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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

28 settembre.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. DaÁ notizia della presentazione da parte del Governo
del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge n. 268 con-
tenente misure urgenti in materia di IRPEF e di accise.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,40 il termine regolamentare
di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

VEGAS (FI). La relazione tecnica del Governo sul decreto-legge
n. 268 non ne indica la fonte di copertura; esso eÁ pertanto irricevibile
da parte del Presidente, se non dopo l'approvazione del disegno di legge
di assestamento del bilancio. Chiede pertanto la sospensione dell'assegna-
zione in Commissione del decreto-legge. (Applausi dal Gruppo FI e del

senatore Maggi).
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PRESIDENTE. Esistono dei termini formali da rispettare. La rela-
zione tecnica al provvedimento, di cui la Presidenza deve prendere atto
e che saraÁ successivamente valutata dalla 5ã Commissione, quantifica gli
oneri e le coperture. Il Presidente non ha il potere di incidere sulle conse-
guenze temporali dei decreti-legge; pertanto l'assegnazione in Commis-
sione del disegno di legge di conversione eÁ obbligatoria.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione delle variazioni al calendario dei
lavori della presente settimana adottate dalla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari; comunica altresõÁ i tempi complessivi assegnati
per la discussione delle mozioni e dei disegni di legge in calendario. (v.
Resoconto stenografico).

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede che la proposta di nuovo calendario
venga messa ai voti, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Le variazioni apportate al calendario sono state con-
cordate in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
mentre la specificazione dei tempi non eÁ sottoposta al voto dell'Assem-
blea.

Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

(4306) STIFFONI. ± Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (Esame

ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Regola-
mento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pierluigi Castellani a svolgere la
relazione orale.

CASTELLANI Pierluigi, relatore. Il disegno di legge contiene per un
verso misure di deducibilitaÁ dall'imponibile di alcune spese che effettiva-
mente gravano sui bilanci familiari, dall'altro agevolazioni economiche
che hanno valenza piuÁ sul lato dell'assistenza che su quello fiscale. Nel
complesso, si tratta di misure generalizzate e come tali non quantificabili
dal punto di vista dell'incidenza sul bilancio dello Stato. Peraltro, le pre-
visioni indicate non appaiono ancorate ad una rigorosa politica della fami-
glia, che non puoÁ che essere improntata a selettivitaÁ ed equitaÁ orizzontale.
EÁ proprio in tale direzione che si eÁ mossa la maggioranza con le ultime
due manovre finanziarie, i cui risultati in termini di miglioramento dei bi-
lanci delle famiglie a reddito medio-basso e piuÁ numerose saranno ulte-
riormente incrementati con la legge finanziaria per il 2001. Alla luce di
queste considerazioni, propone una questione sospensiva al fine di permet-
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tere un rinvio in Commissione del provvedimento. (Applausi dai Gruppi

PPI e DS).

PRESIDENTE. DaÁ notizia del parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di
legge in titolo.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede che la votazione sulla proposta del
relatore sia preceduta dalla verifica del numero legale.

D'ALIÁ (FI). La maggioranza blocca sistematicamente la discussione
dei disegni di legge proposti dall'opposizione, rendendo vana la previsione
regolamentare di sedute dell'Assemblea dedicate al loro esame. Deve pe-
raltro essere sottolineata ancora una volta la necessitaÁ che i relatori siano
della stessa parte politica dei proponenti, per evitare che la relazione al-
l'Assemblea sia contraria per ragioni politiche piuÁ che per una valutazione
del merito delle proposte. Dichiara pertanto voto contrario alla sospensiva
proposta dal relatore. (Applausi dal Gruppo FI).

GASPERINI (LFNP). Chiede che il provvedimento venga discusso e
votato poicheÂ ha il fine, largamente condiviso, di porre rimedio al disagio
di molte famiglie italiane.

PRESIDENTE. Con riferimento all'obiezione avanzata dal senatore
D'AlõÁ, ricorda di aver inviato una lettera ai Presidenti delle Commissioni
sollecitando adeguata attenzione alle ragioni delle opposizioni, ma che la
relazione all'Assemblea reca le conclusioni della maggioranza della Com-
missione. Nel caso specifico, al di laÁ di ogni considerazione di merito, il
Regolamento impone di passare alla votazione della proposta del relatore.

Dopo che eÁ stata verificata la sussistenza del numero legale, con vo-

tazione per alzata di mano, seguita dalla controprova chiesta dal senatore
PERUZZOTTI (LFNP), il Senato approva la questione sospensiva per il

rinvio in Commissione proposta dal relatore.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4791) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, re-
cante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed
il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia
albanesi

CORRAO, f. f. relatore. Si rimette alla relazione scritta della sena-
trice De Zulueta.

JACCHIA, relatore di minoranza. Chiede che non si passi alla di-
scussione in Assemblea del provvedimento, rinviando lo stesso in Com-
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missione, per consentire un'ulteriore riflessione. Infatti, nonostante le con-
siderazioni positive contenute nella relazione tecnica governativa sui risul-
tati della missione, occorre rendere piuÁ efficace l'intervento delle Forze
armate italiane in Albania, che al momento si sostanzia nell'invio di
sole 97 unitaÁ e di due mezzi aerei. Inoltre, eÁ necessario riconsiderare la
questione albanese all'interno di un quadro geopolitico piuÁ vasto, che
comprenda anche le ripercussioni sull'intera area della situazione politica
in Serbia in seguito alle recenti consultazioni elettorali, in modo da perve-
nire ad una maggiore chiarezza sulla prioritaÁ degli obiettivi da perseguire
e sull'uso delle risorse disponibili.

GRECO (FI). Come ulteriore argomento a sostegno della questione
sospensiva del relatore, ricorda che, nonostante le dichiarazioni dell'at-
tuale e del precedente Presidente del Consiglio all'atto del loro insedia-
mento, si continua a registrare un imponente flusso migratorio verso l'Ita-
lia. Chiede quindi la verifica del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 17,35, eÁ ripresa alle ore 17,56.

PRESIDENTE. Riprende la votazione della questione sospensiva con
richiesta di rinvio in Commissione.

D'ALIÁ (FI). Chiede la verifica del numero legale.

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 17,58, eÁ ripresa alle ore 18,21.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della richiesta di
rinvio in Commissione.

Dopo che la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal se-

natore PERUZZOTTI (LFNP), non eÁ risultata appoggiata, il Senato re-
spinge la questione sospensiva con richiesta di rinvio in Commissione

avanzata dal senatore Jacchia.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, ricordando
che per la discussione del disegno di legge eÁ stato previsto il contingen-
tamento dei tempi.

PIANETTA (FI). Il decreto-legge, che faceva seguito con ritardo ad
un accordo tra i Governi dei due Paesi, si innesta nell'ambito di un inter-
vento in Albania complessivamente disorganico. GiaÁ fu un errore la crea-
zione di un Commissario straordinario, figura poi fortunatamente sop-
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pressa. I risultati ottenuti sono nel frattempo del tutto inadeguati. Il Go-
verno dovrebbe fornire spiegazioni dettagliate. In caso contrario, Forza
Italia non potraÁ che confermare la propria posizione contraria. (Applausi

dai Gruppi FI, CCD e AN).

SERVELLO (AN). Alleanza Nazionale, pur non volendo far mancare
il proprio appoggio alla missione in Albania, ha molte riserve sul provve-
dimento, ritenendo soprattutto inaccettabile una politica estera portata
avanti mediante la decretazione d'urgenza. Manca un intervento comples-
sivo del Governo, che consentirebbe un confronto serio e costruttivo tra le
forze politiche, anche considerando l'incertezza circa la possibilitaÁ di rifi-
nanziare la missione dopo la scadenza del 31 dicembre; peraltro, dato il
ripetersi di situazioni di crisi, sarebbe opportuno pianificare in maniera
piuÁ organica il finanziamento delle missioni di aiuto umanitario. Infine,
eÁ da affrontare in maniera concreta il problema rappresentato dall'ineffi-
cienza delle dogane albanesi. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore
Travaglia).

Sull'ordine dei lavori

PERUZZOTTI (LFNP). PoicheÂ il senatore Servello eÁ intervenuto pur
non figurando nell'elenco degli iscritti a parlare, invita il Presidente a ga-
rantire un corretto rispetto di tale elenco e in generale delle regole che
presiedono ai lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Al Gruppo AN sono stati assegnati sette minuti a di-
sposizione dei suoi membri.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4791

PRESIDENTE. Il primo degli iscritti a parlare presente in Aula eÁ il
senatore Brignone.

BRIGNONE (LFNP). Rinunzia ad intervenire.

PERUZZOTTI (LFNP). InterverraÁ a nome della Lega. Il provvedi-
mento in esame eÁ ipocrita, in quanto prevede aiuti e collaborazione nei
riguardi dell'Albania, che nulla ha fatto in termini di collaborazione nella
lotta alla criminalitaÁ, mentre vengono penalizzati precedenti progetti di
lotta alla criminalitaÁ all'interno del nostro Paese. Sembra totalmente man-
care una volontaÁ di iniziativa su questo fronte, con la destinazione invece
di notevoli risorse finanziarie ad un Paese in cui, fra l'altro, si registra un
forte livello di corruzione. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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CORRAO, f. f. relatore. Il provvedimento non mira a combattere la
criminalitaÁ, ma a garantire una collaborazione con il Governo albanese, in
risposta a sue esplicite richieste. Sulla piuÁ complessiva volontaÁ del Go-
verno in ordine alla presenza italiana in Albania saraÁ sicuramente neces-
sario un apposito confronto, eventualmente anche in Commissione. Invita
comunque l'Assemblea ad approvare il provvedimento. (Applausi del se-
natore Migone).

JACCHIA, relatore di minoranza. La discussione ha contribuito a
chiarire che il Parlamento sollecita un atteggiamento piuÁ fermo e deciso
da parte del Governo nei confronti delle AutoritaÁ albanesi.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. La politica di sicu-
rezza deve basarsi sulla cooperazione internazionale e per recuperare il ri-
tardo nell'azione di contrasto ai gruppi criminali transnazionali ed alle ma-
fie miste eÁ necessario anche superare l'inadeguatezza e l'incertezza della
legislazione di alcuni Paesi. Il decreto-legge ha portata circoscritta, limi-
tandosi a finanziare l'attivitaÁ di consulenza ed assistenza alle forze di po-
lizia albanesi, anche in vista della costituzione di un ufficio di collega-
mento a Tirana, che consentiraÁ di avere informazioni in tempo reale sul-
l'attivitaÁ delle organizzazioni criminose. I notevoli passi avanti compiuti
in Albania sul terreno della creazione di istituzioni piuÁ credibili e della
predisposizione di un'azione di polizia piuÁ efficace ed i risultati concreti
ottenuti nel primo semestre dell'anno confortano nella via scelta fino a
questo momento e testimoniano della mancanza di alternative ad una seria
politica di cooperazione, sulla organicitaÁ e sulle linee strategiche della
quale il Governo eÁ disponibile a confrontarsi con il Parlamento. (Applausi
dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. PoicheÂ non sono stati presentati emendamenti riferiti
agli articoli del decreto-legge, passa alla votazione finale del disegno di
legge di conversione, composto del solo articolo 1.

SERVELLO (AN). Preso atto della disponibilitaÁ del Governo ad
aprire un dibattito ampio sui risultati, le strategie e le prospettive della po-
litica italiana nei Balcani, dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazio-
nale alla conversione del decreto-legge. (Applausi dal Gruppo AN e del
senatore Robol).

PIANETTA (FI). Gli scarsi risultati elencati dal sottosegretario Brutti
e la stessa ammissione dell'indifferibile esigenza di discutere dell'organi-
citaÁ della politica italiana nei confronti dell'Albania confermano la giu-
stezza delle critiche avanzate dall'opposizione e inducono Forza Italia
ad astenersi dalla votazione.

BIASCO (CCD). Il decreto-legge eÁ un chiaro esempio della fram-
mentarietaÁ che caratterizza l'azione della Governo e le assicurazioni for-
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nite dal Sottosegretario non appaiono sufficienti, palesando al contrario le
insufficienze strutturali della politica italiana in Albania, cui non potraÁ
porre rimedio la creazione di un ufficio di collocamento, peraltro giaÁ spe-
rimentato con esiti negativi. Annuncia l'astensione del Gruppo CCD. (Ap-
plausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni).

PERUZZOTTI (LFNP). Dichiara il voto contrario del Gruppo LFNP
e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Discussione del disegno di legge:

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, re-
cante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, re-
cante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Biscardi a svolgere la relazione
orale.

BISCARDI, relatore. Il decreto-legge si eÁ reso necessario per assicu-
rare un regolare ed ordinato avvio dell'anno scolastico 2000-2001, stanti i
problemi emersi con l'introduzione dell'autonomia delle istituzioni scola-
stiche e la mancata conclusione delle sessioni riservate di esami per l'abi-
litazione o l'idoneitaÁ all'insegnamento, che rendono impossibile la compi-
lazione delle graduatorie permanenti degli abilitati. Il testo reca il confe-
rimento delle supplenze di breve durata al personale che abbia ricoperto
tale incarico nell'anno precedente, il finanziamento per il triennio 2000-
2002 ai fini del completamento del programma generale di informatizza-
zione delle scuole e la definizione della dotazione finanziaria delle scuole.
Auspicando un'azione del Governo a favore del corpo insegnante, invita
l'Assemblea ad una rapida conversione del decreto-legge, migliorato ed
approvato a larga maggioranza dalla Commissione. (Applausi dai Gruppi

DS, PPI e UDEUR).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DANZI (CCD). La conversione del decreto-legge, anzicheÂ fornire
certezze, produrrebbe un'ulteriore confusione, considerando che anche
nelle province che hanno pubblicato le graduatorie non possono essere im-
messi in ruolo gli insegnanti che hanno vinto i concorsi. La profonda re-
visione di cui la scuola italiana ha bisogno dovrebbe essere condotta in
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modo organico e non con l'azione frammentaria del Governo, il quale do-
vrebbe prestare maggiore attenzione e sensibilitaÁ ai problemi dei docenti,
il cui trattamento economico di base andrebbe equiparato a quello dei loro
colleghi europei. (Applausi dai Gruppi CCD e FI e del senatore Gubert).

RESCAGLIO (PPI). La situazione venutasi a creare con l'indizione,
dopo ben nove anni, dei concorsi per l'abilitazione o l'idoneitaÁ all'inse-
gnamento ha reso necessario individuare una serie di interventi che ap-
paiono coerenti al completamento dei processi di autonomia delle istitu-
zioni scolastiche e di informatizzazione degli istituti. Queste misure con-
sentiranno di completare un cammino che ha dimostrato come i problemi
della scuola siano stati posti al centro dell'attenzione della classe politica
e siano stati affrontati dalla maggioranza con un progetto coerente. (Ap-
plausi dal Gruppo PPI. Congratulazioni).

ASCIUTTI (FI). Il decreto-legge eÁ oggi indispensabile, ma sarebbe
stato evitabile in quanto le scadenze cui pone rimedio erano note sin
dal mese di maggio. Anche in questa occasione si pone in evidenza l'ina-
deguatezza del ministro De Mauro, che sembra rifiutare ostinatamente il
confronto con il Parlamento, specie per quanto riguarda i regolamenti
che dovrebbero dare concreta attuazione alla riforma dei cicli scolastici
ed i problemi del trattamento economico dei docenti. (Applausi dai Gruppi
FI e CCD. Congratulazioni).

BRIGNONE (LFNP). Preannuncia che il suo Gruppo voteraÁ respon-
sabilmente a favore della conversione del decreto-legge, per evitare che i
ritardi accumulati abbiano conseguenze negative sugli studenti e le loro
famiglie e sull'avvio del processo di autonomia scolastica. Tra le questioni
connesse al provvedimento, alcune delle quali verranno approfondite in
sede di esame degli emendamenti, sottolinea la necessitaÁ di assicurare il
tempestivo e regolare pagamento degli stipendi al personale supplente.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BISCARDI, relatore. EÁ inevitabile che l'attuazione della riforma
della scuola comporti in alcuni suoi passaggi delle difficoltaÁ.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
provvedimento di urgenza ha consentito l'avvio dell'anno scolastico,
con un'accelerazione dei tempi che non sarebbe stata possibile con lo stru-
mento del disegno di legge.

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge. (v. Reso-

conto stenografico). Passa poi all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge di conversione, avvertendo che l'ordine del giorno e gli emenda-
menti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa
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quindi all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 1 del decreto-legge.

BRIGNONE (LFNP). Illustra l'1.101 e daÁ per illustrato l'1.100.

BISCARDI, relatore. DaÁ per illustrati i suoi emendamenti e l'ordine
del giorno n. 1 ed esprime parere contrario all'1.100 e all'1.101.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il pa-
rere del Governo eÁ favorevole all'1.30 e all'1.102, noncheÂ all'ordine del
giorno n. 1, ed eÁ contrario all'1.100 e all'1.101.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 1 non verraÁ posto in votazione.

DANZI (CCD). Il suo Gruppo voteraÁ a favore dell'1.30 e del 2.20.

Il Senato respinge l'1.100 e l'1.101 e approva l'1.30 e l'1.102.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
2 del decreto-legge, ricordando che sul 2.0.100 la 5ã Commissione perma-
nente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione. Avverte che sono stati presentati gli emendamenti 2.20 (Nuovo te-
sto) e 2.0.300 (v. Allegato A) e che gli emendamenti della Commissione e
del relatore si intendono illustrati.

BRIGNONE (LFNP). Illustra gli emendamenti a sua firma, ad ecce-
zione del 2.0.100 che ritira.

BISCARDI, relatore. EÁ contrario agli emendamenti del senatore Bri-
gnone.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con-
corda con il parere espresso dal relatore ed esprime parere favorevole su-
gli emendamenti della Commissione.

BRIGNONE (LFNP). Invita l'Assemblea ad approvare il 2.100, che
si propone di facilitare l'attuazione della legge sull'obbligo formativo re-
centemente approvata.

Il Senato respinge il 2.100 e approva il 2.10.

BRIGNONE (LFNP). Il 2.20/1 tende a superare l'esclusione delle
Accademie di belle arti non statali, ma non sovvenzionate dagli enti locali,
dalla normativa in esame.

ASCIUTTI (FI). Sottoscrive il 2.20/1 e dichiara il voto favorevole.
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Il Senato respinge il 2.20/1 e il 2.20/2, mentre approva il 2.20

(Nuovo testo) e il 2.102, noncheÂ il 2.60 e il 2.101, tra loro identici.

ASCIUTTI (FI). EÁ favorevole al 2.0.300.

Il Senato approva il 2.0.300.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LORENZI (Misto-APE). Motiva il voto favorevole al disegno di
legge.

BEVILACQUA (AN). Annuncia l'astensione del suo Gruppo sulla
conversione in legge del decreto-legge.

ASCIUTTI (FI). Anche il suo Gruppo si asterraÁ nella votazione fi-
nale.

NAVA (UDEUR). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. (Ap-

plausi dai Gruppi UDEUR e PPI).

DANZI (CCD). I senatori del Centro cristiano democratico si aster-
ranno.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1,
nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con mo-

dificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni
urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001». (Applausi dal

Gruppo DS). La Presidenza eÁ autorizzata a procedere al coordinamento
eventualmente necessario.

Per comunicazioni del Governo sulla situazione
dell'autotrasporto in Sicilia

MINARDO (FI). Chiede che il Governo venga a riferire al piuÁ presto
sulla gravissima situazione di paralisi verificatasi in questi giorni in Sici-
lia, a causa delle agitazioni degli operatori del settore dell'autotrasporto,
cui peraltro sia la popolazione locale sia la sua parte politica manifestano
solidarietaÁ.

PRESIDENTE. TrasmetteraÁ la richiesta al Governo.

THALER AUSSERHOFER, segretario DaÁ annunzio delle mozioni,
delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Al-
legato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,03.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 28 settembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo,
Bobbio, Borroni, Camo, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fuma-
galli Carulli, Leone, Manconi, Occhipinti, Ossicini, Papini, Passigli, Pelle-
grino, Piloni, Pinto, Rocchi, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico ricevuto dal Senato, i senatori: Rigo, Robol,
Squarcialupi e Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Europa occidentale
(UEO); Bucci e De Zulueta, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Curto, Diana
Lorenzo, Erroi e Novi, per attivitaÁ della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali
similari; Antolini, Bedin, Bianco, Cusimano, GermanaÁ, Lauria Baldassare,
Piatti, Preda, Reccia e Scivoletto, per attivitaÁ della Commissione agri-
coltura.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 2 ottobre 2000 eÁ stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle finanze
e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica:
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«Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000,
n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle per-
sone fisiche e di accise» (4817).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

16,40).

Sui lavori del Senato

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, in merito all'annuncio da lei testeÂ reso in
Assemblea circa l'assegnazione del decreto-legge volgarmente definito
«Misure fiscali per l'anno 2000», mi preme far presente quanto segue.
Il decreto-legge in questione reca una relazione tecnica che non descrive
la parte da cui si traggono queste risorse. Il Governo ha presentato alla
Camera ed al Senato una Nota di aggiornamento del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria (leggo lo stampato della Camera
del 30 settembre: quindi, Nota approvata dal Consiglio dei Ministri) che
cosõÁ recita (e chiedo scusa se ne do lettura, ma cosõÁ si comprenderaÁ me-
glio)....(BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, mi scusi se la interrompo, ma vorrei
pregare i colleghi di mettersi seduti.

VEGAS. La nota di aggiornamento presentata al Governo cosõÁ recita:
«Nel corso del presente anno, si evidenzia un rilevante scostamento ri-
spetto alla previsione formulata al momento dell'elaborazione del Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-
2004» ± si riferisce alle entrate ±. «Tale scostamento trova riconoscimento
contabile nella revisione del bilancio assestato per l'anno in corso, ren-
dendo necessario un aggiornamento delle stime del gettito».

EÁ allora chiaro, Signor Presidente, che questo decreto-legge, senza
una preventiva approvazione dell'assestamento per l'anno in corso, non
trova la fonte della sua copertura. Quindi, ai sensi della legge n. 400
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del 1988, mancando questa parte, come descritta nella relazione tecnica,
esso a nostro avviso deve essere considerato irricevibile da questo ramo
del Parlamento e restituito al Governo percheÂ lo aggiorni. Oppure, quanto
meno, riteniamo che non si possa procedere alla discussione di questo
provvedimento fino a quando non verraÁ approvata definitivamente la legge
sull'assestamento di bilancio.

In mancanza del presupposto voluto dal Governo stesso e specificato
in un atto parlamentare, credo che l'esame di quel decreto-legge debba es-
sere ritenuto assolutamente fuori dalla logica non solo contabilistica, ma
anche dei nostri regolamenti parlamentari.

Pertanto, signor Presidente, mi permetto di invitarla a valutare la que-
stione, sospendendo l'assegnazione del provvedimento, e a vedere, se del
caso, di restituirlo al Governo oppure di farlo attendere fino a quando l'as-
sestamento diventeraÁ legge dello Stato. (Applausi dal Gruppo FI e del se-

natore Maggi).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, lei pone due questioni.

Una eÁ relativa alla natura del provvedimento che eÁ stato da me an-
nunciato. Si tratta di un decreto-legge del 30 settembre 2000, inviato al
Senato della Repubblica per ragioni di conversione: il decreto-legge va
convertito, ci sono termini formali che bisogna rispettare. Nel merito, vor-
rei rappresentarle che lei ha fatto cenno alla relazione tecnica, che quan-
tifica gli oneri recati da ciascuna disposizione con le relative coperture;
ella poi solleva un problema relativo ai tempi di approvazione, se un de-
creto-legge possa intervenire prima o solo dopo l'assestamento di bilancio.

Intanto, vorrei farle presente che la Presidenza non puoÁ che prendere
atto della presentazione di una relazione tecnica e in sede parlamentare
saranno fatte tutte le opportune valutazioni: la Commissione bilancio va-
luteraÁ anche la congruenza della relazione tecnica.

Quanto all'osservazione relativa all'assestamento, non posso sospen-
dere l'assegnazione in Commissione del decreto-legge, percheÂ i poteri del
Presidente non possono incidere sulle conseguenze temporali dei decreti-
legge che sono stati adottati da parte del Governo. Quindi invieroÁ dinanzi
alla Commissione competente il disegno di legge di conversione; saraÁ poi
la Commissione bilancio che, alla luce di quanto avverraÁ in Aula (percheÂ
lei sa quanto me che in calendario c'eÁ l'assestamento del bilancio), potraÁ
valutare anche dal punto di vista temporale quando bisogna iniziare ad
esaminare il contenuto del decreto-legge ai fini della conversione.

Mi consenta di dire che le sue osservazioni saranno certamente valu-
tate dalla Commissione bilancio, ma io non ho il potere di sospendere l'ef-
ficacia di un decreto-legge sulla base delle osservazioni che lei mi ha
avanzato.

Vorrei dare conto all'Aula dei risultati della riunione della Confe-
renza dei Capigruppo. Si tratta di semplici modifiche.

Dei disegni di legge indicati dalle opposizioni verraÁ esaminato nella
seduta odierna solo il n. 4306 (misure fiscali per le famiglie), presentato
dal Gruppo della Lega Nord. Gli altri provvedimenti saranno discussi in
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una nuova data che verraÁ successivamente stabilita dai Capigruppo. Si
passeraÁ poi all'esame dei decreti-legge sulle Forze di polizia albanesi e
sull'avvio dell'anno scolastico. A ciascuno di questi due provvedimenti
eÁ stato riservato un tempo complessivo di 45 minuti.

Ove l'andamento della discussione lo rendesse possibile, il dibattito
sulle mozioni relative alle recenti inchieste giudiziarie in materia di pedo-
filia potraÁ iniziare alle ore 19. Questo naturalmente dipenderaÁ dall'anda-
mento dei lavori. Al dibattito sulle mozioni eÁ stato riservato un tempo
complessivo di tre ore, comprendente tutte le fasi della discussione e delle
dichiarazioni di voto.

Nella giornata di domani, oltre all'eventuale seguito dei decreti-legge,
si procederaÁ al voto sull'assestamento e sul rendiconto, alla discussione e
alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge costituzionale relativo al
voto degli italiani all'estero, noncheÂ alle dichiarazioni di voto sull'altro di-
segno di legge costituzionale sugli statuti speciali delle regioni. Il voto qua-
lificato su entrambi i provvedimenti avraÁ luogo alle ore 11 di giovedõÁ 5.

Il calendario della settimana eÁ stato poi integrato con l'esame dei di-
segni di legge sul riordino del settore termale e sul rifinanziamento dei
beni culturali. Resta confermato per la mattinata di giovedõÁ l'esame della
Nota aggiuntiva al Documento di programmazione economico-finanziaria,
come stabilito nella precedente Conferenza dei Capigruppo e da me an-
nunciato all'Assemblea.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante
del Governo ha adottato ± ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento ± il seguente calendario
dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 ottobre al 3 novembre 2000

MartedõÁ 3 ottobre (pomeridiana)

(h. 16,30-20) R

± Esame del disegno di legge indicato dalle
opposizioni:

± Disegno di legge n. 4306 ± Misure fi-
scali per le famiglie

± Disegno di legge n. 4791 ± Decreto-legge
n. 239 sull'assistenza alle forze di polizia
albanesi (Presentato al Senato ± voto fi-
nale entro l'8 ottobre 2000)

± Disegno di legge n. 4792 ± Decreto-legge
n. 240 concernente disposizioni per l'av-
vio dell'anno scolastico 2000-2001 (Pre-

sentato al Senato ± voto finale entro l'8
ottobre 2000)
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» 3 » (notturna)

(h. 20,30) R
± Mozioni sulle recenti inchieste giudiziarie

in materia di pedofilia

Ove l'andamento della discussione sui provvedimenti all'ordine del giorno lo consenta,
il dibattito sulle mozioni potraÁ avere inizio a partire dalle ore 19. I tempi per l'esame dei
decreti-legge e per il dibattito sulle mozioni sono stati ripartiti fra i Gruppi.

MercoledõÁ 4 ottobre (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 4 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

» 4 » (notturna)

(h. 21-23)

R

± Disegno di legge n. 4761 ± Assestamento
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Voto con la presenza del numero legale)

± Disegno di legge n. 4760 ± Rendiconto
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Voto con la presenza del numero legale)

± Eventuale seguito decreti-legge in sca-
denza (S. 4791 - Forze di polizia albanesi
e S. 4792 - Avvio anno scolastico)

± Discussione, replica e dichiarazioni di
voto sul disegno di legge costituzionale
n. 4518-B - Voto italiani all'estero (se-

conda deliberazione ± maggioranza asso-
luta componenti Senato) e dichiarazioni
di voto sul disegno di legge costituzionale
n. 4368-B - Statuti speciali Regioni (se-
conda deliberazione - maggioranza asso-

luta componenti Senato)

± Seguito del disegno di legge n. 4338 ± Pa-
trimonio immobiliare pubblico (collegato)

± Ratifiche di accordi internazionali

± Disegno di legge n. 4651 ± Riordino set-
tore termale

± Disegno di legge n. 4486 ± Rifinanzia-
mento beni culturali
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GiovedõÁ 5 ottobre (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 5 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

» 5 » (notturna)

(h. 21-23)
(se necessaria)

R

± Esame della Nota aggiuntiva al Docu-
mento di programmazione economico-fi-
nanziaria

± Votazione dei disegni di legge costituzio-
nali n. 4518-B - Voto italiani all'estero
(seconda deliberazione ± maggioranza as-
soluta componenti Senato) e n. 4368-B -
Statuti speciali Regioni (seconda delibera-
zione ± maggioranza assoluta componenti

Senato

± Eventuale seguito argomenti non conclusi

± Disegno di legge n. 4641 ± Legge quadro
sull'assistenza (Approvato dalla Camera
dei deputati)

VenerdõÁ 6 » (antimeridiana)

(h. 9) R ± Interpellanze e interrogazioni

La votazione sui disegni di legge costituzionali avraÁ luogo alle ore 11 di giovedõÁ 5 ot-
tobre.

MartedõÁ 10 ottobre (pomeridiana)
(h. 15-20)

MercoledõÁ 11 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 11 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 12 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-16)

± Disegno di legge n. 4738 ± Organizza-
zione giudiziaria e sistema penitenziario

± Disegno di legge n. 4489 ± Violazioni tri-
butarie (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

± Disegno di legge n. 4563 ± Accesso in
magistratura

± Disegno di legge n. 3979 ± Investigazioni
difensive

± Disegno di legge n. 4598 e connessi ±
Amnistia e indulto (voto degli articoli e
voto finale a maggioranza di 2/3 dei com-

ponenti del Senato)

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

VenerdõÁ 13 » (antimeridiana)

(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dal 10 al 12 ottobre dovranno essere
presentati entro le ore 19 di giovedõÁ 5 ottobre.
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I Capigruppo si sono riservati di stabilire la data nella quale discutere gli argomenti
indicati dalle opposizioni.

MartedõÁ 17 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 18 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 19 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 19 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Disegno di legge n. 3236 ± Conflitto di
interessi (Approvato dalla Camera dei
deputati

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

± Disegno di legge n. 4672 ± Servizio di
leva (Approvato dalla Camera dei
deputati)

VenerdõÁ 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3236 dovranno essere presentati entro le ore 19
di giovedõÁ 12 ottobre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4672 dovranno essere presentati entro le ore 10
di martedõÁ 17 ottobre.

MartedõÁ 24 ottobre (pomeridiana)

(h. 15-20)

MercoledõÁ 25 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 25 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 26 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 26 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-16)

± Disegno di legge n. 1138 ± Emittenza
radiotelevisiva

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

VenerdõÁ 27 » (antimeridiana)

(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1138 dovranno essere presentati entro le ore 19
di giovedõÁ 19 ottobre.
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MartedõÁ 31 ottobre (pomeridiana)
(h. 15-20)

GiovedõÁ 2 novembre (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 2 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-16)

± Disegno di legge n. 3812 e connessi ±
Legge elettorale

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

VenerdõÁ 3 » (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3812 e connessi dovranno essere presentati en-
tro le ore 19 di giovedõÁ 26 ottobre.

Ripartizione dei tempi per la discussione delle mozioni

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'
CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'
DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'
LFNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
PPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18'
UDEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'
VERDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'
MISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24'
DISSENZIENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'

I tempi sopra indicati sono comprensivi di tutte le fasi della discus-
sione e delle dichiarazioni di voto.

Ripartizione dei tempi per l'esame dei disegni di legge nn. 4791 e 4792

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'
CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'
LFNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'
MISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'

MAGGIORANZA:

DS
PPI
VERDI
UDEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

DISSENZIENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'
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PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei significarle che su alcune
decisioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo la Lega Nord
era consenziente mentre non lo era su altre. Pertanto, signor Presidente,
eÁ nostro diritto chiederle di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
il calendario da lei testeÁ illustrato.

Chiedo, infine, che prima di effettuare tale votazione si proceda alla
verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, ho soltanto specificato i tempi
della discussione, la cui definizione non eÁ neÂ di competenza dell'Assem-
blea neÂ eÁ assumibile, per cosõÁ dire, all'unanimitaÁ dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo.

Si eÁ proceduto soltanto a una distribuzione dei tempi relativi ai nostri
lavori e, su proposta di alcuni Capigruppo delle opposizioni, sono stati
stralciati alcuni dei provvedimenti indicati dalle opposizioni stesse. Reste-
rebbe invece in piedi l'esame in Assemblea del disegno di legge presen-
tato dal Gruppo Lega Nord.

Dunque, non devo porre in votazione una decisione approvata con
larghissimo consenso dalla Conferenza dei Capigruppo. Quanto alla distri-
buzione del tempo, mi consentiraÁ poi di rilevare che essa non compete al-
l'Assemblea ma alla Conferenza dei Capigruppo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 55 del Regolamento.

Quindi, i tempi sono stati distribuiti e cosõÁ resta stabilito.

Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

(4306) STIFFONI. ± Nuove norme fiscali a tutela della famiglia

(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4306.

