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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 21 luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,04 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sul grave episodio di criminalitaÁ avvenuto
nel Canale di Otranto

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta la Assemblea).
Esprime le condoglianze del Senato alle famiglie dei due militari della
Guardia di finanza vittime del loro dovere mentre svolgevano un'azione
di contrasto all'immigrazione clandestina.

PERUZZOTTI (LFNP). Nonostante le assicurazioni del Governo, la
situazione nel basso Adriatico rimane intollerabile. I Ministri dell'interno
e delle finanze hanno il dovere morale di dimettersi per non aver fatto
nulla di concreto per affrontare il malessere generalizzato delle forze del-
l'ordine, lasciate sole a combattere la criminalitaÁ organizzata, senza mezzi,
senza tutela legislativa e senza che vi sia certezza della pena per coloro
che incappano nelle maglie della giustizia. Emergono in questa situazione
anche le gravi responsabilitaÁ del Governo albanese, interlocutore inaffida-
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bile percheÂ condizionato dalla malavita locale alleata alle organizzazioni
mafiose italiane. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

LA LOGGIA (FI). Esprime a nome del Gruppo sentimenti di solida-
rietaÁ alla Guardia di finanza ed ai familiari delle due vittime. La Presi-
denza informi il Governo della pressante richiesta di tenere un dibattito
parlamentare sulle iniziative che si intendono porre in essere per evitare
il ripetersi di simili fatti drammatici. Il Gruppo FI si dichiara fin d'ora di-
sponibile ad approvare le necessarie modifiche al calendario dei lavori
dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Il Sottosegretario per l'interno Brutti, presente in
Aula, eÁ giaÁ in grado di fornire alcune informazioni. Gli eventuali atti di
sindacato ispettivo presentati dai senatori sull'argomento verranno inseriti
con sollecitudine all'ordine del giorno.

FALOMI (DS). I Democratici di sinistra si associano alle parole di
cordoglio del Presidente, sottolineando l'esigenza di evitare forme di stru-
mentalizzazione politica dell'accaduto e di compiere uno sforzo comune
per trovare risposte concrete che impediscano il ripetersi di simili episodi.
Appare in particolare necessaria una riflessione sullo stato della coopera-
zione con l'Albania. (Applausi dal Gruppo DS).

SPECCHIA (AN). Alleanza Nazionale, unendosi alle espressioni di
solidarietaÁ alla Guardia di finanza ed ai familiari delle vittime, ha presen-
tato, oltre ad una interrogazione sulla vicenda, una mozione nella quale
vengono elencate le misure indispensabili per un'efficace azione di contra-
sto ai fenomeni dell'immigrazione clandestina, del contrabbando e dei
traffici illeciti che investono il Salento. (Applausi dal Gruppo AN).

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Al di laÁ delle strumentalizzazioni e del
cinismo che caratterizzano talune affermazioni delle opposizioni, eÁ certa-
mente utile che i Ministri dell'interno, delle finanze e degli affari esteri
intervengano in Parlamento per indicare le soluzioni politiche che consen-
tano la gestione dei flussi migratori, l'instaurarsi di nuove forme di coo-
perazione interstatuale con l'Albania e l'avvio di una iniziativa del Go-
verno italiano per un maggior coinvolgimento dell'Europa, con l'obiettivo
dell'inserimento dell'area balcanica in una visione di costruzione politica
e non meramente economica e mercantilista.

D'ONOFRIO (CCD). I senatori del Centro cristiano democratico,
esprimendo solidarietaÁ nei confronti delle famiglie dei finanzieri uccisi,
si uniscono alla richiesta di avere dal Governo una relazione sullo stato
dei rapporti con l'Albania ed una valutazione delle vicende in atto, poicheÂ
sembra non esservi consapevolezza del livello militare assunto dallo scon-
tro con le organizzazioni criminali. (Applausi dal Gruppo CCD).
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ELIA (PPI). I Popolari si associano alle manifestazioni di cordoglio e
di solidarietaÁ espresse dal Presidente, auspicando l'intensificarsi degli
sforzi diplomatici e militari per evitare il ripetersi di simili gravissimi
eventi. In particolare, occorreraÁ accertare, dopo il viaggio del Presidente
del Consiglio in Albania, il raggiungimento di livelli soddisfacenti di coo-
perazione nell'azione di contrasto ai traffici illeciti provenienti da quel
Paese. (Applausi dal Gruppo PPI).

PETTINATO (Verdi). I Verdi si associano al dolore dei familiari
delle vittime, chiedendo un intervento del Ministro degli affari esteri
per avere notizie sulla disponibilitaÁ dei partner europei a fornire final-
mente un apporto alla guerra che l'Italia sta da anni combattendo contro
i fenomeni di immigrazione di massa ed i traffici illeciti gestiti dalla cri-
minalitaÁ organizzata nell'Adriatico, valutando anche la possibilitaÁ di forme
di integrazione che garantiscano adeguati livelli di rispetto della legalitaÁ
internazionale.

MARINO (Misto-Com). I Comunisti italiani si riconoscono nelle
espressioni di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime. Un di-
battito parlamentare si rende necessario non solo per conoscere le pros-
sime iniziative del Governo, ma anche per far emergere con chiarezza
le eventuali responsabilitaÁ di parte albanese.

MIGNONE (Misto-DU). I Democratici sono solidali con la Guardia
di finanza e le famiglie dei due militari uccisi nel Canale di Otranto. L'a-
zione del Governo italiano deve continuare ad essere orientata verso l'a-
dozione di intese con l'Albania ed il perseguimento di un maggiore impe-
gno da parte della Unione europea nei confronti del problema dell'immi-
grazione clandestina.

LORENZI (Misto-APE). Esprime anch'egli le proprie condoglianze e
auspica l'attuazione immediata di un'efficace opera di prevenzione.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si associa
alla preoccupazione per la brutalitaÁ dell'episodio e per la situazione nell'a-
rea. Nell'occasione, l'uso delle armi da parte degli agenti avrebbe potuto
compromettere la vita di innocenti, essendo esso improntato al rispetto
delle regole e delle procedure. Di recente l'opera di controllo ha portato
a numerosi interventi e ad ingenti sequestri di droga, mentre appare del
tutto insufficiente l'azione preventiva a terra da parte della polizia alba-
nese. Oltre alla creazione di un ufficio di collegamento tra le due polizie,
eÁ allora necessario che i due Paesi si dotino di una piuÁ efficace strumen-
tazione legislativa. D'altronde, gli aiuti che l'Italia fornisce non possono
non essere accompagnati dall'altra parte dal valido contributo al raggiun-
gimento di obiettivi comuni. Il Governo eÁ disposto a svolgere sulla mate-
ria un approfondito dibattito, auspicando che si possa realizzare comunitaÁ
di intenti fra tutte le forze politiche. (Applausi dal Gruppo DS).
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DI BENEDETTO (UDEUR). L'UDEUR si associa al cordoglio
espresso dalla Presidenza.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 20 luglio eÁ iniziato l'e-
same degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nel testo proposto dalla
Commissione. Passa pertanto all'esame del 7.1.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore CASTELLI (LFNP), il Senato respinge il 7.1. EÁ invece approvato

il 7.900.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno n. 12.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo lo
accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 12 non verraÁ pertanto posto in
votazione.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale sulla
votazione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12, eÁ ripresa alle ore 12,22.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'articolo 7.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.
(Proteste del senatore Pontone).

La seduta, sospesa alle ore 12,24, eÁ ripresa alle ore 12,44.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

PERUZZOTTI (LFNP). Reitera la richiesta di verifica del numero
legale.
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PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. (Proteste dal Gruppo DS). Apprezzate le circostanze, rin-
via il seguito della discussione ad altra seduta.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario. DaÁ annunzio della mozione e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,47.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± ix ±

894ã Seduta (antimerid.) 25 Luglio 2000Assemblea - Resoconto sommario



Senato della Repubblica XIII Legislatura± x ±

894ã Seduta (antimerid.) 25 Luglio 2000Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta del

21 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri,
Bertoni, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri,
Cazzaro, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino Francesco, Di Orio, Fusillo,
Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Lombardi Satriani, Loreto, Manconi,
Murineddu, Occhipinti, Pagano, Passigli, Pieroni, Rocchi, Tapparo, Ta-
viani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salvato, per
presenziare all'apertura della terza Conferenza degli ambasciatori italiani
nel mondo; Fisichella, per partecipare alla presentazione della relazione
conclusiva dell'inchiesta sugli ospedali incompiuti; Lauricella e Martelli,
per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occiden-
tale; Robol, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Eu-
ropa; Maggi e Veltri, per partecipare al terzo Forum mondiale sull'habitat.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

11,04).

Sul grave episodio di criminalitaÁ avvenuto
nel Canale di Otranto

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onore-
voli senatori, ieri, nel Canale di Otranto, si eÁ verificato un episodio gra-
vissimo, nel quale un militare della Guardia di finanza eÁ morto e un altro
risulta disperso, mentre svolgevano il loro dovere. Si ripropone ancora una
volta in termini drammatici il problema, comune a molti Stati, dell'immi-
grazione clandestina.

Il Presidente del Senato ha giaÁ espresso personalmente, ai familiari
dei due militari vittime del proprio dovere, le condoglianze del Senato,
che rinnoviamo formalmente in Assemblea.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'episodio di ieri eÁ emblematico di
una situazione che io ritengo non sia piuÁ tollerabile in questo Paese. No-
nostante le rassicurazioni che ci vengono fornite quasi quotidianamente
nelle Aule parlamentari, sia al Senato sia alla Camera, dai rappresentanti
del Governo, siano essi Ministri o Sottosegretari, in questo Paese sembra
che siano piuÁ tutelati i delinquenti che non i rappresentanti delle forze del-
l'ordine.

Non eÁ passato molto tempo da quando in Puglia sono stati uccisi dei
finanzieri, e ancora una volta, sempre in Puglia, nelle acque del canale di
Otranto, giovani del Sud, tra l'altro, che hanno deciso di servire lo Stato
per una manciata di denari, da questo Stato non sono piuÁ tutelati.

