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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana

di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento saraÁ presente
in Aula tra le 9,30 e le 10 per riferire sugli ultimi sviluppi della situazione
in Jugoslavia.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Comunica che i proponenti hanno trasformato gli atti
di 2-01083 e 3-03355 in interrogazioni a risposta scritta. Su richiesta del
Governo eÁ stato invece rinviato ad altra seduta lo svolgimento delle inter-
rogazioni 3-03944 e 3-03962.

Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-01120, sulla presenza di
espressioni razziste ed antisemite in taluni siti Internet.

ANGIUS (DS). La denuncia di un cittadino ha consentito di accertare
che in due siti Internet della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
sono reiteratamente presenti messaggi dai contenuti razzisti, antisemiti e
secessionisti, senza contare gli insulti nei confronti dei diversi, ricompren-
dendosi sotto questa categoria gli omosessuali, le prostitute e gli inse-
gnanti meridionali. L'ampiezza dei contatti, quantificati in circa 100.000
ogni due giorni, pone certamente un problema di regole di utilizzo della
rete. Ma l'interpellanza ha lo scopo di accertare quali iniziative possano
essere intraprese per evitare che il finanziamento pubblico alle forze poli-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± v ±

921ã Seduta 6 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto sommario



tiche venga utilizzato per violare impunemente i principi e i valori dell'or-
dinamento democratico.

LI CALZI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Le procure della
Repubblica di Milano e Roma hanno aperto indagini sui fatti denunciati,
ma la prima ha disposto la conservazione degli atti al modello 45 non rav-
visando ipotesi di reato. Il Governo eÁ fortemente impegnato sul terreno
della lotta alla discriminazione ed ha piena consapevolezza dei problemi
legati alla commissione di reati attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti
telematici, per contrastare i quali eÁ stato organizzato un nucleo operativo
di polizia delle telecomunicazioni. Tuttavia, le attuali caratteristiche strut-
turali della rete Internet rendono difficoltosi sia i controlli sia un'efficace
regolamentazione, giaccheÂ l'utente puoÁ usufruire degli spazi in rete in
modo completamente soggettivo ed autonomo. Un'eventuale regolamenta-
zione della rete non potraÁ che avere carattere sovranazionale ed in tale
ambito particolare attenzione eÁ stata posta dal Consiglio dell'Unione euro-
pea alla proposta di un piano triennale di azione comunitaria per l'uso si-
curo di Internet, che consenta la redazione di un codice etico di autorego-
lamentazione, il contrasto alla circolazione di materiale illegale, lo svi-
luppo di sistemi di filtraggio e l'armonizzazione delle normative in mate-
ria e del diritto comunitario con quello dei Paesi extraeuropei. Va ricor-
dato, infine, che le modalitaÁ di utilizzo del finanziamento pubblico da
parte delle singole forze politiche non sono di competenza del Governo.

ANGIUS (DS). La risposta della rappresentante del Governo eÁ esau-
riente. I fatti esposti nell'interpellanza evidenziano la necessitaÁ di studiare
modifiche di carattere normativo in materia di finanziamento pubblico alle
forze politiche, per evitarne un uso contrario alla Costituzione ed ai valori
e principi fondanti qualunque societaÁ civile.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-02994
sulla casa circondariale di Padova.

LI CALZI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Ministero eÁ for-
temente impegnato in una strategia complessiva nel settore penitenziario,
che riguarda sia interventi di edilizia penitenziaria, con l'acquisizione di
strutture da altri Ministeri da utilizzare secondo le necessitaÁ (anche ricor-
rendo a capitali privati), sia un potenziamento degli organici del personale
penitenziario mediante assunzioni da effettuarsi in tempi brevissimi. L'at-
tuazione del nuovo ordinamento penitenziario comporteraÁ la ristruttura-
zione edilizia degli interni delle celle in quasi tutti gli istituti di pena ita-
liani al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Per la casa
circondariale di Padova eÁ prevista l'eliminazione delle celle singole me-
diante accorpamento e la trasformazione di due caserme interne in strut-
ture penitenziarie. Si eÁ inoltre raggiunto un accordo con le organizzazioni
sindacali per una riduzione del numero dei distacchi, mentre il personale
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medico e paramedico risulta sufficiente rispetto alla popolazione car-
ceraria.

MILIO (Misto-LP). La risposta eÁ del tutto insoddisfacente e ormai su-
perata dalle nuove denunce sulla gravissima situazione di violazione dei
diritti umani nelle carceri italiane dovuta alle condizioni di sovraffolla-
mento, promiscuitaÁ, mancanza d'igiene, insufficienza del personale me-
dico, di sicurezza e rieducativo. I noti programmi pluriennali del Governo
non risolvono certo i gravi problemi quotidiani e contingenti, che hanno
portato alla denuncia da parte dei radicali di tutti i Ministri della giustizia
e dei dirigenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli
ultimi anni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni eÁ
dunque esaurito.

Comunicazioni del Governo sull'evoluzione della situazione
nella Repubblica federale di Jugoslavia

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Molte delle preoc-
cupazioni emerse nella giornata di ieri sono state fugate dal positivo evol-
versi degli avvenimenti. La volontaÁ popolare ha potuto esprimersi libera-
mente senza che si generassero violenze sia da parte dei manifestanti che
delle forze dell'ordine. Restano le incognite legate al comportamento di
Milosevic, di cui non si conoscono le sorti. Il Governo italiano ± la cui
posizione eÁ stata apprezzata dal leader Kostunica ± e l'Unione europea
continueranno a collaborare per il completamento del processo di demo-
cratizzazione in Jugoslavia; eÁ peraltro giaÁ allo studio l'ipotesi di una re-
voca delle sanzioni che si potraÁ concretizzare quando saraÁ formalizzata
una condizione di pienezza democratica.

ANGIUS (DS). Auspica che la svolta democratica prodotta della Re-
pubblica federale di Jugoslavia, con la fine del regime autoritario di Mi-
losevic e l'insediamento del leader scelto dalla maggioranza del popolo
serbo, rappresenti una spinta verso un'ulteriore democratizzazione e paci-
ficazione dell'area dei Balcani, con il contributo dell'Unione europea, de-
gli Stati Uniti e della Russia contro i pericoli di un pur improbabile colpo
di coda del regime. L'Italia in particolare puoÁ rivendicare il ruolo svolto
nel sostegno alla popolazione serba durante l'intervento della NATO in
Kosovo per il superamento delle sanzioni. Chiede inoltre che nella seduta
di martedõÁ della prossima settimana sia svolto un dibattito sul nuovo sce-
nario internazionale che, pur in presenza di uno sviluppo positivo nell'area
dei Balcani, fa sorgere ancora preoccupazioni per il conflitto tra Palestina
e Israele.
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ELIA (PPI). L'investitura di Kostunica e la convocazione del nuovo
Parlamento concretizzano un processo profondamente democratico mossa
dalla volontaÁ del popolo serbo di non essere espropriato della propria so-
vranitaÁ, a dispetto del tentativo della Corte costituzionale di rovesciare il
risultato democratico delle elezioni; resta peraltro l'esigenza di vigilare sui
pericoli di rigurgiti nazionalisti. Si associa infine alla richiesta di un dibat-
tito parlamentare per la prossima settimana.

PRESIDENTE. Il ministro Toia si faraÁ carico di riferire tale richiesta
al Governo.

MILIO, f. f. segretario. DaÁ annunzio della mozione e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del
10 ottobre (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 10,07.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

MILIO f.f. segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo,
Bobbio, Borroni, Camo, Cortelloni, De Martino Francesco, Fumagalli Ca-
rulli, Leone, Manconi, Occhipinti, Passigli, Pellegrino, Piloni, Taviani,
Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigo, Robol e
Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Europa Occidentale; Beso-
stri, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Bucci e De Zulueta per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa; Curto, Diana Lorenzo, Erroi e
Novi per attivitaÁ della Commissione parlamentare d'inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'inter-
pellanza e di un'interrogazione.

Gli atti 2-01083, presentato dal senatore Servello, e 3-03355, presen-
tato dal senatore Lo Curzio, per i quali il Governo si era detto disponibile
a rispondere nella seduta odierna, sono stati trasformati, su richiesta dei
proponenti, in interrogazioni con richiesta di risposta scritta. Su richiesta
del Governo eÁ stato invece rinviato ad una successiva seduta lo svolgi-
mento delle interrogazioni 3-03944 e 3-03962, di competenza del Mini-
stero dell'industria.

Comunico che la signora ministro per i rapporti con il Parlamento,
senatrice Toia, saraÁ in Aula tra le ore 9,30 e le ore 10 per riferire sugli
ultimi sviluppi della situazione in Jugoslavia.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Angius per svolgere l'interpellanza
2-01120 sulla presenza di espressioni razziste ed antisemite in taluni siti
Internet.

ANGIUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senso della nostra
interpellanza sui siti leghisti di cui abbiamo avuto conoscenza eÁ molto
semplice. Vorremmo sapere quale tipo di iniziativa puoÁ essere intrapresa
affincheÂ sia evitato questo scempio scandaloso, questo uso inverecondo
che del denaro pubblico ± di questo si tratta ± fa la «Lega Nord per l'in-
dipendenza della Padania». Infatti, il sito, che eÁ rilevabile su Internet,
porta esattamente questa definizione.

Personalmente ho avuto conoscenza di tale questione del tutto casual-
mente. Ero a Roma, alla Festa dell'UnitaÁ in compagnia del presidente Fi-
sichella e stavamo andando ad un dibattito e sono stato avvicinato da un
cittadino abbastanza giovane, Luca Pagni, il quale ci ha consegnato questo
materiale che egli aveva rilevato dal sito ± ripeto ± della Lega Nord per
l'indipendenza della Padania.

La questione assume una rilevanza piuttosto consistente e tocca anche
un problema abbastanza delicato, percheÂ nei contenuti di questo sito si
ravvisano, a mio giudizio, dei reati gravi relativi a cioÁ che nel nostro or-
dinamento eÁ palesemente vietato, visti e constatati da parte di chiunque i
richiami evidenti al razzismo, all'antisemitismo e al secessionismo. Trala-
scio il linguaggio scurrile, gli insulti contro i cosiddetti diversi. Nel sito
della Lega Nord tra i diversi ci sono ± cito testualmente ± «i gay, le pro-
stitute e gli insegnanti meridionali».

Il punto eÁ se tutto questo sia tollerabile non soltanto sotto il profilo
politico e morale, ma anche sotto quello giuridico-formale.

«Roma ladrona» ha molti difetti, evidentemente, e tra questi anno-
vero anche quello di finanziare con denaro dello Stato questi siti. La do-
manda che si pone, allora eÁ quali azioni, quali strumenti e quali iniziative
ancora oggi noi siamo in grado di mettere in atto.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

921ã Seduta 6 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



CioÁ che colpisce eÁ l'ampiezza della diffusione e dei contatti che que-
sti siti hanno. EÁ stato calcolato dagli stessi promotori del sito che i contatti
arrivano sino a 100.000 ogni 2 o 3 giorni. Questo dato eÁ rilevabile.

Credo che si ponga anche un problema di regole della rete, e cioeÁ
come sia possibile impedire che la rete diventi veicolo di messaggi incon-
trollati e, quindi, come si possa impedire o comunque cercare di arginare
il fatto che in questi siti si trovino affermazioni del genere «ebrei male-
detti», «cani bastardi», «aveva ragione Hitler». Seguono alcune considera-
zioni sulle donne ebree e sui loro rapporti sessuali.

E ancora: «Ho visto anche in Italia, a Roma e a Milano, negri che si
baciano per la strada con fiori di ragazze italiane. CosõÁ sporchi, luridi e
brutti come un pezzo di carbone, eppure riescono a far cadere queste fan-
ciulle innocenti nelle loro mani. Come puoÁ essere? Che cosa hanno di bel-
lezza questi negri?».

E poi: «Non li bruceresti vivi? Io sõÁ. Adesso anche Bill Clinton, che
non eÁ ebreo, sa il motivo per cui gli ebrei furono mandati ad Auschwitz.
Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, camere a gas per questi criminali,
falsi serpenti, parassiti velenosi». Ancora: «Maledetti ebrei, che Dio,
prima o poi ± eÁ questione di tempo ± vi faraÁ bruciare vivi ad Auschwitz
e a Treblinka». E poi di nuovo: «Maledetti ebrei, maledetti, ecco percheÂ
furono mandati ad Auschwitz e a Treblinka. Maledetti, maledetti,
maledetti.».

Un'altra volta: «Cani bastardi, serpenti velenosi, il cancro della so-
cietaÁ e dell'universo». Infine: «Ogni tanto Dio fa giustizia; ecco che qual-
che edificio salta per aria contro gli ebrei» e cosõÁ via. Potrei proseguire.

Qualche settimana fa ± com'eÁ noto ± a Verona un insegnante ebreo,
solo per essere tale, eÁ stato selvaggiamente picchiato da alcuni fascisti e
neonazisti di quella cittaÁ. Naturalmente in quel momento si eÁ sollevata
nel Paese una protesta indignata.

A me ha colpito che nella cittaÁ di Verona, dopo un'imponente,
grande manifestazione popolare, con la partecipazione di tantissimi gio-
vani, il quotidiano di quella cittaÁ ± mi riferisco a «L'Arena» di Verona
± abbia pubblicato due pagine in cui praticamente si cercava di dare un
senso giustificativo e una spiegazione non all'ampiezza della manifesta-
zione bensõÁ al pestaggio del professore ebreo.

In altre parole, intendo rilevare che cioÁ che colpisce in questa vicenda
eÁ il senso di intolleranza, di brutalitaÁ e di violenza insito e contenuto in
questi messaggi che non solo dovrebbero ripugnare alla coscienza civile,
ma che sono fuori dalla legalitaÁ del nostro Paese; essi, infatti, contrastano
con il regime democratico del nostro Paese.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, ringraziando la Sottosegre-
tario per essere presente in Aula questa mattina. Mi chiedo se il finanzia-
mento pubblico, del quale gode la Lega Nord per la secessione della Pa-
dania possa essere utilizzato per violare palesemente princõÁpi e valori del
nostro ordinamento costituzionale e democratico. Questo eÁ il punto. Ri-
tengo che il Governo debba assumere un'iniziativa forte su tali precise
questioni, percheÂ ci troviamo di fronte a una responsabilitaÁ enorme a
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fronte dell'irresponsabilitaÁ altrui, quella della Lega. Ma noi abbiamo la re-
sponsabilitaÁ di difendere valori e princõÁpi fondanti di questo Paese.

Due ore dopo la presentazione dell'interpellanza da parte mia e dei
colleghi del Gruppo, il sito della Lega Nord ± due ore dopo, ripeto ± eÁ
stato oscurato. Evidentemente, venuti a conoscenza del fatto che questo
campionario di violenza e di intolleranza insopportabile per qualsiasi so-
cietaÁ civile era stato scoperto, si eÁ avuto il pudore di spegnere per poco
tempo il sito. Per poco tempo, percheÂ poi la scrittura e la raccolta di questi
violenti messaggi eÁ ripresa e proseguita.

Questo allora eÁ il punto e noi ne stiamo discutendo qui, questa mat-
tina. Probabilmente non avremo grande riscontro sugli organi d'informa-
zione o quant'altro, ma io invece considero questo episodio piccolo ma
estremamente significativo di come il Governo, le forze democratiche e
le istituzioni del nostro Paese devono contrastare, con un'iniziativa pro-
pria, in prima fila, questi pericoli che purtroppo allignano nel nostro Paese
e che vanno combattuti per cioÁ che sono: un cancro; un cancro che puoÁ
rivelarsi mortale per la nostra convivenza civile e forse anche per la nostra
democrazia.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispon-
dere a questa interpellanza.

LI CALZI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, certamente i fatti che sono stati illustrati nell'atto ispettivo sono
stati oggetto di interessamento per tutte le procure della Repubblica del
Nord Italia. Nessuna di esse, comunque, ha dato notizia di apertura di in-
dagini al riguardo, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il
tribunale di Milano e di Roma. Dalla prima si eÁ appreso che il comparti-
mento Polizia postale di Milano ha provveduto ad inviare al procuratore,
su richiesta di quest'ultimo, l'esposto del nominativo indicato nell'atto
ispettivo (depositato presso il compartimento di Polizia postale in Roma
il 22 settembre 2000), noncheÂ gli accertamenti che sono stati effettuati
sul contenuto dei siti Internet citati dagli onorevoli interroganti, due dei
quali risultano registrati a societaÁ con sede a Milano e a Verona. Il pre-
detto procuratore ha comunicato di aver disposto, in data 3 ottobre
2000, la conservazione degli atti al modello 45, non ravvisando, nei fatti
riportati, ipotesi di reato. La procura della Repubblica di Roma, invece, ha
comunicato che, sulla base dell'interrogazione inviata, si eÁ proceduto ad
iscrizione sempre su modello 45.

CioÁ premesso, deve sottolinearsi che il Governo eÁ fortemente impe-
gnato sul terreno della lotta alla discriminazione e di cioÁ costituiscono
giaÁ chiara riprova le misure adottate al riguardo sul piano normativo.

Si ricorda che, salvo la ricorrenza di piuÁ generali ipotesi disciplinate
dal codice penale, ai fatti di diffusione o incitamento alla discriminazione
per motivi razziali, etnici o religiosi si applicano, ove ne ricorrano i pre-
supposti, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, cosõÁ come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
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26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205, che
prevede altresõÁ aggravanti e peculiari pene accessorie per coloro che si
rendano responsabili dei reati di cui al richiamato articolo 3, noncheÂ spe-
cifici strumenti investigativi idonei ad appurare fatti commessi per motivi
di discriminazione razziale, etnica o religiosa.