Il relatore, senatore Pierluigi Castellani, ha chiesto l'autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

CASTELLANI Pierluigi, relatore. Signor Presidente, il disegno di
legge in esame tende a disciplinare alcuni provvedimenti che hanno
come obiettivo il sostegno alla famiglia.

Mi sembra necessario chiarire, in primo luogo, che il disegno di
legge intitolato: «Nuove norme fiscali a tutela della famiglia», in veritaÁ
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piuÁ che una disciplina complessiva del prelievo fiscale sui redditi fami-
liari, eÁ improntato ad una serie di misure che riguardano, da una parte,
la deducibilitaÁ dall'imponibile di alcune spese della famiglia per l'istru-
zione e l'assistenza e, dall'altra, alcune agevolazioni economiche che
hanno una valenza piuÁ sul lato dell'assistenza che su quello fiscale.

Infatti, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la detrazione (anche
se forse questo termine eÁ usato impropriamente in quanto si dovrebbe par-
lare di deduzione) dal reddito imponibile del contribuente delle spese re-
lative agli alimenti per i figli, agli articoli sanitari, ai testi scolastici, alle
attivitaÁ culturali e sportive, all'acquisto di personal computer e di stru-
menti musicali, strumenti da disegno, pittura e scultura, alle spese per
le vacanze anche di studio, al costo di baby-sitter e di assistente perso-
nale per i soggetti invalidi.

Questa elencazione, che deduco dalla proposta di legge, eÁ ovviamente
riferita ad elementi che non sono certamente trascurabili nel costo com-
plessivo che deve sostenere la famiglia, ma non contiene alcun elemento
di selettivitaÁ se non quello contenuto nell'articolo 5, relativo al reddito
lordo complessivo, che non deve superare la somma di 140 milioni di lire.

Sembra, quindi, che l'intento del proponente sia quello di consentire
agevolazioni in via generalizzata indipendentemente dal numero dei com-
ponenti e senza tentare di quantificare il costo complessivo di un'opera-
zione del genere che, al momento, credo sia difficilmente sopportabile
dai nostri conti pubblici.

L'articolo 3 prevede, infine, l'esenzione totale dal ticket sanitario
fino al quinto anno di etaÁ e un contributo mensile di 100.000 lire fino
al compimento dei 12 mesi per alimenti e pannolini per la prima infanzia
per le famiglie di reddito non superiore ai 60 milioni di lire annui.

Queste ultime misure che, in linea generale, appaiono maggiormente
condivisibili necessiterebbero di una maggiore specificazione, soprattutto
per quanto riguarda il contributo di lire 100.000 mensili per 12 mesi
che potrebbe essere considerato una sorta di assegno di natalitaÁ.

Come eÁ evidente, l'intento del proponente eÁ certamente lodevole, ma
presenta una serie di misure che il proponente stesso non tenta neppure di
quantificare e che ritengo disancorate da una seria politica della famiglia
che nella situazione di oggi nel nostro Paese non puoÁ non essere collegata
a misure di selettivitaÁ che siano anche sostenute da un disegno comples-
sivamente equitativo.

Tale disegno equitativo eÁ invece riscontrabile nell'impegno del Go-
verno delineato nelle ultime due leggi finanziarie e in quella recentemente
presentata al Parlamento. Faccio peroÁ particolare riferimento alle leggi fi-
nanziarie per il 1999 e per il 2000 ± quindi giaÁ approvate e tradotte in
norme esistenti ± che hanno contenuto misure fiscali a sostegno della fa-
miglia. Infatti, per quanto riguarda i trasferimenti alla famiglia ± si legge
nel rapporto annuale dell'ISTAT sulla situazione del Paese nel 1999 ± il
sistema mostra nel complesso un chiaro orientamento equitativo, ridu-
cendo la disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Si tratta di un
orientamento confermato dai dati pubblicati dal CNEL secondo il quale,
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infatti, con la legge finanziaria per il 1999 si eÁ data prioritaÁ alla lotta alla
povertaÁ (equitaÁ verticale) e con la finanziaria successiva eÁ stato perseguito
il duplice obiettivo di agevolare i redditi medio-bassi e ridurre la pressione
fiscale su tutte le famiglie, privilegiando a tutti i livelli di reddito quelle
maggiormente numerose (equitaÁ orizzontale). CioÁ significa che le detra-
zioni per i familiari a carico sono state particolarmente efficaci nel ridurre
la povertaÁ, andando a privilegiare le famiglie con un maggior numero di
minori, considerate una delle categorie a maggior rischio.

Sempre secondo i dati del CNEL, gli interventi realizzati portano
fuori dalla fascia di povertaÁ piuÁ di 200.000 famiglie, che corrispondono
a piuÁ di 600.000 persone, ottenendo un miglioramento sia dell'equitaÁ oriz-
zontale che di quella verticale.

Altra notazione interessante eÁ che dal punto di vista territoriale sono
le famiglie del Sud quelle che ricevono i maggiori benefici. Inoltre, per
quanto riguarda la differenziazione per sesso, lo studio del CNEL fa no-
tare che sono i nuclei familiari con la donna capofamiglia che traggono
maggiori benefici.

Ritengo a questo punto necessario ricordare in questa sede quali siano
stati i provvedimenti in direzione della famiglia adottati con le ultime due
leggi finanziarie. La legge finanziaria per il 1999 ha previsto l'introdu-
zione dell'assegno annuale di lire 2.600.000 per famiglie con almeno tre
figli di etaÁ inferiore a 18 anni e con risorse economiche non superiori a
36 milioni; l'introduzione di un assegno di lire 200.000 mensili per 5
mesi alle madri non beneficiarie di indennitaÁ previdenziale di maternitaÁ
e per nuclei familiari con risorse non superiori a 50 milioni; l'incremento
di lire 100.000 mensili per le pensioni e per gli assegni sociali, ulterior-
mente aumentate di lire 18.000 nel 2000; l'aumento di lire 50.000 nella
detrazione IRPEF per i pensionati con reddito da pensione inferiore a
18 milioni annui.

Con la finanziaria per il 2000 l'intervento per le famiglie eÁ stato par-
ticolarmente significativo. In essa, come eÁ noto, sono stati inseriti provve-
dimenti di sgravio per circa 10.000 miliardi, di cui circa 7.000 hanno ri-
guardato l'imposta sulle persone fisiche.

Dopo alcuni decenni milioni di contribuenti si accorgeranno di pagare
meno tasse proprio in virtuÁ di questi provvedimenti contenuti nella finan-
ziaria per il 2000. Ricordo alcuni brevi esempi. Il complesso dei lavoratori
dipendenti da gennaio ad aprile ha risparmiato sulla busta paga circa 600
miliardi e altri 1.300 miliardi vengono risparmiati da maggio a dicembre
grazie all'aumento delle detrazioni e alla riduzione dell'aliquota dal 26,5
al 25,5 per cento. Coloro che hanno versato l'imposta in autotassazione,
principalmente i lavoratori autonomi ma anche quelli dipendenti che
hanno utilizzato il modello 730, hanno versato un minore acconto, dal
98 al 92 per cento, che rappresenta l'anticipo degli effetti della riduzione
dell'aliquota; quindi il risparmio stimato eÁ stato di circa 2.200 miliardi.

L'85 per cento dei proprietari di prima abitazione ha verificato che la
rendita della casa in cui abita eÁ di fatto esente dall'IRPEF per via dell'au-
mento da 1.100.000 lire a 1.800.000 lire delle detrazioni spettanti. Le fa-
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miglie con figli o altri familiari a carico hanno risparmiato per questa ra-
gione oltre 700 miliardi nel 2000. Si rammenta che la detrazione per figli
a carico era di sole 188.000 lire nel 1996; essa eÁ stata portata a 408.000
lire nel 2000 e, sulla base di quanto giaÁ prevedono le norme vigenti, arri-
veraÁ a 516.000 lire nel 2001 e a 552.000 lire nel 2002, con un incremento
del 193 per cento. Devo dire che queste somme verranno poi anticipate
con i provvedimenti giaÁ annunciati per la manovra finanziaria del 2001.

A queste misure vanno aggiunte l'ulteriore detrazione fiscale per i fi-
gli da zero a tre anni di altre 240.000 lire, che nel 2002 diventeranno
384.000 lire, e la detrazione fiscale per gli affittuari della prima casa
del canone di affitto per lire 640.000 per i redditi al di sotto dei 30 milioni
e di 320.000 lire per i redditi da 30 milioni a 60 milioni. Queste sono le
misure vigenti che verranno migliorate ± come eÁ stato giaÁ annunciato ±
con la manovra finanziaria per il 2001.

Bisogna aggiungere, inoltre, l'aumento della detrazione sui redditi da
lavoro dipendente e autonomo per il primo scaglione, l'introduzione di
una detrazione d'imposta per separati e divorziati a basso reddito e per
i lavoratori stagionali, l'aumento dell'assegno di maternitaÁ giaÁ previsto
dalla precedente finanziaria da uno a tre milioni con la finanziaria del
2000.

Nel cosõÁ detto collegato ordinamentale fiscale alla manovra finanzia-
ria varata per l'anno 2000, ora all'attenzione dell'Aula della Camera dei
deputati, sono contenute, oltre a norme di razionalizzazione e di maggiore
efficienza del sistema, alcune misure di ulteriore sgravio per i contribuenti
per circa 2.700 miliardi. Mi riferisco alla restituzione della cosiddetta tassa
sul medico di famiglia pagata nel 1993 (con la quale si intende sanare una
ferita aperta nel rapporto tra fisco e contribuenti) e alla deducibilitaÁ dei
contributi versati per i lavori domestici noncheÂ alla modifica del tratta-
mento fiscale dei redditi derivanti dal rapporto di collaborazione coordi-
nata e continuativa con la quale si opera, dal punto di vista fiscale, un'as-
similazione al lavoro dipendente di questa categoria di lavoratori atipici
con effetto di far aumentare il reddito disponibile per poco meno di un
milione di contribuenti, essenzialmente per le fasce di reddito piuÁ basse
dove eÁ massima la concentrazione dei fenomeni di precariato e di scarsa
tutela normativa contrattuale.

Una volta compiuto il risanamento finanziario, eÁ iniziata dunque l'in-
versione di tendenza verso la riduzione della pressione fiscale con qual-
cosa di piuÁ di un semplice segnale. Il metodo seguito, d'altra parte, eÁ
quello giusto: destinare le risorse provenienti dall'emersione di base impo-
nibile e dalla lotta all'evasione verso una riduzione del prelievo fiscale in
generale. Del resto, da alcune elaborazioni su talune figure ± tipo di lavo-
ratore dipendente si puoÁ verificare come la politica fiscale abbia aiutato la
crescita del reddito disponibile (retribuzione lorda, meno contributi sociali
pagati dal lavoratore e IRPEF piuÁ assegni familiari) soprattutto per i nuclei
familiari con presenza di figli. Devo ricordare che tra il 1990 e il 1996 il
reddito disponibile eÁ diminuito del 2,6 per cento per il lavoratore dipen-
dente medio senza carichi familiari, e dell'1,9 per cento con carichi fami-
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liari, coniugi e due figli. Dal 1996 in poi, invece, si inverte nettamente la
tendenza e si puoÁ stimare che nel 2001 rispetto al 1996 il reddito dispo-
nibile aumenti del 3,4 e dell'8,8, rispettivamente in assenza o in presenza
di carichi familiari, coniugi e due figli.

EÁ evidente che queste misure non sono del tutto sufficienti per offrire
una risposta complessiva ai bisogni della famiglia. Ritengo opportuno
giungere prima o poi ad una tassazione diversa del reddito familiare
che, in una certa misura, tenga conto dei costi che la famiglia affronta,
se alla famiglia si vuole riconoscere anche nel nostro ordinamento fiscale
quel ruolo che giaÁ la societaÁ le ha assegnato e cioeÁ di luogo privilegiato
della solidarietaÁ in cui il bene-famiglia e il bene pubblico e generale ven-
gono ad identificarsi.

Se quindi la famiglia eÁ uno strumento della societaÁ per raggiungere
l'obiettivo della solidarietaÁ, eÁ bene che di questo si tenga conto nella de-
finizione del reddito imponibile familiare e che questo reddito venga de-
purato dei costi che la famiglia sostiene per raggiungere i suoi obiettivi, i
quali, appunto, sono i medesimi di una societaÁ solidale e ben ordinata. Ma
per far cioÁ eÁ bene proseguire sulla strada intrapresa, valutando gli stru-
menti per gli obiettivi che hanno la capacitaÁ di raggiungere ed anche
per i costi effettivi che tutto questo comporta.

Ebbene, a fronte di questo necessario percorso che mi sono permesso
di delineare e che giaÁ eÁ iniziato con i provvedimenti adottati dal Parla-
mento con le ultime due finanziarie e con la prossima, che eÁ giaÁ all'atten-
zione dello stesso, mi sembra di poter concludere che lo strumento propo-
sto dal collega Stiffoni non sia adeguato, sia per la mancanza di quell'o-
rientamento equitativo di cui ho giaÁ detto, sia per quel tanto di velleitari-
smo che una proposta, che non si basa su una seria analisi dei costi e delle
relative risorse da utilizzare, comporta.

Pertanto, per queste ragioni, ma anche per il parere che nel frattempo
la Commissione bilancio ha espresso sul disegno di legge del collega Stif-
foni (un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), il
mio parere, come relatore, eÁ contrario al provvedimento in esame. (Ap-
plausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. Senatore Castellani, lei sa che la Commissione pro-
grammazione economica, bilancio ha esaminato il disegno di legge e ha
espresso, per la parte di sua competenza, parere contrario ai sensi dell'ar-
ticolo 81 della Costituzione.

A questo punto, senatore Castellani, debbo intendere che la conclu-
sione della sua relazione si traduca in un non passaggio alla discussione
in Aula oppure in un rinvio in Commissione. Impedire la discussione si-
gnifica andare a tempi indeterminati, mentre un rinvio in Commissione
potrebbe agevolare il compito. In ogni caso, l'Aula dovraÁ pronunciarsi
al riguardo.

Lei ha ascoltato, senatore Peruzzotti?

PERUZZOTTI. SõÁ, signor Presidente.
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Chiedo che l'Aula si pronunci in merito e naturalmente, sulla conse-
guente votazione, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi, un po' distratti per la ve-
ritaÁ, di fare attenzione.

Il relatore ha svolto la sua relazione, anche abbondantemente artico-
lata. La conclusione eÁ che non si possa discutere del disegno di legge allo
stato delle conoscenze e degli atti parlamentari, mentre la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione. Sulla non apertura della discussione generale ± richiesta avanzata
dal relatore ± c'eÁ bisogno che l'Aula si pronunci. PoicheÂ eÁ una questione
regolamentare, verifichiamo se c'eÁ qualcuno che intende prendere la
parola.

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, trovo veramente molto strano questo atteg-
giamento della maggioranza, ossia che ogniqualvolta, per effetto anche di
una decisione della Conferenza dei Capigruppo, si portano all'esame del-
l'Aula disegni di legge di iniziativa dell'opposizione, come previsto dal
nostro Regolamento, se ne blocca poi regolarmente la discussione con
una proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

EÁ giaÁ accaduto in occasione della nostra proposta di legge sulla sop-
pressione dell'ICI per la prima casa. Addirittura, in quella circostanza, non
ci fu consentito neanche in Commissione di esaminare eventuali emenda-
menti e ci fu detto che poi se ne sarebbe discusso in Aula. Puntualmente
in Aula ci fu la proposta di non passaggio agli articoli.

Se il nostro Regolamento prevede la possibilitaÁ di discutere disegni di
legge presentati dall'opposizione, indipendentemente dal contenuto e dalla
condivisione degli stessi da parte delle Commissioni e da parte degli illu-
stri relatori, credo che la discussione debba innescarsi e concludersi in As-
semblea. Diversamente, possiamo dichiarare non operativa la norma di cui
all'articolo 53, comma 3, del Regolamento ed evitare di inserire nel calen-
dario dei lavori i disegni di legge d'iniziativa dell'opposizione.

Sono quindi contrario alla proposta del relatore e vorrei profittare
della circostanza, signor Presidente, per svolgere un'osservazione. Pur es-
sendo nell'assoluta potestaÁ dei Presidenti di Commissione scegliere il se-
natore al quale affidare la relazione sui disegni di legge, riterrei oppor-
tuno, trattandosi di disegni di legge dell'opposizione, che i relatori fossero
della stessa parte politica dei proponenti. Diversamente, eÁ chiaro che la
discussione si incanala verso una irrimediabile bocciatura, non foss'altro
che per fatto politico piuttosto che per fatto di merito. (Applausi dal
Gruppo FI).

STIFFONI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, siamo in fase di discussione generale?

PRESIDENTE. No; eÁ stato richiesto il non passaggio alla discussione
generale.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, ritengo che la discussione in Aula
sia necessaria ed opportuna. Faccio presente che il parere contrario della
Commissione bilancio non impedisce la discussione. L'Assemblea po-
trebbe, infatti, approvare a maggioranza il disegno di legge, previa verifica
del numero legale. Il provvedimento che il senatore Stiffoni ha voluto por-
tare in Aula con l'appoggio della Lega Nord prende in seria considera-
zione lo stato di disagio di moltissime famiglie del nostro Paese. Come
noi abbiamo avuto la responsabilitaÁ, l'intuizione e la capacitaÁ di interpre-
tare, a nostro giudizio, le esigenze della famiglia, ritengo che sia respon-
sabilitaÁ comune di tutti noi assumere una decisione sul disegno di legge, al
di laÁ del parere contrario della 5ã Commissione. Insisto, pertanto, affincheÂ
si effettui la votazione preliminare e l'Assemblea discuta il provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Devo dare una risposta al senatore D'AlõÁ. Comprendo
le ragioni dell'obiezione che eÁ stata avanzata; del resto, prima in sede di
Giunta per il Regolamento e, successivamente, in Assemblea, abbiamo
ipotizzato la possibilitaÁ di discutere argomenti proposti dalle opposizioni.
Il Regolamento vale per la maggioranza cosõÁ come per le opposizioni; il
Regolamento eÁ norma di comportamento; eÁ indirizzo, principio ma anche
vincolo nei confronti di ciascun senatore. Se vi eÁ una richiesta di non pas-
saggio alla discussione generale, la lamentela eÁ legittima ma ho giaÁ detto
che nelle Aule parlamentari eÁ sempre necessario un fair play reciproco. Si
apre e si accetta un dialogo, si opera un confronto e si passa alla vota-
zione. EÁ giusto che il Paese conosca, anche su questo argomento, la posi-
zione dei singoli senatori oltre che dei singoli Gruppi parlamentari.

Al senatore Gasperini vorrei dire che dobbiamo passare alla discus-
sione percheÂ eÁ un argomento importante. Per fare cioÁ, c'eÁ bisogno che
non si ricorra alla richiesta di verifica del numero legale; cioeÁ, tutti deb-
bono concorrere alla formazione del numero legale. Diversamente, sem-
brerebbe strano che proprio gli argomenti dell'opposizione, portati in di-
scussione in Assemblea, abbiano il veto da parte dei Gruppi di opposi-
zione. Credo che il suo Gruppo, senatore Gasperini, dovrebbe concorrere
alla presenza del numero legale in Aula.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega eÁ presente:
siccome ha richiesto la verifica del numero legale concorreraÁ a determi-
narlo.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(Il senatore Peruzzotti segnala la presenza di alcune luci accese alle
quali non corrispondono senatori).

Senatore Peruzzotti, questa volta dovrebbe controllare in senso di-
verso dal solito!

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4306

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della proposta del
relatore.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento: se
l'Assemblea si esprimesse a favore del non passaggio alla discussione ge-
nerale, cioÁ implicherebbe l'automatico ritorno del provvedimento in Com-
missione? In tal caso, infatti ritengo che il disegno di legge risulterebbe
comunque, di fatto, affossato.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, il rinvio in Commissione non eÁ
automatico ed eÁ possibile distinguere i tempi.

Ad avviso del relatore, una discussione generale non eÁ matura e per-
tanto propone un'interruzione dell'esame; se il relatore ritenesse, invece,
che l'argomento all'esame dell'Assemblea non solo non sia maturo, ma
debba anche essere esaminato dalla Commissione, si tratterebbe di una
questione differente. Si puoÁ anche scegliere di rinviare il provvedimento
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in Commissione, ma cioÁ non eÁ automatico: eÁ possibile sia avanzare la pro-
posta di effettuare simultaneamente la sospensione dell'esame e il rinvio
in Commissione del disegno di legge, sia presentare due proposte distinte.
SaraÁ compito della Conferenza dei Capigruppo decidere poi, eventual-
mente, quando inserire all'ordine del giorno l'argomento relativo alle
nuove norme fiscali a tutela della famiglia.

Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLANI Pierluigi, relatore. Signor Presidente, credo che dal
punto di vista procedurale sia giusto seguire la sua indicazione e fare in
modo che l'argomento possa tornare in Commissione per ulteriori appro-
fondimenti, ovviamente se i colleghi lo riterranno opportuno.

PRESIDENTE. Dunque la proposta del relatore si puoÁ concretizzare
in una sospensiva al fine di permettere un rinvio in Commissione del
provvedimento per un suo ulteriore approfondimento.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore D'AlõÁ, devo sottoli-
neare che ho inviato ai Presidenti delle Commissioni permanenti una let-
tera, nella quale auspicavo che, rispetto alle iniziative legislative dei
Gruppi dell'opposizione, la preferenza nell'individuazione del relatore ca-
desse su parlamentari membri di tali Gruppi. Il punto eÁ che il Regola-
mento pone il Presidente di Commissione nella necessitaÁ di affidare la re-
lazione ad un parlamentare che condivida l'esito del provvedimento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il collega Stiffoni chiede la possi-
bilitaÁ di poter svolgere una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, non eÁ possibile, percheÂ siamo in
fase di votazione. Sto soltanto illustrando ai senatori le ragioni di determi-
nati eventi, ma non posso concedere la parola per dichiarazione di voto. EÁ

giaÁ intervenuto, d'altronde, il senatore Gasperini, che ha sottolineato l'ur-
genza della discussione e il non automatismo tra il parere contrario della
5ã Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e la possibi-
litaÁ di discutere in Assemblea il provvedimento. CioÁ eÁ chiaro, percheÂ il
parere della Commissione puoÁ essere superato da una votazione del
Senato.

Senatore Stiffoni, non posso pertanto concederle la parola.

Metto ai voti la questione sospensiva, per un rinvio in Commissione,
proposta dal relatore.

EÁ approvata.

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.
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PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la sua richiesta mi sembra super-
flua, percheÂ ictu oculi ritengo che la maggioranza si sia ampiamente
espressa, comunque procediamo pure.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante
procedimento elettronico.

EÁ approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4791) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239,
recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo
ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di po-
lizia albanesi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4791.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Chiedo al senatore Corrao, che sostituisce la relatrice, senatrice De
Zulueta, se intende integrare la relazione scritta.

CORRAO, f.f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Anche la relazione di minoranza eÁ stata stampata e
distribuita. Senatore Jacchia, come relatore di minoranza, anche lei si ri-
mette alla relazione scritta?

JACCHIA, relatore di minoranza. No, signor Presidente, intervengo
percheÂ mi sembra che il tema sia importante al fine di dare un monito
agli albanesi.

PRESIDENTE. Se lei ritiene che la relazione scritta abbia minore im-
portanza della relazione orale, le do la parola per l'integrazione.

* JACCHIA, relatore di minoranza. La relazione di minoranza eÁ il con-
trario di quella della gentile relatrice, senatrice De Zulueta, oggi non pre-
sente in Aula.

Ma voglio chiarire subito che l'intendimento non eÁ quello di por fine
al nostro intervento in Albania. Al contrario. EÁ quello di avere un inter-
vento efficace e non ± come dicono gli anglosassoni ± «cosmetic». Quindi,
signor Presidente, innanzitutto un plauso ai nostri militari che in pochi,
contro bande di malavitosi albanesi bene armati e pronti ad uccidere, ri-
schiano ogni giorno la vita.

Nutro invece perplessitaÁ per la relazione al disegno di legge, con ri-
ferimento «ai risultati giaÁ conseguiti dalla missione interforze in Albania».
Ma quali risultati, colleghi? Cosa si puoÁ pretendere, malgrado l'abnega-
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zione dei nostri uomini, da un contingente che, per un Paese delle dimen-
sioni dell'Albania, conta ± tenetevi bene ± 8 carabinieri, 32 poliziotti e 57
guardie di finanza? Ma per l'amor di Dio!

Lo sottolineo: 97 uomini contro i malviventi e i mercanti di carne
umana, che sono capaci di gettare in mare il loro carico di donne e bam-
bini prima di giungere alla costa. Gente abituata ad uccidere e ad usare
bene le eccellenti armi di cui dispone. Gente che non ha esitato a ricon-
quistare a mano armata ± e certo con la connivenza delle autoritaÁ locali
politiche e militari ± i gommoni degli scafisti sequestrati dai nostri militari
nel porto di Valona. In poche parole, recatisi con i mitra dai nostri mili-
tari, hanno intimato loro di tenersi fuori e questi se ne sono andati, percheÂ
le regole di ingaggio non hanno permesso loro di controbattere. Sono solo
± lo ripeto ± 97 uomini per un Paese grande molto piuÁ del Veneto, con
montagne come il Veneto, anche se non sono le nostre splendide Dolo-
miti.

Tuttavia, per rassicurarci, la relazione tecnica rivela che i nostri uo-
mini avranno delle forze aeree. Aggrappatevi bene, percheÂ la notizia eÁ di
quelle che sconvolgono: disporranno di un aereo Observer P.68... e di un
elicottero a disposizione alternativamente dei Carabinieri e della Guardia
di finanza.

Non voglio neanche pensare a quello che succederaÁ la sera, quando i
carabinieri diranno ai finanzieri: «AhoÁ! Guardate che domani l'elicottero eÁ
nostro!»

Il sottosegretario Brutti, qui presente, ci ha detto in Commissione che
lo scopo principale dell'assistenza alla polizia albanese eÁ quello di preve-
nire e contrastare l'immigrazione clandestina. Ha ragione! Ha aggiunto
che l'unico modo per stroncare i traffici di carne umana eÁ quello di fer-
mare i clandestini prima della loro partenza. Ha ragione, ha perfettamente
ragione il sottosegretario Brutti!

E noi vogliamo farlo con 8 carabinieri, 32 poliziotti e 57 guardie di
finanza? Guardate che see andassimo a dirlo a Bruxelles, al Comitato dei
Capi di Stato maggiore della NATO, gente che se ne intende, ci prende-
rebbero per un gruppo di buontemponi, non per i rappresentanti di un
grande Paese come l'Italia!

E, per caritaÁ, non seguiamo la generosa proposta fatta in Commis-
sione dalla gentile relatrice, assente, di chiedere al Governo di modificare
le regole di ingaggio per i nostri uomini, il che vuol dire autorizzarli a
sparare. Se stanno tranquilli, li lasciano stare. Ma se si mettono davvero
a sparare, dispersi in piccoli drappelli come sono, contro le bande superag-
guerrite dei malviventi, ce li fanno fuori tutti, colleghi!

No, no, colleghi! Chiediamo al Governo di fare sul serio, di farci ca-
pire, con un programma di largo respiro, non di sei mesi, cosa si vuol fare.
Basta con il ripetersi dei provvedimenti d'urgenza. Bisogna che il Go-
verno definisca l'indirizzo politico che vuol perseguire nel quadro dei
piuÁ vasti problemi di quell'aerea e che il Parlamento (ripeto: il Parla-
mento) sia chiamato a pronunciarsi.
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Lo so che portare i problemi nell'ambito di un piuÁ vasto quadro geo-
politico finisce spesso per non risolverli. Ma non possiamo nemmeno pen-
sare che l'Albania eÁ la nostra piscina di nuoto e che fuori non c'eÁ altro.
L'assetto definitivo che si avraÁ nella Serbia dopo lo scossone attuale (e
quindi nel Kosovo, in Montenegro e in Macedonia) si ripercuoteraÁ sull'Al-
bania e dunque sul nostro disegno politico e sul nostro impegno in quel
Paese: mi pare che sia di una chiarezza accecante. (Richiami del Presi-

dente). Insomma, preoccuparci dell'Albania eÁ necessario, ma come un tas-
sello di un quadro piuÁ vasto che investe e coinvolge i nostri interessi na-
zionali.

E allora (ecco la mia proposta), si faccia una scaletta degli obiettivi,
degli impegni, delle risorse da mobilitare per farvi fronte concretamente e
la si presenti per analisi e discussione.

Primo: a scadenza immediata, confermare che l'obiettivo resta quello
di stroncare i traffici di carne umana e vincere la criminalitaÁ organizzata.
Obiettivo grosso! (Richiami del Presidente). Ho finito, signor Presidente,
ma un relatore di minoranza avraÁ dieci minuti a disposizione per il suo
intervento!

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Jacchia, ma i tempi sono contin-
gentati...

JACCHIA, relatore di minoranza. Oltre tutto, ho quasi finito il mio
intervento.

PRESIDENTE. ...e valgono anche per i relatori.

JACCHIA, relatore di minoranza. A volte, signor Presidente, ascol-
tiamo per intere mezz'ore relazioni su cui non voglio esprimermi!

Secondo: per raggiungere questo obiettivo ci vuole la collaborazione
leale del Governo albanese. Se mandiamo piuÁ uomini e mezzi, questi de-
vono poter operare con poteri che il Governo albanese e i gangli malavi-
tosi che lo condizionano non possono permettersi di garantire e poi to-
gliere a piacimento, come hanno fatto con noi.

Terzo: se la collaborazione leale del Governo albanese saraÁ assicu-
rata, lo sforzo del nostro Paese dovraÁ essere all'altezza dell'impegno:
piuÁ uomini e piuÁ mezzi, e allora sõÁ, disponendo di mezzi adeguati, potremo
procedere ad una modifica delle regole di ingaggio che tutelino i nostri
uomini e siano ben conosciute dai malviventi. Insomma, non si chiede
ai nostri di morire per la causa, ma di impartire questa sorte ai malviventi,
se pur hanno una causa.

Quarto: il Governo si rassicuri, e ci assicuri, percheÂ eÁ importante, che
il nostro disegno ed il nostro impegno sono ben compresi dai nostri part-
ner europei e dall'America, senza i quali non si puoÁ far niente di serio.

Ecco percheÂ, colleghi, io consiglio di soprassedere all'approvazione
immediata di questo disegno di legge e di rifletterci in Commissione o
in una successiva discussione. Da oggi all'8 ottobre, data di scadenza,
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c'eÁ tempo sufficiente per un serio riesame dei problemi che si pongono e
per una valutazione definitiva. E poi magari lo approveremo, ma avremo
mandato un segnale all'opinione pubblica e un monito al Governo e ai
malviventi albanesi che il Parlamento prende la cosa molto sul serio e
vuol vederci, per quanto possibile, piuÁ chiaro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva
per consentire il rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal
senatore Jacchia.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO. Signor Presidente, intendo svolgere una dichiarazione a so-
stegno di questa richiesta per un motivo diverso, magari anche aggiuntivo,
rispetto a quello illustrato poc'anzi dal collega Jacchia.

Mi permetto di ricordare ai colleghi dell'Aula, che spesso abbiamo
sentito dire dai rappresentanti del Governo e dallo stesso ex presidente
D'Alema, quando eÁ venuto in quest'Aula all'atto del suo insediamento,
che i flussi migratori e i traffici illeciti si devono bloccare a monte, nei
Paesi di provenienza. Ebbene, noi continuiamo a constatare che cioÁ non
avviene e ad assistere al fenomeno dei flussi finanziari che dall'Italia
vanno verso l'Albania.

Non discuto, cosõÁ come sottolineato dal collega, della bontaÁ di questa
nostra solidarietaÁ e, soprattutto, dell'impegno dell'Italia a sostenere il Go-
verno albanese e anche le forze dell'ordine, per migliorarne la professio-
nalitaÁ, ma nel momento in cui ci accorgiamo che ci sono sospetti di con-
nivenza tra istituzioni governative che vengono aiutate dall'Italia e flussi
migratori dobbiamo riflettere. Peraltro, i sospetti per l'Albania si fermano
a questo stadio, ma per il Montenegro abbiamo le prove provate di con-
nivenze esplicite, espresse e accertate, relativamente a flussi di traffici il-
leciti. Mi permetto di far riflettere ancora una volta su questa nostra aper-
tura, sui nostri aiuti verso l'Albania e di sottolineare l'opportunitaÁ di un
ritorno in Commissione del provvedimento per dare, come diceva il col-
lega Jacchia, un monito al Governo albanese e per invitarlo ad un maggior
impegno e ad una maggiore sorveglianza su questi flussi che si dirigono
verso l'Italia.

Sulla votazione della questione sospensiva, finalizzata ad un rinvio in
Commissione del provvedimento, avanzata dal senatore Jacchia, chiedo la
verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lei sa che abbiamo una scadenza,
prevista per l'8 ottobre. Lei chiede la verifica del numero legale, ma io
entro quel giorno debbo mettere in votazione il disegno di legge di con-
versione, magari anche senza discutere in merito.
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GRECO. Signor Presidente, ognuno si assume le responsabilitaÁ di cioÁ
che fa.

PRESIDENTE. Certo, lo so.
La richiesta di verifica del numero legale eÁ una grande scoperta re-

golamentare!

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 pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, eÁ ripresa alle ore 17,56).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4791

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione sospensiva per

un rinvio in Commissione del disegno di legge n. 4791, avanzata dal se-
natore Jacchia.

Verifica del numero legale

D'ALIÁ. 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.
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Vorrei richiamare la responsabilitaÁ dei senatori, percheÂ non eÁ possi-
bile andare avanti in questo modo.

VOCE DAL GRUPPO DS. Quanti ne mancano?

PRESIDENTE. Non ha importanza quanti ne mancano, ne mancano
tanti quanti dovrebbero essercene: eÁ una risposta di Catalano!

La seduta eÁ sospesa per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,58, eÁ ripresa alle ore 18,21).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4791

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione
sospensiva, per un rinvio in Commissione, avanzata dal senatore Jacchia.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione sospensiva, per un rinvio in Commissione,
avanzata dal senatore Jacchia.