C'eÁ un malessere generalizzato nelle forze dell'ordine, da noi piuÁ
volte segnalato, che nonostante le rassicurazioni del Governo continua a
montare.

Ci domandiamo a questo punto, signor Presidente, se non ci siano
delle precise responsabilitaÁ del nostro Governo e di qualche governante
sugli episodi che si stanno verificando. Qualcuno parla di interloquire
con il Governo albanese, ma quest'ultimo, a nostro modesto parere, non
eÁ piuÁ un degno interlocutore dell'Esecutivo italiano. EÁ un interlocutore to-
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talmente inaffidabile, anche percheÂ sappiamo che in quel Paese comanda
la criminalitaÁ, la mafia, che ormai ha stipulato un patto di sangue con la
mafia nostrana, con la sacra corona unita e con le altre mafie che spadro-
neggiano sul territorio.

In un Paese, signor Presidente, dove per un incidente avvenuto ad un
poliziotto la stampa e le televisioni da quattro giorni ci martellano quoti-
dianamente, troppo spesso ci si dimentica di soldati e appartenenti alle
forze dell'ordine che muoiono nell'adempimento del proprio dovere.

Ma la cosa piuÁ grave eÁ che questi uomini, che hanno deciso di servire
lo Stato per un pugno di denari, nella realtaÁ non hanno i mezzi, non hanno
gli strumenti idonei e non sono tutelati legislativamente.

In quattro anni nelle Commissioni giustizia del Senato e della Ca-
mera si eÁ discusso di tutto e non esiste ancora una legge che prevede il
sequestro dei mezzi usati dai contrabbandieri o dai delinquenti che traffi-
cano in «materiale» umano. In quattro anni in cui si eÁ discusso ± natural-
mente con l'enfasi data dagli organi d'informazione ± di tutto e di tutti,
non si eÁ riusciti a varare delle leggi che possano garantire al cittadino co-
mune, che le osserva, che chi delinque in questo Paese, sia esso bianco o
di colore, vada in galera e sconti fino all'ultimo la propria pena.

Signor Presidente, mentre si spendono centinaia di milioni di lire per
acquistare auto blindate per il Ministro delle finanze e per il Comandante
generale della Guardia di finanza, che di auto blindate ne ha addirittura tre
(una BMW, una Lancia K e un'Alfa 166, per un costo complessivo di
quasi un miliardo di lire), i nostri finanzieri attuano i posti di blocco
con le Citroen Saxo e il controllo delle coste sul mare con mezzi inidonei;
l'ultimo eÁ stato speronato l'altro giorno e sono morti uno, anzi due finan-
zieri, percheÂ ormai anche il secondo eÁ dato per disperso e quindi presumi-
bilmente eÁ morto.

E allora, a mio modesto parere, eÁ opportuno, signor Presidente, ono-
revoli rappresentanti del Governo, che il Ministro dell'interno e il Ministro
delle finanze, in questo momento di lutto per la Guardia di finanza, ab-
biano il coraggio e soprattutto il pudore di dimettersi, percheÂ eÁ chiara la
loro inequivocabile responsabilitaÁ. Non eÁ con le parole e facendosi vedere
in giro con cinquanta uomini di scorta su macchine superblindate che si
risolvono i problemi del Paese: hanno piuÁ diritto ad avere le idonee pro-
tezioni quei finanzieri, quei poliziotti, quei carabinieri che sono in prima
linea in certe zone del Paese contro una criminalitaÁ sempre piuÁ efferata.

Ribadiamo la nostra richiesta di dimissioni al Ministro dell'interno e
al Ministro delle finanze. Quest'ultimo, dopo aver sostituito il collega Vi-
sco, da quando eÁ alla guida di questo Dicastero non ha fatto tesoro della
sua esperienza di Presidente della Commissione antimafia, ma ci delizia
soltanto con dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano e mi risulta
che non abbia fatto assolutamente nulla per combattere il malessere pre-
sente all'interno della Guardia di finanza e soprattutto il disagio di questi
uomini che sono in prima linea e rischiano la vita tutto il giorno per una
manciata di soldi.
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Lo stesso discorso vale per il Ministro dell'interno: farebbe bene a
chiacchierare di meno e a fare qualcosa di piuÁ; se non eÁ all'altezza di
fare il Ministro, se ne vada a casa. Fino ad oggi non ha fornito alcuna di-
mostrazione di essere un Ministro dell'interno all'altezza della situazione
che il Paese vive nei confronti di una criminalitaÁ non solo nostrana, ma
anche straniera, che ormai la fa da padrona in certe zone del territorio. Ba-
sta fare l'elenco dei morti ammazzati per rendersi conto che ormai lo
Stato ha abdicato nei confronti della criminalitaÁ.

Lasciamo ai teorici del nulla tutte le considerazioni del caso. Vo-
gliamo ricevere dal Governo e dai suoi Ministri risposte precise per non
trovarci domani o dopodomani a piangere altri morti che pesano come ma-
cigni sulla coscienza di tutti noi, ma soprattutto di un Parlamento che non
ha fatto niente per tutelarli. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, intervengo innanzi tutto
per esprimere a nome del Gruppo cui appartengo e mio personale la soli-
darietaÁ nei confronti della Guardia di finanza, cosõÁ duramente colpita in
questa drammatica circostanza, noncheÂ ai familiari delle due vittime.

Ritengo che una riflessione sulla questione sia indispensabile. Non
credo sia questo il momento per svolgere un dibattito in questa sede, in
assenza di interlocutori diretti con i quali dovrebbero essere fatte tali ri-
flessioni. Penso, signor Presidente, che sia il caso che ella si faccia inter-
prete della nostra richiesta percheÂ, cosõÁ come alla Camera anche al Senato,
il Ministro dell'interno e, se crede, il Presidente del Consiglio e il Mini-
stro delle finanze vengano a riferire non tanto e soltanto su come si sono
svolti i fatti, ma ± soprattutto ± su quanto eÁ loro intenzione fare affincheÂ
episodi di questo genere non si verifichino piuÁ. Non eÁ sufficiente, infatti,
una dichiarazione pubblica alle agenzie o ai giornali: credo che il Parla-
mento abbia il sacrosanto diritto e anche il dovere di essere formalmente
informato.

Peraltro, nel momento in cui prendiamo atto che sono in vista nuovi
meccanismi elettronici, nuove strutture che forse renderanno piuÁ facile in-
tercettare mezzi che provengono dall'altra parte dell'Adriatico per le indi-
spensabili operazioni di polizia e di sicurezza, ci poniamo un dubbio, che
credo in questo momento qualsiasi cittadino italiano coltivi: notizie di tal
genere, magari la prossima volta anche conoscendo fisicamente il luogo in
cui saranno poste queste installazioni, non dovrebbero restare ignote ai
possibili delinquenti, contrabbandieri, mercanti di uomini e di donne che
attraversano l'Adriatico? Ci viene il dubbio che forse qualche rivelazione
in piuÁ, anzicheÂ ottenere il risultato di far crescere il tasso di sicurezza per
le forze dell'ordine e per il nostro Paese, diventi sostanzialmente un vei-
colo di informazione improprio rispetto, appunto, ai delinquenti, che sa-
rebbero destinatari di queste procedure grazie anche alla nuova tecnologia.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

894ã Seduta (antimerid.) 25 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Credo sia indispensabile rivolgere una raccomandazione al Governo
nel senso di una maggiore riservatezza da questo punto di vista, ma anche
di una maggiore capacitaÁ di spiegazione sulle iniziative che intende porre
in atto in concreto e nel merito affincheÂ la situazione del Sud, con parti-
colare riferimento alla Puglia, venga finalmente affrontata in maniera pro-
fessionale e non attraverso interventi estemporanei.

Per queste ragioni, ritengo che un doveroso dialogo tra Governo e
Parlamento, maggioranza e opposizione (e dico «maggioranza» percheÂ
penso che anche lei abbia diritto di essere adeguatamente informata),
possa essere utile e, aggiungo, dal punto di vista dell'opposizione e per
noi in particolare, indispensabile.

Signor Presidente, volevo pregarla, attraverso i canali di cui dispone,
di informare immediatamente il Governo di questa nostra pressante richie-
sta, che puoÁ comportare magari una leggera modifica del programma di
oggi pomeriggio, eventualmente posponendo la relazione sul DPEF di
mezz'ora o un'ora, ritardo che non credo desteraÁ alcuna reazione da parte
della maggioranza o del Governo stesso. Questa potrebbe essere una solu-
zione.

Laddove il Governo confermasse di voler venire al massimo livello a
riferire in Aula su queste circostanze, ci dichiariamo fin da ora disponibili
anche ad una lieve modifica del calendario. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, il sottosegretario Brutti eÁ in
Aula ed eÁ giaÁ in grado di fornire delle prime informazioni. Ove mai ve-
nissero presentati degli strumenti ispettivi al riguardo, essi verranno inse-
riti sollecitamente all'ordine del giorno per un maggiore approfondimento
della drammatica questione.

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI. Signor Presidente, intervengo per associarmi, a nome del
Gruppo dei Democratici di Sinistra, alle parole di cordoglio e di solida-
rietaÁ che lei ha voluto pronunciare in quest'Aula di fronte ai tragici fatti
che hanno portato alla morte dei finanzieri Salvatore De Rosa e Daniele
Zoccola e di due clandestini, e per sottolineare l'esigenza che nell'affron-
tare tragedie di questo tipo si rifugga da ogni logica di strumentalizza-
zione politica e si cerchi, tutti insieme, di trovare le risposte e le soluzioni
opportune a questi problemi.

Credo che non sarebbe una buona risposta quella di confondere im-
migrazione con criminalitaÁ, neÂ quella di dire «no» alla cooperazione
con lo Stato albanese. Naturalmente, occorre fare ancora molto, anche
che le autoritaÁ albanesi si impegnino di piuÁ in un'attivitaÁ di contrasto
nei confronti delle azioni di queste organizzazioni criminali che strumen-
talizzano il dramma dell'immigrazione. Tuttavia, la strada della coopera-
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zione tra il nostro Paese e l'Albania deve rimanere un punto di riferimento
importante.

