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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,35.

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

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro degli affari
esteri

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 (Nuovo testo)

Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2 (Nuovo testo) e 3

PRESIDENTE. Riprende la discussione, sospesa nella seduta antime-
ridiana.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). L'elaborazione della Carta europea dei
diritti deve rappresentare non un esercizio di declamazioni teoriche, ma
l'occasione per colmare il deficit di democrazia nella costruzione europea,
reso evidente anche dal recente rifiuto del popolo danese di prendervi
parte; a tal fine, occorre rifiutare le spinte in senso nazionalistico, cosõÁ
come impostazioni eccessivamente liberiste, ad esempio laddove, nell'at-
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tuale stesura della Carta, si equipara il diritto di sciopero al diritto di ser-
rata, attribuendo ad entrambi natura corporativa.

LORENZI (Misto-APE). Rispetto alle rivendicazioni autonomiste, at-
tuate anche con violenza, o di fronte ai dubbi sollevati dall'ex cancelliere
tedesco Schmidt, l'Europa deve compiere una scelta tra le due opzioni, fe-
derativa o della confederazione degli Stati, garantendo il sostegno ai Paesi
pionieri dell'Unione, ma anche la tutela dei diritti di quelli di recente in-
gresso.

MARINO (Misto-Com). I Comunisti italiani apprezzano nel com-
plesso l'azione di politica estera svolta dal Governo e si augurano che
nella Carta europea dei diritti, di cui auspicano la rapida integrazione
nei Trattati costitutivi, sia recepito lo spirito della Costituzione repubbli-
cana italiana, almeno per quanto attiene la definizione dei pilastri sociali
e politici e le garanzie di mantenimento della pace e di sicurezza comune.
(Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS).

PROVERA (LFNP). Anche a proposito della Carta dei diritti, come
giaÁ avvenuto per la moneta unica e, da ultimo, in tema di libertaÁ religiosa,
le posizioni della Lega Nord sono state distorte e strumentalizzate. In
realtaÁ, la Lega chiede che venga discussa in modo approfondito una Carta
nella quale i diritti siano espressi con chiarezza, senza lasciare spazio alle
ambiguitaÁ riscontrabili, per esempio, nella definizione di famiglia. Sol-
tanto in questo modo la Carta dei diritti potraÁ divenire la base ideale sulla
quale fondare l'Europa dei popoli e dei valori, strumento politico di pro-
gresso economico e sociale. Da questo punto di vista, desta preoccupa-
zione l'inconciliabilitaÁ tra la volontaÁ di migliorare l'integrazione e le
spinte verso un allargamento ad altri Paesi, cui le istituzioni europee
non sono preparate. Questi rischi di instabilitaÁ devono indurre a respingere
un'idea di federalismo centralizzato, magari imperniato sul direttorio
franco-tedesco, per puntare invece ad un modello che dia ampie possibilitaÁ
al territorio ed affermi la sussidiarietaÁ dal basso. In tal senso eÁ necessario
assicurare agli Stati rappresentativitaÁ continua nella Commissione europea.
Per quanto riguarda le altre comunicazioni del Ministro, c'eÁ da rilevare
come la crisi in Medio Oriente abbia costituito l'ennesima dimostrazione
di scarso peso diplomatico dell'Italia e dell'Europa. (Applausi dal Gruppo
LFNP e del senatore Porcari).

ELIA (PPI). Come ha giustamente sostenuto il Presidente del Consi-
glio, la Carta approvata all'unanimitaÁ a Biarritz rappresenta il minimo co-
mune denominatore in materia di diritti del cittadino europeo. Questo ca-
rattere minimale, tuttavia, non mette in discussione i diritti soggettivi e le
libertaÁ fondamentali sanciti dalle Costituzioni nazionali, la cui validitaÁ
viene anzi espressamente riconosciuta all'articolo 53. Piuttosto, rimane e
dovraÁ essere affrontato al piuÁ presto il pericolo di conflitti di giurisdizione.
A coloro che dall'opposizione hanno criticato l'impossibilitaÁ di apportare
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correzioni in vista della Conferenza di Nizza va osservato che l'emenda-
bilitaÁ da parte di tutti gli Stati membri non era materialmente possibile e
che l'eliminazione di eventuali ambiguitaÁ e lacune, specie in tema di
nuovi diritti, potraÁ avvenire in sede di integrazione nei Trattati. Per queste
ragioni, i Popolari esprimono un giudizio globalmente positivo sulla Carta
dei diritti d'Europa. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS).

DE ZULUETA (DS). I Democratici di sinistra esprimono apprezza-
mento per il comportamento del Governo, sia al Consiglio europeo infor-
male di Biarritz, dove eÁ stata importante l'accoglienza riservata a Kostu-
nica, sia rispetto alla situazione in Medio Oriente. EÁ evidente la necessitaÁ
di una riforma dell'Unione europea, dato il futuro enorme allargamento
del numero dei Paesi membri, ed appare importante l'adozione all'unani-
mitaÁ di una Carta dei diritti, che andrebbe quanto prima integrata nei Trat-
tati e che rappresenta il primo passo verso la costruzione politica dell'Eu-
ropa essendo fondata su diritti condivisi, senza la compressione di alcuno
dei diritti garantiti dalle Costituzioni interne. La partecipazione italiana al
processo in corso eÁ stata forte ed incisiva, come testimoniato anche dal
commissario Mario Monti. In materia di convincimenti sulla politica
estera eÁ forse l'opposizione, e non la maggioranza, ad avere al proprio in-
terno forti divisioni, con accenti peraltro anche difficili da spiegare al re-
sto d'Europa. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Jacchia).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte stamattina dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine alle integra-
zioni al vigente programma dei lavori del Senato e al calendario dei lavori
dell'Assemblea per il periodo dal 17 ottobre al 17 novembre 2000. (v. Re-
soconto stenografico).

Ripresa della discussione sulle
comunicazioni del Ministro degli affari esteri

DINI, ministro degli affari esteri. In replica agli interventi svolti, pre-
cisa innanzi tutto che la politica estera e di sicurezza comune, pur non es-
sendo all'ordine del giorno a Biarritz, eÁ comunque materia del Trattato di
Amsterdam e saraÁ prossimamente esaminata. La visita a Belgrado non era
affatto frettolosa, e peraltro eÁ avvenuta su richiesta dello stesso Kostunica.
Il nazionalismo serbo rappresenta poi una realtaÁ incontestabile, ma eÁ im-
portante lavorare per un processo democratico e per un riavvicinamento
della Jugoslavia all'Europa. Per la prima volta un rappresentante europeo
eÁ stato presente al negoziato mediorientale, mentre nessun Paese era stato
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invitato; l'Italia conserva buone relazioni con le parti, e l'offerta di Roma

come sede del negoziato seguiva un precedente invito proveniente dalle

autoritaÁ israeliane. Entrambe le candidature italiane all'Alto commissariato

per i rifugiati sono state accettate dal Segretario generale delle Nazioni

Unite, che comunque decideraÁ autonomamente in merito. L'allargamento

della composizione dell'Unione europea inevitabilmente porteraÁ alla costi-

tuzione di una Commissione piuÁ ristretta: i partners piuÁ grandi hanno giaÁ

aderito alla proposta italiana di una rinuncia a rotazione alla presenza

nella Commissione, mentre occorreraÁ vincere le resistenze dei Paesi piuÁ

piccoli. In tema di politica euromediterranea, l'Italia eÁ stata sicuramente

il Paese piuÁ attivo e sono state accolte sue importanti proposte. La Carta

dei diritti rappresenta poi sicuramente un notevole passo avanti verso un

principio di democratizzazione e deve quanto prima essere costituzionaliz-

zata. Il diritto di veto sembra invece un principio inimmaginabile in

un'Europa composta da 25 o 26 membri. Sul pericolo che Francia e Ger-

mania insistano sul concetto del «gruppo di testa» l'Italia si eÁ dimostrata

all'avanguardia al Consiglio europeo di Biarritz, dichiarandosi contraria ad

un'Europa a due velocitaÁ e favorevole al principio delle cooperazioni raf-

forzate. Inoltre, non corrisponde al vero il giudizio di scarso impegno del

Governo italiano nel sostenere le proprie candidature al Consiglio di sicu-

rezza dell'ONU, cosõÁ come eÁ impensabile che l'Italia condizioni il dispie-

gamento della propria rete diplomatica all'esito di una elezione, sia pure

importante. Nell'occasione, l'ambasciatore Fulci, persona di indiscutibile

valore, era stato contattato affincheÂ fornisse il suo contributo, ma aveva

posto delle condizioni purtroppo non accettabili. In conclusione, il Go-

verno eÁ disposto ad illustrare e a discutere quanto prima in Parlamento

la politica estera che intende portare avanti nel prossimo futuro e che

non saraÁ modificata in ragione della mancata elezione al Consiglio di si-

curezza. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi, UDEUR, Mi-

sto-DU, Misto-RI e Misto-SVP).

PRESIDENTE. DaÁ lettura delle proposte di risoluzione nn. 1, 2 e 3 .

(v. Allegato A).

SERVELLO (AN). Il Senato eÁ chiamato ad esprimere una valutazione

sui contenuti della Carta dei diritti, senza peroÁ che i senatori possano di-

sporre del testo.

LA LOGGIA (FI). EÁ opportuno svolgere un dibattito in Commissione

per evitare che l'Assemblea si pronunci sulla parte dei documenti che si

riferisce alla Carta europea dei diritti senza un esame preventivo. Chiede

quindi che si sospenda la votazione su tutte le proposte di risoluzione op-

pure che sia stralciata la parte delle stesse relativa alla Carta dei diritti.

(Applausi del senatore Gubert).
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PRESIDENTE. La bozza della Carta dei diritti fondamentali dell'U-
nione europea eÁ stata stampata nei due volumi di documentazione predi-
sposti dal Servizio studi. (Commenti del senatore Servello).

MANTICA (AN). La formale identitaÁ di contenuto delle proposte di
risoluzione, salvo l'aspetto della Carta europea dei diritti, cela in realtaÁ
una divergenza politica in merito alla valutazione della stessa e alla sua
emendabilitaÁ e impedisce di rafforzare la credibilitaÁ del Governo in sede
internazionale con un voto unitario del Parlamento italiano. Pertanto, con-
divide la proposta di stralciare la parte dei documenti che fa riferimento
alla Carta dei diritti con un rinvio della discussione in Commissione. (Ap-
plausi dal Gruppo AN e del senatore Gubert).

ANDREOTTI (PPI). A parte l'aspetto formale della decisione una-
nime della Commissione affari esteri di dedicare una seduta all'esame
della Carta dei diritti europea, eÁ doveroso verificare la possibilitaÁ di una
convergenza sulle questioni di politica estera, cosõÁ come sempre eÁ acca-
duto nel corso della storia nazionale. A tal fine, si puoÁ sopprimere dalle
proposte di risoluzione il riferimento alla Carta, rinviando il dibattito
sul punto al prossimo martedõÁ, e il senatore Russo Spena potrebbe sospen-
dere la richiesta di votazione della sua proposta di risoluzione. Occorre
inoltre superare la questione del voto all'unanimitaÁ o a maggioranza, da
non collegarsi all'ampliamento dell'Unione europea, anche percheÂ deve
essere ancora definito il valore giuridico da conferire alla Carta europea
dei diritti. (Applausi dai Gruppi PPI, FI, AN, CCD e LFNP e dei senatori

Pinggera e Gubert).

MIGONE (DS). La Commissione affari esteri ha giaÁ deciso di dedi-
care tutte le sedute necessarie per gli opportuni approfondimenti sulla
Carta dei diritti, sia dal punto di vista della strategia istituzionale in cui
essa si inquadra, tenendo conto delle decisioni del Consiglio europeo di
Biarritz, sia da quello del suo valore giuridico e delle ripercussioni in or-
dine all'unificazione politica europea, che potrebbero rafforzare la posi-
zione italiana al riguardo. Il richiamo alla tradizione politica del senatore
Andreotti non deve sorvolare sulla necessitaÁ di una forte legittimazione
del Governo in carica sulle questioni internazionali: occorre quindi fare
chiarezza sulla guida della politica estera italiana. (Applausi dal Gruppo
DS e del senatore Vertone Grimaldi).

D'ONOFRIO (CCD). Nella proposta di risoluzione della Casa delle
libertaÁ si richiamano i quattro aspetti di politica internazionale su cui vi
eÁ concordia e volutamente non si fa cenno alla Carta dei diritti in quanto
eÁ necessario valutare la possibilitaÁ di introdurre modifiche rispetto alla
bozza elaborata a Biarritz. EÁ necessario quindi che la maggioranza chiari-
sca se intende ricercare la piuÁ larga unitaÁ possibile, altrimenti si potrebbe
ipotizzare un superamento del rapporto di fiducia tra il Governo e il Par-
lamento. (Applausi dai Gruppi CCD, FI AN e LFNP. Congratulazioni).
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NAPOLI Roberto (UDEUR). Bisogna ricordare i successivi passaggi
che hanno portato dapprima alle due risoluzioni, approvate dalla maggio-
ranza e dall'opposizione alla Camera dei deputati, e poi all'elaborazione
di una bozza della Carta europea dei diritti a Biarritz. EÁ condivisibile la
proposta di risoluzione elaborata dalla Casa delle libertaÁ, che si dichiara
pronto a sottoscrivere, ma il Senato non puoÁ evitare di fare un riferimento
alla Carta dei diritti, per dare un mandato unitario al Governo che rappre-
senteraÁ l'Italia a Nizza, anche per superare le dichiarazioni fortemente cri-
tiche dell'onorevole Bossi. (Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI. Congra-

tulazioni).

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Rifondazione comunista non ha pre-
giudizi negativi nei confronti della politica estera del Governo, neÂ si
pone l'obiettivo di cancellare il voto espresso dalla Camera dei deputati,
ma dissente rispetto al contenuto della Carta europea dei diritti, che va
quindi emendata dando in tal senso un preciso mandato all'Esecutivo.
(Congratulazioni).

PROVERA (LFNP). Il riferimento alla Carta europea dei diritti con-
tenuto nella proposta di risoluzione n. 1 dovrebbe essere eliminato, in
quanto il suo mantenimento impedirebbe di superare la divisione tra mag-
gioranza e opposizione. Le forti perplessitaÁ espresse dal leader della Lega
sul contenuto della Carta si riferiscono a precise norme, in particolare agli
articoli che fanno generici riferimenti a pratiche rituali religiose, all'immi-
grazione ed alla famiglia. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN e CCD).

ANGIUS (DS). Il dibattito odierno ha fatto emergere rilevanti diver-
sitaÁ di posizioni, culminate nella richiesta di dimissioni del Ministro degli
esteri, mentre sarebbe stato opportuno ricercare le piuÁ ampie convergenze
sulla Carta dei diritti, premessa della futura Costituzione europea. Costi-
tuisce pertanto un errore grave ed inspiegabile la cesura operata dalle op-
posizioni alla Camera dei deputati, che ha impedito un pronunciamento
unanime del Parlamento italiano, a differenza di quanto avvenuto negli al-
tri 14 Paesi della Unione europea e nel Parlamento europeo. Ancora piuÁ
sconcertante eÁ che cioÁ sia avvenuto a causa della diversitaÁ di opinioni al-
l'interno della stessa opposizione, nella quale la Lega Nord continua a de-
finire «infami» molti articoli della Carta dei diritti. EÁ auspicabile quindi
un ripensamento sulla proposta di risoluzione della maggioranza, la quale,
oltre ad esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro nei
mesi passati, chiede che i contenuti della Carta, ormai divenuti patrimonio
comune europeo a Biarritz, vengano assunti dal Parlamento italiano come
principi fondamentali della Costituzione europea, lasciando aperta la di-
scussione sul percorso futuro di questo documento del quale dovraÁ essere
successivamente discussa l'integrazione nei Trattati. (Applausi dai Gruppi
DS, PPI, Misto-Com, Misto-SDI, Verdi, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI.

Congratulazioni).
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PRESIDENTE. La Presidenza ha operato il massimo sforzo percheÂ
fosse valutata la possibilitaÁ di giungere ad un pronunciamento successivo
del Senato sullo specifico argomento della Carta dei diritti d'Europa. Qua-
lora i proponenti insistessero, la Presidenza non potrebbe che porre in vo-
tazione integralmente la proposta di risoluzione n.1. Esprime tuttavia ram-
marico per la mancata convergenza su un documento unitario da parte del
Senato.

D'ONOFRIO (CCD). Chiede nuovamente al Ministro se la Carta dei
diritti potraÁ essere modificata prima della Conferenza intergovernativa di
Nizza.

ANGIUS (DS). Propone un nuovo testo della risoluzione n.1 (v. Al-

legato A), per manifestare la sincera apertura al confronto sui contenuti
della Carta, sulla base peroÁ dell'assunzione dei principi in essa contenuti
nella prospettiva della futura Costituzione europea.

LA LOGGIA (FI). A titolo personale esprime apprezzamento per la
modifica proposta dal senatore Angius, ma ribadisce che se ne potraÁ discu-
tere nel merito soltanto dopo che al Senato saraÁ stata data la possibilitaÁ di
approfondire in Commissione ed in Aula i contenuti della Carta europea
dei diritti. Rivolge pertanto un appello al Presidente affincheÂ venga rispet-
tato il diritto del Senato a discutere di un argomento cosõÁ rilevante. In
realtaÁ eÁ la maggioranza che, pur scopi propagandistici ed elettorali, vuole
a tutti i costi evitare un pronunciamento unitario. (Applausi dai Gruppi FI,

CCD, AN e LFNP e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Se la maggioranza insiste, il Presidente non puoÁ che
passare alla votazione delle risoluzioni.

DINI, ministro degli affari esteri. Ricorda che a Biarritz eÁ emersa la
valutazione unanime circa l'inopportunitaÁ di apportare modifiche alla
Carta dei diritti prima della Conferenza intergovernativa di Nizza. Succes-
sivamente dovraÁ aprirsi un confronto sul valore vincolante dei principi in
essa sanciti e sul loro inserimento nei Trattati, che saraÁ oggetto della di-
scussione dei Parlamenti nazionali per la relativa ratifica. Se il Senato de-
cide di pronunciarsi anche sulla Carta dei diritti, il Governo esprime pa-
rere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1; in caso diverso, il Go-
verno ritiene accettabile anche la proposta di risoluzione n. 2. Al contra-
rio, risulta inaccettabile la richiesta di modifiche alla Carta contenuta nella
proposta di risoluzione n. 3.

SERVELLO (AN). Esprime apprezzamento per i reiterati tentativi
della Presidenza di attuare la procedura indicata dalla Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari. Prende atto della sensibilitaÁ del senatore
Angius, ma proprio questa apertura all'approfondimento nel merito della
Carta dei diritti suggerisce di rinviare alla seduta antimeridiana di martedõÁ
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prossimo la votazione di un documento che, dopo l'esame in Commis-
sione, potrebbe contenere utili raccomandazioni al Governo in vista delle
trattative in sede europea. EÁ necessario evitare che l'incidenza di atteggia-
menti demagogici di natura preelettorale impedisca di trovare quelle am-
pie convergenze a livello politico che consentirebbero al Governo di pre-
sentarsi come interprete dell'intera Nazione. (Applausi dai Gruppi AN, FI,
CCD e LFNP e del senatore Gubert).

D'ONOFRIO (CCD). Integra la proposta di risoluzione n. 1 con la
lettera e), che sottolinea la necessitaÁ di garantire armonia tra la Carta
dei diritti e la Costituzione italiana. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

BEDIN (PPI). Considera positivamente la proposta di risoluzione
n. 1, come modificata, sulla quale auspica vi sia un voto favorevole del
Senato. A Biarritz l'Unione europea ha compiuto un importante passo
in avanti, con il contributo italiano. La Giunta per gli affari delle Comu-
nitaÁ europee ha predisposto una relazione sulla Carta dei diritti, alla cui
redazione peraltro hanno partecipato anche membri dei Parlamenti nazio-
nali. La Carta si basa su valori condivisi, su cui si potraÁ lavorare in futuro,
ed eÁ stata mantenuta all'esterno dei Trattati proprio per rispettare l'attuale
processo di allargamento dell'Unione. (Applausi dai Gruppi PPI, DS,
UDEUR, Misto-DU e Misto-RI. Congratulazioni).

TABLADINI (LFNP). In dissenso dal proprio Gruppo, si asterraÁ nella
votazione della proposta di risoluzione n. 1. I principi contenuti nella
Carta sono generali, ma non certo generici. Essi andrebbero delineati me-
glio in via preventiva e non imposti a colpi di maggioranza. La sinistra
sembra voler minare l'alleanza che eÁ alla base della Casa delle libertaÁ, an-
ticipando esasperatamente la prossima campagna elettorale. (Applausi dai

Gruppi LFNP e FI).

CO' (Misto-RCP). Rifondazione Comunista voteraÁ a favore della pro-
pria proposta di risoluzione e contro le altre due. (Applausi dal Gruppo
Misto-RCP).

MANTICA (AN). Alleanza Nazionale eÁ disponibile alla votazione
delle tre proposte, auspicando che si possa confermare il programma dei
lavori giaÁ previsto, attraverso l'esame del documento da parte della 3ã
Commissione permanente. VoteraÁ comunque a favore della proposta di ri-
soluzione n. 2, contro la n. 3 e si asterraÁ sulla n. 1. (Applausi dal Gruppo
AN).

PRESIDENTE. L'organizzazione dei propri lavori eÁ una decisione
autonoma della 3ã Commissione permanente. In caso di approvazione di
una proposta di risoluzione che faccia propri i contenuti della Carta, l'As-
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semblea non potrebbe contemporaneamente decidere anche un rinvio ad
una ulteriore discussione da effettuarsi nella seduta antimeridiana di mar-
tedõÁ prossimo.

PROVERA (LFNP). La Lega voteraÁ contro la proposta di risoluzione
n. 1, salvo che essa non venga modificata. Viene in realtaÁ preclusa qual-
siasi possibilitaÁ di discussione e di esame della Carta dei diritti, cui la
Lega non eÁ certo contraria: ne riconosce infatti l'opportunitaÁ, contestando
peroÁ l'ambiguitaÁ di alcuni suoi articoli. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

LA LOGGIA (FI). Si sta in realtaÁ sprecando un'occasione. Forza Ita-
lia voteraÁ a favore della proposta di risoluzione n. 2 e si asterraÁ sulla n. 1,
auspicando comunque che, prima della Conferenza di Nizza, sia consentito
ai senatori di svolgere una discussione sulla Carta dei diritti. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, CCD e LFNP e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. La discussione eÁ possibile e necessaria; non eÁ ovvia-
mente possibile determinarne ora i tempi.

SCOPELLITI (FI). In dissenso dal proprio Gruppo, voteraÁ a favore
della proposta di risoluzione n. 1 per manifestare l'adesione alla Carta
dei diritti, che pure si presenta come un documento disorganico e poco
incisivo. Una discussione nel merito sarebbe assolutamente indispensabile.
(Applausi dei senatori De Luca Michele, Vertone Grimaldi e Albertini).

GUBERT (Misto-Centro). La Carta dei diritti eÁ sostanzialmente con-
divisibile: contiene peroÁ alcuni equivoci che sembra volutamente non si
possano risolvere. VoteraÁ contro la proposta di risoluzione n. 1, a favore
della n. 2 e si asterraÁ sulla n. 3. L'Italia dovrebbe peraltro essere orgo-
gliosa di portare il proprio contributo in termini di cultura e di tradizioni
alla redazione della Carta dei diritti. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e
LFNP. Congratulazioni).

D'ONOFRIO (CCD). Invita il Ministro a pronunciarsi sulla modifica
apportata alla proposta di risoluzione n. 2.

DINI, ministro degli affari esteri. La lettera e) sembra inopportuna
percheÂ ipotizza che la Carta dei diritti possa non essere rispettosa della
Costituzione italiana, e pertanto il Governo esprime parere contrario. (Ap-
plausi dal Gruppo DS).

D'ONOFRIO (CCD). Appare strana l'interpretazione del Ministro sui
rapporti tra la Costituzione italiana e i testi prodotti a livello europeo. Il
CCD si asterraÁ sulla proposta di risoluzione n. 1, come modificata, voteraÁ
a favore della n. 2 e contro la n. 3. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).
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Il Senato approva quindi la proposta di risoluzione n. 1 (Nuovo te-

sto). Dopo la controprova, richiesta dal senatore LA LOGGIA (FI), re-
spinge la n. 2 (Nuovo testo). EÁ altresõÁ respinta la n. 3.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Propone che all'inizio della seduta notturna, che avraÁ
inizio alle ore 21, si proceda con la discussione del disegno di legge
n. 4672. PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Sulla drammatica alluvione che ha colpito le regioni del Nord

SARACCO (DS). Anche a nome di altri senatori piemontesi, conside-
rando come le gravi alluvioni nelle regioni settentrionali richiedano la ne-
cessitaÁ di coordinare le energie per garantire efficacia agli interventi, in-
vita il Presidente ad ativarsi percheÂ si avvii qualunque iniziativa possa
contribuire a favorire un rapido ritorno alla normalitaÁ nelle aree interes-
sate. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com).

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

LAURO (FI). Sollecita una risposta da parte del Governo alle inter-
rogazioni 3-03934 e 3-03875, noncheÂ la risposta scritta alle interrogazioni
4-18915 e 4-17045. Preannuncia altresõÁ la predisposizione di un'altra in-
terrogazione su alcune dichiarazioni critiche del ministro Salvi sull'ope-
rato della Banca centrale europea.

GUBERT (Misto-Centro). Sollecita la risposta scritta all'interroga-
zione 4-20051 in materia di delega alla provincia di Trento per la manu-
tenzione delle strade ANAS.

PELLICINI (AN). Sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni
concernenti lo stato di emergenza del Nord e chiede che lo stesso sia esteso
al territorio della sponda lombarda del Lago Maggiore, analogamente a
quanto eÁ stato fatto per quello piemontese. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Il Governo risponderaÁ nella seduta antimeridiana di
martedõÁ.

SPECCHIA, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza. (v. Allegato B).

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

La seduta termina alle ore 20,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 12 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Besso Cordero, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Brutti, Cioni, Cortelloni, De
Martino Francesco, Di Pietro, Duva, Forcieri, Fumagalli Carulli, Leone,
Manconi, Masullo, Montagna, Palumbo, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi,
Senese, Taviani, Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile,
per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Martelli
e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Bedin, Bettamio e Manzella, per partecipare alla riunione della
XXIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari; Di
Orio e Tirelli, per attivitaÁ della Commissione d'inchiesta sul sistema sani-
tario; Cirami, Curto, Diana Lorenzo, Figurelli, Greco, Lombardi Satriani,
Marini, Mungari, Novi e Pettinato, per attivitaÁ della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni cri-
minali similari; Daniele Galdi e Visentin, per partecipare alla 104ã Confe-
renza dell'Unione Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,38).

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro degli affari
esteri

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 (Nuovo testo)

Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2 (Nuovo testo) e 3

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana, dopo l'intervento del mini-
stro Dini, ha avuto inizio il dibattito, nel quale ciascun Gruppo ha a dispo-
sizione dieci minuti, mentre al Gruppo Misto sono attribuiti venti minuti
complessivi.

EÁ iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, concentro il mio intervento, pur-
troppo breve, sul progetto di Carta dei diritti, che mi pare essere un tema
di rilevanza fondamentale, che non puoÁ essere affrontato sin da questa
fase iniziale in termini di vuote declamazioni retoriche o di ipocrisie fal-
samente europeiste. EÁ una discussione impegnativa per la stessa natura ed
oggetto della Carta dei diritti, in un'Europa che vive un grave deficit di
democrazia e in cui eÁ difficile rintracciare persino un principio di sovra-
nitaÁ, un esercizio di diritti e di poteri.

Dopo il referendum danese, ad esempio, che ha avuto per risultato un
«no», forse occorrerebbe non far finta di nulla, ma comprendere che esiste
un disagio anche democratico. Noi ± e lo affermiamo anche alla luce della
discussione che ha preparato Maastricht ± siamo assolutamente favorevoli
ad una vera e propria fase costituente, oggi, anzi, tardiva. Senza, infatti,
una democrazia regolata a livello europeo, si lascerebbe campo assoluto
e libero alla crescita di poteri economici forti e null'altro.

Ma siamo anche per una radicale rettifica del progetto di Carta. Ri-
fiutiamo, infatti, una doppia deriva, sia quella dell'Europa-fortezza, presi-
dio di un neoliberismo selvaggio, che nega ogni ipotesi pluralista in nome
di una comunitaÁ di sangue e di una unicitaÁ di religione (di cui Bossi e altri
settori del centro-destra sono paladini e crociati), sia anche una risposta
del tutto insufficiente ed inadeguata, che viene data a questa reazionaria
e regressiva forma di cultura e di civiltaÁ.
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Tale progetto di Carta dei diritti in questo senso eÁ molto deludente.
Esso eÁ animato dalla centralitaÁ di un'ipotesi liberale e liberista che vor-
rebbe chiudere il ciclo delle Costituzioni progressiste e progressive, co-
struite sulla vittoria contro il nazifascismo e le rivoluzioni democratiche.
La Carta dei diritti elude il punto fondamentale della democrazia contem-
poranea: come si ricostruisce, cioeÁ, uno spazio pubblico. La Carta dei di-
ritti eÁ immensamente piuÁ arretrata rispetto alla nostra Costituzione repub-
blicana, che ha come diritto fondativo il protagonismo per la rimozione
delle cause economiche e sociali che si frappongono alla possibilitaÁ di li-
bera espressione della persona. E qui sorge il problema. Sono sufficienti
dichiarazioni di astratti diritti e valori, senza che si indichi il terreno
che li renda effettivi ed agibili? Si affermano i valori, ma si negano i di-
ritti esigibili.

Faccio solo un esempio, per brevitaÁ. Il diritto di sciopero eÁ equipa-
rato, nel progetto della Carta, al diritto di serrata; non eÁ piuÁ esercizio di
un protagonismo attivo, esigibile anche con il conflitto sindacale, scuola
di democrazia e di civiltaÁ: esso viene degradato a questione corporativa.
Potrei parlare del diritto alla casa, all'alloggio, dei diritti sociali in gene-
rale. Insomma, questa Carta dei diritti eÁ l'altra faccia di un Europa tecno-
cratica e senza sovranitaÁ.

Per questo noi ci batteremo, a livello europeo come a livello nazio-
nale, per cambiarne i presupposti, proprio percheÂ pensiamo sia indispensa-
bile una Costituzione europea e organizzare anche in senso costituzionale
la democrazia europea. Saremo, quindi, a Nizza, in maniera attiva, non
solo partecipando alla discussione istituzionale, ma anche promuovendo
e partecipando ad iniziative di massa che porteranno in piazza queste
istanze critiche per la riaffermazione dei diritti democratici e sociali esigi-
bili, che oggi ci sembrano gravemente negati da un deficit di democrazia e
non sufficientemente valorizzati all'interno della Carta dei diritti.

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

LORENZI. Signor Presidente, signor ministro Dini, onorevoli colle-
ghi, ci troviamo di fronte ad un problema molto ampio, che chiaramente
non eÁ possibile affrontare in pochi minuti.

Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su una notizia del giorno,
quella dell'assassinio a tradimento di uno scienziato medico, Antonio Mu-
nÄoz CarinÄanos, da parte dell'ETA. Questo eÁ avvenuto nell'Europa, in
quella stessa Europa della Carta dei diritti. Mi chiedo quale puoÁ essere
la risposta in termini di prospettiva che ci si vuole dare di fronte ad eventi
di questo genere.

Naturalmente continuiamo a parlare di diritti, ma eÁ molto piuÁ difficile
parlare di doveri. Non intendo fare vuoti discorsi, vorrei riferirmi a due
personaggi molto significativi sulla scena nazionale ed europea: il nostro
governatore Fazio e l'ex cancelliere Helmut Schmidt. Da questi due per-
sonaggi vengono parole di velata critica. L'ex cancelliere Schmidt si
chiede come mai si senta la necessitaÁ di questi diritti, percheÂ il popolo te-
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desco non sembra avvertire l'impellente necessitaÁ di fissare diritti che in
qualche modo non sono riconosciuti. Il governatore Fazio fa presente
che c'eÁ urgenza di un nuovo statuto del lavoro e non di un nuovo statuto
dei lavoratori, in modo da affrontare le nuove sfide che ormai abbiamo
tutti di fronte, sia per gestire il lavoro extra, che si eÁ profilato, sia per ge-
stire il nuovo modo di lavorare e dare soprattutto tutela a chi il lavoro
non ha.

Poi, certo, c'eÁ il grande problema dell'architettura generale, quella
che dovraÁ essere affrontata alla Conferenza intergovernativa di Nizza
nel mese di dicembre, e su questo punto sembra regnare una grande con-
fusione. Credo che si debba prendere atto della necessitaÁ di distinguere tra
le due opzioni che si profileranno: quella della federazione o quella della
confederazione, signor Ministro.

Credo che su questo punto siamo tutti abbastanza edotti. Se inten-
diamo aggregarci per parti infinitesimali e continuare di questo passo, eÁ
naturale che si dovraÁ procedere verso una fusione-federazione; se invece
riteniamo di aggregarci con parti piuÁ significative, in particolare federali,
gruppi di Stati elementari, eÁ chiaro che l'opzione confederale potraÁ essere
di maggiore realismo.

Questo eÁ l'appello con cui voglio concludere il mio intervento come
rappresentante di una piccola componente del Gruppo Misto, gli Autono-
misti per l'Europa, che credono nell'Europa, nell'Europa del rispetto delle
autonomie, in un'Europa che chiaramente si dovraÁ realizzare non piuÁ per
piccoli passi, ma con passi di indubbio coraggio su cose concrete, su piani
e progetti importanti, con l'adesione e il sostegno dei pionieri, ma con
l'apporto insostituibile dei nuovi Stati. Questi ultimi stanno bussando e
vogliono entrare a tutti gli effetti e con tutti i diritti, ma stanno chiedendo
quali saranno i loro doveri in questa nuova grande casa comune europea.

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

MARINO. Signor Presidente, signor Ministro, desidero innanzitutto
esprimere l'apprezzamento dei Comunisti Italiani per l'azione complessiva
di politica estera dispiegata dal Governo. Sulla Carta dei diritti tale azione,
a nostro avviso, presenta indubbiamente dei limiti, ma consacra anche di-
ritti nuovi, come giustamente ha detto il ministro Dini. I contenuti della
Carta dei diritti certamente sono piuÁ arretrati rispetto a quelli della Costi-
tuzione della Repubblica italiana. Non voglio qui ricordare l'articolo 11
sul ripudio della guerra, o l'articolo 3 ± secondo comma ± sul compito
della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
per il libero dispiegarsi della persona umana; voglio invece riferirmi so-
prattutto agli articoli dal 41 al 43, nei quali la nostra Costituzione non pre-
figura uno Stato veramente garantista, spettatore passivo del cosiddetto
spontaneismo di mercato o delle sue mani invisibili.

