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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,35.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 40 senatori in congedo e 6
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione della mozione n. 272 concernente l’Autho-
rity per le organizzazioni non lucrative

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 18 giu-
gno 1998 si è conclusa la discussione generale delle mozioni nn. 225 e
234, successivamente ritirate e trasformate nella mozione n. 272.

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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FOLLIERI (PPI). A nome del senatore Elia, impossibilitato ad in-
tervenire, chiede un breve rinvio della discussione.

TRAVAGLIA. (FI). In riferimento alle originarie mozioni, succes-
sivamente trasformate in quella oggi in esame, il Governo aveva chiesto
il rinvio della discussione di una settimana per valutare la candidatura di
Milano. Sono trascorsi alcuni mesi, e la reiterazione di una richiesta di
rinvio desta preoccupazione, sia rispetto al merito della mozione, sia in
ordine alla condizione di impossibilità di votare in cui viene posto il
Parlamento.(Applausi dal Gruppo FI).

Antonino CARUSO(AN). Pur non opponendosi, per ragioni di cor-
tesia, alla proposta di rinvio, chiede che nella seduta odierna si possa
quanto meno raccogliere il parere del Governo.

POLIDORO (PPI). A corollario della richiesta avanzata dal collega
Follieri, precisa che il rinvio è da intendersi per la prossima set-
timana.

NOVI (FI). Il comportamento arrogante della maggioranza non si
arresta neanche di fronte ad una mozione ampiamente condivisa dalla
gran parte delle forze politiche. Chiede pertanto che la proposta di rin-
vio venga posta ai voti e che su tale votazione si proceda alla verifica
del numero legale.

LORENZI (LNPI). Il Gruppo Lega Nord è favorevole alla candida-
tura di Milano proposta nella mozione ed auspica che, in riferimento
all’istituzione della relativa Authority, si tenga conto delle competenze
nel comparto aerospaziale vantate dalla città di Torino.

ELIA (PPI). La richiesta di rinvio non ha natura ostruzionistica,
ma è giustificata da motivi di cortesia nei confronti del nuovo Governo,
che non ha avuto ancora il tempo di orientarsi sulla materia.

BARBIERI (DS). Considerata la fondatezza delle ragioni opponibili
ad un rinvio a tempo indeterminato, propone di fissare in martedì della
prossima settimana la data per la ripresa della discussione.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Condivide la propo-
sta testé avanzata e ringrazia il senatore Elia per la sensibilità dimostrata
nei confronti del nuovo Governo.

Antonino CARUSO(AN). L’andamento del dibattito, che configura
un vero e proprio gioco delle parti, gli impedisce di confermare la
disponibilità al rinvio.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di rinvio del
seguito della discussione e dispone la verifica del numero legale.
Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende
la seduta per un’ora.
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La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,58.

BESOSTRI(DS). Dà conto di alcune proposte di modifica del testo
elaborate durante la sospensione dei lavori.

TRAVAGLIA (FI). Propone alcune integrazioni alle proposte già
suggerite dal senatore Besostri.

Dopo brevi interventi dei senatori BESOSTRI (DS) e TRAVAGLIA
(FI) e del sottosegretario SINISI, i presentatori concordano sulle modi-
fiche da apportare. (v. Resoconto stenografico).

Il Senato approva quindi il complesso delle modifiche proposte,
nonché, successivamente, la mozione nel testo emendato. (v. Allegato
A). (Applausi dai Gruppi FI e PPI e del senatore Bertoni).

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 pomeridiana di ieri è stato
approvato l’articolo 6 del testo unificato proposto dalla Commissione.
Passa pertanto all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti ad esso
riferiti.

LORENZI (LNPI). Illustra tutti gli emendamenti riferiti all’artico-
lo 7.

GUERZONI, relatore. Formula parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere con-
forme a quello del relatore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.1 e 7.2.

TABLADINI (LNPI). Ribadisce l’opportunità di approvare l’emen-
damento 7.3, anche per evitare possibili sovrapposizioni tra il disegno di
legge in esame e la legge n. 40 del 1998, in materia di immigrazione.
Chiede inoltre la votazione mediante procedimento elettronico.(Applau-
si dal Gruppo LNPI).

PELLICINI (AN). Condivide le preoccupazioni del senatore Tabla-
dini e dichiara il proprio voto favorevole all’emendamento 7.3.

JACCHIA (UDR). Dichiara il proprio voto favorevole.
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NOVI (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla modifi-
ca della letterac) del comma 1, che lascia eccessiva discrezionalità ai
funzionari chiamati ad applicare tale disposizione.(Applausi del senato-
re Pastore).

Presidente del vice presidente FISICHELLA

GUERZONI, relatore. Ricorda che si tratta di provvedimentiad
personame che la modifica proposta rischierebbe di non consentire, per
esempio, la concessione dell’asilo politico alle giornaliste algerine mi-
nacciate dagli integralisti.(Proteste dal Gruppo LNPI).

TABLADINI (LNPI). Contesta l’esempio citato dal relatore.

NOVI (FI). I provvedimentiad personampotrebbero essere milioni
ed il caso citato dal relatore non è sociale, ma politico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 7.3. Viene respinto anche l’emendamento 7.4.

GASPERINI (LNPI). Chiede all’Assemblea di valutare adeguata-
mente l’importanza dell’emendamento 7.5.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7.

LORENZI (LNPI). Chiede la verifica del numero legale sulla vota-
zione dell’emendamento 7.8.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale. Su segnala-
zione di senatori dei Gruppi LNPI e AN, dà disposizione ai commessi
di togliere, su indicazione del senatore segretario, le tessere laddove il
dispositivo di voto risulti acceso e non sia presente un senatore.

Il Senato respinge l’emendamento 7.8.

GASPERINI (LNPI). Chiede a nome del Gruppo LNPI di sospen-
dere la discussione fino a quando il Ministro dell’interno non sia pre-
sente in Aula.(Applausi dal Gruppo LNPI).

PRESIDENTE. Non ricorrono le condizioni per la sospensione poi-
ché il Sottosegretario è pienamente titolato a rappresentare il Governo.

TABLADINI (LNPI). La richiesta del senatore Gasperini è motiva-
ta dalla particolare rilevanza dei temi in discussione.
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PRESIDENTE. Conferma che non ricorrono gli estremi per porre
ai voti la proposta di sospensiva.

NOVI (FI). Il Ministro dell’interno dovrebbe partecipare alla di-
scussione, perché il provvedimento sta assumendo una dimensione nuo-
va, come dimostra la conferma dell’articolo 7 nel testo proposto dalla
Commissione.

PELLICINI (AN). Si associa alla richiesta dei colleghi.

PRESIDENTE. La Presidenza ha provveduto ad informare il Mini-
stro dell’esigenza manifestata dai senatori. Nel frattempo però i lavori
devono proseguire.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e
7.14.

LORENZI (LNPI). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo
sull’articolo 7. In particolare, la bocciatura dell’emendamento 7.3 dimo-
stra l’insensibilità politica della maggioranza, responsabile di approvare
norme lesive degli interessi dei cittadini italiani.(Applausi del Gruppo
LNPI).

PASTORE(FI). Anche questo provvedimento, come la legge n. 40
del 1998, alterna norme improntate a rigore a trappole lassiste. In questa
seconda fattispecie rientra la letterac) del comma 1 del presente artico-
lo, sul quale il Gruppo Forza Italia esprimerà voto negativo.

PASQUALI (AN). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo
sull’articolo, che getta una luce negativa sull’intero provvedimento, di
cui allarga eccessivamente l’ambito di applicazione.

NOVI (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale. Su indica-
zione dei senatori Speroni e Rossi, fa controllare che ai dispositivi di
voto accesi corrispondano senatori.

Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le cir-
costanze, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo
alla seduta pomeridiana.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che il disegno di legge di conversione del
decreto-legge sul personale delle ferrovie, modificato dalla Camera dei
deputati, ove trasmesso in tempo utile, sarà discusso dall’Assemblea
nella giornata di domani ed autorizza le Commissioni a convocarsi.
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SPECCHIA. Il Segretario dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza. (Vedi allegato B).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dei lavori alla seduta pomeri-
diana.

La seduta termina alle ore 12,08.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inizio seduta
ore 9,35

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA,segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bassa-
nini, Bernasconi, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Ca-
bras, Carpi, Carpinelli, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco,
De Zulueta, Di Pietro, Duva, Fanfani, Ferrante, Fiorillo, Fusillo, Lauria
Michele, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Mele, Monticone, Pagano,
Papini, Piloni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Viviani,
Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per
deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del Milite ignoto; Conte-
stabile, Diana Lino, Lauricella, Martelli e Speroni per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Turini, per attività
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 9,38

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, della
mozione n. 272 concernente l’Authority per le organizzazioni non
lucrative

Seguito disc.
mozione 272.
Ore 9,38

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
della mozione n. 272, concernente l’Authority per le organizzazioni non
lucrative.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 18 giugno si
era conclusa la discussione delle mozioni nn. 225 e 234, successivamen-
te ritirate e trasformate nella mozione n. 272.

FOLLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, a proposito di questa mozione, il se-
natore Elia mi ha fatto sapere che è impossibilitato a venire in Aula. Di
conseguenza, mio tramite, chiede, se possibile, un breve rinvio della
discussione.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, a quando si intende rinviare la di-
scussione della mozione?

FOLLIERI. Signor Presidente, potremmo rinviarla a domani mat-
tina.

TRAVAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, se mi consente, come primo fir-
matario della mozione all’ordine del giorno, vorrei fare un breve riepilo-
go della situazione sia perché mi sembra che questa stia assumendo dei
toni di carattere quasi kafkiano sia perché non riesco a capire bene cosa
stia accadendo.

Si sta discutendo dell’insediamento dell’organismo di controllo del-
le ONLUS, ossia delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La
discussione sull’argomento, piuttosto approfondita, era iniziata il 18 giu-
gno 1998, quindi circa cinque mesi fa. Erano state presentate due mo-
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zioni, una aveva come primo firmatario il sottoscritto, l’altra il senatore
Besostri, in seguito ritirate e sostituite da un’unica mozione, quella oggi
in esame. La mia mozione sosteneva con pieno diritto, in quanto c’era
una testimonianza anche scritta delle sue buone credenziali, la designa-
zione della città di Milano come sede del nuovo organismo di
controllo.

Il Governo, a conclusione della discussione nella seduta del 18 giu-
gno, era stato invitato ad esprimere il proprio parere, ma lo stesso aveva
chiesto un po’ di tempo. Mi permetto di riportare molto brevemente i
termini della discussione in quella sede. Il sottosegretario Castellani dis-
se testualmente: «In questa fase il Governo prende atto del dibattito
nonché della unificazione delle due mozioni. Però, al fine di valutare at-
tentamente le argomentazioni e il complesso delle motivazioni qui espo-
ste dai senatori intervenuti, chiede una pausa di riflessione ed un rinvio
della replica del Governo e della votazione sulla nuova mozione ad altra
seduta». Il Presidente di turno, che, se ben ricordo, era il senatore Fisi-
chella, aveva chiesto quale fosse il «tasso temporale» di rinvio richiesto
ed il sottosegretario Castellani aveva così risposto: «Ritenendo che nella
prossima settimana non si possa addivenire alla conclusione del dibattito
in corso, il Governo chiede di rinviare la discussione a quella successi-
va», quindi al 20 o 25 giugno scorsi, ma siamo ormai a metà
novembre.

Mi chiedo allora che cosa ci sia dietro questo tipo di incertezza e
di incapacità di pervenire ad una votazione.

Pare che il Governo lasci trapelare – sia pure non ufficialmente –
una specie di dubbio circa la legittimità della città di Milano a diventare
sede di questo organismo, appellandosi a considerazioni – se queste so-
no effettivamente le sue valutazioni – prive di fondamento. Il Governo
in definitiva sostiene che non è possibile che dueAuthorities abbiano
sede nella stessa città, rifacendosi alla legge che aveva disposto l’istitu-
zione dell’Authority per l’energia elettrica e gas e di quella per le tele-
comunicazioni. Tuttavia, la fattispecie di quella legge che prevedeva
l’impossibilità della convivenza si è esaurita con la designazione e l’in-
sediamento delle dueAuthorities in questione: a Milano quella per
l’energia elettrica, e a Napoli quella per le telecomunicazioni. A questo
punto, quindi, non ci sono assolutamente motivi per negare la possibilità
di esprimere almeno un voto sulla questione.

Ripeto, mi chiedo che cosa ci sia dietro a questa tecnica di continui
rinvii che, in definitiva, porta alle calende greche la pronuncia da parte
del Parlamento. Il Senato non chiede di designare la città di Milano, ma
soltanto di votare per esprimere la propria posizione e per aiutare così il
Governo a prendere una decisione corretta.

Ho l’impressione che la possibilità di votare si stia riducendo pro-
prio a livello nazionale, ci stiamo quasi mitridatizzando rispetto alla ca-
pacità di voto; ora finché si tratta del cittadino, va bene, ma adesso que-
sto atteggiamento coinvolge addirittura il Senato, gli organi parlamenta-
ri, quindi il fatto comincia a diventare abbastanza preoccupante.

Ritengo pertanto che sia nel nostro diritto chiedere di esprimere il
nostro voto in modo che il Governo sappia cosa pensa il Senato. La mo-
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zione al nostro esame era stata sottoscritta in modo unanime, da parte di
tutte le forze qui rappresentante e quindi ritengo che abbia un suo forte
valore.

Mi appellerei pertanto a lei, signor Presidente, come ad una specie
di tribunale della libertà, affinché rimetta in libertà il nostro voto con-
sentendoci di dire al Governo, come Senato, quale sia il nostro orienta-
mento circa l’insediamento dell’Authority per le organizzazioni non lu-
crative. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi associo a tutte le per-
plessità e alle considerazioni svolte dal senatore Travaglia. Per la verità
non ho sentito bene se la richiesta di rinvio della discussione della mo-
zione n. 272 sia stata avanzata da un senatore o da un gruppo di senato-
ri, anche se credo che questo aspetto non determini una grande differen-
za. La mia opinione è che se esistono delle difficoltà concrete da parte
di colleghi a partecipare alla discussione, queste non possano non essere
tenute in conto.

Tuttavia, non c’è una ragione plausibile perché sia rinviato l’appun-
tamento che era stato previsto per questa mattina, quanto meno nella
prima fase dei nostri lavori, e cioè la possibilità per l’Assemblea di
ascoltare il parere del Governo sulla mozione in esame, ritornando così
al punto cui era stata sospesa la discussione – come ricordava il senato-
re Travaglia – e al momento in cui ha avuto inizio la serie dei
rinvii.

A questo punto il Governo deve dire quali siano le sue opinioni e
la sua posizione, ed il senatore che non è presente, o il Gruppo che oggi
non è rappresentato, domani mattina potrà leggere il Resoconto steno-
grafico che è puntualissimo nel riportare parole e sensazioni, così, quan-
to meno per approssimazioni successive, potremo procedere in questo
nostro lavoro. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza
Italia).

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, intervengo ad integrazione della ri-
chiesta avanzata dal collega Follieri, chiedendo possibilmente il rinvio
della discussione della mozione in esame alla settimana prossima. Dico
questo anche per chiarire completamente all’Assemblea la nostra
aspettativa.

PRESIDENTE. Senatore Polidoro, con il suo intervento ha prece-
duto una domanda che volevo rivolgere a lei e al senatore Follieri e
cioè se considerati gli interventi svoltisi, non fosse il caso di rinunciare
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alla vostra richiesta di rinvio che, a questo punto, debbo mettere in
votazione.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, le faccio presente che per il suo
Gruppo è già intervenuto il senatore Travaglia.

NOVI. Signor Presidente, intervengo per motivare la richiesta di
verifica del numero legale in relazione alla votazione della proposta di
rinvio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NOVI. Noi ci troviamo di fronte ad una mozione firmata da rap-
presentanti di tutti i Gruppi, i quali hanno chiesto che si discutesse, ed
eventualmente si esprimesse un voto, sull’opportunità di insediare l’Au-
thority per il no profit a Milano. In questo Parlamento non si riesce
nemmeno a votare una mozione il cui primo firmatario è un esponente
dell’opposizione: è un comportamento di un’arroganza inaudita.