In questo senso, ritengo che noi tutti avvertiamo l'esigenza di avere
in quest'Aula un momento di riflessione sullo stato della cooperazione tra
Albania e Italia, di fare il punto su tutte le iniziative che sono state intra-
prese e di verificare nel concreto cioÁ che eÁ stato fatto e cioÁ che ancora
occorre fare.

Con queste brevi parole, volevo nuovamente esprimere tutto il cordo-
glio e la solidarietaÁ del Gruppo dei Democratici di Sinistra. (Applausi dal

Gruppo DS).

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPECCHIA. Signor Presidente, a nome mio personale e di tutti i col-
leghi di Alleanza Nazionale, mi unisco all'espressione di cordoglio e dico
che siamo vicini alle famiglie dei due finanzieri e alla grande famiglia
della Guardia di finanza. Un'espressione di cordoglio particolare viene an-
che da due colleghi del mio Gruppo, i senatori Cozzolino e Demasi, che
rappresentano il territorio in cui risiede la famiglia di uno dei due finan-
zieri.

Signor Presidente, lei ha affermato che, qualora vengano presentati
degli atti ispettivi, questi saranno posti all'ordine del giorno e il Governo
provvederaÁ a rispondervi in Aula. Come Alleanza Nazionale, attraverso il
senatore Palombo, abbiamo subito presentato un'interrogazione e, qualche
minuto fa, anche una mozione.

Io provengo da quella Puglia, da quel Salento che da anni eÁ interes-
sato dall'arrivo degli extracomunitari, da questo grave fenomeno dell'im-
migrazione clandestina e, purtroppo, da altri fenomeni collegati: traffici di
stupefacenti, di armi e di droga, prostituzione di donne e di bambini, con-
trabbando e quant'altro. Quindi, su questo aspetto potrei dire molto.

Voglio soltanto leggere ± visto che sono presenti sia il Sottosegretario
per l'interno che l'autorevole Ministro del lavoro ± le richieste che formu-
liamo nella mozione, che rappresentano, secondo noi, alcuni elementi in-
dispensabili, senza i quali ci troveremmo tra qualche anno a piangere an-
cora dei morti, a constatare che il fenomeno eÁ sempre lõÁ, che si eÁ addirit-
tura ingigantito, che la guerra vera e propria che si sta combattendo nel
canale d'Otranto eÁ ancora in atto.

Le richieste al Governo ± prego il sottosegretario Brutti e il Ministro
di prenderne nota ± sono le seguenti: assumere concrete iniziative, coin-
volgendo con impegni concreti l'Unione europea e i Paesi di provenienza
degli immigrati clandestini, per prevenire e combattere il grave fenomeno
dell'immigrazione clandestina; adottare finalmente una politica di fer-
mezza per combattere quella che nel canale d'Otranto eÁ diventata una
sorta di guerra (politica di fermezza, lo rileviamo dai giornali di oggi,
chiesta a viva voce financo dalle autoritaÁ religiose e da rappresentanti
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dello stesso Governo, come la ministro Turco e altri); sospendere gli aiuti
all'Albania fino a quando questo Paese dimostreraÁ con i fatti ± e non con
le chiacchiere ± di impedire la partenza degli scafi e dei gommoni per le
coste italiane; dare alle forze dell'ordine piuÁ uomini e piuÁ mezzi (percheÂ la
Guardia di finanza, in particolare, non ha tutti i mezzi necessari a dispo-
sizione) e anche la possibilitaÁ ± questo eÁ un altro punto importante, che
puoÁ essere non condiviso da alcuni ma sul quale siamo fermi e convinti
± di sparare sui gommoni dopo lo sbarco degli immigrati clandestini, per-
cheÂ bisogna far comprendere ai cosiddetti scafisti che non hanno alcuna
convenienza a continuare in questi traffici illeciti.

EÁ tempo di fatti, basta con le parole. Noi di Alleanza Nazionale
siamo decisi ad andare avanti su questa strada, e chiediamo che il Go-
verno venga subito in Aula per assumersi impegni concreti, cercando
poi di attuarli. (Applausi dal Gruppo AN).

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. EÁ bene, signor Presidente, che strumentalizzazioni e
cinismo lascino il passo alla discussione. In questo senso credo sia utile
che pure in Senato i Ministri dell'interno, delle finanze e anche degli af-
fari esteri possano essere presenti ad una discussione, che non credo do-
vrebbe avvenire su interrogazioni ma ± mi permetto di consigliare alla
Presidenza ±, in modo piuÁ opportuno, nell'ambito di comunicazioni del
Governo.

Siamo di fronte ad uno stillicidio quotidiano e a strazianti cronache di
tragedie annunciate: oggi piangiamo due giovani della Guardia di finanza
e due emigranti, ieri abbiamo pianto bambini dispersi, due anni fa ± nella
cosiddetta «mala Pasqua» ± donne e uomini respinti un po' troppo violen-
temente dalla Marina militare.

La veritaÁ eÁ che l'Adriatico, invece che un mare di pace e di comu-
nicazione fra popoli e culture ± come voleva don Tonino Bello ±, eÁ diven-
tato un muro, un confine, una barriera, un canale di morte.

EÁ questo il punto che dobbiamo discutere e sul quale credo sia giunto
il momento di fare una riflessione di fondo, che bisogneraÁ riprendere an-
che nei prossimi mesi onde individuare politiche adeguate.

Le sciocchezze muscolari, giustizialiste e propagandistiche espresse
in merito allo sparare sugli scafisti rappresentano, a mio giudizio, solo
uno spunto per fare una campagna elettorale un po' cinica e, in questo
momento, anche indecente.

I problemi di fondo da affrontare sono due. Innanzitutto, le politiche
di immigrazione, dei flussi migratori, le politiche di accoglienza, di me-
diazioni culturali e di inserimento nel tessuto sociale devono prendere il
posto delle oscillazioni fra la tolleranza zero e i respingimenti militari
che finora hanno visto protagonista complessivamente anche il nostro
Paese. Visto che la stessa magistratura pugliese, in questi giorni, ha
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espresso analisi, concetti e proposte importanti in proposito, vorremmo di-
scutere di cioÁ con il Governo in maniera attenta.

In secondo luogo, come eÁ giaÁ stato sottolineato nella discussione
svolta alcuni mesi fa in quest'Aula, esiste il problema della cooperazione
con l'Albania, che comporta la necessitaÁ di fare un serio bilancio dei rap-
porti economici, sociali e politici con lo Stato albanese: non c'eÁ dubbio!
Credo che cioÁ sia importante non tanto per eliminare, ovviamente, la coo-
perazione, quanto per evitare che l'Albania diventi un protettorato, con
tutto cioÁ che di negativo ne potesse derivare anche per il nostro Paese. Bi-
sogna far sõÁ che le relazioni tra Stati alla pari siano non di stampo mer-
cantile o solo militare-poliziesco bensõÁ rapporti produttivi, economici, di
cooperazione reale e di costruzione di elementi di statualitaÁ. Ed eÁ su que-
sto punto che il nostro Governo puoÁ presentare al Parlamento un rapporto
critico rispetto al passato e l'intenzione, anzi la determinazione, di una
nuova cooperazione interstatuale nei rapporti con l'Albania.

Vorremmo poi ascoltare anche il Ministro degli affari esteri sul pro-
blema molto serio dell'Europa, cui accennava anche il ministro Del Turco
questa mattina in un'intervista; ma non ci si puoÁ attenere soltanto all'ana-
lisi giornalistica o alle chiacchiere.

Il Governo italiano deve confrontarsi con il Parlamento affincheÂ una
forte e determinata iniziativa governativa faccia finalmente scendere in
campo l'Europa. L'Albania rappresenta un problema europeo: l'Europa
non puoÁ rimuoverlo neÂ tirarsi indietro; non puoÁ neppure cedere il passo
percheÂ la cooperazione con l'Albania deve prescindere dalle doppie, triple,
quadruple velocitaÁ con cui, in maniera mercantile e puramente economica,
l'Unione europea vede il suo allargamento. Bisogna compiere un atto po-
litico, anche simbolico, rispetto ai Paesi balcanici, che, al di laÁ di calcoli
puramente economici, credo vadano inseriti in un percorso di allarga-
mento, da subito, dell'Unione europea. Dobbiamo chiedere a Prodi e
alla Commissione europea, con coraggio e determinazione, come Parla-
mento e Governo italiano, questo impegno: il resto mi sembra siano sol-
tanto chiacchiere!

Solo se si include la cooperazione Italia-Albania in una sinergia piuÁ
ampia, europea, non con giustizialismi o sciocchezze quale, ad esempio, lo
sparare sugli scafisti, ma con una progettualitaÁ seria, di medio e lungo pe-
riodo, possiamo inserire l'Albania in un'Europa solidale, che si apre e non
in un'Europa che, dopo aver fatto piuÁ guerre nei Balcani, si chiude all'in-
terno dei propri egoismi mercantili, lasciando lo Stato albanese come un
protettorato precario al di fuori dei propri confini e delle proprie strutture.

Mi sembra che siano questi i punti sui quali il Governo potrebbe con-
frontarsi seriamente in un dibattito in Parlamento, e non le sciocchezze
propagandistiche che ho sentito richiamare anche questa mattina.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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D'ONOFRIO. Signor Presidente, circostanze come queste sono le
meno idonee, probabilmente, per svolgere una considerazione politica
piuÁ ampia in merito allo stato dei rapporti dell'Italia con l'Albania, in que-
sto caso, o delle politiche dell'immigrazione in generale. Infatti, quando si
eÁ in presenza di episodi cosõÁ gravi il sentimento di solidarietaÁ nei confronti
della Guardia di finanza che vede i propri figli cadere nel corso di un'a-
zione militare ± percheÁ di questo si tratta ± e il cordoglio prevalgono su
qualunque altra considerazione.