Ma, detto questo, e detto che la nostra Costituzione eÁ comunque
frutto di un contesto e di una concezione diversa, anche dal punto di vista
ideologico, noi senatori Comunisti Italiani certamente avremmo voluto
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una Carta dei diritti con contenuti piuÁ qualificanti e avanzati da quelli pre-
visti da questa Carta che, sia pur con i suoi limiti contenutistici e le sue
ambiguitaÁ, ma anche con l'affermazione di nuovi diritti, sta comunque a
testimoniare la volontaÁ di costruire l'Europa politica. Questo percheÂ siamo
di fronte ad un bivio: o l'Europa regredisce a semplice unione doganale,
rischiando il collasso, o invece procede piuÁ speditamente sulla strada del-
l'integrazione e dell'allargamento, come lo stesso Presidente della Repub-
blica ci ha spronato a fare.

Insomma, a nostro avviso, occorre coraggio. Non bisogna esitare, neÂ
avere incertezze sulla strada da seguire. L'Italia deve fare una scelta netta
verso la costruzione federale, verso la federazione, percheÂ la federazione
eÁ, secondo noi, fattore decisivo per la pace ed il progresso economico e
sociale dell'Europa. Dopo tanti sacrifici fatti per entrare nell'Europa mo-
netaria, bisogna costruire l'Europa sociale e politica, sapendo che eÁ un
processo non breve, ma che per avviarlo e costituirlo occorre abbandonare
ogni euroscetticismo.

Non si tratta di ricercare fuori dall'Italia o di attendere dall'esterno
soluzioni ai problemi internazionali e nazionali ma, in una visione reali-
stica anche dei rapporti di forza, si tratta di scegliere per l'Italia e per
gli altri Paesi europei la via di un piuÁ accelerato sviluppo della costruzione
europea quale opzione strategica fondamentale per affrontare i problemi
derivanti dalla globalizzazione dell'economia, per costituire linee di poli-
tica estera comune di sicurezza ± il che postula, ovviamente, la creazione
di strutture di difesa autonome sotto il controllo del Parlamento europeo e
dei Parlamenti nazionali ±, allo scopo di garantire la pace e la collabora-
zione tra i popoli e realizzare l'autonomia dell'Europa senza delegare ad
altri compiti e responsabilitaÁ.

Non gli Stati Uniti d'America debbono continuare ad essere sostan-
zialmente gli arbitri delle situazioni, ma eÁ l'Europa che deve conquistare
il suo ruolo per realizzare un sistema di sicurezza europeo ed un Mediter-
raneo di pace. Ecco percheÂ riteniamo necessario inserire nei trattati le de-
cisioni di Helsinki sulla forza europea comune, in grado svolgere missioni
di pace per conto dell'Unione o dell'ONU.

Bisogna insomma ribadire l'ispirazione federalista di Spinelli, di
Rossi e di tanti altri e quindi dire no ad una Europa-supermercato e per
giunta senza regole, ma pensare invece a costruire seriamente un Europa
sociale e politica, punto di riferimento, per il suo modello sociale e per il
suo stato sociale, anche per quei milioni e milioni di uomini dei vari con-
tinenti, che pure hanno fatto ingresso nel mondo del lavoro.

Noi Comunisti Italiani auspichiamo che al piuÁ presto la Carta dei di-
ritti sia proclamata e sia stabilito il percorso percheÂ essa sia formalmente
recepita, cioeÁ pienamente integrata nei trattati. E anche in funzione dei
prossimi appuntamenti ± il Consiglio di Nizza ± non bisogna ripiegare,
non bisogna arretrare, a nostro avviso, ma trovare invece fin da ora un
punto di equilibrio tra cooperazione intergovernativa e dimensione sovra-
nazionale, e cioeÁ nell'ispirazione federalista trovare un percorso che veda
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la costruzione di una struttura politico-istituzionale che esprima un nuovo
equilibrio tra sovranitaÁ nazionale e sovranazionalitaÁ dell'Unione.

Ecco percheÂ diciamo sõÁ all'allargamento agli altri Paesi nel rispetto
dei tempi, dei negoziati e degli ingressi. Ecco percheÂ diciamo sõÁ alla ri-
forma delle modalitaÁ di voto, convinti nel dare il nostro assenso all'esten-
sione del voto a maggioranza qualificata insieme al Consiglio e al poten-
ziamento delle cooperazioni rafforzate, percheÂ, insieme all'adozione della
Carta dei diritti, si imbocchi la strada di una piuÁ forte capacitaÁ decisionale
dell'Unione.

Diciamo un sõÁ convinto, quindi, percheÂ la Carta sia assunta nei trattati
ed assuma carattere giuridicamente vincolante. La Carta ± ripeto ± eÁ sen-
z'altro frutto di un compromesso, di mediazione, ma non ha solo un valore
emblematico. Non si puoÁ sottovalutare l'importanza storica e politica del-
l'evento, la Carta dei diritti, quale momento di svolta, di passo in avanti
verso la Costituzione europea, quale processo aperto, fermo restando l'im-
pegno che le forze democratiche e popolari di centro-sinistra dovranno
esprimere per migliorare il contenuto della Carta, che dovraÁ sempre piuÁ
ispirarsi ai valori fondanti della nostra Costituzione italiana, la Costitu-
zione piuÁ avanzata del mondo occidentale. (Applausi dai Gruppi Misto-

Com e DS e).

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

PROVERA. Signor Presidente, prima di entrare nel merito dell'espo-
sizione fatta dal ministro Dini sui vari argomenti, vorrei puntualizzare e
sottolineare quello che avviene sempre piuÁ di frequente, forse percheÂ
siamo ormai in campagna elettorale, ai danni del movimento che ho l'o-
nore di rappresentare.

Spesso veniamo giudicati solo sui titoli dei giornali; qualcuno non
legge neanche l'articolo, semplicemente si accontenta del titolo e quindi
ci attribuisce posizioni che non sono nostre. Ancora oggi in quest'Aula
il senatore Napoli Roberto ha detto che la Lega eÁ contro l'euro e il si-
stema di moneta unica. Questo non eÁ assolutamente vero. Il senatore Na-
poli evidentemente non ha letto gli atti parlamentari, non ha letto i nostri
documenti e si eÁ limitato ad una lettura affrettata dei giornali che, come si
sa, spesso sono contro la Lega, nel migliore dei casi ci ignorano.

Noi non siamo contro la moneta unica, siamo contro la moneta unica
a tutti i costi. CosõÁ come non siamo ± per riferirmi ad un fatto recente ±
contro la libertaÁ di religione. Questo eÁ un giudizio che ci viene affibbiato
in base ad una manifestazione che si eÁ tenuta a Lodi, che chiamava i cit-
tadini di Lodi ad un referendum sull'opportunitaÁ di concedere gratuita-
mente un terreno pubblico per la costruzione di una moschea. Questi
sono i fatti e su questo chiediamo di essere giudicati.

Signor Presidente, non siamo assolutamente contrari all'Europa, ma
siamo contro un determinato tipo d'Europa, un'Europa che risponde a
una logica economica e finanziaria che eÁ poco piuÁ di uno Zollverein e
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non eÁ quell'Europa politica forte, con idee chiare sulla struttura istituzio-
nale, sulla politica estera e su quella di difesa, che noi vogliamo.

EÁ su questi punti che deve vertere la discussione. Analogamente ± e
lo voglio dire ripetutamente affincheÁ sia ben chiaro, rimanga agli atti e
giunga soprattutto all'esterno ± non siamo per principio contrari alla Carta
dei diritti, ma siamo a favore di una Carta in cui i diritti siano disegnati in
maniera chiara. Siamo contrari a questa Carta dei diritti e, in particolare,
alla formulazione di alcuni articoli in essa contenuti.

Dipingere una Lega antieuropeista che comprime o cancella i diritti
fondamentali non eÁ giusto. La Lega eÁ contro il disegno di una Carta
che ± come lo stesso ministro Dini la definisce ± diventeraÁ il pilastro della
Costituzione europea e che eÁ peroÁ scritta in maniera affrettata e non eÁ di-
scussa adeguatamente in 3ã Commissione e in Aula. PoicheÂ si tratta di una
Carta che segneraÁ il destino degli europei, siamo contrari alla fretta con
cui si cerca di scrivere i princõÁpi in essa contenuti, senza con cioÁ essere
contrari a una Carta dei diritti.

Per giungere al merito delle dichiarazioni fatte questa mattina dal mi-
nistro Dini, vorrei sottolineare la nostra preoccupazione per una situazione
che, ancorcheÂ non sia inconciliabile, eÁ comunque difficilmente concilia-
bile; mi riferisco al percorso in base al quale si pretende un miglioramento
sulla via dell'integrazione e, al contempo, un allargamento dell'Europa a
nuovi Paesi. Si prevede di arrivare, entro qualche anno, a 28 membri e,
nello stesso tempo, si vuole procedere attraverso un sistema di coopera-
zione rafforzata ± poi ci chiederemo quale ± in vista di una maggiore in-
tegrazione europea.

A me sembra che queste due posizioni siano difficilmente conciliabili
percheÂ, nel momento in cui si allarga la partecipazione a nuovi Paesi, che
hanno esigenze diverse e che provengono da storie diverse, eÁ chiaro che,
se non si modifica la struttura del voto e il modo di votare, se non si su-
pera, dunque, il diritto di veto, si va incontro ad una paralisi.

D'altro canto cosa si intende con cooperazione rafforzata? Quella di
Schengen? Quella dell'euro? O quella di cui ha parlato a Berlino Chirac al
Bundestag, che prevede, per la Francia e per la Germania, un'azione da
nocciolo duro, da Direttorio che puoÁ condizionare in qualche modo ± per-
lomeno questa eÁ la minaccia ± il destino dell'Europa, essendo molto trai-
nante e molto forte?

A mio giudizio, tutto cioÁ necessita di una risposta chiara, che ± mi
rendo conto ± non eÁ facile da dare. Qualcuno ha chiesto: qual eÁ l'Europa
che voi volete? Io ho risposto: l'Europa che non vogliamo, quello che ri-
sponde soltanto a una logica economica: l'Europa che vogliamo ha una
valenza profondamente politica. Vogliamo un'Europa dei popoli e non de-
gli Stati nazionali percheÂ, a nostro parere, il nazionalismo ha finito il suo
ciclo storico; ma vogliamo soprattutto un'Europa dei valori e dei popoli
che deve diventare uno strumento di progresso economico e sociale: que-
sto eÁ il futuro nel quale ci riconosciamo!

A proposito della Carta dei diritti fondamentali, mi auguro che si pro-
ceda ± se non ho capito male ± al suo esame in 3ã Commissione, in quanto
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eÁ bene che siano precisate le posizioni di ciascuno, sia analizzato nel det-
taglio il testo degli articoli, visto che una migliore definizione puoÁ am-
pliare il consenso anche su alcuni articoli sui quali si eÁ discusso in prece-
denza.

Certamente, permangono le nostre perplessitaÁ sui punti nei quali si
parla di famiglia senza dire quale. Come abbiamo avuto modo di consta-
tare, infatti, accettare una certa logica di famiglia significa aprire le porte
± una volta riconosciuta una famiglia non naturale ± ad esempio, all'ado-
zione di bambini da parte di coppie omosessuali, adozione alla quale
siamo assolutamente contrari.

Siccome queste idee, queste aperture, questi lanci sono stati affermati
in Consiglio d'Europa, anche se poi ci siamo battuti fortemente e abbiamo
fatto cadere queste ipotesi, il fatto stesso che esse vengano portate all'at-
tenzione dell'Europa eÁ da noi considerato preoccupante.

Il ministro Dini ha anche parlato di Commissione europea con poteri
allargati. EÁ un problema di difficile soluzione percheÂ giaÁ la Commissione
europea eÁ una bozza di organismo esecutivo non eletto; il Presidente viene
designato dal Consiglio dei Ministri ± mi si corregga se sbaglio ± e a sua
volta nomina i commissari; i commissari sono 20 e all'Italia ne spettano
due ma un allargamento a 28 Stati dello status di Paesi membri dovraÁ por-
tare o a una revisione del numero delle Commissioni oppure ad un taglio
nella rappresentanza dei singoli Stati a livello di Consiglio d'Europa.

Vorrei sapere come si intende superare questo impasse, questo di-
lemma, percheÂ sinceramente si rischia di non essere rappresentati per un
certo periodo di tempo, come potrebbe succedere a noi che siamo un
Paese che non eÁ certamente una potenza mondiale rilevante ma che
deve necessariamente avere una certa rappresentativitaÁ a livello cosõÁ alto.

Credo si debba ragionare su tutto questo e, non ultimo, sul tipo di
federalismo previsto per questa Europa. Qual eÁ il federalismo che vo-
gliamo? Non certamente un federalismo di tipo centralizzato, come sem-
brano voler essere quello francese e quello tedesco, dove si decida al cen-
tro e l'intendance suivra, cioeÁ gli altri si adegueranno, il territorio si ade-
gueraÁ. Questa eÁ una nuova forma di centralismo, eÁ una nuova forma di
burocrazia che abbiamo rifiutato negli Stati nazionali e, quindi, men che
meno vorremmo a livello europeo. Il federalismo che vogliamo lascia
un'ampia possibilitaÁ al territorio, un federalismo dove sia prevista la sus-
sidiarietaÁ partendo dal basso e non dall'alto.

Credo che anche nell'ambito del Medio Oriente, un altro aspetto im-
portante affrontato dal ministro Dini, purtroppo l'Italia non abbia avuto
una voce forte, anzi direi che non ha avuto voce e quando il ministro
Dini ha parlato di impegno diplomatico dell'Unione europea, dicendo
esattamente «eÁ stato impegnato il peso diplomatico dell'Europa», mi
chiedo quanto «pesante» sia stato questo peso percheÂ io e molti di noi
non ce ne siamo accorti.

Ancora una volta sullo scacchiere giocano gli Stati Uniti che hanno sõÁ
un peso non soltanto economico-finanziario ma anche militare, hanno idee
chiare, sanno cosa vogliono e, purtroppo, all'Europa non resteraÁ che ade-
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guarsi. Gli Stati Uniti decideranno come e dove agire e noi, nel migliore
dei casi, seguiremo.

Se questa eÁ l'Europa di domani noi non possiamo essere d'accordo e
auspichiamo che l'Europa possa essere un partner efficace nell'ambito
dell'Alleanza atlantica in cui la fedeltaÁ agli impegni non significhi una ri-
nuncia agli interessi dei Paesi che compongono l'Europa e ai loro diritti
ma, soprattutto, rappresenti una tutela rivolta ai problemi della gente e
dei popoli che compongono questa Europa e che sono molto piuÁ impor-
tanti degli Stati, almeno nell'attuale fase storica e nel futuro. (Applausi
dal Gruppo LFNP e del senatore Porcari).

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

* ELIA. Signor Presidente, colleghi, il mio eÁ un breve intervento che
focalizza e concentra l'attenzione sulla questione della Carta dei diritti.

Non ci siamo lasciati impressionare ± come risulta dalle parole rassi-
curanti del collega Provera ± dai titoli dei giornali, ma dalla lettura alla
Camera dell'intervento dell'onorevole CeÁ, ricco di espressioni gravi nel
merito che, al di laÁ di una polemica sempre ammissibile con le formula-
zioni della Carta dei diritti da parte della Convenzione, attaccano alcuni
valori fondamentali, con un processo alle intenzioni di una gravitaÁ estrema
ed anche con giudizi che non possono assolutamente essere condivisi per
il loro carattere addirittura calunnioso nei confronti del testo che ci eÁ stato
sottoposto.

Per quel che riguarda la libertaÁ di religione, cioÁ che ci ha impressio-
nato eÁ stata la dichiarazione di ieri dell'onorevole Bossi che degradava il
diritto di libertaÁ religiosa a diritto complementare, mentre ormai eÁ pacifico
che non solo nella Carta dei diritti ma in tutte le Costituzioni europee la
libertaÁ di religione viene consacrata come una libertaÁ fondamentale.

Quindi, la nostra reazione non si basa sull'enfatizzazione dell'episo-
dio da parte dei giornali e della stampa, ma si fonda proprio su discorsi
contenuti negli atti parlamentari o riportati nelle agenzie distribuite ieri.

Veniamo all'oggetto della nostra serrata discussione. Il documento re-
lativo alla Carta dei diritti, che potraÁ essere esaminato con piuÁ agio in altra
sede, certamente contiene una prima definizione di quello che giustamente
il presidente Amato ha chiamato il minimo comune denominatore dei di-
ritti, concepiti indubbiamente da un punto di vista soprattutto individuali-
stico, del cittadino europeo e anche, per certi aspetti, di chi cittadino eu-
ropeo non eÁ. Ma questo minimo comune denominatore determina il carat-
tere in qualche misura minimale della disciplina proposta, percheÂ trattan-
dosi di raccogliere il consenso dei rappresentanti di Paesi di tradizione
cosõÁ diversa eÁ ovvio che si sia indotti a tutta una serie di amputazioni,
di rinunzie, di termini neutralizzati, di cui eÁ tipico esempio la mancata
menzione nel preambolo della Carta del retaggio religioso caratteristico
della storia europea.

Questa espressione dell'«heÂritage religieux» ha portato notoriamente
ad un intervento del primo ministro Jospin presso il presidente della Con-
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venzione Roman Herzog in cui afferma che in Francia vige un principio di
laicitaÁ che presuppone una separazione molto forte non espressa in questa
formula. C'eÁ voluta l'abilitaÁ del grande amministrativista e giurista fran-
cese Guy Braibant che ha trasformato questa ereditaÁ religiosa in patrimo-
nio spirituale e morale dell'Europa. EÁ un esempio per dire quanto cia-
scuno abbia dovuto rinunziare alle proprie tradizioni e ai propri convinci-
menti per arrivare ad un incontro che tuttavia non mette in pericolo le po-
sizioni soggettive, i diritti di libertaÁ fondamentali riconosciuti negli ordi-
namenti nazionali. L'articolo 53, relativo al livello di protezione, afferma
che nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
da altri documenti e finalmente dalle Costituzioni degli Stati membri.

Quindi questa Carta dovraÁ essere considerata in futuro una lex che in
qualche modo eÁ superata dalla lex specialis vigente in ogni paese. PercioÁ
non c'eÁ un pericolo di espropriazione del Parlamento, neÂ di perdita delle
caratteristiche fondamentali di ciascuno di questi ordinamenti.

Quanto al valore giuridico (d'accordo che esso non eÁ ancora stato fis-
sato con chiarezza da parte della Conferenza e probabilmente la presa di
posizione finale verraÁ assunta a Nizza), voglio dire che, mentre l'articolo
53 elimina il pericolo dei conflitti di legge, rimane il pericolo del conflitto
di giurisdizione tra la Corte europea di Strasburgo, la Corte del Lussem-
burgo e la giurisdizione nazionale. Ci auguriamo, peroÁ, che al momento
della trasfusione nei trattati, soprattutto quando ci si avvicineraÁ all'impo-
stazione della Costituzione europea, il pericolo dei conflitti di giurisdi-
zione sia eliminato. Oggi, ancora non lo eÁ; non eÁ chiaro fino a che punto
la salvaguardia della giurisprudenza passata delle Corti europee giaÁ in
azione possa poi proiettarsi nel futuro in modo da eliminare il pericolo
di questi contrasti e conflitti.

Certamente ± e concludo il mio intervento ± questa Carta, che merita
anche di essere migliorata nel prosieguo, non poteva essere assoggettata,
come avrebbero voluto l'onorevole Pisanu o i Gruppi dell'opposizione
alla Camera dei deputati, ad ulteriori modifiche prima della Conferenza
di Nizza. Qui c'eÁ stato il contrasto: mentre con la Lega il contrasto era
anche nel merito, con i Gruppi dell'opposizione, con i partiti della Casa
delle libertaÁ, il contrasto era piuÁ che altro sull'emendabilitaÁ prima di
Nizza. Tale emendabilitaÁ non eÁ materialmente possibile, percheÂ ognuno
dei 15 Parlamenti potrebbe altrimenti mettere in gioco un testo faticosa-
mente raggiunto. SaraÁ in sede di trasfusione nei trattati, per costituire il
pilastro dei diritti nella Costituzione europea, che eventualmente potranno
essere cercati miglioramenti tesi ad eliminare talune ambiguitaÁ, anche in
termini di etica pubblica, ed anche le lacune che a proposito dei nuovi di-
ritti, quelli della terza generazione, possono essersi evidenziate.

Ma alcune benemerenze dei redattori di questo lavoro non possono
essere disconosciute. Sono valorizzate situazioni giuridiche soggettive,
che si aggiungono a quelle giaÁ tutelate nelle Costituzioni, anche piuÁ ag-
giornate, del secondo dopoguerra. Siamo, quindi, di fronte ad un docu-
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mento che, malgrado talune riserve, merita un apprezzamento globalmente
positivo. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha fa-
coltaÁ.

DE ZULUETA. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Go-
verno per aver riferito, in modo puntuale, all'Assemblea sia in ordine alla
conferenza di Biarritz, sia in ordine agli ultimissimi sviluppi in Medio
Oriente. Ci eÁ stato comunicato, in tempo reale, il raggiungimento di un
accordo a Sharm el Sheikh, sappiamo peroÁ che questo accordo eÁ alquanto
fragile, non essendo stato sigillato da alcuna fotografia, da alcuna stretta di
mano, neÂ una dichiarazione congiunta.

Vorrei allora tornare a sottolineare il ruolo dell'Europa, che era pre-
sente all'incontro di Sharm el Sheikh ± un fatto nuovo ± con un suo spe-
cifico rappresentante, il signor Solana. Credo che, nel difficile cammino
che resta da percorrere, occorreraÁ che l'Europa assuma una posizione
piuÁ precisa, che non si limiti all'offerta di una mediazione disinteressata
ovvero all'offerta di sostegno economico ad un progetto di pace. EÁ auspi-
cabile che l'Europa intervenga con una soggettivitaÁ propria, con un pro-
getto, con un esame delle debolezze intrinseche al processo di pace, che
hanno portato ai drammatici episodi di questi ultimi giorni.

Per quanto riguarda la conferenza di Biarritz, il mio collega Volcic
ha giaÁ evidenziato l'importanza dell'accoglienza che eÁ stata riservata al
presidente Kostunica. Credo che la presenza di Kostunica a Biarritz abbia
peroÁ sottolineato l'urgenza delle riforme istituzionali, che erano uno dei
punti principali nell'agenda dell'incontro. Essendo la Serbia di Kostunica
un potenziale candidato all'ingresso nell'Unione, la ComunitaÁ europea po-
trebbe essere costituita da 30 Paesi e funzionare in base a regole istituzio-
nali scritte quando gli Stati membri erano soltanto sei.

Condivido il moderato ottimismo, che ho colto nell'intervento del mi-
nistro Dini. Il primo punto incoraggiante eÁ l'adozione all'unanimitaÁ della
Carta europea dei diritti, di cui si eÁ parlato molto in quest'Aula. L'appro-
vazione all'unanimitaÁ non era affatto scontata; basta leggere gli interventi
alla Camera dei Comuni, le prese di posizione di altri Governi e di altri
Parlamenti per capire che si eÁ trattato di un risultato importante. L'Italia
ha sempre sostenuto, come d'altronde ha sostenuto il Parlamento europeo
± ed eÁ stato recentemente ripetuto dal suo Presidente, signora Nicole Fon-
taine ± che la Carta dei diritti andrebbe inserita nei Trattati.

Tale impegno non eÁ stato onorato a Biarritz, ma il risultato politico eÁ
comunque importante. La costruzione dell'Europa politica, e non piuÁ sol-
tanto economica, saraÁ avviata con la proclamazione dei diritti sanciti dalla
Carta che dovrebbe avvenire a Nizza tra sette settimane. L'Europa, che eÁ
nata con accordi sul commercio dell'acciaio e del carbone, potraÁ crescere
d'ora in poi sul terreno dei diritti condivisi: eÁ un passo enorme. Questi di-
ritti, infatti, sono le fondamenta della cittadinanza europea di cui si eÁ giaÁ
discusso in Parlamento.
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Sono stata incaricata dalla Commissione affari esteri di riferire in
qualitaÁ di relatrice, in quella sede e in modo piuÁ approfondito su questa
stessa Carta; mi auguro che questa opportunitaÁ di ulteriore approfondi-
mento possa realizzarsi.

PoicheÂ il Governo oggi ha riferito in merito alla situazione attuale,
credo valga la pena sottolineare alcuni punti. Con il recepimento di tale
Carta e il suo accoglimento all'unanimitaÁ da parte dei Governi dell'U-
nione, eÁ stato avviato il primo passo per un processo costituente europeo.
Secondo la posizione italiana, ribadita in sede internazionale dal presi-
dente Ciampi, la Carta dei diritti dovrebbe costituire la prima parte di
una futura Costituzione europea, simile alla prima parte della nostra Co-
stituzione, lasciando alla seconda parte la divisione dei poteri e dei com-
piti.

La Carta ha poi una funzione politica immediata molto importante,
che andrebbe sottolineata: saraÁ la cornice condivisa, entro la quale si po-
tranno attuare procedure non piuÁ unanimi all'interno dell'Unione europea.
Ad esempio: le adozioni di procedure di voto a maggioranza, che conten-
gono un elemento di divisione, avverranno in futuro nel contesto di una
cornice di valori condivisi.

Sono state sollevate obiezioni fondate riguardo al fatto che la Carta,
come ha sottolineato il presidente Elia, eÁ migliorabile. Certo, ma non eÁ
emendabile. Non lo era alla Camera dei deputati e non lo saraÁ in Senato.

EÁ stata molto importante la precisazione da parte del presidente Elia,
secondo cui la Carta non eÁ affatto riduttiva dei diritti acquisiti nelle sin-
gole Costituzioni dei Paesi membri, che rimangono validi e non potranno
mai essere compromessi da impegni presi con l'adozione della Carta.

Ricordo il percorso compiuto dalla Carta. Il mandato della Conven-
zione in seÂ costituisce un raggruppamento istituzionale senza precedenti
che comprende membri dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo,
della Commissione e dei Governi, tra cui autorevolissimi membri di que-
st'Assemblea e della Camera. I rappresentanti italiani hanno dato un con-
tributo importante che costituisce una testimonianza per i membri stra-
nieri, quindi non italiani, di quella convenzione.

La Carta, infatti, doveva partire dai diritti acquisiti dalle singole Co-
stituzioni dei Paesi membri, percioÁ, come eÁ stato detto dal presidente
Amato e ripetuto oggi, costituisce un «minimo comune denominatore».

Come deliberato da quest'Assemblea a luglio, da tale Carta potraÁ par-
tire quel processo di semplificazione e di riordino delle disposizioni dei
trattati, che consentiraÁ la realizzazione, richiesta unanimemente dal Se-
nato, di un quadro sistematico dei princõÁpi fondamentali, degli organi,
della suddivisione dei poteri e della gerarchia delle norme, quale premessa
necessaria per la costruzione di quell'Europa politica che tutti auspi-
chiamo.

PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, la invito a concludere.
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DE ZULUETA. Signor Presidente, le sarei grata se mi potesse con-
cedere piuÁ tempo, tenendo conto dei minuti che ho dedicato alla spiega-
zione del ruolo istituzionale che mi eÁ stato conferito.

Il ministro Dini ha riferito, inoltre, su importanti progressi nella ri-
forma istituzionale in corso nell'Unione europea, in particolare per quanto
riguarda le cooperazioni rafforzate. Questa probabilmente eÁ la riforma piuÁ
urgente e cioÁ eÁ stato ribadito in una recente audizione del commissario
Mario Monti alla Commissione affari esteri, sottolineando (sempre con
il consenso anche dei colleghi commissari del Polo) che alle cooperazioni
rafforzate bisogneraÁ dare comunque sempre un'impostazione comunitaria.
Credo che questa particolare sottolineatura rifletta la posizione negoziale
italiana e su questo punto io chiedo garanzie.

Ritengo anche che la cooperazione tra l'Italia e la Germania nella
preparazione dell'impostazione di questa riforma sia stata molto impor-
tante. Vorrei ribadire all'Aula che, secondo il commissario Mario Monti
(che non appartiene alla mia parte politica, per quanto ne so), il contributo
italiano al processo di riforma istituzionale eÁ stato senza precedenti, sia
per qualitaÁ, sia per incisivitaÁ.

A mio avviso, questo eÁ un dato da sottolineare in un momento in cui
si eÁ parlato molto di una politica estera italiana definita debole. Credo che
questo sia improprio: l'Italia eÁ andata al negoziato forte di un forte con-
senso nazionale. Ci sono state delle divergenze sull'impostazione anche
negoziale e pure sulla definizione stessa dell'Europa che vogliamo; discre-
panze molto importanti, illustrate ± come ci ha ripetuto il presidente Elia ±
nella seduta della Camera nella quale si eÁ discusso prima di Biarritz.

Ebbene, anch'io non sono affascinata dall'idea di una politica estera
bipartisan, ma si daÁ il caso che il consenso in Italia sia alquanto forte ad
un progetto europeo. L'ho sentito illustrare dal collega Pianetta in Com-
missione affari esteri, sempre in occasione dell'audizione del commissario
Mario Monti.

Se questa unanimitaÁ non c'eÁ piuÁ, il problema ± sottolineo ± non eÁ no-
stro. Il Governo ha una forte maggioranza su questi temi e non rischia di
perderla. Il problema, caso mai, eÁ in seno all'opposizione, che si trova a
dover ospitare delle posizioni che non potrebbero essere piuÁ lontane da
quelle illustrate dal Partito popolare europeo recentemente nella persona
della signora Nicole Fontaine.

Spero che questi eccessi verbali, che hanno anche introdotto dei con-
cetti che nulla hanno a che vedere con la dialettica politica italiana (con-
cetti di intolleranza religiosa e anche di altro tipo), che sono nuovi al di-
scorso politico in Italia, spariscano e che si ritorni ad un approccio piuÁ co-
struttivo, in modo da dare un mandato forte al Governo nella prossima
tappa a Nizza.

PeroÁ, ripeto, il problema non eÁ il nostro; caso mai, eÁ di una posizione
che dovraÁ dare qualche parola di spiegazione in Europa oltre che di fronte
agli elettori italiani. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Jac-

chia).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Per consentire ai colleghi presenti di sapere di cosa si
discuteraÁ dopo la conclusione del dibattito in corso, vi do lettura dei risul-
tati della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi questa mattina, la quale ha apportato alcune modifiche al calen-
dario dei lavori.

Per quanto riguarda la discussione sulla politica estera, con partico-
lare riferimento alla Carta europea dei diritti, eÁ stato espresso l'auspicio
che nella giornata odierna possa essere approvato uno strumento di indi-
rizzo. Ove cioÁ non fosse possibile, la conclusione del dibattito sarebbe rin-
viata alla seduta antimeridiana di martedõÁ prossimo. EÁ stata manifestata
unanime convinzione che su tale argomento la Commissione affari esteri
debba esprimere il proprio avviso.

Nel corso della seduta pomeridiana saranno poi discussi gli altri ar-
gomenti all'ordine del giorno, a cominciare dall'assistenza, per proseguire,
se possibile, con i disegni di legge di competenza della Commissione giu-
stizia, con il servizio di leva e con gli incendi boschivi.

Nel corso della seduta notturna inizieraÁ la discussione generale del
disegno di legge sulla leva.

In settimana, ove concluso in Commissione, saraÁ esaminato il disegno
di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati sulla Conferenza
di Palermo sul crimine. VenerdõÁ mattina saranno svolte le interrogazioni
sugli eventi alluvionali al Nord.

I Presidenti dei Gruppi parlamentari hanno poi stabilito che, nel corso
della settimana dal 24 al 27 ottobre, si svolga una discussione sul disegno
di legge elettorale, alla luce dei lavori della Commissione affari costituzio-
nali.

Il calendario dei lavori saraÁ pubblicato nella sua completezza in alle-
gato al Resoconto della seduta odierna.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

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 53 del Regolamento ± le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato da settembre a dicembre 2000.

± Disegno di legge n. 580-B ± Incendi boschivi (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4592 ± Finanza locale

± Disegno di legge n. 4336-B ± Collegato fiscale (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4408 e connessi ± Servizio civile

± Disegno di legge n. 4737 ± Giudizio abbreviato per il reato di ergastolo

± Disegno di legge n. 3512 ± Socio lavoratore

± Disegno di legge n. 4068 ± Sicurezza sul lavoro



± Disegno di legge n. 273-B ± Integrazione al minimo (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 3950 ± Lavoratori licenziati per motivi politici

± Disegno di legge n. 478 e connessi ± Informatori scientifici del farmaco

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresõÁ adottato ± ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento ± il
seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 ottobre al 17 novembre
2000.

MartedõÁ 17 ottobre (antimeridiana)

(h. 10)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

» » » (notturna)
(h. 20,30-23)

MercoledõÁ 18 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

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

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni sul Consiglio di Sicurezza

± Comunicazioni sulla Conferenza intergo-
vernativa di Nizza

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

± Seguito del disegno di legge n. 4563 ± Ac-
cesso in magistratura

± Disegno di legge n. 3979 ± Investigazioni
difensive (Approvato dalla Camera dei
deputati)

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

± Disegno di legge n. 580-B ± Incendi bo-
schivi (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 2853 e connessi ±
Roma capitale

± Disegno di legge n. ... ± Decreto-legge
n. 238 sulla Conferenza di Palermo sul
crimine (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati ± scade il 29 ottobre

2000) (Se concluso in Commissione)

± Disegno di legge n. 4273 ± Inquinamento
elettromagnetico
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VenerdõÁ 20 » (antimeridiana)

(h. 9,30) R
± Interrogazioni sugli eventi alluvionali al

Nord

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4672 dovranno essere presentati entro le ore 10
di martedõÁ 17 ottobre. Quelli al decreto-legge n. 238 sulla Conferenza di Palermo entro le ore
10 di giovedõÁ 19 ottobre.

MartedõÁ 24 ottobre (antimeridiana)

(h. 10-13,30) R
± Eventuale seguito e conclusione del dibat-

tito sulla Carta dei diritti europei

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 25 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Eventuale seguito del disegno di legge
n. .... ± Decreto-legge n. 238 sulla Confe-
renza di Palermo sul crimine (Se tra-
smesso in tempo utile dalla Camera dei

deputati ± scade il 29 ottobre 2000)

± Disegno di legge n. 4808 ± Decreto-legge
n. 265 sull'autotrasporto (Presentato al
Senato ± voto finale entro il 27 ottobre

2000)

± Disegno di legge n. 4817 ± Decreto-legge
n. 268 su imposta sui redditi (Presentato

al Senato ± voto finale entro il 2 novembre
2000)

± Seguito degli argomenti non conclusi nella
precedente settimana

± Disegno di legge n. 3236 ± Conflitto di in-
teressi (Approvato dalla Camera dei depu-
tati

± Disegno di legge n. 1138 ± Emittenza ra-
diotelevisiva

VenerdõÁ 27 » (antimeridiana)

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

Gli emendamenti ai decreti-legge in scadenza dovranno essere presentati entro le ore 19
di giovedõÁ 19 ottobre.

Nella settimana tra il 24 e il 27 ottobre si terraÁ in Assemblea una discussione sulla ri-
forma elettorale (disegno di legge n. 3812 e connessi), anche in relazione all'andamento dei
lavori in Commissione.

