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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,31.

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

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che il sottosegretario Ranieri ha comunicato
la disponibilitaÁ a riferire nella seduta pomeridiana di martedõÁ 24 ottobre
sulla morte del giornalista di Radio radicale Antonio Russo. Pertanto,
tale seduta avraÁ inizio alle ore 15, 30.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

(48) BERTONI ed altri. ± Riduzione a dieci mesi del servizio militare di
leva
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(1290) DE CAROLIS ed altri. ± Norme concernenti la riorganizzazione
delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e
l'istituzione del servizio nazionale civile

(1465) UCCHIELLI ed altri. ± Norme sul servizio di leva e sulla sua du-
rata

(2336) MANCA ed altri. ± Riordino delle Forze armate della Repubblica
su base professionale e volontaria

(2972) MANFREDI. ± Destinazione dei militari di leva a prestare il ser-
vizio militare nel Corpo forestale dello Stato

(3790) FLORINO ed altri. ± Disposizioni in materia di termini e di uti-
lizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in
altre regioni

(3816) RUSSO SPENA ed altri. ± Norme sulla riforma della leva obbli-
gatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipar-
timento della difesa popolare nonviolenta

(3818) MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 31 maggio
1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva

(4199) DE LUCA Athos. ± Norme a tutela dei cittadini durante lo svol-
gimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale
militare

(4250) MANFREDI ed altri. ± Istituzione della Guardia nazionale

(4274) MANZI ed altri. ± Misure urgenti per la riforma e la riqualifica-
zione del servizio militare di leva obbligatorio

(4653) BATTAFARANO. ± Disposizioni in materia di servizio sostitutivo
di leva (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si eÁ conclusa
la discussione generale.

LORETO, relatore. I numerosi interventi in discussione generale dei
senatori sia della maggioranza sia dell'opposizione testimoniano della vo-
lontaÁ di concorrere al varo di uno strumento legislativo organico ed esau-
stivo. Dato atto del contributo offerto attraverso i numerosi disegni di
legge presentati, valuta infondate le polemiche innescate intorno al pre-
sunto rapporto di dipendenza che il centro-sinistra avrebbe imposto tra
l'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza e quella della ri-
forma dei vertici militari, cosõÁ come non si puoÁ subordinare il diritto sog-
gettivo all'obiezione alla costituzione dell'esercito professionale. Quest'ul-
tima non comporteraÁ la dispersione del patrimonio storico e culturale del
Corpo degli alpini, i cui vertici sono stati ascoltati in due audizioni dalla
Commissione di merito, neÂ eÁ praticabile il reclutamento su base regionale,
dal momento che giaÁ attualmente oltre la metaÁ degli alpini proviene dalle
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regioni centro-meridionali. Infine, dopo aver fornito assicurazioni circa la
prosecuzione dell'iter del provvedimento di riforma della rappresentanza
militare, auspica la rapida approvazione del provvedimento nel testo per-
venuto dalla Camera dei deputati, al fine di scongiurare l'ipotesi di una
terza lettura che impedirebbe il varo della riforma nella legislatura in
corso e per sostenere il notevole impegno che le Forze armate stanno met-
tendo in atto nelle missioni internazionali di peace keeping. (Applausi dai

Gruppi DS e PPI e del senatore Peruzzotti).

MATTARELLA, ministro della difesa. Il dibattito ha dimostrato la
condivisione del provvedimento, che rappresenta un passaggio fondamen-
tale nella creazione del nuovo modello di difesa, a fronte di un indiscuti-
bile cambiamento del quadro strategico. Il nuovo ruolo dell'Italia nell'am-
bito internazionale, e in particolare nel sistema di difesa europea cui si in-
tende dare vita, richiedeva una trasformazione complessa, che ha giaÁ ri-
guardato vari altri aspetti dell'organizzazione, della formazione e del trat-
tamento del personale delle Forze armate. La creazione di un esercito pro-
fessionale eÁ peraltro in sintonia con quanto avvenuto in molti altri Paesi
europei ed eÁ coerente con il ruolo attivo che l'Italia intende svolgere nel-
l'ambito del processo di cooperazione rafforzata della politica europea di
sicurezza e di difesa, un processo che faraÁ compiere un passo decisivo per
la costruzione, anche politica, dell'Europa. In piena aderenza ai principi
costituzionali, il provvedimento mira ad attribuire alle Forze armate il
compito di difendere la pace e i diritti umani nel mondo, ovunque essi
siano messi in discussione. A cioÁ eÁ possibile provvedere solo con un eser-
cito professionale e dotato di adeguata formazione ed esperienza, dando
anche risposta ad un'esigenza fortemente sentita dai giovani. Il provvedi-
mento non crea peraltro il rischio di far scomparire il Corpo degli alpini,
che ha giaÁ da tempo realizzato un processo di riforma. L'arco di tempo
previsto per il graduale passaggio da un esercito di leva a un esercito pro-
fessionale sembra quello piuÁ equilibrato, mentre opportunamente si preve-
deranno incentivi in termini occupazionali per i volontari congedati, che
potranno transitare in altre amministrazioni, come richiesto in molti degli
ordini del giorno presentati. Il rapporto tra i militari e la societaÁ eÁ recen-
temente migliorato grazie alla meritoria partecipazione italiana alle mis-
sioni di pace all'estero, ma anche per l'importante azione condotta dalle
associazioni vicine al mondo militare. Gli oneri previsti dal provvedi-
mento hanno una gradualitaÁ distribuita lungo venti anni, quindi sembrano
pienamente sostenibili. Le problematiche relative al servizio civile saranno
affrontate in sede di esame dello specifico disegno di legge di modifica
della normativa vigente; nel frattempo, il disegno di legge finanziaria
2001 prevede notevoli contributi per consentire l'accoglimento di tutte
le domande che perverranno, cosõÁ come altri stanziamenti consentiranno
di tenere conto in maniera adeguata del fattore umano e valorizzare la pe-
culiaritaÁ dell'attivitaÁ militare. Auspica in conclusione che il provvedi-
mento possa essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei depu-
tati, anche tramite il ritiro di tutti gli emendamenti, mentre il Governo si
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impegna a coinvolgere il Parlamento nell'attuazione della delega prevista.
(Applausi dai Gruppi PPI, DS, Misto-Com, Misto-SDI, Verdi, UDEUR,
Misto-DU, Misto-RI, Misto-CR e AN e del senatore Gubert).