A prescindere, in ogni caso, dal segnalato profilo normativo, occorre
prendere atto, in una piuÁ ampia prospettiva, che l'utilizzo di questi mo-
derni strumenti telematici offre, nell'epoca attuale, maggiori occasioni di
comunicazione e costituisce, quindi, un veicolo privilegiato per la diffu-
sione del pensiero e delle immagini; il che puoÁ accompagnarsi, purtroppo,
a fenomeni di degenerazione che possono poi spesso sfociare in condotte
che sono da definire criminose.

Il Governo ha piena coscienza della problematica legata alla commis-
sione di reati attraverso la rete ed eÁ intervenuto giaÁ con apposite norme
(vedi quella che sanziona il delitto di pornografia minorile) a fornire un'e-
splicita previsione legata alla divulgazione per via telematica di determi-
nate notizie e soprattutto immagini.

Resta comunque il dato di fatto che, attualmente, le caratteristiche
strutturali della rete Internet rendono difficoltosi sia i controlli sia un'ef-
ficace regolamentazione.

Si ricorda, infatti, che la gestione della rete Internet per gli utenti ita-
liani eÁ affidata a soggetti privati o legati agli operatori di telecomunica-
zioni, i cosiddetti provider, che si occupano di gestire i nodi, elementi car-
dine del servizio Internet. L'utente, che poi eÁ l'abbonato al servizio, puoÁ
usufruire di alcune pagine Web nelle quali inserire, in modo completa-
mente soggettivo e autonomo, notizie o immagini di qualsiasi natura,
che puoÁ rendere leggibili con un'operazione attiva di immissione ad altri
utenti in Internet. In alternativa, puoÁ addirittura chiedere che venga isti-
tuito un suo sito, molto piuÁ esteso delle pagine Web, con l'intervento di
un provider.

In proposito, si evidenzia come, a livello di realizzazione tecnica del
contenuto del sito, vi siano attualmente due soluzioni: una che prevede la
completa autonomia dell'utente per la realizzazione del sito stesso; l'altra
che investe necessariamente l'intervento del gestore del servizio.

Gli utenti che pubblicano notizie e immagini sono noti, o comunque
identificabili, sia a livello nazionale che internazionale, in relazione a
quello che indicano come indirizzo telematico.

Proprio per le difficoltaÁ evidenziate, legate alla complessitaÁ del feno-
meno, la disciplina dello strumento Internet eÁ oggetto di discussioni e ap-
profondimenti presso tutti gli organismi internazionali.

PoicheÂ la regolamentazione della rete dovraÁ necessariamente avere
carattere sovranazionale, date le sue caratteristiche, si precisa che dal mag-
gio 1996 eÁ operativo, in seno all'Ispettorato di pubblica sicurezza presso il
Ministero delle comunicazioni, il nucleo operativo di polizia delle teleco-
municazioni la cui attivitaÁ eÁ oggi principalmente diretta alla prevenzione e
al contrasto di reati commessi attraverso Internet. Con il citato nucleo ope-
rativo eÁ in corso un incessante monitoraggio della rete che ha evidenziato
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siti telematici coinvolti nel traffico, per gran parte ubicati peroÁ all'estero.
Viene inoltre fornito un costante supporto tecnico-operativo agli uffici di
polizia che segnalano tali attivitaÁ criminose individuate nel corso di auto-
nome indagini.

Estremamente importante eÁ inoltre il coordinamento con gli organi di
polizia di altri Stati con i quali si eÁ avviata un'intensa collaborazione,
quale il gruppo di lavoro europeo sulla criminalitaÁ informatica, istituito
in ambito Interpol e il sottogruppo high tech crime, istituito nell'ambito
dei lavori del G8.

Il predetto Ministero delle comunicazioni ha partecipato di recente ad
un gruppo di lavoro costituito dalla Commissione europea per la messa a
punto degli strumenti che dovranno essere adottati dai fornitori di infor-
mazioni, relativi alle attivitaÁ di filtraggio del contenuto informativo pre-
sente in Internet.

In proposito, particolare attenzione eÁ stata posta dal Consiglio dell'U-
nione Europea in merito all'esame della proposta di decisione su un piano
triennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet,
che tenga conto dell'ultima comunicazione della Commissione risalente
al 3 dicembre 1997.

Tale piano prevede: la creazione di un ambiente sicuro, sia attraverso
una rete europea intesa a limitare la circolazione del materiale illegale, sia
attraverso la redazione di un codice etico di autoregolamentazione; lo svi-
luppo dei sistemi di filtraggio; azioni di sensibilizzazione degli utenti; una
serie di attivitaÁ tese ad affrontare le questioni giuridiche relative ad Inter-
net e finalizzate all'armonizzazione del diritto comunitario con quello dei
Paesi extraeuropei.

Il Consiglio dell'Unione Europea si sta occupando della gestione tec-
nica degli indirizzi e dei nomi dei domõÁni utilizzati sulla rete Internet,
mentre l'OCDE sta esaminando problemi di natura tecnica, giuridica e re-
golamentare allo scopo di adottare degli strumenti quali, ad esempio, i co-
dici di comportamento e di autoregolamentazione.

Peraltro, a livello nazionale, il Ministero delle comunicazioni coor-
dina i lavori di tutte le parti interessate, per arrivare alla stesura di un co-
dice di autoregolamentazione che tenga conto delle linee guida dell'U-
nione europea e dell'OCDE.

A livello mondiale, invece, i Paesi partecipanti alla OCSE stanno
conducendo un approfondimento di alcuni rilevanti problemi, fra i quali
si possono ricordare: la necessitaÁ di definire in modo chiaro i concetti
di base e i soggetti coinvolti; l'adozione di codici di autoregolamentazione
e di strumenti tecnici necessari per procedere al filtraggio e alla gradua-
zione dell'informazione attraverso l'uso di password successive che per-
mettono di accedere ai vari contenuti; il coordinamento delle varie legisla-
zioni nazionali in tema di individuazione dell'autore del reato e della sua
localizzazione territoriale, di prova del reato, della territorialitaÁ del cri-
mine e di efficacia ed esemplaritaÁ della pena.

A conclusione del dibattito, i Paesi membri hanno ulteriormente riaf-
fermato la necessitaÁ di coordinare la cooperazione internazionale, sia attra-
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verso la stipula di convenzioni che tramite l'introduzione di strumenti,
quali i codici di comportamento e/o di autoregolamentazione, per segna-
lare la presenza sulla rete di informazioni illegali o dannose.

Ho illustrato le iniziative che si stanno realizzando a livello nazionale
e internazionale. Mi rendo conto che il problema acquista in Italia, proprio
per la veemenza che viene usata nel sito in questione e nell'attuale mo-
mento storico, una rilevanza particolare, ma stante la vigente normativa,
non credo che si possa fare di piuÁ.

Discorso completamente diverso eÁ quello sottolineato dal senatore
Angius e richiamato per inciso nell'ultima parte dell'interpellanza, relativo
all'utilizzo, anche parziale, del finanziamento pubblico alle forze politi-
che; ma eÁ un problema che non riguarda strettamente il Governo.

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS. Signor Presidente, la Sottosegretario, a nome del Governo,
ha fornito una risposta esauriente alla nostra interpellanza e di cioÁ la rin-
grazio, apprezzandone l'impegno.

Sono convinto anch'io che sia necessario proseguire sulla strada che
la Sottosegretario ha tracciato. Piuttosto, resta irrisolto ± mi rendo conto
che la risposta del Governo non avrebbe potuto risolverlo ± l'altro tema
che abbiamo sollevato nell'interpellanza e che ho sottolineato nel corso
dello svolgimento della stessa, ossia l'uso che puoÁ essere fatto del finan-
ziamento pubblico alle forze politiche.

In questo caso, siamo chiaramente in presenza di un uso di tale de-
naro pubblico contro la Costituzione del nostro Paese e contro princõÁpi
e valori fondanti non solo della nostra Repubblica, ma anche di qualsiasi
societaÁ civile.

EÁ un ritorno pericoloso alla barbarie, quello che si prefigura in una
parte dei contenuti rinvenibili nel sito Internet della Lega Nord per la se-
cessione della Padania ed eÁ questione rispetto alla quale credo sia nostro
compito elevare un allarme politico, culturale e ideale, ingaggiare una bat-
taglia contro queste forme di degenerazione e anche individuare gli stru-
menti di carattere normativo per impedire che il denaro degli italiani
venga utilizzato contro gli italiani medesimi.

Consentire che nel sito della Lega Nord per la secessione della Pada-
nia si faccia esplicitamente una campagna razzista e antisemita eÁ intolle-
rabile per noi e per il Paese. Per questo, invito il Governo e tutti noi a
svolgere una riflessione anche sulle possibili modifiche di carattere norma-
tivo in materia di uso del finanziamento pubblico concesso ai Gruppi par-
lamentari e alle forze politiche in generale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02994 sulla casa circonda-
riale di Padova.
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La rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa in-
terrogazione.