In relazione all'andamento dei lavori presso le Commissioni permanenti, la Presidenza
si intende autorizzata a modificare l'ordine di esame dei disegni di legge sul conflitto di in-
teressi, sull'emittenza radiotelevisiva. I Gruppi saranno tempestivamente informati delle de-
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terminazioni della Presidenza, anche al fine dei termini per la presentazione degli emenda-
menti.

MartedõÁ 31 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 1ë novembre FESTIVITAÁ

NAZIONALE

GiovedõÁ 2 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

± Disegno di legge n. 4592 ± Finanza locale

± Disegno di legge n. 4336-B ± Collegato fi-
scale (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4408 e connessi ± Ser-
vizio civile

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

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4336-B, 4592 e 4408 dovranno essere presen-
tati entro le ore 19 di giovedõÁ 26 ottobre.

MartedõÁ 7 novembre (pomeridiana)

(h. 15-20)

MercoledõÁ 8 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 9 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

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

± Disegno di legge n. 4835 ± Decreto-legge
n. 279 sul dissesto idrogeologico (Presen-

tato al Senato ± Voto finale entro il 12 no-
vembre 2000)

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana (con
particolare riferimento a 4336-B ± Colle-
gato fiscale e 4592 ± Finanza locale)

± Ratifiche di accordi internazionali

VenerdõÁ 10 novembre (antimeridiana)

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

Il calendario dei lavori potraÁ essere integrato con l'esame del bilancio interno del Se-
nato, non appena concluso in Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4835 dovranno essere presentati entro le ore 19
di giovedõÁ 2 novembre.
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MartedõÁ 14 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)
MercoledõÁ 15 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 16 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Disegno di legge n. 4737 ± Giudizio ab-
breviato per il reato di ergastolo

± Disegno di legge n. 3512 ± Socio lavora-
tore

± Disegno di legge n. 4068 ± Sicurezza sul
lavoro

± Disegno di legge n. 273-B ± Integrazione
al minimo (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 3950 ± Lavoratori li-
cenziati per motivi politici

± Disegno di legge n. 4159 ± Bilanci sinda-
cali (Approvato dalla Camera dei depu-

tati)

± Disegno di legge nn. 2817-3130 ± Assicu-
razioni

± Disegno di legge n. 478 e connessi ± In-
formatori scientifici del farmaco

VenerdõÁ 17 novembre (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dal 14 al 16 novembre dovranno es-
sere presentati entro le ore 19 di giovedõÁ 9 novembre.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni
del Ministro degli affari esteri

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Comunico che eÁ stata presentata dai Gruppi di maggioranza la propo-

sta di risoluzione n. 1, della quale do lettura:

«Il Senato, udite le comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul
Consiglio europeo di Biarritz, ne approva gli indirizzi e la condotta, riba-
dendo in particolare il proprio impegno per l'unificazione politica dell'Eu-
ropa e assumendo in particolare i contenuti della Carta dei diritti come
primo fondamento di una Costituzione europea; condivide pienamente
l'impegno delle Nazioni unite, dell'Unione europea e del Governo italiano
per la pace in Medio Oriente e nella Penisola balcanica».

Ha facoltaÁ di parlare il Ministro degli affari esteri.
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DINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, credo che questa
lunga, dettagliata e approfondita analisi fatta dai senatori meriti anche
delle risposte, in particolare ai quesiti che sono stati rivolti al Governo
sulla politica estera, sulla costruzione dell'Europa, come su altre materie.

In primo luogo vorrei rispondere al senatore Porcari e correggere al-
cune sue affermazioni di fatto, che trovo errate. Non eÁ che la politica
estera e di sicurezza comune non sia importante: non era all'ordine del
giorno della Conferenza di Biarritz, che si concentrava sulle quattro que-
stioni aperte in vista dell'allargamento e relative alle riforme istituzionali.
Il dibattito sulla politica estera e di sicurezza comune riprenderaÁ il dibat-
tito dopo Nizza. Essa eÁ giaÁ contenuta, nelle sue linee generali, nel Trattato
di Amsterdam. Si vedraÁ nei prossimi anni, a seguito della sua evoluzione
attraverso la costituzione dei Comitati, l'abolizione dell'Unione dell'Eu-
ropa occidentale, i rapporti con la NATO, la costituzione di una forza
di 60.000 soldati di pronto intervento, quale riconoscimento essa debba
trovare nel Trattato.

Il senatore Porcari ha espresso anche un giudizio, che certamente non
intendo contrastare, affermando che ha ritenuto affrettata la visita del Pre-
sidente del Consiglio, mia e del ministro Visco a Belgrado. Vorrei sotto-
lineare che tale visita ha seguito quella del ministro Vedrine, in rappresen-
tanza dell'Unione europea, e che era stata richiesta, sollecitata e certa-
mente ben accolta dal nuovo presidente Kostunica. Certamente bisogna
reinserire la Serbia con prudenza. Io non credo si possa pensare o aspet-
tarci che non ci sia un nazionalismo serbo. In Serbia sono tutti nazionali-
sti, senatore Porcari, piuÁ o meno. L'importante eÁ vedere come conciliare i
sentimenti di nazionalismo con l'avvicinamento della Serbia all'Europa,
che eÁ certamente l'entitaÁ piuÁ grande: una Serbia democratica saraÁ un fat-
tore di stabilizzazione per tutta la regione dei Balcani. Quindi, condivido
quanto detto anche dal senatore Volcic, a questo riguardo.

Sul Medio Oriente eÁ stato detto, senatore Porcari: «non mi sembra
che l'Europa abbia un ruolo». EÁ stato successivamente sottolineato che
per la prima volta un rappresentante dell'Unione europea eÁ presente al ne-
goziato di pace o al negoziato che ha avuto luogo fino ad oggi a Sharm el
Sheikh. Prima non era successo. Altri hanno chiesto di sapere quale sia il
ruolo dell'Italia. Nessun Paese ha la forza o l'autoritaÁ di poter risolvere il
problema mediorientale: se cosõÁ fosse, sarebbe stato giaÁ risolto. Importante
eÁ mantenere e avere buone relazioni, proprio come il nostro Paese ha, con
tutte le parti in causa, si tratti di Israele, dei palestinesi, della Siria, del
Libano o della Giordania.

A questo riguardo, come Consiglio europeo, come Ministri degli
esteri, abbiamo inviato Solana in Siria ed in Libano al fine di sollecitare
il mantenimento della calma in quei due Paesi per non aprire un nuovo
fronte di conflitto. Io mi sono recato in Giordania e ho avuto importanti
discussioni con il sovrano e le autoritaÁ di quel Paese; il Presidente del
Consiglio ha avuto colloqui seguiti sia con la parte israeliana sia con il
presidente Arafat sia con il presidente Mubarak. Tutto questo mi sembra
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che spieghi quello che eÁ stato e quello che eÁ il nostro ruolo a questo ri-
guardo. Come dicevo, vantiamo buone relazioni con tutti i Paesi dell'area.

Senatori Porcari, non abbiamo offerto di tenere a Roma la Confe-
renza. Abbiamo risposto positivamente ad un invito delle autoritaÁ israe-
liane affincheÂ Roma si rendesse disponibile ad accoglierla. Ma non eÁ stata
una nostra iniziativa, abbiamo solo risposto favorevolmente.

Circa il mancato invito all'Italia, senatore Porcari, rispondo che nes-
sun Paese ± neÂ l'Italia neÂ altri ± eÁ stato invitato da parte delle autoritaÁ pa-
lestinesi, degli israeliani, del presidente Mubarak o del presidente Clin-
ton. La Russia si eÁ offerta di partecipare e una disponibilitaÁ, che poteva
essere accettata o meno, eÁ stata offerta dalla Presidenza europea. Il fatto
che l'Europa sia stata presente mi pare significativo. La sua presenza
era stata specificamente sollecitata dalle autoritaÁ palestinesi, accolta da
Israele e dai presidenti Mubarak e Clinton.

C'eÁ stato poi un riferimento da parte di alcuni senatori, tra questi an-
che il senatore Porcari, circa le candidature per l'Alto commissario per i
rifugiati. A questo riguardo vorrei dire quanto segue: la candidatura del
senatore Migone era stata accolta dal Segretario generale delle Nazioni
Unite come forte e certamente degna di ogni attenzione. Nello stesso
modo e nella stessa maniera il Segretario generale ha accolto la nostra se-
conda candidatura quando il presidente Amato gliel'ha presentata. Mi pare
che il giudizio che eÁ stato dato di due personalitaÁ, che hanno caratteristi-
che ed esperienze diverse, intendeva accrescere le nostre possibilitaÁ nel
giudizio stesso del Segretario generale.

Vorrei sottolineare in quest'Aula che anche in questa vicenda non do-
vremo farne un dramma se la scelta non cadraÁ su un candidato italiano; si
tratta di questioni che devono essere comprese nel contesto della Comu-
nitaÁ internazionale. Ci sono equilibri da mantenere (abbiamo qualche altra
posizione nelle Nazioni Unite) e la scelta appartiene esclusivamente al Se-
gretario generale delle Nazioni Unite. Inoltre, ci sono altre candidature,
europee e non, degne di uguale attenzione.

Senatore D'Onofrio, credo di aver in particolare commentato sul
ruolo e lo spazio che l'Italia ha nel Medio Oriente. Circa una Conferenza
dei Paesi che si affacciano nel Mediterraneo, l'Italia certamente eÁ stato il
Paese piuÁ attivo nel dialogo euromediterraneo e nell'intessere relazioni
strette con tutti i Paesi della sponda sud di quel mare. Nell'ambito del dia-
logo euromediterraneo sono state accolte nostre proposte, sulle quali i la-
vori sono in corso, come un Patto di sicurezza del Mediterraneo, sul quale
una Carta credo potraÁ essere portata avanti quest'anno ed in seguito.

Abbiamo insistito e insistiamo per un rafforzamento del Meta2, ab-
biamo iniziato i confronti tra cultura e religioni, rilanciamo il dialogo
«cinque piuÁ cinque» ± i cinque Paesi della sponda Nord e i cinque Paesi
della sponda Sud del Mediterraneo ± e a Marsiglia il 16-17 novembre an-
dremo avanti con il dialogo euromediterraneo, la Conferenza di Marsiglia
a livello di Ministri e forse anche a livello dei Capi di Stato.

C'eÁ poi stata una domanda specifica, alla quale credevo avessi rispo-
sto nelle mie introduzioni, rivolta dai senatori D'Onofrio e Provera, per
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quanto riguarda la composizione della Commissione e quale sia la posi-
zione dell'Italia al riguardo. Dobbiamo partire dall'assunto che un'Unione
europea che comprenda 25-26 Paesi non puoÁ contenere una Commissione
della stessa larga dimensione, percheÂ non ci sono funzioni da distribuire in
Europa per 25 o 26 commissari. Quindi, in vista dell'allargamento, rite-
niamo che si debba passare ad una Commissione piuÁ ristretta e, al con-
tempo, aumentare i poteri d'iniziativa della Presidenza in modo che anche
da parte dei Paesi piuÁ grandi ± questa nostro posizione, del resto, eÁ stata
accolta dalla Germania e anche dalla Francia ± si riconosca di rinunciare
anche a un solo commissario a rotazione, con un sistema egualitario di ro-
tazione nella Commissione. Questa eÁ la proposta che abbiamo di fronte;
un certo numero di Paesi, alcuni dei quali ho indicati, sostengono questa
nostra posizione, altri Paesi, in particolare quelli piuÁ piccoli, ritengono in-
vece indispensabile per ragioni di prestigio e anche per sentirsi piuÁ vicini
all'Unione europea che ogni Paese membro debba avere almeno un com-
missario. Vorrei ricordare agli onorevoli senatori che sin dall'inizio della
costruzione europea i commissari non rappresentano i Paesi membri ma
rappresentano l'Unione europea. Questo credo sia un principio e credo an-
che che i nostri commissari, quelli presenti come quelli che si sono sus-
seguiti nel corso del tempo, abbiamo sempre cercato di difendere in primo
luogo gli interessi dell'Unione e non necessariamente e solamente gli in-
teressi nazionali. Quindi, questa eÁ la posizione dell'Italia a fronte della
quale ± come ho detto ± ci sono Paesi che invece desiderano avere un
commissario per singolo Paese. Questa matassa dovraÁ essere sciolta a
Nizza, percheÂ eÁ indispensabile completare le riforme istituzionali per poter
poi procedere alla ratifica del nuovo trattato e quindi all'allargamento.

Per quanto riguarda la Carta dei diritti, condivido pienamente le os-
servazioni del senatore Elia e della senatrice De Zulueta. La democraticitaÁ
del processo puoÁ non essere completa, ma certamente aver costituito una
convenzione con rappresentanti dei Governi, rappresentanti della Commis-
sione, rappresentanti del Parlamento europeo e rappresentanti dei Parla-
menti nazionali, scelti sovranamente dagli stessi Parlamenti nazionali, co-
stituisce un passo molto in avanti verso la democratizzazione di questo
processo. EÁ una formula istituzionale nuova che credo possa essere se-
guita, se c'eÁ la volontaÁ e ci sono le intese, anche per altre iniziative.

Il senatore Jacchia si chiedeva se la gente eÁ d'accordo sull'abolizione
del diritto di veto. Credo che le decisioni a maggioranza siano un princi-
pio sacrosanto di democrazia. Il diritto di veto era stato costituito quando
l'Europa aveva sei membri e eÁ giaÁ oggi difficile poterlo gestire con quin-
dici: come possiamo immaginare che possa funzionare quando l'Unione
europea avraÁ 25 o 26 membri?

A questo riguardo vi eÁ l'unanime riconoscimento che nessun Paese
puoÁ avere il diritto di bloccare una larga maggioranza dell'unione di Paesi
che intendono andare avanti su singoli punti o su singole decisioni da as-
sumere.

Francia e Germania nel gruppo di testa: ebbene, come eÁ stato sotto-
lineato ± e la ringrazio ± dalla senatrice De Zulueta, in questa Conferenza
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intergovernativa l'Italia si eÁ collocata all'avanguardia per quanto concerne
sia l'allargamento, sia il voto a maggioranza, che abbiamo portato avanti,
sia le cooperazioni rafforzate, in riferimento alle quali il documento italo-
tedesco ha costituito la base della discussione svoltasi a Biarritz e saraÁ si-
curamente la base per il raggiungimento di un'intesa su tale materia.

Vorrei esprimere un ulteriore commento sulle cooperazioni rafforzate.
Certamente nessuno vuole un'Europa a due velocitaÁ. Tuttavia, anche in vi-
sta di quella che vogliamo sia la Costituzione d'Europa, la costituzionaliz-
zazione della Carta dei diritti ± che speriamo possa trovare un'intesa com-
pleta per il suo inserimento, dopo Nizza, nel trattato che faraÁ seguito ± eÁ
necessario permettere ai Paesi che intendono compiere passi ulteriori verso
l'integrazione di farlo in seno allo stesso trattato e nel rispetto delle Isti-
tuzioni.

La formula che stiamo portando avanti prevede esattamente che le
cooperazioni rafforzate facciano parte del trattato con formule piuÁ flessi-
bili rispetto a quelle previste nel trattato di Amsterdam; vale a dire che
nessun Paese abbia il diritto di veto ma che sia permesso, anche a una mi-
noranza di Stati, di andare avanti con processi di integrazione, qualora la
maggioranza dei Paesi membri sia d'accordo. E mi sembra che questo sia
un sistema difendibile e democratico. Comunque, eÁ certamente troppo pre-
sto dire cosa emergeraÁ al riguardo.

In proposito, vorrei sottolineare gli aspetti relativi alla federazione e
alla confederazione, richiamate dai senatori Lorenzi e Provera. A mio giu-
dizio, eÁ troppo presto parlare oggi di federazione dell'Unione europea o di
confederazione. Si deve procedere con l'allargamento e dare tempo ai
Paesi di valutare i tipi di cooperazioni rafforzate che potranno essere
messi in campo e, quindi, la strada percorribile. Ad ogni modo, tutti rite-
niamo fondamentale, dopo Nizza, lavorare per la costituzionalizzazione
della Carta dei diritti.

Nelle cooperazioni rafforzate ± e questo eÁ l'ultimo commento ± al-
cune resistenze provengono, in particolare, dai Paesi piuÁ piccoli che, per
loro tradizione o per loro storia, sono molto meno disponibili di altri a
compiere ulteriori passi verso l'integrazione. Mi sembra peroÁ che da Biar-
ritz emerga il sentimento che essi stessi non intendano bloccare il succes-
sivo processo di integrazione europea da parte dei Paesi che intendessero
farlo.

Sulla Commissione europea con poteri allargati e su come si intenda
risolvere la relativa questione mi sono giaÁ soffermato e con questo, signor
Presidente, mi sembra di aver risposto, in larga parte, ai quesiti riguardanti
l'Europa e la Jugoslavia.

Vorrei peroÁ esprimere qualche ulteriore commento sulle dichiarazioni
che il senatore Servello ha fatto nel corso del suo lungo intervento di que-
sta mattina.

In un certo senso, sembra volere attribuire un'azione poco attenta,
poco determinata nella ricerca del posto nel Consiglio di sicurezza per l'I-
talia per gli anni 2001-2002. Io intendo confutare questo giudizio. Egli ci
ricorda che negli anni passati tutte le nostre ambasciate furono mobilitate.
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Questa volta forse non lo sono state? Quanti sono stati i contatti diretti da
me presi e non soltanto a New York? Decine e decine e decine, nei ri-
guardi di quei colleghi e di quei Paesi che erano meno inclini a votare
per l'Italia. Potrei ricordare le lettere che sono state scritte, le telefonate
che ho fatto ai vari Paesi, i contatti per ottenere il consenso durante le vi-
site bilaterali. Quindi, devo veramente rifiutare l'idea che non ci sia stato
un impegno. Direi che quell'impegno eÁ stato massimo, anche se non
siamo riusciti nel nostro intento.

Non posso poi accettare il discorso relativo al fatto che abbiamo
chiuso una piccola ambasciata in un Paese, dove non c'erano ragioni suf-
ficienti per mantenerla, a favore dell'apertura di ambasciate in altri Paesi
dove potenzialmente le relazioni con l'Italia, politiche, economiche e cul-
turali, possono essere piuÁ proficue.

Certamente non possiamo condizionare il dispiegamento della nostra
rete diplomatica semplicemente al fatto che ci puoÁ essere un voto alle Na-
zioni Unite. Questa sarebbe una politica che il Governo non potrebbe ac-
cettare.

EÁ stato anche chiesto percheÂ non si richiama l'ambasciatore Fulci.
L'ambasciatore Fulci ha tutta la mia stima; ha svolto il suo compito
con grande energia, facendosi certamente molti amici e, inevitabilmente
quando si fa una politica forte, come del resto eÁ la politica estera dell'I-
talia, anche dei nemici.

Senatore Servello, io avevo chiesto l'impegno dell'ambasciatore Fulci
e, vista la sua azione, la sua conoscenza, la sua expertise, tutto cioÁ che
aveva fatto, gli avevo chiesto anche di dare una mano nel corso dell'anno
2000. Intendiamoci, fu l'ambasciatore Fulci a proporci ± e io accettai e,
quindi, ne ho la responsabilitaÁ ± di presentare la candidatura dell'Italia
nel marzo del 1999 e nel corso di tutto quell'anno l'azione per ottenere
consensi eÁ stata condotta dall'ambasciatore Fulci insieme alla nostra squa-
dra nella rappresentanza. PeroÁ, in vista dell'impegno che effettivamente
questo richiedeva, ho chiesto all'ambasciatore Fulci nella primavera di
quest'anno se dipendentemente dai suoi impegni potesse anche dare una
mano per questo intento, come un senior ambassador delle Nazioni Unite.
Al riguardo devo dire che la risposta alle mie sollecitazioni eÁ stata che per
lui era necessario porre delle condizioni che non potevano essere accettate
dall'Amministrazione.

Tutto questo per dimostrare quanto ritenevamo importante la posta in
gioco. Mi dispiace che nel corso della discussione di stamani, tutta con-
centrata sull'amarezza della mancata entrata dell'Italia nel Consiglio di si-
curezza, nessuno dei senatori abbia rilevato il fatto che per la seconda
volta consecutiva l'Italia eÁ entrata come primo Paese per numero di voti
nell'ECOSOC. C'eravamo nel triennio 1998-2000 e siamo stati votati
con un numero di voti maggiore rispetto a quello ottenuto da ogni altro
Paese anche per il periodo 2001-2003.

Signor Presidente, non vorrei ora inoltrarmi ulteriormente in quella
che saraÁ la nostra politica nei riguardi delle Nazioni Unite. Certo, quando
i senatori vorranno conoscere e discutere in merito nella Commissione
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esteri di questo ramo del Parlamento o in altre occasioni ± sicuramente noi
vogliamo che ci sia un indirizzo su quelli che saranno i nostri impegni ±
siamo pronti ad esprimere le nostre idee molto precise su come procedere,
sia per quanto riguarda la battaglia per il Consiglio di sicurezza, sia per
quanto riguarda le azioni che vogliamo continuare a sostenere nell'ambito
delle Nazioni Unite.

La vicenda del Consiglio di sicurezza non cambia minimamente
quella che eÁ l'azione che il Governo intende seguire sia per il Consiglio
di sicurezza stesso sia per il ruolo delle Nazioni Unite. C'eÁ una serie di
iniziative e di punti che in altra occasione mi permetteroÁ di illustrare
agli onorevoli senatori o agli onorevoli deputati. (Applausi dai Gruppi

DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-Com, Misto-RI, Misto-DU e Misto-SVP).

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sono state presentate le
proposte di risoluzione nn. 2 e 3, di cui do lettura:

«Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo ed ascoltati tutti gli interventi nel
dibattito sulla politica estera italiana:

a) esprime apprezzamento per gli avvenimenti che in Serbia hanno
condotto alla presidenza Kostunica;

b) conferma l'impegno per la pace in Medio Oriente ed impegna a
tal fine il Governo ad adottare una linea politica sempre piuÁ fondata sul
comune destino dei popoli mediterranei;

c) conferma altresõÁ l'impegno da sempre sostenuto dall'Italia per
l'unificazione politica europea e a tal fine impegna il Governo ad adottare
al Consiglio europeo di Nizza una linea coerente di riforme istituzionali
tese a questo obiettivo;

d) conferma il rammarico per la mancata elezione dell'Italia al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite».

«Il Senato,

premesso che il Parlamento italiano eÁ stato sempre favorevole alla
redazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che
tendesse a promuovere, rafforzare e garantire le istanze di democrazia,
di uguaglianza, di pace e di sicurezza sociale provenienti dai cittadini eu-
ropei, pur non ignorando neÂ gli ostacoli (posti da settori conservatori) che
i redattori hanno dovuto superare, neÂ l'incremento quantitativo e qualita-
tivo dei diritti che la Carta de qua comporterebbe per i Paesi candidati al-
l'allargamento, si deve rilevare con preoccupazione come l'impianto ideo-
logico della stessa sia di chiara matrice liberista: il diritto di sciopero
come ultima ratio e la sua equiparazione formale al diritto di serrata rias-
sumono emblematicamente questa sua natura;

la Carta, infatti, contiene una elencazione di diritti formali (diritto
di cittadinanza, diritto di uguaglianza e diritti sociali, alcuni dei quali ± e
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non tutti ± giaÁ ampiamente riconosciuti dalle Costituzioni degli Stati mem-
bri), sulla cui effettiva realizzazione si possono avanzare fondati dubbi;

per i diritti sociali, in particolare, non eÁ contemplato nessun mec-
canismo di implementazione, nessun criterio di prevalenza e cioÁ, in un
contesto neoliberista, proteso alla salvaguardia della competitivitaÁ e del
mercato, porteraÁ solo alla loro costante riduzione. Manca, inoltre, qualsiasi
riferimento al diritto alla pace o al ripudio della guerra, essenziale in una
Europa le cui pulsioni militaristiche si sono drammaticamente manifestate
con la guerra alla ex Jugoslavia;

tenuto conto, comunque, dell'importanza della Carta, specie se vi-
sta come primo nucleo di una futura Costituzione europea, impegna il Go-
verno a chiedere che nella Carta siano introdotte modifiche tendenti a ren-
dere effettivi, e non solo declamati, i diritti sociali ed ad affermare il ri-
pudio della guerra e il conseguente diritto dei cittadini europei alla pace».

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Signor Presidente, poicheÂ ha letto le proposte di risolu-
zione presentate, vorrei essere informato sui contenuti della Carta dei di-
ritti. Mi sono recato in archivio per chiedere se detta Carta eÁ stata distri-
buita. Pare che non ve ne sia traccia. Per avere una copia mi sono rivolto
alla Camera dei deputati.

Le pare possibile che noi, di straforo, in una proposta di risoluzione
approviamo la Carta dei diritti discussa dalla Camera ma che non ha tro-
vato ingresso nell'Aula di Palazzo Madama?

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, sono un po' stupito e nel contempo
un po' amareggiato. Concordo assolutamente con quanto da lei dichiarato
in Conferenza dei Capigruppo, dove si era stabilito di interessare la Com-
missione affari esteri sull'argomento Carta dei diritti e di aspettare che la
stessa fornisse il suo parere sull'argomento. Come ella ha avuto modo di
ricordare, credo che una tale procedura sia utile, anzi indispensabile. Non
eÁ possibile immaginare che nel contesto di un dibattito di politica interna-
zionale, peraltro su argomenti di cosõÁ grande rilievo come quelli trattati
oggi, nelle poche righe contenute nelle proposte di risoluzione presentate
dalla maggioranza si faccia anche cenno en passant alla Carta dei diritti
che neÂ l'Assemblea, neÂ la Commissione affari esteri hanno mai discusso.

A me pare francamente impossibile. Allora, signor Presidente, mi
permetto di farle una richiesta che mi sembra piuÁ che doverosa: quella
di sospendere semmai la votazione su tutti i documenti in esame, in attesa
che la Commissione affari esteri, i Gruppi parlamentari esaminino l'a-
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spetto relativo alla Carta dei diritti. Credo, infatti, che anche i Gruppi par-
lamentari abbiano il diritto, sulla scorta di quanto andraÁ decidendo, di
come andraÁ valutando la Commissione affari esteri, di esprimere un loro
avviso; ovvero, possiamo votare l'oggetto del dibattito di oggi e stralciare
la parte che riguarda la Carta dei diritti. Prevediamo allora il tempo neces-
sario; come lei ha avuto l'amabilitaÁ di ricordare, avevamo ipotizzato il
prossimo martedõÁ mattina per effettuare la votazione del Senato.

In questo momento mi sento di invocare non un diritto dell'opposi-
zione, ma del Senato stesso, di discutere, cosõÁ come ha fatto la Camera
dei deputati, di un argomento di cosõÁ grande rilevanza, di esprimere in
modo approfondito le proprie opinioni. Diversamente non comprenderei
come sia possibile votare un si o un no su un argomento sul quale non
si eÁ avuto modo neanche di fare una bencheÂ minima e breve riflessione.

Ho sentito il dovere di dire tutto questo ancora prima che lei, signor
Presidente, passasse alla votazione dei documenti al nostro esame, in
modo tale che, ove lei lo ritenga opportuno, possa assumere decisioni con-
seguenti. (Applausi del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'obiezione del senatore Servello,
vorrei soltanto dare comunicazione all'Assemblea che la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea eÁ riportata nei volumi 1 e 2 dei docu-
menti «Servizio studi, ufficio ricerche», edizione provvisoria.

SERVELLO. Quando ho parlato stamattina non c'era.

PRESIDENTE. Essa eÁ comunque all'ordine del giorno dei lavori del-
l'Assemblea.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANTICA. Signor Presidente, non vorrei ripetere l'assist che le ho
giaÁ fatto durante il dibattito sulla riforma quadro dell'assistenza, ma credo
che siamo in una situazione molto simile. Signor Presidente, eÁ vero che si
tratta di una questione procedurale ma, se vogliamo essere onesti, eÁ pro-
fondamente politica. Non vi eÁ grande differenza tra l'ordine del giorno
n. 1, presentato dalla maggioranza, e il n. 2, presentato dall'opposizione.
L'unica differenza consiste nel ritenere se questi ordini del giorno trattano
o no della Carta dei diritti.

Vorrei allora dire al senatore Migone, al quale mi ero giaÁ rivolto in
maniera diretta e personale per spiegare alcune situazioni, che forse uno
dei motivi per cui il dibattito di politica estera del nostro Paese non rag-
giunge il livello degli altri Paesi eÁ che ogni volta lo usiamo a fini interni:
facciamo giochini di carattere parlamentare, usando situazioni interne. Vo-
glio essere ancora piuÁ chiaro: mi pare ovvio immaginare che la maggio-
ranza con questo atteggiamento, scorretto anche dal punto di vista proce-
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durale (stamane infatti la Conferenza dei Capigruppo ha lasciato aperta
l'opportunitaÁ di rinviare eventualmente il dibattito sulla Carta dei diritti
alla settimana prossima, tenendo peraltro conto che la Conferenza di
Nizza si tiene nei giorni 7 e 8 dicembre, quindi disponiamo di ampio
tempo parlamentare per discuterne) cerca di raggiungere una votazione ne-
gativa su questo documento; onestamente credo che potrebbe esserci un
unanime consenso di tutto il Senato su quello presentato dalla Casa delle
libertaÁ. La Carta dei diritti eÁ un argomento difficile: la stessa senatrice
Tana De Zulueta ha voluto amabilmente ricordarci che eÁ una Carta mi-
gliorabile, anche se non emendabile.

Voglio ricordare al senatore Elia che proprio lui, durante il dibattito
sulla fecondazione eterologa assistita, mi ha insegnato che, al di laÁ del me-
rito della discussione in cui eravamo coinvolti, si stava vivendo un rap-
porto tra culture diverse, di cui una protestante-individualista e l'altra cat-
tolico-cristiana, che contraddistingue il Sud dell'Europa.

Alcuni temi di questo tipo ± emergono sensibilitaÁ diverse ± si riscon-
trano in questa Carta. La proposta della Casa delle libertaÁ, volta a dare
maggior forza all'azione del Governo, era quella di trovare, all'interno
della Commissione esteri, una possibilitaÁ non di un unanimismo fasullo,
ma di svolgere un lavoro serio per smussare gli angoli e verificare la pos-
sibilitaÁ di giungere ad un indirizzo ampiamente condiviso dal Parlamento:
uno sforzo dunque di grande rilevanza per tutte le forze politiche, teso a
rafforzare la credibilitaÁ del Governo italiano all'estero. Voglio solo ricor-
dare che, in parecchie occasioni, la Casa delle libertaÁ eÁ intervenuta, con il
suo voto favorevole, a dare forza e credibilitaÁ all'azione del Governo ita-
liano all'estero. Ci sembrava, e ci sembra tuttora, signor Presidente, una
proposta politicamente corretta e istituzionalmente efficace.

Il Presidente della Commissione esteri dovrebbe comprendere le ra-
gioni che avevano portato la stessa Conferenza dei Capigruppo a non
chiudere su questo argomento, per tentare di arrivare ad un documento
il piuÁ possibile condiviso, anche se questo sarebbe costato qualche ora o
qualche giorno di ritardo.

La mia proposta pertanto eÁ la seguente: votare la proposta di risolu-
zione dell'opposizione, ma capisco che potrebbe irritare alcune sensibilitaÁ,
oppure votare quella della maggioranza, ovviamente stralciando la parte
dalle parole «e assumendo» fino ad «europea», rinviando peraltro alla
Commissione esteri l'elaborazione di un documento su cui si confrontino
tutte le forze politiche per cercare di giungere ad un'ampia condivisione
dello stesso.

In tal senso, accogliamo anche la proposta avanzata dal Presidente
del Senato alla Commissione affari esteri proprio per dimostrare che
non vogliamo rinviare il dibattito alle calende greche. Crediamo, infatti,
che il lavoro svolto in questa settimana in Commissione possa degnamente
concludersi nell'Aula del Senato martedõÁ mattina prossimo, salvo diversa
disponibilitaÁ del Governo, ma questo eÁ scontato.

Signor Presidente, questa eÁ la mia richiesta. Capisco che, dal punto di
vista procedurale, possa porre qualche imbarazzo, ritengo comunque che il
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tema abbia non solo rilevanza procedurale ma anche politica. (Applausi

dal Gruppo AN e del senatore Gubert).

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOTTI. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per avermi
dato la parola. Siamo di fronte ad un problema molto delicato su cui ri-
chiamo l'attenzione dei colleghi, considerata anche la coerenza con gli ar-
gomenti affrontati questa mattina. Infatti, anche se le presenze erano un
po' meno numerose, c'eÁ una consequenzialitaÁ con quanto eÁ stato affer-
mato.

Si pone un problema di forma ed uno di sostanza. Per quanto ri-
guarda il primo, non eÁ una sofisticheria affermare che su un documento
cosõÁ importante, come questa bozza di Carta, non era male procedere
come in Commissione esteri abbiamo unanimemente deciso, dedicarvi
cioeÁ una seduta per verificare se vi fosse, come altre volte eÁ avvenuto e
come anche avvenne sulla discussione relativa alle riforme istituzionali,
la possibilitaÁ di una convergenza o di divergenza; non si tratta di una for-
malitaÁ.

Il collega Andreolli mi ha portato questi tre volumi di materiale di
documentazione appena stampati, qualche volta gentilmente ci viene co-
municato in casella quando si pubblicano questi documenti che possono
aversi su richiesta. Questa puoÁ essere considerata forma, ma qual eÁ la so-
stanza? EÁ giusto o no tentare, su un argomento cosõÁ importante come que-
sta Carta, di verificare se c'eÁ una possibilitaÁ di convergenza maggiore?
Credo che questo sia doveroso.

Veniamo da una scuola che ha sempre cercato rispetto alla politica
estera il massimo delle convergenze. Ad esempio, nel 1976, in un mo-
mento drammatico per l'Italia, non avremmo formato il Governo chie-
dendo ad alcuni il voto e ad altri l'astensione se non vi fosse stato l'im-
pegno ± che dopo pochi mesi si concretizzoÁ ± di una adesione nuova e
molto importante da parte del maggior partito di opposizione al Patto
atlantico.

Credo che questo sia il modo in cui si deve gestire la politica estera
della nostra nazione! Ed in tal senso tutti i giochi, i giochetti e le contrap-
posizioni che stanno soffocando la vita politica del nostro Paese, non mi
pare siano giusti.

In sostanza, come ho giaÁ riferito al Presidente del Gruppo a cui ap-
partengo, non mi pare opportuna una proposta di risoluzione in cui si pro-
ponga di assumere i contenuti della Carta dei diritti come primo fonda-
mento di una Costituzione europea. Lasciate almeno che tali contenuti
si possano leggere!