Tutti sanno che Milano è stata al centro di tutti i movimenti coope-
rativistici e di solidarietà. Basta leggere il libro di Spadolini sull’opposi-
zione cattolica italiana per capire che cosa ha rappresentato Milano in
questo campo con l’attività dell’Opera dei Congressi e di tutto il movi-
mento cooperativo e solidaristico per quanto riguarda il mondo cattolico,
nonché con il socialismo riformista per quanto riguarda il movimento
operaio.

Mi domando, allora, come sia possibile discutere sull’opportunità
di un rinvio; a questo punto, chiediamo che la proposta di rinvio sia
messa in votazione, e chiediamo preliminarmente la verifica del numero
legale. In questo modo, questa maggioranza straripante dimostrerà di di-
sertare i lavori del Senato, di praticare quotidianamente il clientelismo
più sfrenato nei Ministeri e di essere talmente arrogante da impedire
persino la votazione su questa mozione.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo per far notare ai colleghi,
in particolare al primo firmatario della mozione, senatore Travaglia, che
alcuni esponenti della Lega Nord hanno sottoscritto la mozione e che, di
conseguenza, l’atteggiamento del nostro Gruppo è indubbiamente favo-
revole alla scelta della città di Milano come sede dell’Authority del no
profit. Ho tuttavia l’obbligo di ricordare la situazione che si è venuta
delineando con l’assegnazione dell’Authority delle telecomunicazioni al-
la città di Napoli, anziché a quella di Torino, dopo una travagliata com-
petizione. Inoltre, come è già stato ricordato, Milano e Napoli, a diffe-
renza di Torino, sono già sede di un’Authority.
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Ricordo di aver partecipato un paio di anni fa ad un importante
convegno internazionale indetto dalla Fondazione Agnelli che si svolse
a Torino e che verteva proprio su questo specifico argomento. Credo sia
opportuno rendersi conto dell’esistenza di competenze importanti che
non possono essere ignorate: la città di Torino ha infatti importantissime
competenze a livello industriale e specialmente aerospaziale. Mi auguro
quindi che nella definizione generale delleAuthoritiessi tenga conto di
tali competenze. Ribadisco comunque l’orientamento favorevole del
Gruppo Lega Nord.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Elia, le faccio presente che è già interve-
nuto a nome del suo Gruppo il senatore Follieri; in via eccezionale ha
comunque facoltà di parlare.

ELIA. Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione dell’Assem-
blea sul motivo di cortesia nei confronti del nuovo Governo che giustifi-
ca la proposta di rinvio. Si tratta infatti di accordare al nuovo Governo,
che non ha avuto ancora modo di orientarsi in questa materia, soltanto
un brevissimo rinvio di pochi giorni, fino alla prossima seduta della
Conferenza dei Capigruppo. In tal modo il Governo e il Parlamento po-
tranno concertare meglio un indirizzo su questa delicata questione.
(Commenti del senatore Caruso Antonino). Non vi è alcun ostruzioni-
smo né alcun rinvio a tempo indeterminato.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, confesso di non aver raccolto le ul-
time parole pronunciate dal presidente Elia, ma intendevo intervenire
prima del suo intervento nel tentativo di comporre amichevolmente que-
sta vicenda.

Mi rendo conto delle ragioni che hanno animato la pur pacatissima
protesta del senatore Travaglia; sappiamo bene infatti che la questione
in esame è pendente sui lavori dell’Assemblea da mesi. Proprio per tali
ragioni credo che la richiesta di un breve rinvio, ora formulato più pre-
cisamente dal senatore Elia, meriti di essere accolta, purché sia, per
l’appunto, combinata con l’impegno dell’Assemblea e del Governo che
non può non tener conto di questa nostra volontà ad affrontare il tema
non più tardi – io proporrei – di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sulla proposta in
esame e pertanto a dichiarare se preferisce affrontare la discussione del-
la mozione oggi o nella seduta di martedì prossimo.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, il
Governo si associa a questa richiesta di rinviare la discussione della mo-
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zione n. 272. Ringrazio il presidente Elia per le osservazioni di cortesia
che ha voluto rivolgerci.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa? Lei è già intervenuto.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, lei mi deve scusare, ripren-
do la parola perché i membri del Gruppo Partito Popolare Italiano sono
persone assai strane: il senatore Follieri parla per conto del senatore
Elia, ed il senatore Elia parla per conto del Governo, per fare una ri-
chiesta a cui il Governo stesso si associa.(Applausi dai Gruppi Alleanza
Nazionale, Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore
Pianetta).

Signor Presidente, nel mio precedente intervento ho esordito dichia-
rando che ragioni di cortesia nei confronti di un senatore o di un Grup-
po di senatori mi avrebbero impedito di rifiutare una richiesta come
quella che è stata avanzata; adesso non più: chiedo che il nostro lavoro
venga portato a compimento perché ritengo veramente inammissibile il
modo con cui si sta conducendo questa vicenda.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione della proposta
formulata dal senatore Elia, che considero riepilogativa di tutte le richie-
ste di rinvio qui avanzate, ossia che la discussione della mozione n. 272
venga rimandata a martedì prossimo, chiedo al senatore Novi se confer-
ma la richiesta, che ha precedentemente formulato, di verifica del nume-
ro legale.

Verifica del numero legale

NOVI. Sì, signor Presidente, 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).

BONFIETTI. Signor Presidente, colleghi, è in corso una seduta del-
la 5a Commissione.

MICELE. Signor Presidente, la Commissione bilancio è attual-
mente riunita!

(Le operazioni di verifica del numero legale procedono lentamente.
Commenti del senatore Caruso Antonino).
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PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

Sospensione seduta(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,58).

Ripresa della discussione della mozione 1-00272

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Poiché risulta alla Presidenza che vi sono stati, nel corso della so-

spensione, dei contatti tra i Gruppi, chiedo ai colleghi se si è addivenuti
ad una ulteriore proposta.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, come firmatario della mozione,
avanzerei le seguenti proposte di modifica. Dopo il primo alinea, intro-
durre un secondo comma che recita: «che l’individuazione della sede
dell’organismo di controllo deve tenere conto di una serie di fattori;».

Al successivo capoverso, dopo le parole: «...si qualifica come...»
aggiungere le seguenti: «...una delle più idonee e ideali candidature». In
sostanza, si chiede di sopprimere la parola «ideale» e di trasformare la
parola «candidatura» in «candidature».

Infine, il dispositivo della mozione verrebbe modificato come di se-
guito: «impegna il Governo nella designazione della sede del nuovo or-
ganismo di controllo a tenere in debita considerazione le credenziali del-
la città di Milano».

PRESIDENTE. Le chiedo di far pervenire il testo della mozione,
così come modificato, alla Presidenza.

Prima ho sospeso la seduta perché è stata svolta una verifica del
numero legale: devo sapere, quindi, se tale richiesta viene mantenuta.

TRAVAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, visto che siamo in sede di «acco-
modamento lessicale», vorrei fare un’integrazione.

Suggerirei una proposta alternativa, ma non molto distante da
quella presentata dal senatore Besostri. Propongo che il secondo
paragrafo venga modificato nel seguente modo: «che per una serie
di caratteristiche specifiche sia legate ai trascorsi storici che alla
realtà attuale, la città di Milano si qualifica come candidatura eccellente
per ospitare la sede dell’Authority»; in conclusione, poi, all’ultimo
paragrafo, propongo il seguente dispositivo: «impegna il Governo,
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nella designazione della sede del nuovo organismo di controllo, a
tenere in debita considerazione le credenziali della città di Milano».

Mi sembra che questa sia una soluzione abbastanza «ammorbidita»,
che comunque, in tal senso, lascia in piedi la possibilità di verificare e
di confermare le caratteristiche obiettive di Milano che nessuno potrà
negare.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, concorda con questa nuova for-
mulazione della mozione?

BESOSTRI. Signor Presidente, mi sembra che le due formulazioni
non siano distanti tra loro. Vorrei sentire, però, il parere del rappresen-
tante del Governo in merito alle due formulazioni, perché io mi atterrei
alle indicazioni dell’Esecutivo nella scelta tra l’una o l’altra.

PRESIDENTE. Il Governo dispone di tutti gli elementi oppure
dobbiamo procurarglieli?

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente, si-
gnori senatori, ho ascoltato le proposte avanzate tanto dal senatore Be-
sostri quanto dal senatore Travaglia. Mi sembra che la differenza tra
l’una e l’altra stia nel fatto che in qualche modo la prima dà maggiore
ampiezza al Governo nel seguire comunque un indirizzo che proviene
dal Senato, mentre la seconda, quella del senatore Travaglia, è più
stringente.

Non intendo venire meno alla richiesta, che è stata formulata, di
esprimere un parere al riguardo, ma intendo rimettermi come atto di in-
dirizzo al Senato per le formulazioni nel merito. È ovvio che per noi è
preferibile una maggiore ampiezza delle possibilità di verifica nell’obiet-
tività dei criteri pur esposti relativamente alla candidatura di Milano;
tuttavia, su questo gradiremmo che vi fosse una piena intesa tra le parti
sulle opzioni che sono state presentate qui in Senato.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che il Governo si rimetta
all’Aula. Vorrei sapere, quindi, se i senatori Travaglia e Besostri con-
cordano su un solo testo oppure se devo metterne ai voti due
differenti.

BESOSTRI. Io chiederei al senatore Travaglia di concordare con la
formulazione che ho proposto, perché mi sembra consenta un’approva-
zione molto vasta di questa mozione e che perciò gli dia sicuramente un
maggior peso.

TRAVAGLIA. Mi scusi, collega Besostri, ma io penso che l’utiliz-
zo di un superlativo assoluto rappresenti una formulazione neutra che
forse potrebbe essere più accettabile, come ad esempio l’idea di «eccel-
lente» che sostanzialmente non mette in confronto nessuno.

Dato che la formulazione originaria era piuttosto stringente ed im-
pegnativa, credo che, se vogliamo pervenire ad una forma di accordo,
sia opportuno fare qualche concessione.
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BESOSTRI. Allora, con la precisazione fatta testé dal senatore Tra-
vaglia, se il dispositivo della mozione resta quello che ho proposto e se
viene inserito l’altro capoverso, accetto il termine «eccellente» al posto
delle parole «più idonee e ideali».

TRAVAGLIA. Vorrei verificare il dispositivo, senatore Besostri. Il
mio recita nel modo seguente: «impegna il Governo nella designazione
della sede del nuovo organismo di controllo, a tenere in debita conside-
razione le credenziali della città di Milano».

BESOSTRI. È esattamente uguale a quello da me proposto.

PRESIDENTE. Allora, abbiamo un solo testo, sul quale a questo
punto il Governo si rimette all’Aula o lo accetta?

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente, il
Governo si rimette al consenso, così come formulato tra i proponenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di modifica della mozio-
ne, avanzate dai senatori Besostri e Travaglia, e concordate successiva-
mente tra i proponenti.

Sono approvate.

Metto ai voti la mozione n. 272, nel testo emendato.

Voto e approv.
mozione 272
ore 11,07

È approvata. (Applausi dal Gruppo Forza Italia e dei senatori Zi-
lio e Bertoni).

Seguito discuss.
DDL 203, 554, 2425
ore 11,07

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 pomeridiana di ieri l’Assemblea
ha approvato l’articolo 6.

Esame art. 7
ore 11,08

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. Peraltro, gli unici
emendamenti sono del senatore Gasperini.

LORENZI. Signor Presidente, faccio presente che gli emendamenti
recano la firma dei senatori Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera,
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Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro,
Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco e Antolini.

PRESIDENTE. L’avevo visto, senatore Lorenzi.

LORENZI. L’ho detto solo a titolo di precisazione, visto che sem-
brava fosse solo uno il firmatario.

Ad illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 7, vorrei
soffermarmi in particolare su quelli relativi al comma 1. Il primo di es-
si, cioè il 7.2, propone la soppressione del comma stesso; il secondo,
cioè il 7.3, la sostituzione nella letterac) del termine: «socio-politica»
con: «politica»; il terzo emendamento, cioè il 7.4, propone la soppres-
sione della letterad); il quarto, la sostituzione dell’intera letterad).
(Brusìo in Aula).Per favore, signor Presidente, avrei bisogno di un po’
più di silenzio intorno a me.

PRESIDENTE. Prego i senatori di stare al loro posto e di consenti-
re al senatore Lorenzi di svolgere il proprio intervento.

LORENZI. Grazie, signor Presidente.
Noi della Lega Nord troviamo particolarmente significativo l’emen-

damento 7.3, volto a sostituire la parola: «socio-politica» con: «politi-
ca», e vorremmo ricordare al relatore e al Governo che questo tipo di
impostazione sembra in qualche modo...(Diffuso e persistente brusìo in
Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatori, per favore!(Il brusìo si attenua).Ecco,
adesso si riesce a sentire. Provate a mantenere questo stato, diciamo, di
perplesso silenzio.(Commenti del senatore Scivoletto).

LORENZI. La ringrazio, signor Presidente, molto gentile. Procedo
con la velocità che mi è conveniente.

Volevo semplicemente ribadire l’importanza dell’emendamento 7.3
relativo al comma 1, in cui noi proponiamo la sostituzione del termine:
«socio-politica» con il seguente: «politica». È un emendamento estrema-
mente importante perché, come dicevo, tutto il provvedimento, il quale,
ricordo, si intitola: «Disciplina del diritto di asilo», potrebbe essere forse
più giustamente intitolato dai proponenti, in base a questo articolo 7:
«Disciplina del diritto di asilo socio-politico», quindi con un significato
chiaro quale è questo provvedimento.

Il diritto di asilo socio-politico, che in qualche modo vuole rifarsi
all’effettiva situazione socio-politica del paese di origine, ci rimanda a
un problema enorme, di cui io credo tutti dobbiamo in qualche modo
farci carico e sul quale tutti dobbiamo fare un esame di coscienza. Que-
sta presunzione di magnanimità e onnipotenza della Repubblica italiana,
che in qualche modo intende proporsi arefugium pauperuma livello
mondiale, arefugiumdi tutti i poveri del mondo, credo sia una presun-
zione veramente incredibile.
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Se dovesse svilupparsi il passaparola a livello di tutti i paesi che si
trovano in queste condizioni socio-politiche che in qualche modo giusti-
ficano una situazione di asilo, ci troveremmo nella condizione di dover
accettare milioni e milioni di cittadini che troverebbero questorefugium
pauperumin Italia, nella Repubblica capace e onnipotente di dare una
risposta adeguata a questa situazione di povertà mondiale che, ahimè,
esiste e di cui noi della Lega Nord riteniamo di doverci far carico ma in
ben altro modo rispetto a quello qui delineato. Insomma, l’emendamento
7.3 è molto importante, perché la Lega Nord ritiene necessario ricono-
scere il diritto di asilo politico, ma non vuole che si utilizzi e si stru-
mentalizzi questo fondamentale diritto in un altro sistema che permette-
rebbe chiaramente, come già detto più volte ieri, un nuovo mezzo di sa-
natoria continua tale da permettere ai clandestini di trovare una delle ul-
time collocazioni, dopo aver chiaramente fallito tutte le altre.

Con l’emendamento 7.5 chiediamo la sostituzione della letterad),
nella quale, ricordo, si fa riferimento alla documentazione presentabile
da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani,
con la seguente: «il comportamento tenuto dal richiedente asilo dal mo-
mento del suo ingresso nel territorio nazionale», come elemento da sot-
toporre all’attenzione e alla valutazione della Commissione centrale. In
poche parole, riteniamo estremamente più importante, come già ribadito,
la valutazione del comportamento, che non è necessariamente sorve-
glianza, ma apprezzamento di chi si è comportato in maniera adeguata
per permettere un giudizio positivo, diversamente la documentazione di
organizzazioni non governative, potrebbe, ovviamente nella nostra con-
siderazione, essere fuorviante e permettere in modo completamente
avulso dalla realtà talune valutazioni lesive dei diritti dei cittadini
italiani.