Per quel poco che puoÁ valere, vorrei esprimere a nome del Gruppo
del Centro Cristiano Democratico il nostro senso di solidarietaÁ umana pro-
fonda nei confronti delle Forze armate, della Guardia di finanza in parti-
colare, e delle famiglie dei militari caduti.

Vorrei peroÁ che fosse chiaro ± e per questo motivo chiediamo al Go-
verno di intervenire ± che non ci troviamo in presenza di un episodio di
malavita organizzata o di una questione di ordine pubblico, bensõÁ siamo di
fronte ad un'azione sostanzialmente di tipo militare. Non eÁ la prima volta
che sulle coste pugliesi si verifica un episodio del genere; infatti, all'in-
terno del territorio italiano eÁ avvenuto qualcosa di simile nel corso degli
ultimi mesi. L'impressione che abbiamo eÁ che il Governo non sia affatto
attrezzato culturalmente e idealmente ad affrontare questa come una vi-
cenda militare.

Vorremmo quindi capire se il Governo eÁ finalmente consapevole di
questo fatto e se lo considera tale da attrezzare le nostre Forze armate,
i nostri Corpi militari, la Guardia di finanza, i carabinieri, o quant'altro,
in modo tale da metterli in condizione di svolgere adeguatamente una no-
stra difesa nei confronti di simili azioni.

Per questi motivi, chiediamo al Governo non di raccontarci i partico-
lari che riguardano la morte dei due finanzieri, ma di intervenire e di farci
conoscere la sua valutazione in merito alle vicende in atto. Chiediamo
quindi anche noi che il Governo sia presente in quest'Aula, nella persona
del Ministro degli affari esteri, percheÁ esprima una valutazione comples-
siva in merito ai rapporti con l'Albania, o del Ministro della difesa, percheÁ
illustri le condizioni della struttura militare italiana nel contesto del Medi-
terraneo, o dello stesso Presidente del Consiglio. Valuti il Governo come
essere presente in questo dibattito.

Una cosa eÁ certa: non vogliamo che il Governo venga a riferire in
quest'Aula le condizioni in cui eÁ avvenuto lo scontro e che racconti il
suo dolore per la morte dei due finanzieri. Questo lo sappiamo; lo diamo
per scontato. Vogliamo sapere se il Governo eÁ consapevole o meno che ci
troviamo in presenza, e non da oggi, di una vicenda militare che, come
tale, richiede una risposta di tipo diverso da quella che eÁ stata data finora.

La nostra solidarietaÁ ai caduti e alle loro famiglie eÁ ovvia e scontata.
Non facciamo demagogia ± come ha detto il collega Russo Spena ± su un
episodio cosõÁ grave; facciamo politica nei confronti di un'azione che con-
sideriamo inadeguata rispetto alla sfida che l'Italia sta subendo. (Applausi

dal Gruppo CCD).
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ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ELIA. Signor Presidente, anche il Gruppo del Partito Popolare Ita-
liano unisce alle altre la sua manifestazione di cordoglio e di solidarietaÁ
per il gravissimo evento che ieri ha privato la Guardia di finanza di
due sue unitaÁ impegnate in un'azione di tipo militare. Siamo solidali
con un Corpo che eÁ esposto in missioni cosõÁ pericolose e serie per proteg-
gere le coste italiane.

Peraltro, dobbiamo riflettere su questo episodio e verificare se, spe-
cialmente dopo il viaggio che il Presidente del Consiglio effettueraÁ in Al-
bania, eÁ possibile accertare ± dopo un periodo di sperimentazione seguõÁto
al viaggio ± se eÁ stato raggiunto un livello medio di efficacia nel contrasto
alle operazioni dei cosiddetti scafisti. Noi riteniamo che tale sperimenta-
zione debba naturalmente investire anche aspetti tecnico-operativi.

Malgrado i vantaggi che presenta l'uso del gommone, il quale, a dif-
ferenza di altri natanti, permette di costeggiare, eÁ possibile esporre su un
mezzo cosõÁ fragile e cosõÁ vulnerabile la vita dei nostri militari?

EÁ una domanda a cui certamente il Governo potraÁ rispondere.

Nel frattempo riteniamo che in tutti i campi, sia in quello diploma-
tico, sia in quello militare, debba essere compiuto uno sforzo per impedire
che episodi cosõÁ dolorosi possano ripetersi nel mare Adriatico e lungo le
nostre coste. (Applausi dal Gruppo PPI).

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PETTINATO. Signor Presidente, questo Paese conduce ormai da anni
una guerra solitaria, per un verso nei confronti di fenomeni di immigra-
zione di massa, determinata dalle condizioni disperate in cui versano le
economie e gli assetti sociali di Paesi che per molti aspetti sono vittime
delle politiche dell'Occidente progredito e ricco; per altro verso, conduce
sul piano militare una guerra spietata ± come dimostra anche l'ultimo epi-
sodio di cui ci stiamo occupando ± nei confronti dei mercanti di carne
umana, del contrabbando e dei traffici della criminalitaÁ organizzata che
vede l'Adriatico diventato teatro di scontri ormai quotidiani.

Combattiamo da anni questa guerra e svolgiamo praticamente da soli
(innanzitutto, percheÂ a questo condannati dalla geografia e poi dagli eventi
storici) il ruolo di argine nei confronti di un'Europa ricca, che costituisce
il miraggio e il punto di approdo delle speranze di popoli che si muovono
dai loro Paesi alla ricerca di un benessere piuÁ concreto e reale.

Lo facciamo utilizzando, da un lato, le armi della solidarietaÁ, dall'al-
tro quelle della vigilanza armata e dell'intervento militare, in solitudine ±
ripeto ± senza contare, almeno fino ad oggi, sulla solidarietaÁ concreta, sul-
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l'apporto (che ovviamente puoÁ assumere vari aspetti) di un'Europa che al
fenomeno non eÁ e non puoÁ sentirsi neÂ dichiararsi estranea.

Per questo credo sia certamente interessante la presenza del Ministro
degli affari esteri, nel momento in cui ci ritroviamo a discutere nuova-
mente questi problemi, per verificare ancora una volta se gli strumenti
messi in atto siano o meno sufficienti o per verificare altresõÁ l'azione
svolta nei confronti dell'Europa e per verificare in quale misura quest'ul-
tima sia disposta a partecipare a tale impegno e soprattutto a lavorare per
integrare al proprio interno Paesi come l'Albania, che soltanto con stru-
menti di questo tipo, attraverso l'integrazione politica ed economica, pos-
sono essere ricondotti verso livelli accettabili di legalitaÁ internazionale.

Purtroppo, ci ritroviamo puntualmente a discutere di questi temi di-
nanzi a tragedie che costano, come ieri eÁ accaduto, vittime tra quei ragazzi
che condizioni di povertaÁ spesso portano a scegliere di svolgere il proprio
lavoro nei vari Corpi delle Forze armate.

Non riesco a nascondere il mio disagio nei confronti di alcuni inter-
venti di pura speculazione di parte, in cui non ci si eÁ fatti scrupolo di uti-
lizzare i morti per dovere, per recitare, per urlare ancora una volta parole
d'ordine che mostrano chiaramente i loro intenti, sovente culturalmente
inaccettabili e soprattutto un livello di moralitaÁ, questo sõÁ, decisamente
inaccettabile.

Credo che dinanzi alla tragedia di ieri, che ha riguardato due nostri
ragazzi, mentre cerchiamo di capire cosa fare percheÂ tali fatti non abbiano
piuÁ a ripetersi, non possiamo e non dobbiamo far altro che esprimere il
nostro dolore e la nostra partecipazione commossa ad un lutto che eÁ cer-
tamente e prima di tutto dei familiari di questi giovani, ma che eÁ altresõÁ
dell'intero Paese.

Per questo, a nome del mio Gruppo, mi associo alle condoglianze che
sono state formulate dal Presidente del Senato e quindi in Aula da lei, si-
gnor Presidente.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO. Signor Presidente, i senatori del Partito dei Comunisti Ita-
liani si riconoscono nelle parole di cordoglio che ella ha pronunziato a
nome del Senato. Noi desideriamo partecipare ai familiari delle vittime
± non solamente a quelle cadute nell'adempimento del proprio dovere,
ma anche ai due immigrati extracomunitari che hanno perso la vita ± le
nostre sincere e commosse condoglianze.

Come giaÁ richiesto da altri colleghi (seguiraÁ una discussione a di-
stanza di alcuni mesi da quella giaÁ intervenuta, che pure riguardava questi
fatti), chiediamo che il Governo non solamente riferisca sulla dinamica,
sulle circostanze e sulle misure che si dovranno adottare per evitare il ri-
petersi di cosõÁ luttuosi avvenimenti, ma anche che questo dibattito porti
chiaramente alla luce le responsabilitaÁ della parte albanese in tali vicende.
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Quindi, rinnovo il cordoglio dei Comunisti Italiani e sollecito il Go-
verno in tal senso.

MIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MIGNONE. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per esprimere,
a nome dei Democratici-L'Ulivo, sentimenti di solidarietaÁ alla Guardia di
finanza nel suo complesso e ai familiari delle vittime in particolare. Non
si puoÁ peroÁ non rilevare come il fenomeno dell'immigrazione clandestina
stia interessando anche altri Paesi della ComunitaÁ; eÁ proprio dell'altro ieri,
infatti, la notizia secondo cui in Spagna sono approdati numerosi clande-
stini marocchini. CioÁ naturalmente impegna tutta la ComunitaÁ europea ad
affrontare organicamente il problema e a ricercare le soluzioni adeguate.