SPECCHIA, segretario. DaÁ lettura dei pareri della Commissione bi-
lancio sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Propone il non passaggio all'esame
degli articoli in quanto il disegno di legge aggira la previsione costituzio-
nale della coscrizione obbligatoria come fondamento del «sacro dovere di
difesa della Patria», ponendo tra l'altro per quanto riguarda la leva una
distinzione tra tempo di pace e tempo di guerra che non trova riscontro
nel dettato costituzionale. Appaiono infine contrarie alle previsioni costi-
tuzionali relative al diritto di uguaglianza ed alle modalitaÁ di accesso
alla pubblica amministrazione le agevolazioni per l'inserimento dei volon-
tari nel mondo del lavoro. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP).

LORETO, relatore. Esprime parere contrario alla proposta del sena-
tore Russo Spena.

MATTARELLA, ministro della difesa. Il Governo eÁ contrario.

Il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli arti-
coli.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno, che si inten-
dono illustrati.

LORETO, relatore. Chiede al senatore Palombo di mitigare le affer-
mazioni contenute nell'ordine del giorno n. 100 in tema di retribuzioni dei
militari e di sopprimere l'ultimo paragrafo delle premesse. Esprime parere
favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ultimo paragrafo
del dispositivo. Sul resto dell'ordine del giorno il parere eÁ favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. EÁ disponibile ad accogliere
l'ordine del giorno n. 100 nei termini indicati dal relatore, prevedendo
che l'allineamento del trattamento economico dei militari italiani a quelli
dei principali Paesi dell'Unione europea sia progressivo.

PALOMBO (AN). Accoglie le modifiche suggerite dal relatore all'or-
dine del giorno n. 100 (v. Allegato A), sottoscritto anche dal senatore
Monteleone.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 100 (Nuovo testo) non
saraÁ posto voti.
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GIARETTA (PPI). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 101, chiedendo
che venga integrato con l'impegno a garantire la prosecuzione dei servizi
di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra e per servizio militare.

SEMENZATO (Verdi). Accoglie la richiesta del senatore Giaretta e
modifica l'ordine del giorno n. 101. (v. Allegato A).

LORETO, relatore. Esprime parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. Accoglie l'ordine del giorno
n. 101 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno, cui aggiungono la firma
i senatori Mazzuca Poggiolini, Mignone e Marino, non saraÁ posto ai voti.

LORETO, relatore. Invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno
n. 102, avente per oggetto materia trattata da un disegno di legge giaÁ esa-
minato dalla Commissione affari costituzionali e calendarizzato per la di-
scussione in Aula.

MATTARELLA, ministro della difesa. Concorda con il relatore.

MANFREDI (FI). Mantiene l'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 102.

LORETO, relatore. Anche l'ordine del giorno n. 103 ha per oggetto
una materia, la riforma delle rappresentanze militari, affrontata da appo-
sito disegno di legge.

MATTARELLA, ministro della difesa. Concorda con il relatore.

SEMENZATO (Verdi). Ritira l'ordine del giorno n. 103.

PALOMBO (AN). Sottoscrive l'ordine dei giorno n. 104.

LORETO, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno
n.104.

MATTARELLA, ministro della difesa. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto esso non saraÁ posto ai voti. L'ordine del
giorno n. 105 verraÁ esaminato insieme al successivo n. 300.

LORETO, relatore. Esprime parere favorevole al solo dispositivo
dell'ordine del giorno n. 120.

MANCA (FI). Mantiene soltanto il dispositivo.
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MATTARELLA, ministro della difesa. Il Governo accoglie il dispo-
sitivo dell'ordine del giorno n. 120.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 120 (Nuovo testo)
non saraÁ posto ai voti.

LORETO, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno
n. 121 in quanto il dispositivo non appare coerente con l'apprezzabile con-
tenuto del secondo paragrafo delle premesse.

MATTARELLA, ministro della difesa. Si associa all'invito del rela-
tore, evidenziando la dubbia costituzionalitaÁ degli incentivi addizionali de-
stinati a favorire il volontariato militare nelle aree del Paese meno rappre-
sentate. Del resto, saraÁ interesse delle Forze armate mantenere una rappre-
sentanza diffusa del Paese.

TABLADINI (LFNP). Mantiene l'ordine del giorno, che rappresenta
un parziale tentativo di salvaguardare le truppe alpine, penalizzate dal
provvedimento in esame.

Presidenza della vice presidente SALVATO

MATTARELLA, ministro della difesa. Propone di sopprimere le pa-
role da: «se necessario» fino a: «addizionali». In tal caso il Governo ac-
coglierebbe l'ordine del giorno.

TABLADINI (LFNP). Accetta la proposta del Ministro, anche se,
cosõÁ modificato, il dispositivo perde in gran parte efficacia.