Ribadisco quindi il punto fondamentale di questi emendamenti al
comma 1, ossia la proposta, che mi auguro possa essere rivalutata dal
relatore e dal rappresentante del Governo, della giusta sostituzione del
termine: «socio-politica» con il termine: «politica», per ribadire un ca-
rattere squisitamente politico, che ha delle conseguenze anche in termini
di persecuzione e distatusdel cittadino extracomunitario, ma che non
può rifarsi ad una condizione socio-economica di povertà nell’ambito
della quale dovremmo accettare un’infinità di persone che troverebbero
nell’Italia il loro punto di arrivo.

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

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 7.1 e 7.2, poiché essi sopprimerebbero elementi por-
tanti dell’impianto organizzativo che sottende a tutta la procedura.

Per gli altri, vorrei premettere alle colleghe e ai colleghi che stiamo
parlando di coloro che hanno avuto esito favorevole al pre-esame, che
sono stati ammessi a presentare la domanda e che, in attesa del responso
della Commissione centrale sulla stessa, hanno permesso di soggiorno,
proprio in relazione allo scopo di cui parlavo prima. Sull’emendamento
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7.3, debbo confermare, visto che in Commissione ne abbiamo discusso
profondamente e abbiamo votato, il testo proposto e, di conseguenza, di-
chiararmi contrario all’emendamento. D’altro canto, sono anche convin-
to del mio parere e su questo vorrei avere la vostra attenzione in quanto
ritengo molto importante il riferimento anche alla condizione sociale ol-
tre che politica. Infatti, in tal modo possiamo avere anche la possibilità
di ottenere da parte della Commissione centrale delle valutazioni di più
ampio orizzonte. Al proposito, faccio l’esempio delle donne di altri pae-
si che in particolari condizioni sociali sono costrette a determinate scelte
perché magari in pericolo di vita, oppure in forti difficoltà di esistenza.
Per questi motivi confermo il testo approvato dalla Commissione ed
esprimo parere contrario sull’emendamento 7.3.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, vorrei premettere che
essi tendono a sopprimere o a sostituire commi dell’articolo 7 in cui si
tratta specificatamente di diritti del candidato destinato ad essere accolto
come asilante di fronte alla Commissione centrale in sede di audi-
zione.

Ad esempio, l’emendamento 7.4 è teso a sopprimere la norma che
prevede la possibilità di produrre ulteriori documentazioni anche nell’ul-
tima fase; faccio notare ai presentatori di questo emendamento che
quanto previsto nella norma in esame è già stabilito nella attuale legge,
non vedo pertanto la ragione per cui dobbiamo andare a sopprimere una
possibilità che già esiste.

Esprimo parere contrario anche sull’emendamento 7.5, perché con
esso andiamo ad introdurre una discrezionalità eccessiva per la Commis-
sione centrale e non lo ritengo giusto, tanto più che per comportamenti
illegittimi è previsto anche per questi soggetti l’intervento del magistrato
che può tra l’altro essere sollecitato ad intervenire.

Con l’emendamento 7.6 si intende sopprimere il diritto per il ri-
chiedente ad essere udito; questo mi pare giusto e quindi il parere è
contrario.

L’emendamento 7.7 tende a sopprimere il comma 3 nel quale si
prevede la possibilità per i minori della presenza del tutore o di chi
esercita la patria potestà; questa è una norma che ritengo opportuno pre-
servare e quindi il parere sull’emendamento 7.7 non può essere che
contrario.

L’emendamento 7.8 è teso a sopprimere il comma 4 nel quale si
prevede l’assistenza speciale per coloro che hanno subito violenze. Ri-
tengo necessaria questa assistenza specialistica e quindi esprimo parere
contrario anche su questo emendamento.

Con l’emendamento 7.9 si sopprime il comma 5 che stabilisce il
diritto per il richiedente di esprimersi anche nella propria lingua; anche
questo credo sia un diritto da riconoscere e per tale motivo esprimo pa-
rere contrario.

Con l’emendamento 7.10 si vuole sopprimere il diritto per il richie-
dente di farsi assistere da una persona di sua fiducia durante l’audizione
e anche in questa occasione ritengo giusto preservare questa norma per
cui esprimo parere contrario.
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L’emendamento 7.11 sopprime inoltre il diritto per il richiedente a
fornire documentazioni anche durante l’audizione e non soltanto nella
fase iniziale, un diritto che considero opportuno e quindi esprimo parere
contrario anche su questo emendamento.

Esprimo parere altrettanto contrario sull’emendamento 7.12, sop-
pressivo del comma 8, nel quale si prevede che l’audizione del richie-
dente possa avvenire in luogo non aperto al pubblico e con la partecipa-
zione di almeno due commissari, una garanzia che ritengo del tutto
necessaria.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 7.13, poiché in sostan-
za il comma 9 che si vuole sopprimere stabilisce che l’audizione avven-
ga attraverso domande dirette anche del delegato dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite.

Esprimo, infine, parere contrario sull’emendamento 7.14, perché se
lo approvassimo priveremmo il candidato all’asilo della possibilità di
avere il rilascio della documentazione da lui prodotta e della certifica-
zione dell’andamento dell’audizione.

PRESIDENTE. Credo che il senatore Lorenzi abbia apprezzato lo
sforzo del relatore nella spiegazione delle ragioni su cui si basano i pa-
reri contrari.(Il senatore Lorenzi assente).

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente, il
parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 7.

LORENZI. Allora bisogna cambiare il titolo della legge!

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno.Si tratta essenzial-
mente di emendamenti soppressivi, fatta eccezione per gli emendamenti
7.3, 7.4 e 7.5, a proposito dei quali preferirei lasciare all’Assemblea al-
cune considerazioni riportandomi a quanto già detto dal relatore.

Per quanto riguarda l’emendamento 7.3, bisogna tenere presente
che il testo legislativo presenta una sua armonicità e che la sostituzione
del termine «socio-politica» con la parola «politica» comporterebbe una
contraddizione con il già approvato testo dell’articolo 2, che prevede la
possibilità di protezione per i soggetti che presentano domanda d’asilo
anche per ragioni di discriminazione razziale, sessuale o religiosa e
quindi per condizioni sociali e culturali. Credo sia questa una ragione
fondamentale per esprimere parere contrario sull’emendamento 7.3 e so-
stenere la formulazione originaria del testo.

Per quanto riguarda l’emendamento 7.4, inviterei i senatori della
Lega Nord a ragionarea contrario, cercando di valutare insieme a me il
testo normativo che risulterebbe qualora l’emendamento fosse approva-
to: la Commissione centrale non dovrebbe valutare la documentazione
proveniente dalle organizzazioni governative. Ciò non avrebbe alcun
senso e pregiudicherebbe la conoscenza della verità in ordine alle effet-
tive condizioni sia del paese da cui provengono i soggetti interessati sia
dei singoli.
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Per quanto riguarda l’emendamento 7.5, concordiamo con il relato-
re: esso introduce margini di discrezionalità eccessivi e farebbe dipende-
re dalla valutazione di una Commissione non regolata da principi e cri-
teri direttivi l’accoglimento di un atto di così grande importanza.

In conclusione, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all’articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dal se-
natore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.2, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.3.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi, che per
la verità mi sembrano un po’ distratti, a riflettere sull’emendamento in
esame. La mancata sostituzione della parola «socio-politica» crea un
problema non indifferente. Se partiamo dal concetto che l’Italia è, o do-
vrebbe essere, la settima potenza industriale, sebbene io non lo creda, e
dando pure per scontato che sia l’ottava, la nona o la decima, ci trovia-
mo in una classifica dove sono presenti altri 200-250 paesi circa. Il testo
dell’articolo 7 fa dipendere la valutazione della domanda di asilo e
l’eventuale accettazione di cittadini stranieri da una situazione di ordine
sociale. Noi pensiamo invece che il diritto di asilo sia esclusivamente un
diritto di ordine politico anche per la serietà con cui deve essere trattato
questo argomento. Se così non fosse infatti la disciplina del diritto di
asilo potrebbe rientrare in quella dell’immigrazione in base alla cosid-
detta legge Turco-Napolitano.

Non comprendiamo, dunque, la ragione di inserire l’aggettivo «so-
cio-politica» dal quale possono scaturire situazioni ingovernabili. Questo
paese che conta 56 milioni di abitanti ha un territorio molto limitato; si-
gnor Presidente, detto in parole povere, non siamo come il Canada o
l’Australia né abbiamo le grandi pianure degli Stati Uniti, perchè in
questi paesi la popolazione obiettivamente scarseggia. Qui siamo già
stretti e forse una delle ragioni che hanno cambiato il nostro carattere è
proprio l’eccessiva vicinanza fisica del prossimo. Non occorre che mi
dilunghi sul fatto che quattro amici, quando tornano da una crociera in
barca, quasi sempre non sono tali. È una situazione di carattere psicolo-
gico che porta a reagire ad una eccessiva prossimità nei confronti di
un’altra persona. Ripeto che questo non è un paese che, anche economi-
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camente, possa assumersi le responsabilità politiche ed economiche di
altri 200-250 paesi, né d’altronde ritengo che non debba avere una giu-
sta politica di accettazione dei rifugiati – ripeto – di ordine politico, per-
ché questa fa parte della nostra mentalità, come ci ha insegnato la Fran-
cia che è stata un grande paese da questo punto di vista; ritengo che an-
che l’Italia possa essere dallo stesso punto di vista un grande paese, ma
cerchiamo in tutti i modi di non mischiare il disegno di legge in esame
con una legge già esistente, la cosiddetta legge Turco-Napolitano. Non
riesco infatti a capire perché il disegno di legge in esame, che dovrebbe
garantire esclusivamente i perseguitati politici, debba sovrapporsi alla
legge Turco-Napolitano.

Invito il Governo a riflettere perché il problema è effettivamente in
questi termini; capisco che il Governo subisca delle pressioni da una
parte e dall’altra fra le quali è costretto a navigare o piuttosto, oserei di-
re, a galleggiare; però, teniamo presente che questa situazione determina
di fatto l’ingovernabilità di tutta la disciplina prevista dal disegno di
legge sulla possibilità di accettazione dei cittadini stranieri che chiedono
l’asilo politico in quanto perseguitati politicamente.

So bene che è difficile per il Governo e per il relatore effettuare
anche una piccola marcia indietro, però mi è sembrato di aver capito
dalle parole del Sottosegretario che il problema viene sentito anche dal
Governo; chiedo, quindi, agli illustri colleghi presenti un po’ di atten-
zione per valutare effettivamente la situazione: considerate che se non
viene accolto questo banalissimo (così come è scritto) ma importantissi-
mo emendamento sarà impossibile applicare tutto il disegno di legge in
esame che – ripeto – ha anche delle parti accoglibili.

Invito pertanto il Governo a ripensare la sua posizione, ma soprat-
tutto invito i colleghi, nel momento in cui voteranno, a pensare a questa
situazione. Ed è per tale ragione che chiedo che la votazione avvenga
mediante il procedimento elettronico, anche perché quando questa legge,
a causa del fatto che l’emendamento 7.3 non sarà accolto, risulterà di
fatto ingovernabile noi potremo chiamare coloro che hanno votato senza
pensare per far loro prendere atto della situazione che si sarà
determinata.

Signor Presidente, in fin dei conti quello che chiedo è che i colle-
ghi valutino bene ciò che stanno votando, perché questa legge, senza
l’accoglimento dell’emendamento 7.3, sarà di difficilissima gestibilità.
(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, ho attentamente seguìto l’intervento
del senatore Tabladini e devo riconoscere che in effetti su un punto
è necessaria maggior chiarezza; ho ascoltato anche il rappresentante
del Governo che ha parlato di situazioni particolari, quali, per esempio,
sesso, religione e costumi magari lontani dai nostri, che possono
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per noi rappresentare una limitazione fortissima del nostro diritto
e che sono viceversa propri della cultura di altri paesi.

Pur rendendomi quindi conto che non si può qualificare strettamen-
te il tutto nell’ambito di una lesione del diritto internazionale e che il
diritto politico deve essere inteso in senso lato, devo però affermare che
le preoccupazioni del senatore Tabladini sono giuste perché il disegno
di legge in esame, che vuole essere un pilastro di civiltà (cioè, sentito a
lungo il Parlamento, mira a consentire ai perseguitati politici di avere in
noi un paese amico che li salvi dalla persecuzione), non si può trasfor-
mare sic et simpliciterin una sorta di veicolo economico per giungere
nel nostro paese.

E mi spiego meglio. Vi sono situazioni nel mondo lontane dalla
nostra civiltà e dal nostro modo di vivere che però non arrivano a com-
portare una lesione del diritto politico; in altre parole, non possiamo far-
ci giudici dei costumi degli altri al punto di definirli quali lesivi del di-
ritto soggettivo, quale lo intendiamo noi, alla libertà, ai diritti politici,
eccetera. Quindi, mi sembra che vada distinta la posizione del cittadino
che è politicamente perseguitato in ogni paese, di qualunque colore poli-
tico sia, da quella del cittadino che è in difficoltà per le condizioni eco-
nomiche o sociali di quel paese: va operata una distinzione. Forse dagli
estensori del disegno di legge questa doppia parola «socio-politica» è
stata inserita nobilmente. Non facciamo un processo alle intenzioni e
non siamo dicendo che questa «biparola» sia un sistema surrettizio per
ricomprendere ogni categoria che non attenga alla politica, ma siccome
credo che vada fatta chiarezza, perché questa è una legge di importanza
vitale per gli altri, e anche per noi, almeno in questa fase è giusto ap-
poggiare l’emendamento del senatore Tabladini, e quindi per conto del
Gruppo Alleanza Nazionale dichiaro che voteremo a favore.

JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, benchè questo disegno di legge con-
tenga già una quantità di permissive clausole, credo anch’io veramente
da questa parte che lasciare le parole «socio-politica» ci ingombri, non
faccia bene. Guardate, se effettivamente inseriamo il sociale, il campo
della discrezione delle amministrazioni aumenta e il novero delle circo-
stanze su cui è fondata la domanda di asilo si amplia. Un funzionario
permissivo alla frontiera farà entrare tutti.

Guardate, se lasciassimo le parole «socio-politica», l’intero Kosovo,
l’intera Albania potrebbero venire in Italia, dato che le condizioni
socio-politiche in quei paesi sono quelle che conosciamo. Quindi,
il diritto di asilo non ha niente a che fare con il sociale e con
il politico; l’espressione «sociale» rimanda all’architettura dei rapporti
all’interno di una società; non confondiamo le cose. Io rivolgo un
appello al Governo: se accettate di sopprimere l’espressione «so-
cio-politica», tutto sommato l’architettura fondamentale del provve-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

477a SEDUTA (antimerid.) 4 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dimento rimane intatta.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente e del senatore Cortelloni).

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto
favorevole all’emendamento 7.3 e per richiamare l’attenzione dell’Aula,
come hanno fatto già altri colleghi, sui rischi del termine «socio-politi-
ca». Infatti, colleghi, possiamo trovarci di fronte a paesi che offrono tut-
te le garanzie democratiche, ma nello stesso tempo per quanto riguarda
poi l’aspetto sociale presentano delle vere situazioni di emergenza.

Ora, nel momento in cui noi creiamo una stretta connessione tra la
condizione sociale di questi paesi e l’assetto politico, viene sostanzial-
mente a determinarsi un tipo ed un livello di lettura della normativa che
lascia amplissima discrezionalità ai funzionari dello Stato che sono chia-
mati ad applicarla. Infatti, potremmo avere una lettura vincolistica di
questo comma, ed allora avremmo una posizione di netta chiusura verso
questi flussi, che in realtà poi si trasformerebbero in flussi migratori;
mentre poi potremmo, d’altro canto, avere una lettura quanto mai aperta,
e in questo caso saremmo costretti, come ha già detto il collega Jacchia,
per la condizione socio-politica obiettivamente di emergenza nella quale
si trovano molti paesi del Terzo mondo, a dover offrire asilo politico a
milioni e milioni di uomini.