LI CALZI, sottosegretario di Stato per la giustizia. In merito all'in-
terrogazione in discussione del senatore Milio, va in primo luogo e in li-
nea generale evidenziato che il Governo ha di recente assunto iniziative di
grande rilievo e significato, che riguardano molteplici profili sul delicato
fronte di quello che eÁ il sistema penitenziario del nostro Paese.

La linea d'azione perseguita per ovviare alla difficile situazione del
settore muove da una prospettiva del tutto innovativa e contempla, oltre
ad alcune indispensabili misure emergenziali, una fitta rete di interventi
strutturali di breve, medio e lungo periodo, volti a rimuovere quelli che
sono i problemi piuÁ rilevanti del sistema carcerario nel suo complesso.

In particolare, con il cosiddetto Piano di azione giustizia, articolato in
varie prioritaÁ, tra le quali spiccano il programma di edilizia penitenziaria e
il potenziamento degli organici dell'Amministrazione penitenziaria, si eÁ
fatto un decisivo passo in avanti nella prospettiva del miglioramento delle
condizioni di vita nelle carceri.

I settori dell'intervento, sul piano dell'edilizia, non sono limitati al-
l'apertura di nuovi istituti e alla ristrutturazione di quelli giaÁ in essere,
ma muovono in direzione dell'acquisizione di strutture da altri Ministeri,
da utilizzare secondo le necessitaÁ. Ovviamente la dimensione finanziaria
di detti interventi richiede, accanto alle risorse pubbliche, mobilitazione
di capitali privati. Per tale ragione ± eÁ la prima volta che si accede a que-
sto tipo di soluzione ± sono state previste, d'intesa con il Ministero dei
lavori pubblici, modalitaÁ che consentono di ricorrere a forme di leasing

immobiliare e project financing.

Sul parallelo terreno del potenziamento degli organici del Corpo di
polizia penitenziaria e del personale amministrativo e trattamentale, resosi
ancor piuÁ necessario in ragione dell'attenzione prestata allo sviluppo di
circuiti differenziati e ai programmi di reinserimento sociale, sono state
previste assunzioni di personale (agenti di polizia penitenziaria e addetti
sociali e amministrativi per il sistema penitenziario) da attuarsi in tempi
brevissimi.

Si aggiunge, con specifico riguardo alla situazione detentiva, che la
completa attuazione nei tempi previsti del nuovo ordinamento penitenzia-
rio, appena entrato in vigore, potraÁ consentire un significativo migliora-
mento della situazione dei reclusi sia sotto il profilo delle condizioni di
vita, anche per quanto attiene alle attivitaÁ trattamentali, sia sotto il profilo
dei rapporti con l'esterno.

Infatti, il nuovo regolamento ± come giaÁ detto ± contiene importanti
novitaÁ per cioÁ che concerne le condizioni generali di vita all'interno degli
istituti, le strutture edilizie, l'uso di tecnologie all'interno delle celle e in-
troduce nuove modalitaÁ di comunicazione con l'esterno, noncheÂ incentivi
per lo studio e il lavoro.
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Le disposizioni relative alle strutture penitenziarie sono senz'altro
quelle piuÁ innovative: esse riguardano ± ad esempio ± gli sbocchi di
luce e la ristrutturazione dei servizi igienici all'interno delle celle.

Il Capo II, articoli 6 e 7 del regolamento, prevede la presenza di
docce, bidet e acqua calda in ogni cella e prescrive l'apertura di finestre
che consentano il passaggio dell'aria e della luce naturale. L'effettuazione
di interventi, quali, ad esempio, la sistemazione di docce in ogni cella e di
una cucina ogni 200 detenuti, richiederaÁ una ristrutturazione edilizia per
quasi tutti gli istituti di pena italiani.

Altre novitaÁ di rilievo riguardano il complesso di norme sulle moda-
litaÁ di trattamento all'interno dell'istituto, quali, ad esempio: la possibilitaÁ
di fare telefonate piuÁ lunghe una volta alla settimana, anzicheÂ ogni 15
giorni; la possibilitaÁ di avere sei colloqui al mese con i familiari, invece
di quattro, senza pareti divisorie per i detenuti che non si trovino in re-
gime di sicurezza; l'uso di apparecchi radio, lettori CD e computer.

Per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel regola-
mento, oltre ai 162 miliardi di lire giaÁ stanziati per l'edilizia penitenziaria,
il Ministero ha sollecitato ulteriori fondi da stanziare con la nuova legge
finanziaria e in tal senso si sono avute anche delle assicurazioni.

Tutte le iniziative sopra menzionate costituiscono la dimostrazione
che il Ministero eÁ fortemente impegnato a realizzare una strategia struttu-
rale di interventi che, come giaÁ detto, vuole affrontare non solo l'emer-
genza, ma soprattutto i nodi di fondo del sistema penitenziario italiano.

Con specifico riferimento alla situazione della casa circondariale di
Padova, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
ha rappresentato, preliminarmente, che l'organico di fatto della Polizia pe-
nitenziaria in forza alla predetta casa circondariale ha, in passato, effetti-
vamente risentito del problema del numero dei distacchi disposti che, ine-
vitabilmente, hanno inciso sul regolare svolgimento dei servizi d'istituto.

Tuttavia, alla luce dei recenti criteri, concordati con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, in materia di concessione di pe-
riodi di assegnazione temporanea ad altra sede, il numero dei distacchi
si eÁ notevolmente ridotto rispetto al passato.

Quanto poi alle doglianze specifiche in merito all'insufficienza del
personale medico e paramedico, noncheÂ di quello afferente all'area tratta-
mentale, si fa presente che esso risulta sufficiente in relazione ai bisogni
della popolazione detenuta nell'istituto di Padova, nei confronti della
quale eÁ garantita sia una continua assistenza sanitaria (in particolare, il
servizio di guardia medica copre l'intero arco delle 24 ore), sia lo svolgi-
mento di attivitaÁ educative trattamentali.

In ordine alla situazione strutturale dell'istituto, si comunica che eÁ
stato redatto un organico programma di lavori da realizzare, compatibil-
mente con le giaÁ citate disponibilitaÁ di bilancio.

Nell'ambito di tale programma sono stati previsti per il corrente eser-
cizio finanziario i seguenti lavori: la ristrutturazione dell'ex caserma fem-
minile; la ristrutturazione della portineria principale (giaÁ in fase di ultima-
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zione); l'installazione di condizionatori presso i locali dell'infermeria; la
climatizzazione della portineria.

Quanto al problema delle cosiddette celle singole, si fa presente che eÁ
prevista l'eliminazione delle stesse, con accorpamento fra loro e creazione
di servizi igienici separati. CioÁ comporteraÁ, peraltro, una diminuzione
della capienza generale dell'istituto.

L'attuazione dell'ultima parte di tale programma non eÁ prevista tutta-
via in tempi brevissimi, essendo compresa nel piano globale di ristruttura-
zione, che prevede la trasformazione di due caserme interne in zone deten-
tive, previa la realizzazione all'esterno della struttura carceraria di una
nuova caserma agenti.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MILIO. Signora Sottosegretario, la sua risposta mi lascia assoluta-
mente insoddisfatto; intanto, per il ritardo con cui eÁ arrivata nei confronti
di un'interrogazione del luglio 1999, che eÁ superata nei fatti e aggravata
nella sostanza da altre denunce che abbiamo fatto insieme ai colleghi par-
lamentari europei della Lista Bonino in un tour di visite carcerarie, esau-
rito nel giugno scorso. Si eÁ trattato di circa 50 visite ispettive in 50 carceri
dello Stato di varie parti d'Italia, che hanno messo in evidenza delle gra-
vissime situazioni di violazione dei diritti umani.

Certo, se dovessimo parametrare il grado di civiltaÁ di un popolo,
come ci suggeriva Francesco Mario Pagano, con riferimento alla situa-
zione carceraria italiana non potremmo certo concludere che il nostro
sia un «popolo colto e polito», come egli avrebbe detto.

Gli annunciati programmi pluriennali del Governo, peraltro ben noti,
percheÂ si divulgano in sede di Commissione e di Aula, sui giornali e nelle
interviste, rischiano di risolvere solo, e chissaÁ quando, i problemi gravi,
attuali e quotidiani, ma sono inefficaci (percheÂ nessuna risposta ci viene
data) per quanto riguarda l'immediatezza, per superare le gravissime ten-
denze attuali.

A prescindere dal contenuto di questa ormai superata interrogazione e
della relativa risposta, nel mese di giugno scorso, ad esempio, abbiamo
avuto modo di rilevare che nella casa di reclusione di Padova, l'altra, per-
cheÂ ce ne sono due, permaneva una situazione di sovraffollamento, che da
noi peraltro eÁ la regola.