Non eÁ approvata.

Ricordo ai colleghi che per la discussione del provvedimento in titolo
i tempi sono stati definiti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PIANETTA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, questo prov-
vedimento disciplina la presenza delle forze italiane in Albania nel se-
condo semestre del 2000. Esso fa seguito ad un accordo stipulato tra il
nostro Ministero dell'interno e il competente Ministero albanese del 5 lu-
glio; il decreto eÁ del 28 agosto. Da queste date si comprende subito che vi
eÁ un ritardo, un'incongruenza, come del resto eÁ in ritardo ed eÁ disorganico
tutto l'intervento italiano in Albania da alcuni anni a questa parte.

GiaÁ la Commissione affari esteri del Senato ha avuto modo di veri-
ficare questa incapacitaÁ di coordinamento e questa incongruenza. Si trat-
tava di interventi che si sovrapponevano e che erano anche incomprensi-
bili da parte albanese: ambasciata, cooperazione, commissione speciale.
Ma in Albania vi eÁ stato ancora qualcosa di piuÁ: vi eÁ stato il commissario
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speciale della Presidenza del Consiglio presso il Primo ministro albanese.
Ma che cosa doveva coordinare, che cosa doveva controllare?

Fu un errore grave del Governo e subito dopo l'evidenziazione della
3ã Commissione del Senato questo personaggio eÁ stato ritirato dalla terra
albanese.

Siamo di fronte ± a mio modo di vedere ± ad una costante incapacitaÁ
ed incongruenza; i risultati infatti sono assolutamente insufficienti e inade-
guati. Basti pensare a cioÁ che accade nel canale di Otranto, agli scafisti e a
tutto cioÁ che rappresenta il commercio di esseri umani, purtroppo. Lo dico
con grande pena: traffici illegali. Ebbene, tutto cioÁ mi sembra una carat-
terizzazione fin troppo evidente. In Aula eÁ presente il Sottosegretario per
l'interno, ma noi stiamo parlando di politica estera. EÁ una politica estera
debole e disorganica non soltanto in quella zona cosõÁ importante e fonda-
mentale qual eÁ la terra balcanica, ma anche nel bacino del Mediterraneo. EÁ

sufficiente ascoltare e prendere contatti con alcuni nostri interlocutori
della sponda Sud del Mediterraneo per individuare una profonda delu-
sione.

Allora, poicheÂ il tempo a disposizione eÁ breve, intendo concludere il
mio intervento dicendo che, a fronte di questa situazione, di questa preca-
rietaÁ e di questa disorganicitaÁ che caratterizza anche questo ultimo inter-
vento, le date che ho citato all'inizio sono emblematiche di un atteggia-
mento e di una modalitaÁ operativa che non eÁ adeguata alla nostra funzione
di politica estera, non solo nel bacino del Mediterraneo, ma anche nell'a-
rea balcanica.

Chiedo, pertanto, al Governo di fornirci alcune indicazioni e spiega-
zioni, altrimenti la nostra posizione molto critica, espressa anche in Com-
missione affari esteri, dovraÁ continuare ad essere tale. Sollecito quindi l'E-
secutivo a fornirci ampie spiegazioni affincheÂ l'eterogeneitaÁ e l'incapacitaÁ
di coordinamento finiscano.

Noi siamo stati molto solidali negli anni passati e abbiamo sostenuto
la nostra politica estera con grande senso di responsabilitaÁ. Ebbene, credo
che a questo punto ci debbano essere dei grandi chiarimenti percheÂ ne va
di mezzo il buon nome dell'Italia nel mondo. (Applausi dai Gruppi FI,

CCD e AN).

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

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, come ha giaÁ preannunciato il collega Pianetta, il
Polo per le libertaÁ, e segnatamente il Gruppo Alleanza Nazionale, in Com-
missione affari esteri aveva espresso una serie di riserve su questo de-
creto-legge, tanto che alla fine ci siamo astenuti sul provvedimento mede-
simo, pur sottolineando con forza che, cosõÁ come siamo stati d'accordo in
momenti difficili, quando il Governo non disponeva di una maggioranza,
ad appoggiare le missioni umanitarie e in particolare la missione in Alba-
nia, cosõÁ in questo caso il nostro appoggio alla missione medesima non
sarebbe venuto meno. CioÁ a meno che il Governo non ritenga di insistere
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sulla politica della decretazione d'urgenza per provvedimenti limitati nel
tempo, che hanno rilevanza estremamente fragile, siccheÂ il Parlamento,
di volta in volta, viene chiamato ad affrontare situazioni particolari, inter-
venti limitati, senza mai avere una visione organica, complessiva, di
quello che l'Italia va facendo nel mondo, e segnatamente in Albania.

Questa riserva di fondo, del resto, era stata espressa dai colleghi Pa-
lombo e Pellicini piuÁ volte in Commissione difesa e io intendo sottoli-
nearla con forza. Lo dico al Governo, ma anche al Presidente del Senato,
onorevole Mancino. Questi decreti ci impediscono di rivolgere al Governo
domande sui risultati complessivi della nostra missione in Albania. Su un
provvedimento che riguarda interventi per alcuni miliardi, misure che si
riferiscono a pochi elementi della polizia, dei carabinieri e quant'altro,
come si fa ad investire finalmente, con un esame generale, i risultati della
nostra missione in Albania?

Da questo punto di vista ci sono delusioni, preoccupazioni. I pro-
blemi aperti in Albania sono rimasti tali, non dal punto di vista della
loro complessitaÁ, ma della pericolositaÁ, e tra l'altro riversano le conse-
guenze sulle coste italiane attraverso clandestini, scafisti, tutta una serie
di complicazioni che poi nel nostro Paese significano prostituzione, crimi-
nalitaÁ e violenza.

Tutto questo, signor Presidente, meriterebbe un dibattito in questo
ramo del Parlamento; l'abbiamo chiesto piuÁ volte. Quindi, onorevole
Brutti, mi aspetto da lei un chiarimento su questo punto, anche percheÂ
il provvedimento medesimo, che eÁ stato criticato anche dal collega Jacchia
attraverso una relazione di minoranza (lui che fa parte della maggioranza
che sostiene il Governo), eÁ limitato alla chiusura dell'anno in corso. Cosa
accadraÁ dal 1ë gennaio in poi? Infatti, la missione continueraÁ, ma oggi non
sappiamo come si potraÁ ulteriormente finanziare questa oppure una mis-
sione piuÁ allargata, diversa dall'attuale.

Ora, sarebbe il caso, onorevole Sottosegretario, che lei ponesse al
Governo la questione piuÁ generale. Ormai gli interventi di carattere uma-
nitario, gli interventi che riguardano la sicurezza di intere regioni del
mondo (mi riferisco alla penultima, quella di Timor Est), non sono un
fatto di emergenza che si verifica, come un tempo poteva accadere,
ogni anno, ogni lustro, ma ormai sono un fatto quasi endemico.

Se noi parlassimo dell'Africa, per esempio, e di cioÁ che, a conferma
di tante nostre valutazioni in proposito, abbiamo appreso oggi da un mis-
sionario intervenuto in Commissione affari esteri, dovremmo riconoscere
che si imporrebbero e si impongono interventi in quelle zone. In diverse
zone dell'Africa, nell'ambito delle nostre missioni, sono presenti i nostri
soldati, i nostri carabinieri. Da questo punto di vista, onorevole Presidente,
bisogna richiamare all'attenzione del Governo l'opportunitaÁ di prevedere,
sebbene la spesa non sia preventivabile in termini assolutamente precisi,
un apposito capitolo per il finanziamento di questo tipo di intervento
che, sciaguratamente, si va ripetendo per le situazioni di emergenza che
si verificano nel mondo con troppa frequenza.
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Ribadiamo le riserve espresse e la richiesta di assicurazioni al Go-
verno, con un'integrazione: in 3ã Commissione e in altre sedi, come altri
colleghi, ho sollevato il problema della ristrutturazione, della sicurezza e
della funzionalitaÁ delle dogane albanesi. Ebbene, dopo mesi di richieste
al Ministero delle finanze e all'Unione europea del rapporto redatto a
suo tempo, con il concorso della rappresentante italiana, dottoressa Cea
± intervenuta in Commissione affari esteri ±, non siamo stati nella condi-
zione di avere copia di quel rapporto. Vi eÁ stato il cambio della guardia: la
dottoressa Cea, dopo aver subõÁto minacce e attentati alla sua vita, si eÁ do-
vuta ritirare a Bruxelles ed eÁ quindi tornata in Italia; non abbiamo notizia
di come funzioni attualmente la questione delle dogane in Albania. Sap-
piamo solo che il rappresentante inglese, nominato in sostituzione della
dottoressa Cea, non corre alcun pericolo e viaggia tranquillamente; cioÁ
vuol dire che non si fa nulla per riformare il sistema doganale di quel
Paese.

Impressioni e notizie piuttosto preoccupanti ci inducono ad insistere
affincheÂ il problema dei nostri interventi sia affrontato con provvedimenti
organici e affincheÂ si possa svolgere nell'Aula del Senato un dibattito am-
pio, articolato, capace di fare un bilancio della spesa e dell'impegno dei
nostri uomini, soldati, carabinieri, poliziotti, noncheÂ di verificare i risultati
conseguiti sul territorio. Mi auguro che tali risultati non siano quelli regi-
strati finora e che possa migliorare l'impegno del nostro Paese in varie
parti del mondo, segnatamente in una zona a rischio che eÁ vicina alle no-
stre coste, ai sentimenti e ai rapporti di amicizia con l'Italia. (Applausi dal
Gruppo AN e del senatore Travaglia).

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, quale senatore del suo Gruppo
interviene, avendo il Gruppo LFNP sei minuti di tempo a disposizione?

Sull'ordine dei lavori

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei
lavori e chiedo che il tempo non sia conteggiato. Signor Presidente, la set-
timana scorsa lei ha criticato i colleghi che domandano di parlare senza
iscriversi preliminarmente. Le faccio notare, signor Presidente, che fuori
dall'Aula eÁ affisso l'elenco dei parlamentari che sarebbero dovuti interve-
nire sull'argomento in discussione. Senza nulla togliere al senatore Ser-
vello, le faccio presente che il senatore Servello, pur non essendo iscritto
a parlare, eÁ intervenuto prima dei colleghi della Lega. A questo punto mi
domando percheÂ si stabilisca un ordine degli interventi dei senatori. Signor
Presidente, considerato che lei pretende dai parlamentari correttezza ed ef-
ficienza, chiediamo correttezza ai rappresentanti della Presidenza e ai fun-
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zionari dell'Assemblea, cioeÁ il rispetto dell'ordine di iscrizione degli
oratori.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, il Gruppo Alleanza Nazionale,
secondo le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, dispone di un
tempo corrispondente a sette minuti e deve pertanto utilizzarli; vi eÁ stato,
dunque, un intervento, tra l'altro ad adiuvandum, da parte del senatore
Servello.

Sono iscritti tutti i rappresentanti del suo Gruppo, che dispone sol-
tanto di sei minuti: lei mi deve dire a chi debbo dare la parola. Secondo
la sua tesi, dovrei concederla al senatore Antolini, che peroÁ non essendo
presente in Aula, si intende che abbia rinunciato al suo intervento. Anche
il senatore Maggiore, che non eÁ presente, ha soltanto due minuti a dispo-
sizione, percheÂ il senatore Pianetta ne ha giaÁ utilizzati cinque, ma gli avrei
dato comunque la parola, per consentire a tutti di intervenire.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4791

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

BRIGNONE. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Non essendo presenti in Aula i senatori Castelli e
Colla, si intende che abbiano rinunciato ad intervenire.

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

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo a nome del mio
Gruppo.

PRESIDENTE. Benissimo, lei sa che ogni volta che partecipa alla di-
scussione mi consente di esprimere un ringraziamento per i suoi interventi
sempre puntuali.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, ancora una volta, molto probabilmente, un'As-
semblea distratta approveraÁ un provvedimento che temo ± ahimeÁ ± gran
parte dei componenti della medesima non ha nemmeno letto. Basterebbe,
infatti, leggere la relazione allegata al provvedimento in esame per ren-
dersi conto dei suoi contenuti e soprattutto dell'ipocrisia di quanto si
scrive. Si fa riferimento al programma di collaborazione, cui il decreto-
legge assicura ulteriore copertura finanziaria, che prevede attivitaÁ di con-
sulenza dirette: alla regolamentazione ed alla organizzazione della polizia
stradale e della polizia di confine terrestre, marittima ed aerea; al riordino
del sistema formativo della polizia albanese; al completamento delle sale
operative presso gli uffici di polizia e ad altre iniziative «volte a perfezio-
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nare i controlli destinati al contrasto dei flussi migratori clandestini e di
altri traffici illeciti».

Sinceramente, ci domandiamo che cosa si intenda con tali afferma-
zioni: il Governo deve spiegare cosa eÁ stato fatto fino adesso per contra-
stare e per perfezionare i controlli. Quali controlli sono stati perfezionati
visto che, signor Presidente, dall'Albania arriva di tutto, tutti i giorni?
Forse i nostri uomini si sono accorti ed hanno denunciato che in Albania
prima eÁ stata coltivata la canapa indiana, in fase di sperimentazione ed
adesso si coltiva nelle serre il papavero da oppio? Ci hanno forse infor-
mato che ormai le droghe pesanti vengono prodotte in Albania, senza ac-
cedere alla complicitaÁ della criminalitaÁ turca o di altri Paesi? Ci hanno
forse illustrato come vengono trasportate le automobili lussuose che ven-
gono rubate quotidianamente nel nostro Paese? In una sola notte a Milano,
sono state rubate 102 automobili di grossa cilindrata; il giorno dopo erano
in Albania: qualcuno deve spiegarci come eÁ potuto accadere.

Qualcuno deve anche riconoscere che con i 21 miliardi e 784 milioni
elargiti dal decreto-legge in esame, ancora una volta non si sa a chi e per-
cheÂ (o perlomeno viene giustificato, ma nella realtaÁ il risultato manca), si
potrebbero fare molte cose per fare funzionare meglio gli apparati di que-
sto povero Stato, onorevole sottosegretario Brutti, che di progetti ne ha
fatti tanti, anche ambiziosi. Mi riferisco in particolare al progetto SIRO
della Guardia di finanza ± forse lei non lo ricorderaÁ ± che doveva mettere
nella condizione di informatizzare un servizio adeguato per contrastare ef-
ficacemente la criminalitaÁ organizzata, non limitandosi a quello che viene
spacciato per la panacea del problema della criminalitaÁ organizzata, cioeÁ
al controllo dei conti correnti bancari.

Che fine ha fatto, onorevole Brutti, il progetto SIRO della Guardia di
finanza? La stessa sorte si riscontra per tanti altri progetti che, dopo essere
stati messi in cantiere dai Ministeri competenti in materia di criminalitaÁ,
finiscono solo per riempire le pagine dei giornali, percheÂ poi nella realtaÁ
non viene fatto assolutamente niente.

Qualcuno parlava del Governo albanese e della sua affidabilitaÁ. Nes-
suna affidabilitaÁ con il Governo albanese. Sappiamo tutti, signor Presi-
dente, che in Albania la corruzione regna sovrana e l'Italia eÁ sulla strada
giusta per raggiungerla, forse anche per sorpassarla.

Ci domandiamo: con una magistratura corrotta; con forze dell'ordine
corrotte; con doganieri corrotti e con gente che si vende per un pugno di
dollari, anche pochi per la veritaÁ, come pretendiamo di andare ad inse-
gnare la legalitaÁ a quei signori? Forse sarebbe opportuno cominciare a
controllare in modo migliore le coste del nostro Paese e a far funzionare
un po' meglio le nostre forze dell'ordine, non percheÂ manca la volontaÁ da
parte delle stesse forze dell'ordine, ma percheÂ manca la volontaÁ politica di
farle funzionare bene. Infatti, quando si va a parlare di criminalitaÁ orga-
nizzata, si ha la paura che, scoperchiando uno dei tanti pentoloni, saltino
fuori i nomi dei politici collusi ora di questa regione ora di quell'altra. Al-
lora si ha interesse, nel disinteresse totale, a metterci una pietra sopra.
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Dove sono le crociate che faceva la Sinistra contro la criminalitaÁ or-
ganizzata? Dove sono gli anchormen che tutti i giorni cantavano le loro
lodi ai giudici assassinati in questo Paese dalla mafia?

Ebbene, stiamo votando un provvedimento che prevede uno stanzia-
mento di circa 21 miliardi e 800 milioni, che rappresenta poca cosa nel
gran marasma generale. Tuttavia, si tratta di 21 miliardi e 800 milioni
che vengono sottratti alle forze dell'ordine nel nostro Paese. Le posso as-
sicurare, signor Sottosegretario, anche se non mi sta ascoltando, che all'in-
terno delle forze dell'ordine vi eÁ tanta gente che vuole fare il proprio do-
vere. La vostra politica li ha messi nella condizione di andarsene e, per-
tanto, assistiamo alla fuga di cervelli dalla Guardia di finanza, dalla poli-
zia e dai carabinieri. Avete abdicato ± l'ho giaÁ detto tante volte, ma mi
ripeto ± e adesso eÁ inutile che vogliate farci credere che volete contrastare
la criminalitaÁ sul fronte albanese quando non siete stati nemmeno capaci
di contrastarla in Italia. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la ringrazio percheÂ si eÁ mante-
nuto nei limiti temporali assegnati al suo Gruppo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Corrao.

CORRAO, f.f. relatore. Signor Presidente, a conclusione del dibattito,
mi permetterei soltanto di osservare che il provvedimento in esame non
intende affrontare in seÂ la questione della malavita o del traffico illecito
in Albania. EÁ la risposta ad una richiesta del Governo albanese di utiliz-
zare le competenze italiane nel settore della polizia per la formazione dei
nuovi quadri dirigenti della polizia albanese. D'altro canto, non possiamo
avere la pretesa di andare in Albania e condurre noi direttamente, in primo
luogo, la battaglia contro le vicende locali.

Quindi, il provvedimento eÁ limitato soltanto a dare un aiuto per rea-
lizzare alcune strutture operative della polizia albanese, come mezzi, stru-
menti e personale. Bisogna anche tenere presente che non eÁ solo l'Italia a
svolgere questo ruolo, ma anche tante altre nazioni europee partecipano
alla formazione dei quadri delle nuove polizie e dei nuovi sistemi di sicu-
rezza dell'Albania. Pertanto, contrastare tale provvedimento significhe-
rebbe entrare in una contraddizione palese con gli impegni che unanime-
mente, o quasi, il Parlamento italiano ha assunto per sostenere lo sforzo di
costituzionalizzazione e di democratizzazione dell'Albania, negando anche
quel minimo di mezzi rappresentato dalle somme abbastanza esigue che
sono state previste.

Indubbiamente in Aula sono stati sollevati degli interrogativi che de-
vono essere ± a mio modo di vedere ± dal Governo esaminati con atten-
zione ed accolti, come quello di realizzare una relazione chiara e completa
sugli obiettivi generali della nostra presenza in Albania. Fino ad oggi non
sappiamo esattamente, al di laÁ di singoli episodi di intervento, quale sia la
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strategia generale del Governo e quali gli obiettivi che vogliamo raggiun-
gere.

Credo che il Governo debba essere da subito in condizione di defi-
nirli attraverso una relazione propria, che puoÁ essere poi oggetto di dibat-
tito in Commissione o qui in Aula.

La Commissione affari esteri, emigrazione, ha iniziato un'indagine
conoscitiva sugli effetti della politica estera italiana in Albania e sulle
conduzioni di tante di queste operazioni, che peroÁ non eÁ arrivata a conclu-
sione. Si puoÁ pervenire, allora, ad un documento comune o ad un mo-
mento comune in cui la Commissione, concludendo la sua indagine,
ascolti il Governo, il quale potrebbe presentare un documento sul quale
aprire un dibattito. Mi pare che questo il Governo debba assolutamente
accettarlo.

Con tali osservazioni, invito l'Assemblea a votare il provvedimento.
(Applausi del senatore Migone).

PRESIDENTE. Senatore Jacchia, le ricordo che ha esaurito tutto il
tempo a sua disposizione: ha due minuti di tempo per svolgere la replica.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore di minoranza, senatore Jacchia.

JACCHIA, relatore di minoranza. Signor Presidente, sono anche
troppi!

Voglio solo sottolineare che, contrariamente a quello che afferma il
senatore Corrao (che sostituisce la relatrice, senatrice De Zulueta), nella
relazione eÁ scritto che lo scopo principale del provvedimento eÁ contrastare
la criminalitaÁ organizzata e i flussi migratori clandestini.

Per quanto mi concerne, volevo solo che questa affermazione non
passasse senza che l'Assemblea ne discutesse. So benissimo che in ogni
caso il provvedimento saraÁ approvato, ma almeno manderemo un messag-
gio all'opinione pubblica di questo Paese e soprattutto al Governo alba-
nese (e ai malviventi che gli stanno intorno): noi non accettiamo tutto e
non facciamo del cosmetico, ma vogliamo andare piuÁ a fondo.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
colleghi, la politica della sicurezza, la tutela dei diritti, l'azione di contra-
sto contro le mafie nell'Italia del 2000 non si svolgono soltanto con azioni
e iniziative interne ai confini del nostro Paese. La cooperazione interna-
zionale rappresenta una componente essenziale della politica della sicu-
rezza e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che una minaccia ri-
levante eÁ rappresentata da gruppi criminali transnazionali, da mafie miste
(composte da elementi italiani e stranieri del bacino dell'Adriatico e dello
Jonio). Tra questi gruppi criminali si eÁ realizzata una sinergia, un accordo:
le grandi reti logistiche ed organizzative del traffico degli stupefacenti
sono le stesse attraverso le quali passa il traffico degli immigrati clande-
stini. Di fronte a questa sinergia, a questa cooperazione in atto tra gruppi
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criminali eÁ assolutamente necessario recuperare il ritardo (che pure c'eÁ, da
parte degli Stati) in un'azione di contrasto coordinata, che tragga effi-
cienza proprio dalla cooperazione.

Il ritardo c'eÁ ed eÁ rappresentato anche dalla difficoltaÁ, dal disordine,
dall'incertezza dei Governi, delle istituzioni di alcuni di questi Paesi. Se
confrontiamo la situazione dell'Albania oggi con quella del 1997, quando
questo Paese era sull'orlo di una devastante guerra civile, eÁ certo che i
passi in avanti si vedono e sono stati notevoli: passi in avanti sul terreno
della costituzione di istituzioni piuÁ credibili ed anche di un'azione di po-
lizia visibile e piuÁ efficace. Nel 1997 l'azione di polizia non esisteva.
Credo di avere giaÁ ricordato, nelle discussioni sul tema dell'iniziativa ita-
liana in Albania, quel che ho visto nella primavera del 1997: sono tra i
pochi che sono stati a Valona sulle auto blindate dei nostri soldati, parte-
cipando alla loro azione di pattugliamento. Ebbene, quella cittaÁ era nelle
mani della criminalitaÁ: c'erano fucili mitragliatori sui balconi, mentre noi
passavano in quelle strade con i mezzi italiani.

Oggi, anche se di lavoro da svolgere ce n'eÁ ancora (e tante volte ab-
biamo l'impressione che l'Albania sia una porta girevole attraverso la
quale continuano a passare immigrati clandestini e altri traffici illeciti),
una polizia esiste, delle istituzioni si sono costituite e anche la coopera-
zione che noi tenacemente continuiamo a perseguire, ha dato dei risultati.

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, ha una portata, come ricor-
dava il senatore Corrao, molto circoscritta. Esso recepisce il contenuto del
Protocollo d'intesa tra Italia e Albania, firmato il 5 luglio 2000, che ha
fissato alcune linee di cooperazione tra i due Paesi in materia di lotta
alla criminalitaÁ mediante, e questo eÁ importante, attivitaÁ di consulenza e
assistenza alle forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000. Questo
percheÂ, con qualche malizia, il collega Jacchia ci chiedeva se pensavamo
di poter contrastare la criminalitaÁ albanese con soli 97 uomini. No, non lo
pensiamo; pensiamo peroÁ di attuare gli accordi stretti con il Governo al-
banese per attivitaÁ di consulenza e di assistenza alle loro forze di polizia,
per far in modo che l'azione di queste sia piuÁ incisiva. L'Albania eÁ uno
Stato sovrano con il quale dobbiamo cooperare percheÂ, nell'esercizio dei
poteri sovrani che sono suoi propri, si faccia piuÁ sul serio, si conduca
un'azione piuÁ efficace contro le organizzazioni criminali.

In particolare, questo provvedimento dispone una copertura finanzia-
ria nel quadro degli impegni giaÁ assunti in sede internazionale, che con-
senta lo sviluppo, sia pur nel breve periodo, di questa attivitaÁ di assistenza
e consulenza, anche in vista di un obiettivo che noi consideriamo impor-
tante (e abbiamo agito percheÂ la sua realizzazione fosse piuÁ celere), cioeÁ
la costituzione di un ufficio di collegamento italiano in Albania con il di-
stacco di un ufficiale di collegamento albanese in Italia. La funzione di
tale ufficio eÁ di garantire l'acquisizione da parte delle nostre autoritaÁ di
informazioni in tempo reale sui traffici e sui gruppi criminali che agiscono
nel bacino dell'Adriatico.

Vorrei ricordare a proposito di alcune osservazioni del collega Jac-
chia sul Montenegro, che anche in relazione a quel Paese, cioeÁ ad una Re-
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pubblica nella quale fino a poco tempo fa si nascondevano i boss latitanti
della Sacra corona unita, che organizzano i traffici nell'Adriatico, abbiamo
realizzato una cooperazione utile, se eÁ vero che nello spazio di pochi mesi
sono stati catturati in quel Paese e ci sono stati consegnati, grazie alla col-
laborazione delle sue autoritaÁ di polizia, 31 boss latitanti italiani. Abbiamo
stretto questo accordo che eÁ un po' singolare se ci pensiamo, percheÂ rag-
giunto con una Repubblica che non eÁ uno Stato sovrano, ma esso eÁ stato
possibile percheÂ la stessa dispone di poteri autonomi in ordine alle attivitaÁ
di polizia.

Il programma di collaborazione con l'Albania, prevede, come eÁ stato
detto, un'attivitaÁ di consulenza diretta alla regolamentazione e all'organiz-
zazione della polizia stradale, di confine terrestre, marittima e aerea; al
riordino del sistema formativo della polizia albanese; al completamento
delle sale operative presso gli uffici di polizia, e altre iniziative volte a
perfezionare i controlli destinati al contrasto dei flussi migratori clande-
stini e di altri traffici illeciti. In questo ambito, c'eÁ l'attivazione, per la
quale la nostra assistenza eÁ essenziale, di un centro elaborazione dati
del Ministero dell'ordine pubblico albanese.

Il decreto-legge stabilisce la fornitura di materiali e di attrezzature
alla polizia albanese, utilizzando i fondi stanziati con la legge n. 212
del 1992, sulla collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
Disporremo poi anche la cessione a titolo gratuito alle autoritaÁ albanesi di
beni dismessi dalle forze di polizia nazionali. So bene che questa coope-
razione e questo impegno all'assistenza non piacciono al senatore Peruz-
zotti, ma voglio dirgli...

PRESIDENTE. Sottosegretario Brutti, la prego di concludere.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Va bene, Signor Pre-
sidente.

Ripeto, voglio dirgli che non abbiamo alternative. Non possiamo
spezzare la cooperazione, percheÂ questo significherebbe un passo indietro.

Concludo, se il Presidente me lo consente, con due osservazioni.

La prima riguarda le obiezioni che qui sono state formulate da piuÁ
parti sul modo di procedere che il Governo ha seguito finora in questa ma-
teria (tra l'altro, oggi ci troviamo di fronte ad un decreto-legge distinto e
separato da uno analogo presentato prima dell'estate, che invece si riferiva
alla missione militare italiana in Albania). L'esigenza, quindi, di un'orga-
nicitaÁ nella prospettazione degli interventi, nei provvedimenti e soprattutto
nel dibattito politico, nella definizione di linee strategiche su questo tema
± la cooperazione tra le Forze di polizia, la lotta contro i gruppi criminali
transnazionali dell'Adriatico e dello Ionio, la cooperazione con le autoritaÁ
albanesi ± mi sembra sia non differibile. Manifesto qui la disponibilitaÁ del
Governo ad un dibattito di portata generale su questi problemi ed anche a
studiare insieme al Parlamento quali possono essere le forme migliori per
riproporre provvedimenti relativi a questi nostri interventi, in modo da
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dare al Parlamento la possibilitaÁ di valutare l'insieme degli interventi, la
strategia che li sorregge, le forme in cui essi si realizzano.

Non so se il Presidente mi consentiraÁ ancora qualche minuto...

PRESIDENTE. Brevemente, per avviarsi alla conclusione.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Brevissimamente, per
dare conto dei risultati di questa cooperazione e di questa attivitaÁ di assi-
stenza.

Negli ultimi tempi, da quando conduciamo assieme queste attivitaÁ di
riorganizzazione, da quando prestiamo il nostro aiuto alla polizia albanese,
abbiamo visto i primi risultati di un'azione piuÁ incisiva. Possiamo segna-
lare il respingimento di 309 gommoni nel corso del primo semestre del
2000 e di un motoscafo con a bordo 7.500 clandestini; il fermo, nel corso
di servizi di controllo del territorio albanese, di 697 persone dirette verso
punti di imbarco per il trasferimento in Italia; il sequestro di 5 gommoni,
di 2 motoscafi, di 3 pescherecci, di 6 trattori con carrelli per la messa a
mare di natanti, di 5 furgoni e di 3 autovetture; l'arresto e il fermo di
16 persone, di cui 5 scafisti, implicate in attivitaÁ inquadrabili nella ge-
stione di traffici migratori clandestini; il sequestro sulla costa di Valona
di un motoscafo respinto dal nucleo di frontiera marittima di Saseno,
con a bordo 33 casse di tabacchi lavorati esteri e l'arresto di 3 persone
di origine italiana. A seguito di ascolti sulle frequenze e di intercettazioni
sono stati segnalati alle sale operative della Guardia di finanza lungo le
coste pugliesi 133 mezzi veloci diretti verso l'Italia, mentre altri 30
sono stati fatti rientrare verso le coste albanesi; la Guardia di finanza ha
sequestrato 37 gommoni, un motoscafo, 3 motopescherecci e ha arrestato
60 scafisti.

Ecco, tutte queste iniziative sono il risultato di una attivitaÁ che si
svolge laÁ, non al di qua ma al di laÁ dell'Adriatico. Sono soltanto i primi
passi ± lo sappiamo ± ma l'indicazione di questi risultati ci conforta nella
via che abbiamo scelto.

Confido che presto su questa via, sui primi risultati raggiunti e sulla
strategia che noi intendiamo seguire possa svolgersi un ampio dibattito in
Parlamento. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE.Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge.

PoicheÂ non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire, passiamo alla votazione finale.

Comunico che per le dichiarazioni di voto posso dare la parola per
due minuti a Forza Italia e per cinque minuti al CCD.

SERVELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Servello, il tempo a disposizione del suo
Gruppo eÁ esaurito. Siamo in fase di stretta programmazione. Io sono sem-
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pre lieto di ascoltarla, peroÁ sarei maggiormente lieto se lei potesse convin-
cere i presentatori di richiami al Regolamento o di richieste di verifica del
numero legale a consentire anche a lei di parlare. Sarei ben lieto che que-
sto potesse avvenire.

Il Gruppo del CCD eÁ disposto a concedere parte del proprio tempo al
senatore Servello?

BIASCO. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Servello, ha facoltaÁ di parlare per due mi-
nuti.

SERVELLO. Signor Presidente, francamente non prevedevo di avere
a disposizione un tempo cosõÁ ristretto; tuttavia, approfitto dei due minuti
che ho a mia disposizione, ringraziando i colleghi del CCD per la dispo-
nibilitaÁ dimostrata.

Siamo stati molto in dubbio sul provvedimento in esame, che eÁ pic-
colo e si inserisce nell'ambito di una politica piuÁ generale. In 3ã Commis-
sione e in Assemblea ± sostenuti anche dal relatore Corrao ± abbiamo
chiesto al Governo di aprire in Parlamento un dibattito piuÁ ampio sui ri-
sultati, sulla strategia e sulle prospettive dell'impegno italiano sui vari
fronti e nelle varie regioni del mondo, ivi inclusa soprattutto l'Albania.

Avendo il Governo dichiarato la propria disponibilitaÁ ad affrontare
tale dibattito, pur essendo combattuto ± a dir la veritaÁ ± tra l'astensione
preannunciata in Commissione affari esteri e il voto a favore, voglio
ora sciogliere tale riserva. Per questo motivo ho insisto per intervenire,
onde dichiarare la nostra posizione favorevole.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti e degli impegni assunti dal Go-
verno; considerato che si tratta di un decreto-legge il cui contenuto eÁ
molto limitato; nell'auspicio che non vi siano piuÁ decretini prospettati,
di volta in volta, d'urgenza; nell'ambito delle responsabilitaÁ che Alleanza
Nazionale e le altre forze del Polo si sono assunte autorizzando, in ma-
niera determinante, la missione in Albania, il mio Gruppo coerentemente
deve e puoÁ votare a favore della conversione in legge della Repubblica del
decreto-legge in esame. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Robol).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Pianetta, che puoÁ intervenire per due minuti. Successivamente in-
terverraÁ il senatore Biasco per tre minuti.

Senatore Pianetta ha facoltaÁ di parlare.

PIANETTA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, il Governo ha
annunciato oggi che vi eÁ un'esigenza indifferibile di organicitaÁ dell'inter-
vento italiano in Albania; quindi, ha completamente ammesso tutte le no-
stre critiche. Del resto, ha parlato di risultati: ma i risultati sono sotto gli
occhi di tutti e sono insufficienti! Pertanto, non eÁ riuscito a chiarire tutti i
nostri dubbi e tutte le nostre difficoltaÁ a comprendere l'organicitaÁ richia-
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mata. Non ha spiegato in cosa consiste la volontaÁ, l'impegno l'imposta-
zione e la programmazione del Governo per rendere piuÁ organica la nostra
presenza in Albania e per dar luogo a quegli obiettivi generali che sono
stati richiamati ed evidenziati dallo stesso relatore.