Faccio un esempio. In Tunisia c’è un sistema politico democratico,
un sistema politico che prevede delle garanzie, certamente minori di
quelle che offrono alcuni paesi dell’Occidente, ma non troppo limitate
rispetto a quelle presenti attualmente nel nostro paese, nel quale ci tro-
viamo di fronte ad una Corte costituzionale che deborda e sostanzial-
mente si sostituisce al potere legislativo del Parlamento. In Italia, ad
esempio, esiste una situazione socio-politica che potrebbe ispirare la ri-
chiesta di asilo politico, qualora la nostra condizione di emergenza so-
ciale diventasse più drammatica, verso gli Stati Uniti, perché gli abitanti
del Mezzogiorno potrebbero dire: abbiamo il 26 per cento di disoccupa-
zione; una situazione politica che non garantisce libertà individuale dei
cittadini o il potere legislativo; quindi, intendiamo emigrare negli Stati
Uniti.

Lo stesso potrebbero fare, ad esempio, gli abitanti della Tunisia,
laddove vige un regime che per le garanzie che offrono questi tipi di si-
stemi politici, è basato sulla elezione democratica; però, obiettivamente
la situazione socio-politica della Tunisia è quella che è, per cui sarem-
mo costretti ad aprire le nostre porte all’immigrazione di milioni di gio-
vani tunisini nel nostro paese. Questa è la realtà.(Commenti del senato-
re Petruccioli).

Non vogliamo allargare le maglie di questa legge? Sopprimiamo al-
lora il termine «socio»; e lasciamo il termine «politico» cosicché tutti
noi abbiamo le idee chiare ed il legislatore non offre ambiguità di inter-
pretazione di questa normativa; la maggioranza, al contrario, vuole che
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questa normativa sia ambigua per usarla poi secondo i suoi disegni di
medio e lungo termine. Basti pensare all’atteggiamento che questa mag-
gioranza ha verso alcuni flussi migratori provenienti dal Kurdistan: in
questo caso, avremmo una lettura funzionale alla strategia politica. Ciò
non avverrà nel momento in cui elimineremo il termine «socio», la-
sciando soltanto il termine «politico».(Applausi del senatore Pastore).

Cambio di
Presidenza
ore 11,35

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

GUERZONI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, se mi è consentito, con
spirito costruttivo, vorrei riportare la questione nei suoi effettivi termini
che sono sempre stati prevalenti nel confronto in Commissione. Intanto,
a chi avanza preoccupazioni di dover ospitare chissà quanti soggetti, vo-
glio ricordare ancora una volta che si tratta di provvedimentiad perso-
nam; vorrei a tale proposito interloquire con il senatore Jacchia: per ipo-
tesi di gruppi collettivi – si è parlato del Kosovo – vorrei ricordare che
l’Assemblea ha approvato una normativa specifica, la legge 6 marzo
1998, n. 40, per fronteggiare anche quelle eventualità fuori dell’ambito
dell’immigrazione e dell’asilo con normative volte a fronteggiare in mo-
do serio fenomeni transitori.

Oltre a ricordare al senatore Novi e ad altri colleghi che in Com-
missione Governo e maggioranza hanno ritenuto di non accettare propo-
ste anche dell’opposizione – e lo voglio dire senza polemica – tendenti
a considerare motivo di diritto d’asilo il fatto che il paese di origine del
soggetto impedisca allo stesso l’intrapresa di un’attività lavorativa im-
prenditoriale; chiamo a testimonianza i componenti dell’opposizione del-
la Commissione del fatto che abbiamo discusso di queste loro ipotesi
convenendo giustamente di respingerle e di non considerarle utili.

Concludendo, se eliminassimo il termine «socio» rischieremmo di
non poter ospitare, ad esempio, le giornaliste algerine o le donne di Ka-
bul minacciate di vita per motivi non politici(Commenti dei senatori
Tabladini e Lorenzi)ma etnici, di sesso o di altro tipo. Vorrei pertanto
invitare le colleghe ed i colleghi a riflettere sulla sostanza della
questione.

PRESIDENTE. Chiedo a questo punto al senatore Tabladini se in-
tende aggiungere qualcosa nel merito.

TABLADINI. Signor Presidente, accetto dei paragoni quando sono
intelligenti e questo non è il caso.
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NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Anche io, signor Presidente, vorrei ricordare che esistono le
stampanti; di conseguenza, si possono stampare milioni di moduliad
personamper presentare questo tipo di domande. Mi sembra azzardato,
se non surreale, fare riferimento alle giornaliste algerine. In quel caso,
infatti, si tratta proprio di opposizione politica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal se-
natore Tabladini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata, ma subito dopo il conteggio effet-
tuato dal senatore i richiedenti risultano essere 14).

Scusatemi, colleghi, ma si deve ripetere la verifica dell’appoggio:
prima esso risultava, ma poi è stata tolta una tessera. Mi dovreste fare la
cortesia, onorevoli senatori, di tenere tutte le tessere inserite finché non
si spegne il tabellone!

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.3, presentato
dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.4, presentato dal se-
natore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.5.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, abbiamo presentato l’emendamen-
to 7.5 ritenendo più giusto, opportuno ed utile poter sostituire la lettera
d) del comma 1, laddove si afferma che la Commissione centrale, ai fini
dell’esame della domanda d’asilo, valuta «l’eventuale documentazione
presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed
umani», con la seguente: la Commissione centrale valuta «il comporta-
mento tenuto dal richiedente asilo dal momento del suo ingresso nel ter-
ritorio nazionale».

Abbiamo presentato tale proposta perché riteniamo – come dicevo
poc’anzi – più congruo, più giusto e più opportuno, piuttosto che affi-
darsi alla documentazione presentata da organizzazioni non governative
(cioè istituzioni di carattere umanitario ma che non rivestono una parti-
colare funzione pubblica di certificazione), valutare il comportamento di
colui che si appella a questo diritto. Parlo, signor Presidente, da mode-
sto giurista ad un più alto giurista, in termini di diritto.

In questo caso, infatti, si tratta di un diritto che viene riconosciuto
solo se ed in quanto vi siano i presupposti per il suo riconoscimento.
Non è una mera facoltà che viene concessa, ma è il riconoscimento di
uno status di diritto.

Peraltro, anche il codice penale, signor Presidente, laddove ricono-
sce il diritto all’applicazione di una certa attenuazione di pena, prevede
con l’articolo 133, che è un «polmone» del processo, il riconoscimento
delle attenuanti generiche, valutando il comportamento della parte, suc-
cessivo o precedente il fatto.

Sono del parere, quindi, che se il cittadino straniero si comporta
adeguatamente nel rispetto delle istituzioni del paese che lo ospita oppu-
re non si comporta adeguatamente, offendendo le istituzioni o mante-
nendo un comportamento in contrasto con quel diritto di asilo cui egli si
appella, sia giusto e doveroso che la Commissione centrale, più che
guardare e documenti forniti da associazioni non riconosciute, che non
sono documenti ufficiali ma semplici raccomandazioni, valuti il compor-
tamento di fatto tenuto dal richiedente l’asilo.

Ritengo di parlare da modesto giurista a uomini che di legge ne
sanno molto più di me e che politicamente sono più preparati dal sotto-
scritto, e che invito a valutare la seguente circostanza: è il comporta-
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mento di fatto tenuto da questo cittadino straniero che lo fa apparire, as-
sieme ad altri paradigmi, meritevole o meno del richiesto diritto di
asilo.

Quindi, vorrei che l’Aula si soffermasse un attimo su questo punto
che sottopongo sommessamente all’attenzione di tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.5, presentato dal se-
natore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.6, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.7, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.8.

Verifica del numero legale

LORENZI 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).

(Il senatore Cusimano richiama l’attenzione della Presidenza verso
i banchi della Sinistra).

Senatore segretario, segnali i problemi quando ci sono! Lì a sinistra
in vari punti ci sono delle luci alle quali non corrisponde alcun senatore.
(I senatori del Gruppo Alleanza Nazionale richiamano nuovamente l’at-
tenzione della Presidenza verso i banchi della Sinistra. I senatori del
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente richiamano l’attenzio-
ne della Presidenza verso i banchi della Destra).Ho capito! D’accordo!
Ho già chiesto al senatore segretario di segnalare quando vi siano luci
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alle quali non corrispondano colleghi.(Commenti dal Gruppo Alleanza
Nazionale).Il senatore segretario vuole indicare ai commessi quali sono
i banchi nei quali vi sono luci accese alle quali non corrisponde un se-
natore?(Il senatore segretario Meduri dà le relative indicazioni ai com-
messi).Allora i commessi, per favore, procedano a ritirare le relative
schede. Per favore, colleghi senatori, rimanete al vostro posto, altrimenti
si creano questi problemi. Senatore Salvi, sia cortese, dov’è il suo
posto?

SALVI. Dove lei preferisce mi accomodo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora direi accanto al senatore Forcieri.
Lì sulla sinistra vi sono sei luci accese e cinque colleghi.
Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.8, presentato dal se-
natore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, data la delicatezza e la pregnanza
dell’argomento relativo al rispetto dei diritti dell’uomo, che noi ricono-
sciamo, non ritengo sufficiente, malgrado il grande rispetto per l’eleva-
tezza morale, giuridica e tecnica del sottosegretario Sinisi, la sua presen-
za. Chiedo, pertanto, a nome del mio Gruppo, l’intervento del titolare
del Dicastero competente, ossia del Ministro dell’interno, affinché sia
presente a questa discussione che, come ho detto, investe principi di or-
dine pubblico, di moralità e di etica perché il diritto di asilo credo sia
un argomento importante. Di conseguenza, propongo una sospensione
dei nostri lavori, in attesa dell’arrivo in quest’Aula del Ministro
dell’interno.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, naturalmente l’onorevole Sotto-
segretario è pienamente titolato a rappresentare il Governo. Noi possia-
mo procedere a sollecitare l’onorevole Ministro ad essere presente, ma
non ricorrono le condizioni per una sospensione dei lavori.(Commenti
del senatore Gasperini).

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TABLADINI. Signor Presidente, mi sembra che la richiesta avan-
zata sia più che accoglibile, in quanto la presenza del Ministro non vie-
ne certamente rivendicata per tutti i disegni di legge. Riteniamo che in
questa particolare situazione debba essere presente proprio il Ministro
perché, come giustamente ha detto il senatore Gasperini, il provvedi-
mento investe una situazione etica abbastanza particolare. Oltretutto,
non ci sembra di esserci mai sottratti alle richieste di sospensione avan-
zate da altri Gruppi, l’ultima delle quali proprio ieri. Quindi, non vedo
perché, signor Presidente, liquidare la questione applicando in maniera
ferma il Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, la legge n. 400 del 1988 recita
così: «I Sottosegretari di Stato possono intervenire quali rappresentanti
del Governo alle sedute delle Camere e delle Commissioni, sostenere la
discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad in-
terrogazioni ed interpellanze».

Per ciò che riguarda poi una sospensione, che è quanto sostanzial-
mente si richiama, nella fase in cui ci troviamo, che è di votazione, non
credo che ne ricorrano gli estremi, anche perché non sono emersi ele-
menti nuovi dopo l’inizio del dibattito tali da giustificarla. Ritengo,
quindi, che si debba e si possa procedere nei lavori così come abbiamo
fatto fino adesso, arrivando a questo punto dell’iter procedurale.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, non stiamo sollevando un’eccezione re-
golamentare, noi diciamo ben altro, ossia che si tratta di un provvedi-
mento di gran peso e che, una volta approvato il comma 1 dell’articolo
7 nei termini votati dall’Assemblea, assumerà in futuro, in base anche
all’interpretazione che di esso sarà data, peraltro lasciata alla discrezio-
nalità dei funzionari dello Stato, una dimensione che, secondo noi, non
doveva assumere. Ecco perché riteniamo, con il massimo rispetto per il
Sottosegretario, che data la valenza e il peso politico dei dati trattati sia
opportuna la presenza del Ministro dell’interno. Soltanto di questo si
tratta, sappiamo bene che non vi sono problemi procedurali o regola-
mentari.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per associar-
mi alla richiesta dei colleghi affinché, a parte i lavori parlamentari, an-
che il paese si renda conto che se si vuole guardare la vicenda con la
massima attenzione – senza nulla togliere al Sottosegretario – sarebbe
opportuna, anche perché assolutamente importante dal punto di vista po-
litico, la partecipazione del Ministro a questa discussione.
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PRESIDENTE. Quindi, si tratta di una valutazione politica; pertan-
to, ed in riferimento a questo ordine di considerazioni, che sono – lo ri-
peto – di natura politica, ci siamo fatti premura di pregare l’onorevole
Ministro dell’interno di partecipare ai nostri lavori.

Naturalmente, la Presidenza non può entrare nel merito delle que-
stioni politiche, deve attenersi alla dimensione regolamentare del suo
ruolo e quindi, sotto questo profilo – fermo restando che saremo lietissi-
mi se il Ministro sarà quanto prima presente in Aula – dobbiamo prose-
guire nel nostro lavoro.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 7.9, presentato dal senatore
Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.10, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.11, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.12, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.13, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.14, presentato dal senatore Gasperi-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, con riferimento all’illustrazione degli
emendamenti presentati ed al risultato del voto, che ha visto respingere
tutte le proposte di modifica da noi avanzate, in particolare l’emenda-
mento 7.3, volevo manifestare al Presidente e ai colleghi senatori tutta
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la nostra disapprovazione per l’insensibilità politica – questa volta non
«socio-politica» – che questa Assemblea è riuscita a dimostrare.

Il collega, senatore Tabladini, aveva fatto un riferimento molto no-
bile a proposito di questa legge. Mi riferisco a quando ha detto che la
nazione francese ci ha dato un grande esempio di asilo politico e che
noi potremmo metterci sulla stessa strada. Ebbene, non è certo quella la
strada sulla quale ci stiamo avviando con l’approvazione del testo
dell’articolo 7 che, in realtà, introduce un diritto d’asilo socio-politico, a
dire il vero più sociale che politico.

Di conseguenza manifestiamo tutta la nostra contrarietà e ribadia-
mo il nostro voto negativo su questo articolo, invitando tutti i parlamen-
tari che hanno votato contro l’emendamento 7.3 a sostenere – se ci rie-
scono – di fronte agli elettori le ragioni per cui ritengono sia giusto por-
tare avanti un discorso di asilo socio-culturale, religioso, generale e –
per ultimo – politico per tutti i paesi del mondo. Come se noi – ripeto –
dovessimo essere ilrefugium pauperumpiù importante di tutto il
mondo!

Questa è un’utopia, una assurdità e rappresenta un impoverimento
dei cittadini italiani che – a differenza di quello che ieri il relatore ci ha
ricordato – hanno una Costituzione e ne sono i padroni.

La Costituzione italiana è per i cittadini italiani, non per coloro
che, sbarcando in Italia, la vogliono subito utilizzare!(Applausi dal
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, desidero annunciare il voto contrario
di Forza Italia sull’articolo 7. Si tratta di un voto convinto perché il di-
battito svoltosi in quest’Aula sulla letterac) del primo comma – cioè
sull’inserimento di questa qualifica sociale alla situazione che fa da sup-
porto al riconoscimento del diritto d’asilo – ci ha confermato ancor di
più nell’idea che questa norma è estremamente pericolosa. Essa, infatti,
amplia la concessione del diritto di asilo, che è un diritto sacrosanto
sancito nella Costituzione e nei trattati internazionali, stravolgendo i pre-
supposti che ne devono essere alla base. Voglio ricordare che non stia-
mo parlando di un pre-esame, cioè di una fase istruttoria preliminare
nell’ambito della quale può essere tenuta presente la valutazione delle
situazioni ambientali, bensì del riconoscimento definitivo del diritto di
asilo.

Mi sembra che la valutazione negativa da parte dell’Aula
dell’emendamento presentato sia estremamente significativa: il testo le-
gislativo in esame, come la sua «legge madre», ovvero la n. 40 del 1998
sull’immigrazione, presenta aspetti di «rigore», ma anche trappole lassi-
ste che consentiranno di trasformare il diritto di asilo, che è un diritto
politico, in diritto di immigrazione clandestina.
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Vogliamo sottolineare, ancora una volta, questa preoccupazione af-
finché l’opinione pubblica possa poi valutare i comportamenti politici
tenuti in quest’Aula.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto
contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sull’articolo 7, allineandomi
alle argomentazioni già esposte.