LORETO, relatore. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno
n. 121 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Esso pertanto non verraÁ posto voti.

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4672 e degli
emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). L'emendamento 1.1 individua, nel ri-
spetto del dettato costituzionale, le finalitaÁ della difesa nazionale. Illustra
gli altri emendamenti all'articolo 1, in particolare quelli che richiamano il
rispetto dei principi dell'articolo 11 della Costituzione e della Carta delle
Nazioni Unite, noncheÂ delle convenzioni internazionali sulla tutela della
sovranitaÁ delle altre nazioni e dell'incolumitaÁ delle popolazioni. L'emen-
damento 1.0.3 illustra il disegno innovativo di Rifondazione Comunista
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che articola la struttura della difesa nazionale in una componente armata
ed in una non armata.

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 105, pre-
cedentemente accantonato. Illustra i suoi emendamenti, in particolare
l'1.30 e l'1.82 che richiamano il ruolo europeo delle nuove Forze armate.
Ritira gli emendamenti 1.77, 1.81 e 1.87. Dichiara la disponibilitaÁ a riti-
rare anche l'1.94 nel caso venga accolto l'ordine del giorno n. 106, che
potrebbe essere riformulato.

SEMENZATO (Verdi). Illustra gli ordini del giorno nn. 700, 701 e
702, sostitutivi degli emendamenti 1.200, 1.201 e 1.202, che ritira.

TABLADINI (LFNP). L'1.85 tende a sostituire il comma 5 per sal-
vaguardare l'intervento del Governo e del Parlamento nel caso di utilizzo
delle Forze armate per compiti non strettamente difensivi.

LORETO, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti ed eÁ favore-
vole agli ordini del giorno nn. 700 e 703. Propone inoltre ai presentatori
alcune modifiche da apportare agli ordini del giorno nn. 701, 702 e 106.

SEMENZATO (Verdi). Accoglie le riformulazioni degli ordini del
giorno nn. 701 e 702. (v. Allegato A).

GUBERT (Misto-Centro). Modifica l'ordine del giorno n. 106 nel
senso indicato dal relatore e ritira l'1.94. (v. Allegato A).

MATTARELLA, ministro della difesa. Esprime parere conforme al
relatore e accoglie gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 700, 701 (Nuovo testo), 702 (Nuovo testo) e 106 (Nuovo testo)
non saranno posti in votazione.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Dichiara il voto favorevole all'1.1, in-
teramente sostitutivo dell'articolo e di particolare rilevanza percheÂ speci-
fica le finalitaÁ della difesa nazionale, secondo i principi fissati dalla Co-
stituzione e lo spirito della carta delle Nazioni Unite. (Applausi del sena-

tore CoÁ).

Il Senato respinge l'1.1.

GUBERT (Misto-Centro). Chiede chiarimenti sul mancato richiamo
anche all'Unione europea laddove si afferma che le Forze armate sono
al servizio della Repubblica.

MATTARELLA, ministro della difesa. La difesa comune europea
saraÁ formalizzata dopo la Conferenza intergovernativa di Nizza.
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GUBERT (Misto-Centro). Ritira l'1.30 e l'1.82.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). VoteraÁ a favore dell'1.54, che speci-
fica le finalitaÁ dell'intervento delle Forze armate all'estero, escludendone
l'impiego nei casi di atti di aggressione a Stati sovrani o di bombarda-
menti indiscriminati.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'1.54, l'1.55 e l'1.56.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). L'1.79 richiama esplicitamente il ri-
spetto dei principi costituzionali e della Carta delle Nazioni Unite negli
interventi delle Forze armate per conto delle organizzazioni internazionali.

PELLICINI (AN). Il richiamo o eÁ pleonastico o sottintende un disim-
pegno nei confronti dell'Alleanza atlantica. VoteraÁ quindi contro l'1.79.

TABLADINI (LFNP). VoteraÁ a favore dell'emendamento, consape-
vole peraltro che l'Alleanza atlantica potraÁ nel futuro comporre i conflitti
internazionali in maniera piuÁ efficace dell'ONU, paralizzata dai veti incro-
ciati. A titolo personale e in dissenso dal Gruppo, preannuncia inoltre che
voteraÁ contro il provvedimento.

Il Senato respinge l'1.79.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). L'1.83 specifica ulteriormente i com-
piti delle Forze armate in senso difensivo e non aggressivo.

GUBERT (Misto-Centro). Il rispetto della sovranitaÁ nazionale non
puoÁ impedire gli interventi militari in caso di sterminio o di gravi viola-
zioni dei diritti umani. VoteraÁ quindi contro l'1.83.

Il Senato respinge l'1.83 e l'1.85.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Dichiara il voto favorevole all'1.99.

Il Senato respinge l'1.99.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). L'1.104 propone una riformulazione
del comma 6, con un riferimento esplicito al rispetto dell'articolo 52 della
Costituzione.

Il Senato respinge l'1.104.

JACCHIA (Misto-CR). Dichiara il voto favorevole all'articolo 1 e
preannuncia analogo voto favorevole sull'intero provvedimento, non con-
cordando con le proposte formulate con gli emendamenti.
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RUSSO SPENA (Misto-RCP). Volendo contrastare il rischio che ne-
gli obiettivi delle Forze armate gli interessi del Paese sostituiscano quelli
della difesa della Patria, Rifondazione Comunista voteraÁ contro l'articolo
1.

Il Senato approva l'articolo 1. EÁ poi respinto l'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.105 e 2.106 la 5ã
Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'arti-
colo 81 della Costituzione.