La proposta concreta si articola pertanto in due richieste. Innanzi
tutto si richiede di sopprimere la frase specifica sulla Carta europea, cui
facevo riferimento e riservarsi, attraverso una preparazione adeguata in
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Commissione ± come sembrava pacifico si potesse fare questa mattina ± la
possibilitaÁ di svolgere martedõÁ prossimo ± non sine die- un dibattito per
verificare se c'eÁ l'accordo oppure pervenire all'approvazione, anche a
maggioranza, se tale accordo non si ravviseraÁ. A questo si collega la se-
conda richiesta: vorrei pregare il collega Russo Spena di sospendere la ri-
chiesta di votazione sulla sua proposta di risoluzione. Evidentemente il
collega eÁ piuÁ diligente di me percheÂ sa di che cosa si sta discutendo tanto
che addirittura afferma che l'impianto ideologico della stessa Carta sia di
chiara «matrice liberista» e quindi credo che abbia avuto modo di esami-
nare bene questo documento.

EÁ pur vero che avrei potuto consultare questo documento attraverso
la rete internet, ma purtroppo non ho pensato a cogliere questa opportu-
nitaÁ. Mi sembra che questo sia un nodo importante.

Per quanto riguarda il Medio Oriente e le riforme istituzionali, vorrei
soltanto fare una raccomandazione. Quando si parla della necessitaÁ di su-
perare il voto all'unanimitaÁ e di voto a maggioranza, non colleghiamolo
all'ampliamento, quasi a voler dire ai Paesi che si aggiungono agli altri
quindici che ci obbligano a regole diverse. Si tratta di un problema di-
verso. Al momento l'Unione europea eÁ ancora composta da quindici mem-
bri e quindi lascerei perdere sotto questo aspetto l'ampliamento. Ripeto, si
tratta di due problemi diversi e mi sembrava opportuno puntualizzarlo.

Fondamentale, quindi, eÁ non compiere l'errore di dimostrare che il
Senato approva i contenuti di un documento che non conosce evitando
di compiere un atto responsabile: quello di allargare la base di un testo
che nessuno sa bene quale forma avraÁ; ad esempio se avraÁ la forma di trat-
tato occorreraÁ ratificarlo, e in questo caso saraÁ necessario cautelarsi ed
avere il massimo dei consensi possibili. Tale dubbio va approfondito e
conferma ancora di piuÁ l'opportunitaÁ di non precipitare le cose. In questa
mia posizione non c'eÁ nessun retropensiero, neÁ schieramenti, anche se eÁ
sempre piuÁ difficile fare vita politica quando si cerca di vivere in una
morsa in cui c'eÁ sempre un'alternativa, spesso anche personalizzata. CioÁ
eÁ veramente detestabile! (Applausi dai Gruppi PPI, FI, AN, CCD e

LFNP e dei senatori Pinggera e Gubert).

MIGONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MIGONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto chia-
riamo le responsabilitaÁ della Commissione. In quella sede abbiamo deciso
all'unanimitaÁ e, aggiungo, su mia proposta, di dedicare non una sola riu-
nione ± eÁ un particolare importante ± ma tutte quelle che si renderanno
necessarie, all'approfondimento non solo della Carta dei diritti, ma della
strategia istituzionale in cui tale Carta si inquadra. Non si trattava cioeÁ
di usare la Commissione in qualche maniera ± percheÂ questo eÁ quello
che eÁ emerso ± per una proposta di risoluzione da presentare immediata-
mente, una specie di atto riparatore di quanto avvenuto nell'altra Camera.
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Pertanto, un lavoro di approfondimento serio deve tenere conto della
realtaÁ e la realtaÁ eÁ che vi eÁ stata la Conferenza di Biarritz e che il testo ±
per chi desidera conoscerlo ± eÁ a disposizione di tutti da settimane. La
realtaÁ eÁ, come lei senatore Andreotti ± mi permetto di ipotizzare ± se fosse
stato Ministro degli esteri o Presidente del Consiglio ci avrebbe detto, che
nel momento in cui eÁ stato raggiunto un faticoso compromesso non solo
tra Governi, ma tra forze politiche all'interno del Parlamento europeo, sa-
rebbe una mera finzione pensare di mettere in discussione questo tipo di
contenuti.

Ma vi sono altre cose che possono ± anzi devono ± essere fatte e che
richiedono un chiarimento anche per il futuro della politica europea di
questo Paese. Vi eÁ la questione del valore giuridico della Carta, su cui
la maggioranza delle opinioni eÁ chiara ed io mi auguro che anche l'oppo-
sizione acquisisca posizioni chiare su questo punto. Comunque, si tratta di
una questione impregiudicata dalle decisioni internazionali che possiamo
sicuramente affrontare.

Vi eÁ la questione delle riforme istituzionali, quelle immediate, quelle
che devono essere risolte a Nizza e su cui vedo con piacere avanzare dei
contenuti nella proposta di risoluzione presentata dai Gruppi dell'opposi-
zione.

Esiste, inoltre, un'ulteriore questione nei confronti della quale nella
proposta di risoluzione noto alcuni riferimenti positivi (l'Italia per l'unifi-
cazione politica europea) che devono essere ulteriormente approfonditi in
quanto costituiscono il patrimonio unitario di questo Paese e di questo
Parlamento nell'ambito della discussione europea. Se in una sede europea
si chiedesse cosa contraddistingue la posizione italiana, la risposta sa-
rebbe: l'Europa politica e il rafforzamento del processo di unificazione.

Il Ministro degli affari esteri eÁ stato prudente nella scelta delle parole
ed eÁ anche suo dovere esserlo percheÂ ci richiama sempre alla realtaÁ, ma
questo eÁ un Paese in cui l'87 per cento dei suoi cittadini non tantissimi
anni fa ha scelto non solo per l'Europa politica, ma addirittura ± per usare
un termine che ora si usa meno- per gli Stati Uniti d'Europa. La stessa
Carta ± e mi riferisco sempre ad alcune tematiche che restano aperte ±
eÁ come una piattaforma che ci deve condurre oltre, verso la Costituzione
europea.

Ebbene, senatore Andreotti, lei ha parlato di una tradizione politica
aperta, che condivido, ma non ho certo bisogno di insegnare a lei che que-
sta apertura era legata ad una fermezza e questa fermezza era legata alla
legittimazione del Governo in carica.

Qui si parla molto di Carta dei diritti, ma mi sembra che cioÁ che non
si vuole fare eÁ approvare la politica estera del Governo italiano, in una
situazione di gravitaÁ ± sempre i colleghi me lo insegnano ± com'eÁ quella
del Medio Oriente, com'eÁ quella dei Balcani!

Non possiamo lasciare dei vuoti; non possiamo lasciare dubbi. Non
possiamo nemmeno lasciare dubbi su cioÁ che di preziosissimo, in una si-
tuazione di questa gravitaÁ, eÁ stato acquisito alla Conferenza di Biarritz.
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In conclusione, le aperture, gli approfondimenti, hanno una condi-
zione: che vi sia chiarezza sulla guida della politica estera italiana. Vi rin-
grazio. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Vertone Grimaldi).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevole Ministro degli affari
esteri, mi rifaccio alle importanti considerazioni svolte poc'anzi dal sena-
tore Andreotti su una questione di fondo.

Dal 1947 in poi i Governi della Repubblica italiana si sono formati
sull'adesione a scelte fondamentali di politica estera: democristiani, libe-
rali e socialdemocratici prima, con i socialisti dopo. Il senatore Andreotti
ha ricordato opportunamente che nel suo Governo cosiddetto di «solida-
rietaÁ nazionale», tra il 1976 e il 1979, si realizzoÁ, lungamente ricercata,
un'intesa sulla collocazione internazionale del nostro Paese niente di
meno che sotto l'ombrello nucleare NATO.

E allora, la questione che a me eÁ sembrato di cogliere durante questa
giornata eÁ di verificare se, all'interno della comunicazione del Governo e
degli interventi di tutti i colleghi delle diverse parti politiche, esistono
punti di unitaÁ politica al di laÁ degli schieramenti. Li ho indicati tutti, quelli
che mi sembrano i punti di unitaÁ politica, nella proposta di risoluzione
che, presentata dall'opposizione, reca le firme di tutti, sottolineo, di tutti
i partiti dell'opposizione: Alleanza Nazionale, Forza Italia, il CCD, la
Lega, l'amico Gubert, i colleghi, per cosõÁ dire, dei singoli Gruppi. Quindi,
da questo punto di vista, l'intero schieramento della Casa delle libertaÁ pre-
senta la propria opinione sui punti di unitaÁ politica. (Il ministro Dini con-

versa con il sottosegretario Ranieri). Signor Ministro, sottosegretario Ra-
nieri, vi chiedo scusa: prestatemi ascolto, percheÂ eÁ una questione di una
tale delicatezza che riguarda il modo con il quale il Ministro degli affari
esteri da stasera potraÁ parlare con i suoi colleghi degli altri Paesi nell'am-
bito dell'Unione europea.

I punti di unitaÁ politica sono indicati nella nostra proposta di risolu-
zione in modo particolare, non in modo generico e un tantino raffazzo-
nato, come in quella della maggioranza. Noi indichiamo apprezzamento
per gli avvenimenti che hanno portato alla presidenza di Kostunica in Ser-
bia, signor Presidente, apprezzamento: non eÁ detto nulla in proposito nella
risoluzione della maggioranza. Ritengo che vi sia un comune senso di ap-
prezzamento, al di laÁ delle opinioni politiche, sulle nature di questi regimi
politici che avevano diviso l'Aula.

Indichiamo la conferma di una linea di pace per il Medio Oriente ± e
mi sembra che sia unanime la volontaÁ di pace ± ribadendo l'importanza di
una politica di ambito mediterraneo, dove parliamo di comune destino dei
popoli mediterranei. Non si fa cenno alla Conferenza dei Paesi che si af-
facciano sul Mediterraneo percheÂ su questo puoÁ darsi che il Ministro possa
avere un'opinione parzialmente diversa, puoÁ darsi che intenda promuo-
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verla; non abbiamo voluto forzare la mano su un punto decisivo della vo-
lontaÁ di pace nel Medio Oriente.

Signor Presidente, abbiamo indicato la questione di fondo, vale a dire
la comune volontaÁ europeistica di questo Parlamento in ordine al processo
riformatore dell'Unione europea tendente all'unificazione politica dell'Eu-
ropa. Se questo punto ± che eÁ indicato nel nostro documento ± non eÁ pre-
visto nel documento proposto dalla maggioranza, eÁ ben lungi da me rite-
nere che la maggioranza non voglia l'unificazione dell'Europa. PeroÁ, se
noi concordiamo sulla comune volontaÁ del processo di unificazione poli-
tica europea, questo eÁ il punto di approdo massimo che si realizza nel Par-
lamento italiano in modo tale che, qualunque forza politica sia al Go-
verno, non venga meno la tensione all'unificazione politica europea. Di
questo si tratta e a questo faceva prima riferimento il senatore Andreotti.
Indichiamo il rammarico per la mancata elezione dell'Italia nel Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, un rammarico che ci unifica tutti.

Riteniamo che sia stata responsabilitaÁ del Governo, non della mag-
gioranza, ma nel rammarico siamo uniti su quattro punti fondamentali re-
lativi alla politica estera: il giudizio sulla democratizzazione della Serbia,
il giudizio sulla pace nel Medio Oriente attraverso una politica mediterra-
nea, il giudizio sull'unificazione politica dell'Europa, il rammarico per la
nostra esclusione dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La con-
cordanza del Parlamento ritengo sia larghissima, forse unanime.

EÁ questa la bipartisanship che noi intendiamo come processo e non
come risultato, come punto al quale tendere. Rimane fuori dal testo della
Casa delle LibertaÁ la Carta dei diritti e non percheÂ vi sia una forza politica
contraria ad essa. Il collega Provera l'ha detto in modo ineccepibile: «Nes-
suno di noi, neanche i colleghi di Rifondazione Comunista, sono contrari a
tale Carta, ma abbiamo opinioni diverse su taluni contenuti». EÁ ancora
possibile che questa diversitaÁ ± l'ho chiesto nel mio intervento ± a Nizza
venga percepita come una modifica del testo finora approvato alla Confe-
renza di Biarritz? EÁ ancora possibile introdurre alcune modifiche o no?

Se non eÁ possibile si dica chiaramente che si eÁ di fronte ad un pren-
dere o lasciare e non ad una volontaÁ politica disomogenea; saraÁ un pren-
dere o lasciare rispetto ad un documento al quale non abbiamo concorso
in alcun modo. Mi sembrerebbe un procedimento non democratico ± come
oggi sostiene «L'Avvenire» ± porre il Parlamento italiano di fronte a tale
scelta.

Il presidente Andreotti chiede se eÁ possibile cercare una piuÁ larga
unitaÁ, dal momento che in via di principio tale unitaÁ sulla Carta dei diritti
esiste, pur essendovi disunitaÁ sui contenuti e sulle ispirazioni ideali? Noi
siamo forse piuÁ liberisti dei colleghi di Rifondazione Comunista e quindi
litigheremo, ci schiereremo e saremo minoranza, ma non succede nulla.
Taluni di noi ritengono che devono essere introdotti principi di ispirazione
religiosa mentre altri ritengono che cioÁ sia contrario ad un principio di lai-
citaÁ. Di questo se ne potraÁ discutere.

Il Governo desidera ottenere anche sulla Carta dei diritti una piuÁ
larga unitaÁ di quella realizzata alla Camera dei deputati o questo obiettivo
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il Governo non ritiene di volerlo conseguire? La nostra richiesta eÁ di af-
frontare in Commissione questa problematica in modo da poterla poi vo-
tare martedõÁ prossimo, pur essendo ben consapevoli della totale legittimitaÁ
del voto divergente su tale questione, se le modifiche sono possibili, men-
tre se non sono possibili non c'eÁ neanche bisogno di speculare sulle di-
verse modifiche che si vogliono introdurre. In quel caso si tratterebbe di
un testo «prendere o lasciare» rispetto al quale noi non contiamo nulla,
neÂ noi senatori neÂ i deputati, e quindi il Governo andraÁ avanti sulla sua
strada. Vorremmo capire se queste modifiche sono possibili; se lo sono,
proponiamo che si voti martedõÁ prossimo, mentre se non sono possibili
lo si dica, percheÂ in quel caso non si tratta di riassumere i contenuti,
ma soltanto di votare quanto giaÁ scritto. In quel caso lo faremo anche
noi. Non eÁ questo il problema. Potremmo continuare a criticare la Carta
dei diritti, come fa l'«Avvenire» di oggi, e allora non si potraÁ cambiare
niente.

Mi auguro che non sia questa la condizione nella quale il Governo
pone il Parlamento italiano. Se il Governo avesse accettato una Carta
dei diritti sapendo che il Parlamento non avrebbe potuto chiederne nean-
che in astratto la modifica, tenderei a ritenere che il Governo sia andato
oltre il rapporto di fiducia. Mi auguro che cosõÁ non sia. (Applausi dai

Gruppi CCD, FI, AN e LFNP. Congratulazioni).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAPOLI Roberto. Credo che ai colleghi non saraÁ sfuggito che, prima
di passare alla valutazione delle proposte di risoluzione, sia necessario fare
un piccolo passo indietro per riflettere sui tempi di cioÁ che eÁ avvenuto tra
Camera e Senato.

Chi ha avuto la pazienza di leggersi gli atti, a disposizione giaÁ dal
giorno successivo alla seduta della Camera del 5 ottobre, ha potuto con-
statare come in quel ramo del Parlamento si sia sviluppato un dibattito,
soprattutto sulla Carta dei diritti dell'uomo, molto intenso e anche ± poi
torneroÁ su questo punto, collega Provera ± con grandi contrapposizioni
e contraddizioni. Alla Camera eÁ stata approvata una risoluzione della mag-
gioranza, il cui testo eÁ a disposizione di qualsiasi collega voglia procurar-
selo tra gli atti del Parlamento, ed eÁ stata respinta quella dell'opposizione.
Tutto questo, peroÁ, eÁ avvenuto prima che avesse luogo il vertice di Biar-
ritz del 14 e 15 ottobre, prima cioeÁ che i 15 Paesi dell'Unione europea
votassero un documento unitario ± lo sottolineo ai colleghi del Polo ±
sulla Carta dei diritti dell'uomo, che eÁ stato recepito e che diventa docu-
mento dell'Unione in previsione del superamento ± come diceva il sena-
tore Migone ± del valore giuridico della Carta e degli atti giaÁ previsti nel-
l'iter che questi documenti dovranno seguire.

Abbiamo letto con molta attenzione la proposta di risoluzione presen-
tata dai colleghi del Polo e devo dire che mi ha colpito molto che in essa
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non vi sia alcun riferimento alla Carta dei diritti dell'uomo. Vi eÁ un rife-
rimento generico alla politica estera, alla vicenda serba e alla Conferenza
intergovernativa di Nizza. Non ho problemi a dire che, se dovessero chie-
dermi di votare a favore di questa proposta di risoluzione, come Capo-
gruppo dell'UDEUR lo farei senza alcun timore, percheÂ sono convinto
che in questo testo vengono richiamati principi di politica estera da tutti
condivisibili.

Ma non credo sia questo il problema, colleghi del Polo. Il problema eÁ
che nella risoluzione approvata alla Camera (vorrei soltanto ricordare al-
cuni passaggi che fanno riferimento alla Carta dei diritti dell'uomo) vi
sono principi che vanno al di laÁ della politica estera. Vi eÁ un richiamo
a riconoscimenti e trasformazioni in atto, come il diritto al consenso libero
ed informato, il divieto di pratiche eugenetiche e di clonazione di esseri
umani, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto all'obiezione
di coscienza secondo le leggi nazionali, la protezione della proprietaÁ intel-
lettuale, i diritti del bambino e dell'anziano, il diritto di serrata, il diritto al
collocamento gratuito. Non c'eÁ dubbio, allora, che all'interno della Carta
dei diritti dell'uomo vengano affermati principi che sono stati recepiti ±
richiamo su questo l'attenzione dei colleghi del Polo e della Lega ± a
Biarritz il 14 e 15 ottobre dai 15 Paesi europei. Nella proposta di risolu-
zione del Polo, al contrario, non vedo riferimenti alla Carta dei diritti.

Senza alcuna polemica, collega Provera, vorrei ricordare che oggi i
quotidiani e alcune agenzia di stampa riportano due frasi emblematiche
del leader Bossi: «La UE eÁ governata da una banda di comunisti e ban-
chieri giacobini», «La Carta eÁ un documento pieno di infamie». Risulta
quindi evidente che all'interno della coalizione della Casa delle libertaÁ
vi eÁ chi ritiene di esprimersi in questo modo sulla Carta dei diritti del-
l'uomo e non modifica un atteggiamento che questa mattina ho definito
antieuropeo. (Applausi del senatore Saracco). Infatti, mi sembra evidente
che con queste frasi si esprime una volontaÁ precisa contro quel docu-
mento, che invece noi riteniamo alla base dei principi che prima ho richia-
mato e che vanno al di laÁ della politica estera. Non c'eÁ dubbio che la vo-
lontaÁ di rinviare tutto ad altre sedi, non fa altro che allontanare quello che
qui, in questa Aula, collega Provera, si deve dire con chiarezza, e non sui
giornali o sulle agenzie di stampa.

Ho letto attentamente gli interventi dei rappresentanti della Lega ed
ho trovato conferma di quanto sto denunciando, come del resto emerge
chiaramente anche dagli atti parlamentari. Non c'eÁ dubbio che, se questo
aspetto viene chiarito, possiamo arrivare anche ad un documento unitario.
Ma in tale documento dobbiamo avere il coraggio di inserire un richiamo
alla Carta dei diritti dell'uomo e non soltanto ± come avviene nel testo
proposto dal Polo ± ad una generica politica estera. Lo ribadisco, sono di-
sponibile in questo momento a sottoscrivere senza alcun dubbio il testo
redatto dal collega D'Onofrio; egli puoÁ contare giaÁ sulla mia firma, che
aggiungo in questo momento alla proposta di risoluzione del Polo. Ma
al collega D'Onofrio io chiedo anche di sottoscrivere, insieme ai colleghi
del Polo, la risoluzione che ha proposto la maggioranza, nella quale invece
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vi eÁ con chiarezza il riferimento alla Carta dei diritti dell'Uomo che eÁ
stata approvata pochi giorni fa. Allora sõÁ che riusciremmo a giungere ad
un testo unitario; non attraverso l'ulteriore approfondimento di poche
ore o di pochi o molti giorni, percheÂ sono grandi valori quelli che sono
in discussione.

Io stamattina ho citato proprio il collega La Loggia il quale, in Con-
ferenza dei Capigruppo, aveva anticipato la volontaÁ di concorrere insieme
a noi ad un documento unitario sulla politica estera; documento unitario
che ± ripeto ± l'UDEUR ritiene necessario per evitare che il nostro Go-
verno vada a Nizza con due documenti separati, della maggioranza e del-
l'opposizione. Ho proprio richiamato il grande valore istituzionale del
ruolo del Senato, dopo quello della Camera, affincheÂ questo possa avve-
nire. Ma percheÂ questo possa avvenire, collega La Loggia, deve esserci
consenso non solo sulla politica estera, sulla quale mi pare che non vi
siano distinguo: nessuno di noi ha messo in discussione il valore democra-
tico della elezione di Kostunica, nessuno di noi ha messo in discussione la
necessitaÁ che l'Italia vigili in Paesi che in questo momento vivono una si-
tuazione difficile, come la Palestina ed Israele: mi pare che nessuno di noi
abbia detto cose diverse. Tuttavia la risoluzione fa riferimento a un docu-
mento che ± eÁ stato richiamato ± crea problemi all'interno del Polo. Se
questi problemi vengono superati, credo che alla fine, senza alcun dubbio,
possiamo dare al Presidente del Consiglio e al ministro Dini un mandato
unitario di rappresentare il nostro Paese a Nizza, come dovrebbe fare un
Parlamento.

Lo sforzo deve continuare, ma su alcuni princõÁpi fondamentali non
possiamo derogare. Quelle frasi, collega Provera, sono state pronunciate
e ripetute. Credo che su questo dovremo soffermarci con molta attenzione:
eÁ gravissimo affermare che la Carta eÁ un documento pieno di infamie, per-
cheÂ il nostro Governo pochi giorni fa ha sottoscritto un documento, la
Carta dei diritti dell'Uomo, che noi abbiamo condiviso e non possiamo
non condividere oggi. Questo eÁ il motivo per cui abbiamo sottoscritto la
risoluzione n. 1, ma eÁ anche il motivo per cui, a nome del mio Gruppo,
dico che siamo disponibili a sottoscrivere la risoluzione del Polo, anche
quella che dovesse essere integrata con un richiamo alla Carta dei diritti
dell'Uomo. (Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI. Congratulazioni).

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, devo dire ± credo che sia d'ac-
cordo anche lei ± l'ultima parte di questa discussione, che appare un
po' bizzarra e un po' ipocrita, in effetti stia mettendo sul tavolo alcuni
nodi veri sottesi al dibattito di questa giornata.

Fortunatamente, come Rifondazione Comunista ± di questo perlo-
meno ci si puoÁ dare atto anche da parte di chi eÁ molto lontano dalle nostre
opinioni ± non abbiamo i problemi che emergono in quest'Aula. Non ab-
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biamo il problema di appoggiare con una risoluzione la politica estera del
Governo, visto che ad alcuni atti fondamentali della politica estera di que-
sto e dei Governi precedenti (per esempio, per la guerra nei Balcani, ma
anche per il ruolo a dir poco sfumato e in qualche modo non incisivo nella
vicenda mediorientale) ci siamo opposti, tentando di essere elemento e
forza di stimolo critico.

Non abbiamo neppure un altro problema ± qui veramente con una fa-
cile battuta potrei parlare di gioco delle tre carte ± che invece hanno, ad
esempio, i colleghi del Polo: cancellare attraverso un voto qui al Senato
quel voto, che certamente ritengono dissennato e pilotato dai giudizi della
Lega, espresso alla Camera dei deputati.

Credo che dobbiamo riportare la discussione ± questo eÁ il senso del
mio intervento ± al livello di attenzione necessaria. Stiamo discutendo di
un problema di grandissimo rilievo: di fronte a un deficit democratico in
Europa, ormai largamente riconosciuto, di fronte alla vittoria del no nel
referendum in Danimarca, che di un diffuso disagio eÁ in qualche modo
spia preoccupante (insieme a tanti altri atti), stiamo discutendo un progetto
di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei diritti delle cit-
tadine e dei cittadini, dei diritti democratici, dei diritti di cittadinanza, dei
diritti sociali. Di questo si tratta.

Se questo eÁ il tema, presidente Andreotti, non sono certamente io che
voglio emendare questo nucleo del progetto di Carta e rifiutare una discus-
sione piuÁ approfondita in Commissione. Dico soltanto che da oggi ± per
questo abbiamo presentato una proposta di risoluzione come Rifondazione
± bisogna dare un mandato preciso al nostro Governo, percheÂ vi siano de-
gli emendamenti in una direzione molto precisa. Non credo che bisogna
legarsi a formalismi e, conoscendo bene la sua competenza e la sua accor-
tezza in politica estera, non credo che il senatore Andreotti non abbia letto
e approfondito il progetto di Carta, come piuÁ o meno abbiamo fatto noi.
Certamente non credo di averlo io approfondito, visto che il senatore An-
dreotti si riferiva al mio intervento e alla mia proposta di risoluzione, piuÁ
di quanto non l'abbia fatto egli stesso.

Il problema eÁ se vogliamo dare un mandato. Tutti i Parlamenti ± ho
citato questa mattina quello francese e quello tedesco ± e i giuristi euro-
pei, da quelli liberali di piuÁ alto livello, come Dahrendorf, come RodotaÁ in
Italia, che ne sta scrivendo da due mesi, come Ferrara, costituzionalista
che insegna qui a Roma, noncheÂ molti politici da due mesi stanno discu-
tendo i contenuti di questo progetto di Carta di diritti. Non l'abbiamo sco-
vato su Internet, abbiamo ascoltato e svolto relazioni tutti noi che un poco
seguiamo i temi di politica estera.

Credo allora, che quando con il dito si indica la luna, solo lo stolto
guarda il dito e non la luna. Il poeta diceva «et Homerus tamquam dormi-

tat», anche Omero ogni tanto dormicchia. Dormicchiamo ancora, peroÁ per
pochissimo; ma se vogliamo emendare il progetto di Carta dei diritti non
dobbiamo far finta di nulla, dobbiamo studiarlo, dobbiamo vedere quali ±
a mio avviso ± sono le insufficienze e gli arretramenti rispetto alla nostra
Carta costituzionale e dare un mandato preciso al Governo. Questo eÁ il
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centro del dibattito e anche della nostra proposta di risoluzione. Tutto il
resto mi pare ± mi permettano i colleghi di dirlo ± una manfrina provin-
cialistica che guarda alle elezioni italiane: qui dobbiamo guardare ai diritti
fondamentali delle cittadine e dei cittadini europei. (Congratulazioni).

PROVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PROVERA. Signor Presidente, anzitutto voglio entrare nel merito
della proposta di risoluzione n. 1, a prima firma del senatore Angius;
poi eventualmente risponderoÁ al collega Napoli.

Nella proposta di risoluzione del senatore Angius ci colpisce soprat-
tutto la frase: «assumendo in particolare i contenuti della Carta dei diritti»,
frase che peraltro ha sottolineato il senatore Andreotti. Credo che, to-
gliendo questa frase, la proposta potrebbe essere anche condivisa, mentre
il suo mantenimento in sostanza riproporrebbe in modo surrettizio la
stessa divisione sorta alla Camera, con una mozione di maggioranza e
una di opposizione.

Ritengo che il percorso naturale sia quello che prevede una discus-
sione larga e approfondita, in cui si cercano eventualmente spazi di ac-
cordo, mentre non credo che su questo argomento ci si debba dividere,
magari con ragioni che sconfinano sul territorio delle future contese e
della campagna elettorale. Ritengo che da parte di molti ci sia la volontaÁ
di rivedere con accuratezza il testo ed eventualmente trovare degli spazi di
consenso. Il precorso naturale eÁ quello che passa attraverso la Commis-
sione, poi la discussione in Aula, e non credo ci sia tutta la fretta che
viene richiamata da alcuni, percheÂ essa non potrebbe altro che portare
alle conseguenze che si sono verificate alla Camera.

Voglio anche sottolineare quanto giaÁ citato in un intervento prece-
dente.

A Biarritz non eÁ stato raggiunto un accordo sulla natura giuridica
della Carta stessa, se cioeÁ essa debba essere considerata una dichiarazione
di princõÁpi o inglobata nei trattati, come vuole l'Italia; si tratta di una que-
stione aperta, che si potrebbe dibattere con tranquillitaÁ e che quindi si ag-
giunge alle perplessitaÁ che ho citato prima.

Non vorrei ± ripeto ± che la Lega, spesso accusata di essere contro lo
Stato ed eversiva, fosse la sola, o comunque insieme alla Casa delle li-
bertaÁ, a voler richiamare il senso dello Stato in una questione cosõÁ impor-
tante come quella della Carta dei diritti, che sono una chiave fondamentale
dell'Europa di domani.

Mi corre infine l'obbligo di rispondere al senatore Napoli, senza nes-
suno spirito polemico. Le perplessitaÁ sollevate sono state condivise da
molti, persino da l'«Avvenire», nell'articolo che ha citato il senatore D'O-
nofrio. Nel definire infami certe cose, ci riferiamo a passaggi precisi.

Abbiamo perplessitaÁ sull'articolo 10, nel quale si parla di ritualitaÁ re-
ligiose, fra le quali, come sappiamo benissimo, possono essere comprese
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la mutilazione sessuale, l'infibulazione, pratiche che sono contro il diritto
naturale: non eÁ una questione di leggi, ma di civiltaÁ e di diritti naturali, e
la mutilazione eÁ una pratica che lede un diritto naturale.

All'articolo 15 si parla di immigrazione, un problema che conside-
riamo estremamente grave. All'articolo 21 si parla di reciprocitaÁ nel
campo religioso. L'articolo 9, poi, fa riferimento alla famiglia, senza spe-
cificare: noi vogliamo sapere quale tipo di famiglia, se la famiglia natu-
rale, o eterosessuale, oppure quella omosessuale. Infatti, come ho detto
nell'intervento precedente, se si ammette che una famiglia possa essere
omosessuale, non si puoÁ evitare che a questa venga concesso di adottare
dei bambini, che in questo caso sarebbero la vera minoranza da tutelare.

Quindi, le nostre perplessitaÁ sono molte e, se non si definiscono me-
glio alcuni articoli ± che in questo caso potrebbero anche essere da noi
condivisi ± essi possono essere tranquillamente considerati un'infamia, so-
prattutto nei confronti dei piuÁ deboli. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN

e CCD).

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS. Signor Presidente, sono un po' sbalordito, percheÂ, dopo
aver ascoltato con attenzione la prima parte dell'intervento molto pacato
del collega Provera, il quale ci spiegava che in fondo non c'erano grandi
differenze di giudizio e di valutazione sulla Carta, nell'ultima parte del
suo intervento ci ha invece spiegato che se non si cambiano molti articoli
di questa Carta essa conterraÁ numerose infamie. Quindi, francamente, sono
un po' sbalordito. (Commenti del senatore Provera). Senatore Provera, poi
spiegheroÁ percheÂ sono sbalordito, ci sono anche altre ragioni.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato per un
giorno intero un dibattito, aperto dal Ministro degli affari esteri del nostro
Paese, molto impegnato su linee fondamentali essenziali della politica
estera dell'Italia. Praticamente abbiamo discusso per un giorno intero ±
molti colleghi non erano presenti questa mattina e nel primo pomeriggio
± ed eÁ stato un dibattito anche appassionato, con toni e argomentazioni
niente affatto omogenee, sino al punto che in un intervento di un impor-
tante ed autorevole esponente del principale Gruppo di opposizione sono
state chieste le dimissioni del Ministro degli affari esteri. Quindi, nel corso
del dibattito svoltosi vi eÁ stata una diversitaÁ di valutazioni sino al punto di
arrivare a questo livello di scontro, non solo di confronto.

A nome del nostro Gruppo, ringrazio il Ministro degli affari esteri per
la sua esposizione di questa mattina e per la replica di poco fa, interlo-
quendo con tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione, dimo-
strando una attenzione, una sensibilitaÁ che non possiamo non apprezzare.

La nostra discussione, cari colleghi, eÁ avvenuta su un ventaglio di
questioni, l'una diversa dall'altra, ma tutte di grande rilievo e portata:
dalla vicenda del Consiglio di sicurezza dell'ONU, al processo democra-
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tico attivatosi nella Serbia, alla drammatica vicenda e successivi sviluppi ±
temo non conclusi ± in Medio Oriente, sino alla discussione sulla Carta
dei diritti.

Abbiamo discusso di questo e non poteva essere diversamente,
avendo il nostro Governo rappresentato le proprie opinioni e quelle di
un ramo del Parlamento a Biarritz in occasione di un appuntamento, per
tanti versi, fondamentale e decisivo sul futuro destino dell'Europa.
Come hanno giaÁ fatto i colleghi che mi hanno preceduto, tra cui il collega
Volcic e la senatrice De Zulueta, esprimiamo il nostro apprezzamento per
il lavoro svolto dal Governo nel corso di questi mesi; intendo soltanto ri-
badirlo e sottolinearlo poicheÂ non devo aggiungere altro a cioÁ che eÁ giaÁ
stato detto. Condivido quanto sottolineato da alcuni colleghi in merito
al fatto che eÁ proprio sui temi fondamentali e decisivi della politica estera
che il Governo, ma anche i Gruppi politici, di maggioranza e d'opposi-
zione debbano ricercare le convergenze piuÁ ampie, le intese piuÁ feconde
nelle Aule parlamentari. E so bene come nella politica estera, attraverso
la quale si rappresentano idee noncheÂ progetti, politiche e, se mi eÁ per-
messo dirlo, credibilitaÁ del nostro Paese, debbano essere ricercate quelle
convergenze bipartisan, spesso richiamate anche nel corso di questa di-
scussione.

La discussione sulla Carta dei diritti eÁ molto importante e, la si voglia
o no, cari colleghi, eÁ la premessa della futura Costituzione europea. Di
questo stiamo discutendo, di grandi princõÁpi, di valori. Rifiutare la Carta
vuol dire rifiutare la Costituzione, rifiutare la Costituzione vuol dire rifiu-
tare l'Europa; eÁ inutile girarci attorno. EÁ cosõÁ e lo sappiamo. Mi ramma-
rico che su una questione cosõÁ importante, fondamentale e decisiva quale
la definizione della Carta dei diritti europea abbiamo registrato non in
questa Aula, ma presso l'altro ramo del Parlamento italiano una cesura.

La Convenzione incaricata di scrivere il progetto della Carta dei di-
ritti fondamentali dell'Unione europea aveva ricevuto mandato limitato:
quello cioeÁ di rendere visibili i diritti giaÁ esistenti a livello dell'Unione
europea. Non avrebbe potuto introdurre alcuncheÂ di nuovo. Tra gli scopi
di questa Carta vi era in primo luogo quello di dare una Carta dei diritti
all'Unione europea, che non la possiede. In secondo luogo, di riavvicinare
l'Unione europea ai cittadini, rendendoli maggiormente consapevoli del
loro status. Infine, predisporre un documento da sottoporre preliminar-
mente agli Stati candidati, vale a dire agli Stati che intendono entrare a
far parte dell'Unione.