Vorrei osservare che il termine «socio-politica», di cui alla lettera
c) del comma 1, estende eccessivamente la portata della previsione nor-
mativa. In sostanza, essa amplia la possibilità di asilo per qualsiasi per-
sona si trovi in una situazione non gradita o difficile e sappiamo bene
quante popolazioni al mondo si trovino in situazioni sgradite non a cau-
sa di persecuzioni politiche ma per altri motivi. L’introduzione del ter-
mine «socio-politica» nel testo dell’articolo 7 ci mette dunque in una
condizione pericolosissima e annulla i paletti sin qui introdotti che ci
avevano indotto a valutare in senso non completamente negativo il dise-
gno di legge. Questo punto era fondamentale e la mancata approvazione
dell’emendamento 7.3 conferisce una connotazione negativa all’intero
testo normativo. È evidente che per una valutazione della situazione so-
ciale non si possono addurre gli esempi riportati dal relatore: essi non
possono giustificare la contrarietà ad un emendamento che si presenta
invece necessario.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale
in relazione alla votazione dell’articolo 7. Con l’approvazione di questo
articolo andiamo infatti verso una sorta di anomala lottizzazione dei
flussi migratori secondo le convenienze di questo Governo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senato-
ri, 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).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 28 –

477a SEDUTA (antimerid.) 4 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

(Il senatore Speroni segnala al Presidente presunte irregolarità
nella rilevazione delle presenze).

Invito il senatore segretario a segnalare alla Presidenza i casi in cui
le luci del dispositivo elettronico di votazione risultino accese ma ad es-
se non corrispondano senatori.

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della

discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425 alla seduta
pomeridiana.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alle modifiche ap-
portate dalla Camera dei deputati al decreto-legge sul personale delle
Ferrovie, già approvato dal Senato, ove il testo sia trasmesso in tempo
utile, il provvedimento stesso sarà discusso dall’Assemblea del Senato
nella giornata di domani.

Le Commissioni sono pertanto autorizzate a convocarsi.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

SPECCHIA,segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allega-
to B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

Termine
seduta
ore 12,08

La seduta è tolta(ore 12,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,50
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Allegato A

MOZIONE CONCERNENTE
L’AUTHORITY PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE

(1-00272)
(18 giugno 1998)
Approvata
con le modifiche
evidenziate

TRAVAGLIA, BESOSTRI, AMORENA, ANDREOLLI, ASCIUT-
TI, AZZOLLINI, BALDINI, BERNASCONI, BUCCI, BUCCIARELLI,
CARUSO Antonino, COLLA, CORTELLONI, CORTIANA, DANIELE
GALDI, DE CORATO, DONDEYNAZ, DUVA, ELIA, FUMAGALLI
CARULLI, GRILLO, LA LOGGIA, MANTICA, MARINI, MILIO,
MONTAGNA, MONTELEONE, MURINEDDU, NAVA, NOVI, PA-
STORE, PELLICINI, PERA, PIANETTA, PIATTI, PILONI, PINGGE-
RA, RESCAGLIO, ROTELLI, SARACCO, SERVELLO, SQUARCIA-
LUPI, TABLADINI, TOMASSINI, TURINI, VEGAS, VENTUCCI,
WILDE, ZILIO. – Il Senato,

premesso:
che risulta imminente la costituzione, in base alla legge delega

n. 662 del 1996, dell’organismo di controllo (Authority) relativo alle or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale le quali, nell’ambito delle at-
tività di volontariato, rappresentano il cosiddetto «terzo settore», ispirato
al concetto delno profit;

che l’individuazione della sede dell’organismo di controllo
deve tener conto di una serie di fattori;(*)

che per una serie di caratteristiche specifiche la città di Milano,
in confronto ad altri centri urbani italiani, si qualifica come candidatura
eccellente(**) ad ospitare la sede dell’Authority, essendo tale convin-
zione avvalorata dal fatto che il numero delle associazioni senza scopo
di lucro (associazioni di volontariato, cooperative sociali e fondazioni)
ivi presenti è incomparabilmente superiore alla media nazionale, anno-
verando nel settore fino a 25.000 occupati e facendo così di Milano la
capitale dell’economia civile in Europa, grazie anche alle iniziative nelle
altre province lombarde;

che l’intenso fervore di iniziative, realizzate in un clima di spic-
cata solidarietà e di grande trasparenza, ha condotto anche a realizzazio-
ni originali di avanguardia, come la nascita della «carta delle donazioni»
per l’autoregolamentazione della raccolta dei fondi o il primo esempio
europeo di editoriano profit;

che il messaggio solidaristico è stato accolto anche dall’impren-
ditoria milanese e lombarda, che è giunta a sviluppare forme di associa-
zionismo no profit tra i suoi managere il terzo settore, come attesta
l’esempio di «Sodalitas», promosso da Assolombarda, che si pone ac-
canto alle associazioni collegate alla Caritas Ambrosiana;

(*) Parole aggiunte.
(**) Parola che sostituisce la seguente:«ideale».
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che oltre al settore industriale anche quello bancario è intensa-
mente coinvolto nella tematicano profit, come attestano iniziative che
risalgono all’Ottocento e che trovano la massima espressione nella Cari-
plo, la terza fondazione al mondo;

che tale collegamento centenario ha permesso l’instaurazione di
rapporti stabili, trasparenti ed efficaci tra associazionismo sociale, im-
prenditoria sociale e finanza, rappresentando un esempio degno di essere
fruttuosamente imitato;

che le università locali hanno collaborato attivamente al disegno
generale, aprendo per prime in Italia le porte al bisogno formativo di
nuovi dirigenti emanagerdel settore, contribuendo così a chiudere il
cerchio di un tessuto sociale di rara potenzialità e dinamismo;

che il quadro generale testimonia, senza paragoni, l’impegno si-
nergico del mondo ecclesiale, laico, cooperativo, imprenditoriale e sin-
dacale della città, segnalando Milano come modello di altissimo signifi-
cato, al di là delle frontiere nazionali;

che l’intensità del giudizio verrebbe accentuata dal fatto che il
tema in discussione è rappresentato da un’attività di volontariato e quin-
di svincolata da considerazioni materiali di carattere economico o
mercantile,

impegna il Governonella designazione della sede del nuovo or-
ganismo di controllo a tenere in debita considerazione le credenziali
della città di Milano (***).

DISEGNI DI LEGGE

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

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Esame della domanda d’asilo)

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione
centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acqui-
sita d’ufficio;

(***) Parole che sostituiscono le seguenti:«a designare la città di Milano come
sede dell’istituenda Authority per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale».
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b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo stranie-
ro di fronte alla Commissione;

c) l’effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di
origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo
alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima
dell’allontanamento;

d) l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non
governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l’audizione
da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria
per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di
asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustifi-
cato motivo alla data fissata per l’audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve esse-
re presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che ab-
biano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la
Commissione centrale può disporre la designazione di personale specia-
lizzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una ido-
nea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo
l’eventuale presenza dello stesso personale durante l’audizione del ri-
chiedente. L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto
necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del
richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in
una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un
interprete.

6. Durante l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una
persona di sua fiducia.

7. L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo stra-
niero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta
dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l’eventua-
le documentazione prodotta durante l’audizione.

8. L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non
aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della
competente sezione.

9. L’esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande di-
rette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del
delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e
della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell’audizione, la Commissione centrale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale dell’audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione
centrale.
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EMENDAMENTI

RespintoL’articolo 7 è soppresso.

7.1 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 1 è soppresso.

7.2 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoAl comma 1, letterac), sostituire la parola:«socio-politica»con la
seguente:«politica».

7.3 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterad).

7.4 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoAl comma 1, sostituire la letterad) con la seguente:

«d) il comportamento tenuto dal richiedente asilo dal momento
del suo ingresso nel territorio nazionale».

7.5 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 2 è soppresso.

7.6 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI
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RespintoIl comma 3 è soppresso.

7.7 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 4 è soppresso.

7.8 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 5 è soppresso.

7.9 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 6 è soppresso.

7.10 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 7 è soppresso.

7.11 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 8 è soppresso.

7.12 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI

RespintoIl comma 9 è soppresso.

7.13 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI
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RespintoIl comma 10 è soppresso.

7.14 GASPERINI, TABLADINI , SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO,
ANTOLINI
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 3 novembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

MAGNALBÒ. – «Istituzione dell’albo per gli addetti al recupero cre-
diti» (3613);

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, PIERONI, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZA-
TO. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive»
(3614);

CARUSO Antonino, BUCCIERO, MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, BAT-
TAGLIA , LISI, MAGNALBÒ, PELLICINI , RAGNO, RECCIA, SILIQUINI e VALENTI-
NO. – «Modifiche dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890,
in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale e modifi-
ca dell’articolo 143 del codice di procedura civile» (3615).

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa della
senatrice:

MAZZUCA POGGIOLINI. – «Obbligo del segreto professionale per gli
assistenti sociali» (3616).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

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

BONFIETTI e UCCHIELLI. – «Disposizioni in favore delle famiglie del-
le vittime del disastro aereo di Verona» (3596), previ pareri della 2a,
della 3a, della 5a e della 8a Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’ambiente, con lettera in data 16 ottobre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
un decreto ministeriale del 9 settembre 1998 –, con il quale è stata ap-
portata una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità
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previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 13a Commissione
permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettere in data 6 e 14 ottobre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies,della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
tre decreti ministeriali del 13 agosto e dell’8 settembre 1998, con i quali
sono state apportate variazioni compensative tra capitoli della medesima
unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che la lottizzazione delle assunzioni da parte della Rai, a parere

dell’interpellante, continua con la stessa virulenza del passato;
che da parte di alcuni ambienti dell’azienda partono sollecitazio-

ni ad alcuni giovani al fine di indurli a presentare delle generiche do-
mande di assunzione;

che l’azienda assume, quindi, con contratti a termine senza im-
mettere nella produzione i giovani fortunati prescelti, che entrano a far
parte di un meccanismo clientelare che, sempre a parere dell’interpellan-
te, è quantomai efficace e sofisticata;

che il 5 aprile 1997 azienda e sindacato hanno raggiunto un ac-
cordo per la creazione dei «bacini», una sorta di aree professionali crea-
te con selezioni aperte a tutti nei vari centri di produzione;

che è stato stabilito che quanti nei 3 anni precedenti all’istituzio-
ne dei «bacini» hanno svolto un minimo di 220 giornate lavorative par-
tecipano di diritto al «bacino» senza alcuna selezione;

che i non casuali fortunati che prima della costituzione del «ba-
cino» sono stati assunti con l’atipico contratto a termine di apprendistato
di cui sopra risultano così effettivamente favoriti;

che in un primo momento i figli dei dipendenti furono esclusi
dalle selezioni per i «bacini», queste aree di lavoro precario a cui la Rai
ricorre per coprire i vuoti che si sono aperti in vari settori di competen-
za tecnica;

che successivamente questa discriminazione è venuta a cessare,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di

questo meccanismo clientelare e discriminatorio che crea condizioni di
fatto favorevoli a quanti si sono visti predisporre il loro accesso ai «ba-
cini di interesse» senza dover partecipare ad alcuna selezione.

(2-00650)
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CURTO, LISI, SPECCHIA, MAGGI, RECCIA, BEVILACQUA,
MONTELEONE, MULAS. – Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. – Si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il primo volo Alita-
lia con partenza da Brindisi per Roma, nel periodo estivo fissato per le
ore 7,00, attualmente anticipato alle ore 6,40, verrebbe ulteriormente an-
ticipato alle ore 6,15;

se, nel caso di fondatezza della notizia, appare chiara l’ennesima
penalizzazione di tutte e tre le province salentine (Brindisi, Taranto e
Lecce), costantemente vessate da scelte unilaterali che non tengono in
alcun conto gli interessi dell’utenza e i disagi che invece la stessa va a
sopportare;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire presso
la società Alitalia non solo per evitare l’ennesima prevaricazione nei
confronti di queste province, ma anche per ristabilire rapporti bilaterali
nella individuazione delle fasce orarie da utilizzare per tutti i voli
Brindisi-Roma;

se non ritenga comunque di dover far conoscere quali siano stati
i motivi che hanno portato l’Alitalia a tali programmazioni.

(2-00651)

FLORINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, SPEC-
CHIA, LISI, MEDURI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamen-
to della protezione civile.– Premesso:

che la lunga scia di sangue e di uccisioni nel napoletano si allun-
ga ogni giorno sempre di più; nell’ultima settimana i due morti di Torre
Annunziata e i due morti di Giugliano con il ferimento di due innocenti
cittadini nel quartiere di Soccavo impongono serie misure di prevenzio-
ne e repressione contro la camorra che dilaga nell’intera regione
campana;

che gli interventi annunciati dall’ex Ministro dell’interno sono ri-
masti del tutto inattuati; da ciò si evince la «desistenza» del Governo di
contrastare l’efferatezza criminale che insanguina il territorio campano;

che tale «desistenza» è riscontrabile nella assoluta inefficacia ed
incapacità degli organi istituzionali preposti a contrastare nel napoletano
la criminalità;

che con la «desistenza» si può anche parlare di complicità degli
organi istituzionali napoletani omissivi nel verificare se in grandi opere
come quella della bonifica dei suoli di Bagnoli siano stati appaltati lavo-
ri a trattativa privata a soggetti in odore di camorra,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente, per il ripristino della
legalità e la riappropriazione da parte dello Stato del territorio gestito
dallo «stato» camorra, l’istituzione dell’Alto Commissariato per la lotta
alla camorra, come unico soggetto coordinatore e responsabile delle tre
forze di polizia per prevenire e reprimere il fenomeno criminale.