Per quanto riguarda poi l'ufficio di collegamento, sono d'accordo;
credo peroÁ che si trasformeraÁ in un ulteriore soggetto che complicheraÁ ul-
teriormente la gestione della nostra presenza in Albania.

Per questo motivo, pur considerando un grande sostegno alle nostre
forze di polizia, ai nostri uomini che lavorano e che si dedicano a questo
impegno cosõÁ importante, il Gruppo Forza Italia ha preso atto dell'incapa-
citaÁ del Governo a dare chiarimenti e a dare una risposta organica alle
problematiche che abbiamo sollevato; pertanto, sul provvedimento in
esame ci asterremo.

BIASCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BIASCO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il
decreto sottoposto all'esame di quest'Aula riconferma il carattere di fram-
mentarietaÁ legislativa che caratterizza l'andamento di questa legislatura
per l'attivitaÁ che la maggioranza svolge in questa direzione.

Si tratta di un provvedimento che interviene in un momento partico-
lare, e cioeÁ alla vigilia della sua scadenza, lasciando del tutto aperta ogni
ipotesi, ogni possibilitaÁ che ovviamente deve porsi per consentire un inter-
vento del nostro Paese nella situazione che eÁ venuta a determinarsi in terra
albanese.

Le rassicurazioni fornite dal sottosegretario Brutti, soprattutto con ri-
ferimento all'opera di repressione del traffico che interviene e parte dal-
l'Albania, non ci rassicurano percheÂ proprio in quel Paese il traffico do-
vrebbe essere fermato, bloccato, impedito. Pertanto, ci troviamo di fronte
ad una inefficienza strutturale che delude in maniera sostanziale le attese
che il nostro Paese ha proprio per gli sforzi che ha compiuto.

Si propone l'istituzione di un ufficio di collegamento, ma non dimen-
tichiamo che un ufficio di questo tipo giaÁ esisteva in terra albanese e rap-
presentava una sovrapposizione dell'Italia rispetto alla nostra presenza a
livello diplomatico. Di qui le dimissioni dell'ambasciatore e la crisi che
venne a determinarsi nei rapporti istituzionali, soprattutto con riferimento
alla nostra presenza.

Cosa dire di questo provvedimento? Le rassicurazioni fornite sull'op-
portunitaÁ di un ampio dibattito in materia dischiudono possibilitaÁ interpre-
tative e conoscitive di una situazione che, francamente, fino ad oggi non
siamo riusciti ancora a capire, anche se in Commissione esteri piuÁ volte
abbiamo reiterato le nostre istanze finalizzate a conoscere a fondo la situa-
zione albanese.

Pertanto, in relazione a questi aspetti, tenuta presente la rassicura-
zione espressa dal Governo, pur non essendo convinti della utilitaÁ pratica
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del provvedimento in esame e pur criticando il criterio seguito a livello

legislativo, noi riteniamo che l'unica via possibile per dare un senso

alla presenza italiana in questo contesto eÁ quello di dichiarare la nostra

astensione dalla votazione. (Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratula-

zioni).

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario della

Lega Nord e chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, il voto contrario si eÁ ricavato dal

suo intervento; la richiesta di verifica del numero legale deve essere at-

tuale.

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. 4791

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo

articolo 1.

EÁ approvato.
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Discussione del disegno di legge:

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, re-
cante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, re-
cante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4792.

Ricordo che i tempi sono stati contingentati, e cioÁ vale anche per il
relatore.

Il relatore, senatore Biscardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Biscardi.

BISCARDI, relatore. Signor Presidente, conformemente al titolo, le
disposizioni del decreto-legge, la cui conversione in legge eÁ al nostro
esame, sono finalizzate ad un normale avvio dell'anno scolastico reso in-
certo, per la veritaÁ, da alcune situazioni, soprattutto dal ritardo della con-
clusione dei concorsi, in particolare quelli relativi alla scuola media di
primo e secondo grado.

La legge n. 124 del 1999 aveva trasformato le graduatorie dei con-
corsi per soli titoli in graduatorie permanenti integrabili. PoicheÂ i concorsi
± come ho detto ± non si sono conclusi, bisogna rinviare la compilazione
delle graduatorie permanenti per quanto riguarda coloro che avranno con-
seguito l'abilitazione nei concorsi.

Al fine di dare immediato inizio all'anno scolastico ± cosa che poi eÁ
avvenuta ± il comma 5 dell'articolo 1 prevede il conferimento delle sup-
plenze di breve durata, annuali o temporanee, al personale che aveva rico-
perto quell'incarico nell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 2 (mi soffermo solo sulle parti piuÁ im-
portanti del decreto-legge), deve essere segnalata la somma a disposizione
(che poi saraÁ integrata se verraÁ approvato un emendamento da parte del-
l'Assemblea) non solo per l'anno 2000, come prevede il decreto-legge, ma
anche per il 2001 e il 2002. Questo ± ripeto ± ai fini del completamento
del progetto generale di informatizzazione delle scuole.

Infine, il comma 3 dell'articolo 2 definisce piuÁ precisamente la dota-
zione finanziaria delle scuole e, fatto particolarmente importante per l'am-
ministrazione scolastica, consente di ricondurre ad unicitaÁ il capitolo di ri-
ferimento per l'assegnazione a ciascuna istituzione scolastica della dota-
zione finanziaria di propria pertinenza.

Il decreto-legge presentato dal Governo eÁ stato vagliato attentamente
e approvato a larga maggioranza dalla Commissione e la stessa ± come si
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vedraÁ in seguito ± ha apportato alcuni emendamenti che completano le
operazioni di buon avvio dell'anno scolastico.

Certamente resta sull'anno scolastico la spada di Damocle dello scio-
pero del personale docente ed io colgo l'occasione per invitare il Governo
a superare nel modo migliore questa difficoltaÁ e a ridare tono alla vita sco-
lastica che negli ultimi anni ha mostrato ± per la veritaÁ ± un tono decre-
scente anche nell'ambito dell'impegno del personale della scuola. Questo
eÁ un auspicio che collego direttamente alla conversione in legge del de-
creto-legge per il buon avvio dell'anno scolastico. (Applausi dai Gruppi

DS, PPI e UDEUR).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Danzi, che ha, complessivamente, a sua
disposizione cinque minuti (compresa la dichiarazione di voto).

Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, eÁ mia convinzione che
la conversione in legge del decreto-legge n. 240 finisca con il produrre so-
stanzialmente un grande caos. Se, infatti, il personale in attesa di una no-
mina in ruolo viene giuridicamente tutelato, cioeÁ assume uno stato giuri-
dico dal settembre 2000, pur avendo l'assegnazione del suo ruolo nel set-
tembre 2001, eÁ anche vero che nel frattempo opera nella scuola personale
assunto sulla base di graduatorie vecchie che risalgono a sei anni fa.

Ancora piuÁ grave mi sembra il fatto che il Ministero non abbia an-
cora comunicato il contingente dei posti su cui i provveditorati potranno
effettuare le nomine in ruolo, impedendo tra l'altro la possibilitaÁ di asse-
gnazioni provvisorie interprovinciali.

Inoltre, mentre le graduatorie permanenti sono provinciali, quelle dei
concorsi sono regionali. Evidentemente cioÁ comporta situazioni anomale
in tutta Italia. Mi si permetta di fare l'esempio della mia regione: in Ba-
silicata, mentre Matera ha pubblicato le graduatorie dei concorsi, Potenza
non lo ha fatto, con la conseguenza assurda ed inaccettabile che anche in
quelle province in regola, che hanno presentato per tempo le graduatorie,
non eÁ materialmente possibile l'immissione in ruolo del personale che ne
ha titolo e diritto in seguito a concorsi ordinari.

Allora, mi sembra di poter dire che il tutto finisca con il provocare
piuÁ danni che soluzione di problemi. Sappiamo come il mondo della
scuola sia soggetto a profonde trasformazioni; trasformazioni che necessi-
tano di una programmazione attenta, ben definita. La mia impressione, in-
vece, eÁ che in pista ci siano troppe macchine: l'autonomia, i cicli scola-
stici. Qualcuna di queste macchine parte, qualche altra no, con il risultato
della confusione e di possibili, anzi probabili, collisioni, mentre sarebbe
necessario che questa profonda revisione della scuola avvenisse in maniera
organica e soprattutto senza creare sovrapposizioni, tempi o tempistiche
diverse, tra i vari provvedimenti.

Ma come dimenticare (mi riferisco e mi rifaccio anche ad una parte
delle considerazioni del relatore) che di fronte a questa scuola che si vuole
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modernizzare esiste il grave problema del ruolo del personale. Oggi, so-
prattutto il personale docente eÁ chiamato a compiti molto piuÁ onerosi,
molto piuÁ difficili, ad un impegno di tempo molto piuÁ lungo rispetto al
passato, a fronte di una risibile proposta del Ministro di aumenti e adegua-
menti economici.

Allora, ritengo che sia doveroso fare in modo che il trattamento di
base, quindi quello riferito al solo insegnamento dei nostri docenti nella
scuola italiana, sia equiparato ± come alcune sigle sindacali chiedono ±
al trattamento economico riservato ai loro colleghi europei e che quindi
si eviti di ricadere in errori, come quello fatto dal ministro Berlinguer,
con il discusso ± oserei dire quasi famigerato ± articolo 29.

Quindi, onorevoli colleghi, maggiore attenzione al mondo della
scuola, maggiore sensibilitaÁ nei confronti di quell'istituzione che eÁ al cen-
tro di qualunque societaÁ civile. (Applausi dai Gruppi CCD e FI e del se-
natore Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha fa-
coltaÁ per tre minuti.

RESCAGLIO. Signor Presidente, comprendo le ragioni del decreto-
legge in esame. Pensiamo per un momento a cosa eÁ avvenuto in questi
ultimi mesi: dopo nove anni di impossibilitaÁ di accedere a dei concorsi,
finalmente eÁ stata data la possibilitaÁ a tante categorie di insegnanti di
avere un'abilitazione e quindi un posto di ruolo. Immaginiamo cos'era
il mondo della scuola in assenza di un'organica previsione di concorsi.
Quindi, credo anche che fosse urgente questo decreto-legge per mettere
un minimo di ordine in un momento in cui ± ripeto ± tante sono state
le abilitazioni, per dare una risposta concreta e dignitosa al mondo e al
personale della scuola.

A questo proposito, dal momento che tutti siamo sensibili ai problemi
degli insegnanti, alla loro inquietudine di natura economica, certamente
non posso accettare lo spirito di un articolo di fondo del «Corriere della
Sera» della scorsa settimana in cui si va enucleando una categoria di in-
segnanti che nella scuola sarebbe addirittura irrecuperabile. Non eÁ questo
il modo migliore per pensare al personale della scuola. In tutte le catego-
rie potremo avere dei limiti comprensibili, peroÁ credo che in questi anni il
personale della scuola, la classe docente abbia rivelato nella sua stra-
grande maggioranza una dignitaÁ culturale che fa onore a questa scuola.

Pur avendo stipendi molto limitati, che conosciamo, i docenti hanno
una carica umana e una capacitaÁ culturale che hanno conferito senso alla
nostra scuola se, in base alle statistiche, si continua a ritenere la scuola
italiana come una delle piuÁ significative nel contesto europeo.

Il decreto-legge, oltre al personale della scuola, si occupa di due que-
stioni significative ulteriori: l'autonomia e l'informatizzazione. Mi auguro
che l'autonomia cui si eÁ dato avvio, diventi sempre piuÁ un processo cul-
turalmente significativo; qui si chiama in causa la grande capacitaÁ cultu-
rale della classe docente. Sull'autonomia misureremo i percorsi e gli itine-
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rari del nostro futuro; eÁ entrato ormai nella coscienza generale degli inse-
gnanti che risiede qui il segreto della bontaÁ della scuola che andremo co-
struendo. Fa bene questo provvedimento a sottolineare anche l'aspetto del-
l'informatizzazione, venendo cosõÁ incontro ad esigenze fondamentali dei
nostri studenti, come eÁ giaÁ avvenuto, del resto, con il disegno di legge,
recante disposizioni per la diffusione della conoscenza informatica, appro-
vato mercoledõÁ scorso dall'Assemblea del Senato. Sono tutti argomenti
che, pur rivestendo un carattere d'urgenza, completano un cammino che
eÁ stato avviato, dimostrando che la scuola, in questi anni, eÁ stata al centro
degli interessi della classe politica. I limiti potrebbero essere evidenti, ma
occorre dare atto dell'interesse a costruire, con estrema coerenza, un pro-
cesso nuovo e culturalmente efficace. (Applausi dal Gruppo PPI. Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Asciutti, al quale ri-
cordo che il Gruppo Forza Italia ha sette minuti di tempo a disposizione.
Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ho a disposizione piuÁ tempo di quanto
ne abbia avuto in passate occasioni. Entro subito nel merito del decreto:
come ho detto in Commissione, comprendiamo tutti che il provvedimento
eÁ oggi indispensabile, ma era evitabile. Il ministro De Mauro sapeva, fin
dal maggio di quest'anno, se non prima, che le scadenze dei concorsi sa-
rebbero andate oltre l'inizio dell'anno scolastico. Sarebbe stato sufficiente
presentare un disegno di legge con un iter normale anzicheÂ utilizzare lo
strumento del decreto-legge.

Il Ministro non ha voluto accettare le nostre proposte, non ha voluto
comprendere e, come lei ben sa, signor Presidente, non eÁ la prima volta
che il ministro De Mauro non comprende. Mi dispiace che egli non sia
presente in quest'Aula; lo abbiamo aspettato la settimana scorsa per lo
svolgimento di un question time, ma non abbiamo avuto questo onore;
lo attendiamo in Commissione da molto tempo, ma non abbiamo questo
onore. Per fare un esempio, in merito ai cicli scolastici il ministro De
Mauro dichiaroÁ ± come si legge nel Resoconto della Commissione istru-
zione ± che sarebbe intervenuto di concerto con la Commissione per por-
tare avanti la questione dei regolamenti, che eÁ la vera riforma dei cicli.
Ebbene, a tutt'oggi, trascorsi i sei mesi previsti dalla legge, il ministro
De Mauro non si eÁ visto e non si eÁ vista neppure l'ombra di documenta-
zione. Fanno la riforma della scuola, e la vera riforma della scuola si fa
con regolamento, saltando completamente i rappresentanti del popolo ita-
liano, cioeÁ il Parlamento. Questo eÁ il ministro De Mauro e mi dispiace
dirlo: lo avevo giudicato una brava persona, ma sto pensando che le brave
persone probabilmente non sanno far politica e devono fare qualcos'altro;
possono fare ± percheÂ no? ± i bravi professori e scrivere buoni vocabolari,
ma eÁ altra cosa.

Aggiungo, signor Presidente ± e concludo ± che la stessa cosa si eÁ
ripetuta con la predica, con l'eclatante dichiarazione sullo stipendio degli
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insegnanti. PercheÂ un Ministro denuncia il fatto che gli insegnanti italiani
hanno il piuÁ basso stipendio in tutta l'Unione europea? Per raggiungere
quale risultato? Per arrivare a nemmeno un caffeÁ al giorno: siamo a livello
di elemosina. Ma il ministro De Mauro eÁ un ministro dimezzato, dimez-
zato dal ministro Visco che prima gli aveva dato poco (800 miliardi),
poi ci ha ripensato e gliene ha dati 400.

Se eÁ un Ministro dimezzato, sconfessato dal suo stesso Governo, ab-
bia l'unico coraggio che un uomo di cultura puoÁ avere: riconoscere che il
ruolo di Ministro non eÁ il suo mestiere, che non si trova bene nella com-
pagine governativa e andare via.

Siamo ancora qui ad aspettare, noi e voi della maggioranza: quando
approvammo la legge sui cicli scolastici, infatti, affermavate tranquilla-
mente che la riforma si sarebbe fatta in Parlamento, sui regolamenti ed
il ministro Berlinguer promise a quest'Assemblea che sarebbe stata con-
cordata con tutti, ma non eÁ accaduto. Questo eÁ il ministro De Mauro!
Chiedo scusa di aver colto l'occasione per fare questa denuncia, che trova
consenziente la mia parte politica, ma che dovrebbe trovare consenziente
tutto il Parlamento. (Applausi dai Gruppi FI e CCD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Brignone, al quale ri-
cordo che il Gruppo della Lega dispone di sei minuti. A lei, senatore Bri-
gnone, il compito di valutare come utilizzare tale tempo, tenendo anche
conto che ha presentato qualche emendamento. Ha dunque facoltaÁ di par-
lare il senatore Brignone.

BRIGNONE. Signor Presidente, data l'esiguitaÁ del tempo a mia di-
sposizione, dichiaro sin d'ora il voto favorevole alla conversione del de-
creto-legge in esame.

Premetto che si tratta di un provvedimento sul quale responsabil-
mente non si puoÁ non esprimere un voto favorevole: un voto contrario sa-
rebbe strumentale e comporterebbe riflessi negativi sia per i docenti, sia
per gli allievi e le famiglie e conseguenze del tutto inopportune nel mo-
mento in cui assistiamo, infine, all'avvio di una, seppur modesta, autono-
mia delle istituzioni scolastiche.

EÁ evidente che l'attuazione di una serie di disposizioni (sebbene da
noi non del tutto condivise) ha determinato l'insorgenza di alcune que-
stioni e di taluni ritardi che occorre risolvere con il provvedimento in
esame.

Nel passaggio in Commissione ho rilevato un certo «buonismo» pree-
lettorale generalmente diffuso, che ha contagiato perfino il senatore Bi-
scardi. In tal modo, istanze, peraltro abbastanza legittime, hanno trovato
ampio e solido sostegno e nel provvedimento si sono insinuati, grazie al-
l'accoglimento di emendamenti sottoscritti dal relatore, interventi non del
tutto pertinenti. Curiosamente, su altre questioni egualmente non perti-
nenti, eÁ stata richiamata la necessitaÁ di riproporle in ambito piuÁ opportuno.

Certamente, non eÁ facile stabilire con esattezza cioÁ che si riferisce
propriamente all'avvio dell'anno scolastico, infatti i mali antichi e recenti
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della scuola si ripropongono con maggiore urgenza e risonanza sempre al-
l'inizio dell'anno scolastico, oppure al suo termine, in vista degli scrutini e
degli esami, cioeÁ nelle situazioni in cui i docenti riescono a proporre in
modo piuÁ incisivo le loro istanze e ad attuare le loro proteste, alle quali,
peraltro, non eÁ sfuggito ± e credo non sfuggiraÁ neppure in futuro ± alcun
Governo.

Ho proposto diversi emendamenti, alcuni approvati in Commissione,
volti non solo a migliorare il testo legislativo, ma anche a sollecitare l'at-
tenzione del Governo e dei colleghi su alcune questioni sino ad ora ne-
glette o non approfondite convenientemente. Non ritengo necessario, an-
che per motivi di tempo, intervenire in merito ad esse in discussione ge-
nerale: l'illustrazione degli emendamenti o la dichiarazione di voto
avrebbe rappresentato l'ambito opportuno. Il parere argomentato del rela-
tore e del Governo potranno comunque contribuire alla valutazione dei
problemi che ho inteso prospettare.

Mi limito a sottolineare una questione che si collega all'avvio del-
l'anno scolastico, poicheÂ riguarda il personale supplente, di cui al comma
5 dell'articolo 1. Frequentemente i supplenti hanno ricevuto lo stipendio
con mesi di ritardo e cioÁ ha determinato, tra l'altro, frequenti interroga-
zioni parlamentari. Probabilmente cioÁ deriva dalle procedure predisposte
dal Ministero della pubblica istruzione con la circolare n. 188 del 25 lu-
glio 2000 che, a causa del contingentamento del tempo a disposizione,
non posso illustrare in questa sede. Sollecito il Governo, peroÁ, a fare in
modo che i supplenti finalmente non debbano piuÁ attendere per mesi il pa-
gamento dei loro stipendi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

BISCARDI, relatore. Signor Presidente, da tutti gli interventi svolti eÁ
emerso che, al di laÁ di alcuni problemi collaterali, per cosõÁ dire, anche se
di indubbio interesse per la scuola, vi eÁ una convergenza piena sul de-
creto-legge.

Vorrei soltanto riferirmi ad alcune critiche generali. Questo passaggio
difficile della scuola eÁ anche dovuto al fatto che la scuola italiana da
lungo tempo non vedeva all'orizzonte alcuna novitaÁ riformatrice; ora
tali novitaÁ vi sono, ma, come sempre avviene, i passaggi riformatori pre-
sentano certamente delle difficoltaÁ.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare la rappresentante del Governo.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, intervengo brevemente per associarmi alle considerazioni
svolte dal relatore e per sottolineare come questo decreto-legge abbia, nei
fatti e alla prova dei fatti che giaÁ si sono verificati, consentito un avvio
dell'anno scolastico il piuÁ ordinato possibile, pur in una situazione di ri-
voluzionario cambiamento nei sistemi di reclutamento, quali l'applica-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 42 ±

914ã Seduta (pomerid.) 3 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



zione della legge n. 124 del 1999 e l'espletamento dei concorsi che non si
sono realizzati tutti contemporaneamente.

Il senatore Asciutti ha affermato che cioÁ si poteva prevedere e che,
quindi, potevamo presentare un disegno di legge con lo stesso contenuto.
Come ho giaÁ detto in Commissione, ripeto in questa sede al senatore
Asciutti che, se avessimo usato quello strumento, i concorsi che si stanno
svolgendo, con una notevole accelerazione probabilmente in una situa-
zione che definiva un maggiore agio temporale, avrebbero avuto un passo
molto piuÁ lento e stanco. Credo che l'utilizzo di questo strumento sia stato
appropriato anche sotto tale aspetto.

Ringrazio il relatore e la Commissione per l'attenzione che hanno de-
dicato al provvedimento in questione e mi auguro che in breve tempo il
Senato lo approvi.

PRESIDENTE. Comunico all'Aula il parere espresso dalla 5ã Com-
missione. La Commissione bilancio ha esaminato il decreto-legge ed ha
espresso parere favorevole. Ha intanto sollecitato il Governo ad emanare
rapidamente il regolamento di contabilitaÁ degli istituti scolastici ed ha
poi auspicato una riflessione sulla qualificazione di spesa obbligatoria at-
tribuita alla dotazione ordinaria degli istituti.

Sugli emendamenti la Commissione, ha espresso parere favorevole,
ad eccezione dell'emendamento 2.0.100, per il quale la contrarietaÁ eÁ stata
espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

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

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno rife-
riti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
1.100.

L'emendamento 1.101 si contrappone ovviamente all'emendamento
1.102. Credo che la sostituzione di un anno scolastico con un quinquennio
non risolva affatto il complesso problema di tutti quei contingenti di do-
centi assegnati per un tempo determinato ad enti, associazioni o alle 500
unitaÁ dei nuclei territoriali addette ai compiti relativi all'autonomia e via
dicendo.

Mi sembra ragionevolmente che l'assegnazione non dovrebbe essere
determinata a priori ad un quinquennio, ma dovrebbe essere dettata esat-
tamente da quelli che sono i progetti in merito all'utilizzazione di questi
docenti. Proprio per tale motivo ho voluto fare una specificazione detta-
gliata. Faccio un esempio: chi eÁ addetto ai nuclei territoriali dell'autono-
mia, all'attuazione del riordino dei cicli evidentemente puoÁ essere asse-
gnato a tale compito in relazione a quelli che sono i progetti del Ministro
della pubblica istruzione per l'attuazione del riordino dei cicli in tre, cin-
que o sette anni.
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Quindi, evidentemente vi deve essere una stretta correlazione e a tal
riguardo il Governo mi deve rispondere.

BISCARDI, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti 1.30 e 1.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BISCARDI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento
1.100, percheÂ la norma recita: «supplenze annuali e temporanee sino al
termine delle attivitaÁ didattiche», che eÁ una locuzione generale e puoÁ ar-
rivare anche al momento precedente all'inizio dell'anno scolastico. L'e-
mendamento del senatore Brignone mi sembra restrittivo. Quindi, ribadi-
sco su di esso il parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 1.101, a parte il fatto che sa-
rebbe possibile dimenticare in questo elenco anche altre situazioni, il pro-
blema eÁ che in questo modo magari il sessennio, poi, diventa settennio o
un periodo piuÁ lungo. Si tratta invece di stabilire un limite temporale per
tutte le situazioni di distacco. Anche per questa ragione, esprimo parere
contrario su tale emendamento.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il Governo concorda con i pareri testeÂ espressi dal rela-
tore, eÁ favorevole all'emendamento 1.30, presentato dalla Commissione,
e all'emendamento 1.102, presentato dal relatore; accoglie, inoltre, l'or-
dine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

DANZI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto fa-
vorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico agli emendamenti
1.30 e 2.20.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal
senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dalla Commissione. (Il
senatore Lorenzi fa segno di voler intervenire). Un momento, mi scusi,
senatore Lorenzi: lei non puoÁ intervenire se non per dichiarazione di
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voto finale, percheÂ non ha molto tempo a disposizione. Le daroÁ poi la pa-
rola per la dichiarazione di voto.

EÁ approvato.

LORENZI. (Fuori microfono). Signor Presidente, domandavo di in-
tervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, l'emendamento 1.30 eÁ stato appro-
vato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non verraÁ
posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Informo che sono stati distribuiti all'Assemblea gli stampati relativi
al nuovo testo dell'emendamento 2.20, presentato dalla Commissione, e
all'emendamento aggiuntivo 2.0.300, tendente ad inserire l'articolo 2-ter,
che concerne «Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie».

BRIGNONE. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 riguarda l'ob-
bligo formativo. Si tratta di creare una rete di servizio informatico che
deve far dialogare l'ente locale, per esempio l'amministrazione provin-
ciale, i centri per l'impiego e le scuole, nell'ipotesi di eventuali rientri
ed uscite degli alunni dal sistema scolastico e naturalmente con certifica-
zione dei crediti acquisiti.

I subemendamenti 2.20/1 e 2.20/2 propongono la seguente questione.
Nell'emendamento 2.20, presentato dalla Commissione, si prevedono in-
terventi finanziari da parte dello Stato per gli «istituti di alta formazione
musicale» (e sono d'accordo) e per le «Accademie di belle arti (...) finan-
ziate in misura prevalente dagli enti locali». Ebbene, siccome mi risulta
che Accademie di belle arti finanziate dagli enti locali (in sostanza comu-
nali) sono circa una dozzina in Italia e quindi giaÁ hanno un sostegno eco-
nomico e si fronteggiano ad esse altre 12 Accademie di belle arti ± invece
private ± che non usufruiscono di alcun sistema di sostegno economico,
vorrei sapere percheÂ chi non ha sostegni non ha diritto ad averne in
base all'emendamento della Commissione. Mi sembra che si riproponga
di nuovo la questione della paritaÁ scolastica, ma in molto piuÁ punitivo
per le Accademie di belle arti non statali e non finanziate da enti locali.
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PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 2.0.100, presentato
dal senatore Brignone, la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.
Il presentatore insiste per la sua votazione?

BRIGNONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.0.100.

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

BISCARDI, relatore. Signor Presidente, anche per l'emendamento
2.100 vale la stessa argomentazione relativa ad un altro emendamento pre-
sentato dallo stesso senatore Brignone all'articolo 1. In fondo, questa di-
zione eÁ piuÁ restrittiva rispetto a quella, molto piuÁ ampia, che riguarda tutto
l'impegno per le tecnologie informatiche nell'ambito della scuola. Nu-
triamo la preoccupazione che l'emendamento in questione possa essere li-
mitativo rispetto alla dizione ampia del decreto-legge.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.20/1, percheÂ in effetti
si tratta di accademie e di istituti di alta formazione musicale, in cui la
presenza degli enti locali deve essere determinante, anche percheÂ poi il
numero sarebbe tale da non poter esaurire rapidamente la posta econo-
mica, e sull'emendamento 2.20/2, mentre il parere eÁ ovviamente favore-
vole sugli emendamenti 2.10, 2.20 (Nuovo testo), 2.102, 2.60. Esprimo al-
tresõÁ parere favorevole sull'emendamento 2.101.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, capisco la preoccupazione del sena-
tore Biscardi che questo emendamento possa essere inteso in senso restrit-
tivo, peroÁ devo ricordargli che la legge sull'obbligo formativo che ab-
biamo varato richiede interventi e strumenti che non sono attualmente dif-
fusi nelle scuole. Quindi, dovrebbe essere inserita anche questa precisa fi-
nalizzazione, percheÂ quanto ho indicato non sostituisce quanto previsto dal
testo originariamente, ma aggiunge. E questo proprio percheÂ molte scuole
si trovano in estrema difficoltaÁ nel realizzare quanto previsto dalle norme
sull'obbligo formativo, per il fatto che manca un sistema informatico
adeguato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal
senatore Brignone.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20/1.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, il tempo a sua disposizione eÁ tra-
scorso, quindi non posso darle la parola.

BRIGNONE. Signor Presidente, su questo difficile provvedimento vi
erano quasi soltanto i miei emendamenti, evidentemente percheÂ soltanto io
ho cercato di approfondirlo. Di conseguenza, ritengo anche giusto che io
possa prendere la parola.

Evidentemente il relatore non eÁ informato sulle dimensioni numeriche
delle accademie di belle arti non statali e non sovvenzionate dagli enti lo-
cali, percheÂ il numero non diverrebbe cosõÁ eccessivo da frazionare in
modo significativo il contributo che viene previsto.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei sa che il tempo eÁ scaduto.

ASCIUTTI. Signor Presidente, avevo sette minuti e non li ho consu-
mati tutti. Anzi, le sarei grato se mi volesse dire quanti me ne sono
rimasti.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, non ne restano molti.

ASCIUTTI. Almeno tre minuti.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, le eÁ rimasto un minuto e mezzo.

ASCIUTTI. Signor Presidente, tre minuti. Se mi vuole dimezzare...

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, ha un minuto e mezzo. Comunque,
ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non mi faccia come il ministro De
Mauro, che ha dimezzato tutto. Non mi dimezzi anche lei il tempo.

Vorrei aggiungere la firma all'emendamento in questione e annun-
ciare il mio voto favorevole per un motivo molto semplice. Stiamo conti-
nuando a finanziare un ente, se volete facciamo nome e cognome, tanto eÁ
individuabile, che si trova a Fiesole, con tutte le leggi possibili e imma-
ginabili. Questa non eÁ che una, percheÂ ce ne sono altre. Allora, eÁ possibile
mai che solo le accademie di belle arti non statali (e sarebbe preferibile
utilizzare il termine parificate, visto che si vuol parificare tutto, mentre
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qui si torna ancora al termine non statale, che accettiamo pure, percheÂ
qualche volta si dice parificato, altre non statale, non si capisce percheÂ),
finanziate in maniera prevalente dagli enti locali, debbano ricevere tale
contributo?

Ma se ha il 49 per cento dall'ente locale e il 51 per cento da privati
percheÂ non deve essere finanziato? Veramente eÁ una legge che non ha si-
gnificato. Lasciamo al Ministero dei beni culturali la decisione su chi fi-
nanziare e chi no, ma non inseriamo nella legge il termine: «prevalente-
mente».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.20/1, presentato dai
senatori Brignone e Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20/2, presentato dal senatore Bri-
gnone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20 (Nuovo testo), presentato dalla
Commissione.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dalla Commissione.
(Il senatore Asciutti alza la mano, chiedendo di intervenire per dichiara-
zione di voto).

EÁ approvato.

ASCIUTTI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei non puoÁ intervenire sempre.

ASCIUTTI. Avrei potuto anche chiedere la verifica del numero le-
gale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, ma non chieda la verifica del numero le-
gale. Prima dice che il provvedimento eÁ urgentissimo e poi mi chiede
la verifica del numero legale?

Io la ascolto, non eÁ che non la ascolto. Se vuole, le daroÁ la parola tra
poco.

Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dalla Commissione,
identico all'emendamento 2.101, presentato dal senatore Brignone.
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Come vede, senatore Asciutti, maggioranza e opposizione concordano su
questo emendamento.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.0.100 eÁ stato ritirato.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emenda-
mento 2.0.300, presentato dal relatore.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.300.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Dichiaro il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.300, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Ha due minuti, senatore Lorenzi.

LORENZI. EÁ molto generoso, signor Presidente, visto che non sono
riuscito nemmeno ad intervenire per dichiarazione di voto sull'emenda-
mento 1.30...

PRESIDENTE. Ma lei non eÁ «europeo», senatore Lorenzi?

LORENZI. Lo sono, ci ho passato cinque anni e sono abituato a par-
lare in pochi minuti. Mi riferivo solo alla sua generositaÁ, ma non mi con-
teggi questo tempo, per favore.

Volevo soltanto aggiungere e far presente, dopo aver affrontato il de-
creto in Commissione insieme a tanti colleghi e approfonditamente, anche
se non siamo intervenuti per mancanza di tempo, in Aula, alcuni partico-
lari che sono contenuti in questo decreto, soprattutto con riferimento all'e-
mendamento 1.30, riguardante il discorso dei precari.

Ebbene, colgo l'occasione per dire una volta per tutte che eÁ ora di
farla finita: basta con la dicitura «precari», signor Presidente. Non ci
sono gli ingegneri precari, gli avvocati precari, i medici precari. I profes-
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sori di scuola hanno tutti pari dignitaÁ, dalla scuola materna all'universitaÁ,
e i pessimi ci sono anche e soprattutto forse tra quelli di ruolo.

