri le proprie responsabilità;
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che il non garantire un sia pur precario collegamento tra le due
sponde durante l’esecuzione dei lavori potrà costituire un grave pericolo
anche in termini di sicurezza,

l’interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda assumere per garantire il regolare

collegamento tra le due sponde del torrente But per la durata dei lavori
che interessano non solo le comunità di Arta Terme e Zuglio ma l’intera
Valle del But;

se esista un piano organico da parte delle amministrazioni inte-
ressate (ANAS e provincia), circa l’innesto delle opere riguardanti la
strada provinciale con la strada statale in corrispondenza della galleria
che costituisce un «punto nero» della viabilità montana;

se siano stati valutati i rischi derivanti dall’esecuzione delle ope-
re soprattutto in termini di sicurezza della viabilità della strada statale;

se non sia il caso di prevedere la realizzazione provvisoria di un
guado non solo per ridurre al minimo i prevedibili disagi ma anche per
garantire i collegamenti in caso di chiusura della strada statale n. 52-bis
«Carnica» nel tratto a valle, come frequentemente avviene.

(4-12935)

SPECCHIA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che l’interrogante ha già presentato nella corrente legislatura tre
interrogazioni sullo stato di attuazione dei patti territoriali, ed in partico-
lare per quello di Brindisi, purtroppo rimaste tutte senza risposta;

che le imprese brindisine interessate ai finanziamenti hanno pre-
sentato i progetti sin dal gennaio 1997 senza che dei 50 miliardi previsti
per il «Pacchetto localizzativo di Brindisi» sia mai giunta neanche una
lira a destinazione;

che in più di un’occasione, e da più parti, si è fatto presente che
i patti territoriali, che avevano la lororatio proprio nell’aggirare le pa-
stoie burocratiche, sono poi stati bloccati dalla burocrazia stessa e so-
prattutto dal Ministero del bilancio;

che il 9 ottobre 1998 a Roma si era tenuta una riunione presso il
Ministero del bilancio durante la quale erano state date ampie assicura-
zioni sull’imminente erogazione dei fondi;

che è proprio di questi giorni la notizia che la «Ti.Gi. Calze»,
una piccola fabbrica di calze sportive il 23 ottobre 1998 ha inviato un
telegramma alla spa Pacchetto localizzativo di Brindisi, all’amministra-
zione provinciale e al Ministero del bilancio chiedendo con urgenza no-
tizie circa lo stato della sua pratica inerente l’erogazione della prima
quota per anticipazione;

che a questo telegramma non è giunta risposta di alcun tipo evi-
denziando in questo modo, tra l’altro, la mancanza più assoluta di ri-
spetto nei confronti di tutti quegli imprenditori che nella già difficilissi-
ma situazione economica del Mezzogiorno cercano comunque di operare
e produrre;
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che la «Ti.Gi. Calze», in particolare, aveva progettato un investi-
mento di un miliardo e 800 milioni, aumentando per l’occasione il capi-
tale sociale e che dal patto sarebbe dovuta arrivare una prima tranche di
560 milioni;

che ha effettuato notevoli investimenti contando sui finanziamen-
ti del patto, acquistando un terreno per costruire un nuovo capannone,
per il quale ha già ottenuto la concessione edilizia, e assumendo nuovi
operai;

che la ditta ha ormai esaurito tutte le risorse e da mesi non rie-
sce più ad ottenere neanche un fido bancario rischiando così di perdere
le commesse che aveva già acquisito,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Presidente del Con-
siglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo intendano assumere per
sbloccare questa situazione che diventa ogni giorno più difficile econo-
micamente e nella quale gli imprenditori continuano a perdere credibi-
lità.

(4-12936)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-02196, del senatore Lubrano di Ricco, prece-
dentemente assegnata per lo svolgimento alla 13a Commissione perma-
nente (Territorio, ambiente, beni ambientali), e l’interrogazione 3-02229,
del senatore Villone, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla
1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden-
za del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica amministrazione), saranno svolte in Assemblea, in accoglimen-
to della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica amministrazione):

3-02351, del senatore Bucciero, sul pentito Angelo Veronese.