COÁ (Misto-RCP). Gli emendamenti 2.54 e 2.60 mirano ad evitare l'i-
potesi che, in caso di reclutamento obbligatorio eccezionale, vengano tra-
scurate le garanzie per gli obiettori di coscienza. Il 2.103 e il 2.0.1 asse-
gnano invece il dovuto ruolo al Parlamento, anche in termini di controllo
sull'operato dei militari italiani, nei casi di coinvolgimento del Paese in
una crisi internazionale. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratula-

zioni).

GUBERT (Misto-Centro). Ritira il 2.88 e il 2.89, mentre illustra il
2.74. Segnala poi l'opportunitaÁ quanto meno di riflettere su quanto propo-
sto dal 2.106, su cui pesa il parere contrario della Commissione bilancio.

SEMENZATO (Verdi). La garanzia offerta dall'accertamento da
parte delle Camere di una crisi internazionale, proposta dal 2.200, rappre-
senta un punto dirimente per il giudizio sul provvedimento. Sottoscrive
poi il 2.201, che ritira, cosõÁ come ritira il 2.202. Presenta invece l'ordine
del giorno n. 800 (v. Allegato A), da riferire all'articolo 3.

BATTAFARANO (DS). Ritira il 2.201/1 e sottoscrive l'ordine del
giorno n. 800.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

LORETO, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda.

MANFREDI (FI). Insiste sul 2.19.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.19 e 2.27.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.34 e 2.35 decadono per assenza
dei proponenti.

PALOMBO (AN). Alleanza Nazionale eÁ contraria al 2.54: in caso di
guerra, tutti devono partecipare alla difesa della Patria. EÁ poi vile gettare
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discredito sui militari impegnati in missioni all'estero, come sottintende
l'emendamento 2.0.1. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Manfredi
e Gubert).

COÁ (Misto-RCP). L'emendamento 2.54 intende rafforzare principi giaÁ
esistenti nell'ordinamento. Come dimostrano poi le relazioni delle Com-
missioni di inchiesta, gli efferati fatti commessi in Somalia da alcuni mi-
litari italiani non sono stati negati.

RUSSO (DS). EÁ contrario all'emendamento, che appare superfluo.

SEMENZATO (Verdi). I Verdi si asterranno. EÁ da respingere l'indi-
scriminata accusa di vigliaccheria rivolta agli obiettori di coscienza, che
spesso hanno invece dato prova contraria. Non si difendono poi le Forze
armate nascondendo singoli episodi negativi. A tal proposito, chiede anzi
al Ministro un rinnovato impegno sull'accertamento dei casi di nonnismo.

GUBERT (Misto-Centro). La legge sull'obiezione di coscienza non
esclude l'obbligatorietaÁ del richiamo in caso di dichiarazione di guerra,
se non per l'uso delle armi. VoteraÁ contro l'emendamento.

MANFREDI (FI). Forza Italia voteraÁ contro. I fatti illeciti e i reati
vanno sicuramente perseguiti, ma eÁ inaccettabile qualunque discredito ge-
neralizzato a seguito di singoli e ristretti episodi.

PERUZZOTTI (LFNP). VoteraÁ contro. Ritiene peraltro che la sede
non sia quella appropriata per celebrare processi alle Forze armate. (Ap-

plausi del senatore Palombo).

Il Senato respinge l'emendamento 2.54.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Alla luce della presenza estremamente
ridotta in Aula, anzicheÂ affrettare i tempi, sarebbe stato opportuno rag-
giungere un'intesa per una diversa organizzazione dei lavori. Non si in-
tende fare alcun processo alle Forze armate, ma riferirsi a fatti commessi
da singoli: le difese d'ufficio non fanno che del male all'immagine delle
Forze armate. Gli emendamenti proposti mirano solo a rafforzare il prin-
cipio dell'obiezione di coscienza. Insiste quindi sul 2.60.

PRESIDENTE. I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dal Regola-
mento e la Presidenza non puoÁ influire sulla partecipazione dei senatori.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.60, 2.75, 2.74 e 2.78.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Insiste sul 2.103, poicheÂ le prerogative
del Parlamento devono essere gelosamente custodite.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.103 e 2.200.
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PELLICINI (AN). Approva in linea di principio il contenuto del 2.61,
in quanto eÁ assurdo che il Parlamento non sia neanche informato sugli im-
pegni delle forze militari.

Il Senato respinge l'emendamento 2.61.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.105 e 2.106 sono improcedibili.

PERUZZOTTI (LFNP). Insiste sul 2.108, chiedendo altresõÁ al Mini-
stro di valutare l'ipotesi della creazione di una sorta di esercito di riserva,
eventualmente coinvolgendo le associazioni d'arma e di combattenti, che
anche recentemente hanno dato dimostrazione di capacitaÁ ed impegno.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Dichiara voto favorevole all'emenda-
mento 2.108.

Il Senato respinge il 2.108.

GUBERT (Misto-Centro). Richiama le ragioni dell'emendamento
2.114, protestando per il parere contrario della Commissione bilancio al
2.106, giaÁ dichiarato improcedibile.

Il Senato respinge l'emendamento 2.114.

COÁ (Misto-RCP). Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifonda-
zione Comunista all'articolo 2. La scelta di introdurre il reclutamento su
base volontaria appare pericolosa sotto il profilo della sicurezza interna
e sancisce il nuovo ordine mondiale che vede l'Italia subalterna agli Stati
Uniti ed alla NATO, come dimostra il riferimento al coinvolgimento di-
retto in operazioni militari internazionali.