Il presidente Prodi eÁ dunque chiamato ad affrontare in prima persona
tale questione, tuttavia anche il Governo italiano non puoÁ essere assente e
sta dimostrando di non esserlo. Il ministro Bianco, proprio ieri, ha dichia-
rato che solleciteraÁ il Governo albanese ad approvare alcuni provvedi-
menti di legge per risolvere alla radice il problema. Infatti, non si puoÁ spa-
rare dalle coste italiane su persone in cerca di lavoro, ma bisogna comin-
ciare a risolvere il problema sulle coste albanesi. Per questo motivo, il Go-
verno italiano ha impegnato e continueraÁ ad impegnare il Governo alba-
nese affincheÂ siano realizzati alcuni interventi sulle coste albanesi.

Con questo spirito di solidarietaÁ rinnovato ai familiari delle vittime e
con la sollecitazione al Governo ad intervenire presso il Governo albanese,
ribadiamo la volontaÁ politica di vedere risolto il problema alla radice.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, interverroÁ brevissimamente soltanto
per associarmi, a nome del mio Gruppo, alle condoglianze per il grave
episodio accaduto ieri, di fronte al quale verrebbe voglia di stare in rispet-
toso silenzio, ma naturalmente non eÁ cosõÁ che si puoÁ ovviare a questi in-
credibili episodi.

Ci associamo, quindi, a questo momento di riflessione e all'augurio
che, a livello generale, si possa dare adito ad un'efficace azione di preven-
zione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Brutti. Ne ha
facoltaÁ.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
credo sia necessaria una prima risposta da parte del Governo, anzitutto
per sottolineare che i nostri sentimenti di cordoglio e di preoccupazione
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sono identici a quelli espressi da lei, signor Presidente, e dai parlamentari
finora intervenuti.

Desidero inoltre sottoporre ai senatori, nel modo piuÁ sobrio possibile,
alcuni elementi di fatto e alcune valutazioni del Governo.

Nella notte tra il 23 e il 24 luglio sono state bloccate dalla Guardia di
finanza, in collaborazione con la polizia albanese e nelle acque territoriali
dell'Albania, 13 gommoni carichi di clandestini appena partiti; 6 gommoni
sono sfuggiti al dispositivo di controllo e uno di questi eÁ stato scagliato
contro l'imbarcazione italiana, con una brutalitaÁ senza limiti.

Rendiamo onore a Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola: sono stati
vittime di una vile e premeditata aggressione.

Sul fondo del gommone vi erano quattro clandestini che non erano
stati buttati in acqua, avvinghiati e terrorizzati: se i nostri uomini avessero
sparato indiscriminatamente contro il gommone che si dirigeva all'impaz-
zata verso di loro, con ogni probabilitaÁ sarebbero state colpite persone in-
nocenti.

Quando sono inseguiti, gli uomini che guidano gli scafi spesso por-
tano con seÂ clandestini, quasi in ostaggio, e da cioÁ nasce il rigore con
il quale i nostri uomini interpretano e applicano le regole relative all'uso
legittimo della forza di fronte ad aggressioni che avvengono sul mare.
Non eÁ vero che essi non siano legittimati all'uso delle armi: possono
usarle nel rispetto delle regole che sono proprie della loro attivitaÁ, volta
alla tutela della sicurezza delle coste e ad impedire l'immigrazione clan-
destina. Il Parlamento italiano per primo esprimerebbe angoscia e allarme
di fronte ai risultati non previsti di un uso indiscriminato delle armi.

Sulle operazioni condotte dalla Guardia di finanza negli ultimi mesi
vi sono dati impressionanti: soltanto nella prima metaÁ del 2000 sono stati
sequestrati 45 natanti e arrestati 58 scafisti. Colpisce che nell'attivitaÁ volta
a frenare e a respingere indietro gli scafi che trasportano gli immigrati
clandestini, vengono anche sequestrati ingenti quantitativi di droga:
1.541 chili di marijuana e 231 di hashish nel 1999 e ben 2.389 chili di
marijuana, 313 di hashish e 10 di oppio solo nei primi sei mesi del 2000.

Tali dati indicano, innanzitutto, che la rete del traffico di stupefacenti
eÁ la stessa del traffico di immigrati clandestini e del contrabbando dei ta-
bacchi lavorati esteri. Le strutture di tali organizzazioni criminali e i punti
di appoggio logistici sono i medesimi.

Il salto in avanti nei sequestri di droga, come in quello dei natanti, e
nella cattura degli scafisti dimostra che l'azione di contrasto delle nostre
forze di polizia c'eÁ ed eÁ attiva, cosõÁ come il numero elevato dei gommoni
che vengono bloccati non appena partiti dalla costa albanese testimonia
che una collaborazione tra le nostre forze di polizia ± segnatamente la
Guardia di finanza ± e la polizia albanese esiste e produce risultati soprat-
tutto dove vi eÁ una presenza attiva, in un ruolo da protagonisti degli uo-
mini delle forze di polizia italiane.

EÁ manchevole allora o insufficiente un'azione a terra volta a fermare
e a sequestrare gli scafi prima che prendano il mare. CioÁ dipende dalle
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gravi carenze che ancora oggi minano l'azione della polizia albanese, ren-
dendola poco credibile.

L'accordo di cooperazione, nuovamente firmato nei giorni scorsi dal
Ministro Bianco e dal suo collega albanese, prevede l'istituzione nei pros-
simi mesi di un ufficio di collegamento della polizia italiana in Albania, di
cui dobbiamo accelerare la realizzazione.

Vi eÁ dunque un impegno della polizia italiana per addestrare e diri-
gere l'azione della polizia albanese; attendiamo peroÁ risultati concreti
dalla polizia e dalle istituzioni albanesi e ricordo, in proposito, le parole
ferme pronunziate ieri dal Presidente del Consiglio. Abbiamo piuÁ volte
evidenziato ai nostri interlocutori albanesi la necessitaÁ che in quel Paese
sia approvata una legge, giaÁ definita, che consenta il sequestro dei natanti
a terra e un'azione piuÁ incisiva contro i gruppi che sfruttano l'emigrazione
clandestina. Abbiamo altresõÁ sottolineato l'inadeguatezza della legislazione
albanese sulla droga e sulla prostituzione.

In Italia dobbiamo approvare al piuÁ presto il disegno di legge contro
il contrabbando presentato dal Governo, che prevede tra l'altro il sequestro
dei gommoni e la loro immediata messa a disposizione delle forze di po-
lizia per l'azione di contrasto dei traffici illeciti nell'Adriatico. Anche il
Parlamento e il Governo italiano devono dunque stringere i tempi per for-
nire alle forze di polizia ± e innanzi tutto alla Guardia di Finanza ± stru-
menti piuÁ efficaci in questa lotta senza quartiere.

Ma eÁ evidente ± e non posso che condividere le affermazioni dei col-
leghi intervenuti ± che l'azione di contrasto eÁ efficace se inizia sul terri-
torio albanese. I nostri aiuti ± vorrei sottolinearlo in relazione alle parole
pronunziate dal Presidente del Consiglio che troveranno un seguito negli
incontri programmati ± non possono essere a fondo perduto. Abbiamo
la necessitaÁ di riaffermare l'obiettivo comune per il quale ciascuno deve
fare la sua parte; quindi, anche la polizia e il Governo albanese devono
fare la propria.

Signor Presidente, le mie parole vogliono essere la testimonianza del-
l'attenzione prestata dal Governo alle proposte avanzate e alla richiesta un
dibattito politico di carattere piuÁ generale che tragga spunto dal sacrificio
di due nostri uomini. Il dibattito si svolgeraÁ e il Governo saraÁ rappresen-
tato ai livelli ritenuti necessari dai Gruppi parlamentari.

Desidero tuttavia evidenziare che le preoccupazioni espresse in que-
sta sede e manifestate sulla stampa odierna sono presenti nell'azione quo-
tidiana del Governo. Risultati sono stati conseguiti e continuano ad es-
serlo, ma noi sentiamo, soprattutto di fronte a questo lutto, che essi non
bastano e occorre fare di piuÁ. A tal fine, senza proclami, invochiamo la
solidarietaÁ e l'unitaÁ delle forze politiche affincheÂ, pur nella dialettica par-
lamentare e nella differenziazione delle opinioni e delle responsabilitaÁ, si
assuma un impegno collettivo per chiedere al Governo albanese di fare la
sua parte, per combattere la criminalitaÁ sul territorio nazionale e per ma-
nifestare solidarietaÁ ai lavoratori cui chiediamo grande impegno e sacrifi-
cio: i finanzieri, i carabinieri, i poliziotti, gli uomini preposti al controllo
del nostro territorio. (Applausi dal Gruppo DS).
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DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, la discussione eÁ conclusa.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, desidero soltanto associarmi
alle parole di cordoglio e di dolore a nome del Gruppo dell'UDEUR, e
chiedo scusa per il ritardo con il quale sono giunto in Aula.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3833.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nel corso della seduta del 20 luglio ha avuto inizio l'e-
same degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

Verifica del numero legale

CASTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal sena-
tore Colla.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.900, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno n. 12.

CAPALDI, relatore. Il parere del relatore eÁ ovviamente favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo ac-
coglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 12 non verraÁ posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12, eÁ ripresa alle ore 12,22).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

PONTONE. Signor Presidente, protesto percheÂ la maggioranza deve
essere presente in Aula!

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,24, eÁ ripresa alle ore 12,44).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dal Gruppo LFNP. Il
Presidente invita i commessi ad estrarre due tessere dai banchi della si-

nistra. Proteste dal Gruppo DS).

Il Senato non eÁ in numero legale.

CARPINELLI. Signor Presidente, eÁ stata estratta la tessera del sena-
tore Migone, che eÁ presente in Aula!
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PRESIDENTE. La votazione era giaÁ chiusa, senatore.
Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione

del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, daÁ annunzio della mozione e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nel-

l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno giaÁ stampato e distri-
buito.

La seduta eÁ tolta (ore 12,47 ).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in campo ambientale (3833)

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Norme a tutela del mare)

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese
relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettua-
zione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio
antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si
provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica.

2. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di
«Posidonia Oceanica», eÁ autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per
l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente
sull'evoluzione dei programmi di mappatura.

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 2.

7.1 Colla

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8
novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare
e di Grado».