(2-00652)
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Interrogazioni

DEBENEDETTI, PASSIGLI, BESOSTRI, PELLEGRINO, PARDI-
NI, ROGNONI, MORANDO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri.
– Premesso:

che realizzare un processo di vera liberalizzazione della società,
dell’economia e del mercato che non si richiuda nella difesa corporativa
degli interessi è stato indicato, nel discorso tenuto alla Camera dal Pre-
sidente del Consiglio il 22 ottobre scorso in occasione del voto di fidu-
cia, essere «la sfida che sta davanti a tutte le società moderne»;

che, riferendosi poi al nostro paese, fu aggiunto «che i processi
di privatizzazione devono accompagnarsi sempre alla liberalizzazione e
regolamentazione dei mercati»;

che nel caso specifico dei servizi a rete, ancor più quando questa
si configuri come un monopolio naturale, perchè si possa avere concor-
renza è necessario garantire a tutti i produttori e consumatori l’accesso
alla rete libero e senza discriminazioni;

che l’apertura alla concorrenza e la garanzia di non discrimina-
zione si accompagna allo sviluppo di iniziative, dunque di imprese, di
imprenditori, di occupazione;

che la non discriminazione richiede la separazione tra attività di
fornitura di beni e servizi e attività svolte sulla rete;

che la sola separazione atta a garantire i vari produttori e consu-
matori, quando, come nel caso dell’energia elettrica in Italia, un’impresa
– l’Enel – è attualmente in regime di monopolio, e per molti anni a ve-
nire godrà comunque di una posizione largamente dominante, è la sepa-
razione proprietaria;

che la gestione della rete e gli investimenti atti ad estenderla e
potenziarla hanno determinante influenza sulle condizioni tecniche ed
economiche del servizio e che alla rete competono importanti funzioni
di regolazione del mercato;

ricordato:
che il fine di «garantire la promozione della concorrenza e

dell’efficienza» è posto in capo alla legge n. 481 del 1995 che istituisce
Autorità per i servizi di pubblica utilità, le quali «svolgono attività con-
sultiva e di segnalazione al Governo nella materia di propria competen-
za» operando «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione», indipendenza che la legge si preoccupa di assicurare indi-
cando precisi requisiti e imponendo severi limiti per i componenti l’Au-
torità, e attribuendo ad essi lostatus di pubblici ufficiali;

che per «perseguire le finalità» di cui sopra la legge impone che
l’Autorità «formuli osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e
al Parlamento», «assicuri la più ampia pubblicità delle condizioni dei
servizi», «pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svol-
gimento dei servizi, al fine di garantire la massima trasparenza, la con-
correnzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli
utenti intermediari o finali»;
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atteso:
che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas con propria delibera

n. 127 del 1998 ha reso note le proprie proposte da trasmettere al Go-
verno per l’attuazione delle direttive 96/92CE;

che dette proposte consistono in un insieme organico di provve-
dimenti, come condizione per definire soluzioni e forme di mercato tali
da garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza del servi-
zio elettrico, e tale altresì da assicurare adeguati livelli di qualità in con-
dizioni di economicità e redditività, promuovendo la tutela degli interes-
si di utenti e consumatori;

che elementi centrali di tale insieme di provvedimenti sono la ef-
fettiva riduzione della posizione dominante dell’Enel nella produzione di
energia, nonchè il trasferimento dall’Enel stessa ad una società di nuova
costituzione della rete nazionale di trasmissione, con un assetto tale da
garantirne la neutralità, e con responsabilità del dispacciamento e
dell’interconnessione con reti estere,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Governo intenda adottare le proposte formulate dall’Auto-

rità, in particolare per quanto riguarda la posizione dominante dell’Enel
nella produzione di energia e la rete nazionale di trasmissione;

se il Governo non ritenga che, al contrario, eventuali proposte di
concedere tempi più lunghi per ridurre la posizione dominante nella pro-
duzione e di lasciare la proprietà della rete in capo all’Enel affidandone
la gestione al Ministero dell’industria non siano in contrasto con i pro-
positi enunciati in favore della liberalizzazione del mercato e non siano
un esempio di quella difesa corporativa al cui superamento il Presidente
del Consiglio invitava;

se, infine, il Governo non ritenga che, avanzando proposte meno
incisivamente e meno esplicitamente liberalizzatrici rispetto a quelle for-
mulate dall’Autorità, il Governo stesso perda una straordinaria opportu-
nità per segnalare ai cittadini in generale, ed agli operatori economici in
particolare, la propria reale volontà riformatrice.

(3-02355)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONFIETTI. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che il 3 febbraio 1998 un aereo militare di nazionalità USA, du-

rante un volo di addestramento delle forze d’intervento in Bosnia, ha
provocato, volando oltre ogni limite di sicurezza, con la caduta della fu-
nivia dell’Alpe del Cermis, la morte di 20 persone di varie nazio-
nalità;

che per l’accaduto, contro le aspettative dell’opinione pubblica,
dei parenti delle vittime e le indicazioni delle indagini della magistratura
italiana che aveva individuato una rete di responsabilità che andava ben
oltre l’equipaggio che ha provocato il disastro, in base ad unaddendum
del trattato istitutivo della Nato, trattato di Londra, è stato organizzato
un procedimento penale, avanti a un tribunale militare americano,
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si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che, allo stato attuale, anche attraverso vi-

site negli Stati Uniti e incontri con l’ambasciatore USA in Italia, Fo-
glietta, e altri diplomatici, tutti gli sforzi intrapresi dalle autorità locali
siano rivolti esclusivamente alla tutela della società proprietaria della fu-
nivia; eventualità che parrebbe trovare conferma nel fatto che l’ammini-
strazione provinciale di Trento avrebbe approvato un impegno di spesa
di lire 18 miliardi a favore della società delle funivie del Cermis senten-
dosi in qualche modo garantita da finanziamenti provenienti dagli
USA;

quali iniziative particolari si intenda prendere a sostegno dei pa-
renti delle vittime, i quali peraltro pare non abbiano potuto, inspiegabil-
mente, incontrare l’ambasciatore americano e che comunque sono co-
stretti ad una lunga e penalizzante trafila burocratica proprio a causa
dello spostamento negli USA del procedimento;

quali impegni si intenda prendere con il governo USA che pare
intenzionato ad erogare considerevoli cifre perchè ai parenti delle vitti-
me sia riservato un trattamento almeno analogo rispetto a quello garanti-
to ad una società privata.

(4-12937)

WILDE. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica.– Premesso:

che in data 1o novembre 1998 su «Il Giornale» viene riportato un
articolo «aerei Piaggio non parlano turco»; i commissari che reggono le
sorti della Piaggio di Finale Ligure hanno chiesto al ministro Bersani
una proroga di dieci giorni dell’amministrazione controllata in attesa di
stipulare il contratto di cessione alla nuova società Piaggio Aereo Indu-
stries, la cui maggioranza dovrebbe ora appartenere alla società turca
Tushav;

che il ritardo potrebbe essere dovuto a tecniche legate alle tradu-
zioni dei contratti dall’italiano al turco ed è stato commentato con malu-
more dalle maestranze della Piaggio di Finale Ligure, in quanto tale si-
tuazione non permette di riprendere a pieno ritmo di lavoro e con tutti i
lavoratori compresi gli attuali cassaintegrati,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità che presso l’unione industriali di Genova

si è tentato di far sottoscrivere un accordo relativo al reingresso dei cas-
sintegrati, proponendone un numero inferiore a quello precedentemente
stabilito e quindi se sia questa la vera motivazione dei ritardi;

se si ravvisino responsabilità governative relative all’interoiter
fin qui attuato, anche in relazione alle garanzie precedentemente richie-
ste ai subentranti, se la cessione dell’azienda sia già stata sottoscritta e
se i termini siano completamente rispettati come da accordi preliminari,
ed eventualmente quali siano le variazioni;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.
(4-12938)
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WILDE. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle
finanze. – Premesso:

che in data 24 ottobre 1998 «La Gazzetta dello sport» sotto il
titolo «Coni, zecchino d’oro e quei miliardi spariti» evidenzia che il bi-
lancio del Coni potrebbe nascondere un buco di almeno cento miliardi
riconducibili all’80 per cento al 1998;

che sarebbe tra l’altro in corso unmaquillagesul bilancio attuan-
do unescamotageche permetterebbe di scaricare all’anno successivo al-
cune partite;

che è interessante notare che l’ex ministro Veltroni in una lettera
– risposta ad una precedente interrogazione dello scrivente – affermava:
«Ho incentivato l’attività di vigilanza sull’ente: i bilanci di previsione
sono stati approvati con precise prescrizioni (ad esempio, sul massimo
contenimento delle spese per studi, incarichi speciali, consulenze, confe-
renze, convegni e tavole rotonde); alcuni regolamenti sono stati appro-
vati, dopo rinvii, a condizione dell’introduzione di modifiche (valga co-
me esempio, da ultimo, il regolamento concernente il riconoscimento
delle associazioni benemerite); alcune deliberazioni sono state restituite
ovvero sono state dettate ampie prescrizioni»; tale affermazione confer-
ma l’esigenza di maggior trasparenza nella gestione dell’ente,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi onde verificare

se le notizie stampa riportate dalla «Gazzetta dello sport» possono rite-
nersi vere e in tal caso come intendano intervenire;

se le direttive impartite dall’ex ministro Veltroni siano state
rispettate;

se risulti che siano in corso indagini della Guardia di finanza;
se risulti che la Corte dei conti sia al corrente dei fatti e come

intenda intervenire.
(4-12939)

IULIANO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’am-
biente. – Per sapere:

se siano a conoscenza degli esposti presentati da comuni cittadini
e da esponenti politici del comune di Olevano sul Tusciano (Salerno) al-
le competenti autorità per l’illegittimo avvio dei lavori di costruzione di
un fabbricato in zona B 1 Satura del piano regolatore generale e sulla
conseguente sospensione degli stessi da parte dell’amministrazione co-
munale; alla base della protesta il comportamento sospetto da parte
dell’amministrazione comunale che in data 31 novembre 1997, in con-
comitanza dallo stesso piano regolatore generale da parte dello stesso
comune, ha rilasciato licenza edilizia di costruzione, in contrasto da
quanto previsto dal piano regolatore generale stesso.

Dal punto di vista culturale va considerato che il cantiere aperto sa-
rebbe destinato alla costruzione di un edificio a pochi metri dal Palazzo
del Conte (Palazzo Moscati), sottoposto a vincolo dalla legge del 1939,
n. 1089, e che, pertanto, arrecherebbe un grande danno ambientale.

Sul piano della legittimità viene invece contestato il fatto che, suc-
cessivamente all’adozione del piano regolatore generale, non è più pos-
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sibile dare esecuzione ai lavori relativi a concessioni rilasciate preceden-
temente, salvo il caso di lavori assunti prima del piano regolatore gene-
rale che – come è evidente dalla data della concessione – non può ri-
guardare la situazione in questione.

In considerazione dell’esigenza superiore di tutela ambientale che
richiede la rigorosa applicazione delle norme in materia di edificazione
e in presenza dell’inspiegabile comportamento del comune, l’interrogan-
te chiede infine di conoscere:

se esista effettivamente una violazione delle norme di legge sulla
tutela ambientale;

quali iniziative il Governo, tramite le amministrazioni ministeria-
li competenti, intenda adottare per ricondurre nei termini del rigore so-
stanziale e della correttezza formale l’azione del comune e dei privati
interessati alla costruzione dell’immobile, cui non può in alcun modo
essere consentito di procedere in dispregio della legge e degli interessi
della collettività.

(4-12940)

RUSSO SPENA. –Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che la compagnia di bandiera Alitalia ha cancellato dei voli da
Palermo per le isole Pelagie e viceversa;

che la decisione di Alitalia compromette gravemente lo sviluppo
turistico per la Sicilia e le sue isole minori;

che i sindaci di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, hanno denun-
ciato il danno che, con tale provvedimento, verrà arrecato all’economia
siciliana, alla popolazione ed ai lavoratori;

che il gruppo di Rifondazione comunista all’Assemblea regionale
siciliana ha chiesto che la commissione trasporti dell’Assemblea regio-
nale siciliana, unitamente ai sindaci di Pantelleria, Lampedusa e Linosa,
ai sindacalisti ed un rappresentante dell’assessorato regionale per il turi-
smo e i trasporti incontri al più presto il ministro Treu,

si chiede di sapere:
se il Ministro non intenda intervenire con urgenza affinchè l’Ali-

talia riveda la decisione assunta di cancellare i voli da Palermo per le
isole Palagie e viceversa;

se non reputi opportuno incontrare, così come richiesto dal grup-
po di Rifondazione comunista all’ARS, gli interlocutori politici e sociali
che hanno espresso preoccupazione per lo sviluppo turistico nelle isole
minori della Sicilia.

(4-12941)

MARINO, CARCARINO. – Al Ministro dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile.– Premesso:

che una recente sentenza della Corte costituzionale ha annullato
il comma 1-bis della legge n. 240 del 1997 che definiva i poteri del pre-
fetto nell’esecuzione degli sfratti;

che l’abolizione di tale norma relega di fatto il ruolo del prefetto
alla sola indicazione di criteri di carattere generale per l’esecuzione
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sfratti, demandando la loro esecuzione materiale agli ufficiali giudi-
ziari;

che come già apparso sulla stampa, la prefettura di Napoli ha
concesso l’impiego della forza pubblica in oltre 2.000 casi, di questi, ri-
sultano ancora da eseguirsi circa 1.000 a Napoli e 400 in provincia;

considerato che, nell’attesa di norme regolamentari che riformino il
meccanismo delle esecuzioni in base alla legge di riforma di questo de-
licatissimo settore, specie a Napoli e provincia moltissime famiglie stan-
no vivendo in situazioni di gravissimo disagio sociale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, tenuto
conto della grave situazione venutasi a creare, di invitare il prefetto ad
adottare le opportune iniziative eventualmente applicando una moratoria
delle esecuzioni in attesa di normative certe e che garantiscano il rispet-
to della dignità delle famiglie già così gravemente colpite.

(4-12942)

RUSSO SPENA. –Al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. –Premesso:

che la rappresentanza di base Enti locali – affiliata alla Confede-
razione rappresentanza di base-CUB, maggiormente rappresentativa a li-
vello nazionale e partecipante alla contrattazione nazionale per gli ac-
cordi-quadro nel pubblico impiego – è organizzazione sindacale ampia-
mente diffusa in tutto il territorio nazionale con presenze qualificate nei
grandi comuni quali Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste,
Bologna, Firenze, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Palermo, nonchè in
tutte le amministrazioni regionali;

che all’inizio del 1998 si è costituita la struttura rappresentanza
di base anche al comune di Pozzuoli seguendo tutti gli adempimenti for-
mali previsti;

che l’amministrazione non ha fatto alcun rilievo, non avendone
oltrettutto alcun motivo;

che a maggio del 1998 la giunta comunale di Pozzuoli approva-
va una delibera per pagare il salario accessorio a soli 200 dipendenti del
settore della nettezza urbana, escludendo quindi i restanti 1400; da sot-
tolineare che a questa delibera è stato negato il parere favorevole dal ra-
gioniere capo del comune e dal responsabile del servizio a causa di
«piani di lavoro e progetti inesistenti»; la rappresentanza di base si op-
pone strenuamente contro questa deliberazione per violazione del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro che prevede l’obbligo della contrat-
tazione con le organizzazioni sindacali in sede decentrata per poi proce-
dere agli atti formali conseguenti agli accordi raggiunti in delegazione
trattante;

che, in concomitanza dell’opposizione della rappresentanza di
base, il responsabile del comune di Pozzuoli della stessa organizzazione,
il signor Sergio Cordua, viene trasferito ad altro ufficio comunale, con
l’aggravante che in sua assenza gli vengono prelevati gli effetti persona-
li dalla stanza con cambio di serrature; il signor Cordua il 25 maggio
1998 denuncia l’episodio alla locale stazione dei carabinieri; successiva-
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mente a quanto sopraindicato la rappresentanza di base attiva le proce-
dure previste dall’articolo 28 dello statuto dei lavoratori e denuncia alla
magistratura del lavoro il comune di Pozzuoli per comportamento anti-
sindacale – il giudizio è ancora pendente presso il pretore di Pozzuoli –
riguardo alla violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ed al
trasferimento del dirigente sindacale della rappresentanza di base;

che il 15 giugno 1998 il signor Sergio Cordua inizia uno sciope-
ro della fame stazionando all’interno del comune di Pozzuoli contro le
decisioni del sindaco; lo sciopero si conclude dopo 8 giorni con il rico-
vero presso l’ospedale di Pozzuoli causato da una seria sofferenza
cardiaca;

che il 25 maggio 1998 la responsabile nazionale della Federazio-
ne rappresentanza di base enti locali invia una nota di denuncia riguar-
dante i gravi fatti di Pozzuoli al presidente ANCI, al presidente ARAN,
al Ministro dell’interno, al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica; solo il presidente dell’ARAN ha inviato una risposta nella
quale afferma che l’ARAN non ha alcun potere nella gestione contrat-
tuale che fanno le singole amministrazioni;

che in data 3 giugno 1998 l’ufficio per i procedimenti disciplina-
ri del comune di Pozzuoli comunica al signor Cordua l’adozione di un
provvedimento disciplinare nei suoi confronti, infliggendo la sanzione di
cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; contro que-
sta decisione la rappresentanza di base promuove ricorso innanzi al col-
legio arbitrale di disciplina con convocazione fissata per il 13 novembre
1998;

che in data 30 ottobre 1998 l’ultimo gravissimo episodio: l’ag-
gressione fisica del responsabile della rappresentanza di base, signor
Cordua, nella stanza del sindaco, da parte dell’assessore al personale; ta-
le aggressione ha comportato il ricovero di urgenza nell’ospedale di
Pozzuoli del signor Cordua ed il trasferimento successivo in altro ospe-
dale di Napoli, dotato di sala di rianimazione; su questo episodio la rap-
presentanza di base depositerà apposita denuncia direttamente alla pro-
cura della Repubblica di Napoli,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e quali

provvedimenti intendano intraprendere (anche alla luce dell’aggressione
da parte dell’assessore al personale contro il responsabile della rappre-
sentanza di base) per porre fine al pesante clima di intimidazione e di
violazione delle libertà sindacali e dei diritti della rappresentanza di
base;

se non si valuti opportuno intervenire presso il comune di Poz-
zuoli per difendere i diritti dei lavoratori in tema di contratto collettivo
nazionale di lavoro e di salvaguardia del diritto alla rappresentanza an-
che in vista delle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria che si
terranno in tutti i posti di lavoro del pubblico impiego a livello naziona-
le tra il 18 e il 23 novembre 1998.