Il Senato approva l'articolo 2.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato il disegno di
legge n. 4846, per la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre
2000, n. 291.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4672, 48, 1290, 1465,
2336, 2972, 3790, 3816, 3818, 4199, 4250, 4274 e 4653

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Dichiara voto favorevole alla proposta
di istituire un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo nei casi di
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impiego di truppe italiane fuori dal territorio nazionale o in seguito alla
proclamazione dello stato di guerra, misura che si rende indispensabile vi-
sta l'inadeguatezza e l'inefficienza dimostrata dai normali strumenti del
controllo parlamentare nei recenti casi di partecipazione italiana a missioni
militari internazionali.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e
degli ordini del giorno ad esso riferiti, compreso l'ordine del giorno
n. 105, precedentemente accantonato. Ricorda che la Commissione bilan-
cio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 3.18, 3.21, 3.205,
3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Illustra emendamento 3.1. Tentare di
rimuovere la dimostrata incapacitaÁ a coniugare i valori delle Forze armate
al comune sentire della societaÁ civile scegliendo la strada dell'istituzione
del servizio militare professionale eÁ sbagliato e pericoloso. Per questo si
propone la creazione di Forze armate miste e la progressiva riduzione
del periodo di ferma dei soldati di leva.

Presidenza del presidente MANCINO

MANFREDI (FI). L'emendamento 3.13 elimina l'indicazione di una
data precisa per la cessazione della leva obbligatoria, dal momento che ap-
pare quasi scontato che saraÁ impossibile raggiungere questo risultato nei
sette anni previsti.

GUBERT (Misto-Centro). Rilevata l'incongruenza di alcuni pareri
della Commissione bilancio, illustra l'emendamento 3.18 che prevede
un'abbreviazione dei tempi della trasformazione delle Forze armate. Se-
gnala l'emendamento 3.249, che eÁ pronto a ritirare qualora il Ministro ma-
nifestasse disponibilitaÁ a prevedere nella normativa sulle dispense un trat-
tamento di favore per le famiglie numerose.

PALOMBO (AN). Illustra gli emendamenti 3.200, che consentirebbe
di avere un adeguato gettito di leva nella fase di transizione, e 3.206, che
viene incontro alle aspettative del personale militare piuÁ anziano.

SEMENZATO (Verdi). L'emendamento 3.201 chiede una riduzione
dell'organico complessivo delle Forze armate rispetto alle 190.000 unitaÁ
previste, che sembrano espressione di proiezioni di potenza non adatte
al modello italiano e rischiano di creare una forbice tra le risorse disponi-
bili e la qualitaÁ e le retribuzioni dei soldati. L'emendamento 3.207 sop-
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prime la previsione di accesso privilegiato dalla ferma volontaria a corpi
ed amministrazioni dello Stato. L'ordine del giorno n. 703, in cui eÁ stato
trasformato l'emendamento 3.208, ha per oggetto il contenuto della forma-
zione professionale.

MARINO (Misto-Com). Richiama le ragioni che hanno indotto i Co-
munisti italiani ad astenersi dalla votazione sul provvedimento alla Ca-
mera dei deputati. L'emendamento 3.205, che ha ricevuto un inspiegabile
parere contrario da parte della Commissione bilancio, mira a tutelare la
condizione dei 700.000 giovani che presteranno servizio di leva nella
fase di transizione. A questo emendamento sono collegati anche i succes-
sivi presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno all'arti-
colo 3 si intendono illustrati.

LORETO, relatore. Invita il senatore Marino a trasformare l'emenda-
mento 3.205 in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti
emendamenti all'articolo 3 e parere favorevole all'ordine del giorno
n. 703, noncheÂ al n. 800, al quale propone che venga apportata una modi-
fica. (v. Allegato A). Gli ordini del giorno nn. 107, 108 e 109 potrebbero
essere accolti come raccomandazione.

MATTARELLA, ministro della difesa. Concorda con il relatore, ac-
cogliendo gli ordini dei giorno nei termini da lui indicati.

PRESIDENTE. PoicheÂ i proponenti non fanno osservazioni, gli ordini
del giorno nn. 800 (Nuovo testo), 703, 107, 108 e 109 non verranno posti
voti. Comunica che eÁ stato presentato un nuovo testo dell'emendamento
3.1. (v. Allegato A).

Il Senato respinge l'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

MANFREDI (FI). Ribadisce le ragioni dell'emendamento 3.13.

GUBERT (Misto-Centro). Ritira l'emendamento 3.18.

PREIONI (LFNP). Sottoscrive e ritira l'emendamento 3.21.

PRESIDENTE. A seguito della mancata votazione dell'emendamento
3.21, sono preclusi i successivi 3.22 e 3.19.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.13, 3.200, 3.47, 3.48, 3.201,

3.25, 3.91, 3.94, 3.99 e 3.104.

MARINO (Misto-Com). Trasforma l'emendamento 3.205 nell'ordine
del giorno n. 900.
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PALOMBO (AN). Trasforma l'emendamento 3.206 nell'ordine del
giorno n. 901.

LORETO, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno
n. 901.

MATTARELLA, ministro della difesa. Il Governo li accoglie en-
trambi.

PRESIDENTE. Pertanto essi non verranno posti ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.168, 3.207 e 3.185.

GUBERT (Misto-Centro). Trasforma l'emendamento 3.249 nell'or-
dine del giorno n. 801.

LORETO, relatore. Esprime parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto esso non saraÁ posto voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.270 e 3.2. Viene quindi appro-

vato l'articolo 3, con l'annessa tabella.