A fronte di una capienza di 350 posti, vi erano 660 detenuti (50 ad
alta sicurezza), prevalentemente non italiani e con una situazione di pro-
miscuitaÁ nella loro distribuzione nelle celle. Tra i detenuti, 200-250 erano
tossicodipendenti e tra questi circa 35 sieropositivi. Per i tossicodipendenti
abbiamo riscontrato che vi era un solo medico che li seguiva un'ora per
6 giorni.

Dunque continuano ad esserci problemi legati agli organici del perso-
nale medico. Permane inoltre una situazione di generale inadeguatezza de-
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gli organici, poicheÂ gli agenti erano 320 contro un fabbisogno di 370. Ab-

biamo registrato una mancanza di educatori; un limitato uso delle docce;

non era consentito l'uso delle strutture sportive per l'insufficienza del per-

sonale addetto al controllo; non era possibile il reinserimento poicheÂ man-

cavano lavoro e corsi di formazione; vi era uno scarso controllo sanitario

e un limitato accesso ai canali televisivi, scelti peraltro dalla direzione. Un

detenuto, e questa eÁ una cosa gravissima, Francesco Maino, con tumore

alla testa, la cui situazione i medici hanno dichiarato incompatibile con

il sistema carcerario, attende ancora, da piuÁ mesi, la decisione del magi-

strato di sorveglianza.

Questa eÁ la situazione di Padova, ma questa eÁ la situazione delle car-

ceri italiane in genere: sovraffollamento; cibo scadente e insufficiente;

igiene pressocheÂ inesistente; farmaci spesso mancanti; 2 ore d'aria su

24, le rimanenti 22 ore ad oziare davanti ad un televisore, stravaccati

sul letto; promiscuitaÁ assoluta; mancanza di lavoro e di attivitaÁ professio-

nali; sale colloqui affollatissime.

La privacy, tanto decantata, eÁ inesistente nel rapporto tra coniugi o

comunque tra familiari. I detenuti sono dislocati lontano non solo dalle fa-

miglie, contrariamente alle norme previste dai regolamenti, ma anche dalla

giurisdizione alla quale sono sottoposti e dalla possibilitaÁ di parlare con i

propri avvocati.

La risposta ± che abbiamo dato con gli amici e colleghi radicali ± di

denunciare tutti i Ministri della giustizia e tutti i dirigenti del DAP degli

ultimi anni era l'unica possibile per svegliare la magistratura e, quindi, at-

tribuire a ciascuno il proprio compito.

Era questa infatti la risposta da dare in presenza della sorditaÁ di una

classe politica sul fronte del rispetto dei diritti umani, rispetto che non

confligge con la severitaÁ e con il controllo dell'applicazione della sanzione

penale irrogata. CioÁ emerge dal fallimento di un provvedimento di cle-

menza che avrebbe intanto, nell'immediato, subito, presto e bene ± oserei

dire ± risolto quanto meno il problema dell'affollamento e non avrebbe

destato preoccupazioni in nessuno. Se cosõÁ fosse, infatti, si dovrebbe avere

una situazione di ordine pubblico assolutamente ideale visto che i veri col-

pevoli sono nella struttura carceraria.

In proposito, si deve invece considerare che in Italia 90 reati su 100

rimangono impuniti, il che significa che su 100 reati commessi vi sono 90

delinquenti che continuano a girarci attorno e dei quali non ci preoccu-

piamo percheÂ restano sempre ignoti. Grazie signor Presidente, grazie si-

gnora Sottosegretario.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interroga-

zione all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

921ã Seduta 6 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Comunicazioni del Governo sull'evoluzione della situazione
nella Repubblica federale di Jugoslavia

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per i rapporti con il Parlamento,
senatrice Toia, che si eÁ resa disponibile a riferire questa mattina all'As-
semblea. L'impegno assunto ieri sera era di fornire in mattinata un aggior-
namento sui fatti verificatisi a Belgrado. In effetti, di ora in ora, a partire
da ieri pomeriggio e nel corso di questa notte, si sono succeduti molti
nuovi avvenimenti, alcuni dei quali decisamente positivi.

La Presidenza, unitamente alla Conferenza dei Capigruppo, valuteraÁ,
nella settimana prossima, con il Governo quale potraÁ essere il momento
migliore per svolgere un dibattito in proposito.

Intanto, ringrazio nuovamente la signora Ministro, senatrice Toia e le
do la parola.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il
Senato ha voluto segnare i momenti di attenzione pubblica ieri, nel corso
della giornata, per dimostrare con quanta apprensione e partecipazione si
seguissero i fatti in corso a Belgrado e in tutta la Jugoslavia.

Questa mattina, fortunatamente, molte delle preoccupazioni di ieri si
sono rivelate infondate visto, che la situazione non eÁ trascesa. Inoltre, la
manifestazione cosõÁ imponente e massiccia ± che, nel corso della giornata
e poi della notte, ha visto accrescere la partecipazione ± ha ottenuto il ri-
sultato politico di dimostrare che la volontaÁ espressa alle elezioni era
quella di un popolo che voleva voltare pagina e che chiedeva il rispetto
di quel risultato, non potendo accettare un invalidamento delle elezioni,
peraltro immotivato e nemmeno reso pubblico nelle sue motivazioni, ma
solo annunciato verbalmente con un rinvio molto lontano a nuove elezioni.
Questo eÁ il dato piuÁ significativo.

Altrettanto importante eÁ il fatto che non vi sia stata una degenera-
zione dei fatti in violenza da parte neÂ dei manifestanti neÂ, fortunatamente,
delle forze dell'ordine che, dopo una prima fase di scontri con gas lacri-
mogeni, non hanno messo in atto altre misure repressive.

Anche la notizia di ieri dell'uscita dalle caserme di carri armati si eÁ
ridimensionata in quanto gli stessi hanno fatto ritorno nelle caserme di
partenza. Quindi, anche da parte delle forze dell'ordine e delle forze ar-
mate vi eÁ stata un'accettazione della volontaÁ popolare che si eÁ manifestata
imponentemente.

Avevo detto ieri e lo ribadisco ora di come, sia nel corso della gior-
nata che nella notte, vi sia stata una attenzione continua da parte del no-
stro Governo e della nostra diplomazia. Inoltre, questa notte Kostunica ha
riunito gli ambasciatori, ivi incluso quello italiano, e ha espresso, tra l'al-
tro, parole di vivo apprezzamento per le modalitaÁ della posizione assunta
dall'Italia e per l'attenzione con cui ha seguito l'evolversi delle vicende
dando incoraggiamento e aiuto.
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A livello europeo sia la Commissione sia mister Solana sia la Presi-
denza francese stanno giaÁ studiando la possibilitaÁ concreta di una revoca
molto celere e immediata delle sanzioni, revoca che peroÁ potraÁ essere
adottata quando vi saraÁ certezza del decorso che fortunatamente sembra
la situazione stia avendo.

Quindi, potremmo essere di fronte anche a decisioni abbastanza ra-
pide che, nella stessa giornata di lunedõÁ, nel corso del Consiglio affari ge-
nerali dei Ministri egli esteri europei, saranno esaminate con grande atten-
zione. Credo che la seduta, giaÁ prevista per lunedõÁ 9 ottobre, saraÁ in gran
parte dedicata all'esame di questa situazione.

Quanto accaduto anche nel corso della notte eÁ noto. Siamo di fronte
ad un avallo popolare di un dato elettorale popolare che daÁ una garanzia di
continuitaÁ costituzionale. Siamo nell'alveo della Costituzione; erano ele-
zioni presidenziali che hanno dato risultati inequivocabili.

Oggi vi eÁ l'esigenza di assistere ad un consolidamento di questa po-
sizione politica dell'opposizione, di quella che fino a ieri era l'opposizione
e che oggi diventa forza prevalente, forza maggioritaria e che si avvia ad
instaurare una situazione di pienezza democratica la quale certamente vi-
vraÁ passaggi non facili, anche dal punto di vista della formalizzazione, ma
che sembra comunque avere imboccato questa strada.

Ritengo che nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, anche
con un aiuto molto forte proveniente dall'Europa e richiesto come punto
di confronto e di appoggio, pur nell'autonomia delle scelte del popolo e
degli eletti iugoslavi, si susseguiranno giornate molto importanti. Credo
che sia l'Europa, sia il Governo italiano, anche in sede europea, per la
sua particolare attenzione alle vicende balcaniche e agli interessi che il no-
stro Paese ha in quella direzione, continueranno a fare la propria parte e la
faranno con tanto piuÁ impegno di fronte a questi eventi e a questo cambio
cosõÁ radicale della situazione.

Da ultimo, rimane l'incognita della sorte di Milosevic. Come eÁ noto,
si fa riferimento ad alcune possibili situazioni in cui si possa trovare.
Tutto fa credere che sia ancora ai confini del proprio Paese e che da que-
sto sia uscito e si ritiene, quindi, che non ci possano essere ultimi colpi di
coda o ultimi colpi di scena. Naturalmente, fincheÂ non eÁ nota anche la
sorte di Milosevic, credo che rimanga questo quadro di incognite e un ele-
mento che abbiamo ancora bisogno di conoscere nella sua realtaÁ.