7.900 Il Relatore
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ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7,

impegna il Governo:

ad indirizzare la prosecuzione dei programmi di mappatura delle
praterie di Posidonia Oceanica in particolare verso le isole minori.

9.3833.12 La Commissione
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 24 luglio 2000 il Gruppo Alleanza Nazionale ha
comunicato che il senatore Serena continua a far parte della 13ã Commis-
sione in rappresentanza del Gruppo stesso.

InsindacabilitaÁ, presentazione di relazioni su richieste
di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, in
data 21 luglio 2000, il senatore Greco ha presentato la relazione sull'ap-
plicabilitaÁ dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito
di un procedimento disciplinare nei confronti del senatore Riccardo De
Corato (Doc. IV-quater, n. 58).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Industria

(Governo Amato-II)

Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione
della conoscenza informatica (4752)

(presentato in data 21/07/00)

Sen. MANFREDI Luigi, BETTAMIO Giampaolo, SCOPELLITI France-
sca, RIZZI Enrico, TERRACINI Giulio Mario, CENTARO Roberto,
LAURO Salvatore, DE ANNA Dino, PORCARI Saverio Salvatore, CON-
TESTABILE Domenico, FIRRARELLO Giuseppe, BUCCI Michele Ar-
cangelo, GRECO Mario, COSTA Rosario Giorgio, MAGGIORE Giu-
seppe, VENTUCCI Cosimo, NOVI Emiddio, CAMBER Giulio, GER-
MANAÁ Basilio, SELLA DI MONTELUCE NicoloÁ

Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, sul pagamento di contributi INPS (4753)

(presentato in data 21/07/00)

Sen. MANCONI Luigi

Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di
cani potenzialmente pericolosi (4754)

(presentato in data 21/07/00)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. AGOSTINI Gerardo ed altri

Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combat-
tentistiche (4725)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 25/07/00)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. BONATESTA Michele ed altri

Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di
guerra (4696)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio

(assegnato in data 25/07/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BOSI Francesco

Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo
al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, Giunta affari Co-
munitaÁ Europee

(assegnato in data 25/07/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4732)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
11ë Lavoro

C. 4932 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 25/07/00)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 lu-
glio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 9,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo concernente: «Riordino del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato a norma dell'articolo
5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» (n. 732).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 24 luglio 2000, alle Com-
missioni riunite 1ã (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione) e 4ã (Difesa) che dovranno esprimere il proprio parere
entro il 22 settembre 2000. La 5ã Commissione permanente (Programma-
zione economica, bilancio) potraÁ formulare le proprie osservazioni alle
Commissioni di merito in tempo utile affincheÂ queste possano esprimere
il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 19 luglio 2000, il Ministro dell'interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno
1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della
Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Foiano
di Val Fortore (Benevento), Vinchiaturo (Campobasso), Trevi (Perugia),
Filiano (Potenza) e Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Raimondo Vincenzo, di Cava dei Tirreni (Salerno), chiede
l'adozione di una serie di provvedimenti a favore dei portatori di handicap
grave e delle loro famiglie (Petizione n. 805);

la signora Carla Forcolin, di Venezia, unitamente a numerosi altri
cittadini, chiede che sia consentita l'adozione di minori anche a coppie
non sposate e a singole persone (Petizione n. 806).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni

SPECCHIA, MANTICA, PALOMBO, MAGGI, CURTO, BUC-
CIERO, MONTELEONE, SERVELLO, MEDURI, BEVILACQUA, DE-
MASI, COZZOLINO, RECCIA, PACE, BONATESTA. ± Il Senato,

premesso:

che il grave fenomeno dell'immigrazione clandestina ha causato,
tra l'altro, nei giorni scorsi, la morte di due finanzieri il cui gommone
eÁ stato «speronato» da una imbarcazione di scafisti che avevano fatto sbar-
care a Castro, sulla costa salentina, alcuni curdi;
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che tale fenomeno rischia di ingigantirsi anche per le continue sa-
natorie messe in atto o annunciate da parte del Governo e per i «proclami»
relativi alla presunta necessitaÁ per l'Italia di diverse decine di migliaia di
lavoratori extracomunitari, per i quali sono stati ipotizzati facilitazioni e
incentivi come quello della casa;

che si registra ancora la mancanza di una efficace politica di pre-
venzione e di contrasto;

che a livello internazionale, ed anche da parte dell'Unione europea,
manca un'azione coordinata ed incisiva, mentre si registra uno scarso im-
pegno nel prevenire il grave fenomeno da parte delle autoritaÁ albanesi e
delle altre nazioni di provenienza degli immigrati clandestini;

che, mentre da parte del Governo si manifesta la volontaÁ di aumen-
tare le quote d'ingresso, non si ha contezza delle centinaia di migliaia di
immigrati clandestini presenti sul territorio italiano;

che al fenomeno dell'immigrazione clandestina sono purtroppo in
parte legati il contrabbando di sigarette e i traffici illeciti di stupefacenti,
di armi, di prostituzione e addirittura di bambini;

che le forze dell'ordine italiane, impegnate nell'attivitaÁ di preven-
zione e di repressione, devono affrontare una lotta impari nei confronti de-
gli scafisti, con uomini insufficienti e con mezzi inadeguati,

impegna il Governo:

ad assumere concrete iniziative, coinvolgendo con impegni con-
creti l'Unione europea ed i paesi di provenienza degli immigrati clande-
stini, per prevenire e combattere tale grave fenomeno;

ad adottare finalmente una politica di fermezza per combattere
quella che nel Canale d'Otranto eÁ diventata una sorta di guerra, come ri-
chiesto tra l'altro dalle autoritaÁ religiose, ed anche da rappresentanti del
Governo;

a sospendere gli aiuti all'Albania fino a quando questo paese dimo-
streraÁ con i fatti di impedire la partenza degli scafi e dei gommoni per le
coste italiane;

a dare alle forze dell'ordine piuÁ uomini e piuÁ mezzi ed anche la
possibilitaÁ di sparare sui gommoni dopo lo sbarco degli immigrati clande-
stini.

(1-00574)

Interrogazioni

SERVELLO. ± Ai Ministri degli affari esteri e delle finanze. ± Per
conoscere il contenuto del rapporto redatto dal CAM, missione della Com-
missione europea impegnata in Albania per la ricostruzione delle dogane,
e per sapere quali siano le valutazioni del Governo italiano in ordine al
comportamento di talune organizzazioni non governative, non solo alba-
nesi, nella gestione del complesso fenomeno dei profughi in Kosovo.

(3-03822)
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ERROI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Premesso:

che all'alba di lunedõÁ 24 luglio 2000, al largo di Otranto, si eÁ ve-
rificata una tragica collisione tra una motovedetta della Guardia di finanza
ed un gommone che aveva da poco sbarcato dei clandestini;

che poco prima delle ore 12 dello stesso giorno il corpo di un mi-
litare della Guardia di finanza eÁ stato recuperato, oramai privo di vita,
nella zona di mare prossima alla grotta «Zinzulusa» (Castro Marina), men-
tre un altro militare risulta disperso;

che giaÁ nel gennaio dello scorso anno 1999, lo scrivente, come
primo firmatario, rivolse ± unitamente ad altri 13 colleghi ± una interro-
gazione al Ministro dell'interno con la quale ± dopo aver ampiamente ar-
gomentato sull'insostenibile situazione in cui sono costrette ad operare le
forze dell'ordine nel Basso Adriatico nella quotidiana attivitaÁ di contrasto
dell'immigrazione clandestina e delle altre attivitaÁ criminose (traffico di
stupefacenti, di armi e contrabbando di tabacchi) ± si chiedeva di autoriz-
zare l'uso delle armi da parte dei militari, una volta sbarcati i clandestini,
per affondare i natanti ed impedire cosõÁ il reiterarsi di comportamenti pe-
nalmente sanzionati;

che siffatti comportamenti sono previsti dalla normativa attuale (ar-
ticolo 55 del codice di procedura penale, che stabilisce l'adozione, da
parte delle forze di polizia, di provvedimenti che impediscano che i reati
vengano portati a conseguenze ulteriori, articolo 3 della legge 4 marzo
1958, n. 100, «uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera o in zona di vigi-
lanza», che cosõÁ recita: «l'uso delle armi non eÁ vietato contro gli autovei-
coli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottempe-
rino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilitaÁ di rag-
giungerli»;

che detta interrogazione suscitoÁ sdegno e polemiche da parte di al-
cuni che ± con un'inattesa palese manifestazione di ipocrisia ± avevano
finto di non averne ben compreso lo spirito ed ai quali il reiterarsi degli
eventi drammatici negli ultimi tempi (ultimo, cronologicamente, quello del
24 luglio) imporrebbe di chiedere se i nostri agenti sono degni di consi-
derazione e di solidarietaÁ almeno quanto gli scafisti criminali che scari-
cano in mare bambini, donne, anziani indifesi per poi darsi a precipitosa
fuga;

che, in presenza dell'ennesimo incidente che ci induce ancora una
volta a piangere due vite umane prematuramente stroncate, si impongono
misure eccezionali per contrastare e dare risposte adeguate alla sfida cri-
minale che banditi albanesi hanno lanciato alla nostra terra ospitale e ci-
vile;

che non possiamo continuare a sacrificare le vite di nostri ragazzi
ed a dissipare risorse enormi, utilizzabili in ben altri settori, per contra-
stare un'attivitaÁ criminosa che si sviluppa e trae linfa vitale in altri terri-
tori, nei quali l'azione repressiva verso gli scafisti appartiene all'universo
dei buoni propositi, sistematicamente smentiti dai fatti,
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si chiede di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga ormai indif-
feribile l'adozione di energiche e risolutive misure ± non escluso il ricorso
alle armi ± per combattere forme di criminalitaÁ che richiedono il massimo
rigore verso quanti, effettuato lo sbarco (o, come giaÁ accaduto, l'abban-
dono in mare o sugli scogli) di persone inermi, tentino di eludere la vigi-
lanza delle forze di polizia, ignorino volutamente le intimazioni di «alt»,
attacchino le motovedette preposte al controllo delle coste italiane.