LORETO, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento
3.0.2, poicheÂ di contenuto analogo al successivo ordine del giorno
n. 300 che potrebbe essere accolto, a condizione che vengano soppresse
le parole da «accordando» fino alla fine.

PREIONI (LFNP). Sottoscrive l'emendamento 3.0.2, che ritira, e l'or-
dine del giorno n. 300, accogliendo la modifica proposta dal relatore.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 105.

LORETO, relatore. Invita i presentatori dell'ordine del giorno n. 105
a modificare il testo sostituendo le parole: «reclutamento strettamente re-
gionale» con le altre: «reclutamento per quanto possibile regionale».

MATTARELLA, ministro della difesa. Invita i presentatori dell'or-
dine del giorno n. 105 a ritirarlo per confluire sull'ordine del giorno
n. 300 (Nuovo testo), che il Governo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto quest'ultimo ordine del giorno non verraÁ po-
sto ai voti.

MANFREDI (FI). Mantiene l'ordine del giorno n.105, accogliendo la
riformulazione proposta dal relatore.
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MATTARELLA, ministro della difesa. L'applicazione di una conce-
zione strettamente territoriale del reclutamento, oltre a presentare aspetti
di incostituzionalitaÁ, eÁ impossibile. Basta ricordare che da decenni sono
reclutati reparti alpini provenienti dall'Abruzzo.

PREIONI (LFNP). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 105 e propone
di adottare una formulazione che faccia riferimento alle zone di tradizio-
nale reclutamento degli alpini o alla provenienza dai territori delle comu-
nitaÁ montane.

MANFREDI (FI). Non concorda con il Ministro, in quanto nelle zone
di reclutamento alpino si comprende anche l'Abruzzo.

NIEDDU (DS). EÁ contrario all'introduzione di distinzioni tra gli ap-
partenenti al Corpo degli alpini fondate sulla loro appartenenza regionale.

PELLICINI (AN). Chiede che il Governo, in sede di attuazione della
delega, tenga conto di particolari qualifiche nel reclutamento.

MATTARELLA, ministro della difesa. Il Governo puoÁ accogliere
l'ordine del giorno n. 105 se i proponenti sopprimono il riferimento al re-
clutamento su base regionale.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Manfredi accettato quest'ultima
proposta ed essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno
n. 105 nel testo modificato non viene posto in votazione. Aggiungono
inoltre la loro firma i senatori Pellicini, Palombo e Tarolli.

Il Senato respinge il 3.0.3.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5,
3.0.6 e 3.0.7. Passa quindi all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul 4.200 e sul
4.0.100.

MARINO (Misto-Com). Ritira i due emendamenti e presenta gli or-
dini del giorno nn. 903 e 904. (v. Allegato A).

MATTARELLA, ministro della difesa. Li accoglie entrambi come
raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto non saranno posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e
dell'ordine del giorno ad esso riferiti: Dichiara improcedibile il 5.100 su
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cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'ar-
ticolo 81 della Costituzione. Comunica infine che il relatore e il rappre-
sentante del Governo hanno espresso parere contrario al 5.101.

Il Senato respinge il 5.101.

LORETO, relatore. EÁ favorevole all'ordine del giorno n. 110.

MATTARELLA, ministro della difesa. Lo accoglie come raccoman-
dazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno quindi non viene posto in vota-
zione.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale e le relative dichiarazioni
di voto alla seduta antimeridiana di martedõÁ 24 ottobre.

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

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 20 ot-
tobre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri,
Barrile, Besso Cordero, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Brutti, Carpi, Cioni,
Cortelloni, De Martino Francesco, Di Pietro, Ferrante, Fumagalli Carulli,
Lauria Michele, Leone, Manconi, Manzella, Montagna, Occhipinti, Papini,
Passigli, Piloni, Rocchi, Sartori, Senese, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Diana
Lino, Lauricella e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa; Di Orio e Tirelli, per attivitaÁ della Commissione
d'inchiesta sul sistema sanitario; Cirami, Curto, Diana Lorenzo, Figurelli,
Greco, Lombardi Satriani, Marini, Mungari, Novi, Pettinato e Veraldi, per
attivitaÁ della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia e delle altre associazioni criminali similari; Daniele Galdi e Visen-
tin, per partecipare alla 104ã Conferenza dell'Unione Interparlamentare;
Lo Curzio e Murineddu, per attivitaÁ della Commissione parlamentare d'in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse.

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

16,36 ).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il Governo, nella persona del sot-
tosegretario per gli affari esteri Ranieri, ha dato la sua disponibilitaÁ a ri-
spondere nella seduta pomeridiana di martedõÁ 24 ottobre alle interroga-
zioni sulla morte del giornalista di Radio radicale Antonio Russo.

L'orario di inizio della predetta seduta eÁ pertanto anticipato alle ore
15,30.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

(48) BERTONI ed altri. ± Riduzione a dieci mesi del servizio militare di
leva

(1290) DE CAROLIS ed altri. ± Norme concernenti la riorganizzazione
delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e
l'istituzione del servizio nazionale civile

(1465) UCCHIELLI ed altri. ± Norme sul servizio di leva e sulla sua du-
rata

(2336) MANCA ed altri. ± Riordino delle Forze armate della Repub-
blica su base professionale e volontaria

(2972) MANFREDI. ± Destinazione dei militari di leva a prestare il ser-
vizio militare nel Corpo forestale dello Stato

(3790) FLORINO ed altri. ± Disposizioni in materia di termini e di uti-
lizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in
altre regioni

(3816) RUSSO SPENA ed altri. ± Norme sulla riforma della leva obbli-
gatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipar-
timento della difesa popolare nonviolenta