Sarebbe poi quasi ora di prendere in seria considerazione ± e presto ±
l'auspicato avvento del tempo determinato a tutti i livelli. Quando parlo di
livelli mi riferisco soprattutto alla necessitaÁ di introdurre differenti livelli
di retribuzione soprattutto nella scuola, in questo momento di contesta-
zione. Invito tutti ad andarsi a leggere l'articolo di Panebianco del 27 set-
tembre scorso sul «Corriere della Sera», percheÂ eÁ un fondo che veramente
la dice lunga. Personalmente dico le stesse cose da 8 anni in Senato,
quindi ci tengo proprio a rimarcare l'importanza di questo fondo, che
da una soluzione chiara ± percheÂ la soluzione c'eÁ ± al caso della scuola
italiana di questo momento e degli anni passati, che ha dato luogo ad
un aggravamento ± come sappiamo ± accumulatosi nel tempo. La risposta
c'eÁ.

Vorrei concludere il mio intervento, se me lo consente, signor Presi-
dente, esprimendo una considerazione. Si parla tanto degli stipendi del no-
stro personale docente della scuola che, si dice, percepisce meno dei nostri
colleghi europei. Ebbene, dal raffronto delle paghe orarie si evince che cioÁ
non eÁ vero. EÁ ora di mettere insieme l'aumento di tempo da dedicare alla
docenza con il giusto aumento retributivo, che eÁ stato ridotto a livelli mi-
nimali per la scarsa e bassissima considerazione del mondo politico ed
istituzionale nei confronti della scuola.

Esprimo pertanto l'auspicio che si possa arrivare a compiere questo
passo importante onde dare una risposta prima dell'imminente sciopero,
prevedendo per i nostri docenti un abbinamento di trenta ore di impegno,
tra tempo di docenza e tempo di tutor, e stipendi adeguati...

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, si avvii alla conclusione.

LORENZI. ... che devono essere assolutamente diversificati su livelli
di merito. Credo sia questo l'augurio di tutti noi...

PRESIDENTE. Grazie, senatore Lorenzi.

Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Bevilac-
qua. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Comunque, dichiaro il mio voto assolutamente favorevole
al provvedimento in esame.

BEVILACQUA. Signor Presidente, avrei preferito che il senatore Lo-
renzi concludesse il suo intervento. Se si arrabbia...

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, stavo sottolineando al senatore
Lorenzi che il suo intervento era di stretta collaborazione con il Ministro
della pubblica istruzione!
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BEVILACQUA. Ha ragione, Presidente, ma eÁ meglio non fare arrab-
biare il senatore Lorenzi percheÂ eÁ pericoloso. (Commenti del senatore Lo-
renzi).

Signor Presidente, Alleanza Nazionale si asterraÁ sulla conversione in
legge del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno
scolastico 2000-2001, non tanto percheÂ contesta il merito del provvedi-
mento ± che, senatore Brignone, abbiamo studiato e sul quale non ab-
biamo ritenuto opportuno presentare emendamenti ± quanto percheÂ non
condivide il metodo seguito.

Noi riteniamo che normative del genere debbano essere certamente
approvate per alleviare i disagi degli studenti, dei genitori e dei docenti,
disagi che si verificheranno all'avvio del presente anno scolastico che
vede l'attuazione di diverse innovazioni (autonomia scolastica con la diri-
genza ai presidi, nuove norme di organizzazione del personale). Vi eÁ peroÁ
soprattutto il problema dei concorsi in quanto alcuni provveditorati non
hanno completato le graduatorie e si eÁ reso conseguentemente necessario
prevedere interventi sostitutivi.

Quello che contestiamo eÁ il metodo, signor Presidente, signor Mini-
stro: c'era veramente bisogno di ricorrere allo strumento del decreto-legge
per attivare le normative in discussione e alleviare disagi che ben si cono-
scevano?

Eppure, si eÁ precisato che doveva essere approvato un provvedimento
collegato alla manovra finanziaria che conteneva alcune di queste norme:
alcune ma non tutte! Questo eÁ un atto di accusa nei confronti della mag-
gioranza che non eÁ stata in grado di scadenzare i tempi parlamentari e non
eÁ riuscita ad approvare le norme contenute nel collegato alla manovra fi-
nanziaria piuÁ volte richiamato.

PoicheÂ il ricorso allo strumento legislativo d'urgenza, al decreto-
legge, non ci convince e non ci piace, ci asterremo, pur condividendo
nella sostanza il merito del provvedimento in esame.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dichiaro brevemente il voto di asten-
sione del Gruppo Forza Italia, le cui motivazioni sono state giaÁ esplicitate
in discussione generale. Mi auguro che al momento della votazione questa
Assemblea sia in numero legale percheÂ questo decreto-legge eÁ importante
per l'avvio dell'anno scolastico: era l'unica cosa che questo Governo po-
teva fare nei confronti dei genitori, degli alunni e degli insegnanti. Certo,
si poteva intervenire prima, ma cioÁ non eÁ stato fatto e, almeno ora, si
cerca di porre un rimedio minimo, che eÁ ben poca cosa rispetto al pro-
blema generale della pubblica istruzione, che si fa finta di non conoscere,
o meglio che si conosce ma rispetto al quale si fa finta di non riuscire a
individuare soluzioni opportune.
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Si preferisce distribuire i quattrini degli italiani attraverso il recupero
delle tasse (non so quanto «fittiziamente» a pioggia) piuttosto che inve-
stirli in un settore particolarmente delicato per il futuro della nostra Na-
zione, quale eÁ quello dell'istruzione dei nostri ragazzi. Non si vuole inten-
dere e non si vuol capire, ma si tratta proprio di quelle denunce che la
sinistra ha fatto per lungo tempo e che oggi dimentica: prendiamo atto
di questo!

Comunque, non voteremo neÂ contro neÂ a favore del provvedimento in
esame in quanto ci asterremo. Chiedo comunque, sin da questo momento,
che prima della votazione finale, si proceda alla verifica del numero le-
gale, sperando che chi eÁ al bar sia poi presente per assicurarlo.

NAVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAVA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio
Gruppo sulla conversione in legge del decreto in discussione, che eÁ indi-
spensabile, necessario e urgente.

Esso risponde all'esigenza sentita e condivisa di un avvio sereno e
ordinato dell'anno scolastico in una fase difficile e credo anche dramma-
tica della vicenda culturale ed educativa della scuola italiana investita da
un processo di riforma decisiva per la sua evoluzione e per il suo destino
di presenza e di servizio nel Paese.

EÁ peroÁ la condizione docente, la sua riconoscibilitaÁ nella vita sociale,
civile e culturale il grave e grande problema che il Governo e il Parla-
mento devono porsi ed affrontare.

Da questa risposta e dal suo livello dipenderaÁ in gran parte anche la
vicenda di quest'anno scolastico, la qualitaÁ e l'efficacia dell'azione didat-
tica e la corrispondenza di questa nella crescita umana delle nuove gene-
razioni. (Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI).

DANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Gruppo
del Centro Cristiano Democratico sulla conversione in legge del decreto-
legge n. 240.

Ferme restando le considerazioni espresse da me in precedenza circa
la necessitaÁ di una maggiore attenzione e di una maggiore programma-
zione della politica scolastica in generale, ferma restando la necessitaÁ di
riesaminare soprattutto il trattamento economico del personale docente,
ci rendiamo conto che eÁ utile avere un atteggiamento di astensione, per
quanto positivo possa poi essere il decreto in esame, sebbene con tutti i
limiti che presenta per gli studenti e per il personale docente e non do-
cente della scuola.
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PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei insiste nella richiesta di verifica
del numero legale?

ASCIUTTI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio del-
l'anno scolastico 2000-2001».

EÁ approvato. (Applausi dal Gruppo DS).

Per comunicazioni del Governo sulla situazione
dell'autotrasporto in Sicilia

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MINARDO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del-
l'Aula sulla gravissima situazione in cui versa attualmente la Sicilia.

Da alcuni giorni l'intera isola eÁ completamente paralizzata a causa
della legittima protesta spontaneamente organizzata dagli autotrasportatori
che hanno bloccato civilmente le principali arterie di collegamento stra-
dale di tutto il territorio siciliano. CioÁ provoca disagi a tutta la popola-
zione e un gravissimo danno all'economia; basti pensare che il blocco
dei trasporti provocheraÁ senza alcun dubbio la perdita di numerose merci,
come il latte, gli ortaggi e quant'altro.

Siamo di fronte ad una gravissima situazione in cui la popolazione
siciliana subisce effetti tremendi che si aggiungono ad uno stato di pro-
fonda crisi in cui versano tutti i settori produttivi.

Le istanze degli autotrasportatori diventano quanto mai pressanti per-
cheÂ da diversi anni la categoria eÁ raggirata da una politica governativa di
vaghe promesse e di scarsi risultati che oggi, con i continui aumenti dei
prodotti petroliferi, costringe i lavoratori del settore ad uno stato di pro-
fonda crisi.

Nonostante il blocco quasi totale di ogni attivitaÁ ed i conseguenti di-
sagi subiti, la popolazione siciliana eÁ solidale con gli autotrasportatori che
stanno subendo, come tutti i siciliani, prevaricazioni, inadempienze ed in-
sensibili dinieghi di fronte a diritti sacrosanti che quasi sempre vengono
disattesi.

Signor Presidente, un autotrasportatore per attraversare con il proprio
mezzo lo stretto di Messina paga 270.000 lire a cui si devono aggiungere
l'aumento del gasolio, il pedaggio dell'autostrada ed altro.
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Per questo motivo, allo scopo di evitare ulteriori problemi anche di
ordine pubblico in tutta la Sicilia di cui sono al corrente i prefetti, Forza
Italia, manifestando la piuÁ ampia ed incondizionata solidarietaÁ agli auto-
trasportatori e a tutto il popolo siciliano, vuole conoscere quali provvedi-
menti il Governo ha posto in essere per risolvere la grave vertenza riguar-
dante l'economia e lo sviluppo di un'intera popolazione. Vogliamo sapere
se eÁ stato aperto un tavolo di trattative e chiediamo che i competenti Mi-
nistri dei trasporti e dell'industria riferiscano in Aula in relazione a quanto
oggetto della protesta, allo scopo di restituire certezza e tranquillitaÁ agli
operatori e all'intera popolazione siciliana.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Minardo. TrasmetteroÁ questa
sua richiesta ai Ministri competenti e vedremo di convocare una seduta
per discutere l'argomento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

THALER AUSSERHOFER, segretario, daÁ annunzio delle mozioni,
delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che

sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 20,30, con l'ordine del giorno giaÁ stampato e distri-
buito.

La seduta eÁ tolta (ore 20,03).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,50

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 54 ±

914ã Seduta (pomerid.) 3 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante
disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di po-

lizia albanesi (4791)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.
Non posto in votazione (*)

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, re-
cante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia al-
banesi.

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

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei pro-

grammi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi)

1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a soste-
gno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 eÁ autorizzata
la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

2. Per le finalitaÁ di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coor-
dinamento dei relativi interventi eÁ assicurato dal Ministero dell'interno.
Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'articolo 4 della legge 3
agosto 1998, n. 300, eÁ corrisposto dal 10 luglio al 31 dicembre 2000 in
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lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 10 dicembre 1999 - 10
maggio 2000.

Articolo 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si prov-
vede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno
2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante
disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (4792)

(V. Nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno sco-

lastico 2000-2001 (4792) (Nuovo titolo)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1

Non posto in votazione (*)

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, re-
cante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge, com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni relative al personale della scuola)

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti

di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono

essere disposte in piuÁ fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e co-

munque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle

sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le

assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria ap-

provati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono dispo-

ste, sui posti a tale fine disponibili dal 10 settembre 2000, nel corso del-

l'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 10 set-

tembre 2000 e raggiungimento della sede dal 10 settembre 2001. I docenti

nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o sup-

plenza temporanea, fino al termine delle attivitaÁ didattiche sulla base degli

scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data in-

dicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso

che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione

definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 10 settembre 2000, da coprire mediante

concorso per titoli ed esami, sono altresõÁ disposte le assunzioni in ruolo

del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al

31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi,

per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegna-

mento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per ti-

toli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile

1994, n. 297, con Ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni

sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 10 settembre 2000 e rag-

giungimento della sede dal 10 settembre 2001.
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3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle as-

sunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scola-

stico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 eÁ valido

a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di

concorso per cui eÁ stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno mede-

simo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in

attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di con-

ferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle atti-

vitaÁ didattiche, eÁ confermato provvisoriamente il personale che vi ha pre-

stato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o

temporanea sino al termine delle attivitaÁ didattiche. Per le eventuali ulte-

riori disponibilitaÁ il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria sup-

plenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, an-

che dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-

2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti tem-

poraneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da pre-

disporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999,

n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo

e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello no-

minato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi

del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al

conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle

attivitaÁ didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, eÁ confermato all'atto

della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha pre-

stato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle

supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collabora-

tore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inse-

rimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato ser-

vizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili

equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costi-

tuito con gli enti locali.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: «Il periodo tra-

scorso in tale posizione eÁ valido a tutti gli effetti come servizio di istituto

nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici

riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del colloca-

mento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione

non eÁ durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono

assegnati con prioritaÁ ad una sede disponibile da loro scelta.».
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EMENDAMENTI

1.100
Brignone

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e delle operazioni di scrutinio delle proprie classi».

1.30
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'arti-
colo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno
maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il
27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza mini-
steriale 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25
del 28 marzo 2000 ± 4a Serie Speciale. Il personale di cui al presente
comma eÁ inserito a domanda, previo superamento della sessione riservata
di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle me-
desime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami
nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro
che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire
38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione
riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale« dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2000", allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto
dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novem-
bre 1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto da emanare di concerto tra il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che do-
vranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari
sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle compe-
tenze professionali, noncheÂ le relative modalitaÁ di svolgimento. Con il me-
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desimo decreto vengono determinati i criteri e le modalitaÁ di costituzione
delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di
esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia
ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito
del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'arti-
colo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1999, n.131. Le dispo-
sizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequen-
tano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di
cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a
domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del perso-
nale di cui al comma 6-bis.».

1.101

Brignone

Respinto

Al comma 7, sostituire la parola: «quinquennio» con le seguenti:
«sessennio per il contingente non superiore a 500 unitaÁ addetto ai compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ad un quinquennio per
il contingente assegnato agli enti e associazioni che svolgono attivitaÁ di
prevenzione, cura, reinserimento e che risultano iscritti all'albo di cui al-
l'articolo 116 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309, ad un triennio per il contingente massimo di 100 unitaÁ
assegnato alle associazioni professionali ed agli enti cooperativi da esse
promossi noncheÂ agli enti ed istituzioni che svolgono attivitaÁ nel campo
della formazione e della ricerca educativa e didattica».

1.102

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma
10, secondo periodo, le parole: "un anno scolastico" sono sostituite dalle
altre: "un quinquennio". Nel medesimo comma, dopo il secondo periodo
eÁ aggiunto il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del co-
mando, eÁ assegnato con prioritaÁ ad una sede disponibile di sua scelta"».
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ORDINE DEL GIORNO

9.4792.1.

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4792, recante conversione

in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni ur-

genti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001,

tenuto conto che:

con il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 vengono fis-

sati i termini e le modalitaÁ per la presentazione delle domande per la

prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento

adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000,

con l'Allegato «A« del suddetto decreto ministeriale, vengono sta-

biliti i criteri per la valutazione dei titoli per il personale docente delle

scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo;

constatato che:

neÂ in detto decreto ministeriale, neÂ in altri specifici, vengono trat-

tate in modo esplicito ed inequivocabile le modalitaÁ ed i criteri per la

compilazione degli elenchi del sostegno;

da molte parti giungono segnalazioni circa difformi interpretazioni

della suddetta disciplina da parte dell'amministrazione scolastica, con va-

lutazioni diverse dei titoli posseduti dai docenti,

impegna il Governo:

ad esercitare un'azione di approfondimento e verifica affincheÂ non

si determinino incertezze nell'attribuzione dei punteggi.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica

a decorrere dal 10 settembre 2000)

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto le-
gislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione
mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposi-
zione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assu-
mono la qualifica dirigenziale alla data del 10 settembre 2000, con attri-
buzione nominale della sede di titolaritaÁ a tutti gli effetti giuridici ed eco-
nomici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scola-
stiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche
per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche av-
viato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnolo-
gico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente
disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attribuzione senza vincoli di desti-
nazione comporta l'utilizzabilitaÁ della dotazione finanziaria, indifferente-
mente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilitaÁ di
variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la de-
finizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dota-
zione ordinaria eÁ stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da
parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali neces-
sari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento
nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria,
nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati
in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e
didattico, eÁ spesa obbligatoria ed eÁ rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la do-
tazione perequativa eÁ costituita dalle disponibilitaÁ finanziarie residue sui
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capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla
dotazione ordinaria. La dotazione perequativa eÁ rideterminata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-econo-
mici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istru-
zione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

EMENDAMENTI

2.100

Brignone

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «attrezzature informatiche» inserire le
seguenti: «per la realizzazione del servizio previsto dal comma 1 dell'ar-
ticolo 3 e dal comma 2 dell'articolo 8 del regolamento di attuazione del-
l'articolo 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999».

2.10

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2000» inserire le seguenti:
«lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002,».

2.20/1

Brignone

Respinto

All'emendamento 2.20, al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le
seguenti parole: «finanziate in misura prevalente dagli enti locali».

2.20/2

Brignone

RespintoAll'emendamento 2.20, al comma 2-bis, primo periodo, sosti-
tuire le parole: «in misura prevalente» con la seguente: «anche».
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2.20

La Commissione

V. nuovo testo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di dare piena attuazione al comma 11 dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e di favorire l'adeguamento ai nuovi
ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508, senza pregiudicare la qualitaÁ dei corsi e l'apprendimento degli stu-
denti, il Ministero della pubblica istruzione eÁ autorizzato ad erogare alle
Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli
enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi
per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica eÁ autorizzato ad erogare ad istituti
di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti lo-
cali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, la somma di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'at-
tuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per
l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

2.20 (Nuovo testo)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didat-
tici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudi-
care la qualitaÁ dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della
pubblica istruzione eÁ autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti
non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma
di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001
e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scienti-
fica e tecnologica eÁ autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione
musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta
rilevanza in ambito nazionale noncheÂ agli enti finanziatori obbligati alla
manutenzione dei conservatori la somma di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5
miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede me-
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diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente ``Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione».

2.102

La Commissione

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «programmazione
economica,» inserire il seguente: «sentito il parere delle competenti Com-
missioni parlamentari,».

2.60

La Commissione

Approvato

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentiti i pareri
delle Commissioni parlamentari competenti».

2.101

Brignone

Id. em. 2.60

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «sentiti i pareri
delle commissioni parlamentari competenti».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

Brignone

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Reclutamento dei Presidi)

1. Entro il 31 dicembre 2000 eÁ bandito un corso-concorso su base re-
gionale per il reclutamento dei Presidi dirigenti riservato ai Presidi in pos-
sesso di almeno 5 anni di incarico».

2.0.300

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie)

1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al per-
sonale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito com-
parto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

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

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Lavori Pubblici

(Governo D'Alema-II)

Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta
di alloggi in locazione (4818)

(presentato in data 03/10/00)

C.6926 approvato da 8ë Ambiente;

Dep. RODEGHIERO Flavio, APOLLONI Daniele, MAZZOCCHIN Gia-
nantonio, CALZAVARA Fabio,

BALOCCHI Maurizio, CAVALIERE Enrico, CHINCARINI Umberto,
DALLA ROSA Fiorenzo, DUSSIN

Luciano, FABRIS Mauro, FONGARO Carlo, FONTAN Rolando, GAM-
BATO Franca, LEMBO Alberto Paolo,

PIVA Antonio, RIZZI Cesare, RUZZANTE Piero, SCANTAMBURLO
Dino, STEFANI Stefano, VASCON Luigino

Mario Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (4813)

(presentato in data 29/09/00)

C.2792 approvato in testo unificato da 7ë Cultura (TU con C.3210,
C.6604);

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione del protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che

istituisce un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Romania, dall'altra, per

tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia

all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4815)

(presentato in data 29/09/00)

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che

istituisce un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica slovacca,

dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999. (4816)
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(presentato in data 29/09/00)

Ministro Affari Esteri

Ministro giustizia

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 4 novembre 1999 (4819)

(presentato in data 03/10/00)

Ministro Affari Esteri

Ministro giustizia

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplifi-
cata di estradizione tra gli Stati

membri dell'Unione europea, aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo
1995, e della Convenzione

relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con al-
legato, aperta alla firma a Dublino il 27 settembre 1996, e norme di adat-
tamento interno (4820)

(presentato in data 03/10/00)

Sen. BONATESTA Michele

Istituzione dell'ordine dei Cavalieri della Patria (4814)

(presentato in data 29/09/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Conven-
zione sull'Organizzazione idrografica

internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza
tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997

(4745)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 4ë Difesa, 8ë Lavori pubb.,
13ë Ambiente

(assegnato in data 03/10/00)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che

istituisce un'Associazione tra le ComunitaÁ europee ed i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di

Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Au-
stria, della Repubblica di Finlandia e
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del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno
1999 (4746)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 03/10/00)

6ã Commissione permanente Finanze

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante
misure urgenti in materia di

imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (4817)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 9ë Agricoltura,
10ë Industria, 11ë Lavoro; EÁ stato

inoltre deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 03/10/00)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 29 settembre 2000, la senatrice De Zulueta ha presentato
la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge
28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanzia-
menti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a soste-
gno delle Forze di polizia albanesi» (4791).

Sull'anzidetto disegno di legge il senatore Jacchia ha presentato una
relazione di minoranza.

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 2 ottobre 2000, la senatrice Salvato ha presentato la rela-
zione unica sui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo
il 25 gennaio 1996» (2168) e «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gen-
naio 1996» (4367).

A nome delle Commissioni riunite 10ã (Industria, commercio, turi-
smo) e 12ã (Igiene e sanitaÁ), in data 2 ottobre 2000, i senatori Di Orio
e Gambini hanno presentato la relazione unica sui disegni di legge: Depu-
tati Caccavari ed altri. ± «Riordino del settore termale» (4651) e Bedin ed
altri. ± «Riordino del settore termale» (3910).
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 set-
tembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per la semplificazione
del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societaÁ
cooperative» (n. 766).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 11ã Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale) che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 2 novembre 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 set-
tembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per la semplificazione
dei procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commer-
cio» (n. 767).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 10ã Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) che dovraÁ esprimere il proprio parere en-
tro il 2 novembre 2000.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Con lettere del 30 settembre e 2 ottobre 2000, il Presidente del Con-
siglio dei ministri ha trasmesso la nota di aggiornamento al Documento di
programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII, n. 5-bis).

Tale documento eÁ stato deferito, in data 2 ottobre 2000, alla 5ã Com-
missione permanente ± previo parere della 6ã Commissione permanente ±
che dovraÁ riferire all'Assemblea nella seduta antimeridiana di giovedõÁ 5
ottobre 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nell'am-
bito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, al professor Vittorio Umberto Grilli.
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Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nell'am-
bito del Ministero delle finanze, alla dottoressa Concettina Ciminiello.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 settembre 2000,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull'attivitaÁ di coo-
perazione allo sviluppo per l'anno 2001.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per il 2000, saraÁ inviata alla 3ã, alla 5ã e alla 6ã
Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 29 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-
ticolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo
9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione previsionale e program-
matica per l'anno 2001 (Doc. XIII, n. 5).

A questo documento sono allegate:

ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la re-
lazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1999 (Doc. XIII,
n. 5-quinquies);

ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208, la rela-
zione ± riferita al 31 maggio 2000 ± contenente l'elenco delle opere pub-
bliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa
superiore a lire 50 miliardi (Doc. XIII, n. 5-septies).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma-
nenti.

Il Ministro per le pari opportunitaÁ, con lettera in data 28 settembre
2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 22 giu-
gno 1990, n. 164, la relazione sull'attivitaÁ svolta dalla Commissione na-
zionale per la paritaÁ e le pari opportunitaÁ tra uomo e donna, riferita agli
anni dal 1997 al 2000 (Doc. XXVII, n. 8).

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã Commissione permanente.
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Nello scorso mese di settembre, i Ministri competenti hanno dato co-
municazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114,
delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assu-
mere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazio-
nali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli ono-
revoli senatori.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autoritaÁ giurisdizionali
per il giudizio di legittimitaÁ

Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da
autoritaÁ giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimitaÁ costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Folloni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3-03945, del senatore Marino ed altri.

Mozioni

ANGIUS, CABRAS, DUVA, FALOMI, MICELE, VIVIANI, BER-
NASCONI, BETTONI BRANDANI, CARPINELLI, PARDINI, BON-
FIETTI, FIGURELLI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI,
BUCCIARELLI, CAMERINI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE
GALDI, DE GUIDI, DE ZULUETA, FASSONE, GRUOSSO, MA-
SULLO, MELE, PAGANO, PETRUCCI, RUSSO, SALVATO, SAR-
TORI, SENESE, SQUARCIALUPI. ± Il Senato,

preso atto delle risultanze delle indagini della procura di Torre An-
nunziata, che hanno disvelato l'orrore di un turpe commercio di pornogra-
fia di minori, dietro cui si scopre una realtaÁ di sfruttamento, di violenza e
l'abiezione di una bestialitaÁ inumana;

considerato che quanto eÁ emerso in questa vicenda, amplificata in
maniera drammatica dalla televisione pubblica, eÁ evidentemente solo una
parte, seppure estrema, di un fenomeno di vaste dimensioni, che utilizza
forme, anche le piuÁ sofisticate, per la sua diffusione, e che non conosce
confini tra paesi;

considerato che anche di recente in Italia non sono mancati episodi
di brutale e inaudita violenza sessuale nei confronti di minori, di cui l'e-
pisodio denunciato dall'associazione Santa Chiara di Palermo per inizia-
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tiva di don Meli e don Domenici eÁ uno dei piuÁ raccapriccianti e rivelatori
di un vero e proprio mercato di produzione di materiale pornografico per
pedofili;

constatato che il Parlamento italiano ha varato di recente la legge
n. 269 del 1998 in materia di sfruttamento della prostituzione, della por-
nografia, del turismo sessuale in danno dei minori, che rappresenta un
esempio tra i piuÁ avanzati della legislazione in materia, e che eÁ operativo
il Piano nazionale per la tutela dei diritti dei minori, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica il 13 giugno 2000;

considerato che si intensifica il coordinamento dei diversi paesi per
combattere la diffusione della pedofilia su Internet; da ultimo l'Unione eu-
ropea, con una decisione del giugno scorso, chiede agli Stati membri di
adottare tutte le misure necessarie percheÂ favoriscano la segnalazione,
da parte degli utenti di Internet, di materiale pornografico con minori in
rete, di dialogare con le industrie del settore informatico e di intensificare
lo scambio di esperienze tra le polizie dei diversi paesi nella lotta alla cri-
minalitaÁ della pornografia dei minori;

visto che in alcuni paesi sono state applicate sentenze, come di re-
cente eÁ avvenuto in Germania, di condanna di un provider, in quanto ri-
tenuto responsabile di aver consentito l'accesso e la diffusione di mate-
riale pornografico che coinvolgeva bambini ed animali, pur avendo la pos-
sibilitaÁ tecnica di filtrare e censurare i filmati immessi in rete;

constatato che l'utilizzo ormai universale della rete telematica In-
ternet, che rappresenta una delle espressioni piuÁ alte dello sviluppo tecno-
logico dei nostri tempi, consente la diffusione di aberrazioni criminali
senza che si siano trovati ancora strumenti validi a fermare tali messaggi
e a individuare e punire i responsabili, senza ovviamente mettere il bava-
glio alla democrazia della rete;

pur nella convinzione che il problema che abbiamo di fronte non si
combatte solo con la repressione e l'adeguamento degli strumenti idonei a
tal fine, traendo esso origine da una perversione culturale che confonde il
concetto di libertaÁ sessuale con la volontaÁ di esercitare un dominio asso-
luto sui piuÁ deboli e di infierire sui piuÁ indifesi,

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento le informazioni circa la dimensione del fe-
nomeno della pornografia che utilizza minori, le iniziative di contrasto a
tutti i livelli, la collaborazione con gli altri Stati;

ad adottare, con tempestivitaÁ e rigore, le misure indicate nella de-
cisione del Consiglio dell'Unione europea del maggio 2000, «atte a preve-
nire e combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione
di materiale di pornografia infantile», adeguando, ove necessario, la nor-
mativa vigente;

a mettere in pratica le azioni previste dal piano pluriennale «per
promuovere l'uso sicuro di Internet» e dal progetto di convenzione sulla
cybercriminalitaÁ, adottati in sede comunitaria;
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a intensificare la campagna di sensibilizzazione a tutti i livelli, a
cominciare dalle scuole, in modo che sia sempre vigile l'allarme sociale
verso uno dei crimini piuÁ odiosi dell'umanitaÁ.

(1-00580)

GASPERINI, PERUZZOTTI, LEONI, CASTELLI, PREIONI,
MORO, STIFFONI, TIRELLI, PROVERA. ± Il Senato,

premesso che:

le sconcertanti immagini che sono state fornite nei giorni scorsi, in
prima serata, durante i telegiornali della RAI, hanno mostrato le atrocitaÁ
compiute dai pedofili nei confronti di bambini, protagonisti di video a
contenuto pornografico, diffusi anche via Internet;

la scoperta eÁ frutto di un'indagine della procura di Torre del Greco
su un sito pedofilo russo, attivata a seguito di una denuncia di Telefono
Arcobaleno del novembre 1998, che ha portato alla luce un colossale
giro d'affari legato alla pedofilia, dell'ordine di 600 milioni di dollari,
1.400 miliardi di lire circa, versati su conti della Western Union Bank
di Mosca, il 10 per cento proveniente dall'Italia;

l'operazione, compiuta in collaborazione con la polizia russa, ha con-
dotto all'arresto di 11 persone, 8 in Italia e 3 in Russia, accusate di com-
mercio e detenzione di materiale pedo-pornografico e di sfruttamento della
prostituzione minorile finalizzata alla produzione di materiale pornogra-
fico; inoltre altri 495 italiani hanno ricevuto un avviso di garanzia,
1.692 sono stati iscritti nel registro degli indagati, mentre la posizione
di 3.000 persone, entrate in contatto con l'organizzazione russa dall'Italia,
eÁ ancora sotto osservazione;

queste cifre sono inquietanti e dimostrano il dilagare del fenomeno
anche in Italia; sembrano infatti confermate le peggiori stime che indicano
da 100.000 a 400.000 il numero dei pedofili nel nostro paese;

i protagonisti di foto e video sono tutti minori sotto i 12 anni, molti
di questi sicuramente rapiti dagli orfanotrofi russi, dove eÁ assente qualsiasi
forma di tutela e controllo, bambini usati come carne da macello, per sod-
disfare gli istinti piuÁ turpi, ridotti in schiavituÁ nella casa di Dimitri Victor
Kuzentofv, uno dei titolari della Tim-O-Feev-Video, filmati fino all'ago-
nia e alla morte per soddisfare perversi disposti a pagare, per una cassetta
del genere, fino a 10 milioni di lire;

l'indagine eÁ stata estesa anche a 14 societaÁ di intermediazione
commerciale, due delle quali probabilmente italiane e molto note; sembre-
rebbe che alcune di queste venissero consigliate dalla stessa organizza-
zione russa per far fronte all'alto costo dei video piuÁ atroci, spesso acqui-
stati per poi essere rivenduti in Italia;

considerato che:

pur trovandoci in presenza di gravissimi crimini che la cronaca non
puoÁ permettersi di ignorare, eÁ apparsa sconsiderata la diffusione da parte
dei TG della RAI di queste immagini scioccanti e dannose per i minori e
non, per giunta nella fascia oraria del «prime-time»;
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simili scelte editoriali non sono altro che il frutto di una cultura di
sinistra, i cui esponenti spesso ricoprono i posti di maggior potere in Italia,
che mira lentamente, ma inesorabilmente, a diffondere disvalori morali,
contrari al diritto naturale, come l'orgoglio omosessuale, la possibilitaÁ
del matrimonio omosessuale, fino ad arrivare all'aberrazione dell'adozione
dei minori da parte di coppie omosessuali; eloquente esempio ne eÁ stato il
grande rilievo che RAI 3 ha dato alla manifestazione del Gay Pride; l'o-
biettivo eÁ preciso: annientare il comune senso del pudore, visto come li-
mite giuridico alla liceitaÁ di un comportamento nella societaÁ in un certo
periodo storico; tutto questo in nome di una rivendicata «libertaÁ»; emble-
matico del clima di tolleranza che si sta via via diffondendo eÁ il recente
pronunciamento della Corte di Cassazione che ha stabilito che se un «via-
dos» palpeggia un bambino non si tratterebbe di pedofilia, ma di un'a-
zione connessa al suo tipo di professione;

secondo quanto riferito ad un noto settimanale da don Fortunato Di
Noto, il prete di Avola (Siracusa) che, nel 1993, ha creato Telefono Arco-
baleno, la Commissione bicamerale sull'infanzia che ha indagato sul feno-
meno della pedofilia su Internet non avrebbe portato a nessun risultato
concreto;

nel dicembre 1995, in occasione della discussione della legge sulla
violenza sessuale, nella Commissione giustizia del Senato, la sinistra vo-
leva far passare il principio della liceitaÁ del rapporto, anche omosessuale,
tra un adulto e un bambino di 12 anni,

impegna il Governo:

ad agire, con la massima urgenza, affincheÁ questi bambini vengano
sottratti dalle mani di tali criminali, rendendosi promotore anche di azioni
in sede internazionale;

a promuovere e non ostacolare un pesante inasprimento della legi-
slazione volta alla repressione dei crimini contro i minori e della pedofilia;

a dotare le forze dell'ordine di personale e di mezzi tecnologici
adeguati a scovare organizzazioni criminali che compiono simili violenze
sui bambini; l'azione repressiva, inoltre, non puoÁ essere lasciata alla sola
polizia postale, ma deve prevedere una collaborazione interforze;

ad adottare le opportune misure per vigilare sulla gestione delle
strutture sia pubbliche che private preposte alla cura dei bambini abbando-
nati negli orfanotrofi italiani, affincheÁ questi minori non diventino vittime
di organizzazioni pedofile;

a predisporre opportune norme che vincolino i provider e i server

di Internet a conservare i dati di accesso per 10 anni, per facilitare ogni
eventuale indagine delle forze dell'ordine;

ad assumere adeguate iniziative affincheÁ le televisioni sia pubbli-
che che private mantengano alto il livello di qualitaÁ dei programmi tra-
smessi e non considerino solamente l'audience come unico parametro
da scelta dei programmi da trasmettere; cioÁ deve valere a maggior ragione
per la RAI, che non puoÁ privilegiare la competitivitaÁ a scapito del suo
ruolo di «servizio pubblico».