Queste parole, che condivido totalmente, sono state pronunciate alla
Camera dei deputati da uno degli estensori della Carta, cioeÁ dall'onorevole
Piero Melograni di Forza Italia, che ha dato, insieme ad altri colleghi,
come il senatore Andrea Manzella qui, un contributo importante alla ste-
sura della Carta. Ma in quel dibattito alla Camera si eÁ realizzata, pur-
troppo, una cesura: non eÁ stata votata unanimemente, come eÁ avvenuto
in 15 Parlamenti d'Europa, come eÁ avvenuto al Parlamento europeo,
come eÁ avvenuto da parte e ad opera dei rappresentanti dei Parlamenti in-
caricati di stendere quella Carta. Non si eÁ voluto, non si eÁ arrivati, per un
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miope calcolo di politica interna, a definire unitariamente ± come in altre
sedi era stato fatto innanzi tutto dal Partito popolare europeo al quale voi,
colleghi dell'opposizione, colleghi di Forza Italia, appartenete ± un voto
favorevole a quella Carta dei diritti.

Questo eÁ cioÁ che eÁ avvenuto ed eÁ stato, penso, un errore molto grave.
Per quale motivo si eÁ arrivati a questo? Non so altro motivo se non per un
miope calcolo ± lo definisco cosõÁ, cari colleghi ± di politica interna. Non
so quale vantaggio di carattere politico od elettorale ne abbiano tratto
quelle forze del Partito popolare europeo che avevano votato a favore
di questa Carta; non so bene, non riesco a carpirlo, scuserete la mia limi-
tatezza di intuizione politico-strategica cosõÁ rilevante, che evidentemente
voi avete, non riesco a capire quale risultato, da un punto di vista poli-
tico-elettorale, voi pensiate di poterne trarre. Temo una cosa (lo dico
schiettamente, abbassando il tono della voce): penso che all'interno del
Polo per le libertaÁ, nel suo rapporto con la Lega Nord, vi siano opinioni
radicalmente diverse sul merito della Carta dei diritti europei.

La proposta di risoluzione che abbiamo presentato, cari colleghi, non
puoÁ ± mi consentirete, come Gruppo di maggioranza ± che approvare le
comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui temi che ho richiamato.
La nostra proposta di risoluzione vi chiede, cari colleghi, una sola cosa sul
piano della Carta dei diritti: di assumere i contenuti della Carta come
primo fondamento di una Costituzione europea. Vi stiamo chiedendo di
assumere quella Carta dei diritti come primo fondamento della Costitu-
zione europea, come eÁ stato fatto a Biarritz da parte di 15 Parlamenti eu-
ropei e di 15 Governi, compresi quelli di centro-destra ai quali voi fate
riferimento, che governano Paesi d'Europa come la Spagna. Vi stiamo
chiedendo soltanto questo.

La veritaÁ eÁ che l'assunzione di quei contenuti della Carta eÁ giaÁ avve-
nuta a Biarritz; quella Carta non puoÁ essere modificata; quella Carta eÁ or-
mai un patrimonio comune. Che significa cioÁ? Che non si deve continuare
la discussione sui contenuti? Non penso questo, cari colleghi, anzi, invito
il Presidente della Commissione esteri del Senato, tutti i colleghi di mag-
gioranza ed opposizione, a proseguire in quella sede un esame e un con-
fronto percheÂ, dopo Nizza, saremo chiamati ± il nostro Paese, il nostro
Governo, i Governi europei, i Parlamenti europei ± ad una discussione
sulla immissione dei contenuti, dei princõÁpi e dei valori della Carta dei di-
ritti, nei trattati.

Ecco il motivo per cui la discussione deve proseguire ed essere ap-
profondita. Ma non si puoÁ negare, cari colleghe e colleghi, che proprio
su tali questioni, sui contenuti e sui princõÁpi insiti nella Carta, abbiamo
avuto una diversitaÁ di opinioni fino al punto da risultare totalmente diva-
ricanti. Se mi permettete, questa diversitaÁ di opinioni non si eÁ manifestata
soltanto, e direi perfino, tra opposizioni e maggioranza, ma si eÁ manife-
stata all'interno stesso delle opposizioni.

Potrei al riguardo citare una frase pronunciata dall'onorevole Berlu-
sconi lo scorso 26 settembre, in cui egli testualmente afferma: «...noi in-
tendiamo.. » ± presumo riferendosi a Forza Italia ± «... dare una mano agli
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altri Stati (Francia e Germania), per trovare la possibilitaÁ di modificare le
procedure decisionali e, comunque, per approvare quella Carta dei diritti
cui stiamo giaÁ contribuendo».

Ebbene, a fronte di cioÁ da parte dei Gruppi dell'opposizione, o me-
glio da parte dei singoli colleghi a proposito di quella Carta dei diritti ±
alla cui formazione l'onorevole Berlusconi ha dichiarato di voler contri-
buire ± sono stati espressi i seguenti giudizi che desidero richiamare,
del resto non potrei non farlo.

Un collega ha espressamente affermato che: «la Carta europea dei
diritti eÁ un documento nazista, una Carta dei banchieri e dei musulmani».
Un altro invece sostiene che: «l'Unione europea eÁ governata da una banda
di comunisti e banchieri giacobini; il popolo eÁ nemico del loro progetto e
di un'Europa «super Stato» e «centralista».

La Carta eÁ stata inoltre definita: «un documento pieno di infamia: si
disegna l'Europa comunista e massonica che non passeraÁ». Si prosegue
ancora con i giudizi: «eÁ troppo materialista quella Carta dei diritti dell'U-
nione europea e va corretta; non voteremo una Carta dei diritti basata su
concezioni mondialistiche e massoniche».

Un altro collega ha invece rilasciato la seguente dichiarazione: «...
potrei aggiungere che il 1789 ha introdotto nel cuore dell'Europa elementi
di crisi che hanno ancora effetti nefasti». Il che fa pensare che evidente-
mente viene giudicata come nefasta la Rivoluzione francese del 1789! In
base a questa affermazione l'Europa di questa Carta sembra essere nata il
14 luglio del 1789 e non, ad esempio, il 21 aprile del 754 a. C., e a tale
riguardo potrei aggiungere maliziosamente: e non nella notte tra il 23 e il
24 agosto del 1572, quando, come eÁ noto, vi fu il massacro degli Ugo-
notti. (Commenti dal Gruppo Lega Nord).

Avviandomi alla conclusione, cari colleghi, vorrei che non ci nascon-
dessimo dietro una discussione come quella che abbiamo svolto, che posso
assicurare avrei voluto anch'io diversa.

Ho ascoltato l'intervento del senatore D'Onofrio che ha effettuato un
discorso pieno di passione a mio avviso largamente condivisibile e quindi
torno a ribadire che anch'io avrei voluto condurre un dibattito diverso sul-
l'Europa e mi auguro di poterlo fare anche esprimendo i tormenti e i
dubbi del percorso futuro che attende questa Europa. Mi riferisco ad esem-
pio alle grandi sfide che ci stanno di fronte nell'era e nell'epoca della
mondializzazione, della globalizzazione, delle grandi migrazioni e dei
grandi drammi che stanno percorrendo l'epoca in cui ci eÁ dato vivere.

Avrei voluto davvero che si svolgesse una discussione diversa sulla
Carta dei diritti e su cioÁ che l'Europa deve essere, su come noi la vo-
gliamo costruire. Bisogna infatti tenere presente che l'Europa del futuro
rappresenta una parte del futuro anche del nostro Paese e mi rammarico
che questa discussione sia avvenuta anche per quanto riguarda le proposte
di risoluzione presentate su questioni fondamentalmente procedurali e non
abbia invece potuto spaziare sulle grandi questioni di princõÁpi, di identitaÁ e
di valori, che invece, sappiamo tutti bene, sono in discussione.
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Mi auguro, cari colleghi, che anche la conclusione di questo dibattito
possa non trovarci almeno sulle questioni di fondo su posizioni profonda-
mente differenti. Mi rivolgo al collega Napoli ± di cui ho apprezzato l'in-
tervento- affermando di non avere molto da dire ± lo dico non strumental-
mente ± sulla proposta di risoluzione presentata dalle opposizioni sia per
quanto riguarda i contenuti sia ± mi sia concesso dirlo ± per quanto ri-
guarda i toni, tranne che per due aspetti, e mi rivolgo al senatore La Log-
gia ± che mi sta ascoltando ± e a tutti i colleghi. Innanzitutto, in quel do-
cumento non si esprime approvazione per l'operato del Governo che noi
invece approviamo; in secondo luogo, non c'eÁ alcun apprezzamento per
la Carta dei diritti che invece non solo apprezziamo, ma valorizziamo
come una parte del futuro anche del nostro Paese, oltre che dell'Europa
che intendiamo costruire. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Mi-
sto-SDI, Verdi, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo discusso in merito ad
una questione avanzata dal senatore La Loggia. Ora, peroÁ, non riapriamo
la discussione. Nel corso degli interventi di alcuni colleghi sono stato in-
vitato a valutare l'opportunitaÁ di far recepire all'Aula quella parte relativa
alle parole «assumendo in particolare i contenuti della Carta dei diritti
come primo fondamento di una costituzione europea» e su questo vi eÁ
la divisione, non su altro. Sull'altra parte si potrebbe trovare anche una
convergenza percheÂ una parte dell'Aula vorrebbe che non si votasse la di-
zione «assumendo» e un'altra, invece, ritiene che si debba votare. Il docu-
mento, peraltro, eÁ unitario. Non posso disaggregarlo; esso viene presentato
prima alla valutazione del Governo e poi dell'Aula percheÂ infatti il Go-
verno si deve ancora esprimere su questa posizione.

Per quanto mi riguarda, ho profuso il massimo impegno affincheÂ si
potesse valutare l'opportunitaÁ di un tempo diverso in cui porre all'appro-
vazione dell'Assemblea i contenuti della Carta dei diritti. Lo sforzo peroÁ
non ha realizzato nessun risultato percheÂ secondo l'andamento della di-
scussione su questo punto le posizioni anzicheÂ avvicinarsi si sono allonta-
nate: la proposta volta a rinviare la questione in Commissione trova ± al-
meno politicamente, poi si vedraÁ formalmente ± la maggioranza netta-
mente contraria. Mi chiedo dunque cosa si debba fare. Se il documento
eÁ ammissibile ± come eÁ ± non posso non metterlo in votazione dopo
aver ascoltato il parere del Governo. Non mi resta altra possibilitaÁ.

Vi dico con franchezza che avrei auspicato una linearitaÁ diversa nel
corso del dibattito giaccheÂ vi era la possibilitaÁ di riunirsi nel pomeriggio,
di concludere in sede di Commissione esteri e di arrivare anche alla seduta
notturna per votare un documento possibilmente unitario. Infatti, se questo
documento unitario non si fosse potuto votare, l'Aula sarebbe stata so-
vrana come lo eÁ in questo momento. Il dibattito si eÁ evoluto in una dire-
zione diversa e questo mi dispiace, lo devo dire ad alta voce all'Assem-
blea. Le cose sono andate diversamente percheÂ si poteva tranquillamente
recepire l'indirizzo che era stato dato dalla Conferenza dei Capigruppo.
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D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, non possiamo riaprire il dibat-
tito. Su che cosa intende intervenire?

D'ONOFRIO. Signor Presidente, ho chiesto esplicitamente al Mini-
stro degli esteri se da qui a Nizza non sia possibile cambiare nulla.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, il Ministro degli esteri deve dare
un giudizio e cosõÁ facendo dice anche che cosa eÁ avvenuto e che cosa po-
trebbe avvenire.

D'ONOFRIO. PercheÂ, nel caso il Ministro dica che non eÁ possibile
apportare alcuna modifica, sarei orientato ad integrare la proposta di riso-
luzione presentata dalla Casa delle LibertaÁ in un certo modo. Se, invece,
ci dicesse che le modifiche sono possibili, l'orientamento eÁ un altro.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa intende intervenire, senatore Tabladini?

TABLADINI. Vorrei intervenire in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ma non siamo ancora in sede di votazione, senatore
Tabladini.

TABLADINI. Mi sto prenotando proprio per evitare che dopo la vo-
tazione ci sia un «fuggi fuggi»; per questa ragione preferisco esprimere
anticipatamente il mio desiderio.

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Angius, non riprendiamo il dibattito. A me
sembra impossibile. Ciascuno di noi sembra essere titolare di un potere di
intervento. Ma gli interventi vanno organizzati nel rispetto del Regola-
mento.

ANGIUS. Signor Presidente, volevo soltanto, sulla base anche della
discussione che eÁ stata fatta e di alcuni interventi che ho ascoltato, avan-
zare una proposta integrativa, mi auguro in senso positivo, rispetto alla
proposta di risoluzione che avevamo presentato e di cui ero primo firma-
tario; ovviamente, se posso farla.

PRESIDENTE. Il Governo non si eÁ ancora espresso; si puoÁ ancora
fare. Il senatore Angius ha facoltaÁ di parlare.

ANGIUS. Pregherei i colleghi, se vogliono, di seguire il nuovo testo
della nostra proposta: «Il Senato,
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udite le comunicazioni del ministro degli affari esteri sul Consiglio
europeo di Biarritz, ne approva l'indirizzo ribadendo in particolare il pro-
prio impegno per l'unificazione politica dell'Europa, assumendo e conti-
nuando ad approfondire i contenuti della Carta dei diritti in vista del
loro inserimento nei Trattati dell'Unione e nella prospettiva di una Costi-
tuzione europea»; il resto rimarrebbe cosõÁ com'eÁ.

Attraverso una proposta di risoluzione di questo genere noi vogliamo
manifestare una sincera apertura a proseguire la discussione sulla base del-
l'assunzione dei principi contenuti nella Carta dei diritti nella prospettiva
di una Costituzione europea, come dicevo in pratica nel mio intervento.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. (Commenti dal Gruppo DS).

LA LOGGIA. Se il Presidente mi daÁ la parola, spero di poter essere
molto breve e di poter esprimere il mio pensiero.

Signor Presidente, ho sollevato io questo problema all'inizio del di-
battito; ritenevo che fosse soltanto una questione procedurale sulla quale
si poteva esprimere il Presidente, sulla base anche di quanto deciso in
sede di Conferenza dei Capigruppo. Ne eÁ nato un dibattito nel quale
non sono neanche entrato nel merito; non voglio entrare nel merito e de-
sidero ancora una risposta dalla Presidenza.

Io apprezzo molto, non ho difficoltaÁ a riconoscerlo, l'ultima posi-
zione del collega Angius, che puoÁ anche essere presa in considerazione,
ma quando? Quando si discuteraÁ della Carta dei diritti(Applausi dal

Gruppo FI e del senatore Castelli), con molto piacere, forse, potremo an-
che accedere a quella formulazione. PeroÁ io affermo, e non potroÁ essere
smentito, percheÂ eÁ un fatto, che di Carta dei diritti il Senato della Repub-
blica non ha parlato, e il Senato della Repubblica, vivaddio, ha il diritto
costituzionale di parlarne! (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Ca-
stelli). Prima e dopo Biarritz, prima e dopo Nizza, sia che si possa modi-
ficare, sia che non si possa modificare! Apprendiamo che dopo Nizza saraÁ
forse possibile apportare modifiche; saraÁ utile discutere nel Senato della
Repubblica del se e di come il testo possa essere modificato, per arrivare
magari alla fine a concludere che ci va bene com'eÁ, ovvero che possiamo
anche suggerire una modifica? Io rivendico questo diritto, signor Presi-
dente.

Mi consenta di dirle che non c'eÁ un problema neÂ di maggioranza neÂ
di opposizione. Mi appello al Presidente del Senato; mi appello alla deci-
sione dei Capigruppo; mi appello al fatto che era stato dato incarico alla
Commissione affari esteri di discuterne e al fatto che c'eÁ una data pre-
sunta, sicuramente apprezzabile, quella di martedõÁ prossimo. Non tra sei
mesi: martedõÁ prossimo. E io credo che sia utile e giusto farlo.

Pertanto, mi rifiuto di discutere nel merito; dopo di che, nel merito,
non saraÁ difficile, signor Presidente, trovare un documento comune, anche
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con gli amici della Lega, con i quali probabilmente si potraÁ anche ragio-
nare, percheÂ forse molto eÁ stato di propaganda e forse proprio il fatto che
non si voglia discutere di questo argomento sa di propaganda, signor Pre-
sidente (Applausi dai Gruppi FI e LFNP), proprio per evitare che ci possa
essere anche una posizione unitaria, che la Lega peraltro ha giaÁ manife-
stato nel sottoscrivere il nostro documento di Casa delle libertaÁ. EÁ giaÁ suc-
cesso: la Lega eÁ europeista almeno quanto i DS, i Popolari, gli UDEUR e
tutti quanti gli altri! (Commenti dal Gruppo DS).

E allora, io ho il diritto di richiedere un dibattito. Voglio farlo, signor
Presidente: mi appello alla Presidenza del Senato. (Applausi dai Gruppi

FI, AN, CCD, LFNP e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Non eÁ mia intenzione riaprire il dibattito, qualunque
senatore chieda la parola. Ho il dovere di chiedere al Governo il suo av-
viso e quest'ultimo eÁ libero anche sulle richieste che sono state avanzate
di fare una sua riflessione ed eventualmente di avanzare una proposta. Al-
trimenti l'appello al Presidente sembrerebbe quasi voler significare che il
Presidente eÁ il despota del Regolamento. In realtaÁ, il Presidente non puoÁ
non riflettere anche sull'atteggiamento dell'Aula in termini unanimi o in
termini di maggioranza. (Applausi del senatore Pieroni. Commenti del se-

natore Scivoletto). Questa eÁ la prassi relativa ai lavori dell'Aula.

Invito, pertanto, l'onorevole Ministro a pronunziarsi sulle proposte di
risoluzione al nostro esame.

DINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, il Senato non ha
un vincolo di tempo per pronunciarsi sui contenuti della Carta. EÁ emersa
in ogni caso a Biarritz l'unanimitaÁ dei Paesi partecipanti all'Unione Euro-
pea sull'inopportunitaÁ di modificarla prima della Conferenza di Nizza. A
Nizza, pertanto, questa Carta saraÁ approvata come documento politico da
tutti i Governi dell'Unione Europea. Dopo Nizza si apriraÁ tuttavia il con-
fronto sul suo valore vincolante e sul suo inserimento nel sistema dei trat-
tati. A quel punto naturalmente i Parlamenti nazionali, e prima di allora,
avranno modo di esprimersi percheÂ i trattati dovranno essere sottoposti
alla ratifica delle Camere. Questa eÁ come si presenta la situazione oggi.

Qualora il Senato desideri pronunciarsi sulla questione della Carta dei
diritti, il Governo accetta volentieri la proposta della maggioranza cosõÁ
come modificata or ora dal senatore Angius per venire incontro al dibattito
che si eÁ svolto, vale a dire prevedendo un impegno per l'unificazione po-
litica dell'Europa e assumendo e continuando ad approfondire i contenuti
della Carta dei diritti in vista del loro inserimento nei trattati dell'Unione
europea e nella prospettiva di una loro costituzionalizzazione.

Per il Governo, qualora il Senato non ritenesse di doversi pronunciare
oggi sulla Carta dei diritti, eÁ anche accettabile la proposta di risoluzione
n. 2 presentata dall'opposizione che, tuttavia, non fa menzione di tale
Carta e del dibattito che si eÁ svolto oggi.

La proposta di risoluzione n. 3 non eÁ accettabile dal Governo oggi
percheÂ chiede di introdurre modifiche a tale Carta che, come ho detto, al-
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l'unanimitaÁ i Governi dell'Unione europea ritengono in questo momento
di non dover modificare, se si vuole fare un passo avanti con l'approva-
zione di questo documento politico. Certamente ± qui eÁ stato sottolineato
e lo posso ripetere ± la Carta non ha soddisfatto tutti percheÂ costituisce
un'elencazione di diritti ricca e complessa, che codifica un insieme di va-
lori comuni, ma non eÁ priva di lacune ± lo sappiamo ± e di giudizi diver-
genti.

Lo eÁ anche nei confronti della nostra Costituzione, ad esempio, nella
formulazione del principio di uguaglianza laddove il principio di dignitaÁ
risulta invece rafforzato grazie al riconoscimento della sua inviolabilitaÁ.
D'altro canto, eÁ anche vero che altri diritti potevano essere sanciti e for-
mulati in maniera piuÁ incisiva, ma il catalogo dei nuovi diritti che costi-
tuiscono il cuore del sistema, che ruotano appunto intorno alla bioetica,
all'informatica, al consumo, ai doveri dell'amministrazione e alla condi-
zione minorile, esaltano il valore aggiunto anche rispetto a tradizioni na-
zionali ricche di insegnamenti.

Pertanto sulla forza di queste considerazioni il Governo italiano,
come tutti gli altri Governi dell'Unione europea, ha accettato il contenuto
della Carta cosõÁ come eÁ stata presentata, per il momento, in quanto docu-
mento politico.

Il confronto si apriraÁ dopo Nizza quando si parleraÁ di dare alla Carta
un valore vincolante e del suo inserimento nei trattati nel modo in cui ho
detto.

PRESIDENTE. Come avete ascoltato, il Governo esprime parere fa-
vorevole sulla proposta di risoluzione n. 1 e, se si ritiene che nel docu-
mento si possa prescindere dalla citazione della Carta dei diritti, sulla pro-
posta di risoluzione n. 2.

Infine, il Governo esprime parere contrario sulla proposta di risolu-
zione n. 3.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che
apprezzare due eventi che sono intervenuti in quest'Aula.

Mi riferisco prima di tutto, Presidente, al suo intervento reiterato in
ordine ad una procedura che la stessa Conferenza dei Capigruppo aveva
prefigurato, quella cioeÁ di discutere questo argomento nella Commissione
competente, cioeÁ la Commissione affari esteri. A questo riguardo eravamo
tutti consenzienti. Si apprende, oltre tutto, che la Carta dei diritti non eÁ
immodificabile e che puoÁ comunque essere accompagnata da alcune rac-
comandazioni al Governo nell'ambito delle trattative che l'Esecutivo do-
vraÁ condurre con i partner europei. Apprendiamo da interviste al presi-
dente Amato, riportate a tutta pagina sul «Corriere della sera», che comun-
que questo documento non costituiraÁ il Trattato europeo; si tratta infatti di
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un documento di carattere politico, rispetto al quale peraltro la Gran Bre-
tagna si eÁ espressa sfavorevolmente su diversi punti.

Prendo atto, anche con apprezzamento, della sensibilitaÁ del senatore
Angius, che ha ritenuto opportuno lasciare aperta la possibilitaÁ di applicare
una procedura che noi riteniamo dovuta, consentendo cioeÁ di effettuare un
approfondimento.

Allora, senatore Angius, se lei ora ammette in sostanza quello che noi
diciamo da stamattina in quest'Aula, cioeÁ che questo testo (peraltro distri-
buito ai senatori alle ore 10, 30) merita un approfondimento, che ragione
c'eÁ di porre in votazione le proposte di risoluzione? La risoluzione costi-
tuisce un elemento del tutto superfluo, ininfluente, politicamente irrile-
vante, dal momento che domani mattina possiamo discutere su questo ar-
gomento nella Commissione affari esteri. Al contrario, lo ripeto, se si ac-
compagna il documento (approvato eventualmente a maggioranza oppure
con un'adesione piuÁ ampia) con delle raccomandazioni, di cui il Governo
dovraÁ tenere conto nella trattativa con i rappresentanti degli altri Paesi eu-
ropei, la risoluzione potraÁ avere un suo peso, una sua influenza.

Del resto, ci eÁ stato ora detto dal Ministro degli affari esteri che
prima o poi questo documento dovraÁ essere ratificato dal Parlamento ita-
liano. Tra l'altro, dovrebbe far parte addirittura del Trattato europeo, in
tutto o in parte. (Commenti del senatore Morando). A questo punto, penso
che sarebbe opportuno non procedere questa sera alla votazione delle pro-
poste di risoluzione e rinviarla a martedõÁ, come era giaÁ stato in parte con-
cordato. Questa mi sembra la soluzione piuÁ logica.

Senatore Angius, lei non puoÁ pensare che sfugga alla nostra sensibi-
litaÁ, alla nostra esperienza l'elemento politico che si inserisce in una vi-
cenda elettorale, purtroppo lunghissima. Infatti, gli atteggiamenti su questo
tema, che eÁ cosõÁ importante e tocca la sensibilitaÁ nazionale ed europea,
indubbiamente incidono in una polemica di carattere politico e preeletto-
rale.

Ora, non penso che lei vorraÁ insegnare ad Alleanza Nazionale se eÁ o
meno europeista. Noi crediamo di essere stati europeisti prima di molte
forze politiche che sono presenti in questo Parlamento.

Quindi il problema diventa quasi di demagogia preelettorale. PercheÂ
non ci mettiamo veramente intorno a un tavolo presieduto dal senatore
Migone (che oggi mi eÁ parso un tantino meno Presidente della Commis-
sione affari esteri e piuÁ pidiessino)? (Applausi dai Gruppi AN e FI). Per
quale motivo non ci sediamo attorno a questo tavolo e troviamo in tutti
i modi, come si eÁ quasi trovata, una mezza formula che possa unificarci
attraverso le modifiche proposte dal senatore Angius?

Questa eÁ la preoccupazione che voglio qui rassegnare non percheÂ io
tema la polemica politica, non percheÂ Alleanza Nazionale o il Polo delle
libertaÁ temano la polemica politica.

PETRUCCIOLI. E allora fallo! (Commenti del senatore Morando).
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SERVELLO. Nessuno ci insegna ad essere europeisti in senso inte-
grale e moderno. Allora, come diceva prima il presidente Andreotti, ab-
biamo il dovere di trovare tutte le convergenze possibili percheÂ, altrimenti,
lo spettacolo che offriamo all'opinione pubblica, non tanto italiana quanto
europea e mondiale, eÁ quello di un Parlamento spaccato su una procedura,
sul metodo di lavoro, sulla conclusione di una vicenda che merita, vice-
versa, il consenso (Commenti del senatore Morando) se non unanime,
di larga maggioranza del Parlamento italiano per andare a Nizza e,
dopo Nizza, in altre sedi internazionali a rappresentare non una parte po-
litica, ma il Governo, il Parlamento e l'Italia intera. Questa eÁ la posizione
di Alleanza Nazionale. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD, LFNP e del

senatore Gubert).

MANTICA. Bravo!

PETRUCCIOLI. Senatore Andreotti, se nel 1976 avessimo parlato
cosõÁ che cosa avreste detto? (Commenti dei senatori Servello e Morando).

SERVELLO. Ma taci!

PRESIDENTE. Per favore, senatore Petruccioli.

PETRUCCIOLI. Se nel 1976 avessimo parlato cosõÁ! (Commenti dai
banchi di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Senatori Servello e Petruccioli, per favore!

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, se eÁ possibile, ai colleghi piuÁ pa-
zienti che sono qui da stamane alle 10, chiedo la cortesia di ascoltarmi.
Dopo le parole del Ministro degli esteri, mi permetto a questo punto di
integrare la risoluzione della Casa delle libertaÁ con una lettera e), che
leggo. Chiedo la cortesia al Ministro di ascoltarmi percheÂ l'ho scritta un
attimo fa, dopo averne parlato con i colleghi, per poter rendere il piuÁ pos-
sibile unitario lo sbocco del dibattito, avendo apprezzato le modifiche pro-
poste dal collega Angius.

Il Ministro degli esteri ha detto che mancava una parte relativa alla
Carta e potrebbe essere questa: «e) si riserva di proporre le modifiche
della Carta europea dei diritti, opportune soltanto dopo il Consiglio euro-
peo di Nizza, percheÂ essa sia il piuÁ possibile in armonia con la Costitu-
zione italiana». (Commenti dai banchi dei DS).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di risoluzione.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN. Signor Presidente, ho chiesto di parlare in una fase prece-
dente del dibattito e comunque la ringrazio di avermi dato la parola adesso
per esprimere una valutazione molto positiva dell'ultima versione della ri-
soluzione proposta dalla maggioranza. Valutiamo molto positivamente che
al Consiglio straordinario di Biarritz l'Unione europea nel suo complesso
abbia compiuto un ulteriore passo, abbia salito un gradino in piuÁ verso
un'Europa politica. Di questo si tratta ed eÁ un passo al quale il Parlamento
italiano, il Senato della Repubblica italiana ± ed era questo il tema sul
quale avevo chiesto di intervenire prima ± ha dato e sta dando il suo con-
tributo.

I colleghi forse non lo hanno notato, ma assieme al dibattito sulle co-
municazioni del Governo, giustamente, la Presidenza del Senato ha messo
all'ordine del giorno anche un documento sulla Carta dei diritti dei citta-
dini dell'Unione che la Giunta per gli affari europei ha approvato nel
marzo di quest'anno, vale a dire parecchi mesi fa. A questa Carta il Se-
nato italiano sta dedicando una notevole attenzione attraverso un'indagine
conoscitiva condotta insieme alla corrispondente Commissione della Ca-
mera dei deputati; un percorso che abbiamo ideato insieme per accompa-
gnare l'attivitaÁ di due nostri esimi rappresentanti, il deputato Melograni e
il senatore Manzella, in quanto noi abbiamo dato e stiamo dando una
grandissima importanza anche allo strumento con il quale eÁ nata questa
Carta, che eÁ quello della Convenzione.

Ho sentito parlare di scarsa democrazia. Io sono fra quanti in que-
st'Aula continuano a sostenere che l'Unione ha un deficit di democrazia,
ma sono anche fra coloro che sostengono che per la prima volta per co-
struire un atto europeo i Parlamenti nazionali dell'Unione sono stati invi-
tati non come osservatori bensõÁ come partecipi. Il senatore Manzella e il
deputato Melograni hanno partecipato a pieno titolo alla redazione della
Carta.

Il metodo della Convenzione, cioeÁ quello di fare in modo che anche i
Parlamenti nazionali diventino istituzioni dell'Unione, eÁ un traguardo dal
quale non possiamo recedere e un voto negativo o dubitativo del Senato su
questa Carta renderebbe forse meno incisiva la richiesta che anche questa
mattina in sede di Assemblea delle Commissioni specializzate in affari eu-
ropei, che si eÁ tenuta a Parigi, alla quale abbiamo partecipato come dele-
gazione del Senato io, il senatore Bettamio e il senatore Manzella, ab-
biamo sostenuto e cioeÁ che dalla Convenzione non si torna indietro.

Per concludere quest'aspetto che mi sembra rilevante, la partecipa-
zione del Parlamento italiano alla redazione di questa Carta eÁ stata conti-
nua ed io personalmente sono stato un sostenitore ± ne avevo parlato an-
che con il presidente Migone ± della necessitaÁ che quest'azione di accom-
pagnamento continui.

Sappiamo anche che l'esito della riunione di Biarritz era stato prefi-
gurato dal Consiglio europeo di Colonia, dal quale eÁ nata la Carta. A Co-
lonia i Capi di Stato e di Governo non hanno ipotizzato una Carta inno-
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vativa dell'Unione europea o una Costituzione europea bensõÁ una sintesi
dei valori condivisi in questo momento, percheÂ da essi si possa partire.
Il risultato non poteva che essere quello deciso a Biarritz e che verraÁ pro-
clamato a Nizza, cioeÁ che ci sono alcuni valori sui quali l'Unione europea
eÁ disposta a fondarsi.

Un altro degli elementi sui quali inviterei il Senato ad esprimere un
voto, il piuÁ largo possibile, eÁ il fatto che all'inizio del processo di allarga-
mento, percheÂ Nizza saraÁ soprattutto questo dal punto di vista della storia
dell'Unione, i Paesi candidati alla nostra Unione abbiano non solo l'euro
con cui confrontarsi ma anche dei diritti condivisi dai cittadini dell'Unione
con cui confrontarsi e ai quali collaborare.

Il carattere aperto della Carta, cioeÁ il fatto che essa non entri nei
Trattati e non abbia valore giuridico, nasce anche dal rispetto del processo
di allargamento. Se l'avessimo inserita nei Trattati in questa fase, se aves-
simo dato un valore giuridico alla Carta prima che altri 12 Paesi entras-
sero come noi a pari titolo a far parte dell'Unione avremmo impedito
ad altri 12 popoli dell'Unione europea di partecipare alla costruzione di
questi diritti fondamentali.

Anche per questo credo che la scelta compiuta, al di laÁ dei nostri de-
sideri e della nostra volontaÁ che questa Carta abbia maggior valore, sia
quella giusta ed eÁ anche opportuno che il Parlamento e il Senato italiano
che ± ripeto ± ha partecipato e parteciperaÁ con attenzione a questa Carta,
diano un giudizio sostanzialmente favorevole allo stadio cui siamo arri-
vati, che costituisce un gradino per costruirne altri. (Applausi dai Gruppi

PPI, DS, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI. Congratulazioni).

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, intervengo in dissenso ri-
spetto alla dichiarazione di voto del mio Gruppo che verraÁ svolta succes-
sivamente. Penso che il mio dissenso dal Gruppo venga interpretato come
un atteggiamento sostanzialmente strumentale per poter esprimere alcuni
concetti, perlomeno per poterli allargare. Si tratta di princõÁpi generali,
non peroÁ cosõÁ generici: generali sõÁ ma generici no. Ora, un atteggiamento
piuÁ aperto, che permettesse quantomeno di poter svolgere un dibattito su
questi princõÁpi, credo che dovrebbe essere una delle ragioni fondamentali
per le quali noi qui ci stiamo riunendo, altrimenti, tanto varrebbe andar-
sene a casa e prendere atto di determinati documenti: la maggioranza
ha presentato questo documento, se volete lo votate, altrimenti fate senza.

Ho ascoltato le dotte osservazioni del collega Angius, il quale eÁ arri-
vato persino agli Ugonotti; percheÂ no? Potevamo andare a ritroso ancora
per mille anni: in fatto di stragi credo che non ci sia nessuno che possa o
debba insegnare come si sono svolte e quali sono state le ragioni politiche
che hanno portato all'assunzione di responsabilitaÁ nella loro esecuzione.
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Sono peroÁ del parere che queste lezioni sarebbe forse meglio che non ve-
nissero da nessuno.

Prendo atto di una situazione che mi sembra di rilevare: da parte
della sinistra si sta tentando ± ed eÁ lecito, intendiamoci ± di mettere dei
cunei in un'alleanza. EÁ lecito: probabilmente al posto loro farei anch'io
cosõÁ. Vorrei peroÁ fare un paragone e chiedo scusa per la banalitaÁ. Qual-
cuno avraÁ visto le gare ciclistiche; in queste si vince se si parte al mo-
mento esatto nel fare la volata: se si parte troppo presto o troppo tardi
la volata la vince qualcun altro.Ecco, a me sembra, e non credo di sba-
gliarmi, che sei mesi di campagna elettorale stroncheranno sostanzial-
mente tutti, intendo dire fisicamente: ci ritroveremo a raccogliere in un
cucchiaino le nostre ossa.