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS. Signor Presidente, vorrei ringraziare il Governo per avere
accolto la sollecitazione che ieri, insieme ad altri colleghi, innanzitutto at-
traverso la Presidenza del Senato, avevamo espresso per avere un aggior-
namento della situazione che si andava delineando a Belgrado e in Serbia.

Dopo aver visto e constatato le grandi manifestazioni popolari che
dalla prima mattina di ieri avevano percorso le strade di Belgrado, giaÁ
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nella giornata di ieri ci pareva chiaro che ci sarebbe stata comunque una
progressiva evoluzione degli avvenimenti.

Ieri non abbiamo sottaciuto le nostre preoccupazioni quando, in par-
ticolare nel pomeriggio, si erano diffuse le notizie di movimenti di truppe,
di cingolati e di carri armati alla periferia di Belgrado. Fortunatamente
quelle informazioni si sono rivelate inesatte e, quindi, il corso degli eventi
eÁ stato tale da far scongiurare il peggio, come in realtaÁ eÁ accaduto.

Quanto avvenuto a Belgrado eÁ un fatto davvero straordinario. Pos-
siamo dire che si chiude una lunga fase tormentata della storia di quel
Paese e piuÁ in generale dei Balcani. Si eÁ verificato un fatto nuovo e po-
sitivo: un regime tirannico che cade, che crolla sotto i colpi di una oppo-
sizione democratica, di una iniziativa democratica e popolare che, nel
corso di questi ultimi anni, di questi ultimi mesi e di queste ultime setti-
mane, si eÁ fatta sempre piuÁ ampia, imponente, forte e anche autorevole.

GiaÁ le elezioni dieci giorni fa avevano cambiato lo scenario; succes-
sivamente l'atto sconsiderato compiuto dalla Corte costituzionale serba
(chiaramente per iniziativa ed input di Milosevic) ha costituito l'ultimo
gesto di sfida sprezzante ed aperta rispetto ad un orientamento democra-
ticamente espresso dal popolo nelle elezioni che aveva il segno inequivo-
cabile della svolta, del cambiamento e del rinnovamento democratico di
quel Paese.

Certo, ora si apre la fase della costruzione democratica. Come giusta-
mente sottolineato dal ministro Toia, saraÁ una fase non meno difficile di
quella che eÁ stata e che viene tuttora vissuta in queste ore.

La costruzione democratica sappiamo bene essere sempre un pro-
cesso piuttosto complicato e difficile. Tuttavia, la svolta eÁ compiuta.
Molto ± come affermava il Ministro ± dipenderaÁ da quello che l'Unione
europea, i Paesi europei ed anche le grandi potenze ± innanzitutto gli Stati
Uniti e la Russia ± potranno fare per aiutare e sostenere il processo di co-
struzione democratica.

PiuÁ in generale, si puoÁ dire ± lo dobbiamo auspicare ± che cioÁ che sta
avvenendo nei Balcani costituisce o puoÁ costituire un'autentica svolta,
questa volta di dimensioni anche piuÁ ampie e profonde. I Balcani sono
la parte dell'Europa piuÁ travagliata e tormentata di tutta la storia del se-
colo passato ed anche di quest'ultimo decennio.

EÁ la democrazia che consente e sta consentendo di stabilizzare quel
Paese, quell'area regionale d'Europa rappresentata dai Balcani, attraverso
la costruzione faticosa e lenta di regimi democratici all'interno dei quali ci
auguriamo possano esprimersi etnie, culture, lingue e religioni diverse.

Vista la tradizionale vicinanza politica e diplomatica con i Paesi dei
Balcani, credo che l'Italia possa orgogliosamente rivendicare cioÁ che ha
fatto nel corso di questi anni; il Governo del nostro Paese, infatti, ha as-
sunto un impegno molto difficile. Un anno e mezzo fa si trattoÁ di soste-
nere, impegnandosi in prima linea, l'intervento della NATO in Kosovo ed
anche contro il regime di Milosevic. Fu una scelta consapevolmente as-
sunta dal nostro Paese insieme agli alleati della NATO e credo che quel-
l'intervento sia stato giusto. Se oggi il regime di Milosevic crolla, lo si
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deve anche al fatto di aver difeso in quel momento una parte della popo-
lazione dei Balcani, in Kosovo innanzitutto, dagli atti di tirannia, di so-
praffazione e di repressione che il regime di Milosevic aveva messo in
atto. EÁ da quel momento che in Serbia si eÁ avviata una svolta, seppure
lenta.

Questo credo lo dobbiamo rivendicare e rivendicare con tanta piuÁ
forza, in quanto il nostro Paese, pur in quel momento cosõÁ difficile, eÁ riu-
scito a mantenere, anzi se possibile a consolidare, un rapporto di rispetto e
di buona vicinanza con le popolazioni balcane e con quelle serbe. Parlo di
popolazioni e non solo dei numerosi livelli politici ed istituzionali di quel
Paese, con i quali si sono mantenuti rapporti, relazioni e contatti.

Credo che meno efficace sia stata la politica delle sanzioni. Forse
quelle hanno fatto subire alla popolazione civile serba, nel corso di questo
anno e mezzo e anche prima, sofferenze e patimenti ± altri piuÁ esperti di
me so che hanno opinioni diverse ± che forse altrimenti sarebbe stato pos-
sibile evitare.

Inoltre, come sottolineava il Ministro, resta l'incognita della sorte di
Milosevic; non eÁ una questione di poco conto. C'eÁ sempre il timore ±
credo che lo dobbiamo avere ± di un possibile colpo di coda del regime.
Personalmente ritengo che cioÁ sia difficile, tuttavia credo che una grande
vigilanza democratica, anche a livello internazionale, la si debba avere e
mantenere. Non conosciamo la sorte del dittatore serbo e giaÁ il fatto di
non conoscere la sua sorte rende non del tutto tranquilla la situazione
che, da un punto di vista democratico, si va definendo in quel Paese.

Infine, eÁ nostra opinione che sarebbe utile, nella giornata di martedõÁ
(mi rivolgo in questo caso alla Presidenza del Senato), compatibilmente
con i lavori dell'Aula, avere in questa sede un dibattito, non lungo (pos-
siamo prendere l'impegno, almeno per quanto riguarda il nostro Gruppo,
di utilizzare un paio d'ore), sul nuovo scenario internazionale che si va
delineando.

Gli sviluppi importantissimi e positivi della situazione serba fanno
peroÁ da contraltare a quelli invece assai preoccupanti e negativi ± tali per-
mangono ± della situazione in Palestina. Sono focolai e tensioni di note-
vole portata, di notevole dimensione, quasi alle porte di casa nostra.

Credo sarebbe importante ed utile avere qui il Governo ad esprimere
il proprio punto di vista nella giornata di martedõÁ, quindi anche con quel
sufficiente distacco dagli eventi, tale da consentire la maturazione di un
giudizio e di una valutazione piuÁ completa sulla situazione che va evol-
vendosi.

Questa era la mia proposta e ringrazio il Presidente ed i colleghi per
l'attenzione.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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* ELIA. Signor Presidente, siamo grati al ministro Toia per averci in-
formato circa le situazioni di investitura, necessariamente anomala, che si
va realizzando a Belgrado da parte del leader dell'opposizione Voijslav
Kostunica, che ha interpretato la posizione alternativa a Milosevic, inse-
diatosi in una posizione propria del Capo dello Stato, come pure dei par-
lamentari neoeletti riuniti nel municipio di Belgrado.

Si tratta di situazioni naturalmente transitorie, che speriamo si conso-
lidino nel senso del successo popolare delineatosi ieri. Assistiamo infatti
ad un evento profondamente democratico: il popolo serbo non ha voluto
essere espropriato della sua volontaÁ chiaramente manifestata, contraria
alla permanenza al potere di Milosevic.

Un manipolatissimo organo, che in questa circostanza ha usurpato il
nome di Corte costituzionale, aveva tentato di rovesciare tale situazione.

Per fortuna e per merito del popolo serbo questo tentativo puoÁ con-
siderarsi fallito e, quindi, continua il processo di avanzamento della demo-
crazia in Europa, iniziata con la caduta dei regimi dell'Est.

CioÁ non toglie che pericoli seri di nazionalismo rimangano anche
quando questa vicenda saraÁ stata superata in senso democratico; perman-
gono pericoli percheÂ la dissoluzione della Federazione jugoslava sta deter-
minando, in piccolo, gli effetti di eccitazione nazionalistica che, a suo
tempo, ebbe la caduta dell'impero austro-ungarico. Speriamo che l'espe-
rienza multietnica, destinata a svilupparsi progressivamente come convi-
venza pacifica in questi Paesi, dopo lo smembramento della Federazione
jugoslava, possa consolidarsi in senso pacifico e democratico.