(1-00581)
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D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, LO CUR-
ZIO, FAUSTI, NAPOLI Bruno, PIREDDA, TAROLLI, ZANOLETTI. ±
Il Senato,

preso atto:

che l'esistenza di vere e proprie reti internazionali di produzione e
diffusione di materiale pornografico destinati ai pedofili eÁ ormai una scon-
volgente certezza;

che il fenomeno della pedopornografia ha assunto proporzioni inu-
sitate tramite Internet, tanto che risultano oltre 20.000 siti pedofili sicura-
mente censiti;

che la produzione del materiale pedofilo esula da qualunque regola
e morale, tanto che eÁ dimostrata l'esistenza di video e foto di bambini vio-
lentati, torturati e perfino uccisi;

che nell'inchiesta della procura di Torre Annunziata risultano 8 cit-
tadini italiani arrestati, 495 persone raggiunte da avvisi di garanzia, 1.692
iscritti nel registro degli indagati ed oltre 3.000 persone sospettate di aver
avuto contatti tramite Internet con l'organizzazione criminale russa «Tim
± o ± feev ± video»

che la notizia dell'inchiesta giudiziaria eÁ stata comunicata dai tele-
giornali della RAI accompagnata dalla inqualificabile messa in onda di al-
cune immagini delle violenze subite dai minori;

che il direttore del TG3, Antonio Rizzo Nervo, si eÁ dimesso e ha
ritirato le dimissioni percheÂ respinte dal consiglio d'amministrazione RAI,
mentre il direttore del TG Uno, Gad Lerner, si eÁ dimesso a seguito dell'e-
pisodio sopracitato ed ha confermato le dimissioni con una dichiarazione
in diretta al TG 1 delle ore 20 del 1ë ottobre 2000,

impegna il Governo:

a presentare entro 30 giorni il piano delle azioni applicative ri-
spetto alla decisione n. 276/199/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comu-
nitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle in-
formazioni di contenuto illegale e nocivo diffuso attraverso le reti globali;

ad intervenire immediatamente per combattere il fenomeno della
pedofilia attraverso un uso piuÁ scrupoloso e severo delle leggi esistenti
e misure specifiche contro l'abuso dei minori;

impegna altresõÁ il Governo, nei limiti delle proprie competenze, ad
intervenire sulla RAI affincheÁ adotti un codice deontologico onde evitare
che immagini di violenze siano trasmesse dalle sue reti televisive.

(1-00582)

PIANETTA, ASCIUTTI, BALDINI, BUCCI, CORSI ZEFFIRELLI,
COSTA, D'ALIÁ, GERMANAÁ , LASAGNA, MAGGIORE, PASTORE,
SCHIFANI, VEGAS. ± Il Senato,

premesso che:

il 27 settembre scorso la procura di Torre Annunziata ha disposto
l'arresto di 30 persone, in Italia e all'estero, ritenute dagli inquirenti com-
ponenti di una organizzazione internazionale che avrebbe sequestrato e
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usato minori per la produzione di immagini pornografiche e videocassette
che venivano scambiate e vendute via Internet;

si eÁ nuovamente di fronte al piuÁ abbrutente repertorio della perver-
sione umana;

Forza Italia aveva lanciato l'allarme sui casi di pedofilia presen-
tando una interpellanza, la 2-01126 del 18 luglio 2000, alla quale il Go-
verno non ha mai dato una risposta;

si apprende che oltre agli arresti ci sono 495 persone che hanno
ricevuto avvisi di garanzia, 1692 persone giaÁ iscritte al registro degli in-
dagati e altri 3000 italiani «tenuti sotto osservazione» per essere entrati
in contatto con l'organizzazione;

le immagini mandate in onda dal TG1 e dal TG3 sul caso non pos-
sono essere che considerate un oltraggio ai fragili diritti dei minori;

considerato che:

fino ad oggi solo il 2,6 per cento dei finanziamenti, previsti dalla
legge n. 285 del 1997 sui diritti dell'infanzia e contro lo sfruttamento dei
minori sono stati utilizzati per progetti di prevenzione e assistenza in caso
di abuso sessuale, sfruttamento, abbandono, maltrattamento e violenza sui
minori;

nonostante siano nel mirino di polizia e magistratura, i pedofili
continuano imperterriti la loro attivitaÁ su Internet,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente in Parlamento sull'intera vicenda, anche
con riferimento a quanto esposto nella sopra citata interpellanza;

ad assumere iniziative, nei limiti delle proprie competenze, affin-
cheÂ non siano piuÁ trasmesse immagini quali quelle andate in onda sul
TG1 e sul TG3;

a predisporre un piano urgente per la prevenzione e la lotta al fe-
nomeno della pedofilia.

(1-00583)

SCOPELLITI, LA LOGGIA, AZZOLLINI, CENTARO, PORCARI,
TERRACINI, GRECO, DE ANNA, BETTAMIO, LAURO, NOVI, TRA-
VAGLIA, MANCA, CAMBER, VENTUCCI. ± Il Senato,

premesso che:

nel nostro paese dal 1996 ad oggi sono scomparsi piuÁ di due bam-
bini al giorno e piuÁ di 380 non sono ancora stati trovati; sette bambini su
mille subiscono violenze e due bambini sono oggetto ogni giorno di abusi
sessuali;

negli ultimi quattro anni le violenze sui minori sono cresciute di
oltre il 90 per cento e piuÁ dell'80 per cento degli abusi continua ad avve-
nire all'interno delle famiglie;

gli ultimi dati confermano che le denunce di violenze sessuali su
minori sono in aumento (37 per cento in piuÁ), che quelle sui bambini
con meno di 14 anni sono cresciute di oltre il 50 per cento e che nel
mondo i bimbi vittime di sfruttamento sessuale superano ormai i due
milioni;
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il fenomeno della pedofilia costituisce attivitaÁ illecita di organizza-
zioni internazionali, che gestiscono il traffico dei bambini rapiti da orfano-
trofi o strappati alle baby-sitter nei circhi o nei parchi pubblici per farli
diventare protagonisti di materiale pornografico, distribuito in tutto il
mondo (si veda il caso Kuzentofv);

le dimensioni di tali organizzazioni, la loro potenza criminale, la
rete di connivenze e complicitaÁ, il loro intreccio con altre forme di crimi-
nalitaÁ organizzata non sono ancora state delineate con certezza, ma le ri-
sultanze delle piuÁ recenti indagini forniscono un quadro assolutamente im-
pressionante e preoccupante;

le cifre dei siti web, news groups e chat passate al setaccio da in-
vestigatori italiani camuffati da pedofili ci parlano di 3.000 operazioni di
monitoraggio, 386 segnalazioni ad organismi investigativi stranieri, oltre
5.000 fascicoli aperti;

lo stesso utilizzo della rete Internet appare sempre piuÁ spesso un
veicolo strutturale per lo sviluppo e il rafforzamento delle attivitaÁ crimi-
nali e delle organizzazioni che tali attivitaÁ promuovono e alimentano;

risulta peraltro che non tutti gli autori di simili delitti hanno ade-
scato bambini tramite Internet: dal caso Chiatti ai «macellai» di Torre An-
nunziata, fino agli «orchi» del quartiere BallaroÁ di Palermo, alla vicenda
di Imperia;

al di laÁ della meritevole attivitaÁ repressiva messa in atto dai com-
petenti organi, ancora troppo debole appare invece l'azione volta alla pre-
venzione di tali attivitaÁ criminose da una parte e a tutela della popolazione
in etaÁ evolutiva dall'altra;

considerato infine che gli stessi impegni assunti dal Governo attra-
verso il «Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e
lo sviluppo dei soggetti in etaÁ evolutiva 2000-2001» non sono stati ancora
tradotti in concrete iniziative e che quindi tale piano rischia di rimanere
esclusivamente un esercizio culturale e una lista di buone intenzioni,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente tutti gli strumenti necessari volti a raf-
forzare l'attivitaÁ di investigazione e repressione nei confronti delle attivitaÁ
criminali in qualsiasi modo collegate al mondo della pedofilia, favorendo
ed incentivando i rapporti con le strutture investigative internazionali, pro-
muovendo, sul territorio nazionale, la piuÁ ampia collaborazione fra le
forze di polizia, realizzando, finalmente, quella banca dati fotografica pre-
vista dalla convenzione di Vienna del 1998 che l'Italia, unico fra i paesi
che l'hanno firmata, non ha ancora creato;

ad accelerare l'adozione di quelle misure, giaÁ individuate e previste
dal citato Piano nazionale di azione di cui in premessa, volte a favorire la
creazione di una rete di tutela e protezione dell'infanzia, e in particolare:

a prevedere concrete misure volte a responsabilizzare la famiglia,
riconoscendo a tale struttura un ruolo fondamentale nella crescita equili-
brata dei figli e nella loro capacitaÁ di relazione;

a prevedere ulteriori misure volte a riconoscere piena cittadinanza
ai minori e alle loro esigenze, favorendo una organizzazione della societaÁ,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 80 ±

914ã Seduta (pomerid.) 3 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



delle cittaÁ, del territorio e delle relazioni sociali tale da permettere la crea-
zione di una struttura di protezione sociale e dotata di concreta capacitaÁ di
prevenzione dei comportamenti criminali;

a promuovere una campagna di sensibilizzazione per incentivare le
adozioni, nazionali e internazionali, con particolare interesse nei confronti
dei bambini che superano i tre-quattro anni di vita, maggiormente esposti
ai pericoli legati al fenomeno della pedofilia, percheÂ, essendo i meno ri-
chiesti in adozione, sono abbandonati in orfanotrofi o nelle strade;

a intervenire quindi, con particolare riferimento alla adozione inter-
nazionale, normativamente e d'urgenza, sulla legge 31 dicembre 1998,
n. 476, e, per esplicito richiamo di quest'ultima, sulla legge 4 maggio
1983, n. 184, al fine di:

facilitare sotto i profili fiscali e burocratici le pratiche occorrenti
per l'adozione;

eliminare ogni limite di etaÁ richiesto per l'adottante, affidandosi
ad una valutazione equitativa dei requisiti del richiedente da parte dell'or-
gano competente.

(1-00584)

PELLICINI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MACERATINI,
CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, PONTONE, VALENTINO, CA-
RUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONA-
TESTA, MARRI. ± Il Senato,

considerato:

che il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia ha assunto
dimensioni preoccupanti a livello internazionale;

che la recente inchiesta della procura della Repubblica di Torre
Annunziata ha portato alla luce un colossale giro d'affari, in Italia e all'e-
stero, legato al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione minorile
finalizzata alla produzione di materiale pornografico;

che le inqualificabili immagini messe in onda, nei giorni scorsi, dal
TG1 e dal TG3 sulle violenze subite dai minori non possono non essere
considerate un oltraggio ai loro diritti;

che i protagonisti di foto e video sono tutti minori sotto i 12 anni,
quasi sicuramente rapiti dagli orfanotrofi russi dove vivono in stato di
schiavituÁ;

che il fenomeno in oggetto ha assunto proporzioni impressionanti
tramite l'utilizzo della rete Internet, tanto che risultano oltre 20.000 siti
pedofili;

che il diritto all'informazione trova dei limiti quando viene in con-
flitto con i diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela pri-
vilegiata e tra questi, innanzitutto, quelli dei minori;

che, in adesione ai princõÁpi della Convenzione sui diritti del fan-
ciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176, e a quanto
sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma,
adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di
sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico,
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psicologico, spirituale, morale e sociale costituisce obiettivo primario per-
seguito dall'Italia;

che gli impegni assunti dal Governo attraverso il «Piano nazionale
di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
etaÁ evolutiva 2000-2001» non hanno ancora trovato riscontro in concrete
iniziative,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente tutte le iniziative volte ad acquisire dati
e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attivitaÁ svolta
per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto program-
mate o realizzate da altri Stati;

a prevedere un'applicazione piuÁ severa delle norme vigenti nel no-
stro ordinamento, contro lo sfruttamento della prostituzione, della porno-
grafia e del turismo sessuale in danno di minori;

a promuovere, in base a quanto stabilito dalla legge 3 agosto 1998,
n. 269, in materia di sfruttamento della prostituzione, studi e ricerche re-
lativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei crimini contro i minori;

in virtuÁ dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in
data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza dell'Europol an-
che ai reati di sfruttamento sessuale di minori, a dotare l'unitaÁ specializ-
zata e il nucleo di polizia giudiziaria (istituiti ai sensi della legge n. 269
sopracitata) di strutture e mezzi adeguati per contrastare le organizzazioni
criminali coinvolte;

ad assumere provvedimenti urgenti per rafforzare il rispetto delle
norme vigenti e delle Carte di autoregolamentazione, come la Carta di
Treviso del 1990 che ha recepito i princõÁpi della Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo, che impongono ai mezzi di comunicazione il rispetto
della dignitaÁ umana e la tutela della riservatezza dei minori, attraverso una
piuÁ attenta valutazione dei programmi trasmessi.

(1-00585)

DE LUCA Athos, PIERONI, CORTIANA, BORTOLOTTO, RON-
CHI, RIPAMONTI, SARTO, MANCONI, LUBRANO di RICCO, CA-
RELLA, SEMENZATO, PETTINATO, BOCO. ± Il Senato,

preso atto che, una recente inchiesta della procura della Repubblica
di Torre Annunziata su un giro internazionale di pedofili che operavano
attraverso la rete di Internet ha portato all'arresto di 11 persone, all'emis-
sione di oltre 490 informazioni di garanzia e all'iscrizione di almeno
2.000 persone nel registro degli indagati per reati legati alla prostituzione
minorile, alla produzione e alla commercializzazione di materiale pedofilo
e pornografico;

considerato che:

secondo recenti stime, il giro d'affari legato allo sfruttamento ses-
suale dei minori, in prevalenza extracomunitari e provenienti da situazioni
di grave disagio economico, supera i 10.000 miliardi di lire e da una re-
cente inchiesta condotta da esperti di psichiatria eÁ emerso che almeno una
volta su dieci che un minore si collega alla rete senza l'assistenza del ge-
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nitore rischia di subire molestie sessuali verbali o tentativi di adesca-
mento;

il server che gestisce il sito del Telefono Arcobaleno del sacerdote
Fortunato di Noto, parroco di Avola, la cui segnalazione ha contribuito al-
l'apertura dell'indagine sui video pedofili, risulta essere stato oggetto di
tentativi di sabotaggio e di pirateria informatica provenienti anche da paesi
esteri, proprio nei giorni di martedõÁ 26 e mercoledõÁ 27 settembre 2000, in
coincidenza con le notizie di stampa sull'inchiesta giudiziaria;

risulta che i server ed i provider informatici dei paesi esteri, ai
quali eÁ stato richiesto dall'autoritaÁ giudiziaria italiana di fornire notizie
e informazioni sulle gravissime ipotesi di reato in danno dei minori,
non hanno fornito collaborazione;

in Germania eÁ stato possibile condannare un provider per non aver
filtrato il materiale pornografico relativo ai minori messo in rete;

l'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del
1989, ratificata da 191 paesi, impegna gli stati firmatari a proteggere i
bambini contro ogni forma di abuso e sfruttamento dei minori,

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento i dati relativi al fenomeno della pornografia
che utilizza i minori e ad enunciare le iniziative di contrasto che sono
state intraprese o che si intende adottare;

ad assumere l'iniziativa per l'adozione di una comune strategia po-
litica e giudiziaria in sede di Unione europea ed internazionale, in parti-
colare nei confronti dei paesi extracomunitari da cui provengono i minori
maggiormente soggetti al rischio di sfruttamento sessuale, al fine di con-
trastare il mercato internazionale della pedofilia e della violenza sessuale
sui minori;

ad assumere, in sede nazionale ed internazionale, tutte le opportune
iniziative per contrastare la diffusione e commercializzazione di materiale
pedofilo e pornografico attraverso Internet, estendendo anche a livello eu-
ropeo una normativa sul modello di quella italiana che consenta di perse-
guire coloro che commettono i reati di riduzione in schiavituÁ e prostitu-
zione minorile attraverso le tecnologie digitali e telematiche anche quando
i fatti vengono commessi all'estero, in modo da garantire agli utenti della
rete un servizio libero, efficiente ma anche sicuro;

ad adeguare la normativa italiana, giaÁ fra le piuÁ avanzate in questo
settore, al fine di adottare tempestivamente le misure indicate in sede di
Consiglio d'Europa contro la pornografia infantile;

a dare attuazione alla Conferenza di Vienna del 1988 sulla pedofi-
lia, che richiedeva l'istituzione di una banca dati e di un archivio sui mi-
nori scomparsi;

ad adottare le indicazioni comunitarie circa un uso sicuro di Inter-
net, adeguando, se necessario, la normativa italiana al fine di responsabi-
lizzare i provider nei casi di diffusione e commercializzazione di mate-
riale pornografico in siti Internet;

a rafforzare il rispetto delle normative vigenti e delle Carte di auto-
regolamentazione, non ultima la Carta di Treviso del 1990 che ha recepito
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la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che impongono ai mezzi di
comunicazione il rispetto della dignitaÁ umana e dello sviluppo equilibrato
della personalitaÁ del minore, al fine di evitare il ripetersi di fatti quali la
trasmissione televisiva in orario di massimo ascolto di immagini di vio-
lenza su minori;

ad intensificare la campagna di prevenzione ed informazione, in
particolare attraverso le istituzioni scolastiche;

ad accelerare e potenziare gli aspetti relativi alla prevenzione della
pedofilia nella legislazione vigente, in particolare la legge n. 269 del 1998
relativa agli abusi sui minori, ad accrescere le risorse dedicate con la
legge n. 285 del 1998 e con il Piano d'Azione per l'Infanzia 2000-2001
ai servizi sul territorio per la presa in carico, da parte delle strutture pub-
bliche o del privato sociale, dell'assistenza ai minori italiani ed extraco-
munitari vittime di violenze e maltrattamenti sessuali.

(1-00586)

MARINO, PIERONI, MARINI, NAPOLI Roberto, MONTICONE,
VIVIANI, GIARETTA, POLIDORO, BESSO CORDERO, FIORILLO,
SALVATO, CAPONI, CARCARINO, SARACCO, PAROLA, MA-
SCIONI, CADDEO, MANZI, CAPALDI, STANISCIA, CONTE, SE-
MENZATO, RIPAMONTI, MARCHETTI, ALBERTINI, CARELLA,
PETTINATO, CORTIANA, CASTELLANI Pierluigi, ROBOL, RESCA-
GLIO, VERALDI, VERTONE GRIMALDI, MAZZUCA POGGIOLINI,
MIGNONE, COVIELLO, DE MARTINO Guido, BERNASCONI, PIZZI-
NATO, MASULLO, DONISE, FERRANTE, BESOSTRI. ± II Senato:

considerato che:

nel Summit sulla fame del mondo che si tenne a Roma alla pre-
senza di 130 Capi di Stato e di Governo nel 1996 fu presa la decisione
di istituire il Fondo sulla sicurezza alimentare con l'impegno di dimezzare
entro il 2015 il numero di coloro che nel mondo soffrono di malnutri-
zione;

a detto Fondo tuttavia affluiscono tuttora finanziamenti del tutto
esigui rispetto alla gravitaÁ del problema che affligge tanta parte dell'uma-
nitaÁ;

la stessa Italia, che eÁ il maggiore donatore, ha provveduto a versare
al Fondo complessivamente 12 milioni di dollari malgrado l'intenzione
piuÁ volte espressa dal Governo D'Alema di assicurare nel quadriennio
un finanziamento italiano di 100 miliardi;

l'Italia eÁ il paese che ospita l'Istituzione e certamente un'iniziativa
del nostro paese volta ad aumentare il proprio contributo al Fondo per la
sicurezza alimentare potrebbe sollecitare anche altri paesi ad agire in tal
senso, soprattutto USA, Francia e Germania che sembrano giaÁ avviati
ad assumere una decisione analoga;

l'Italia ha giaÁ preso importanti iniziative volte a cancellare il de-
bito dei paesi poveri, che hanno trovato il consenso e la sostanziale con-
vergenza di tutte le forze politiche e sociali e di tanta gente di diverso
credo religioso e non;
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la tragedia della fame e delle malattie che eÁ anche causa principale
della fuga di intere popolazioni dalle loro terre vede quindi il nostro paese
impegnato in prima linea anche in termini di promozione di tutte le inizia-
tive nelle varie sedi internazionali, percheÂ anche altri paesi creditori, non-
cheÂ istituzioni finanziarie internazionali (Fondo Monetario Internazionale,
Banca Mondiale, ecc.), si impegnino concretamente a procedere in dire-
zione della progressiva cancellazione del debito estero dei Paesi in via
di sviluppo;

non basta dare assistenza allo sviluppo, neÂ basta procedere alla
cancellazione graduale del debito se non si affronta decisamente il pro-
blema della fame nel mondo;

nel novembre 2001 si terraÁ il Summit Post-Five (il Summit di cin-
que anni dopo) che dovraÁ assumere nuove piuÁ decise iniziative e fare il
punto sulla situazione degli impegni assunti nel 1996,

impegna il Governo:

a promuovere e adottare provvedimenti e iniziative atti a consen-
tire al nostro Paese di dare una risposta piuÁ incisiva e piuÁ solidale ai pro-
blemi della fame nel mondo;

a concretizzare il proposito giaÁ espresso dal precedente Esecutivo
di aumentare il contributo italiano al Fondo per la Sicurezza alimentare;

a incrementare conseguentemente il relativo stanziamento del bi-
lancio del prossimo anno finanziario in modo che giaÁ al Summit l'Italia
possa presentarsi con un segno tangibile della concreta solidarietaÁ e della
sensibilitaÁ che il Paese dimostra in tutti i modi di esprimere di fronte alla
tragedia della fame e della malnutrizione.

(1-00587)

Interpellanze

DIANA Lino. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso:

che la Linostar spa, azienda esercente l'attivitaÁ industriale in Pra-
tica (Frosinone), ha inviato 33 lettere di licenziamento ad altrettanti suoi
dipendenti, preannunciandone altre 27, nell'ambito di un progetto di ri-
strutturazione aziendale e riduzione del personale;

che detta vicenda costituisce un nuovo, duro colpo alla occupa-
zione nella provincia di Frosinone, giaÁ in grave crisi anche a seguito
del provvedimento governativo dell'agosto 1994 con il quale veniva
esclusa dalle provvidenze comunitarie in tema di sgravi contributivi,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine
di attivare con assoluta urgenza un tavolo negoziale, dopo che da parte
dell'azienda eÁ stato disertato il tavolo aperto presso la regione Lazio,
onde ricercare tutte le soluzioni capaci di evitare o ridurre la mobilitaÁ
di ben 60 lavoratori che andrebbero a rifluire su un tessuto sociale giaÁ ab-
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bastanza precario, e quindi senza alcuna reale possibilitaÁ di ricollocazione
lavorativa.

(2-01147)

DI ORIO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che le recenti decisioni dei governi inglese e statunitense hanno
aperto la strada all'utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca;

che nel nostro paese manca una normativa adeguata a regolamen-
tare tutte le questioni derivate dall'applicazione delle biotecnologie in
campo genetico, anche in relazione alle tecniche di fecondazione assistita
ed in particolare alla presenza di embrioni congelati risultanti dall'applica-
zione di tali tecniche;

considerato che:

la cronaca quasi quotidianamente testimonia una deregulation di
fatto nel settore delicatissimo della manipolazione laboratoristica del ma-
teriale cellulare vivente, umano e non, con esempi molto significativi del
bisogno ineludibile di riempire il vuoto normativo su materie che perva-
dono ormai la vita quotidiana e la coscienza del cittadino;

la manipolazione di embrioni umani rappresenta uno dei capitoli
piuÁ controversi all'interno della discussione bioetica. Ne deriva una que-
stione di forte valenza, etica e normativo-dottrinale nel contempo, scatu-
rente dal fatto che determinate pratiche biomediche, in particolare nel
campo della procreazione assistita e dei piuÁ recenti progetti di ricerca spe-
rimentale, anche quando si prefiggano fini leciti possono comportare, a li-
vello di mezzi o di conseguenze, il danneggiamento o la soppressione di
embrioni umani;

in pochi settori come questo le considerazioni morali riguardo a
cioÁ che eÁ lecito e a cioÁ che debba essere oggetto di divieto risentono delle
piuÁ profonde convinzioni personali di ciascuno e delle diverse culture
circa il valore della vita nascente;

in una prospettiva di promozione dell'uomo come persona, il ri-
spetto sostanziale per l'essere umano eÁ comunque sempre dovuto e quindi
sperimentazioni non terapeutiche e manipolazioni biotecnologiche sulla
persona umana sono eticamente inaccettabili;

l'utilitarismo tecnologico puoÁ proporre le piuÁ disparate varianti e,
in linea di principio, eÁ da rifiutarsi ogni metodologia che tenda all'utiliz-
zazione strumentale, soprattutto a fini economici, della vita umana a qual-
siasi stadio;

dal punto di vista scientifico ed embriologico appare evidente, in
forza della continuitaÁ dei processi biologici, la scarsa sostenibilitaÁ del fis-
sare un limite temporale al di sotto del quale sia possibile effettuare atti-
vitaÁ di ricerca senza particolari norme, se non un generico rispetto; in tale
campo tuttavia risultano particolarmente marcate le differenze e le incer-
tezze di opinione storicamente derivanti dalla diversitaÁ di approccio filo-
sofico e culturale alla definizione di persona umana;

riguardo al problema degli embrioni in eccesso, derivante dalla
pratica biotecnologia, eÁ, in linea di principio, non giustificabile la loro uti-
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lizzazione per finalitaÁ diverse da quelle procreative; si pone tuttavia il
grave problema della disponibilitaÁ e della conservazione di tali embrioni
a tempo indeterminato;

gli interessi economici in tale settore sono enormi, come dimostra
l'entusiasmo delle borse verso le industrie del settore biotecnologico se-
guito agli annunci dei governi inglese e statunitense, e potrebbero determi-
nare gravissime distorsioni mercantili, prefigurando il rischio di forme di
eugenetica «commerciale»;

il Parlamento europeo ha approvato, in data 7 settembre 2000, un
documento nel quale ha preso posizione contro la donazione terapeutica e
ha invitato il governo inglese a rivedere la sua posizione sulla donazione
di embrioni umani e i governi dell'Unione europea ad «introdurre norme
vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo di dona-
zione umana sul loro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni vio-
lazione»;

sono invece da ritenere ammissibili e quindi anche da favorire con
appositi finanziamenti:

le sperimentazioni su cellule staminali adulte, in particolare pre-
levate dal cordone ombelicale;

gli interventi terapeutici in fase sperimentale su embrioni,
quando siano finalizzati alla salvaguardia della vita e della salute dei me-
desimi;

le sperimentazioni su embrioni morti ottenuti da aborti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno prevedere, in conformitaÁ con quanto
disposto dal Parlamento europeo, il divieto alla utilizzazione di embrioni
umani a fini di ricerca, ed in particolare il divieto:

alla produzione in vitro di embrioni umani al solo fine di usarli
per ricerche sperimentali o di destinarli ad usi commerciali o industriali;

alla soppressione e a ogni forma di manipolazione dannosa di em-
brioni anche nello stadio di sviluppo pre-impianto;

alla formazione in vitro di embrioni per i quali non si intenda
procedere all'impianto in utero;

alla diagnosi su embrioni pre-impianto finalizzata indiscrimina-
tamente alla soppressione di embrioni;

alla generazione multipla di esseri umani geneticamente identici
mediante fissione gemellare o donazione;

alla creazione di chimere usando embrioni umani;

alla produzione di ibridi uomo-animale, o l'utilizzo interspecie
dell'utero;

alla sperimentazione su embrioni nella misura in cui cioÁ ne im-
plichi la soppressione;

se non si ritenga necessario presentare tale impostazione in tutte le
sedi europee e internazionali al fine di giungere, insieme agli altri Stati
dell'Unione Europea, all'elaborazione di una Carta europea dei diritti fon-
damentali che disciplini e metta finalmente ordine in questa materia.

(2-01148)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 87 ±

914ã Seduta (pomerid.) 3 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



Interrogazioni

FOLLIERI, GIARETTA. ± Al Ministro della giustizia. ± Per cono-
scere:

le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine agli scon-
volgenti episodi di pedofilia e di uccisioni di bambini rivelati dall'inchie-
sta giudiziaria in corso a Torre Annunziata, secondo la quale tali agghiac-
cianti pratiche avrebbero imponenti ramificazioni nazionali ed internazio-
nali;

in particolare, quali urgenti misure si intenda adottare per prevenire
e reprimere la diffusione attraverso Internet di messaggi e materiale por-
nografico che hanno per oggetto minori.

(3-03955)

DE LUCA Athos. ± Ai Ministri della giustizia, per la solidarietaÁ so-

ciale, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli
affari esteri. ± Premesso che:

una recente inchiesta della procura della Repubblica di Torre An-
nunziata su un giro internazionale di pedofili che operavano attraverso la
rete di Internet ha portato all'arresto di 11 persone, all'emissione di oltre
490 informazioni di garanzia e all'iscrizione di almeno 2.000 persone nel
registro degli indagati per reati legati alla prostituzione minorile, alla pro-
duzione e alla commercializzazione di materiale pedofilo e pornografico;

secondo recenti stime, il giro d'affari legato allo sfruttamento ses-
suale dei minori, in prevalenza extracomunitari e provenienti da situazioni
di grave disagio economico, supera i 10.000 miliardi di lire;

da una recente inchiesta condotta da esperti di psichiatria eÁ emerso
che almeno una volta su dieci che un minore si collega alla rete senza
l'assistenza del genitore rischia di subire molestie sessuali verbali o tenta-
tivi di adescamento;

il server che gestisce il sito del Telefono Arcobaleno del sacerdote
Fortunato di Noto, parroco di Avola, la cui segnalazione ha contribuito al-
l'apertura dell'indagine sui video contenenti scene di pedofilia, risulta es-
sere stato oggetto di tentativi di sabotaggio e di pirateria informatica pro-
venienti anche da paesi esteri, proprio nei giorni di martedõÁ 26 e mercoledõÁ
27 settembre 2000, in coincidenza con le notizie di stampa sull'inchiesta
giudiziaria;

risulta che i server ed i provider informatici dei paesi esteri, a cui
eÁ stato richiesto dall'autoritaÁ giudiziaria italiana di fornire notizie e infor-
mazioni sulle gravissime ipotesi di reato in danno dei minori, non hanno
fornito collaborazione;

l'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del
1989, ratificata da 191 paesi, impegna gli Stati firmatari a proteggere i
bambini contro ogni forma di abuso e sfruttamento dei minori,
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si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per l'adozione di una
comune strategia politica e giudiziaria in sede di Unione europea e, attra-
verso trattati bilaterali, per una cooperazione con i paesi extracomunitari
da cui risultano provenire in maggior numero i minori piuÁ soggetti al ri-
schio di sfruttamento sessuale, al fine di contrastare il mercato internazio-
nale della pedofilia e della violenza sessuale sui minori;

quali iniziative il Governo intenda assumere, in sede nazionale ed
internazionale, per contrastare la diffusione e commercializzazione di ma-
teriale pedofilo e pornografico attraverso Internet, estendendo anche a li-
vello europeo una normativa sul modello di quella italiana che consenta di
perseguire coloro che commettono i reati di riduzione in schiavituÁ e pro-
stituzione minorile attraverso le tecnologie digitali e telematiche anche
quando i fatti vengono commessi all'estero, in modo da garantire agli
utenti della rete un servizio libero, efficiente ma anche sicuro;

quali iniziative siano state adottate per l'attuazione della Confe-
renza di Vienna del 1988 sulla pedofilia, che richiedeva l'istituzione di
una banca dati e di un archivio sui minori scomparsi;

quali iniziative si intenda assumere per rafforzare il rispetto delle
normative vigenti e delle Carte di autoregolamentazione, non ultima la
Carta di Treviso del 1990 che ha recepito la Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo, che impongono ai mezzi di comunicazione il rispetto della
dignitaÁ umana e dello sviluppo equilibrato della personalitaÁ del minore,
al fine di evitare il ripetersi di fatti quali la trasmissione televisiva in ora-
rio di massimo ascolto di immagini di violenza su minori;

quali misure, di tipo sia legislativo che finanziario, il Governo in-
tenda assumere per potenziare gli aspetti relativi alla prevenzione della pe-
dofilia nella legislazione vigente, in particolare la legge n. 269 del 1998
relativa agli abusi sui minori, accrescere le risorse dedicate con la legge
n. 285 del 1998 e con il Piano d'azione per l'infanzia 2000-2001 ai servizi
sul territorio per la presa in carico, da parte delle strutture pubbliche o del
privato sociale, dell'assistenza ai minori italiani ed extracomunitari vittime
di violenze e maltrattamenti sessuali.