(4-12943)
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MAZZUCA POGGIOLINI. – Ai Ministri dei lavori pubblici,
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica. –Premesso:

che alcune cooperative a proprietà indivisa, costituite fra apparte-
nenti alle forze armate e di polizia al fine di realizzare alloggi da asse-
gnare in uso ai soci, hanno contratto mutui ventennali con l’Istituto na-
zionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica al
tasso medio del 9,50 per cento annuo;

che la legge 11 marzo 1988, n. 67, fissa al 5 per cento la misura
massima dell’onere gravante a carico delle cooperative;

che la legge 2 luglio 1949, n. 408, prevede la concessione di un
contributo determinato nella misura costante annua, per 35 anni, del 4
per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione
dell’opera;

che l’articolo 7, comma 3, della legge 16 ottobre 1975, n. 492, in
aggiunta a quanto stabilito dalla citata legge n. 408 del 1949, prevede la
concessione di un ulteriore contributo al fine di contenere l’onere di am-
mortamento a carico dei soci;

che il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto concedere per
intero i contributi previsti dalle soprarichiamate norme, limitandosi a
calcolarli mediamente soltanto su un terzo della spesa riconosciuta ne-
cessaria per la realizzazione;

che le capacità reddituali dei soci assegnatari di alloggi sono li-
mitate, in quanto si tratta di personale appartenente alle Forze armate e
di polizia, sul cui bilancio familiare incide pesantemente il pagamento di
una rata mensile che raggiunge 1 milione e 300 mila lire;

che i soci delle cooperative in questione si ritrovano così gravo-
samente esposti a situazioni debitorie e, per di più, non hanno neanche
la piena proprietà dell’alloggio;

che nel rapporto finanziario intercorrente tra l’Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica e le coope-
rative in oggetto non appaiono rispettate le garanzie di corretta e com-
pleta informazione, e ciò ha penalizzato e penalizza i soci cooperatori;

che il Governo è già intervenuto recentemente in maniera deter-
minante nella rinegoziazione dei tassi d’interesse nel settore bancario,

si chiede di sapere:
quali misure ed iniziative i Ministri interrogati intendano adotta-

re, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, per fron-
teggiare la difficile situazione descritta in premessa;

se si ritenga di avviare un’azione di controllo in merito ai rap-
porti intercorsi tra l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica e le cooperative in premessa, valutando
se essi si siano svolti nel rispetto della chiarezza e del1a trasparenza
delle informazioni, in specie considerando la loro completezza ed
esaustività;

se si reputi opportuno verificare se e quali danni siano stati
subiti dalle cooperative in premessa in conseguenza di ineffficienze
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e latenze dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’am-
ministrazione pubblica.

(4-12944)

WILDE. – Ai Ministri dell’ambiente e della sanità. – Premesso:
che in relazione ai dati sull’emissione degli ossidi di azoto pro-

dotti dal termoutilizzatore di Brescia, l’istituto «Mario Negri» di Milano
il 15 ottobre 1998 ha pubblicato i risultati di un’indagine realizzata alla
fine di settembre in base ai quali i valori medi della concentrazione di
ossido di azoto sarebbero al di sotto dei limiti di progetto previsti (meno
di 100 milligrammi per normale metro cubo);

che l’ASM avrebbe diffuso dati relativi ad una sola giornata di
indagini, quella del 23 settembre 1998, ed in un arco di tempo limitato
dalle ore 12 alle ore 17,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si intenda dare precise informazioni relative a più indagi-

ni e per più ore soprattutto in quelle notturne, in quanto le emanazioni
di fumi di giorno non si vedono e quindi si presuppone che determinati
lavori avvengano in quelle ore;

se risulti vero che il giorno 9 luglio 1998 l’ASL abbia effettuato
una misurazione da cui risulterebbe che le emissioni di ossidi di azoto
cancerogeni erano pari a 203 milligrammi per normale metro cubo;
quindi, un valore pari al doppio dei valori massimi europei previsti;

se l’impianto sia dotato di catalizzatori attivi come impianti ana-
loghi in altri paesi europei;

se si ravvisino responsabilità anche penali in relazione alla diffu-
sione di dati da parte della ASM e se non sia il caso di fornire dati più
completi (tutte le ore del giorno e per più giorni).

(4-12945)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giu-
stizia. – Premesso:

che in applicazione del decreto 10 giugno 1998, n. 30, concer-
nente il regolamento recante disciplina del programma nazionale di ri-
cerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospa-
ziali (CIRA spa) e a seguito dellaGazzetta Ufficialedel 7 ottobre 1998,
foglio delle integrazioni n. 234, in cui gli azionisti del CIRA sono con-
vocati in assemblea straordinaria il 10 novembre 1998 per procedere
all’aumento del capitale sociale, l’Agenzia spaziale italiana si appresta a
diventare il maggiore azionista pubblico del CIRA (un altro azionista
pubblico dovrebbe essere l’osservatorio astronomico di Napoli), rilevan-
do azioni per un ammontare complessivo di 500 milioni di lire;

che, in tale prospettiva, sempre in accordo con il regolamento
del PRORA, all’ASI spetta di diritto la designazione di due consiglieri
d’amministrazione del CIRA di cui uno in particolare sarà presidente
del CIRA;

che a quanto è dato sapere il professor De Iulio, presidente
dell’ASI dovrebbe indicare i nomi del professor Piva, professore ordina-
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rio di fluidodinamica presso l’università di Roma «La Sapienza», non-
chè membro del gabinetto del presidente dell’ASI, ed il professor Car-
mine Golia, attuale presidente del CIRA, che in particolare verrebbe de-
signato come presidente del CIRA stesso,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica non intenda rivedere completamente il regolamento del CIRA che
così formulato relega il CIRA ad essere un braccio operativo dell’ASI,
la cui gravissima situazione finanziaria, programmatica ed organizzativa
è all’attenzione della procura penale di Roma e della Corte dei conti;

se non si intenda, nella nomina dei vertici del CIRA, provvedere
ad un radicale ricambio, dal momento che peraltro il professor Golia at-
tuale presidente del CIRA, come è stato ampiamente riportato dalla
stampa, ha ricevuto avvisi di garanzia assieme ad altri amministratori
dalla procura di Santa Maria Capua Vetere in ordine a presunte irregola-
rità commesse nella gestione del CIRA.

(4-12946)

WILDE. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica. –Premesso:

che la SEC, autorità di controllo della borsa americana, ha avvia-
to un’indagine perinsider tradingsulla vendita; Elsag Bailey, l’Advisor
Merrill Lynch e Finmeccanica si dichiarano estranee al contesto, eviden-
ziando che i destinatari dell’inchiesta sono due controparti svizzere, la
Eurosecurity Fund e Coim S.A.;

che è importante rilevare che alle 9 di mattina del 14 ottobre
1998, alla borsa di New York, i venditori fanno sospendere i titoli Elsag
Bailey, un atto dovuto secondo le regole USA; se si confrontano però i
grafici dei movimenti tra le due borse, potrebbero sorgere sospetti sui
movimenti di Finmeccanica;

che la SEC ha ottenuto il congelamento di 10,5 miliardi di dolla-
ri di guadagni, mentre Finmeccanica, che controlla la Elsag al 61 per
cento, continua la trattazione e pone a segno rialzi che si fermano solo
dopo l’annuncio della compravendita;

che lo scrivente, senatore Wilde, in altre occasioni ha segnalato
con interrogazioni parlamentari (rimaste prive di risposta) al Ministro di
competenza movimenti anomali sempre sul titolo Finmeccanica,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvi-
si la necessità di far chiarezza e dare risposte in merito ai movimenti re-
lativi al titolo Finmeccanica ed eventualmente ritenga di attivare anche
la Consob.

(4-12947)

CURTO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo. – Premesso:

che tra i vari strumenti ritenuti efficaci per un rilancio generaliz-
zato della imprenditoria, quelli dei patti territoriali sono apparsi per mol-
to tempo tra i più idonei;
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che su di essi si sono concentrate a lungo le iniziative di opera-
tori economici desiderosi di investire sul progresso della propria
azienda;

che negli ultimi tempi, esaurite le procedure istruttorie, è apparsa
chiara la presenza di impedimenti tali da determinare la mancata concre-
tizzazione del momento qualificante per le imprese: il momento
dell’erogazione;

che proprio a Brindisi, dove la notizia della concessione di 78
miliardi del patto territoriale aveva contribuito ad alimentare notevoli
speranze, gli organi d’informazione hanno dato notizia del caso della si-
gnora Luigia Corciulo, titolare della fabbrica «Ti Gi Calze» la quale fi-
dando sull’ammissione al patto territoriale aveva provveduto alla proget-
tazione dell’ampliamento della propria azienda attraverso l’acquisto di
un suolo, sul quale risulta essere stata ottenuta la concessione edilizia,
sul quale non è stato però possibile edificare alcunchè a causa della
mancata erogazione del contributo previsto dai patti,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in materia e

quali iniziative intendano assumere per evitare che la delusione intorno
ai patti territoriali determini una fuga di massa da questo strumento oltre
che la distruzione economica dei soggetti che vi hanno aderito;

se i motivi di tali ripetute difficoltà, riscontrabili nel momento
dell’erogazione, siano da individuare nella presenza nei conti dello Stato
di quella enorme mole di residui attivi e passivi, ormai divenuti struttu-
rali nei conti pubblici, cosicchè i crediti ormai inesigibili e comunque di
difficile recupero, vanno a compensarsi con i debiti, assunti anche sotto
la forma di impegno da parte dello Stato a conferire contributi, che non
verranno mai onorati e quindi con pagamenti che non saranno mai
effettuati.

(4-12948)

DOLAZZA. – Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che l’informazione ha dedicato notevole rilievo all’operato ag-
gressivo ed anomalo di militari della Guardia di finanza nei confronti di
professionisti e di titolari di piccole aziende nel Veneto ed in particolare
nella zona di San Donà di Piave;

che con atto di sindacato ispettivo 4-12663 del Senato della Re-
pubblica, in data 6 ottobre 1998, erano segnalate al Ministro delle finan-
ze gravi irregolarità a danno di contribuenti da parte degli uffici preposti
al condono fiscale del comune di Roma, circoscrizione di Decima;

che con atto di sindacato ispettivo 4-12319 del Senato della Re-
pubblica, in data 16 settembre 1998, era segnalata al Ministro delle fi-
nanze l’intesa fra centri di servizio ed esattorie (in particolare quella di
Roma) volta ad annullare i contenuti sostanziali delle deliberazioni delle
commissioni tributarie, quando le stesse erano a vantaggio dei contri-
buenti, con inammissibili benefici economici per le esattorie e con l’im-
possibilità da parte dei contribuenti danneggiati di ricorrere se non attra-
verso l’autorità giudiziaria ordinaria;
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che con atto di sindacato ispettivo 4-12313 del Senato della Re-
pubblica, in data 16 settembre 1998, si chiedeva conto al Ministro delle
finanze della richiesta ai contribuenti da parte di molti centri di servizio
della ripetizione dell’invio della denuncia dei redditi (e relativa docu-
mentazione) presentata nel 1993 e delle persistenti voci secondo le quali
centinaia di migliaia di denunce dei redditi sarebbero andate perdute
poichè consegnate per le verifiche ad una ditta albanese;

che con atto di sindacato ispettivo 4-12312 del Senato della Re-
pubblica del 16 settembre 1998 si chiedeva conto al Ministro delle fi-
nanze del persistente impiego di uomini e mezzi della Guardia di finan-
za, nel modo più appariscente possibile, in inutili compiti di polizia stra-
dale ed in altri controlli, prossimi al sopruso, nei confronti di singoli
privati cittadini (a volte minori), garantendo d’altra parte l’immunità fi-
scale per grandi aziende, società pubbliche, società a partecipazione sta-
tale, banche, società editoriali e società municipalizzate;

che con atto di sindacato ispettivo 4-12315 del Senato della Re-
pubblica del 16 settembre 1998 si chiedeva al Ministro delle finanze di
conoscere l’ammontare delbudgeta disposizione dell’ufficio per l’infor-
mazione al contribuente dello stesso Ministero, una sintesi dell’attività
svolta da quest’ufficio, nonchè i nominativi e le ragioni sociali dei pub-
blicisti e delle aziende editoriali e tipografiche di cui si avvale tale uffi-
cio, al fine di consentire ai cittadini contribuenti di valutare l’imparzia-
lità di scritti e di attività giornalistiche in campo tributario fiscale, appa-
rentemente indipendenti;

che con atto di sindacato ispettivo 4-12312 del Senato della Re-
pubblica del 16 settembre 1998, si sollecitavano al Ministro delle finan-
ze ragguagli circa una vasta ristrutturazione del Corpo della Guardia di
finanza, annunciata e tratteggiata dal quotidiano «Il Sole-24 Ore» del 2
settembre 1998 (pagina 19),

si chiede di conoscere:
i motivi per i quali il Ministro delle finanze, omettendo di inter-

venire per rimediare oppure porre fine alle illegalità ed alle incongruen-
ze segnalate, ritenga di migliorare i rapporti di crescente, reciproca diffi-
denza se non ostilità fra amministrazione finanziaria e contribuenti, giu-
stificati da parte di questi ultimi;

se il Ministro delle finanze, omettendo di intervenire per rime-
diare oppure porre fine alle illegalità ed alle incongruenze segnalate, si
renda conto di non contribuire alla concretizzazione dell’auspicio, ripeti-
tivamente enunciato da lui stesso e dai predecessori, per forme di civile
collaborazione fra amministrazione finanziaria e contribuenti e di pro-
durre, al contrario, incentivi per una crescente elusione ed evasione
fiscale;

se sia certo che il Corpo della Guardia di finanza si attenga alle
proprie direttive, per lo meno come enunciato in alcune risposte ad in-
terrogazioni parlamentari;

se sia in grado di smentire tassativamente le ricorrenti voci se-
condo le quali l’amministrazione del Ministero delle finanze – anche per
effetto delle interferenze di centinaia di società di consulenza e collabo-
razione e di consulenti con i quali lo stesso Ministero ha in corso con-
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tratti – è, come suol dirsi, completamente fuori controllo, come sarebbe
provato dalle omissioni, di cui sopra, da parte del Ministro;

se il Ministro stesso sia in grado di smentire tassativamente le ri-
correnti voci secondo le quali, dietro le centinaia di società e di consu-
lenti con i quali lo stesso Ministero ha in corso contratti, figurerebbero
esattorie, istituti di credito, dirigenti del Ministero delle finanze, ufficiali
superiori e generali del Corpo della Guardia di finanza, amministratori
locali in carica nonchè uomini politici;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga doveroso segnala-
re alle procure della Repubblica competenti territorialmente le irregola-
rità segnalate nei citati atti di sindacato ispettivo del Senato della
Repubblica.