Vorrei pertanto fare un invito ai colleghi della sinistra: i toni si pos-
sono anche moderare. Noi non abbiamo detto che siamo contrari in linea
di principio a questa Carta, abbiamo detto semplicemente che alcuni prin-
cõÁpi andrebbero meglio delineati. Mi si risponde semplicemente: «Poi lo
faremo; intanto cominciate a votare, poi decideremo come fare». Credo
che meglio sarebbe che tali princõÁpi venissero studiati prima; vi assicuro
che ci sarebbe la nostra collaborazione. Non eÁ vero che c'eÁ una contra-
rietaÁ, c'eÁ la nostra collaborazione. Precisiamo meglio tali princõÁpi, al li-
mite, lasciamoli scritti come sono, ma meglio precisiamoli. Diamo degli
indirizzi, facciamo degli esempi. EÁ questo che chiediamo: vogliamo ca-
pirli, percheÂ siamo duri di comprendonio. Non credo che cioÁ significhi
chiedere la luna; eÁ semplicemente quanto si dovrebbe all'interno di questo
Parlamento.

Ecco percheÂ abbiamo chiesto di studiare questi princõÁpi in Commis-
sione, tanto il tempo c'eÁ. Purtroppo, c'eÁ questa risposta di forza: «Ab-
biamo la maggioranza, decidiamo noi. Vogliamo piantare il cuneo nella
vostra alleanza e giaÁ lo stiamo facendo, perdio, per il caso di Lodi».

Non so quanti voti volete farci ancora prendere, peroÁ vorrei chiedere
espressamente al senatore Angius di intervenire sul segretario Veltroni af-
fincheÂ si moltiplichino ancora le pagine sul «Corriere della Sera». Vivad-
dio, va bene; visto che la campagna elettorale eÁ iniziata, andiamo avanti
su questo tono, ma mi rivolgo a lei, senatore Angius: tutto questo porteraÁ
tanti voti per noi.

Al di laÁ della nostra richiesta, che a noi sembra del tutto ovvia, ri-
tengo che se l'interpretazione di questi princõÁpi eÁ quella che ho dato io
quanto scritto eÁ tutto sommato accettabile. Ecco percheÂ mi sono dissociato
dal Gruppo, per esprimere la cui posizione interverraÁ il senatore Provera.

Per questa ragione dichiaro che esprimeroÁ un voto di astensione o ad-
dirittura non parteciperoÁ alla votazione se non intervengono fatti nuovi, vi-
sto che ne stanno avvenendo in continuazione. Comunque, rivolgo un
caldo invito all'attuale maggioranza ± che credo rappresenteraÁ la futura
opposizione ± affincheÂ assuma un atteggiamento un po' piuÁ calmo consi-
derato che sette mesi di campagna elettorale potrebbero stremarci anche
fisicamente. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 51 ±

929ã Seduta (pomerid.) 17 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



COÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COÁ . Signor Presidente, confermo il voto favorevole di Rifondazione
Comunista alla proposta di risoluzione da noi presentata e, coerentemente,
il voto contrario ad entrambe le proposte di risoluzione, presentate dalla
maggioranza e dall'opposizione di centro-destra. (Applausi dal Gruppo
Misto-RCP).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANTICA. Signor Presidente, sono convinto da sempre ± anche que-
sto dibattito lo ha dimostrato ± che uno sforzo continuo di ricerca di un
consenso piuÁ vasto eÁ possibile. Do atto al collega Angius di avere com-
piuto un grosso sforzo con la modifica apportata alla precedente proposta
di risoluzione, presentata dalla maggioranza. In occasione della mia di-
chiarazione, nel corso della quale annunceroÁ il voto del Gruppo Alleanza
Nazionale, proprio quando la maggioranza dichiara che occorre continuare
l'approfondimento in vista del loro inserimento nei trattati nella prospet-
tiva di una Costituzione europea, chiedo se non sia possibile ± mi rivolgo
agli altri Gruppi, ma soprattutto al Presidente ± mantenere l'impegno o
quanto meno l'ipotesi di lavoro assunti; cioeÁ che il lavoro di confronto
continui presso la Commissione affari esteri, fissando una data entro la
quale presentare ordini del giorno e mozioni di indirizzo al Governo sulle
valutazioni ed osservazioni che riguardano la Carta dei diritti.

Credo che questo potrebbe completare il lavoro svolto oggi, anche
accogliendo alcune osservazioni che, peraltro, non provenivano soltanto
dalla parte della Casa delle libertaÁ.

Per il Gruppo Alleanza Nazionale non costituisce un problema man-
tenere l'impegno assunto per la giornata di martedõÁ mattina; cioÁ dimostra
che non vi eÁ alcuna intenzione di protrarre tale discussione nel tempo. Se,
come io mi auguro, cosõÁ saraÁ il Gruppo Alleanza Nazionale voteraÁ a fa-
vore della sua proposta di risoluzione, contro la proposta di risoluzione
n. 3, presentata da Rifondazione Comunista, e si asterraÁ sulla proposta
di risoluzione presentata dalla maggioranza. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Per quanto la proposta di risoluzione presentata dai
Gruppi della maggioranza, si proponga di continuare la riflessione, tale
decisione eÁ affidata ad una valutazione autonoma della Commissione af-
fari esteri. Non spetta a noi decidere di tornare su questo argomento mar-
tedõÁ prossimo. Con la decisione che saraÁ assunta si prenderaÁ inevitabil-
mente una posizione.

La Commissione affari esteri, da parte sua, continueraÁ la riflessione e
quando saraÁ maturata una risoluzione, questa saraÁ sottoposta all'Assem-
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blea. Non credo, peroÁ, che possiamo rinviare a martedõÁ tale argomento
dopo l'approvazione di un documento che fa propri i contenuti della
Carta.

PROVERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Provera, eÁ giaÁ intervenuto il senatore Tabla-
dini, che ha dichiarato il proprio dissenso.

PROVERA. EÁ stato un caso di precognizione.

PRESIDENTE. Debbo sapere se il senatore Tabladini ha parlato a
nome della maggioranza del Gruppo, percheÂ non basta dichiarare il dis-
senso, c'eÁ bisogno di manifestare in che modo ci si esprime.

TABLADINI. Ho detto che mi sarei astenuto dal voto e probabil-
mente non avrei partecipato.

PRESIDENTE. Va bene. Ha facoltaÁ di parlare il senatore Provera.

PROVERA. Dovremo votare una Carta sulla quale non c'eÁ stata al-
cuna discussione. EÁ stata ribadita la preclusione a qualsiasi tipo di discus-
sione sia nella giornata di martedõÁ che nel prossimo futuro e, per questo
motivo, voteremo contro la proposta di risoluzione n. 1, a meno che dalla
stessa non venga cassata la frase «e assumendo in particolare i contenuti
della Carta dei diritti come primo fondamento di una Costituzione euro-
pea» ...(Commenti dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Per favore, anche le questioni ovvie vanno spiegate e
motivate in Aula. Senatore Provera, la invito a proseguire.

PROVERA. ...e sia sostituita da una frase che potrebbe recitare in tal
modo: «riconoscendo l'importanza della Carta dei diritti come primo fon-
damento». In ogni caso, il senatore Angius ha auspicato un confronto di
alto livello su questa Carta, ma di fatto non ce lo consente. EÁ un dibattito
al quale avrei assistito volentieri e, forse, sarei anche intervenuto volen-
tieri. Abbiamo ascoltato anche un'affermazione secondo la quale gli altri
Stati hanno approvato questa Carta ergo anche noi dobbiamo approvarla.
Credo che questo sia abnorme percheÂ, di fatto, sottrae a quest'Aula la pos-
sibilitaÁ di pronunciarsi su un documento semplicemente percheÂ altri Stati
l'hanno approvato. Questo sarebbe veramente paradossale percheÂ ci prive-
rebbe di una parte della nostra sovranitaÁ.

Per ultimo, vorrei ribadire ancora ± percheÂ non eÁ abbastanza chiaro e
le parole del senatore Angius me lo hanno rivelato ± che la Lega non eÁ
contraria alla Carta in modo assoluto, e che riconosce l'opportunitaÁ di
una sua definizione giuridica, in particolare. Siamo contrari alla formula-
zione di alcuni articoli che prestano il fianco all'ambiguitaÁ; quindi, una
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migliore definizione degli stessi li porrebbe sul tavolo per un eventuale
consenso o dissenso. Spero che tutto questo sia definitivo percheÂ non vor-
rei, domani, leggere ancora sui giornali o sentire alla radio o alla televi-
sione che la Lega eÁ contraria. Sarebbe infatti un'indegna speculazione po-
litica e, in quanto tale, assolutamente intollerabile. (Applausi dai Gruppi

LFNP e FI).

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, mi pare che stiamo sprecando una
delle piuÁ belle occasioni che avremmo potuto trovare su un argomento
cosõÁ rilevante e importante. Ne prendo atto con qualche disappunto. Nelle
prossime conferenze dei Capigruppo cercheremo di capire meglio cosa c'eÁ
«dentro» la Conferenza e le decisioni che si assumono. Non le nascondo,
signor Presidente, che sono anche un po' deluso dal suo atteggiamento: se
non glielo dicessi, non sarei sincero.

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, non eÁ la prima volta che lo af-
ferma.

LA LOGGIA. Altre volte ho dichiarato, con altrettanta sinceritaÁ, di
apprezzare molto la sua azione per cui mi consenta, ogni tanto, di non es-
sere d'accordo con le sue decisioni. Ma poicheÂ l'argomento eÁ veramente
importante e mi pare che di speculazioni elettoralistiche ce ne sono tante,
non vorrei che gli eventi offrissero il fianco alle forze della maggioranza
(purtroppo per noi, signor Presidente, e spero che il senatore Tabladini
parli a nome della maggioranza insieme a noi quanto prima; era stato
solo un lapsus il suo, mi consenta la battuta); l'argomento eÁ troppo impor-
tante per prendere decisioni non riflettute, anche nella serenitaÁ che la que-
stione richiede proprio per la sua rilevanza e, insisto nel dire, anche per
non offrire spunti fuori luogo all'attuale maggioranza. Pertanto noi,
come eÁ ovvio, voteremo a favore della proposta di risoluzione che ab-
biamo presentato. Esprimeremo invece voto di astensione sulla proposta
di risoluzione presentata dalla maggioranza.

Desideriamo inoltre ribadire la nostra umile richiesta, signor Presi-
dente: forse ± e sottolineo forse ± possiamo sperare che sulla Carta dei
diritti europei si possa discutere? Possiamo coltivare questa speranza?
La data di martedõÁ eÁ troppo ravvicinata, signor Presidente? D'accordo ±
anche se tengo a precisare che era stata decisa in sede di Conferenza
dei Capigruppo ±, non se ne preoccupi, signor Presidente, facciamo conto
di non averlo deciso!

Possiamo comunque sperare di avere l'impegno del Presidente del
Senato a che prima della Conferenza di Nizza si trovino un paio di ore,
magari nel corso di una seduta notturna, per discutere di questa bazzecola,
di qualcosa che ha evidentemente un'importanza inferiore a quella di un

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 54 ±

929ã Seduta (pomerid.) 17 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



regolamento condominiale, di una Carta dei diritti europei che condizio-
neraÁ la vita di 300 milioni di persone per gli anni a venire? (Applausi
dal Gruppo di FI). Ebbene, possiamo coltivare questa speranza collega
Angius, chissaÁ, forse saraÁ possibile?

Nell'auspicio, signor Presidente ± le sarei grato se al riguardo mi
desse una risposta ± di poter avere, prima dell'inizio della Conferenza
di Nizza l'opportunitaÁ, magari dall'una alle tre di notte, in modo da non
disturbare nessuno, di discutere della Carta dei diritti, ribadisco che per
quanto ci riguarda voteremo nel modo dianzi preannunciato! (Applausi

dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, poicheÂ nel documento in esame,
che presumo abbia l'appoggio della maggioranza dei presenti in Aula, eÁ
contenuta l'espressione «continuando ad approfondire» eÁ ovvio che cioÁ
non saraÁ a tempo indeterminato. In ogni caso, la data per eventuali appro-
fondimenti non puoÁ essere certo quella di martedõÁ, percheÂ in cioÁ vi sarebbe
una contraddizione. Infatti, si assumerebbe oggi l'impegno di approvare
un documento che fa propri i contenuti della Carta rinviando poi per gli
approfondimenti a martedõÁ prossimo; allora delle due, l'una: o si approva
il documento o si rinvia. Questi sono i termini della questione. EÁ ovvio
che di questo argomento si debba e si possa comunque discutere!

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCOPELLITI. Signor Presidente, voteroÁ in dissenso dal mio Gruppo
anche se me ne dispiace molto. Tuttavia, nonostante abbia molto riflettuto,
non riesco a votare contro o ad astenermi su una materia inerente la Carta
dei diritti, eÁ piuÁ forte di me e per questa ragione il mio voto saraÁ favore-
vole alla proposta di risoluzione presentata dalla maggioranza.

VoteroÁ a favore, ma non prima di aver sottolineato un particolare:
non so quanti dei colleghi presenti abbiano letto il documento in discus-
sione. Per quanto mi riguarda mi eÁ stato sufficiente scorrerlo durante i la-
vori della nostra Assemblea per evidenziare la disorganicitaÁ del testo in
esame e al riguardo faroÁ degli esempi.

All'articolo 4 si condanna l'uso della tortura e delle pene inumane,
ma bisogna aspettare l'articolo 47 per parlare di giustizia.

Il diritto a condizioni di lavoro sane eÁ riportato solo all'articolo 31,
nel Capo IV quarto riferito alla solidarietaÁ, mentre il diritto al lavoro eÁ
riportato all'articolo 15, Capo II, riferito alle libertaÁ.

Il divieto del lavoro minorile viene considerato nel Capo riferito alla
solidarietaÁ e non in quello relativo al diritto al lavoro; cosõÁ some nel Capo
riferito alla solidarietaÁ eÁ riportata anche la difesa dell'ambiente, peraltro in
un articolo talmente ridotto e striminzito che mi sarei aspettata una ribel-
lione da parte dei colleghi Verdi e ambientalisti.
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Tale disorganicitaÁ avrebbe dovuto portare al buonsenso di una discus-
sione nel merito, se non altro per mettere un po' di ordine nella Carta dei
diritti, mentre il rigore e la rigiditaÁ di questa maggioranza confermano che
su questa materia esiste una strumentalizzazione politica ed elettorale che
non eÁ accettabile.

Sottolineati questi aspetti e denunciata questa strumentalitaÁ politica,
dichiaro comunque il mio voto a favore percheÂ, come ho giaÁ detto, non
posso votare contro o astenermi su tutto cioÁ che riguarda i diritti del-
l'uomo! (Applausi dei senatori Vertone Grimaldi, Albertini e De Luca Mi-
chele).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, innanzi tutto desidero esprimere il mio
rammarico per aver avuto a disposizione solo un minuto per poter discu-
tere nel merito di questa materia, considerato che abbiamo invece speso
tutto il pomeriggio per parlare delle procedure.

Detto questo, credo che la gran parte della Carta dei diritti sia sen-
z'altro condivisibile da parte di tutti, anche se ci sono alcuni punti che
sono equivoci. Ma non a caso; sono equivoci a livello europeo, ma anche
in questa sede ed eÁ proprio per non risolvere quella equivocitaÁ, che non si
vuole discutere. Infatti, se si comincia a discutere di famiglia, di difesa
della vita, di manipolazione genetica, esplodono le contraddizioni anche
all'interno della maggioranza, contraddizioni che oggi sono state nascoste
dall'intervento del senatore Elia che parla di una visione individualista, af-
fermando peroÁ che non si puoÁ fare altro.

Signor Presidente, in coscienza, bencheÂ sia interessato a costruire
un'Europa unita, non voglio che restino equivoci questi punti e pertanto
non posso votare a favore di una risoluzione che approva quei princõÁpi.
Di conseguenza, voteroÁ contro la proposta di risoluzione n.1. Ritengo, in-
vece, che la seconda, con l'integrazione suggerita dal senatore D'Onofrio,
possa mettere d'accordo un po' tutti percheÂ non esprime un giudizio (neÂ
negativo neÂ positivo) verso l'operato del Governo ed invece invita a riflet-
tere Pertanto voteroÁ a favore di questa seconda proposta di risoluzione. Di-
chiaro, inoltre, che mi asterroÁ in merito alla terza proposta di risoluzione
percheÂ mi sembra che sollevi un problema rilevante che dovrebbe essere
approfondito.

Intendo, inoltre, far notare al Ministro degli esteri e al Sottosegretario
come l'Italia dovrebbe avere un orgoglio tale da portare il suo contributo a
questa Carta proprio a partire dalla propria identitaÁ culturale, dalla propria
storia, che nel quadro dell'Europa si configurano diversamente da quelle
di altri Paesi.

Ho seguito e seguo da svariati decenni una ricerca sui valori europei
e non c'eÁ dubbio che i valori che prevalgono nel popolo italiano sono di-
versi da quelli che prevalgono in altri popoli. Allora, dire semplicemente
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che tutti gli altri votano cosõÁ, comprese la Francia e la Spagna, non vuole
dire niente. Credo che dobbiamo avere la coscienza di portare il nostro
contributo specifico. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

Quindi, signor Presidente, mi dispiace dell'andamento della discus-
sione e mi auguro veramente che il nostro Parlamento possa esprimere
meglio e con piuÁ orgoglio le proprie radici e la propria tradizione su que-
sto tema fondamentale della costruzione dell'Europa. (Applausi dai

Gruppi LFNP, FI, CCD e AN. Congratulazioni).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, lei eÁ giaÁ intervenuto. Ora su che
cosa intende parlare?

D'ONOFRIO. Mi scusi, signor Presidente, avevo chiesto al Ministro
degli affari esteri se con la modifica proposta il Governo eÁ in grado di
dare un parere diverso da quello di attesa che aveva indicato prima. Vorrei
sapere, infatti, se si esprimeraÁ a favore della proposta di risoluzione avan-
zata dalla Casa delle LibertaÁ con l'integrazione. Se il Governo esprimeraÁ
parere favorevole ± come mi auguro ± cioÁ sarebbe di grande significato.

DINI, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, il Governo
aveva dimostrato e dichiarato la sua non contrarietaÁ al testo della risolu-
zione presentata dall'opposizione ai punti a), b), c) e d), ma senza l'ag-
giunta formulata dal senatore D'Onofrio. Infatti, la proposta da egli sug-
gerita nella quale si dice «si riserva di proporre le modifiche opportune
dopo Nizza per rendere la Carta compatibile con la Costituzione italiana»
fa sorgere alcuni dubbi che effettivamente nessuno ha mai manifestato,
ovvero che la Carta cosõÁ com'eÁ presentata sia contraria sotto certi aspetti
alle disposizioni della Costituzione italiana. Pertanto il Governo non puoÁ
accettare l'aggiunta al punto e) suggerita dall'onorevole D'Onofrio. (Ap-

plausi dal Gruppo DS).

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. A parte la singolaritaÁ dell'opinione del Governo che i
testi internazionali siano contrari alla Costituzione italiana che rimarraÁ
come documentazione significativa di questo dibattito (cosa, tra l'altro,
che abbiamo sempre escluso percheÂ eÁ semplicemente impensabile), noi
non abbiamo indicato che la Carta eÁ contraria alla Costituzione italiana,
speriamo di renderla sempre piuÁ in armonia con essa. Se il Governo
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non vuole che sia in armonia con la Costituzione italiana, fatti suoi, mi
auguro che un altro Governo abbia un'idea diversa della Costituzione ita-
liana e degli atti europei.

Detto questo, come gesto di unitaÁ politica che nonostante questo Go-
verno riteniamo di dover dare, ci asterremo sulla risoluzione della maggio-
ranza, per l'intelligenza con la quale il collega Angius indicava di voler
continuare ad approfondire la questione; spero che almeno lui concordi
con il fatto che nell'approfondimento potremo perfino immaginare che
va meglio la Costituzione italiana della Carta europea dei diritti. Non vo-
glio che lui lo dica per evitare che il Governo dichiari di essere contrario
anche alla risoluzione della maggioranza; ma questo fa parte della strava-
ganza della serata, alla quale il ministro Dini probabilmente aggiunge un
elemento di simpatia.

Quindi, ci asteniamo sulla proposta di risoluzione della maggioranza,
nel testo comprendente le modifiche introdotte dal senatore Angius. (Com-
menti). Lo dico al collega Provera: non eÁ piuÁ la risoluzione originaria, eÁ
una risoluzione in cui si parla di continuare l'approfondimento sui conte-
nuti; quindi, si prende atto che l'approfondimento dei contenuti eÁ necessa-
rio. Questo mi auguro che alla fine possa risultare, al termine del dibattito,
cosõÁ come mi auguro che la posizione del Governo italiano dopo Nizza sia
per un approfondimento conforme alla Costituzione italiana. Noi faremo
di tutto percheÂ cosõÁ sia. Voteremo a favore della proposta di risoluzione
n.2 e contro la proposta di risoluzione n.3, pur ritenendo che quest'ultima
renda piuÁ conforme alla Costituzione italiana la Carta dei diritti; ma le
premesse contro la cultura liberista mi fanno essere contrario. Nel merito,
combatteremo una comune battaglia in favore della Costituzione italiana.
(Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1 (Nuovo
testo), presentata dal senatore Angius e da altri senatori.

EÁ approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 2 (Nuovo testo), presentata
dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Non eÁ approvata.

LA LOGGIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non eÁ approvata.
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Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore
Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo decidere a questo
punto circa la ripresa dei lavori della seduta notturna. Ci sono due ipotesi:
quella di seguire il calendario cosõÁ come disposto e distribuito ai colleghi,
e quella di cominciare l'esame del disegno di legge sull'istituzione del
servizio militare professionale, non capovolgendo in tal modo l'ordine
dei lavori, percheÂ domani mattina, comportando tutto questo delle vota-
zioni, dobbiamo cominciare con il disegno di legge quadro sull'assistenza,
come si era stabilito nelle sedute precedenti.

Propongo pertanto di cominciare nella seduta notturna di oggi l'e-
same del disegno di legge sull'istituzione del servizio militare professio-
nale, procedendo con la relazione e concludendo la seduta con alcuni in-
terventi dei colleghi. Ne riprenderemo successivamente l'esame una volta
esaurito il calendario con l'esame del disegno di legge quadro sull'assi-
stenza e degli altri provvedimenti.

Se non vi sono osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Sulla drammatica alluvione che ha colpito le regioni del Nord

SARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SARACCO. Signor Presidente, insieme a colleghi senatori piemon-
tesi, comunico che la disastrosa alluvione ancora in atto, che interessa
le regioni del Nord e segnatamente il Piemonte e la Valle d'Aosta, ha
giaÁ causato la tragica morte di 12 persone, il ferimento di un numero
molto elevato di persone, noncheÂ ingenti danni materiali alle proprietaÁ pri-
vate e a quelle pubbliche, tali da porre in particolarmente gravi difficoltaÁ
queste che sono tra le piuÁ sviluppate regioni del nostro Paese.

Tra le cause che hanno determinato questa catastrofe ci sono le inces-
santi e copiose piogge e il concomitante scioglimento di nevi recenti, ma
anche possibili carenze intrinseche ai territori interessati. Insieme ad indi-
spensabili e solleciti interventi di emergenza e ai primi aiuti stanziati dal
Governo, eÁ necessario coordinare e massimizzare le energie, anche quelle
istituzionali, per massimizzare anche l'efficacia di tutti i contributi
espressi in questa drammatica circostanza.

Desidero evidenziare l'encomiabile impegno profuso da tutti nella
circostanza. Pertanto, signor Presidente, le chiedo di attivarsi percheÂ si av-
vii ogni possibile e utile iniziativa istituzionale. Per il momento in altre
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sedi si eÁ proposto una seduta congiunta delle Commissioni permanenti la-
vori pubblici, agricoltura ed ambiente e l'audizione sollecita del Ministro
delle politiche agricole e forestali per conoscere in proposito le decisioni
del recente Consiglio dei ministri. Ogni possibile iniziativa ± come dicevo
± volta ad utilizzare appropriate energie e risorse per consentire con prio-
ritaÁ il rientro degli sfollati nelle loro case, la ripresa della vita e delle at-
tivitaÁ agricole, produttive e commerciali nelle regioni alluvionate e, in se-
guito, l'espressione di ogni concreta solidarietaÁ nazionale per rendere
meno arduo il ritorno alla normalitaÁ insieme all'accertamento e al supera-
mento di eventuali concause rimediabili ad opera dell'uomo che possono
avere influito sul verificarsi di questo disastroso evento. (Applausi dai

Gruppi DS e Misto-Com).

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per confermare un senso di
impotenza, non solo di noi senatori, ma anche della Presidenza del Senato,
purtroppo, percheÂ il Governo, nonostante i suoi inviti, non risponde alle
interrogazioni.

Questa settimana doveva essere data risposta ad una interrogazione
sul lavoro in Commissione lavoro, ma evidentemente il Governo eÁ troppo
preso tra ulivi e margherite per rispondere ai nostri atti ispettivi.

Quindi, confermo la mia richiesta affincheÂ il Governo risponda in
Commissione lavoro all'interrogazione 3-03934, tenuto conto tra l'altro
che ha risposto ai parlamentari, attraverso i mezzi di informazione, non
il Governo ma Walter Cerfeda, segretario della CGIL.

Successivamente, signor Presidente, vorrei chiederle se il Regola-
mento eÁ cambiato percheÂ piuÁ che controllare l'azione e l'indirizzo politico
attraverso le interrogazioni, pare che, con riferimento all'interrogazione 3-
3875 da me presentata del 19 settembre del 2000, vi sia stata addirittura
un'influenza piuÁ che un controllo rispetto ad un atto del Governo. La mia
interrogazione, infatti, ha fatto in modo che il Governo utilizzasse la stessa
per introdurre sull'isola di Ischia una tabellazione sulle zone interessate da
provvedimenti e rispetto a cui avevo chiesto la massima trasparenza e ini-
ziativa.

Vorrei poi ricordare una vecchia interrogazione dell'aprile 2000 rela-
tiva all'usura. Nei giorni scorsi purtroppo una persona si eÁ ammazzata e
vorrei ricordare che io stesso avevo giaÁ chiesto degli interventi al Ministro
in base all'interrogazione 4-18915. Tra l'altro, il quotidiano «La Repub-
blica» in un articolo dal titolo: «Dini: banche freno del Paese» riportava
alcune accuse rilasciate in Iran ± e quindi non nel nostro Paese ± dal Mi-
nistro degli affari esteri.
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Vorrei ricordare e sollecitare anche l'interrogazione 4-17045, del 5
novembre 1999, che ho presentato percheÂ circolavano voci sulla possibi-
litaÁ di chiusura di dogane a Pozzuoli, Torre del Greco e Castellammare
di Stabia. Il Governo non ha ancora dato una risposta e penso che debba
farlo.

Infine, signor Presidente, vorrei presentare immediatamente un'ulte-
riore interrogazione, percheÂ oggi si eÁ discusso della politica economica eu-
ropea e della Carta dei diritti. Ebbene, eÁ stato detto che «La Banca cen-
trale europea agisce secondo un'ortodossia monetaristica che non ha molto
senso e con una clamorosa superficialitaÁ ed approssimazione». Questa di-
chiarazione non eÁ stata fatta da un esponente della Lega o del Polo per le
libertaÁ, ma dall'attuale ministro del lavoro Salvi. Visto che ci sono state
accuse da parte del collega Angius sugli interventi della Lega e del
Polo per le libertaÁ, ritengo che la superficialitaÁ ed approssimazione del mi-
nistro Salvi in questo senso siano veramente assurde.

Spero che il Ministro, visto che non ha ritenuto opportuno intervenire
oggi, nonostante ci sia stato un dibattito sulla ComunitaÁ europea, voglia
intervenire immediatamente in quest'Aula per chiarire se effettivamente
egli riconosce nella ComunitaÁ europea un organismo importante o se in-
vece ritiene che questo sia superficiale ed approssimativo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, presenti il testo dell'interrogazione.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, come lei sa, sono noto percheÂ propongo
molti emendamenti, peroÁ presento poche interrogazioni. Mi sono permesso
una volta di sollecitare un'interrogazione e non eÁ successo niente. Adesso
vorrei sollecitarne un'altra, sperando che questa norma del Regolamento
abbia qualche effetto.

Vorrei dunque sollecitare la risposta all'interrogazione 4-20051, del
13 luglio di quest'anno, relativa alle modalitaÁ in cui la provincia autonoma
di Trento sta esercitando la sua delega per la manutenzione delle strade
nell'ambito di competenza dell'ANAS. Questo eÁ un tema di attualitaÁ nel
Trentino e percioÁ gradirei che il Governo si esprimesse in merito.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, vorrei far rilevare la situazione dram-
matica del Nord Italia, sulla quale sono state presentate interrogazioni cui
il Governo risponderaÁ venerdõÁ. Chiedo che il Governo venga a rispondere
al Senato, prima che alla Camera, anche se di solito veniamo sempre trat-
tati come buoni ultimi.
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In particolare, vorrei segnalare una questione. EÁ stato dichiarato lo
stato di calamitaÁ naturale per il Piemonte. Il lago Maggiore ha straripato,
anche percheÂ giustamente hanno tenuto chiusa la diga di Vizzola Ticino
per evitare che il lago Maggiore aggravasse la situazione del Ticino e
del Po, che sta esondando ora a Piacenza. Tutto cioÁ ha fatto traboccare
letteralmente il lago Maggiore, le cui sponde sono ormai completamente
sommerse, con danni gravissimi e incalcolabili.

Ebbene, per il Piemonte ± e questo mi fa piacere ± eÁ stato dichiarato
lo stato di calamitaÁ naturale, mentre altrettanto non eÁ avvenuto per la
sponda lombarda del lago Maggiore. Fino a prova contraria, il lago non
pende, percioÁ non eÁ piuÁ alto in Lombardia e piuÁ basso in Piemonte. La
situazione eÁ abnorme ed assurda, percheÂ lo straripamento ha causato danni
da entrambe le parti.

Pertanto, signor Presidente, sollecito attraverso la sua persona il Go-
verno a venire a rispondere in Aula su questi gravissimi fatti, tuttora in
corso, non essendo possibile attendere venerdõÁ. Inoltre, chiedo che il Go-
verno estenda lo stato di calamitaÁ naturale anche alla sponda lombarda del
lago Maggiore, alleviando quel sacrificio che tutte le popolazioni hanno
subito per evitare danni piuÁ gravi a valle. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Mi auguro che il Governo possa dare appropriate ri-
sposte nella seduta antimeridiana di venerdõÁ, fornendo anche chiarimenti
in merito alla sua denuncia di una incoerenza tra gli interventi effettuati
in territorio piemontese e quelli in territorio lombardo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, segretario, daÁ annunzio 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 21, anzicheÂ alle ore 20,30, con lo stesso ordine del
giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 20,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,40

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 62 ±

929ã Seduta (pomerid.) 17 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

Comunicazioni del Governo sulla politica estera

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00053) n. 1

Angius, Elia, Mazzuca Poggiolini, Fiorillo, Marini, Marino, Napoli
Roberto, Pieroni

V. nuovo testo

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri sul Consi-
glio Europeo di Biarritz ne approva gli indirizzi e la condotta ribadendo
in particolare il proprio impegno per l'unificazione politica dell'Europa
e assumendo in particolare i contenuti della Carta dei diritti come primo
fondamento di una costituzione europea; condivide pienamente l'impegno
delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e del Governo italiano per la
pace in Medio Oriente e nella penisola balcanica.

(6-00053) n. 1 (Nuovo testo)

Angius, Elia, Mazzuca Poggiolini, Fiorillo, Marini, Marino, Napoli
Roberto, Pieroni

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri sul Consi-
glio Europeo di Biarritz ne approva l'indirizzo ribadendo in particolare
il proprio impegno per l'unificazione politica dell'Europa assumendo e
continuando ad approfondire i contenuti della Carta dei diritti in vista
del loro inserimento nei trattati dell'Unione e nella prospettiva di una co-
stituzione europea; condivide pienamente l'impegno delle Nazioni Unite,
dell'Unione Europea e del Governo italiano per la pace in Medio Oriente
e nella penisola balcanica
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(6-00054) n. 2

La Loggia, Servello, Provera, D'Onofrio, Mantica, Gubert

V. nuovo testo

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo ed ascoltati tutti gli interventi
nel dibattito sulla politica estera italiana:

a) esprime apprezzamento per gli avvenimenti che in Serbia hanno
condotto alla presidenza Kostunica;

b) conferma l'impegno per la pace in medio oriente ed impegna a
tal fine il Governo ad adottare una linea politica sempre piuÁ fondata sul
comune destino dei popoli mediterranei;

c) conferma altresõÁ l'impegno da sempre sostenuto dall'Italia per
l'unificazione politica europea ed a tal fine impegna il Governo ad adot-
tare al Consiglio Europeo di Nizza una linea coerente di riforme istituzio-
nali tese a questo obiettivo;

d) conferma il rammarico per la mancata elezione dell'Italia al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(6-00054) n. 2 (Nuovo testo)

La Loggia, Servello, Provera, D'Onofrio, Mantica, Gubert

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo ed ascoltati tutti gli interventi
nel dibattito sulla politica estera italiana:

a) esprime apprezzamento per gli avvenimenti che in Serbia hanno
condotto alla presidenza Kostunica;

b) conferma l'impegno per la pace in medio oriente ed impegna a
tal fine il Governo ad adottare una linea politica sempre piuÁ fondata sul
comune destino dei popoli mediterranei;

c) conferma altresõÁ l'impegno da sempre sostenuto dall'Italia per
l'unificazione politica europea ed a tal fine impegna il Governo ad adot-
tare al Consiglio Europeo di Nizza una linea coerente di riforme istituzio-
nali tese a questo obiettivo;

d) conferma il rammarico per la mancata elezione dell'Italia al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

e) si riserva di proporre le modifiche della Carta europea dei diritti,
opportune soltanto dopo il Consiglio Europeo di Nizza percheÂ essa sia il
piuÁ possibile in armonia con la Costituzione italiana
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(6-00055) n. 3
Russo Spena, CoÁ, Crippa
Respinta

Il Senato,

premesso che:

il Parlamento italiano eÁ stato sempre favorevole alla redazione di
una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che tendesse a pro-
muovere, rafforzare e garantire le istanze di democrazia, di uguaglianza,
di pace e di sicurezza sociale provenienti dai cittadini europei;

pur non ignorando neÂ gli ostacoli (posti da settori conservatori) che
i redattori hanno dovuto superare, neÂ l'incremento quantitativo e qualita-
tivo dei diritti che la Carta de qua comporterebbe per i paesi candidati al-
l'allargamento, si deve rilevare con preoccupazione come l'impianto ideo-
logico della stessa sia di chiara matrice liberista: il diritto di sciopero
come ultima ratio e la sua equiparazione formale al diritto di serrata rias-
sumono emblematicamente questa sua natura; la Carta, infatti, contiene
una elencazione di diritti formali (diritto di cittadinanza, diritto di ugua-
glianza e diritti sociali, alcuni dei quali - e non tutti - giaÁ ampiamente ri-
conosciuti dalle Costituzioni degli Stati membri), sulla cui effettiva realiz-
zazione si possono avanzare fondati dubbi;

per i diritti sociali, in particolare, non eÁ contemplato nessun mec-
canismo di implementazione e nessun criterio di prevalenza e cioÁ in un
contesto neoliberista, proteso alla salvaguardia della competitivitaÁ e del
mercato, porteraÁ solo alla loro costante riduzione;

manca, inoltre, qualsiasi riferimento al diritto alla pace o al ripudio
della guerra, essenziale in una Europa le cui pulsioni militaristiche si sono
drammaticamente manifestate con la guerra alla ex Jugoslavia;

tenuto conto, comunque, dell'importanza della Carta, specie se vi-
sta come primo nucleo di una futura Costituzione europea,

impegna il Governo

a chiedere che nella Carta siano introdotte modifiche tendenti a
rendere effettivi, e non solo declamati, i diritti sociali e ad affermare il
ripudio della guerra e il conseguente diritto dei cittadini europei alla pace.
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. BO Carlo ed altri

Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'UniversitaÁ di
Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (4221)

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

(assegnato in data17/10/00)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 11 ottobre 2000, il
senatore Cortiana ha presentato la relazione sul disegno di legge: Russo
Spena ed altri. ± «Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spetta-
coli viaggianti» (1703).