(3-03956)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il settimanale Panorama n. 40 del 5 ottobre 2000 giaÁ in diffu-
sione a pagina 6 ha pubblicato un servizio «esclusivo» dal titolo «CosõÁ ab-
biamo scoperto 5.000 pedofili», che racconta le vicende che hanno portato
alla scoperta di una grossa quanto squallida e inquietante vicenda di pedo-
filia e di commercio di materiale pornografico;

che tale servizio descrive altresõÁ alcuni momenti davvero raccapric-
cianti con riferimenti ai contenuti di estrema violenza consumata nei con-
fronti di minori e, addirittura, di bambini e riporta dichiarazioni del pro-
curatore capo di Torre Annunziata, dottor Ormanni,
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si chiede di sapere:

se tra il cronista, coautore dell'articolo giornalistico, Roberto Or-
manni ed il procuratore capo di Torre Annunziata, dottor Alfredo Or-
manni, corrano soltanto rapporti di omonimia od anche di parentela e,
in caso affermativo di quale grado o se siano l'uno zio e l'altro nipote;

se i predetti siano a loro volta soltanto omonimi del sostituto pro-
curatore di Roma dottor Italo Ormanni o se siano entrambi o taluno di essi
legati da vincoli di parentela e, in caso affermativo, di quale grado, o se
siano in particolare l'uno fratello e l'altro, il giornalista, figliolo;

quale sia in proposito il pensiero del Ministro interrogato tenuto
conto, in ipotesi meramente scolastica, che ricorrendo in linea teorica l'i-
potesi di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale la giurisdizione
competente eÁ quella di Roma.

(3-03957)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, SILIQUINI, CUSI-
MANO, RECCIA, MONTELEONE ± Al Ministro delle politiche agricole
e forestali ± Premesso:

che nella giornata del 28 settembre 2000 la Coldiretti delle pro-
vince di Brindisi e Lecce ha organizzato una manifestazione di protesta
contro l'assenza di iniziative del Governo in favore dell'agricoltura;

che all'iniziativa hanno partecipato diverse migliaia di addetti al
settore agricolo con 1.000 trattori che hanno invaso la superstrada che col-
lega Lecce a Brindisi;

che analoghe manifestazioni saranno organizzate nei prossimi
giorni nelle altre province pugliesi, manifestazioni che precederanno una
giornata di protesta nazionale;

che anche da parte della CIA, della Confagricoltura, delle altre as-
sociazioni del mondo agricolo nei giorni scorsi sono stati organizzati con-
vegni e manifestazioni per sollecitare provvedimenti del Governo e del-
l'Unione europea;

che in particolare l'attenzione del mondo agricolo riguarda i se-
guenti problemi:

a) fiscalitaÁ: con l'apertura di un tavolo fiscale, la proroga del-
l'IVA agricola e la riduzione dell'attuale aliquota IRAP con un bonus fi-
scale per l'azienda;

b) politica energetica: con la riduzione dei costi del carburante
agricolo e dell'energia elettrica in agricoltura e con la individuazione di
energie alternative e rinnovabili;

c) siccitaÁ: con il riconoscimento dello «stato di calamitaÁ natu-
rale» e con progetti speciali per la lotta alla siccitaÁ e alla desertificazione;

d) legge di orientamento: con la richiesta di urgente approva-
zione di questo importante strumento legislativo per una nuova politica
agricola;

e) lavoro: con il rinvio dei contratti di riallineamento in sca-
denza, la riforma della previdenza in agricoltura, la chiusura del conten-
zioso previdenziale e la proroga del condono;
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f) pubblica amministrazione: con la semplificazione delle proce-
dure;

g) aiuti comunitari: con la eliminazione delle rendite parassitarie
e gli squilibri nella distribuzione delle risorse;

h) interventi urgenti: con la rinegoziazione dei mutui agricoli e il
salvataggio delle imprese in difficoltaÁ, la valorizzazione delle produzioni
tipiche di qualitaÁ, il sostegno di mercato al settore vitivinicolo e oleario,
la revisione delle sanzioni per i vigneti irregolari e la modifica della legge
n. 468 del 1992 sulle quote latte,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(3-03958)

DONISE, DE MARTINO Guido, PAGANO, BESOSTRI, PELELLA.
± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e
per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che il comune di Procida organizza dal 1986 un premio letterario
denominato «Procida, Isola di Arturo, Elsa Morante;

che nel 1999 la giuria storica del premio presieduta da Dacia Ma-
raini e composta da Antonio Debenedetti, Paolo Fabbri, Raffaele La Ca-
pria, Paolo Mauri, Tjuna Notarbartolo, Nico Orengo, Elisabetta Rasy, Ste-
nio Solinas, Marcello Veneziani eÁ stata immotivatamente estromessa dalla
giunta municipale dell'isola che, al suo posto, ne ha nominata un'altra;

che alcuni membri e amici della giuria hanno costituito l'associa-
zione «Premio Elsa Morante (organizzazione non lucrativa di utilitaÁ so-
ciale);

che, durante l'anno 1999, insistendo il comune di Procida nel vo-
lere continuare nella organizzazione del premio «Procida, Isola di Arturo,
Elsa Morante», si convenne, fra le parti, che il «Premio Elsa Morante» or-
ganizzato dalla omonima citata associazione, si sarebbe svolto nella vicina
isola d'Ischia;

che, quest'anno, la suddetta associazione ha organizzato l'edizione
2000 del predetto premio programmando la serata del 2 settembre, dedi-
cata alla poesia, da svolgersi a Procida e la serata della premiazione (3
settembre) a Ischia, noncheÂ una giornata di studio su Elsa Morante da
svolgersi a Capri nel mese di ottobre, altre giornate di presentazione e
di studio a Praga e a Parigi, di intesa con i rispettivi Istituti di cultura ita-
liana, durante l'inverno e la primavera 2000-2001;

che la regione Campania ha concesso un congruo finanziamento
alla associazione Premio Elsa Morante, mediante fondi stanziati dall'as-
sessorato alla cultura e dall'assessorato al turismo;

che l'iniziativa di programmare una serata a Procida, assunta di in-
tesa con gli amministratori e i dirigenti della regione Campania, aveva lo
scopo di ricreare il miglior clima per la riunificazione delle due manife-
stazioni, ovvero di quella piuÁ volte richiamata, promossa dalla associa-
zione de quo e dell'altra organizzata dalla amministrazione comunale di
Procida la cui serata conclusiva si eÁ svolta a Procida l'8 settembre;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 91 ±

914ã Seduta (pomerid.) 3 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



che, viceversa, senza motivazione alcuna e nonostante si fosse per-
fettamente a conoscenza dell'iniziativa della associazione, il sindaco di
Procida, dottor Luigi Muro, e la sua giunta municipale, hanno posto in es-
sere una serie di azioni tese a boicottare e ad impedire ad ogni costo la
serata procidana della manifestazione dedicata alla poesia cui eÁ interve-
nuto, oltre ai componenti la giuria, il celebre attore Giorgio Albertazzi;

che, in particolare, il sindaco ha preteso di decidere lui dove e
quando dovesse svolgersi la lettura di poesie, tentando cosõÁ di impedirne
la realizzazione, come si vede dalla lettera firmata dall'assessore alla cul-
tura:

«comune di Procida provincia di Napoli

Gentilissima Signora Tjuna Notarbartolo

Via Guarracino

80079 Procida

Oggetto: risposta alle note protocollo n. 11441 del 28 agosto 2000,
n. 11492 del 30 agosto 2000, n. 114537 del 30 agosto 2000,
n. 11538 del 30 agosto 2000, n. 11536 del 30 agosto 2000.

Sentito il sindaco che all'uopo ha delegato espressamente lo scri-
vente, si precisa quanto segue:

in relazione alle richieste di cui all'oggetto si chiarisce che il co-
mune di Procida ± assessorato alla cultura eÁ impegnato da alcuni mesi alla
realizzazione della «Settimana della Cultura del premio letterario Procida
Isola di Arturo Elsa Morante XVI Edizione» che si terraÁ, come eÁ noto da
tempo anche a Lei, dal 4 al 9 settembre prossimi venturi sotto l'Alto Pa-
tronato del Presidente della Repubblica. Risulta ovvio, quindi, che tutte le
«energie disponibili» sono e saranno utilizzate per la realizzazione di que-
sto grande appuntamento con la cultura del premio dedicato all'opera im-
mortale di Elsa Morante.

Appare pertanto di tutta evidenza che le richieste in oggetto, inerenti
una manifestazione di tipo «similare», e che Lei si accinge a realizzare
solo 48 ore prima di quella organizzata dal comune di Procida, senza al-
cun preavviso in un minimo tempo utile, risultano comprensibilmente im-
possibili da riscontrare positivamente.

Si chiarisce altresõÁ, a scanso di ogni possibile fraintendimento, che il
service audio-luci, il parco-sedie e la relativa mano d'opera richiesta eÁ im-
pegnata in altra manifestazione organizzata dal comune di Procida e giaÁ
programmata e pubblicizzata da alcuni mesi.

Pertanto, al fine di evitare ogni equivoco e sovrapposizione di comu-
nicazione (anche a mezzo di amplificazione sonora) e di realizzazione
delle distinte manifestazioni si ritiene opportuno autorizzare l'uso del
suolo pubblico e quant'altro richiesto nelle istanze di cui all'oggetto a
far tempo dal momento della conclusione della manifestazione organizzata
dal comune di Procida, previa opportuna valutazione di ogni aspetto, an-
che legale, nel tentativo di favorire un ordinato e quanto mai auspicabile
sviluppo della cultura nella nostra isola.

In ogni caso, al fine di dirimere ogni incomprensione il sottoscritto,
nella qualitaÁ, ha ottenuto con grande difficoltaÁ la disponibilitaÁ del locale
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Procida Hall dove potraÁ essere svolta la manifestazione da Lei organizzata
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 2 settembre 2000, cosõÁ come comunicato
dal gestore.

Con la presente si vogliano gradire cordiali saluti.»

P. IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLA CULTURA

Avvocato Enrico Scotto Di Carlo»;

che il sindaco ha direttamente e/o indirettamente consigliato diversi
gestori di pubblici locali a non ospitare la manifestazione, ha evitato che
la stessa si svolgesse in luogo pubblico, ha negato l'autorizzazione alla
propaganda fonica su autoveicolo, ai sensi dell'articolo 59, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1992,
n. 495, nonostante che da sempre a Procida, in pratica tutti i giorni,
essa venga usata come mezzo di comunicazione per le piuÁ diverse esi-
genze, commerciali e di altra e varia natura, dando ordini perentori in
tal senso, talcheÂ l'auto utilizzata eÁ stata contravvenzionata per ben due
volte dai vigili urbani, nonostante una esplicita dichiarazione dello scri-
vente senatore Donise che essa era nella sua disponibilitaÁ e agiva a suo
nome;

che di tutto quanto precede e dell'aberrante situazione che si era ve-
nuta a creare sull'isola di Procida era stato dettagliatamente informato il
prefetto di Napoli, alla presenza dello scrivente senatore Donise in data
29 agosto 2000;

che ovviamente la manifestazione, svoltasi in presenza di centinaia
di persone, fra cui lo scrivente senatore Donsise, non ha dato adito alla
pur minima espressione di dissenso, neÂ a qualsiasi tipo di incidente, smen-
tendo platealmente i supposti pericoli di ordine pubblico inventati dal sin-
daco e dimostrandone l'assoluta strumentalitaÁ ed infondatezza,

si chiede di sapere:

se si ritenga tollerabile un comportamento simile da parte di un
sindaco della Repubblica che amministra un comune di oltre 10.000 abi-
tanti, sede di consistenti flussi turistici, in particolare nel periodo estivo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario un intervento per
accertare e valutare la gravitaÁ dei fatti esposti;

se non ritengano anche in presenza di altri analoghi episodi di intol-
leranza e di violazione delle leggi che debba essere attivata la procedura
di cui all'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 atteso che il comporta-
mento del sindaco e della sua giunta municipale, palesemente in contrasto
con i «criteri di imparzialitaÁ» della pubblica amministrazione prescritti
dall'articolo 97 della Costituzione, integra pericoli di lesione di diritti co-
stituzionalmente garantiti, come quelli di cui agli articoli 3, 17 e 21 della
Costituzione;

quali iniziative intendano assicurare affincheÂ simili atteggiamenti,
in assoluto contrasto e dispregio con i principi fondamentali e la costante
prassi dell'ordinamento repubblicano, non abbiano piuÁ a ripetersi neÂ a Pro-
cida, neÂ altrove.

(3-03959)
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BERGONZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI,
MANZI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

l'inchiesta avviata dai magistrati di Torre Annunziata ha eviden-
ziato una presenza preoccupante e grave del fenomeno della pedofilia e
dello sfruttamento nei minori, mettendo in luce l'esistenza di una rete in-
ternazionale di produzione e diffusione di materiale pornografico destinato
a un turpe commercio;

il fenomeno ha assunto aspetti incontrollabili anche grazie all'uso
di sofisticati mezzi di comunicazione come Internet;

la notizia dell'inchiesta giudiziaria eÁ stata comunicata dai telegior-
nali della RAI, anche con la messa in onda di immagini che hanno creato
sdegno e sconcerto nei telespettatori,

si chiede di sapere come si intenda intervenire per combattere con ef-
ficacia il fenomeno della pedofilia e quali misure si intenda porre in atto
per la tutela dei minori anche attraverso una efficace regolamentazione
delle comunicazioni via Internet.

(3-03960)

MAZZUCA POGGIOLINI.± Ai Ministri della giustizia, per la solida-

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

l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata su
una rete internazionale di pedofili, che operavano attraverso Internet, ha
rivelato l'esistenza di vere e proprie reti internazionali di produzione, dif-
fusione e commercializzazione di materiale pedofilo e pornografico, por-
tando all'arresto di 11 persone, all'emissione di oltre 490 informazioni
di garanzia e all'iscrizione di almeno 2000 persone nel registro degli in-
dagati;

la notizia dell'inchiesta giudiziaria eÁ stata ampiamente diffusa dai
mezzi di informazione e, in particolare, dai telegiornali della Rai accom-
pagnata dalla messa in onda di alcune immagini delle violenze subite dai
minori, nella cosiddetta «fascia coperta», configurando in tal modo l'enne-
sima violazione ai Codici di autoregolamentazione che le emittenti televi-
sive pubbliche e private hanno liberamente sottoscritto,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda sviluppare in sede nazionale ed
internazionale, per contrastare la diffusione e la commercializzazione di
materiale pedofilo e pornografico attraverso Internet e per l'adozione di
una comune strategia giudiziaria in sede di Unione europea;

quali iniziative il Governo intenda assumere per sviluppare una
maggiore cooperazione, anche attraverso trattati bilaterali, con i paesi ex-
tracomunitari da cui risultano provenire in maggior numero i minori piuÁ
soggetti a rischio di sfruttamento sessuale;

quali misure, sia legislative che finanziarie, il Governo intenda
adottare per potenziare i molteplici aspetti relativi alla prevenzione della
pedofilia, di cui alla legge n. 269 del 1998, relativa allo sfruttamento ses-
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suale dei minori, in particolare per il contrasto della produzione e diffu-
sione dei video a contenuto pornografico con soggetti minori protagonisti.

(3-03961)

CABRAS, CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU.- Ai Ministri dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.- (GiaÁ 4-18393)

(3-03962)

MIGNONE, GRUOSSO. ± Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. ± Premesso:

che le Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Melfi (Potenza) per
tanti anni hanno fornito alle Ferrovie dello Stato un servizio tecnicamente
apprezzato nel campo della manutenzione rotabile con la professionalitaÁ di
180 lavoratori circa;

che purtroppo dal 16 ottobre 2000 inizierebbe un vero e proprio
smantellamento dell'azienda con il trasferimento di personale e macchi-
nari presso le OGR di Foggia e Rimini;

che con cioÁ le Ferrovie dello Stato mostrano tutta la loro disatten-
zione verso un'area che ha richiamato ± in controtendenza rispetto ad altre
zone italiane ± grandi gruppi industriali per i loro insediamenti produttivi,
essendo in una posizione strategicamente importante per i mercati dei Bal-
cani e del Mediterraneo;

che i lavoratori, dal canto loro, ben consapevoli delle innovazioni tec-
nologiche, hanno sempre dichiarato la loro disponibilitaÁ alla riconversione
della produzione, ma non possono accettare una decisione delle Ferrovie
non opportunamente concordata con le rappresentanze sociali,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire urgente-
mente percheÂ gli organi competenti sospendano ogni azione di trasferi-
mento di persone e cose dalle OGR di Melfi verso altre sedi, in attesa
di uno studio di riconversione delle stesse, di concerto con le rappresen-
tanze dei lavoratori, oltre che con gli amministratori della regione Basili-
cata.

(3-03963)

CASTELLANI Pierluigi. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che
l'articolo 33 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, modificato dall'ar-
ticolo 19 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, prevede l'estensione
della rete delle ricevitorie del lotto progressivamente a tutti i tabaccai
che ne facciano richiesta entro il 1ë marzo di ogni anno, si chiede di co-
noscere quale sia allo stato attuale la rete delle ricevitorie del lotto anche
con riferimento al rapporto con il territorio e quali siano gli ostacoli che si
frappongono ad una completa attuazione di quanto previsto dal sopra ri-
cordato articolo 33.

(3-03964)
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MINARDO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ± Premesso che:

in data odierna gli autotrasportatori della provincia di Ragusa e di
molte altre province siciliane hanno messo in atto una vibrata forma di
protesta con blocchi stradali nelle principali arterie di comunicazione;

che tale legittima protesta determina di fatto gravi disagi alla popo-
lazione intera e soprattutto il rischio di non poter consegnare merci dete-
riorabili;

ritenuto che sull'argomento, piuÁ volte sollevato sia dai singoli opera-
tori che in sede parlamentare, nessuna risposta si eÁ avuta da parte del Go-
verno, neÂ tantomeno concreti provvedimenti di risoluzione, tanto da far te-
mere, allo stato attuale, gravi conseguenze di ordine pubblico che lo scri-
vente ha rappresentate al prefetto di Ragusa,

si chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti il Governo intenda adottare in ordine
alle richieste degli autotrasportatori, che interessano oggettivamente tutti i
comparti produttivi noncheÂ l'intera popolazione, e precisamente per la de-
fiscalizzazione dei carburanti, per il riconoscimento dello stato di crisi
agro-alimentare nel periodo giugno-settembre 2000, la riduzione dei costi
per i pedaggi autostradali e per il traghetto, la risoluzione di problemi di
viabilitaÁ in considerazione della grave carenza di infrastrutture stradali ed
il riconoscimento della attivitaÁ di autotrasporto come attivitaÁ usurante;

se non si ritenga necessario ed urgente intervenire per risolvere le
gravi problematiche anche allo scopo di evitare alla categoria in agita-
zione e alla intera popolazione della provincia di Ragusa e della Sicilia
ulteriori disagi ed irreversibili perdite economiche.

(3-03965)

RUSSO SPENA, COÁ , CRIPPA. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro degli affari esteri.- Premesso che:

il processo di pace israelo-palestinese sta naufragando nel sangue a
causa della sconsiderata politica oltranzista del governo di Tel Aviv il
quale, oltre a non rispettare gli accordi giaÁ sottoscritti, ha dato inizio ad
una repressione generalizzata contro i palestinesi;

l'invio dei carri armati nei territori amministrati dall'AutoritaÁ Na-
zionale Palestinese (ANP), gli ordini del premier Barak alle truppe di spa-
rare alla testa dei manifestanti, la brutale uccisione di bambini come nel
caso del piccolo dodicenne Rami Al Dura, la cui esecuzione eÁ stata ripresa
da una telecamera e le cui immagini hanno impressionato in tutto il
mondo ogni coscienza democratica, rappresentano la determinazione del
governo israeliano ad allontanare sempre piuÁ il faticoso processo di pace;

ritenendo inaccettabili le posizioni di equidistanza espresse da alti
esponenti del Governo italiano che mettono sullo stesso piano vittime e
carnefici con il rischio di avallare la repressione israeliana;

preso atto della fallimentare mediazione degli Stati Uniti i quali
non sono in grado (e probabilmente neanche vogliono) portare avanti il
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processo di pace in periodo elettorale, dovendo i due candidati a presi-
dente contendersi i consensi della potente lobby filo-israeliana;

l'Unione europea non puoÁ rimanere estranea al processo di pace,
anche alla luce della richiesta israeliana di entrare a farne parte come
Stato membro,

si chiede di sapere:

se il Governo non reputi urgente e necessario:

sostenere la richiesta avanzata dalla Lega degli Stati Arabi di im-
mediata convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

chiedere alla troika dell'Unione europea l'invio di una delegazione
ai piuÁ alti livelli in Palestina ed Israele per far cessare i massacri, ritirare
le truppe e riannodare il dialogo;

ad avanzare una proposta di mediazione europea che si muova nel
solco della politica di «due popoli, due stati», con Gerusalemme capitale
d'entrambi, da realizzarsi sotto controllo internazionale anche con il di-
spiegamento di forze d'interposizione delle Nazioni Unite.

(3-03966)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARCHETTI, MARINO, MANZI.- Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro della difesa. ± Premesso che:

il generale Mario Arpino, capo di Stato maggiore della difesa, alla
vigilia del dibattimento nel procedimento penale nel quale sono imputati
per attentato agli organi costituzionali e alto tradimento i generali dell'ae-
ronautica Lamberto Bartolucci, Corrado Melillo, Franco Ferri e Zeno Ta-
scio, ha rilasciato dichiarazioni che giustamente sono state definite «ver-
gognose»;

le dichiarazioni del generale Mario Arpino contrastano con la po-
sizione del Governo che si eÁ costituito parte civile nel procedimento a ca-
rico dei generali, sono di inaudita gravitaÁ e tali da comportare l'immediata
assunzione di drastici provvedimenti a partire dall'immediata rimozione
dell'incarico di capo di Stato maggiore dell'aeronautica;

eÁ evidente l'intento del generale Arpino di interferire sul processo
a carico dei generali con una pressione inammissibile;

ad avviso degli interroganti, col suo comportamento il generale Ar-
pino eÁ venuto meno anche al suo dovere di rispettare la posizione del Go-
verno,

si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati assunti o si in-
tenda assumere nei confronti del generale Mario Arpino in conseguenza
delle dichiarazioni rilasciate.

(4-20606)
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LAURO. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'in-

terno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che i centri per l'impiego della direzione provinciale del lavoro di
Napoli sono attualmente «ospitati» in un immobile demaniale, giusto
quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
5 agosto 1999 pubblicato il 24 novembre 1999;

che in detto immobile converge una tale molteplicitaÁ di uffici (e,
conseguentemente, di utenze) da rendere assolutamente sottodimensionati
ed invivibili gli spazi messi a disposizione dei centri per l'impiego (peral-
tro giaÁ in condizioni di avanzata fatiscenza), ponendo le relative mae-
stranze di ogni livello in condizioni operative impossibili;

considerato quanto disposto nell'articolo 3 comma 1, della legge
28 febbraio del 1987, n. 56 («I comuni ove hanno sede la sezione circo-
scrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire
i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti mede-
simi... omissis»);

visto il comma 25, articolo 45 della legge 17 maggio 99, n. 144
(aggiunta all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo del 23 dicembre
1997, n. 469) «si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle am-
ministrazioni provinciali»;

considerato altresõÁ che il comune di Napoli sembra finora si sia si-
stematicamente sottratto dall'onere di provvedere a dotare i centri per
l'impiego di locali idonei a svolgere correttamente e nelle migliori condi-
zioni la propria attivitaÁ, contribuendo cosõÁ a tutti i disagi sostenuti sia dal
personale tutto di tali centri, sia dall'utenza, derivanti dalla ormai plurien-
nale promiscuitaÁ dell'ubicazione dei centri medesimi nell'immobile dema-
niale summenzionato,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano
adottare i Ministri in indirizzo affincheÂ il comune di Napoli provveda
con la massima urgenza a provvedere a quanto suesposto, noncheÂ a veri-
ficare le cause e le eventuali responsabilitaÁ di tale grave inadempienza.

(4-20607)

ANTOLINI ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ±

In relazione alla notizia apparsa sul quotidiano «L'Arena» di Ve-
rona del 22 settembre 2000 («Centri sociali scatenati. Spedizione su Ve-
rona ± Contro le sedi dei gruppi cattolici e di destra») circa l'intenzione
dei centri sociali del nord-est, capeggiati da un certo Luca Cesarini, di or-
ganizzare una manifestazione nella cittaÁ scaligera (dopo la vicenda della
presunta aggressione al professor Marsiglia) per «arrivare alla chiusura
delle sedi delle associazioni estremistiche di destra e del fondamentalismo
cattolico», «non saraÁ solo una sfilata» conclude Cesarini. «Opereremo per
chiudere le sedi di questi gruppi»,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'interno per evitare
che le suddette minacce dei centri sociali si concretizzino, dal momento
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che sono noti a tutti i metodi poco democratici e violenti usati da questi
gruppi dell'estrema sinistra durante le loro manifestazioni (si veda anche
gli episodi di teppismo giaÁ verificatisi sabato 23 settembre 2000 a Verona
e ampiamente documentati dal quotidiano «L'Arena» del 25 settembre
2000);

se il Ministro non ritenga di impartire direttive al questore di Ve-
rona per impedire lo svolgersi di questa preannunziata manifestazione che
metterebbe sicuramente a rischio l'ordine pubblico e l'incolumitaÁ di per-
sone e cose, qualora questi manifestanti prendessero veramente di mira
sedi o abitazioni di esponenti di associazioni cattoliche che hanno sempre
condotto le loro iniziative sociali e politiche in modo civile e pacifico, a
differenza dei militanti dei centri sociali che hanno fatto dell'illegalitaÁ e
dell'intimidazione un modello di vita e di lotta politica;

se non ritenga, infine, di operare per porre fine alle occupazioni
abusive di sedi e luoghi pubblici da parte di questi gruppi estremistici
dei centri sociali, il cui ambiente, anche nel passato, ha costituito terreno
fertile per il sorgere di fenomeni eversivi e pericolosi per lo Stato.

(4-20608)

CARUSO Luigi. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo:

che il 23 settembre 2000 si eÁ tenuta, regolarmente autorizzata, a
Poltano una manifestazione commemorativa presso il luogo dove sorgeva
il campo di prigionia per i militari della Repubblica sociale italiana;

che all'arrivo sul luogo della cerimonia le auto dei partecipanti
sono state tutte convogliate presso un posto di blocco della pubblica sicu-
rezza, dove si eÁ proceduto all'identificazione di tutti i presenti mediante
trascrizione dei dati anagrafici riportati nei documenti d'identitaÁ;

che verso la fine della cerimonia, cui ha partecipato il cappellano
militare don Gino Marchesini, si sono avvicinati ai partecipanti, inermi e
pacifici anziani, militanti di Rifondazione comunista e dei centri sociali;

che costoro, per nulla contrastati dalle forze dell'ordine presenti,
hanno effettuato un fitto lancio di sassi e di pigne contro i partecipanti
alla manifestazione, accompagnato da ingiurie di ogni tipo;

che nessuno degli aggressori comunisti eÁ stato identificato;

che, mentre nessuna reazione delle forze dell'ordine si aveva nei
confronti dei comunisti, il vice questore che le dirigeva usava modi bru-
schi e scorretti nei confronti degli anziani reduci per affrettarne l'allonta-
namento dai luoghi,

si chiede di sapere:

in forza di quale disposizione di legge si sia proceduto alla vergo-
gnosa schedatura di anziani, pacifici cittadini;

il nome di chi abbia dato l'ordine di procedervi;
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per quali ragioni non si sia operata alcuna azione di contrasto nei
confronti degli aggressori comunisti;

come mai nessuno di essi sia stato identificato.

(4-20609)

WILDE. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile, dell'ambiente e delle finanze. ± Premesso:

che con delibera della giunta regionale n. 49446 del 7 aprile 2000,
comunicata con nota n. 032477 del 22 maggio 2000, si autorizza la societaÁ
Aspireco, ai sensi degli articoli 27, 28 e 57 del decreto legislativo n. 22
del 1997, alla costruzione di varianti sostanziali all'impianto di Gavardo
(Brescia), via Busela 26, per l'esercizio dello smaltimento di rifiuti spe-
ciali e pericolosi, non tossico nocivi, cioÁ in relazione all'autorizzazione ri-
lasciata con delibera della giunta regionale n. 23732 del 30 dicembre
1996;

che la societaÁ Aspireco con domanda, in atti regionali n. 43992
dell'11 agosto 1999 e successive integrazioni, richiedeva l'autorizzazione
alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto, ma l'organo comu-
nale si opponeva ed evidenziava che nella Conferenza dei servizi del 17
gennaio 2000 la provincia confermava che nulla ostava se gli interventi
erano tesi a risolvere i problemi di carattere ambientale, ma si riservava
di esprimere parere definitivo, fermi comunque restando i quantitativi e
le tipologie di rifiuti sostanzialmente autorizzati, e che l'ASL valutava po-
sitivamente gli interventi prospettati che andavano nella risoluzione dei
problemi ambientali, fermi restando i quantitativi giaÁ autorizzati;

che nella Conferenza dei servizi dell'8 febbraio 2000 la provincia
esprimeva parere favorevole all'istanza per la modifica degli impianti con
l'ampliamento della sola tipologia di rifiuti dal C.E.R. 17 maggio 2002
per l'inertizzazione, mentre l'ASL confermava la valutazione precedente;

che eÁ importante rilevare che in base alla delibera regionale non
vengono specificate come verranno eliminate o minimizzate le molestie
olfattive, anche per il fatto che tutti gli enti di controllo coinvolti non
sono riusciti a localizzare lo specifico trattamento che daÁ luogo alle emis-
sioni maleodoranti, neÁ hanno individuato quale sostanza emessa sia la
causa delle molestie;

che in base a tali problemi i cittadini di Gavardo hanno presentato
al sindaco una petizione in merito e continuano a manifestare il dissenso;

che eÁ necessario che gli organi di controllo verifichino con atten-
zione il contesto Aspireco al fine di valutare si sia stato anteposto l'inte-
resse del singolo a quello della salute costituzionalmente garantito alla co-
munitaÁ, specialmente in relazione agli iter che dovrebbero rilevare anche
l'indirizzo dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

percheÁ l'impianto della Aspireco non sia stato sottoposto alla valu-
tazione d'impatto ambientale, visto che sia per la tipologia di attivitaÁ che
per i quantitativi dei rifiuti trattati risulterebbe collegato all'allegato «A e
B» del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (tra l'altro
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ricadrebbe all'interno di un area tutelata ai sensi del decreto legislativo
n. 490 del 1999) e quindi se la procedura di rilascio dell'autorizzazione
sia da ritenersi a tutti gli effetti di legge regolare;

se, in base alla domanda presentata dalla Aspireco in data 27
marzo 2000 di esclusione dell'assoggettabilitaÁ del progetto alla valuta-
zione d'impatto ambientale e alla delibera della giunta regionale n. 7658
sempre del 27 marzo 2000, tale coincidenza non possa aprire seri interro-
gativi, a meno che per la regione tale punto non sia ritenuto prioritario ai
fini dell'autorizzazione, ed eventualmente per quale motivo;

se il sistema tecnico di valutazione di cui alla delibera della giunta
regionale n. 7658 del 27 marzo 2000 sia da ritenersi regolare e quindi in
linea con la normativa comunitaria in quanto escluderebbe intere categorie
dalla prescritta VIAR (valutazione d'impatto ambientale regionale);

come mai si continui parlare di smaltimento e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi e pericolosi non tossico-nocivi, quando sono rite-
nuti tutti pericolosi e quindi non esiste piuÁ tale classificazione;

essendo noto che non sono state individuate le sostanze emesse in
atmosfera e la certezza dei processi che producono odori maleodoranti, se
non sia inderogabile ottenere piuÁ precise informazioni in merito soprat-
tutto alla nocivitaÁ e se tale impatto colpisca anche le acque;

se l'azienda abbia collaborato in modo efficiente al fine di indivi-
duare con precisione le cause e le sostanze delle emissioni e se possano
essere tossiche;

se l'impianto ricada in zona F3 (parco naturalistico), se l'area rien-
tri nel vincolo paesaggistico ex articolo 146 del decreto legislativo n. 490
del 1999;

se si possa ravvisare che l'istruttoria sia stata insufficiente e la de-
libera illegittima per eccesso di potere ed errata applicazione delle dispo-
sizioni e delle norme di legge, anche in relazione al punto concernente le
date dei fatti avvenuti il 27 marzo 2000;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria, NAS, NOS,
ASL locale e Guardia di finanza.

(4-20610)

BOSI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile e per gli affari sociali.± Premesso che:

la procura della Repubblica di Milano, su disposizioni del pubblico
ministero dottoressa Maria Rosaria Sodano, aveva sequestrato per pedofi-
lia un fumetto apparso su un sito Internet;

nonostante il provvedimento della magistratura il fumetto eÁ stato
ripubblicato;

si tratta di una pubblicazione di PIE (Paedophilie Information Ex-
change) di Miguel Angel Martin, tratto dall'album «Psichopatya Sexua-
lis», edito dalla Topolin Edizioni e composto da cinque pagine, i cui con-
tenuti sono particolarmente scabrosi;

il divulgatore del fumetto in questione si definisce anonimo, sfi-
dando in tal modo apertamente il provvedimento della magistratura;
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il percorso per accedere al sito in questione eÁ un sito Internet dei
sedicenti «Bambini di Satana»;

da quanto su esposto risulta evidente che satanismo, rituali magici
ed abusi sui minori spesso sono correlati, come denunciato dalle associa-
zioni Telefono Antiplagio e Telefono Arcobaleno di Avola;

da un'indagine condotta dall'associazione Telefono Arcobaleno ri-
sulterebbe infatti che:

su 270 segnalazioni, il 5 per cento dei minori eÁ attratto dall'occul-
tismo ed eÁ vittima di abusi;

che circa 30 bambini su 300 leggerebbero pubblicazioni del settore
± che sarebbero il 3 per cento tra i 6 ed i 10 anni, l'8,5 per cento tra gli 11
ed i 14 anni, il 19 per cento tra i 15 ed i 17 anni;

che contattano i siti «esoterici» circa 1.000 bambini all'anno,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per individuare «l'anonimo» re-
sponsabile della suddetta pubblicazione;

come si ritenga di intervenire per ovviare al ripetersi di simili fatti;

se sia possibile intervenire presso i centri Internet e le postazioni
Internet, sempre piuÁ diffusi nelle nostre cittaÁ, affincheÂ venga diffusa una
lista di siti proibiti e vengano applicate (dagli stessi titolari, o responsabili)
delle limitazioni per l'accesso degli utenti ai siti in questione.