(3-03823)

MULAS. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che, come riportato dagli organi di stampa, il 20 luglio 2000 il Mi-
nistro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del-
l'ambiente, ha inviato al Cipe e al Parlamento la proposta di un Piano ge-
nerale dei trasporti mirato ad eliminare le strozzature del sistema della
mobilitaÁ italiana, su strade, ferrovie e sistemi locali («Il Sole 24 Ore», ve-
nerdõÁ 21 luglio 2000, pp.1/13);

che il costo di tale Piano ammonterebbe a circa 130.000 miliardi di
lire (in dieci anni), di cui 90.000 saranno destinati a strade e ferrovie (ri-
spettivamente 38.945 e 55.560 miliardi), mentre altri 25.000 miliardi an-
dranno ai trasporti locali, metropolitane e autobus;

che il Ministro dei trasporti, Bersani, avrebbe dichiarato che
«...(omissis)... il nuovo piano per la mobilitaÁ non eÁ soltanto infrastruttu-
rale», ma che si tratterebbe di un «...(omissis)...matrimonio tra infrastrut-
ture e impresa, logistica, mercato...(omissis)...dobbiamo fare qualcosa
prima che siano completate le infrastrutture percheÂ altrimenti il sistema
della mobilitaÁ saraÁ il freno della crescita dell'economia italiana» («Il
Sole 24 Ore», venerdõÁ 21 luglio 2000, pp.1/13);

che il quotidiano «L'Unione Sarda», in data 21 luglio 2000, riporta
una notizia alquanto allarmante: «Pioggia di miliardi, ma la Sardegna eÁ
ignorata. Un piano da 205 mila miliardi, di cui 170 mila per strade e fer-
rovie. Il Governo ha presentato ieri un faraonico progetto di investimenti
nel settore dei Trasporti ma, da una prima analisi degli interventi, ancora
una volta l'Isola fa la parte della cenerentola. Nonostante i gravissimi pro-
blemi sul fronte dei collegamenti interni non sono previsti investimenti per
il riammodernamento delle Ferrovie e delle strade principali dell'Isola. La
Sardegna infatti non avraÁ una lira dalla prima tranche di 95 mila miliardi
stanziati dallo Stato per le Ferrovie. A prendere atto della situazione sono
stati i sindacati che chiederanno un incontro urgente alla Regione per fare
pressioni sul Governo. L'idea eÁ quella di aprire una nuova vertenza Stato-
Regione. «Il Piano generale dei trasporti che programma gli investimenti
per i prossimi dieci anni lascia tutti i problemi dell'Isola irrisolti. EÁ neces-
saria una forte iniziativa per evitare che l'Isola venga allontanata dai si-
stemi piuÁ evoluti di trasporto», spiega Luigi Vanni Umile, segretario re-
gionale della Filt-Cgil.» («L'Unione Sarda», venerdõÁ 21 luglio 2000, p. 1);

che, viceversa, la Sardegna dovrebbe essere tra le regioni (se non
la prima, nell'ordine di prioritaÁ degli interventi logistici) su cui intervenire
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con maggiore urgenza, in quanto sono ben noti i disagi e la drammatica
condizione delle strade e di tutta la rete dei servizi di trasporto;

che il Ministro dei trasporti ± quando parla del rischio di «frenare
la crescita dell'economia italiana», non intervenendo con urgenza per il
riammodernamento del sistema di mobilitaÁ ± dovrebbe considerare quanto
«tale rischio» costituisca per la Sardegna «la propria realtaÁ», cioeÁ quella di
un'isola «isolata» non solo dal Continente ma anche da se stessa,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto sopra detto corrisponda
al vero o, viceversa, quali tipi di interventi specifici siano stati previsti
per la regione Sardegna, all'interno del Piano generale dei trasporti, e
con quale ordine di prioritaÁ, rispetto alle altre regioni, considerato che
l'arco di tempo in cui dovraÁ svilupparsi la programmazione di tale piano
eÁ di 10 anni.

(3-03824)

PERUZZOTTI. ± Ai Ministri della difesa e delle finanze. ± Per
conoscere quali siano gli intendimenti del Governo italiano in relazione
ai recenti fatti di Otranto in cui hanno perso la vita due finanzieri, spero-
nati sul loro gommone da una imbarcazione che trasportava clandestini.

(3-03825)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Per conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere dopo i gravi fatti di
Castro (Lecce), dove due finanzieri hanno perso la vita in seguito allo spe-
ronamento criminale del proprio gommone da parte di alcuni scafisti alba-
nesi;

se il Governo non ritenga di riferire tempestivamente in Aula sul-
l'ammontare e sulla qualitaÁ degli aiuti forniti allo Stato albanese e se non
ritenga di dovere, nelle more di un atteggiamento piuÁ collaborativo con le
autoritaÁ italiane da parte delle autoritaÁ albanesi, sospendere qualsiasi aiuto
nei confronti del paese delle Aquile dove evidentemente collusioni e con-
nivenze anche ad altissimo livello favoriscono i turpi mercati degli scafisti
dediti al trasporto illegale di clandestini;

se non ritenga infine di dover sollecitare la Guardia di finanza,
strenuamente impegnata sul fronte antimmigrazione, ad utilizzare tutti
gli strumenti consentiti dalle disposizioni vigenti per porre piuÁ idonei
mezzi di contrasto alla malavita albanese.

(3-03826)

LAURICELLA, BARRILE, DE ZULUETA, BESSO CORDERO. ±
Al Ministro degli affari esteri. ± Viste ed apprezzate le iniziative del con-
sole generale dottor Giorgio Trabattoni nel rimettere ordine nella gestione
e nel restituire a normalitaÁ la funzionalitaÁ dei servizi consolari a Caracas,
oltrecheÂ nel contrastare sprechi di denaro pubblico, si chiede di sapere
quali siano stati gli interventi del Ministero nel sostenere l'azione del con-
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sole Trabattoni e quali azioni siano state intraprese per individuare le re-
sponsabilitaÁ nelle passate gestioni.

(3-03827)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

che ad Agnano (Napoli) un agente di polizia ha sparato, ucciden-
dolo, ad un ragazzo di 17 anni, Mario Castellano, che non si fermava al-
l'alt mentre viaggiava privo di casco sulla sua moto;

che, secondo quanto riportato dalla stampa, i genitori del ragazzo
sostengono che l'agente lo conosceva bene« e lo «perseguitava da tempo»,

si chiede di sapere:

a fronte delle versioni sin qui fornite a giustificazione dell'assurdo
gesto dell'agente, a quali conclusioni sia pervenuto il Ministro in indirizzo
in ordine alla dinamica del tragico accaduto;

quali provvedimenti il Ministro intenda immediatamente adottare,
fermo restando le indagini della magistratura impegnata a far luce sulle
circostanze e sulle responsabilitaÁ della tragica fine del giovane.

(4-20184)

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

protezione civile. ± Premesso:

che un ragazzo di diciassette anni, Mario Castellano, eÁ morto a Na-
poli dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un
agente di polizia, dopo un breve inseguimento;

che secondo una prima sommaria ricostruzione giornalistica del-
l'accaduto l'unica infrazione commessa dal ragazzo consisterebbe nel
non avere indossato il casco;

che secondo quanto sostenuto dal fratello il ragazzo ucciso era giaÁ
stato fermato da quello stesso poliziotto in altre circostanze e solo per
quella ragione;

che molteplici e legittime sono state le proteste di familiari ed
amici;

che secondo la versione fornita dal questore il colpo sarebbe par-
tito involontariamente, versione che appare discutibile e contraddittoria;

che l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine eÁ legittimo
nelle sole rigorose circostanze previste dalla legge ed in presenza di pre-
cise cause di giustificazione;

che il compito principale delle forze di polizia deve essere quello
di promuovere i diritti dei cittadini e di svolgere attivitaÁ di prevenzione;

che fatti del tipo di quelli accaduti sono anche l'effetto di una po-
litica di tolleranza zero irresponsabilmente urlata negli ultimi mesi,
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si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti dell'agente
che ha sparato, aldilaÁ dell'inchiesta penale in corso;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sul fatto acca-
duto e se non ritenga che l'uso delle armi deve essere sempre eccezionale;

quali iniziative intenda intraprendere per far sõÁ che l'attivitaÁ di po-
lizia sia sempre e solo orientata alla tutela dei diritti fondamentali dei cit-
tadini.

(4-20185)

MELE. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che l'insegnante Roberta Serricchio, in servizio presso la scuola
elementare statale «Istituto Comprensivo» Colli al Volturno (Isernia), in
data 24 marzo 1999 aveva posto al Ministero in oggetto un quesito circa
la legittimitaÁ di una visita pastorale in orario scolastico deliberata dal Con-
siglio di Circolo;

che il giorno 26 marzo 1999 detta visita eÁ avvenuta nella scuola
con interruzione dell'attivitaÁ didattica;

che al termine della cerimonia la Serricchio rinnovava la sua pro-
testa per le modalitaÁ di svolgimento al capo d'istituto rammentando la ri-
sposta (4-13280) del ministro Berlinguer all'interrogazione dell'onorevole
Sbarbati in cui si chiariva inequivocabilmente che le cerimonie religiose
non possono aver luogo durante l'orario di lezione;

che inoltre in data 27 marzo 1999 tutta la scuola eÁ stata fatta par-
tecipare al precetto pasquale senza che ai genitori fosse stata richiesta
l'autorizzazione a far uscire i bambini dall'istituto e senza tener conto
del rifiuto di 8 bambini a parteciparvi;

che per la sua reiterata difesa delle leggi e della laicitaÁ della scuola
pubblica la Serricchio in data 1ë luglio 1999 veniva informata (con lettera
prot. Ris. N. 65) dal dirigente scolastico di una indagine ispettiva disposta
dal provveditore agli studi a suo carico sia per comportamenti inerenti alla
sua qualifica di delegata sindacale e soprattutto per la sua presa di posi-
zione riguardo alle celebrazioni religiose in orario scolastico;