A nome della 8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni), in data 13 ottobre 2000, il senatore Carpinelli ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Nuove disposizioni in materia di investi-
menti nelle imprese marittime» (4755).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 ottobre
2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 marzo 1998,n. 61,
la prima relazione di monitoraggio ± alla data del 30 giugno 2000 ± sul-
l'accordo di programma quadro riguardante l'azione di ricostruzione a se-
guito degli eventi sismici del settembre 1997 nelle regioni Marche e Um-
bria (Doc. CLXXV, n. 1).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 5ã e alla 13ã Commissione per-
manente.

Il Ministro della difesa con lettera in data 5 ottobre 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione ± corredata dal bilancio di previsione per l'eser-
cizio finanziario 2000, noncheÂ la relativa pianta organica ed il conto con-
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suntivo relativi all'anno 1999 ± concernente l'attivitaÁ svolta dalla Lega
Navale Italiana.

La suddetta documentazione saraÁ inviata alla 13ã Commissione per-
manente.

Con lettera in data 12 ottobre 2000, il Ministero dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente
della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di
Anfo (Brescia).

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, nell'ambito del Mini-
stero del commercio con l'estero, di dirigente al dottor Gianfranco Ca-
prioli.

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

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Stiffoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
4-20715, del senatore Tomassini.

Interrogazioni

RUSSO SPENA, COÁ , CRIPPA. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre 2000 eventi climatici di
forte intensitaÁ hanno colpito vaste regioni del Nord Italia;

che l'alluvione ha avuto conseguenze particolarmente devastanti
nelle regioni del Nord Ovest, in primo luogo Piemonte e Valle d'Aosta;

che gravissime sono le perdite di vite umane, migliaia le persone
costrette a lasciare le proprie abitazioni, a centinaia di miliardi ammonta
la prima valutazione dei danni subiti sia dalle abitazioni sia dalle attivitaÁ
agricole, dalle imprese, dalle infrastrutture;

che tale evento, che segue solo di 6 anni un'altra catastrofica allu-
vione che sconvolse nel 1994 il Piemonte, mostra come i cambiamenti cli-
matici rappresentino una realtaÁ drammatica ma ineludibile;

che anche in questa ultimo tragico avvenimento si evidenziano le
responsabilitaÁ relative a una gestione dissennata del territorio che ampli-
fica le conseguenze catastrofiche delle calamitaÁ naturali;
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che in particolare, come segnalato dall'AutoritaÁ di bacino del Po,
risulta che il 49,8 per cento dei comuni appartenenti al Bacino del Po
sono a rischio elevato, coinvolgendo in tale classifica oltre 3.000 comuni;

che rispondendo alle interrogazioni presentate all'indomani della
tragedia di Soverato il Ministro dell'ambiente ha affermato come siano
state individuate, complessivamente nel Paese, ben 4.561 situazioni ad ele-
vato rischio e che, fra queste, ve ne siano 406 sulle quali o non eÁ stata
effettuata la perimetrazione ovvere non siano state ancora adottate misure
di salvaguardia;

che dal recente Documento di programmazione economico-finan-
ziaria si eÁ appreso come i residui passivi della legge n. 183 del 1989 sulla
difesa del suolo siano passati dai 1.400 ai 2.300 miliardi nel solo anno
2000, cosõÁ come siano stati spesi ben 140.000 miliardi per interventi di
emergenza;

che gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria presentata dal
Governo e all'esame del Parlamento sono ancora inadeguati e insufficienti
per proporre un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e di
rinaturazione delle aree golenali dei corsi d'acqua;

che le questioni relative alla difesa del suolo, al dissesto idrogeo-
logico, alla lotta all'abusivismo edilizio, agli incendi boschivi rappresen-
tano una prioritaÁ assoluta che rende non procrastinabile l'avvio di una po-
litica del territorio non dettata dalle emergenze ma fondata su un piano
straordinario che leghi la difesa del suolo allo sviluppo occupazionale,

si chiede di sapere:

quali misure immediate di sostegno alle popolazioni colpite dall'al-
luvione siano state giaÁ realizzate nei primi interventi di soccorso;

quali siano le risorse e gli interventi previsti per il ricovero delle
popolazioni evacuate, per il ripristino delle infrastrutture distrutte e il riav-
vio delle attivitaÁ economiche;

quali siano gli interventi previsti e le risorse poste a disposizione
per la messa in sicurezza dei territori interessati dall'alluvione;

se non si ritenga di dover far urgentemente conoscere al Parla-
mento l'elenco dettagliato delle 4.561 situazioni definite ad elevato rischio
che sarebbero state individuate nel territorio nazionale, distinguendo
quelle per le quali sono giaÁ stati programmati o attivati interventi di messa
in sicurezza, specificando quali siano tali interventi, da quelle per le quali
ancora non si eÁ operato, specificando in quali tempi e con quali modalitaÁ
si intende farlo;

se non si ritenga necessario, visto il tragico ripetersi e l'intensifi-
carsi di tali drammatici avvenimenti, le cui conseguenze sono amplificate
dalla dissennata gestione del territorio, predisporre un adeguato incre-
mento delle risorse previste nella legge finanziaria per la difesa del suolo,
il risanamento dal dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza delle aree
definite a rischio.

(3-04010)
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PELLICINI, TOMASSINI.- Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e
dell'ambiente.- Premesso:

che nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2000, a causa delle intense pre-
cipitazioni, il lago Maggiore esondava, allagando le sponde delle rive lom-
barde e piemontesi, causando danni gravissimi a quanti hanno abitazione o
attivitaÁ lavorative in prossimitaÁ del lago;

che le conseguenze dell'esondazione si prospettano gravissime, an-
corcheÂ allo stato non valutabili, essendo purtroppo il fenomeno tuttora
in corso;

che appaiono gravemente danneggiati tutti i comuni della sponda
lombarda del lago Maggiore, con particolare riguardo ai comuni di Pino
sulla sponda del lago Maggiore, Maccagno, Luino, Porto Valtravaglia, Ca-
stelveccana, Laveno;

che la viabilitaÁ del nord della provincia di Varese risulta fortemente
compromessa, mentre di fatto il comune di Luino eÁ isolato a causa degli
allagamenti delle principali strade,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgentissimi in-
tenda adottare il Governo per soccorrere immediatamente le popolazioni
locali, stanziando contemporaneamente appositi fondi di sostegno ai co-
muni colpiti dall'alluvione, fatta salva la quantificazione precisa dei danni
subiti dagli enti territoriali.

(3-04011)

DE LUCA Michele. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della sanitaÁ, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

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

che la Commissione sanitaÁ del Senato, nel luglio 1999, ha appro-
vato in sede referente ± dopo la revoca della sede deliberante ad iniziativa
delle opposizioni ± il disegno di legge (atto Senato n. 3914-A) recante la
previsione che «tutte le lattine, contenenti bevande aventi dispositivi di
apertura a strappo, devono essere poste in commercio adeguatamente rico-
perte da un'apposita copertura in materiale riciclabile a protezione igienica
della lattina stessa»;

che il testo normativo riportato risulta da disegno di legge d'inizia-
tiva del Governo, come modificato radicalmente da emendamenti presen-
tati (anche) dall'opposizione e, comunque, da questa condivisa;

che l'ampio consenso prospettato consentirebbe l'agevole e rapida
approvazione da parte dell'Assemblea del Senato, ove il disegno di legge
fosse sottoposto al suo esame;

che, proprio per questo, lo scrivente ha richiesto la calendarizza-
zione del disegno di legge;

che ± in alternativa (o, comunque, in attesa) dell'approvazione del
disegno di legge da parte dei due rami del Parlamento ± il Governo (e,
segnatamente, il Ministro della sanitaÁ) potrebbe provvedere ad anticiparne
gli effetti, per quanto possibile, mediante atto di normazione secondaria
oppure mediante circolari;
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che il Ministro della sanitaÁ, infatti, riconosce il grave rischio per la
salute in dipendenza della commercializzazione di bevande in «lattine non
ricoperte»,

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati
in premessa;

quali iniziative il Governo (e, segnatamente, il Ministro della sa-
nitaÁ) intenda assumere, con l'urgenza del caso, per prevenire o rimuovere
il grave rischio per la salute che eÁ stato prospettato.

(3-04012)

SPECCHIA.- Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile.- Premesso:

che, con precedente interrogazione, con riferimento ad alcuni gravi
episodi verificatisi nel comune di Ceglie Messapica (Brindisi), lo scrivente
aveva sottolineato il problema della sicurezza nelle campagne chiedendo
tra l'altro un maggiore controllo del territorio ed una piuÁ accurata e coor-
dinata attivitaÁ investigativa da parte delle forze dell'ordine;

che sempre nel territorio di Ceglie Messapica, nella notte del 13 ot-
tobre 2000, un anziano pensionato eÁ stato selvaggiamente picchiato da
ignoti ladri penetrati nella sua abitazione di campagna;

che questo grave avvenimento fa seguito a recenti altre tre rapine
nelle campagne del suddetto comune, in una delle quali fu ucciso un agri-
coltore;

che analoghi avvenimenti si sono verificati in altri comuni della pro-
vincia di Brindisi;

che eÁ pertanto necessaria una particolare attenzione al problema della
sicurezza nelle campagne, dove ormai gli agricoltori vivono in continua
tensione con i fucili a portata di mano,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro del-
l'interno intenda assumere.

(3-04013)

SCIVOLETTO.- Al Ministro delle politiche agricole e forestali.- Si
chiede di conoscere le valutazioni del Governo sui problemi attinenti il
settore lattiero-caseario, con particolare riferimento alla questione delle
quote latte.

(3-04014)

VALENTINO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che nel contesto delle attivitaÁ imprenditoriali che si stanno realiz-
zando nel porto di Gioia Tauro si sarebbero verificate talune inquietanti
commistioni fra imprese e criminalitaÁ organizzata;

che tale stato di cose sarebbe stato agevolato da personaggi politici
che avrebbero fatto sentire tutto il loro peso per consentire, in particolare,
che imprese legate al loro mondo colludessero con aree criminali;
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che, addirittura, non puoÁ escludersi che il cosiddetto master plan,
ovvero il progetto afferente le molteplici realizzazioni che avrebbe dovuto
interessare il porto di Gioia Tauro e le aree viciniori, sia stato esaminato
prima della sua ufficializzazione dagli stessi uomini politici che poi hanno
favorito il rapporto fra imprese tradizionalmente collegate alla loro area
politica e quelle espresse dalla criminalitaÁ organizzata;

che tutti questi eventi avrebbero dato luogo ad iniziative giudizia-
rie fermamente osteggiate dal mondo politico che vi eÁ coinvolto e che
tenta ad ogni costo di condizionare la magistratura e le forze di polizia
giudiziaria competenti;

che tali eventi, praticamente di dominio pubblico, suscitano scon-
certo ed indignazione in un'opinione che auspica il rispetto e la non inge-
renza verso iniziative giudiziarie finalizzate ad incidere sul connubio per-
verso fra politica e criminalitaÁ che da epoca immemore affligge le popo-
lazioni calabresi,

si chiede di conoscere quali attivitaÁ si intenda avviare per verificare
la sussistenza dei fatti sopra riferiti e se non si valuti opportuno disporre
un'ispezione presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria per accertare le
ragioni in forza delle quali il processo per gli eventi connessi alle inizia-
tive imprenditoriali di Gioia Tauro sia stato praticamente insabbiato al fine
di non verificare, con i dovuti atti investigativi, le condotte dei personaggi
politici che vi sarebbero coinvolti.

(3-04015)

BATTAFARANO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che la TECNOSISTEMI, azienda di installazione, collaudo e assi-
stenza di apparati e reti di telecomunicazioni per conto di tutti i gestori
italiani ed esteri, eÁ nata dallo scorporo in 3 pezzi della ex-ITALTEL e
conta circa 2.100 addetti su tutto il territorio nazionale con direzione a
Milano;

che la stessa Azienda ha presentato alle organizzazioni sindacali il
piano industriale che prevede nel periodo 2000-2002 un esubero di 665
addetti che hanno trovato una soluzione con il ricorso alla cassa integra-
zione guadagni straordinaria e alla mobilitaÁ breve e lunga, con un accordo
sottoscritto al Ministero del lavoro l'11 ottobre 2000;

che in Puglia la suddetta azienda eÁ presente e lavora per conto di
Telecom e degli altri gestori di TLC ed ha circa 200 addetti con un Uffi-
cio lavori regionale ubicato a Taranto e che occupa circa 30 lavoratori;

che la Direzione aziendale ha anunciato alle organizzazioni sinda-
cali l'intenzione di spostare il suddeto ufficio da Taranto a Bari, cam-
biando la sede di lavoro per i sopra menzionati 30 lavoratori;

che questo comporta un estremo disagio per questi lavoratori che
sarebbero costretti a recarsi giornalmente a proprie spese da Taranto a
Bari;

che le organizzazioni sindacali ed i lavoratori hanno contestato an-
che con manifestazioni e scioperi questa decisione aziendale che, peraltro,
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non ha una valenza industriale in quanto il suddetto Ufficio non ha carat-
tere commerciale, poicheÁ l'azienda ha giaÁ limitato il ruolo dell'Ufficio di
Taranto, con lo spostamento delle funzioni progettuali, commerciali e di
programmazione verso l'area di Napoli;

che questa scelta aziendale segna l'abbandono dell'area ionica da
parte della TECNOSISTEMI;

che eÁ da rilevare che tra i 30 lavoratori da spostare ci sono alcune
donne con figli a carico ed alcuni lavoratori con handicap assunti con la
legge n. 482, per i quali questo spostamento sarebbe drammatico,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda svolgere per tutti
questi motivi un intervento sulla Direzione aziendale della TECNOSI-
STEMI per far riconsiderare questa scelta che ancora una volta penalizze-
rebbe pesantemente i lavoratori.

(3-04016)

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA, PREIONI,
PELLICINI, TOMASSINI, GRECO. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri. ± Premesso che:

in questi giorni il maltempo ha nuovamente causato l'ennesimo di-
sastro ambientale: la furia delle acque ha travolto le regioni del nord Italia
con gravissime conseguenze: 12 morti, 25 dispersi, oltre 10.000 sfollati e
danni materiali ingenti;

giaÁ nel 1994 il Piemonte e la Liguria erano stati colpiti da alluvioni
e la legge n. 22 del 1995 approvata per affrontare tale disastro prevedeva
criteri e indirizzi omogenei da realizzare secondo la logica della pianifica-
zione di bacino per evitare future sciagure;

la legge n. 225 del 1992 ed il decreto legislativo n. 112 del 1998
presentano delle sovrapposizioni di competenze tra prefetto e province in
materia di gestione delle emergenze;

eÁ stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Piemonte,
Valle d'Aosta e parte della Liguria;

gli interventi in concorso dell'esercito sono gestiti per tutta l'area
settentrionale della Penisola dal comando FOD di Vittorio Veneto;

considerato che:

per quanto riguarda la gestione dei soccorsi:

l'organizzazione degli stessi eÁ stata assunta dalle prefetture ma ri-
sulta che la maggior parte dei centri operativi misti COM siano stati isti-
tuiti senza una tempestiva definizione degli stessi da parte delle prefetture;

i concorsi militari hanno trovato difficoltaÁ burocratiche da parte
degli enti richiedenti a causa, presumibilmente, del citato accentramento
delle competenze decisionali al suddetto FOD;

per quanto riguarda i lavori relativi alla difesa del suolo:

molti lavori a suo tempo finanziati a seguito delle alluvioni del
1994 sul Po (in particolare a Trino Vercellese) non sono stati completati
a distanza di sei anni dall'evento;

periodiche richieste delle autoritaÁ locali per interventi statali, al
fine di mettere in sicurezza strade e corsi d'acqua a rischio, sono state
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nella maggior parte disattese, in particolare nelle aree colpite dalle attuali
alluvioni;

con l'ordine del giorno n. 9/3833/807 del 26 luglio 2000 del Se-
nato eÁ stato impegnato il Governo a rivedere radicalmente, sotto il profilo
procedurale e dell'efficacia degli interventi, la normativa relativa al disal-
veo dei corsi d'acqua;

per quanto riguarda il ristoro dei danni:

risultano esclusi dalle aree per le quali eÁ stato dichiarato lo stato di
emergenza le zone lombarde che insistono sul lago Maggiore, parimenti
colpite dalla calamitaÁ come quelle della sponda piemontese;

si continua ad affrontare il problema del ristoro dei danni a seguito
di calamitaÁ con singoli decreti legge e disposizioni talvolta difformi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per chia-
rire definitivamente le competenze per la gestione delle emergenze di pro-
tezione civile, valorizzando opportunamente il ruolo delle autonomie lo-
cali, in particolare delle province;

per quali motivi non sia stato dichiarato lo stato di emergenza an-
che per i territori lombardi confinanti con il lago Maggiore;

quali siano gli intendimenti del Governo per razionalizzare e sem-
plificare il concorso militare;

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente promuovere una
revisione radicale delle competenze relative alla difesa del suolo, con il
passaggio alle regioni, in particolare, delle competenze attribuite ai Magi-
strati delle acque;

se il Governo non ritenga ormai urgente promuovere un atto nor-
mativo che standardizzi le competenze, le modalitaÁ e le procedure ammi-
nistrative relative al ristoro dei danni a seguito di calamitaÁ naturali;

se non si ritenga opportuno inserire i finanziamenti che saranno in-
dividuati necessari per il ristoro dei danni a seguito delle alluvioni che
hanno colpito il nord Italia nella conversione del decreto legge 12 ottobre
2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato, noncheÂ a favore delle zone della regione Calabria danneg-
giate dalle calamitaÁ di settembre e ottobre 2000, al fine di accelerare l'iter
legislativo degli stessi.

(3-04017)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. ± Al Ministro della pubblica istru-
zione. ± Premesso:

che articoli apparsi sulla stampa quotidiana dei giorni scorsi hanno
denunciato nuove irregolaritaÁ emerse nel concorso per la scuola seconda-
ria, relative allo smarrimento di alcuni compiti e verbali;

che le proteste di questi giorni seguono gli episodi relativi al con-
corso per la scuola materna ed elementare, nel corso del quale alcune can-
didate respinte hanno denunciato l'assegnazione ad altri dei propri elabo-
rati;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 74 ±

929ã Seduta (pomerid.) 17 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



che la protesta di cui alla presente interrogazione ha avuto origine
presso il liceo scientifico «Newton» di Roma, dove sono stati convocati
(su loro richiesta) i candidati non ammessi alle prove orali;

che ad una delle candidate eÁ stato comunicato lo smarrimento del
compito e l'impossibilitaÁ di ricercarlo, mentre un'altra ha scoperto che al
suo compito non eÁ stato assegnato un verbale e un altro ancora ha addi-
rittura constatato di non essere nell'elenco dei convocati, pur possedendo
la lettera del provveditorato;

che ai candidati respinti alla prova d'italiano non eÁ stata data la
possibilitaÁ di visionare le prove di latino e greco, motivando il rifiuto
con la propedeuticitaÁ della prima materia;

che quanto sopra implicheraÁ la presentazione di nuovi ricorsi al
TAR entro il 31 ottobre 2000,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di dover fornire, con sollecitudine, opportuni chia-
rimenti sullo svolgimento del concorso di cui in premessa e sulle corre-
zioni dei compiti, nel rispetto dei principi della trasparenza nei pubblici
concorsi;

se non si ritenga, nel frattempo, di dover disporre la restituzione
dei compiti di latino e greco ai candidati che non hanno superato la prova
propedeutica di italiano, cioÁ al fine di evitare che possa rimanere anche il
minimo sospetto di un loro utilizzo per favorire determinati candidati,
dopo quanto avvenuto a Latina dove si sono verificati casi di «scambio»
dei compiti.

(3-04018)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. ± Al Ministro degli affari esteri -.-
Premesso:

che le disposizioni normative che fino a qualche mese fa regola-
vano le procedure di selezione e la destinazione del personale docente
di ruolo alle istituzioni italiane di istruzione all'estero, alle universitaÁ stra-
niere ed alle scuole europee sono state modificate da un articolo inserito
in un testo normativo destinato a regolare rapporti internazionali e alcuni
aspetti organizzativi del Ministero degli esteri;

che il riferimento eÁ all'articolo 9 della legge n. 147 del 26 maggio
2000, che in soli sette commi ha modificato il precedente regime norma-
tivo, introducendo disposizioni normative con esso contrastanti;

che il predetto articolo 9, intitolato «Personale da destinare alle
istituzioni scolastiche e universitarie all'estero», al comma 1 stabilisce
che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle
scuole europee sia alle iniziative e istituzioni scolastiche e universitarie al-
l'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297, eÁ effettuata me-
diante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali,
professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una
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prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della mede-
sima. Tale graduatoria eÁ aggiornata ogni tre anni;

che dalla lettura della predetta disposizione emerge la minore rigo-
rositaÁ della suddetta prova rispetto a quella prevista dalla normativa pre-
cedente, cui eÁ stato sottoposto il personale che si trova collocato nell'at-
tuale graduatoria;

che il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che il personale di
cui al comma 1 non puoÁ prestare servizio all'estero per piuÁ di due periodi,
ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio
all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono es-
sere intervallati da un servizio di periodo effettivo nel territorio nazionale
di almeno tre anni, al termine del quale eÁ necessario superare nuovamente
la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere ad un
nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del comma in oggetto e
del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due pe-
riodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla
selezione predetta;

che con nota del 6 luglio 2000 il Ministero degli affari esteri ha
determinato i criteri applicativi che verranno adottati; a tal fine giova tener
presente che cioÁ eÁ avvenuto ancor prima che venisse emanato, ex legge
n. 400 del 1988, il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 9 in og-
getto;

che si evince che il Ministero intende applicare anche al personale
collocato nell'attuale graduatoria permanente le disposizioni relative alla
restituzione dei ruoli di provenienza del personale attualmente in servizio
all'estero e l'obbligo dell'espletamento di un triennio in Italia ± come pre-
visto dal comma 3 dell'articolo in oggetto ± prima di poter ottenere una
nuova destinazione che comunque non verraÁ concessa a coloro che hanno
prestato servizio all'estero per un periodo superiore a sette anni;

che ne consegue che coloro i quali verranno restituiti per compi-
mento del settennio al termine del corrente anno scolastico, pur trovandosi
in posizione utile in graduatoria, non verranno nominati per l'anno 2000-
2001, proprio in quanto dovranno espletare previamente i tre anni di ser-
vizio in Italia;

che l'applicazione delle disposizioni citate produrraÁ una disparitaÁ
di trattamento tra il personale collocato in graduatoria permanente pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, del luglio 1997, e il personale
assoggettato alla nuova normativa;

che, ancora, emerge un palese contrasto tra le disposizioni conte-
nute nel comma 2 e quelle del comma 4 dell'articolo 9, laddove, da un
lato, si tende all'applicazione del nuovo regime normativo a decorrere dal-
l'anno scolastico 2001-2002 e dall'altro, confermando in via transitoria la
validitaÁ dell'attuale graduatoria permanente anch'essa fino al termine di
detto anno 2001-2002, si impone inderogabilmente la destinazione all'e-
stero del personale che vi eÁ utilmente collocato, senza il previo compi-
mento dei tre anni di servizio in territorio metropolitano e il superamento
delle nuove procedure di selezione,
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gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover fornire
un'interpretazione corretta dell'articolo 9 della citata legge nel senso di
permettere al personale che sta esaurendo il mandato relativo all'anno
1999-2000 e 2000-2001 di poter essere nuovamente nominato per un quin-
quennio, sulla base della graduatoria che lo stesso articolo 9 prevede,
senza dover sottostare alla permanenza obbligatoria per un triennio in Ita-
lia, considerato che cioÁ determinerebbe una situazione assurda per cui ver-
rebbero mandati automaticamente all'estero, senza aver espletato un
nuovo concorso, coloro che al tempo del concorso medesimo non erano
in posizione utile per poter essere nominati.

(3-04019)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

che, come risulta dalla certificazione dell'ARAN del 4 febbraio
2000, in applicazione della legge n. 69 del 1999, l'associazione sindacale
«Gilda degli insegnanti» eÁ uno dei sindacati maggiormente rappresentativi
degli insegnanti italiani;

che il Ministro della pubblica istruzione ha convocato per il giorno
18 ottobre 2000 i sindacati CGIL, CISL, UIL e SNALS per un incontro
che non eÁ di trattativa sindacale (che si svolge con l'ARAN) ma assume
un significato piuÁ alto, di impegno diretto del Governo nella difficile ver-
tenza in corso sulla scuola e sul ruolo degli insegnanti;

che quindi appare incongruo escludere dall'incontro i rappresen-
tanti di parte rilevante degli insegnanti,

si chiede di sapere se non si ritenga di rimediare all'errore, esten-
dendo l'invito all'incontro del 18 ottobre anche alla «Gilda degli inse-
gnanti» onde acquisire le posizioni di questo importante sindacato sulle
rivendicazioni degli insegnanti italiani.

(4-20804)

PINTO.- Ai Ministri della giustizia e delle finanze. ± Premesso:

che diversi consigli dell'ordine degli avvocati hanno rappresentato
la circostanza che sussistono tuttora gravi difficoltaÁ, da parte degli uffici
competenti, anche in relazione all'enorme numero di richieste, per il rila-
scio della documentazione ipo-catastale da produrre entro la data del 21
ottobre 2000 nelle procedure esecutive immobiliari pendenti;

che, pertanto, vi eÁ una impossibilitaÁ oggettiva di rispettare i termini
normativamente previsti con gravi ripercussioni sull'utenza incolpevole e
che appare assolutamente indispensabile concedere un'ulteriore proroga
del termine previsto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di disporre una
congrua proroga del termine anzidetto.

(4-20805)
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CORTIANA.- Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali.- Premesso
che la Federazione italiana nuoto eÁ stata commissariata per circa due anni;

considerato che domenica 15 ottobre 2000 si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo delle cariche federali;

visto che:

queste elezioni si sono tenute in spregio al tentativo di rinnova-
mento della riforma Melandri;

le elezioni federali si sono svolte senza l'approvazione dello statuto
da parte del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, quindi senza uno
statuto;

la gran parte dei tecnici e degli atleti, oltre a circa 400 societaÁ, non
hanno potuto votare;

gli ottimi risultati delle Olimpiadi di Sydney hanno dimostrato che
l'assenza dei vecchi vertici federali ha permesso un lavoro sereno e non
influenzato da logiche contrarie ai veri interessi dello sport;

la Federazione era stata indagata dal CONI ed anche dalla magi-
stratura;

dato che:

non c'eÁ stato nessun intervento per rinviare le elezioni federali, no-
nostante un ricorso alla magistratura da parte di alcune societaÁ sportive;

a seguito di queste elezioni non eÁ stato possibile arrivare ad un
vero ricambio al vertice federale,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di intervenire per ristabilire la legalitaÁ;

se non sia il caso di tornare a nuove elezioni nel rispetto della ri-
forma Melandri.

(4-20806)

WILDE. ± Ai Ministri della sanitaÁ, della giustizia e per i beni e le

attivitaÁ culturali. ± Premesso che:

in data 14 ottobre 2000 il «Corriere della Sera» con titolo «Sangue
fuori norma per cinque di Sidney» evidenzia i risultati della ricerca fatta
dalla Commissione scientifica del Coni, in particolare si evidenzia che:

il 20 maggio 2000 nelle provette di Josefa Idem vengono riscon-
trati trentaquattro nanogrammi a fronte di un valore medio, per donne
sane, di 1 nanogrammo;

il 22 giugno 2000 nel centro di Verona, Massimiliano Rosolino,
come tutti gli altri nuotatori della squadra azzurra, si sottopone al prelievo
ed in ogni millilitro di sangue vengono rintracciati 17 nanogrammi di GH,
l'ormone della crescita. Tale valore risulterebbe essere il triplo di un va-
lore generosamente considerato «bordline, ottantacinque volte quello di
soggetto sano (0,2 nanogrammi per millilitro). Risulterebbe il valore piuÁ

alto dei 400 prelievi effettuati sugli atleti di tutte le specialitaÁ;

il 1ë agosto 2000 al Ciocco dove si allena la squadra azzurra di
scherma viene rilevato il dato di 13,6 nanogrammi per Giovanna Trillini
contro uno 0,1 e lo 0,8 delle sue compagne di squadra, pochi giorni
dopo anche Abbagnale segnaleraÁ un valore di 13,6;
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interessanti si rilevano i controesami quando il 19 luglio 2000 Ro-
solino vede cadere il valore del GH da 17 a 0,2, cosõÁ anche per altri atleti;

il 10 agosto 2000 a Verona viene riscontrato un valore di 10,6 na-
nogrammi alla ciclista Antonella Bellutti;

il 5 settembre la commissione Antidoping ha pronta la relazione
definitiva che viene votata all'unanimitaÁ, dove verrebbe data una risposta
al dubbio che i laboratori possano essere inciampati in cosiddetti «falsi po-
sitivi». La circostanza che le tracce di GH non restano nel sangue piuÁ di
48 ore, e non sono rilevabili all'esame delle urine fa concludere che
«emerge in tutta la sua gravitaÁ un quadro riepilogativo di valori ingiusti-
ficatamente superiori a quelli della popolazione di riferimento. Se questo
quadro eÁ di per seÂ preoccupante per i maschi esso eÁ addirittura gravissimo
per le femmine. Dunque non resterebbe che l'ipotesi di un diffuso e mar-
cato ricorso all'assunzione di farmaci, che per azione diretta od indiretta
possono alimentare la concentrazione ematica media dell'ormone della
crescita». ...«eÁ anche ipotizzabile che la non riscontrabilitaÁ nelle urine,
nei controlli antidoping, possa aver determinato nel corso degli anni, un
ricorso crescente a tale forma di abuso».

EÁ noto che l'ormone GH, in medicina puoÁ fornire un aiuto nella cura
dei muscoli logorati e in quelli di bambini che hanno problemi con lo svi-
luppo fisico (ad esempio quelli affetti da nanismo), ma eÁ pur vero che per
gli atleti stimola la produzione di cellule sanguigne, aumenta la quantitaÁ
dell'ossigeno trasportato ai muscoli, fa potenziare il peso, aumenta la
massa muscolare. Produce peroÁ anche effetti negativi quali il condensa-
mento del sangue, l'infarto, colpi apoplettici, leggero rigonfiamento dei
tessuti, ipertensione, ingrandimento di cuore e milza, crescita anormale
di mani, piedi e viso, puoÁ portare al diabete.

Al fine di tutelare gli atleti e l'immagine dello sport, occorre capire
se la somministrazione del GH puoÁ arrecare quei danni, che la scienza evi-
denzia come possibili, diventa quindi inderogabile e prioritaria una rispo-
sta da parte dei Ministri di competenza. Merita risposta scientifica anche
la domanda «se parametri alti che si rilevano per aumenti dello sforzo,
tensione cui sono sottoposti gli atleti e quindi se il troppo sport puoÁ far
male???;

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunitaÁ di intervenire
per le loro competenze al fine di valutare l'intero contesto soprattutto in
relazione ai comportamenti dei medici interessati, che pur avendo riscon-
trato dati abnormi non hanno richiesto di attivare un'indagine clinica ap-
propriata, anzi alcuni hanno minimizzato negando che esiste «il problema
» in caso di presenza di «GH» elevato;

visto che in Italia occorre la ricetta per procurarsi il GH, se puoÁ
esistere un mercato clandestino o parallelo, e se il numero delle ricette re-
lative agli acquisti di tale sostanza puoÁ ritenersi elevato;

se si ravvisano responsabilitaÁ ed omissioni da parte dei vertici del
CONI;
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notizie provenienti dal mondo scientifico evidenziano che i mag-
giori picchi di concentrazione relativi al GH si hanno dalle due alle cinque
ore dalla singola somministrazione, a seconda che venga somministrata
per via endovena o sottocutanea, si chiede se non sia strano che gli atleti
avessero fatto uso di questa sostanza nell'imminenza dei controlli, e se in
precedenza furono fatti altri controlli e con quali risultati;

se vengono effettuati controlli antidoping ad atleti juniores;

come mai il CIO ha sospeso la ricerca della veritaÁ scientifica;

come mai vengono riscontrati valori alti in atleti di specialitaÁ non
di forza, ma di destrezza come la scherma;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-20807)

SERENA. ± Ai Ministri delle finanze e della sanitaÁ . ± Premesso:

che il consiglio comunale del comune di Tarzo (Treviso), con de-
liberazione n. 39 del 28 settembre 2000, ha approvato la seguente mo-
zione presentata dall'UNPLI:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria
durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che
si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le
pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione pri-
vata, poicheÂ a fronte delle normative del settore risulta di fatto impratica-
bile ogni e qualsiasi attivitaÁ di ristorazione se non condotta in forma pro-
fessionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1ë aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni
(pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto le-
gislativo n. 155 del 1997 in materia di «Igiene dei prodotti alimentari» e
valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle
normali attivitaÁ organizzative da associazioni che operano a favore della
cittadinanza senza fini di lucro e nel piuÁ completo spirito di servizio, de-
terminando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valoriz-
zazione delle produzioni tipiche e causando giaÁ da subito una drastica li-
mitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando
cosõÁ tutte le attivitaÁ collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attivitaÁ di formazione dei dirigenti di pro loco e di asso-
ciazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualitaÁ,
non potraÁ dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a
motivo della loro stessa complessitaÁ oltre che determinare ulteriori costi
aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale», e la successiva circolare del Ministero delle finanze
n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata atten-
zione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di
pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto arti-
colo unicamente alle sole societaÁ sportive;
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rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che re-
cita: «non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via
occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due
eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato
con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle societaÁ nello svolgimento delle attivitaÁ
commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con
qualsiasi modalitaÁ»;

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25
della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione
anche a favore delle pro loco come giaÁ disposto dalla legge n. 62 del 1992
che disponeva: «alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni
pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle societaÁ sportive»;

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalitaÁ
igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attivitaÁ di volontariato
che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in si-
nergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le
comunitaÁ montane, nel piuÁ disinteressato servizio, ha dato e puoÁ ancora
dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore
della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni ti-
piche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie com-
petenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove norma-
tive, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e con-
creti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato
in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertaÁ di asso-
ciazione»,

l'interrogante chiede di sapere che intenzioni si abbiano in merito a
quanto sopra esposto.