(4-12949)

DOLAZZA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che per effetto del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
all’Ente nazionale aviazione civile (ENAC), di cui è stato nominato pre-
sidente e direttore generale e nominato il consiglio d’amministrazione,
non è devoluto alcun obbligo o facoltà decisionale o esecutiva fin quan-
do non sarà definita ed approvata la normativa interna dell’ente stesso,
la cui elaborazione è nel frattempo compito esclusivo di detti organismi
dell’ente stesso;

che, contrariamente a quanto sintetizzato al capoverso preceden-
te, risulta che presidente e direttore generale dell’ente stesso hanno av-
viato trattative per concludere il contratto d’affitto di un fabbricato ad
uso ufficio (con capacità di quattrocento addetti) in Roma, presso la via
Cristoforo Colombo, allo scopo di stabilirne la sede dell’ente stesso: ciò
non solo esula dai poteri degli esistenti organismi dell’embrionale
ENAC, ma è del tutto superfluo e si identifica in uno spreco di pubblico
denaro disponendo già questi ultimi di uffici in tre diverse sedi romane
(in quella della direzione generale dell’Aviazione civile, Civilavia, in
quella del Ministero dei trasporti e della navigazione in piazza della
Croce Rossa ed in quella della direzione centrale del Registro aeronauti-
co italiano presso piazza Bologna);

che, inoltre, notoriamente nel patrimonio immobiliare del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione in Roma figurano decine di fab-
bricati ad uso ufficio, al momento non occupati;

che viene riferito che alle riunioni svoltesi durante la precedente
gestione governativa presso il Ministero dei trasporti e della navigazione
riguardanti il disastroso trasferimento di traffico aereo dall’aeroporto di
Milano-Linate a quello di Varese-Malpensa ha partecipato anche il di-
rettore generale dell’ENAC esprimendo giudizi ed opinioni non di pro-
pria competenza per effetto del citato decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250;

che viene infine segnalato che lo stesso direttore generale
dell’ENAC ed altri componenti lo stesso ente interferiscono frequente-
mente con interventi del tutto anomali rispetto all’attività degli uffici
ministeriali dell’aviazione civile,
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si chiede di conoscere:
se, in attesa di un’approfondita verifica della compatibilità dei

componenti gli organismi embrionali dell’ENAC con i requisiti stabiliti
dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, il Ministro dei trasporti e
della navigazione sia a conoscenza delle anomale iniziative di detti
componenti ed in particolare del direttore generale;

se lo stesso Ministro ritenga questi interventi legalmente ammis-
sibili e se, eventualmente, intenda assumere adatte iniziative per porre
fine alla citate inammissibili interferenze ed agli abusi.

(4-12950)

MORO, PREIONI, PERUZZOTTI, ROSSI, AVOGADRO. –Al
Ministro delle finanze. – Premesso che da tempo si diffondono dicerie
circa presunti cattivi comportamenti di appartenenti alla Guardia di fi-
nanza che, abusando del proprio potere, costringerebbero commercianti
ed imprenditori a consegnare loro merci a prezzo di favore, allo scopo
di verificare se ciò corrisponda a verità oppure sia falso, si chiede di sa-
pere se il Ministro interrogato non ritenga opportuno impartire disposi-
zioni affinchè gli uffici finanziari ed il Corpo della Guardia di finanza
inviino ai cittadini, ed in particolare agli imprenditori commerciali, un
formulario come qui di seguito trascritto, al quale sia consentito di ri-
spondere in forma anonima e senza sanzioni:

«QUESTIONARIO - INDAGINE SUL COMPORTAMENTO DELLA GUARDIA
DI FINANZA NEL CORSO DI ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI

Egregio Signore,
nell’intento di verificare il corretto comportamento degli agenti preposti ai con-

trolli fiscali, la preghiamo di voler rispondere al seguente questionario senza obbligo
da parte sua di sottoscrizione e di indicazione di dati atti ad identificarLa.

SETTORE DI ATTIVITÀ
(privato - commercio - artigiano - industria - servizi, eccetera) .......................................

INIZIO DELL’ATTIVITÀ .......................................

NUMERO DI VERIFICHE SUBITE .......................................

ULTIMA VERIFICA .......................................

MOTIVO DELLA VERIFICA
(sorteggio, delazione, eccetera) .......................................

AVETE MAI RISPOSTO A QUESTIONARI GENERICI? SI NO
se sì, quali argomenti trattavano? (breve descrizione del questionario -
oppure inviatene una copia)

...............................................................................................................................................................

A SEGUITO DI MANCATE RISPOSTE AVETE AVUTO CONSE-
GUENZE? SI NO
(in caso affermativo, spiegate in che cosa sono consistite)

...............................................................................................................................................................

DURANTE LE ISPEZIONI AVETE AVUTO ASSISTENZA? SI NO
(Enti - commercialisti, patronati, eccetera)

SIETE STATI FATTI OGGETTO DI INTIMIDAZIONE DA PAR-
TE DEGLI AGENTI?

...............................................................................................................................................................
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VI SONO STATE FATTE RICHIESTE, ANCHE IN MODO INDI-
RETTO, DI MERCI O DENARO IN CAMBIO DI UN CONTROL-
LO PIÙ MORBIDO?

...............................................................................................................................................................

NEL CORSO DELL’ISPEZIONE È STATO FATTO CENNO, DA-
GLI AGENTI, AD UNA VOSTRA EVENTUALE APPARTENEN-
ZA POLITICA?

...............................................................................................................................................................

DOPO L’ISPEZIONE QUALCUNO DEGLI AGENTI è TORNATO
DA VOI COME CLIENTE RICHIEDENDO UN TRATTAMENTO
SPECIALE?

...............................................................................................................................................................

AREA GEOGRAFICA DI APPARTENENZA

...............................................................................................................................................................

L’ISPEZIONE È AVVENUTA IN MODO DISCRETO SENZA IN-
TERFERIRE SULLA VOSTRA NORMALE ATTIVITÀ O, VICE-
VERSA, SI È SVOLTA IN MANIERA CLAMOROSA CON RICA-
DUTE NEGATIVE, ANCHE DI IMMAGINE, PER LA SUA
ATTIVITÀ?

...............................................................................................................................................................

QUALE È STATO L’AMMONTARE DELLE SANZIONI? L. .................................

NEL CASO CHE LA VERIFICA ABBIA AVUTO ESITO NEGA-
TIVO QUANTO VI È COMUNQUE COSTATA?
(tempo - assistenza - commercialista - bolli, eccetera)

...............................................................................................................................................................

AVETE FATTO RICORSO? SI NO
(se sì, quale esito ha avuto?)

...............................................................................................................................................................

QUALI SONO STATE LE PRINCIPALI CONSEGUENZE
DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA
(perdita clienti - solidarietà, eccetera)

...............................................................................................................................................................

QUALI POTREBBERO ESSERE, SECONDO VOI, I RIMEDI PIÙ
INCISIVI PER COMBATTERE L’EVASIONE FISCALE?
(breve descrizione)

...............................................................................................................................................................

Vi è stata direttamente o indirettamente richiesta una delazione
(facendovi magari varie promesse di miglior trattamento in cambio
di collaborazione)?

...............................................................................................................................................................

Certi di poter contare su sua fattiva collaborazione, La ringraziamo e Le porgia-
mo distinti saluti».

Timbro e firma del Dirigente».

(4-12951)

PREIONI. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che in data 8 febbraio 1993 l’interrogante chiedeva al Ministro

dei lavori pubblici dell’epoca, onorevole Merloni, con atto ispettivo par-
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lamentare 4-02228, di sapere se fosse vero che erano stati appaltati a
trattativa privata lavori di costruzione della variante agli abitati di Cre-
voladossola ed Oira e lavori di completamento con la costruzione della
galleria di Pontemaglio, sulla strada statale n. 659 della Valle Antigorio
e Formazza, per un importo complessivo di lire 12.400.000.000 con fi-
nanziamentoex legen. 102 del 1990 e con previsione di ultimazione dei
lavori nell’anno 1993;

che con lettera 31 maggio 1993, n. ISS/281, il ministro Merloni
rispondeva confermando che i lavori erano stati affidati a trattativa pri-
vata, ai sensi dell’articolo 5, lettereb) e d), della legge n. 584 del 1977
previo parere del consiglio di amministrazione dell’ANAS espresso nel-
le adunanze rispettivamente dell’11 ottobre 1990 e del 21 marzo 1991;
le motivazioni che avevano portato all’affidamento erano state ricondot-
te all’interferenza con i cantieri in corso di esecuzione da parte della
stessa impresa; l’interferenza si manifestava nella realizzazione della
galleria che risultava interclusa come accessi in quanto ricadente in un
tratto compreso nei lavori in corso di esecuzione; gli stessi, pertanto, ri-
vestivano carattere di eccezionale urgenza, come da ordinanza del Mini-
stro della protezione civile n. 1873 FPC del 28 febbraio 1990 e conside-
rata, anche in questo caso, l’impossibilità di apprestare altro cantiere in
zona, si è ritenuto che nel caso ricorressero le circostanze di cui all’arti-
colo 5, lettereb) e d), della citata legge n. 584 del 1977;

che in data 12 dicembre 1995 veniva presentata al Ministro dei
lavori pubblici e dell’ambiente altra interrogazione (4-07207) con la
quale si chiedeva di sapere quando sarebbe avvenuta l’apertura al traffi-
co della nuova strada di collegamento veloce tra Crevoladossola e Cro-
do nel tratto tra lo svincolo della strada statale del Sempione e la loca-
lità Oira, dal momento che era già stato apposto il primo strato di asfal-
to ed occorreva solo procedere al completamento con la segnaletica e
l’arredo di sicurezza;

che in data 19 agosto 1996 il signor Ferruccio Stefanetti, in rap-
presentanza della Confederazione italiana agricoltori – ufficio zona di
Domodossola – inoltrava ai parlamentari eletti nella provincia del Ver-
bano Cusio Ossola la seguente lettera: «La scrivente organizzazione pro-
fessionale agricola, in considerazione della prossima apertura dello svin-
colo stradale per le Valli Antigorio e Formazza sito in località Pontema-
glio, comune di Crevoladossola, ha constatato a lavori quasi ultimati le
seguenti anomalie: 1) non è prevista la possibilità per coloro che arri-
vando da Crodo debbano recarsi in località Pontemaglio, Oira e Vegno
(Montecrestese), se non percorrendo il tratto di galleria e successiva-
mente ritornare indietro; questo è impossibile soprattutto per la circola-
zione dei mezzi agricoli; 2) vi sono aziende agricole che coltivano terre-
ni agricoli situati sia nei comuni di Crodo che Crevoladossola e Monte-
crestese, le quali si troverebbero in evidente difficoltà senza la possibi-
lità di usufruire del tratto di strada precedente che sarebbe di fatto im-
percorribile (Pontemaglio ed Oira) per coloro che scendono dalla Valle
Antigorio, se rimanesse lo svincolo allo stato attuale.»;
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che la segnalazione del signor Stefanetti veniva tempestivamente
trasmessa all’ingegner Luigi Simonini, capo compartimento ANAS di
Torino, a mezzo fax 011/4374546;

che in data 17 aprile 1997 il sindaco del comune di Crevolados-
sola inviava al compartimento ANAS del Piemonte una lettera nella
quale facendo seguito a precedenti intese intercorse col compartimento
ANAS di Torino circa la fattibilità della soluzione del collegamento in
località Pontemaglio che si sarebbe reso necessario con l’apertura della
galleria, con l’apertura della galleria non soltanto si sarebbe privata la
località Pontemaglio della accessibilità diretta dalla statale della Valle
Antigorio, in direzione Crodo-Crevoladossola, ma in assenza della pro-
messa strada alternativa si sarebbero potute determinare condizioni di
pericolo per la circolazione stessa all’interno della nuova galleria; si se-
gnalava il pericolo costituito dalla circolazione di mezzi agricoli lenti
con quella concomitante di mezzi veloci e di autocarri; per tali ragioni,
il sindaco chiedeva all’ANAS la conferma di impegni assunti, rassicu-
rando il comune sui tempi e i modi di realizzazione;

che tale comunicazione era oggetto dell’interrogazione 4-05507
del 29 aprile 1997 al Ministro dei lavori pubblici e per le aree
urbane;

che il giorno 6 luglio 1997 si svolgeva nella galleria di Crevola-
dossola una manifestazione di protesta di cittadini ed agricoltori, nel
corso della quale veniva addirittura chiesta la chiusura della galleria, in
attesa della costruzione dello svincolo;

che il quotidiano «La Stampa» in data 1o agosto 1997, in una ar-
ticolo a firma del giornalista Paolo Benacchio riportava la notizia diffu-
sa dal senatore Sergio Vedovato che, nel corso di un incontro con il
presidente dell’ANAS, dottor D’Angiolino, si era appreso che l’ente
avrebbe stanziato lire 1.993.000.000 per la realizzazione di una variante
per escludere il percorso in galleria per i mezzi provenienti da Crodo e
diretti a Pontemaglio;

che in data 4 dicembre 1997, in risposta all’interrogazione
4-05507 del 29 aprile 1997, il Ministro dei lavori pubblici informava
che l’apertura della galleria di Pontemaglio era stata rinviata a causa
della caduta di un masso dalla cava soprastante, di proprietà del comune
di Crevoladossola, che aveva determinato l’opportunità di eseguire preli-
minari accertamenti di messa in sicurezza; l’ANAS riferiva inoltre che
la problematica sollevata con l’atto ispettivo richiamato sarebbe stata ri-
solta mediante la realizzazione di una rampa per permettere ai mezzi
lenti, diretti alla frazione di Pontemaglio, di uscire dal tratto stradale che
si immette nella galleria e per il quale «il competente compartimento
ANAS di Torino dovrà redigere opportuna perizia»;

che in data 29 luglio 1998 veniva presentata altra interrogazione
(4-12098) con la quale si chiedeva se l’ANAS avesse intrapreso
azioni legali o disciplinari nei confronti di persone responsabili del
danno causato dalla originaria progettazione dell’opera che aveva
ignorato la «interclusione» della frazione di Pontemaglio, causando
così un ulteriore esborso di lire 1.993.000.000, somma che si sarebbe
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potuta notevolmente contenere se la rampa da aggiungere fosse stata
prevista fin dall’inizio;

che in data 30 luglio 1998 la questione della pericolosità dell’at-
traversamento della galleria era oggetto di dibattito nel consiglio comu-
nale di Crevoladossola;

che il settimanale «Eco risveglio Ossolano» del 22 ottobre 1998
riportava la notizia data dal sindaco di Crevoladossola, Carlo Rolandi,
che «l’ANAS eseguirà per mezzo della ditta che si è aggiudicata l’ap-
palto, Impresa Lauro, lavori che consistono nella realizzazione di un so-
vrappasso viabile che permetterà ai mezzi, provenienti da Crodo, di rag-
giungere Pontemaglio senza l’obbligo di percorrere la nuova galleria»;

ritenuto opportuno che della presente interrogazione prenda atto
la procura della Repubblica di Verbania, cui sarà trasmessa dall’interro-
gante,

si chiede di sapere se vi sia un nesso tra le procedure che diedero
luogo alla progettazione ed all’affidamento originario dei lavori, in epo-
ca definita con espressione giornalistica di «Tangentopoli», ed il fatto
che occorra oggi procedere a nuovi lavori per adeguamenti di un’opera
che avrebbe dovuto prevedere le esigenze dei diversi tipi di utenza fino
dall’inizio.

Constatando che, analogamente a questa vicenda, egual procedura
di progettazione di opere stradali incomplete e quindi necessità di com-
pletamenti in fasi successive con ulteriori costi di realizzazione, maggio-
ri di quelli che si sarebbero sostenuti se le opere fossero state realizzate
in unica soluzione, si sta verificando per il caso dell’esame della fattibi-
lità di opere di completamento degli svincoli di Ghevio e di Baveno sul-
la autostrada A26; si sollecita risposta alla interrogazione del 6 ottobre
1998, (4-12658), della quale pure si ritiene opportuno che la procura di
Verbania prenda atto, e che sarà comunque trasmessa dall’interrogante,

si chiede inoltre di sapere per quale motivo non sia ancora aperto
al pubblico – e quali opere debbano ancora essere eseguite per il com-
pletamento – il tronco della strada statale n. 33 del Sempione in direzio-
ne di Iselle definito «lavori di ammodernamento del tratto compreso tra
il chilometro 131 + 750 ed il confine di Stato», per il quale venne previ-
sto il «primo lotto, primo stralcio per un importo complessivo dei lavori
di lire 26.500.000.000, con ultimazione dei lavori nel 1992, affidato a
trattativa privata.

(4-12952)
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AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 476a seduta, del 3 novembre 1998,
Allegato B, a pagina 61, sotto il titolo: «Disegni di legge, assegnazione», dopo il pri-
mo capoverso, inserire il seguente:

«alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione):».