Ci auguriamo che anche la sorte di Milosevic non contribuisca ad ag-
gravare una situazione che i suoi comportamenti precedenti hanno contri-
buito in larga misura a creare.

Da ultimo, mi associo alla richiesta di un dibattito il piuÁ possibile ser-
rato nella prossima settimana, che speriamo avvenga quando la situazione
serba saraÁ stata ancor piuÁ chiarita e rasserenata.

PRESIDENTE. Possiamo approfittare della presenza in Aula della si-
gnora Ministro per i rapporti con il Parlamento per pregarla di riferire al
Governo la richiesta di dibattito e di tenersi in contatto con la Presidenza
per definire il momento migliore per il suo svolgimento.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

MILIO, f.f. segretario, daÁ annunzio della mozione e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al

Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedõÁ 10 ottobre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica,
martedõÁ 10 ottobre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento, sulla liberalizzazione del settore ferroviario, anche
con riferimento al nuovo piano dei trasporti.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MARITATI ed altri. ± Integrazione e modifiche al decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti
provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).

± MILIO e PETTINATO. ± Modifiche al codice penale in ma-
teria di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in
materia di liberazione anticipata (4656).

± Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'orga-
nizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).

2. Deputati BERRUTI ed altri. ± Modifiche al testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

3. Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in ma-
gistratura (4563).

± LISI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistratura
(88).

± PREIONI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magi-
stratura (1265).

± SERENA. ± Passaggio di avvocati negli organici della magi-
stratura (2178).

± MACERATINI. ± Provvedimenti urgenti contro la criminalitaÁ
organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi rapidi
di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria
(4086).

± BATTAGLIA ed altri. ± Modifica dell'articolo 123-bis,
comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme
per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

4. Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione
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del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri e di un

disegno di legge d'inizaitiva governativa).

5. MANCONI ed altri. ± Concessione di amnistia e di indulto
(4598).

± RUSSO SPENA ed altri. ± Concessione di amnistia condizio-
nata e di indulto revocabile (4638).

± MILIO. ± Concessione di indulto (4654).

± SCOPELLITI ed altri. ± Concessione di amnistia e indulto
(4658).

± CIRAMI ed altri. ± Concessione di amnistia e indulto ed isti-
tuzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la ra-
zionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il
reinserimento sociale (4674).

± MANCONI ed altri. ± Concessione di indulto e provvedimenti
in materia di misure alternative alla detenzione (4701) (Voto degli ar-

ticoli e voto finale a maggioranza dei due terzi dei componenti del
Senato).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali (4641) (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'inizia-
tiva dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed
altri; Lumia ed altri; LucaÁ ed altri; Jervolino Russo ed altri; Berti-

notti ed altri; Lo Presti ed altri; Zacchero ed altri; Ruzzante; Burani
Procaccini ed altri).

± DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. ± Legge
di riordino dell'assistenza sociale. istituzione di un assegno sociale
per i soggetti anziani e di un assegno di inabilitaÁ (1).

± PETRICCI ed altri. ± Interventi di sostegno sociale, per la pre-
venzione delle condizioni di disagio e povertaÁ, per la promozione di
pari opportunitaÁ e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).

± SALVATO ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza
sociale (2840).

± COÁ ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza sociale
(4305).

La seduta eÁ tolta (ore 10,07).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 14
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

Interpellanza sulla presenza di espressioni razziste ed antisemite
in taluni siti Internet

(2-01120) (16 luglio 2000)

ANGIUS, FALOMI, CABRAS, DUVA, MICELE, VIVIANI, BER-
NASCONI, CARPINELLI, PARDINI, BETTONI BRANDANI. ± Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e delle co-
municazioni. ± Premesso:

che il signor Luca Pagni ha inviato al Presidente della Repubblica
e al presidente dell'Unione delle comunitaÁ ebraiche in Italia una vibrante e
sentita lettera di protesta, denunciando la presenza reiterata di turpiloqui
ed argomentazioni razziste, antisemite, naziste, secessioniste, nei siti inter-
net di «Lega Nord per l'indipendenza della Padania» e di «Padania Li-
bera»;

che una lettera eÁ stata fatta pervenire allo scrivente senatore An-
gius;

che quanto contenuto nei siti internet di «Lega Nord per l'indipen-
denza della Padania» e di «Padania libera» eÁ in contrasto con i valori fon-
danti della Repubblica italiana sanciti nella Carta costituzionale,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se in quanto contenuto nei siti internet cui si fa riferimento non si
ravvisino gli estremi di reati gravi;

quali iniziative si intenda prendere nei confronti dei responsabili
dei siti internet della «Lega Nord per l'indipendenza della Padania»
che, anche utilizzando il finanziamento pubblico alle forze politiche, fanno
esaltazione del nazismo, e nei confronti di «Padania Libera» per fermare
ogni e qualsiasi rigurgito di antisemitismo e di razzismo.

Interrogazione sulla casa circondariale di Padova

(3-02994) (16 luglio 1999)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la casa circondariale di Padova, adibita a carcere giuridiziario,
costruita negli anni '70, ha una capienza di 64 posti e una tollerabilitaÁ non
superiore a 100 posti, attualmente ospita oltre 200 detenuti sia in attesa di
giudizio che in esecuzione di pena, allocati nelle 50 celle, oltre le 8 per
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l'isolamento, di cui dispone, 14 delle quali attrezzate per ospitare 4 letti
ciascuna e 36 ad uso singolo;

che le 14 celle multiple sono costituite da altrettanti cameroni con
letti a castello dove sono ospitati 8-9 detenuti con un solo servizio igie-
nico a disposizione ed un unico piccolo lavabo mentre le singole ospitano
ciascuna 2-3 detenuti e sono arredate con una «tazza» ed un lavabo allo-
cati nell'angolo piuÁ vicino all'ingresso e «offerti» alla vista di chiunque
non avendo come riparo nemmeno una tenda essendo dette celle origina-
riamente progettate ad uso singolo;

che in organico di polizia penitenziaria sono previsti 122 agenti di
cui, peroÁ, considerando la necessaria turnazione, le ferie, i permessi, i con-
gedi per malattia, sono utilizzabili pro die non piuÁ di 76, tra i quali vanno
anche considerati quelli adibiti ai piantonamenti in ospedali oltre ai 14 di-
staccati al nucleo traduzioni per le scorte;

che altrettanto insufficiente eÁ l'organico dei sanitari in forza alla
struttura carceraria noncheÂ del personale parasanitario, degli psicologi
delle varie aree e degli educatori e scarsi i finanziamenti per il manteni-
mento ordinario del complesso,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per incremen-
tare gli organici di agenti penitenziari, di personale medico e paramedico e
quali opere urgenti si intenda realizzare per rendere meno mortificante la
permanenza dei detenuti ospitati nelle celle cosiddette «singole».
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
8ã Commissione permanente Lavori pubb.

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 11ë Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

C.6926 approvato da 8ë Ambiente

(assegnato in data 06/10/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3
ottobre 2000, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera
n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale n. 381 della se-
duta plenaria della Commissione stessa avvenuta in data 22 giugno 2000.

Il suddetto verbale saraÁ trasmesso alla 11ã Commissione permanente
e dello stesso saraÁ assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunica-
zione.

Mozioni

FOLLONI, MARINO, ALBERTINI, CAPALDI, CORRAO, DENTA-
MARO, FIGURELLI, MANZI, MARCHETTI, NAVA, PAROLA, PI-
REDDA, RESCAGLIO, ROGNONI, RUSSO SPENA, SALVATO, VER-
TONE GRIMALDI. ± Il Senato,

premesso:

che nella seduta del 6 giugno 2000 eÁ stata approvata la mozione 1-
00555 con la quale si eÁ impegnato il Governo:

«ad intraprendere ogni iniziativa finalizzata alla revoca dell'em-
bargo;

a rafforzare la nostra rappresentanza diplomatica a Baghdad per at-
tivare nuove e piuÁ dirette forme di aiuto umanitario bilaterale, in campo
sanitario ed alimentare, ed a porsi come obiettivo la riapertura entro il cor-
rente anno della nostra Ambasciata;

a realizzare un'iniziativa mirata a fronteggiare le piuÁ gravi emer-
genze sanitarie riguardanti persone in pericolo di vita, prive di assistenza
per le fatiscenti strutture ospedaliere»;
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che anche la Camera dei deputati ha impegnato con propria mo-
zione il Governo ad agire per il superamento dell'embargo;

che nel frattempo il Governo iracheno ha annunziato la decisione
di non utilizzare piuÁ il dollaro nei suoi scambi con l'estero ma altre divise,
a cominciare dall'euro, noncheÂ ha deciso di favorire le societaÁ di quei
paesi che hanno preso posizione contro l'embargo;

che i governi di Francia e Russia hanno sempre piuÁ distinto il loro
atteggiamento da quello di paesi, ed in particolare degli USA, che invece
insistono per il rigoroso mantenimento dell'embargo e per il risarcimento
da parte dell'Iraq, senza nessuna possibilitaÁ di rinvii, dei danni subiti dal
Kuwait, i cui pozzi vennero incendiati, tra l'altro, dai bombardamenti
della forza multinazionale;

che aerei francesi sono recentemente atterrati in Iraq senza chie-
dere alcuna autorizzazione alla commissione per le sanzioni dell'ONU,
in quanto il governo francese ritiene che per quanto riguarda i voli passeg-
geri e quelli umanitari non esistano restrizioni imposte dalle Nazioni unite
e che pertanto sia sufficiente una semplice comunicazione;

che da parte sua, anche il governo russo ha assunto un simile com-
portamento con l'invio di quattro aerei a Baghdad per scopi umanitari
senza chiedere nessun permesso alla commissione per le sanzioni;

che la Cina inoltre, insieme alla Russia ed alla Francia, sostiene
che detti voli passeggeri ed umanitari non violino affatto il regime delle
sanzioni;

che pertanto ben tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza
dell'ONU hanno cosõÁ deciso di superare l'isolamento che l'embargo aveva
di fatto prodotto anche per i voli passeggeri contro l'Iraq, la cui continua-
zione rende sempre piuÁ drammatiche le condizioni di vita della popola-
zione, soprattutto di quella infantile, decimata in tutti questi anni a causa
delle malattie contratte e per le estreme difficoltaÁ di usufruire dei pur mi-
nimi servizi assistenziali essenziali;

che il 28 settembre 2000 anche la Giordania ha inviato un aereo
civile a Baghdad con a bordo ministri, deputati, professionisti e medici
ed un carico di aiuti umanitari;

che la mancata estrazione di petrolio da parte irachena a causa del-
l'embargo eÁ stata considerata tra le cause della recente crisi del mercato
del greggio, rendendosi cosõÁ evidenti gli interessi economici che soggiac-
ciono alla guerra del Golfo e all'embargo che tuttora dura e che vede l'I-
talia e l'area dell'euro pesantemente penalizzate;

che recentemente il presidente del parlamento iracheno ha reso vi-
sita, in Italia, ai Presidenti delle nostre Assemblee parlamentari e che il
Presidente della Camera, Luciano Violante, ha manifestato l'intenzione
di recarsi prossimamente a Baghdad per restituire la visita;

che una delegazione del governo iracheno guidata dal ministro del-
l'istruzione superiore e della ricerca scientifica eÁ stato ospite del Governo
italiano su invito del nostro Ministero degli esteri;

che i contatti con le autoritaÁ irachene hanno consentito di verificare
la disponibilitaÁ a ricercare una equa soluzione per il ritorno a normali re-
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lazioni bilaterali ed al reinserimento pieno dell'Iraq in seno alla comunitaÁ
internazionale,

impegna il Governo:

a intraprendere e promuovere tutte le iniziative volte al supera-
mento dell'embargo, anche al fine di consentire la ricollocazione della
produzione irachena di greggio sul mercato favorendo il riequilibrio al ri-
basso del prezzo del petrolio, iniziando dallo sblocco dei beni iracheni
congelati presso le banche estere ed italiane allo scopo di porre fine al
dramma del popolo iracheno, afflitto da gravi malattie e dalle carenze ali-
mentari;

ad avviare iniziative in particolare nelle sedi internazionali al fine
di tutelare la vita umana ed i diritti fondamentali della popolazione ira-
chena;

ad attivare maggiormente i rapporti bilaterali tra Italia e Iraq come
auspicato dalle stesse mozioni approvate dal Parlamento, promuovendo
entro l'anno la visita di una delegazione governativa a Baghdad in resti-
tuzione della visita resa al nostro Paese dalla delegazione governativa ira-
chena su formale invito della Farnesina;

ad incrementare le necessarie iniziative di sostegno umanitario che
le organizzazioni non governative svolgono a tutela dei cittadini iracheni.

(1-00591)

Interrogazioni

SARTO. ± Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navi-
gazione, dell'ambiente e per i beni e le attivitaÁ culturali. ± (GiaÁ 4-16775)

(3-03978)

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

lavori pubblici. ± (GiaÁ 4-20269)

(3-03979)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALDINI, PICCIONI, PASTORE, ZANOLETTI, STIFFONI. ± Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ± Premesso:

che nell'ambito delle misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica la legge 28 maggio 1997, n. 140, all'articolo 7 disponeva la rea-
lizzazione di un Programma straordinario di dismissione dei beni immobili
degli enti previdenziali pubblici per un valore complessivo non inferiore a
lire 3.000 miliardi;

che per consentire la realizzazione delle finalitaÁ straordinarie del
giaÁ citato articolo 7 l'Osservatorio per il patrimonio immobiliare degli
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enti previdenziali ha deciso di avvalersi della collaborazione di un presta-
tore di servizi (Advisor) particolarmente esperto in materia di mercato e
finanza immobiliare, sia a livello nazionale che internazionale;

che a tal fine, per realizzare con la massima rapiditaÁ le vendite de-
gli immobili, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha pubbli-
cato in data 26 febbraio 1998 un bando per l'affidamento di un servizio di
assistenza in ordine agli adempimenti relativi all'attuazione del Pro-
gramma straordinario;

che l'affidamento prevedeva l'articolazione delle vendite in due
fasi: una prima fase per singoli edifici e una seconda fase dove l'inven-
duto sarebbe stato venduto in lotti di piuÁ immobili;

che a fronte dell'impegno di concludere tutte le vendite degli im-
mobili del Programma straordinario ± prima e seconda fase ± entro dieci
mesi dall'avvio del contratto, la suddetta gara eÁ stata in un primo tempo
aggiudicata ad un Consorzio di imprese, denominato G6 Advisor di cui
fanno parte Milano Centrale Servizi, Arthur Andersen, Cariplo, E&R;

che detta aggiudicazione eÁ stata successivamente annullata dal
TAR del Lazio - sezione III-bis sul ricorso degli altri concorrenti alla
gara proprio in relazione ai dubbi intercorrenti circa la congruitaÁ dei tempi
proposti dal Consorzio G6 Advisor per l'esecuzione del complesso pro-
gramma di attivitaÁ da svolgere;

che successivamente, nel mese di ottobre 1999, il Ministero del la-
voro ha rinnovato l'aggiudicazione riconoscendo la validitaÁ del pro-
gramma temporale proposto dal raggruppamento aggiudicatario provve-
dendo, nel gennaio 2000, alla sottoscrizione del contratto con il Consorzio
G6 Advisor e a dare l'avvio operativo alle fasi attuative dell'appalto,

si chiede di conoscere:

che cosa abbia fatto finora il Consorzio G6 Advisor, considerando
che, in relazione alle problematiche temporali sopra esposte, a tutt'oggi, a
due mesi dalla prevista conclusione delle attivitaÁ, non risulta portata a
compimento alcuna vendita, neÁ di prima, neÁ di seconda fase, neÁ si ha al-
cuna notizia in merito all'espletamento delle procedure di pubblico in-
canto per la vendita degli immobili;

quali garanzie offra il Consorzio G6 Advisor sulla effettiva capa-
citaÁ di realizzazione del programma di dismissione nei termini e alle con-
dizioni proposte in sede di offerta;

quale sia l'effettivo stato di avanzamento del Programma straordi-
nario e come le annunciate modifiche dello stesso ± «Il Sole 24-Ore» del
12 e 20 settembre 2000 ± incideranno sul contratto del Consorzio G6 Ad-
visor e sui tempi di espletamento dell'appalto.

(4-20680)

LA LOGGIA, ASCIUTTI, LAURO. ± Al Ministro dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che di recente lo pseudo-scandalo, riportato dalla stampa nazionale,
ha bloccato l'iter dell'esame a quiz per l'ammissione alla facoltaÁ di me-
dicina e di chirurgia a numero programmato;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 24 ±

921ã Seduta 6 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



che il Ministro ha ritenuto opportuno sospendere la prova a livello
nazionale per assicurare la trasparenza;

che il Ministro ha provveduto con solerzia a disporre la riformula-
zione dei quiz per ripetere tutte le operazioni giaÁ fatte e riconvocare le
commissioni;

considerato che il sistema della preselezione a quiz eÁ stato sempre
oggetto di forti discussioni ed appare un sistema non sempre adeguato,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda rivedere tale sistema
di valutazione e se siano giaÁ stati previsti dei metodi alternativi.

(4-20681)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 25 ±

921ã Seduta 6 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 902ã seduta pubblica, del 19 settembre
2000, alla pagina 245, nel testo dell'interrogazione 4-20409, alla sesta e alla settima riga le
parole «alla custodia» devono leggersi «alle pulizie»; alla nona riga le parole «di custodia»
devono leggersi «di pulizia e sanificazione ambientale» e alla ventesima riga le parole
«alla posatura» devono leggersi «alla potatura».
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