(4-20808)

BUCCIERO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

come note le interrogazioni nn. 4-13210 del 24 novembre 1998, 4-
18946 del 12 aprile 2000, 4-18947 del 12 aprile 2000, 4-18955 del 12
aprile 2000, 3-03616 del 18 aprile 2000, 3-03617 del 18 aprile 2000, 3-
03618 del 18 aprile 2000, 3-03624 del 27 aprile 2000, 4-19297 del 23
maggio 2000 e 3-03854 del 10 agosto 2000, tutte rimaste in assenza di
riscontro senza alcuna plausibile ragione salvo la legittima volontaÁ politica
di non rendere il conto di un «affare» condotto nel modo peggiore, tutto a
danno dei lavoratori della srl. Case di Cura Riunite (CCR), e con la com-
plicitaÁ di alcuni sindacati;

che il tribunale di Bari, sezione lavoro, con recente ordinanza 10
ottobre 2000, ha sospeso l'efficacia del licenziamento di un dipendente,
ordinando la sua reintegrazione nella spa CBH, societaÁ che si era resa ces-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 81 ±

929ã Seduta (pomerid.) 17 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



sionaria dell'azienda CCR per un prezzo le cui modalitaÁ di versamento
sono ancora oscure;

che il Ministro dell'industria aveva garantito personalmente l'ac-
quirente CBH del buon esito del contratto e soprattutto della condizione
che l'acquirente non avrebbe assunto piuÁ di 981 dipendenti (scelti poi
con criteri che a molti sono apparsi eccessivamente discrezionali);

che la notizia della predetta ordinanza del tribunale di Bari il pro-
fessor Francesco Boccia, «consulente economico» del ministro Letta, ha
dichiarato, in una intervista resa alla emittente televisiva «Tele Norba»,
che il ministro Letta ha inviato al ministro Fassino una lettera e testual-

mente «Se le incoerenze tra i doveri delle procedure e alcuni giudizi do-
vessero mettere in discussione l'operazione fatta, dovremo porci il pro-
blema di come ricollocare tremila e non duemila dipendenti della CCR»
aggiungendo «Nessuno vuole entrare in merito all'operato della magistra-
tura, ma le incongruenze sono del sistema»;

che tale oscuro linguaggio mal si concilia con la chiarezza che un
tecnico, e per di piuÁ professore, dovrebbe prediligere nelle «esternazioni»
sia pur imbarazzate da una parte e preoccupate dall'altra;

che l'opinione pubblica ha invece perfettamente recepito il messag-
gio di condizionamento dei giudici che il ministro Letta ha preteso che
fosse operato dal ministro Fassino;

che il significato della lettera del ministro Letta al ministro Fassino

si sostanzia in una protesta verso i giudici dappoicheÁ, ove la denunciata
«incongruenza» fosse stata realmente del «sistema», la lettera andava in-
viata al Presidente del Consiglio e non al Ministro della giustizia il quale,
eÁ noto, si rifiuta persino di inviare ispettori pur di non subire il sospetto di
voler attentare all'autonomia della magistratura (esempio recente il caso
della sezione fallimenti di Bari);

che la tesi del ministro Letta parte dall'assioma che i Commissari
dell'amministrazione straordinaria della srl Case di Cura Riunite abbiano
posto in essere una procedura corretta e che l'«incongruenza» sia sorta per
colpa esclusiva dei giudici;

che al ministro Letta non eÁ mai venuto in mente, nonostante de-
nunce e interrogazioni, di aver autorizzato un «papocchio» che prima o
poi sarebbe venuto al vaglio della magistratura;

che l'affare «CCR/CBH» (centinaia di miliardi) andava condotto
con la massima trasparenza onde evitare ± come sta purtroppo accadendo
± strascichi pesantissimi la cui entitaÁ eÁ ancora tutta da scoprire;

che eÁ ancora in fase di redazione la sicura protesta che l'Associa-

zione nazionale magistrati vorraÁ elevare a tutela dei giudici cosõÁ impudi-
camente condizionati;

che si attende per cento l'interessamento del Consiglio superiore
della magistratura per questo attentato costituzionale all'autonomia dei

giudici,
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si chiede di sapere quale sia la valutazione del Presidente del Consi-

glio sul fatto:

1) che mai un Ministro del suo Gabinetto avrebbe potuto ritenere

di sollevare con il Ministro della giustizia un problema di «incongruenza

del sistema» ove nel suo patrimonio culturale non fosse radicata la convin-

zione che i giudici sono al servizio del Governo e quindi richiamabili al-

l'ordine;

2) che il ministro Letta, ad avviso dell'interrogante, eÁ da assolvere,

avendo ritenuto costituzionalmente lecito uniformarsi ad altri suoi colleghi

del Governo quali i ministri Bordon, Ronchi e Melandri, che, sempre ad

avviso dell'interrogante, non hanno esitato a tentare un pesante condizio-

namento dei giudici sul caso della pretesa violazione ambientale di «Punta

Perotti», e continuano a farlo promettendo alti incarichi ove il caso giudi-

ziario rimanga in piedi sino alla prossima campagna elettorale;

3) che opportuna appare un'iniziativa governativa tendente ad isti-

tuire tribunali speciali al fine di differenziare la giustizia politica da quella

ordinaria e cosõÁ salvaguardare quest'ultima da strumentalizzazioni e con-

dizionamenti;

4) che eÁ opportuno rendere nota la risposta del Ministro della giu-

stizia a quello dell'industria, semmai priva delle parole di veemente indi-

gnazione che certamente il ministro Fassino non potraÁ esimersi dal rivol-

gere a chi, sia pur per un attimo e seguendo una prassi costante, ha frain-

teso il suo alto ministero con la funzione di padre-padrone dei magistrati.

(4-20809)

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

protezione civile. ± Premesso:

che l'alluvione in Piemonte nei giorni scorsi ha creato gravissimi

danni, e particolarmente nelle valli dell'Ossola (provincia Verbania-Cu-

sio-Ossola),

si chiede di sapere:

se vi siano responsabilitaÁ particolari per le decisioni assunte dal-

l'«AutoritaÁ di Bacino» in merito alla mancata autorizzazione ad effettuare

«disalvei» dei fiumi;

se risulti un concorso di responsabilitaÁ nella gestione delle acque

da parte dell'Enel, come ipotizzato nel seguente «volantino» diffuso dalle

sezioni Ossidane della Lega Nord:

«Vergogna! La gestione del territorio provinciale da parte del-

l'AutoritaÁ di Bacino e del Magistrato del Po, rappresentanti del potere

centralista, ci ha regalato questa sciagura. Anche l'ENEL ha contribuito

ad aggravare la situazione rispettando solo i propri bacini e interessi e au-

mentando cosõÁ il disastro, fiumi e torrenti devono essere puliti!».

(4-20810)
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CRIPPA. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-
messo:

che presso lo stabilimento «Nuova pignone» di Talamona (Son-
drio) le organizzazioni sindacali provinciali FIM-CISL, FIOM-CGIL, uni-
tamente alle rappresentanze sindacali aziendali unitarie, hanno indetto lo
stato di agitazione per tutti i dipendenti a fronte di un mancato accordo
con la direzione aziendale per una diversa turnazione rispetto a quella
in atto e che tale decisione eÁ stata assunta all'unanimitaÁ dell'assemblea
dei lavoratori appositamente convocata in data 4 ottobre 2000;

che la direzione aziendale, a fronte della partecipazione all'agita-
zione proclamata, eÁ intervenuta con minaccia scritta di licenziamento
nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti dal lavoro nella giornata
di sabato 7 ottobre 2000, aderendo allo stato di agitazione indetto dalle
proprie organizzazioni sindacali e dall'assemblea dei lavoratori;

che la Carta costituzionale, articolo 40, prevede e tutela il diritto di
sciopero e che lo statuto dei lavoratori, articolo 15, vieta comportamenti
tesi a ledere le libertaÁ sindacali, compreso il diritto di sciopero,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nei
confronti della direzione della «Nuova Pignone» di Talamona affincheÂ
cessi immediatamente il suo atteggiamento anticostituzionale e antisinda-
cale nei confronti dei lavoratori che aderiscono all'agitazione in corso.

(4-20811)

MASCIONI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che nel centro della cittaÁ di Pesaro eÁ localizzato il complesso del-
l'ex carcere minorile, dismesso dal Ministero della giustizia;

che tale complesso eÁ stato da tempo individuato dalle istituzioni
locali (comune di Pesaro e provincia di Pesaro e Urbino) come possibile
contenitore di servizi pubblici essenziali, peraltro recentemente trasferiti
agli enti locali: servizi per l'impiego, centro di formazione professionale,
centro per l'aggregazione giovanile;

che, nonostante le ripetute richieste degli enti locali di acquisire di-
rettamente il bene, il Ministero della giustizia ha proceduto alla aliena-
zione mediante pubblico incanto;

che per come si eÁ svolta l'asta pubblica non si puoÁ sostenere che lo
Stato abbia realizzato un effettivo vantaggio economico: infatti, i poten-
ziali acquirenti si sono tutti riuniti in un unico soggetto economico appo-
sitamente costituito che si eÁ aggiudicato il bene offrendo l'aumento mi-
nimo sul prezzo a base d'asta;

che gli enti locali citati e la regione Marche intendono esercitare il
diritto di prelazione cosõÁ come previsto dall'articolo 3, comma 113, della
legge n. 662 del 1996;

che i tempi necessari per reperire la somma (8 miliardi e 500 mi-
lioni di lire) sono strettissimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle finanze non intenda intervenire direttamente,
prendendo formalmente atto che pubbliche amministrazioni (comune di
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Pesaro, provincia di Pesaro e Urbino, regione Marche) intendono eserci-
tare il diritto di prelazione per l'acquisizione dell'ex carcere minorile di
Pesaro, concedendo loro il tempo necessario (30 giorni) per adottare gli
atti deliberativi e per reperire le necessarie risorse finanziarie.

(4-20812)

LAURO. ± Ai Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, delle
finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del

lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. ±
Premesso:

che con decreto del Ministro dei trasporti protocollo n. 148/DTT
(dipartimento trasporti terrestri), dell'agosto 2000, registrato alla Corte
dei conti il 30 agosto 2000, registro 2, faldone 87, approntato dal diparti-
mento trasporti terrestri del Dicastero, inerente l'individuazione delle unitaÁ
operative periferiche del medesimo dipartimento trasporti terrestri, ex di-
rezione generale della motorizzazione civile e dei trasporti e della naviga-
zione in concessione (MCTC), noncheÂ, l'individuazione, tra tali unitaÁ, di
quelle di livello dirigenziale, si eÁ inteso determinare in numero di 112
le sedi periferiche dell'ex direzione generale (DG) della MCTC (tabella
A allegata al decreto), noncheÂ stimare, in tale ambito, in numero di 61 (ta-
bella B allegata al decreto) le sedi di livello dirigenziale, cui andrebbero
assegnati, presumibilmente, altrettanti dirigenti;

che con decreto ministeriale n. 1399, del 9 giugno 1997, il Mini-
stro dei trasporti e della navigazione dell'epoca aveva giaÁ provveduto a
stabilire quali uffici centrali e periferici dell'ex direzione generale della
MCTC, ora dipartimento trasporti terrestri, fossero di livello dirigenziale,
visto pure il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile
1997. Il citato decreto ministeriale n. 1399 del 1997 (si badi, successivo al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997), mai
abrogato o modificato, stabilisce che tutti gli uffici periferici sono di li-
vello dirigenziale;

che con decreto ministeriale n. 2982, del 24 luglio 1997, il Mini-
stro dei trasporti dell'epoca decretoÁ i criteri generali di graduazione delle
funzioni dirigenziali. In tale decreto, mai abrogato o modificato, ancora
una volta, tutti gli uffici periferici della ex direzione generale della
MCTC erano individuati come sedi dirigenziali, ancorcheÂ graduati nel li-
vello dirigenziale;

che, analogamente, il capo del personale della ex direzione gene-
rale MCTC, con provvedimenti n. 2981 e n. 2982 sempre del 24 luglio
1997, pubblicati sul bollettino ufficiale della ex direzione generale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione (MCTC) del Ministero
dei trasporti e della navigazione del dicembre 1997 ± bollettino, peraltro,
solo recentemente divulgato ± aveva poi provveduto a stabilire, rispettiva-
mente, i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali ed ad indivi-
duare gli uffici di livello dirigenziale, cui destinare, ovviamente, personale
in possesso della qualifica di dirigente;
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che tali decreti del capo del personale ± che, tra l'altro, ribadivano,
in ossequio al decreto ministeriale n. 2982 del 1997, quali sedi dirigenziali
tutti gli uffici periferici, ancorcheÂ suddivisi per livelli ± risultano essere
stati mai ritirati, abrogati ovvero modificati, neppure parzialmente;

che, ad adiuvandium, ove ancora necessario, il decreto ministeriale
protocollo n. 803 (SCP) del 21 novembre 1997 ± registrato alla ragioneria
centrale il 3 dicembre 1997, col n. di visto 3830/V ± ribadisce la piena
validitaÁ del citato decreto ministeriale n. 2982 del 1997, espressamente ri-
chiamandolo, confermando, ancora una volta, che tutti gli uffici periferici
della ex direzione generale MCTC sono sedi dirigenziali, pur se di livello
graduato;

che solo un breve accenno merita il laconico riferimento che il de-
creto ministeriale 148/DTT, dell'agosto 2000, fa al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997, «con il quale sono state sta-
bilite le dotazioni organiche della cessata direzione generale della MCTC
e previste per i 112 uffici periferici soltanto 61 posizioni dirigenziali». Ba-
sti, invero, a fugare ogni perplessitaÁ o dubbio la fondamentale considera-
zione per cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
aprile 1997 citato eÁ del tutto privo di efficacia dal 22 aprile 2000, atteso
che, ex articolo 6, decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, eÁ ampiamente scaduto il termine triennale di vali-
ditaÁ delle dotazioni organiche della ex MCTC;

che non puoÁ sottacersi che lo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997 eÁ risultato talmente erroneo, non-
cheÂ privo di fondamento ed efficacia, che almeno tre successivi provvedi-
menti ministeriali, citati decreto ministeriale n. 1399, del 9 giugno 1997,
decreto ministeriale n. 2982, del 24 luglio 1997, decreto ministeriale pro-
tocollo n. 803 (SCP), del 21 novembre 1997 e due provvedimenti dirigen-
ziali, citati n. 2981 e 2982, del 24 luglio 1997 ne hanno sovvertito il con-
tenuto sancendo che tutti gli uffici periferici della ex direzione generale
MCTC sono uffici di livello dirigenziale;

che, ad abundatiam, non puoÁ neppure passare inosservato che il
decreto ministeriale n. 1399 del 1997, pur richiamando il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997 (allora in corso di
registrazione), ne modifica di fatto il contenuto nel senso ormai noto di
rendere tutti gli uffici periferici della ex MCTC sedi dirigenziali;

che il numero degli uffici dirigenziali individuati nella tabella B
del decreto 148/DTT dell'agosto 2000 risulta di gran lunga inferiore, circa
metaÁ, di quello individuato coi precedenti provvedimenti, talcheÂ numerosi
aspiranti dirigenti, utilmente inseriti, nelle graduatorie di merito tuttora va-
lide per concorsi espletati dall'Amministrazione dei trasporti al fine di co-
prire i vuoti dirigenziali, vedono improvvisamente svanire le proprie legit-
time aspettative essendo stati cancellati, di fatto, la metaÁ dei posti dirigen-
ziali giaÁ individuati;

che tale cancellazione avviene in pendenza di istanze e ricorsi ±
presentati da idonei a concorsi per dirigenti dell'Amministrazione dei tra-
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sporti ± tendenti a ristabilire la legalitaÁ nelle assegnazioni delle direzioni
degli uffici;

che, infatti, gran parte degli uffici periferici, ancorcheÂ accertate
sedi dirigenziali ex citati provvedimenti ministeriali e del capo del perso-
nale, noncheÂ ex decreto n. 148 del 2000, erano (rectius: sono) retti da per-
sonale non in possesso della qualifica di dirigente;

che la sparizione di oltre la metaÁ del numero delle sedi dirigenziali
nel mentre sono in corso tali ricorsi appare quantomeno strumentale, per-
petuando l'ambiguo cambio delle regole col gioco in corso;

che il comportamento dell'Amministrazione dei trasporti lede gra-
vemente le legittime aspettative, tra gli altri, dei rimanenti idonei al con-
corso per 10 posti di dirigenti tecnici della ex MCTC, bandito con decreto
del dirigente generale capo del personale della ex direzione generale della
MCTC pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 61, del 7 ago-
sto 1998;

che in vigenza della graduatoria dei dirigenti tecnici di cui sopra,
la cui scadenza, se non ulteriormente prorogata, saraÁ al marzo 2001, ex

articolo 20, comma 3, della legge del 23 dicembre 1999, finanziaria
2000, l'Amministrazione continua a tenere, su posti destinati a dirigenti,
personale privo della relativa qualifica, non facendo scorrere adeguata-
mente la graduatoria per l'assegnazione delle nomine a dirigente;

che tale comportamento viola la legge n. 29 del 1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, allorquando sancisce che le mansioni supe-
riori possono essere conferite solo per tre mesi, avviando contemporanea-
mente le procedure concorsuali per ricoprire le vacanze di organico;

che, nel caso di specie, non v'eÁ alcun bisogno di esperire nuovi
concorsi, vigendo una graduatoria per la qualifica dirigenziale;

che il decreto n. 148/DTT del 2000 in esame viola palesemente gli
articoli 4 e 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenti
dello Stato comparto Ministeri (pubblicato in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 17, del 22 gennaio 1997). Infatti, il sindacato DIR-
STAT-CONFEDIR, Associazione nazionale funzionari direttivi e dirigenti
del Ministero dei trasporti e della navigazione aderente ANAFDIR ± Tra-
sporti, con nota protocollo n. 20, del 25 luglio 2000, a firma del Presi-
dente, ricevuta in pari data dal capo del servizio affari generali e personale
del Ministero dei trasporti e navigazione, ha chiesto, allo stesso capo del
personale, proprio in base agli articoli 4 e 5 citati, un incontro per l'esame
in materia di incarichi dirigenziali. Orbene, con disarmante spregiudica-
tezza, l'Amministrazione ha ignorato il comma 3 dell'articolo 5 ove eÁ spe-
cificato che, una volta chiesto l'incontro in forma scritta (di cui all'arti-
colo 5, comma 1), «l'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le qua-
rantotto ore dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta
provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le organiz-
zazioni sindacali (OO.SS.) non assumono sulle stesse materie iniziative
conflittuali. Ciascuna delle due parti si adegua nei suoi comportamenti
ai principi di responsabilitaÁ, correttezza e trasparenza». Nella fattispecie,
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viceversa, eÁ stato firmato unilateralmente, ad agosto 2000, dopo la richie-

sta di incontro, e senza che questo abbia avuto luogo, il decreto ministe-

riale n. 148 del 2000, infrangendo contemporaneamente tutti i princõÁpi

contenuti nell'articolo 5, comma 3, del citato contratto di lavoro;

che, per quanto riguarda i centri prova autoveicoli, la legge n. 870

del 1986 prevede che i citati centri prova autoveicoli siano sedi dirigen-

ziali, con dirigente tecnico. PoicheÂ tale legge non risulta abrogata e nep-

pure modificata in tale parte, eÁ di tutta evidenza che il declassamento ope-

rato dal decreto n. 148 del 2000 a carico alle sedi dei centri prova auto-

veicoli di Bolzano (competenza Bolzano e Trento), di Catania (compe-

tenza Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna) e Palermo (competenza

Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani), che non risultano piuÁ sedi di-

rigenziali, appare illegittimo;

che, in proposito, a nulla vale la flebile giustificazione rinvenibile

nel decreto n. 148 del 2000 allorquando intende escludere dalla dirigenza

le tre sedi di cui prima percheÂ «strutture gravate da un modesto carico di

lavoro»: la legge n. 870 del 1986 fissa, in maniera chiara e tassativa, che

tutti i centri prova autoveicoli siano unitaÁ di livello dirigenziale, senz'altra

considerazione;

che l'esclusione di un elevato numero di uffici periferici quali sedi

dirigenziali, determinata dal decreto de quo ± ove si sostiene il loro de-

classamento con la generica locuzione «deve tenersi conto del carico di

lavoro effettivamente gravante su ciascuna unitaÁ» ±, appare francamente

poco sostenibile. A prescindere che non si ha modo di capire quale sia

la ratio che ha portato a tale scelta, non eÁ neppure possibile evincere il

criterio di scelta, se per numero totale di pratiche svolte da ogni ufficio

± con evidente riguardo alla dotazione di personale dell'ufficio medesimo

± in un periodo di tempo prescelto, piuttosto che la media negli ultimi

anni di pratiche di immatricolazione, patenti ovvero dei collaudi oppure

del bacino di utenza servito. Il principio, comunque scelto, eÁ altamente di-

scriminatorio, in quanto non si ha modo di scoprire il limite del discri-

mine, per cui accadrebbe che un ufficio anche per una sola pratica o

per un solo utente, si trovi declassato rispetto ad un altro. Se poi il criterio

adottato nel decreto n. 148 DTT del 2000 per declassare gli uffici deve

riferirsi a quello precedentemente adottato col citato decreto ministeriale

n. 2982 del 1997, basti solo considerare che le rilevazioni adottate per l'e-

missione del decreto ministeriale n. 2982 del 1997 risalgono all'anno

1996;

che in nessun caso eÁ previsto, quale parametro per la sede dirigen-

ziale, il bacino di utenza;

che, con l'avvento del decreto n. 148 del 2000, taluni uffici provin-

ciali posti in capoluoghi di regione, e segnatamente Catanzaro, L'Aquila,

Campobasso, Potenza ed Aosta, non sarebbero piuÁ sedi dirigenziali, ancor-

cheÂ sedi degli uffici di coordinamento degli uffici periferici della stessa

regione;
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che negli uffici capoluoghi di regione si svolgono delicate ed im-
portanti funzioni di esami su base regionale (insegnanti ed istruttori scuola
guida, idoneitaÁ professionale per trasporto merci e passeggeri, eccetera);

che tali uffici di cosõÁ rilevante importanza strategica non dovranno
piuÁ essere retti, secondo il decreto, da dirigenti;

che il massimo si raggiunge nella regione Molise, dove nessun uf-
ficio provinciale eÁ sede dirigenziale;

che veramente paradossale appare la situazione che si creerebbe, in
taluni uffici che, avendo perduto lo status di sedi dirigenziali, ma essendo
attualmente diretti da dirigenti, vedrebbero questi ultimi costretti a trasfe-
rirsi in altre sedi confermate, viceversa, dirigenziali, ma dirette da funzio-
nari sine titulo di dirigente. Quanto esposto vale per circa 14 uffici (ad
esempio Avellino, Catanzaro, Terni, Massa Carrara, Imperia, Aosta) che
perdono lo status di uffici dirigenziali, pur essendo tuttora diretti da diri-
genti;

che il giudice del lavoro del tribunale di Novara, con sentenza del
25 maggio 2000, ha riconosciuto al direttore del locale ufficio periferico
dell'ex MCTC, funzionario privo della qualifica di dirigente, l'indennitaÁ
di funzione spettante ai dirigenti, condividendo appieno la tesi di parte at-
trice che l'ufficio fosse di livello dirigenziale;

che, per quanto sopra, c'eÁ da aspettarsi, dunque, da parte di tutti i
direttori degli uffici provinciali della ex MCTC privi della qualifica di di-
rigenti, analoga azione per il riconoscimento economico delle funzioni di-
rigenziali, con ogni spesa conseguente, atteso che, almeno fino all'avvento
del decreto ministeriale n. 148 del 2000, tutti gli uffici periferici sono da
considerarsi sedi dirigenziali,

si chiede di conoscere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

per quali motivi sia stato emanato il decreto del Ministro dei tra-
sporti protocollo n. 148/DTT (dipartimento trasporti terrestri), dell'agosto
2000, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2000, registro 2, faldone
87, approntato dal dipartimento trasporti terrestri del dicastero, col quale
vengono ridotte di circa la metaÁ le sedi dirigenziali periferiche della ex
MCTC;

se non si ritenga opportuno, ancorcheÂ necessario ± atteso che il de-
creto ministeriale del 22 aprile 1997 eÁ privo di efficacia, ex articolo 6, de-
creto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni,
essendo scaduto il triennio di validitaÁ al 22 aprile 2000 ± ritirare il sud-
detto decreto o, quantomeno, modificarne il contenuto nel senso di ripor-
tare le dotazioni organiche dirigenziali secondo quanto giaÁ contenuto nei
provvedimenti del Ministro dei trasporti e del capo del personale, decreto
ministeriale n. 1399, del 9 giugno 1997, decreto ministeriale n. 2982, del
24 luglio 1997, decreti dirigenziali n. 2981 e n. 2982, del 24 luglio 1997,
decreto ministeriale protocollo n. 803 (S.C.P.), del 21 novembre 1997;

per quali motivi il concorso pubblico per dirigenti tecnici della ex
MCTC, bandito con decreto del dirigente generale capo del personale
della ex direzione generale della MCTC pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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IV serie speciale n. 61, del 7 agosto 1998, prevedeva solo 10 posti
quando, giaÁ all'epoca, erano note le carenze dirigenziali certamente piuÁ
numerose;

per quali motivi, a tutt'oggi, uffici di livello dirigenziale conti-
nuano ad essere diretti da personale privo della qualifica dirigenziale;

per quali motivi, in vigenza della graduatoria del concorso a diri-
gente tecnico della MCTC ± approvata nel marzo del 1999 e valida, ex

articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, finanziaria 2000, al-
meno fino al marzo 2001 ± non si sia provveduto finora a nominare, per
gli uffici di livello dirigenziale retti da personale privo della qualifica di
dirigente, i funzionari utilmente inseriti nella predetta graduatoria;

se in tale perdurante, omissivo comportamento dell'Amministra-
zione dei trasporti non siano ravvisabili, a carico dei funzionari responsa-
bili, ipotesi che integrino gli estremi del danno erariale e/o di responsabi-
litaÁ amministrativa-contabile, atteso che, giusta la sentenza del 25 maggio
2000, in premessa, il giudice del lavoro del tribunale di novara ha ricono-
sciuto al direttore del locale ufficio periferico dell'ex MCTC, funzionario
privo della qualifica di dirigente, l'indennitaÁ di funzione spettante ai diri-
genti;

quali provvedimenti ad horas si intenda adottare per evitare l'ulte-
riore danno per le casse dello Stato derivante dalle legittime richieste che
certamente i numerosissimi altri funzionari privi della qualifica di diri-
gente, ma ancora a capo di sedi dirigenziali, avanzeranno all'amministra-
zione, continuando a tutt'oggi a maturare diritto alla richiesta di somme a
loro spettanti quali direttori di uffici, attesa la favorevole pronuncia del
tribunale di Novara;

per quali motivi il decreto di nomina dei dieci vincitori del con-
corso a 10 posti di dirigente tecnico, ex decreto del dirigente generale
capo del personale della ex direzione generale della MCTC pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 61, del 7 agosto 1998, contenga
anche la contestuale nomina dei primi due idonei, evidenziandosi, cosõÁ,
come l'Amministrazione dei trasporti fosse ben al corrente delle larghe ca-
renze di personale dirigenziale;

per quali motivi siano stati, poi, nominati solo altri cinque dirigenti
tecnici (rectius: sei) idonei, scorrendo la relativa graduatoria concorsuale,
attesa la certezza che le carenze sono di gran lunga superiori, tant'eÁ che
numerosi uffici dirigenziali continuano ad essere diretti da personale privo
della qualifica di dirigente;

se non si ravvisino, in tale ulteriore comportamento omissivo, gli
estremi per una piuÁ grave, e subdola, forma di connivenza o di favoreg-
giamento, avendo, ad oggi, i direttori di uffici periferici sedi dirigenziali,
ma privi della relativa qualifica, maturato un credito massimo di oltre 40
milioni di lire pro capite (confronta citata sentenza del tribunale del la-
voro di Novara);

se risulti vero che, nel corso di alcune riunioni tenutesi presso la
sede centrale del dipartimento trasporti terrestri in Roma, sia stata sugge-
rito ad alcuni funzionari, di impugnare il decreto n. 148 del 2000, anche
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allo scopo di dilatare i tempi di allontanamento degli interessati dalla di-
rezione dei relativi uffici periferici, al fine pure di maturare ulteriori
somme per indennitaÁ di funzione;

se per quanto finora esposto non si ravvisino gravi e palesi viola-
zioni al contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, al de-
creto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni
ed alle vigenti norme in materia di dirigenza pubblica e ruolo unico.

(4-20813)

MAGNALBOÁ . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro per la funzione pubblica. ± Premesso:

che il sistema delle riforme della dirigenza, via via delineato dal
decreto legislativo n. 29 del 1993, si basa sul generale sviamento dei si-
gnificati e della portata innovativa delle norme fino al totale ribaltamento,
con introduzione forzata di princõÁpi che, fra l'altro, violano il dettato co-
stituzionale della delega al Governo dei poteri legislativi conferiti al Par-
lamento;

che piuÁ volte, infatti, il Governo ha ricevuto l'altolaÁ da parte del
giudice amministrativo sulle modifiche introdotte dal decreto legislativo
n. 29 del 1993; la Corte costituzionale si eÁ giaÁ pronunciata con la sentenza
n. 313 del 1996, essendo stata chiamata dal TAR del Lazio ad esprimersi
proprio sul regime contrattuale per i dirigenti dello Stato, con esclusione
dei dirigenti generali;

che il sistema delle garanzie previsto dal decreto legislativo n. 29
del 1993 viene altresõÁ messo in discussione (poicheÂ tutti i dirigenti sono
suscettibili di essere confermati o meno nelle loro funzioni, secondo un
automatismo avvilente), soprattutto per i dirigenti generali;

che lo sviamento innanzi evidenziato eÁ generato da un regolamento
transitorio in palese conflitto con una norma di rango primario;

che la Corte costituzionale, nell'affrontare il problema dell'inqua-
dramento della disciplina legislativa della dirigenza pubblica (anche in re-
lazione alla particolare posizione dei dirigenti generali) ± pur affermando
che in materia sussiste un'ampia discrezionalitaÁ del legislatore ± ha fornito
giaÁ alcune indicazioni di una certa rilevanza in vista della elaborazione (e
della «legittimazione») di nuove soluzioni normative che consentano di
dare all'alta burocrazia un assetto in grado di coniugare, nel modo mi-
gliore, garanzie di legalitaÁ e correttezza ed esigenze di efficienza e funzio-
nalitaÁ degli apparati pubblici, in modo coerente con l'impianto comples-
sivo della nuova riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammi-
nistrazioni;

che il valore della imparzialitaÁ, razionalmente integrato con quello
dell'efficienza, anche se non garantito obbligatoriamente nelle forme dello
statuto pubblicistico del dipendente, puoÁ comunque trovare attuazione in
un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici; in questo ambito andrebbero
riservati alla legge una serie di profili ordinamentali, in modo da sottrarre
alla contrattazione tutti gli aspetti in cui il rapporto di ufficio implica lo
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svolgimento di compiti che partecipano al momento organizzativo del-
l'amministrazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

percheÂ le previsioni concernenti il trattamento economico per i di-
rigenti di prima fascia siano vincolate dalla predisposizione di un apposito
contratto collettivo nazionale; si corre, fra l'altro, il rischio di fare riferi-
mento ai contratti collettivi stipulati per altre categorie e funzioni non
omogenee; la stipula del contratto individuale in assenza del contratto col-
lettivo si potrebbe ritenere legittima solo nel caso in cui si attribuisca al
contratto un ruolo meramente formale di riconferma di incarichi e, quindi,
di obiettivi da perseguire, giaÁ attribuiti;

secondo quale principio ispiratore si introduca il divieto di confe-
rimento di incarichi a dirigenti ai quali le amministrazioni hanno giaÁ attri-
buito un incarico dirigenziale (in contrasto con la libera contrattazione del
rapporto, della piena disponibilitaÁ e professionalitaÁ cui sarebbe ispirata la
riforma, in quanto l'incarico dirigenziale verrebbe affidato, senza contrat-
tazione, direttamente all'organo competente);

percheÂ il Presidente del Consiglio dei ministri emani direttive se-
condo le quali gli obiettivi da fissare nel contratto individuale della diri-
genza dovrebbero essere i medesimi fissati all'inizio dell'anno; qualora il
contratto venisse stipulato in corso d'anno, un dirigente potrebbe essere
ingiustamente revocato per responsabilitaÁ non proprie, ma conseguenti
alle negligenze del suo predecessore;

coma mai tali direttive vengano emanate in palese contrasto con i
princõÁpi specifici in materia di organizzazione della pubblica amministra-
zione, dal momento che il conferimento degli incarichi non verrebbe col-
legato alle esigenze funzionali delle amministrazioni ma al personale in
servizio ad una determinata data.

(4-20814)

MILIO.- Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

ieri mattina, la Farnesina, dopo aver informato Radio radicale della
scomparsa dell'inviato Antonio Russo e aver chiesto l'invio di una sua
foto per identificare un corpo trovato privo di vita a circa 25 km da Tiblisi
(Georgia), ha ufficialmente comunicato a Radio radicale la morte di An-
tonio Russo in seguito all'identificazione del corpo effettuata da personale
diplomatico italiano a Tiblisi e dall'ex Ministro della giustizia Mamuka
Tsagareli;

Antonio Russo, si trovava a Tiblisi in Georgia per seguire gli svi-
luppi della guerra in Cecenia e le ultime comunicazioni avvenute tra An-
tonio Russo e persone del partito radicale transnazionale risalgono a sa-
bato 14 ottobre 2000;

Antonio Russo, che operava in un contesto di massima e rischiosa
esposizione, aveva affermato di essere in possesso di nuovo materiale vi-
deo e che intendeva rientrare in Italia;

la scomparsa e la morte di Antonio Russo sono avvenute in circo-
stanze sospette;
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da prime informazioni relative all'autopsia sul cadavere di Antonio
Russo sarebbero state accertate lesioni agli organi interni,

si chiede di sapere se e come il Governo italiano intenda operare
con le autoritaÁ della Georgia in modo tale da continuare a seguire le in-
dagini e il processo operando in modo che sia fatta la massima ed urgente
chiarezza sul decesso dell'inviato di Radio radicale Antonio Russo.

(4-20815)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-04019, dei senatori Bevilacqua ed altri, sul personale da destinare
alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero;

9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

3-04014, del senatore Scivoletto, sulle quote-latte;

10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04016, del senatore Battafarano, sulla situazione occupazionale dei
lavoratori della Tecnosistemi;

12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

3-04012, sui rischi per la salute derivanti dalla commercializzazione
di bevande in lattine prive di protezione igienica.
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