(3818) MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 31 maggio
1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva
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(4199) DE LUCA Athos. ± Norme a tutela dei cittadini durante lo svol-
gimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale
militare

(4250) MANFREDI ed altri. ± Istituzione della Guardia nazionale

(4274) MANZI ed altri. ± Misure urgenti per la riforma e la riqualifica-
zione del servizio militare di leva obbligatorio

(4653) BATTAFARANO. ± Disposizioni in materia di servizio sostitutivo
di leva

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4672, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 48, 1290, 1465, 2336, 2972, 3790, 3816, 3818, 4199, 4250, 4274 e
4653.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si eÁ conclusa la di-
scussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

LORETO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sotto-
segretario, onorevoli colleghi, vorrei prima di tutto ringraziare i senatori
intervenuti nel dibattito che, come era largamente prevedibile, eÁ stato am-
pio, articolato e soprattutto approfondito. Ben 16 interventi in discussione
generale sono il termometro piuÁ eloquente dell'interesse per l'argomento e
sono anche la testimonianza della generale volontaÁ di concorrere, ciascuno
con le proprie sensibilitaÁ e la propria tradizione culturale e politica, alla
costruzione di un provvedimento legislativo largamente atteso dalla so-
cietaÁ, nell'esclusivo interesse del nostro Paese.

Replicando in Commissione difesa, ebbi a dire che durante il dibattito
sviluppatosi in quella sede avevo avuto piuÁ volte l'impressione che sta-
vamo discutendo non una legge delega, ma una proposta di legge orga-
nica, esaustiva di ogni questione sul problema in esame.

La profonditaÁ, l'articolazione, la ricchezza e il particolare tipo di ap-
proccio culturale che non ho alcuna difficoltaÁ a definire scientifico degli
interventi, di tutti gli interventi, mi confermano e rafforzano la precedente
sensazione e mi fanno dire che non appaiono certo fondate quelle perples-
sitaÁ di tanto in tanto manifestate su una presunta accelerazione dei tempi
di discussione e di approvazione del provvedimento al nostro esame.

Entrando poi nel merito del dibattito, vorrei permettermi di fare qual-
che rapida precisazione su alcune questioni sollevate da taluni interventi.
Il senatore Manca ha legittimamente e giustamente rivendicato il merito di
aver presentato, in anticipo rispetto al Governo, un suo disegno di legge
sulla professionalizzazione delle nostre Forze armate, e questo eÁ un merito
che nessuno ha mai voluto negargli, tanto meno il relatore, che nella sua
relazione, sia in Commissione difesa sia in Aula, ha dato atto di questa
circostanza.
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Tale questione mi consente di dare atto, sia pur in ritardo, che ancora
precedentemente alla presentazione del disegno di legge del senatore
Manca sulla professionalizzazione delle nostre Forze armate, eÁ stato pre-
sentato un altro disegno di legge, a prima firma del senatore Stelio De Ca-
rolis, che peraltro aveva sviluppato un'analoga iniziativa legislativa nel-
l'altro ramo del Parlamento nella precedente legislatura.

Dal dibattito, inoltre, sono emerse altre questioni sulle quali sarebbe
forse opportuna qualche breve precisazione. Intanto, eÁ stata ripresa, a mio
parere qualche volta impropriamente, la vecchia polemica sulla necessitaÁ
che la legge sull'obiezione di coscienza avrebbe dovuto essere discussa
e approvata solo dopo la riforma della leva, mentre fu accoppiata e impo-
sta dal centro-sinistra insieme alla riforma dei vertici militari. Una sem-
plice lettura delle date di approvazione delle due leggi, quella dei vertici
militari, febbraio 1997, e quella sull'obiezione di coscienza, agosto 1998,
permette di chiarire che tali argomentazioni non corrispondono alla realtaÁ.

Ugualmente discutibile appare poi il subordinare il riconoscimento di
un diritto soggettivo, quale quello dell'obiezione di coscienza all'uso delle
armi, a condizioni estranee allo stesso, come, per esempio, la costituzione
dell'esercito professionale su base volontaria.

EÁ stata posta da piuÁ parti anche l'esigenza di non disperdere il patri-
monio ideale, morale, storico e professionale rappresentato dal Corpo de-
gli alpini. Sul punto eÁ opportuno qualche elemento di chiarezza in piuÁ. La
Commissione difesa del Senato non ha avviato audizioni, ritenendo esau-
stive quelle sviluppate dalla Camera dei deputati e ritenendo sufficiente-
mente ricco e articolato il dibattito sviluppato nelle diverse sedi sull'argo-
mento in esame. L'unica eccezione eÁ stata peroÁ fatta proprio per gli alpini,
che hanno avuto la possibilitaÁ di far sentire le loro preoccupazioni e le
loro proposte in due distinte audizioni, sia attraverso i rappresentanti della
loro associazione sia attraverso il loro attuale comandante. In queste due
occasioni eÁ stato anche acclarato che non c'eÁ assolutamente la volontaÁ
di azzerare questo eccezionale patrimonio ideale, morale, storico e profes-
sionale rappresentato dal Corpo degli alpini e che paradossalmente saraÁ
proprio attraverso la professionalizzazione delle Forze armate che lo stesso
Corpo potraÁ essere conservato.

La richiesta e invocata regionalizzazione del reclutamento per il
Corpo degli alpini, infatti, appare oggi giaÁ problematica con la leva obbli-
gatoria per difetto di gettito, in quanto giaÁ oggi proviene dal Centro-Sud il
50 per cento circa dei reclutati. EÁ infatti emerso che proprio nelle regioni
e nei comuni alpini, oggi si registra un'altissima percentuale di giovani
che fanno la scelta del servizio civile alternativo a quello militare, ren-
dendo di fatto impossibile un reclutamento su base esclusivamente regio-
nale del Corpo.