(4-20611)

MANFROI, CECCATO, LAGO. ± Ai Ministri delle comunicazioni e

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

che il canone televisivo ammonta a 420 lire l'anno e che tale
somma eÁ rimasta invariata sin dal 1944 e che trattasi di «canone base»;

che alla base della decisione di non aumentare il canone base sem-
bra esserci la volontaÁ di non fare salire l'inflazione, nonostante il «sovrap-
prezzo» sia stato costantemente aumentato negli anni;

che oggi il sovrapprezzo ammonta a lire 157.310 lire, la tassa di
concessione governativa a lire 8.000 e l'IVA pari a 5.870 lire;

che il canone totale, a carico dell'utente, dopo la somma di tutte le
voci eÁ di lire 171.600,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni per cui il canone base sia rimasto cosõÁ basso
e quali le ragioni, invece, dei sovrapprezzi e dei loro continui aumenti;

quale sia la ragione dell'esistenza in vita del canone RAI, posto
che altre emittenti che svolgono spesso un servizio pubblico anche piuÁ
autorevole e lodevole di quello della RAI non richiedono alcun canone;

se in periodi in cui sono nate e si stanno sviluppando emittenti pri-
vate che offrono servizi e programmi televisivi in cambio di un canone
(pay-tv, pay-per-view) non si voglia lasciare anche il canone RAI al libero
mercato e alla libera scelta dei cittadini utenti;

quale sia, infine, l'autorevole parere del Ministro in indirizzo circa
il referendum, votato a grande maggioranza dagli italiani, che prevedeva
la possibilitaÁ di cedere il capitale della RAI ai privati e quali le ragioni
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per cui nessun tipo di privatizzazione eÁ stata ancora avviata della RAI o
dalle societaÁ da questa controllate.

(4-20612)

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

nello scorso campionato di calcio, in occasione della partita Lazio-
Perugia, le forze dell'ordine impedirono che lo striscione degli ultras del
Perugia, «armata rossa» venisse esposto all'interno dello stadio;

tale decisione ha rappresentato un'indebita interpretazione della
norma che eÁ stata varata per impedire la presenza, all'interno degli stadi,
di simbolismi razzisti;

sabato 21 ottobre prossimo si terraÁ la partita Lazio-Perugia e, pre-
sumibilmente, gli ultras del Perugia si presenteranno allo stadio con lo
striscione che storicamente connota il loro raggruppamento e che nulla
ha a che vedere con il razzismo o la propaganda politica,

si chiede di conoscere quali disposizioni intenda dare il Ministro in
indirizzo ai responsabili dell'ordine pubblico in occasione della sopra ci-
tata partita in modo da garantire l'ingresso allo stadio dello striscione dei
tifosi della squadra del Perugia.

(4-20613)

MANFROI, CECCATO, LAGO. ± Al Ministro delle finanze. ± Gli
interroganti chiedono di sapere:

se vi sia un efficace controllo delle richieste di pagamento da parte
della amministrazione delle finanze per le contravvenzioni al codice della
strada che risultino non pagate;

se non si intenda dare la possibilitaÁ di controllare presso le esatto-
rie (allegando la documentazione della contravvenzione alla cartella esat-
toriale) a quale contravvenzione si riferisca la cartella emessa dalle Fi-
nanze, posto che si continuano a registrare errori e doppioni nelle richieste
di pagamento e posto che il cittadino eÁ spesso costretto, perdendo tempo e
denaro, a trovare presso gli enti che anni prima emanarono i verbali le
giustificazioni di contravvenzioni giaÁ pagate;

se non si intenda prevedere un giusto indennizzo da parte dell'am-
ministrazione delle Finanze per quei cittadini che abbiano perso tempo e
denaro per dare giustificazione di una contravvenzione giaÁ da tempo
pagata.

(4-20614)

DIANA Lino. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato. ± Premesso che:

lo shock petrolifero di questo periodo sta determinando, con ca-
denza quotidiana, un forte aumento del prezzo dei combustibili di maggior
utilizzo, quali benzina e gasolio;

tale situazione ripropone con forza la necessitaÁ di dare maggior im-
pulso allo sviluppo di combustibili alternativi che nel contempo abbiano
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una maggiore compatibilitaÁ ambientale ed una migliore accessibilitaÁ eco-
nomica per il cittadino;

eÁ in questa direzione che alcune aziende italiane (SNAM, AGIP,
IP, Fiat) stanno incentrando i loro sforzi, ed ottimi risultati si sono ottenuti
con l'impiego dell'autotrazione a gas metano;

il metano eÁ un gas naturale la cui combustione genera emissioni di
biossido di zolfo in quantitaÁ trascurabili, rilascia nell'atmosfera ossido di
azoto ed anidride carbonica in quantitaÁ sicuramente inferiori rispetto ai
combustibili di natura fossile ed inoltre, grazie alla accessibilitaÁ del prezzo
(636 lire al metro cubo), il gas metano potrebbe costituire, oltre ad una
valida risposta all'inquinamento atmosferico delle nostre cittaÁ, un enorme
risparmio nella spesa per il carburante;

in Italia circolano attualmente 300.000 vetture a gas naturale
(siamo secondi solo all'Argentina) ma un ulteriore sviluppo eÁ frenato
dal fatto che non esiste una adeguata distribuzione delle stazioni di rifor-
nimento: le attuali 300 non sono sufficienti e non sono distribuite unifor-
memente su tutto il territorio nazionale;

per far fronte a cioÁ, nel giugno 1998 la SNAM, AGIP ed IP hanno
stipulato un patto per la realizzazione entro cinque anni del raddoppio del-
l'attuale rete di distribuzione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
favorire, attraverso politiche adeguate, un maggiore sviluppo dell'utilizzo
del metano per autotrazione e di conoscere se lo stato di ampliamento de-
gli impianti di rifornimento coinvolga l'intero territorio nazionale.

(4-20615)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. ± Al Ministro dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che il giorno 8 settembre 2000 alcuni poliziotti della squadra mo-
bile sorprendevano nel ristorante «Provolina» di Bari sei sorvegliati spe-
ciali ed altri individui qualificati dalla stessa polizia «in via indiziaria co-
nosciuti quali capi e gregari di distinti, pericolosi sodalizi criminali», se-
duti intorno ad un tavolo presumibilmente per pranzare;

che sul presupposto indimostrato che il titolare del ristorante cono-
scesse i pregiudicati e senza alcuna preventiva contestazione di questa cir-
costanza (nonostante il predetto ristoratore fosse stato tenuto in stato di
fermo in questura per circa otto ore) il questore, ai sensi dell'articolo
100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza disponeva la sospen-
sione dell'esercizio commerciale e la conseguente sua chiusura al pubblico
per la durata massima prevista dalle norme (articolo 9 della legge 25 ago-
sto 1991, n. 287);

che prima di tale provvedimento mai la polizia o altre forze del-
l'ordine avevano rilevato presenza alcuna di persone pericolose o pregiu-
dicati nel predetto ristorante;

che il titolare del ristorante ha chiesto invano copia degli atti onde
esercitare pienamente il suo diritto alla difesa,
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si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adot-
tare ove egli dovesse accertare, attraverso un'indagine non affidata a fun-
zionari iscritti a sindacati di polizia notoriamente filogovernativi:

1) che il padrone del ristorante non conosceva le persone come
«indiziariamente» pericolose o pregiudicate;

2) che nella fattispecie la questura ha abbandonato la prassi sin qui
seguita che portava alla sospensione degli esercizi commerciali solo dopo
dieci accessi e la relativa identificazione dei soggetti pericolosi al fine di
avere certezza della «abitualitaÁ» di cui all'articolo 100 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;

3) che il rifiuto del questore di consegnare copia degli atti (quan-
tunque privati di alcuni nomi per motivi di sicurezza) eÁ immotivato e co-
stringe il cittadino ad ulteriore costosa azione giudiziaria per ottenere dette
copie;

4) che eÁ stato prodotto ricorso gerarchico al prefetto contro il de-
creto del questore, ma quest'ultimo non ha ancora provveduto a depositare
le sue controdeduzioni;

5) che il mancato deposito delle controdeduzioni innanzi al pre-
fetto eÁ stato preordinato al fine di evitare che il decreto di chiusura possa
essere revocato o annullato prima che siano trascorsi i 15 giorni di chiu-
sura del locale pubblico e cosõÁ' rendere vano l'esercizio del diritto alla di-
fesa.

Si chiede altresõÁ di conoscere l'opinione del Ministro in indirizzo:

a) sull'opportunitaÁ di abrogare o modificare l'articolo 100 del te-
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di evitare l'uso arbitrario
della norma e cosõÁ evitare che si possa dubitare della democraticitaÁ dell'at-
tuale sistema;

b) sul fatto che, mentre il questore penalizza un cittadino addos-
sandogli una sorta di responsabilitaÁ oggettiva e creandogli gravissimi
danni, contemporaneamente tollera che al nucleo di polizia giudiziaria
presso il tribunale di Bari operino poliziotti imparentati con pregiudicati,
meglio descritti in una recente interrogazione dello scrivente cui il Mini-
stro non ha voluto rispondere cosõÁ addossandosi gravissime responsabilitaÁ
politiche;

c) sulla evidente contraddizione insita nel fatto che a Bari si pre-
tenda dal cittadino un coraggio da leone (nella fattispecie il ristoratore
avrebbe dovuto cacciare dal locale i pregiudicati, ammesso che li cono-
scesse come tali) e contestualmente si dimentichi che a Bari uno sgarro
del genere si paga con la vita o con la distruzione del locale, il tutto in
quanto in tema di sicurezza dei cittadini-contribuenti troppe lacune sono
da colmare e certamente non ad opera delle vittime dell'insicurezza.

Infine si chiede se il Ministro ritenga fondato il dubbio che a Bari
una sana ed efficace tutela della sicurezza trova grossi ostacoli in una con-
duzione burocratica aggravata da coperture di natura sindacale che non
consentono ai migliori di far carriera, rispondendo invece a palesi logiche
governative.

(4-20616)
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MANFROI, CECCATO, LAGO. ± Al Ministro dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che in questi giorni presso le questure si registrano lunghe file di
cittadini extracomunitari in attesa del permesso di soggiorno;

che negli ultimi dieci anni si eÁ passati da circa 600.000 cittadini
stranieri regolari del 1990 ad oltre 1,2 milioni del 1999;

che bisogna inoltre registrare che molti cittadini entrati con rego-
lare permesso di soggiorno hanno poi acquisito la cittadinanza italiana, ve-
nendo tolti quindi dal computo dei cittadini extracomunitari in quanto
rientranti a pieno titolo tra quelli in possesso della cittadinanza italiana,

gli interroganti chiedono di sapere:

se nel rilasciare i permessi di soggiorno per l'anno in corso si stia
valutando, oltrecheÂ la correttezza della documentazione prodotta da coloro
che richiedono il permesso, anche il rispetto del numero massimo stabilito
dalla quote di ingresso e piuÁ volte violato negli anni scorsi;

quanti siano i cittadini stranieri che abbiano ottenuto la cittadi-
nanza italiana negli ultimi dieci anni e quanti di questi siano donne.

(4-20617)

PASTORE. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'am-

biente e dei lavori pubblici. ± Premesso che:

il sindaco di Pescara Carlo Pace ha lanciato l'allarme sul rischio
che il fiume omonimo che attraversa la cittaÁ possa, a seguito di un vio-
lento nubifragio, provocare seri danni al territorio circostante;

il caso «Soverato» eÁ ancora sotto gli occhi di tutti e in questi stessi
giorni la Calabria eÁ ancora colpita dal maltempo con gravi conseguenze
per la popolazione;

il sindaco Pace ha lanciato l'allarme nel corso di un vertice svol-
tosi ieri mattina presso la provincia alla presenza del prefetto, del vice
presidente dell'amministrazione provinciale, del presidente della camera
di commercio e dei rappresentanti della Capitaneria di porto e del Genio
civile delle Opere marittime di Ancona, indicando come necessario il dra-
gaggio immediato del fiume stesso;

in tale sede il sindaco di Pescara, confortato dal parere dei presenti,
ha ricordato che in alcuni punti il fiume non ha piuÁ il suo letto naturale;

a distanza di otto anni dall'esondazione del fiume a Pescara si
parla nuovamente del rischio «tracimazione» in quanto secondo i tecnici
il corso d'acqua risulta ostruito in alcuni tratti;

anche i pescatori hanno spesso sottolineato i rischi che corrono con
i loro pescherecci a causa dei bassi fondali del porto;

il Ministero dei trasporti avrebbe giaÁ stanziato 700 milioni di lire,
ma per il dragaggio occorrerebbe attendere l'autorizzazione del Ministero
dell'ambiente;

la Capitaneria di porto ha giaÁ presentato una richiesta per il dra-
gaggio di 10 mila metri cubi di fanghi e un'altra per 100 mila metri cubi,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di tale situazione e con-
sapevoli della sua gravitaÁ;

se non ritengano indispensabile attivare procedure d'urgenza prima
che si determini qualche grave danno evitabile mediante un intervento mi-
nimo allo stato giaÁ possibile.

(4-20618)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologia e della giustizia. ± Pre-
messo che:

sono in svolgimento in ASI numerosi concorsi a tempo determi-
nato ed indeterminato per l'acquisizione di personale entro l'anno in corso
ed ancora una volta, come eÁ stato rilevato dallo scrivente in numerosi atti
di sindacato ispettivo, tali concorsi, al pari di quelli espletati nel 1998 di
cui il Ministro vigilante ha chiesto l'annullamento, sono viziati nella
forma e nell'articolazione dei bandi stessi;

in tutte le commissioni esaminatrici per i bandi di concorso, a
quanto eÁ dato sapere, infatti sono componenti, insieme ad altri esperti in-
terni e/o esterni o il responsabile del personale e delle risorse umane del-
l'ASI o addirittura in alcuni casi proprio il capo dell'amministrazione, seb-
bene per ogni concorso il responsabile del procedimento concorsuale sia
gerarchicamente sottoposto al responsabile del personale e al responsabile
dell'amministrazione;

in ricorsi presentati presso il TAR del Lazio sarebbero stati indicati
presunti vincitori per alcuni concorsi in via di svolgimento presso l'ASI,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che il responsabile delle risorse umane e il capo
dell'amministrazione siano componenti di tutte le commissioni di valuta-
zione di cui in premessa ed in caso affermativo se la loro partecipazione
alle commissioni, introducendo caratteri di evidente parzialitaÁ di valuta-
zione, dal momento il responsabile del procedimento opera alle loro di-
pendenze, non sia incompatibile con le normative vigenti;

se risponda al vero che qualche ricorso presso il TAR di cui in pre-
messa abbia indicato giaÁ i probabili vincitori di alcuni concorsi ed in caso
affermativo se non sia urgente sottoporre il caso alla procura penale di
Roma per le necessarie indagini;

se il collegio dei revisori dei conti dell'ASI, nel cui ambito fa parte
anche il rappresentante del Ministero vigilante, intenda procedere agli ac-
certamenti di regolaritaÁ delle commissioni esaminatrici, valutando anche
se il disciplinare approvato al riguardo dal Consiglio d'amministrazione
sia conforme alle leggi vigenti;

se il Ministro vigilante intenda procedere a controlli ispettivi sulla
delicata materia al fine di evitare che anche questi concorsi al pari di
quelli esperiti nel 1998 siano passibili di annullamento.

(4-20619)
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MANFROI, CECCATO, LAGO. ± Al Ministro delle politiche agri-

cole e forestali. ± Premesso:

che i cavalli da corsa, attraverso il sistema delle scommesse sul
campo e presso le agenzie di tutta Italia, costituiscono una consistente
voce di entrata per il bilancio dello Stato;

che una piccola parte viene riversata attraverso gli enti preposti al
controllo dell'ippica ai proprietari, agli allevatori e agli operatori del set-
tore;

che sia l'attivitaÁ agonistica che quella riproduttiva di questi auten-
tici atleti ha una durata conclusa la quale, per gli alti costi di gestione, i
proprietari spesso sono costretti a cedere i cavalli al macello,

gli interroganti chiedono di sapere in che modo il Ministro in in-
dirizzo intenda intervenire presso l'UNIRE affincheÂ preveda degli appositi
premi o stanziamenti per quegli allevatori che non volendo cedere i cavalli
al macello li continuino a tenere in vita sino alla morte naturale.

(4-20620)

BUCCIERO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesse le vicende di
un bambino che di seguito si sintetizzano:

Ludovico (nome di fantasia) eÁ nato a Maglie il 1990, da S. e L.,
conviventi more uxorio;

quando scopre di essere incinta L. vorrebbe abortire, ma S. si op-
pone con tutte le sue forze riuscendo ad assicurare al piccolo il diritto alle
proprie occasioni. Tuttavia quando Ludovico non ha ancora compiuto i
due anni di etaÁ, L. se ne torna dai suoi fratelli abbandonando il piccolo;

Ludovico eÁ un bambino particolarmente bisognoso di cure e di at-
tenzioni per una serie di patologie piuttosto gravi, prima tra tutte una ma-
lattia denominata «aniridia congenita» che consiste in un foro nella retina
e la certezza di una progressiva perdita della vista. Ha percioÁ particolare
bisogno di cure mediche ma soprattutto di serenitaÁ e di affetto: il papaÁ gli
compra delle lenti speciali a Roma e lo porta periodicamente a far visitare
da alcuni professori di Firenze, Roma e San Giovanni Rotondo. Le sorelle
di S. cercano di supplire alla mancanza della madre, mentre S. che eÁ un
impiegato di un'azienda comunale, si alza tutte le mattine all'alba e aiuta
Ludovico a fare i compiti, percheÁ il bimbo non sopporta la luce artificiale
e deve leggere con la luce del sole, vicino ad una finestra, ma con la scri-
vania orientata in modo da non accecarlo. Nonostante tutti questi guai la
loro vita procede felice; Ludovico ha degli ottimi risultati scolastici e
molti amici della sua stessa etaÁ, eÁ un bimbo particolarmente intelligente
e sensibile, la regressione della vista eÁ molto piuÁ lenta di quel che preve-
dono i medici, addirittura si potrebbe sperare di salvarla;

quando Ludovico eÁ vicino ai 5 anni di etaÁ, L. si ripresenta mani-
festando interesse verso quel figlio dimenticato: S. quindi comincia ad abi-
tuare Ludovico a recarsi a casa di L. (dove la stessa vive con le sorelle, il
cognato e i genitori). Una brutta sera Ludovico mentre S. lo sta mettendo
a dormire, gli chiede un bacio «come fa mamma». A domanda di S. Lu-
dovico risponde: «con la lingua».
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In breve si tratta di una storia di abusi sessuali che poco a poco il
bambino racconteraÁ a S. chiedendogli poi di non mandarlo piuÁ in quella
casa dalla madre e gli zii; S. si presenta allora dal giudice dei minori
avanti al quale in piuÁ occasioni denunzia e descrive, in verbali ufficiali,
gli abusi narrati da Ludovico e chiede percioÁ l'affidamento del bambino,
che in un primo tempo gli viene concesso ma con una sola limitazione:
Ludovico dovraÁ visitare la madre una volta alla settimana presso un con-
sultorio sotto la diretta sorveglianza di un assistente sociale;

quando dopo qualche tempo Ludovico dice a S. che gli assistenti
sociali lo lasciano solo con L., e che lui solo con L. non ci vuole restare
percheÁ ne ha paura e repulsione, S. si rivolge dapprima allo stesso giudice
dei minori e poi presenta denuncia;

a questo punto la tragedia: il giudice dei minori ordina l'immediato
ricovero del bambino presso un consultorio che dista ben 110 chilometri
da casa di S. e poliziotti in divisa si presentano a luglio 1999 a casa di
S. con le armi in pugno, per prelevare il bambino. Di fronte alla compren-
sibile opposizione di S. lo colpiscono con colpo di karateÁ (ci sono certi-
ficato e testimoni) poi prendono L. e lo portano via mentre il piccolo,
piangendo, chiede loro «percheÁ mi arrestate?»;

inizia la solita storia dei tribunali e delle cause civili e penali; S. eÁ
costretto a cambiare molti avvocati che non osano guardare bene in fondo
alla storia per scoprire cosa c'eÁ dietro. Nel frattempo durante un incidente
probatorio con il giudice delle indagini preliminari e con gli psicologi, Lu-
dovico conferma e descrive, con minunzia di particolari, le gravi violenze
ed abusi cui eÁ stato sottoposto con le seguenti testuali parole: «... allora
una volta stavamo sugli scogli e lo zio mi ha preso dai piedi e mi ha
messo a testa in giuÁ, proprio mi poteva rompere la testa, io aveva paura
... mamma diceva affogalo, affogalo! Buttalo ... poi un'altra volta stavamo
in un bosco, allora la mamma mi ha sceso i pantaloni, le mutandine mi ha
spogliato nudo, ha fatto cosõÁ ... c'era lo zio Enzo peroÁ prima lo ha fatto ad
un cugino mio ... mamma mi daÁ sempre botte ... mi ha fatto ... mi ha fatto
una cosa sporca ... Io mi allontanavo ma mi tratteneva...»;

emerge soltanto a questo punto che la stessa L. anni addietro aveva
denunziato suo padre per violenza sessuale. S. capisce che L. eÁ vittima e
non le porta rancora peroÁ vuole salvare suo figlio e quindi cambia avvo-
cato;

il resto eÁ storia processuale che cosõÁ eÁ riassunta;

il 30 novembre 1999 il pubblico ministero chiede l'archiviazione
delle indagini sugli abusi minimizzando l' accaduto...;

il 18 gennaio 2000 S. presenta un durissimo atto di opposizione ed
il 9 febbraio 2000 deposita una memoria con allegati dalla quale si evince
che il giudice dei minorenni aveva omesso di denunziare alla magistratura
gli abusi sessuali con cioÁ incorrendo nel reato di omessa denuncia: eÁ utile
sapere che il marito del giudice dei minori fa il pubblico ministero nello
stesso ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'archiviazione del-
l'inchiesta;
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il 24 febbraio 2000 si tiene un'udienza di fuoco nella quale S.
chiede che siano proseguite le indagini ed invita i pubblici ministeri a pro-
cedere per reati del magistrato del tribunale dei minorenni;

in data 28 febbraio 2000 il giudice S., stimatissimo da avvocati e
giornalisti del luogo, ordina al pubblico ministero di proseguire le indagini
ed in piuÁ gli assegna 90 giorni per procedere contro i magistrati che hanno
omesso le denunzie;

sull'altro fronte, a seguito di dettagliato esposto, l'assessorato alla
sanitaÁ della regione Puglia dispone una ispezione il cui esito eÁ ampia-
mente negativo per il consultorio: il suo contenuto verraÁ tuttavia lunga-
mente occultato;

uno specialista che ha visionato Ludovico, il professor D. B., ha
cosõÁ descritto il rapporto con S.:«... non si rileva alcun problema neurolo-
gico ... Ludovico ha evidenziato un cattivo vissuto con la figura materna,
sentita e descritta come abusante, assente o aggressiva ... eÁ molto intelli-
gente, sensibile e con un notevole livello culturale rispetto all'etaÁ crono-
logica ... il bambino sa bene come comportarsi nel rispetto delle regole
sociali, il rapporto con il padre eÁ caratterizzato da spontaneitaÁ ed empatia
... l'atteggiamento di cura ed attenzione all'emotivitaÁ di Ludovico da parte
del padre sono adeguate... il padre segue Ludovico con un atteggiamento
di scoperta continua, dando aiuto, sostegno e significato alla comunica-
zione del piccolo... l'attuale relazione con il padre permette al bambino
di realizzare un processo di identificazione necessario ad una adeguata
crescita psicologica...»;

oggi tuttavia Ludovico eÁ ancora rinchiuso nel consultorio, porta
lenti molto piuÁ vistose percheÁ ha perso molto della vista ed il suo rendi-
mento scolastico eÁ sensibilmente peggiorato, chiede sempre a suo padre
quando potraÁ tornare a casa anche se gli altri bambini gli hanno detto
che il «contratto» minimo eÁ di un anno.

Considerato:

che nel corso delle indagini, e indirettamente, si veniva a sapere
che anche un altro bambino della famiglia della madre di Lodovico aveva
subito abusi ma nessuna indagine veniva aperta sul caso;

infine, che la storia processuale si svolge a Lecce,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro sulla vicenda
e in particolare quali altre sofferenze e danni dovraÁ patire il bambino per
il solo fatto che si vogliono coprire magistrato, assistenti sociali, associa-
zioni affidatarie anche percheÁ nella vicenda sono implicati pericolosi affi-
liati alla Sacra Corona Unita che sono intoccabili per motivi che l'interro-
gante si riserva di precisare.

(4-20621)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei trasporti e della navigazione. ± Premesso che l'agenzia di informa-
zioni aeronautiche WAPA (www.avionews.com) informa della riunione
avvenuta alcuni giorni or sono a Bruxelles, su iniziativa della Commis-
sione trasporti dell'Unione europea, allo scopo di pervenire ad un unico
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organismo, European Aviation Safety Agency, (EASA) preposto «ad
un'armonizzazione delle procedure applicate per la sicurezza del volo
nei cieli europei». I partecipanti alla riunione di Bruxelles hanno concluso
proponendo la costituzione di detto organismo continentale,

si chiede di conoscere quale sia la persona che ha rappresentato l'I-
talia nella riunione di Bruxelles cui in premessa, la qualifica e le specifi-
che esperienze in fatto di sicurezza del volo di detto rappresentante ita-
liano, noncheÂ le istruzioni impartitegli da parte della Presidenza del Con-
siglio dei ministri (inchieste sugli incidenti di volo) e da parte del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione (normativa e controlli preventivi ri-
guardanti la sicurezza del volo).

(4-20622)

DOLAZZA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il settimanale Flight International, nel numero 26 settembre-2
ottobre 2000 ha pubblicato un elenco degli incidenti di volo accorsi alle
forze aeree mondiali nel 1999. In questo elenco l'Aeronautica militare fi-
gura per i seguenti accadimenti:

18 gennaio: F-104S Starfighter, finito a mare per problemi tecnici
in prossimitaÁ della Sicilia;

16 agosto: Aermacchi MB339, distrutto in decollo dall'aerobase di
Cameri;

20 Agosto: Aermacchi MB339, distrutto in decollo dall'aerobase di
Cameri;

21 Agosto: Tornado IDS, finito nel Mediterraneo presso la Sicilia
con la morte dei due componenti l'equipaggio,

si chiede di conoscere:

se il riportato elenco corrisponda a veritaÁ;

quali siano le cause e le eventuali responsabilitaÁ relative ad ogni
singolo incidente sulla base delle risultanti dalla conclusione delle relative
inchieste.

(4-20623)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ± Premesso che l'agenzia d'informazioni aeronautiche WAPA
(http://avionews.com/) riporta la notizia pubblicata dal londinese «Sunday
Telegraph» secondo il quale «Gheddafi avrebbe avviato un'escalation bel-
lica, pronta a dotarlo di quegli armamenti strategici che rincorre dagli anni
Settanta. La Corea del Nord avrebbe infatti fornito alla Libia missili in
grado di colpire Israele e gli Stati meridionali della Nato.» Secondo il
giornale britannico «la consegna del primo contingente di missili »No
Dong«, per un valore di 300 milioni di dollari, eÁ avvenuta nei mesi
scorsi»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della difesa, sulla base delle informazioni che i ser-
vizi d'intelligence nazionali ed alleati devono fargli pervenire, sia in grado
di smentire o confermare la notizia cui in premessa, notizia di particolare
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gravitaÁ essendo il territorio italiano del tutto privo di difese contro mi-
nacce missilistiche quali quella prospettata dal giornale britannico, dopo
la decisione del Ministro della difesa di rinunciare ad un programma di
produzione in Italia di missili «Patriot» (al momento l'unico sistema anti-
missile efficiente);

i tempi della disponibilitaÁ del sistema antimissile compreso ± come
a suo tempo fu ripetitivamente sostenuto ± nel programma Alenia-Aero-
spatiale, al quale nel 1993 furono devoluti i fondi destinati alla produzione
del «Patriot» in Italia, scelta che, oltre a prolungare lo stato di vulnerabi-
litaÁ della penisola e delle isole italiane dinanzi a minacce missilistiche,
avrebbe contribuito alla riduzioni occupazionali che hanno pesantemente
colpito in questi anni le industrie aerospaziali.

(4-20624)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Per conoscere:

se risponda al vero che da parte di un comando dell'Arma dei ca-
rabinieri sarebbe stata avanzata una proposta per far allontanare dall'Arma
per scarso rendimento l'appuntato Valerio Mattioli, appuntato che ha reso
un grande servizio al paese denunciando l'esistenza di 70 milioni di fasci-
coli di raccolta informazioni, azione per la quale avrebbe dovuto ricevere
un encomio solenne avendo denunciato una grave carenza nelle procedure
informative;

quali provvedimenti si intenda prendere nei riguardi di chi ha
avanzato l'assurda e provocatoria proposta relativa all'appuntato Mattioli.

(4-20625)

PACE, PEDRIZZI, VALENTINO, BEVILACQUA, MARRI, PELLI-
CINI, BONATESTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle co-

municazioni e per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che sul sito Internet di «Romacivica», gestito dal comune di Roma,
l'associazione «Avana» ha mandato in rete testi in cui viene giustificata e,
in alcuni casi, esaltata la pedofilia;

che nella pagina web capitolina sono citati brani quali: «Quand'ero
bambina ho avuto una costante relazione incestuosa e mi sembroÁ utile e
benefica... lo ricordo forse come il periodo piuÁ felice della mia vita»;
«Quando avevo dodici anni ero molto innamorata di un cinquantenne e
lui mi ricambiava. Ci accarezzavamo e condividevamo esperienze ses-
suali. Un giorno i miei lo vennero a sapere e chiamarono la polizia. L'in-
terrogatorio fu terribile... poteva essere un ricordo cosõÁ bello. Sono sposata
e ho quattro bambini. Non mi opporrei se avessero contatti sessuali con gli
adulti, lo riterrei positivo.»;

che l'associazione «Avana» aveva firmato con l'amministrazione
capitolina un protocollo d'intesa, con cui si era impegnata al «rispetto
della dignitaÁ dei cittadini e al completo sviluppo della persona umana»;
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ma nonostante cioÁ si era giaÁ resa responsabile nel 1998 di una analoga vi-
cenda relativa ad atti di perversione sessuale;

che l'associazione «Avana», come denunciato da Telefono Arcoba-
leno, gruppo di Avola, provincia di Siracusa, aveva messo in rete docu-
menti sul satanismo;

che gli organi istituzionali del comune responsabili della rete ci-
vica, considerato il precedente di cui sopra, avrebbero dovuto esercitare
un maggior controllo sul materiale e sui documenti divulgati dall'associa-
zione «Avana»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di dover assumere iniziative urgenti volte a far
luce sull'inquietante vicenda di cui in premessa, affincheÂ episodi similari
non abbiano piuÁ a ripetersi;

se si sia provveduto ad applicare quanto previsto dalla legge 3 ago-
sto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
che all'articolo 17, tra le altre cose, stabilisce che il Ministro dell'interno
«istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, un'unitaÁ specializ-
zata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul
territorio concernenti i crimini contro i minori, noncheÂ di raccogliere tutte
le informazioni relative alle indagini e di coordinarle con le sezioni ana-
loghe negli altri Paesi europei.

(4-20626)

AGOSTINI, LORETO, FORCIERI, ROBOL, PALOMBO, PELLI-
CINI, ALBERTINI, BONAVITA. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro delle comunicazioni. ± Per conoscere quali siano le va-
lutazioni del Governo circa lo scarso rilievo dato dagli organi di informa-
zione alla commemorazione dell'eccidio della Divisione Acqui, a Cefalo-
nia, e le iniziative che si intende adottare affincheÂ simili episodi non si
ripetano.

Fortemente voluto dalla Confederazione fra le Associazioni Combat-
tentistiche e Partigiane, l'avvenimento era stato preceduto da un convegno
a Milano, anch'esso passato sotto silenzio, e anticipato da comunicati di
agenzia in data 19 settembre 2000.

Alla cerimonia di Cefalonia hanno partecipato il Ministro della di-
fesa, Sergio Mattarella, e il collega greco Tsohatzopoulos, il Capo di Stato
maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
il Comandante generale della Guardia di finanza, i Capi di Stato maggiore
delle tre Armi o loro rappresentanti, i Presidenti della Commissione difesa
di Camera e Senato, una folta delegazione di parlamentari, appartenenti a
tutti gli schieramenti politici, ex combattenti della Divisione Acqui, so-
pravvissuti alle fucilazioni.

Salvo una fugace apparizione nell'edizione notturna del Telegiornale
2, il 28 settembre, il servizio pubblico ha del tutto ignorato l'avvenimento,
evidentemente distratto dalle squallide vicende a tutti note.

L'ingiustificabile, permanente disattenzione su avvenimenti storici
che hanno segnalato la vita della nostra Patria ancora una volta dimostra
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come la RAI sia permeata da ben altri interessi e assolva con sempre mi-
nore efficacia al suo ruolo di servizio pubblico.

Aver ignorato l'eccidio di Cefalonia suona offesa per i 9.500 martiri,
per i sopravvissuti e per il Parlamento tutto, ed eÁ diseducativo nei con-
fronti dei giovani, ai quali viene cosõÁ negata la memoria dei sacrifici sop-
portati dalle precedenti generazioni per edificare istituzioni libere e demo-
cratiche.

(4-20627)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.
± (GiaÁ 2-01083)

(4-20628)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Ammini-
strazione):

3-03959, dei senatori Donise ed altri, sullo svolgimento del premio
letterario «Procida, Isola di Arturo, Elsa Morante»;

6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03964, del senatore Castellani Pierluigi, sull'estensione della rete
delle ricevitorie del lotto;

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03963, del senatore Mignone, sulle Officine grandi riparazioni;

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

3-03874, del senatore Caddeo, sui casi di epizoozia di lingua blu che
ha colpito la popolazione ovina della Sardegna.
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