che riguardo a questo ultimo punto le accuse giungevano a prefi-
gurare un comportamento dell'insegnante tale da creare un «clima di ten-
sione» nella scuola, eccetera;

che tutto cioÁ portava in data 30 ottobre 1999 alla irrogazione da
parte del dirigente scolastico, su proposta dell'Ispettore dottor C. Testa,
di un «avvertimento scritto» ai danni della Serricchio;

considerato inoltre:

che in data 1ë febbraio 2000 con atto prot. N. 641 il Consiglio na-
zionale della pubblica istruzione Comitato orizzontale relativo alla scuola
elementare ha espresso parere favorevole all'accettazione del ricorso della
Serricchio;

che in data 29 febbraio 2000 con prot. n. 1780 del Ministero della
pubblica istruzione-Direzione generale istruzione elementare Div. V/Sez.
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V il Ministero ha accolto il ricorso dell'insegnante annullando quindi il
provvedimento a suo carico;

che infine i comportamenti ostili nei confronti della Serriccio sono
continuati anche in seguito, con nocumento persino per i colleghi che con
lei avevano solidarizzato,

si chiede di sapere:

se al Ministro risultino i fatti cosõÁ come sono qui ricostruiti;

se non ritenga di dover disporre una ispezione ministeriale per ac-
certare eventuali responsabilitaÁ a livello di istituto, di consiglio di circolo
e di provveditorato e ripristinare un clima normale nella scuola in que-
stione;

se non ritenga comunque di doversi attivare percheÁ non abbiano a
ripetersi episodi di aggiramento delle leggi dello Stato e addirittura di tra-
visamento dei princõÁpi costituzionali che regolano lo stato laico e demo-
cratico.

(4-20186)

SERENA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che circolano insi-
stenti voci circa un forte ridimensionamento se non la stessa chiusura del
3ë reparto manutenzione velivoli dell'Aeronautica militare presso l'aero-
porto di Treviso, l'interrogante chiede di sapere se tali voci corrispondano
al vero.

(4-20187)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la struttura carceraria di Biella eÁ stata progettata per accogliere
150 detenuti e attualmente ne occupa 310, di cui la metaÁ sono stranieri;

che tale sovraffollamento determina gravi problemi di sopravvi-
venza, aggravati dalla convivenza forzata con persone che hanno culture
e costumi differenti;

che l'annunciata scelta del Ministro della giustizia di aprire una se-
zione di massima sicurezza per accogliere brigatisti e mafiosi peggioreraÁ
ulteriormente le condizioni di detenuti e agenti, con il rischio di creare
tensioni incontrollabili;

che eÁ in corso un'indagine della magistratura su presunti maltratta-
menti sui detenuti e in particolare sull'uso abituale della «camera liscia»,
un locale adibito alle perquisizioni, che viene in realtaÁ utilizzato per i pe-
staggi ai detenuti;

che la mancata approvazione da parte del Parlamento delle norme
relative a indulto ed amnistia puoÁ determinare reazioni imprevedibili nella
popolazione carceraria,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda at-
tuare per ripristinare condizioni di vivibilitaÁ e convivenza nel carcere di
Biella, garantendo i diritti dei detenuti e la soluzione dei problemi del per-
sonale carcerario.

(4-20188)
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RUSSO SPENA. ± Ai Ministri della giustizia e dei lavori pubblici. ±
Premesso:

che con interrogazioni scritte al Ministro dei lavori pubblici
4-18554 del 14 marzo 2000, e 4-19835 del 28 giugno 2000, si eviden-
ziava, tra l'altro, l'anomala concessione dei contributi per la ricostruzione
attuata dal Comune di Montemiletto (AV), attuata in mancanza di una gra-
duatoria degli aventi diritto;

che tale anomalia veniva accertata dal consulente tecnico del pub-
blico ministero presso la procura della Repubblica di Avellino e riportate
all'ordinanza del 20 gennaio 2000 del giudice per le indagini preliminari,
dottoressa Natalia Ceccarelli, del tribunale di Avellino;

che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino
con l'ordinanza sopracitata del 20 gennaio 2000 ordinava al pubblico mi-
nistero entro sei mesi della comunicazione della sopra chiamata ordinanza
il compimento delle indagini relative alla concessione di contributi in
mancanza di una graduatoria dei possibili aventi diritto, il tutto al fine
di accertare la sussistenza o meno della denunciata ipotesi di cui all'arti-
colo 323 del codice penale, nei confronti del sindaco e della giunta di
Montemiletto;

accertato che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero
non ha ancora consegnato la propria consulenza, tanto da non permettere
il compimento delle indagini nei mesi indicati dal giudice per le indagini
preliminari con l'ordinanza prima citata;

considerato che il protrarsi delle indagini e la conseguente mancata
definizione dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale
nei confronti del sindaco e della giunta di Montemiletto induce l'ufficio
tecnico del comune di Montemiletto a elargire somme ai contribuenti
del terremoto senza alcuna graduatoria degli aventi diritto,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali le indagini indicate dal giudice per le indagini
preliminari non sono state completare entro i sei mesi, relativamente al
procedimento n. 420/99 Reg-GIP;

quali atti siano stati compiuti per bloccare la concessione di con-
tributi in mancanza della graduatoria degli aventi diritto prescritta per
legge.

(4-20189)

SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

lo scorso 14 luglio gli agenti di polizia penitenziaria aderenti al-
l'organizzazione sindacale autonoma Sappe che prestano servizio presso
il carcere di Gorgona hanno annunciato l'astensione dal servizio mensa
per protestare contro le difficili condizioni di lavoro nell'isola;

coloro i quali prestano servizio lontani dalla terraferma si trovano
in una situazione di particolare disagio determinata dalla condizione di co-
stante isolamento;

lo stesso direttore della casa di reclusione ha sollevato il problema
di un cospicuo numero di agenti che, pur non potendo per disposizioni mi-
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nisteriali restare nell'isola per piuÁ di due anni, rimangono lontani dalla ter-
raferma sino a tre-quattro anni, cosõÁ creando gravi tensioni sul lavoro;

la maggior parte delle lamentele riguarda i mancati trasferimenti
dei poliziotti che lõÁ prestano servizio;

la gestione del carcere nell'isola di Gorgona eÁ stata sempre fiore
all'occhiello dell'amministrazione penitenziaria per la particolare e meri-
toria attenzione al trattamento voluta dal direttore, dottor Carlo Mazzerbo;

lo scorso 19 luglio il sottosegretario onorevole Franco Corleone ha
visitato l'istituto di Gorgona;

allo scopo di evitare che le legittime proteste del personale concer-
nenti le loro condizioni di lavoro usuranti nell'isola possano provocare
tensioni che si ripercuotono negativamente sulla popolazione detenuta eÁ
opportuno che vengano presi provvedimenti diretti a favorire un turn-

over di agenti nell'isola,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare condizioni di
lavoro dignitose al personale penitenziario che presta servizio nell'isola di
Gorgona, garantendo loro bevi periodi di lavoro nell'isola;

in che modo si intenda sostenere le attivitaÁ trattamentali meritoria-
mente promosse nella casa di reclusione di Gorgona.

(4-20190)

CAMBER. ± Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nei primi sei mesi del corrente anno una vera e propria fiu-
mana di extracomunitari clandestini si eÁ riversata nella regione Friuli-Ve-
nezia Giulia: le cifre ufficiali parlano di oltre 4.500 persone entrate illegal-
mente nel nostro paese attraverso il confine con la Slovenia, un autentico
colabrodo;

che ai sensi di un accordo italo-sloveno del 1997 le autoritaÁ ita-
liane dopo ogni «fermo» inoltrano alle autoritaÁ slovene la richiesta di
riammissione in Slovenia dei clandestini fermati in Italia dopo essere tran-
sitati per la Slovenia;

che ultimamente peroÁ le autoritaÁ slovene rifiutano di autorizzare il
reingresso nel loro territorio dei clandestini: l'ultima richiesta in questo
senso partita dalla questura di Gorizia non ha trovato nemmeno risposta
da parte slovena;

che questo atteggiamento da parte slovena sta creando seri pro-
blemi per la gestione delle centinaia di clandestini fermati, stante la ca-
renza di strutture destinate ad accoglierli, e la situazione si aggrava di
giorno in giorno posto che la regione Friuli-Venezia Giulia sembra essere
diventata uno degli «approdi» preferiti, sia terrestre che marittimo, per le
organizzazioni malavitose che gestiscono il traffico illegale di extracomu-
nitari,

si chiede di sapere:

quali iniziative diplomatiche si intenda assumere per ottenere da
parte slovena il rispetto degli accordi sottoscritti in materia di reingresso
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in Slovenia di clandestini illegalmente entrati in Italia, cosõÁ sbloccando
immediatamente la situazione di centinaia di extracomunitari material-
mente bloccati in territorio italiano;

quali iniziative urgenti si intenda adottare per aumentare gli orga-
nici delle forze di polizia sia per un piuÁ incisivo controllo della frontiera
terrestre e marittima italo-slovena sia per un maggiore controllo del terri-
torio;

quali misure possano essere adottate per realizzare in tempi brevi
strutture di accoglienza temporanea dei clandestini bloccati dalle forze
dell'ordine, strutture da collocarsi in aree compatibili con le esigenze della
popolazione italiana residente che, per citare solo l'ultimo esempio in or-
dine di tempo, ha giaÁ espresso la propria ferma contrarietaÁ alla realizza-
zione di un centro di permanenza temporanea in una caserma dismessa
della frazione di Lucinico (Gorizia).

(4-20191)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03822, del senatore Servello, sul rapporto redatto dal CAM, mis-
sione della Commissione europea per la ricostruzione delle dogane in Al-
bania, e 3-03827, dei senatori Lauricella ed altri, sulla gestione del conso-
lato italiano di Caracas;

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03824, del senatore Mulas, sugli interventi previsti per la Sardegna
nell'ambito del Piano generale dei trasporti.
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