Il senatore Semenzato ha posto anche altri problemi, come quello
della necessitaÁ di completare il disegno riformistico in atto nel campo
della difesa, con l'approvazione di una riforma della rappresentanza mili-
tare che tenga conto delle profonde modificazioni avvenute nel comparto
difesa negli ultimi anni. Sul punto, anche da relatore su quel provvedi-
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mento, voglio tranquillizzare il senatore Semenzato che l'iter legislativo eÁ
ricominciato in Commissione proprio ieri con la decisione di avviare una
serie di audizioni per arricchire e articolare il necessario dibattito che una
legge cosõÁ attesa e importante richiede.

Analoga richiesta veniva fatta per il disegno di legge sul servizio ci-
vile che eÁ stato anche inserito dalla Conferenza dei Capigruppo nell'ordine
del giorno dei lavori di quest'Aula.

In definitiva ± e possiamo affermarlo credo con legittima soddisfa-
zione ± stiamo per concludere un dibattito che nel merito ha messo in evi-
denza una sostanziale e quasi totale condivisione del disegno di legge al
nostro esame da parte di quasi tutti i Gruppi, pur nelle legittime necessarie
differenziazioni di toni, accenti e sfumature e pur attraverso manifesta-
zioni di perplessitaÁ piuÁ o meno accentuate su alcune questioni, come la
tempistica di attuazione, la copertura finanziaria, la preoccupazione per
il futuro dei volontari dopo il periodo di ferma, i ritardi dell'iter legisla-
tivo del disegno di legge sul servizio civile.

Ognuno, insomma, eÁ riuscito a canalizzare nel proprio intervento non
solo il portato piuÁ maturo della sua cultura politica e dei suoi convinci-
menti, ma anche e soprattutto la volontaÁ di contribuire per la propria parte
all'arricchimento, se non proprio al perfezionamento, di un disegno rifor-
matore complessivo che sta portando il nostro Paese e le nostre Forze ar-
mate ad un cambiamento profondo, iniziato forse con incertezze e balbettii
ma proseguito con determinazione dopo le prime difficoltaÁ.

Merito del Governo indubbiamente, delle stesse Forze armate ± credo
sia d'obbligo riconoscerlo percheÂ sono state capaci di rigenerarsi, di ade-
guarsi ai tempi che stiamo vivendo ±, ma merito anche, se non soprattutto
in certi momenti, del Parlamento, senza alcuna distinzione tra maggio-
ranza e opposizione, che quasi sempre, come su questo argomento, non
ha fatto mai mancare il suo contributo di idee, di proposte, oltre che cri-
tico, attraverso cui i provvedimenti hanno acquisito concretezza e spes-
sore.

Arriviamo forse in ritardo rispetto alla domanda urgente che viene
dai nuovi scenari internazionali e nazionali, ma arriviamo piuÁ consapevoli,
anche percheÂ il dibattito si eÁ potuto sviluppare mentre maturavano espe-
rienze internazionali, durante le quali venivano stimolati innovazioni e
sforzi di adeguamento alle nuove necessitaÁ. Concetti come integrazione,
interoperabilitaÁ con i sistemi di difesa degli altri Paesi alleati, caratterizza-
zione in senso interforze delle nostre Forze armate sono diventati spinte
poderose per il cambiamento ed elementi catalizzatori di trasformazione
e di adeguamento del nostro modello di difesa alle nuove necessitaÁ, ai
nuovi compiti e alle nuove realtaÁ.

Concludendo, mi permetto di riaffermare la necessitaÁ di una rapida
approvazione del disegno di legge al nostro esame.Una sua terza lettura
alla Camera sarebbe probabilmente letale per il provvedimento; se ne ri-
parlerebbe con ogni probabilitaÁ con la XIV legislatura, con problemi ine-
narrabili. Stiamo attraversando un momento storico in cui stiamo espri-
mendo uno sforzo poderoso in un impegno operativo fuori dall'Italia senza
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precedenti. Siamo il terzo-quarto Paese come presenza in operazioni di
peace-keeping; la professionalizzazione appare per tutto cioÁ scelta obbli-
gata e dovuta.

L'alimentazione del gettito della leva obbligatoria eÁ resa sempre piuÁ
precaria per una serie di fattori, tra i quali il crescente numero di giovani
che scelgono il servizio civile eÁ certamente il piuÁ condizionante. Siamo
giaÁ in ritardo rispetto ad altri Paesi alleati in ordine ai numerosi appunta-
menti, che riguardano prima di tutto la nascente dimensione europea di
sicurezza e difesa, poi la tendenza a costituire reparti multinazionali per
affrontare problemi in particolari aree, come quella balcanica. Si pensi,
per esempio, alla brigata costituita giaÁ tra Italia, Slovenia e Ungheria, op-
pure alla brigata del Sud-Est Europa tra tutti i Paesi balcanici piuÁ l'Italia
che ha sede a Plovdiv. Si pensi, per esempio al conseguimento degli stan-
dard necessari per raggiungere i traguardi dell'integrazione e dell'intero-
perabilitaÁ con le Forze armate degli altri Paesi.

Auspico, pertanto, che si proceda all'approvazione del disegno di
legge al nostro esame cosõÁ come ci eÁ pervenuto dalla Camera e cosõÁ
come ci eÁ stato consegnato a larghissima maggioranza dalla Commissione
difesa del Senato, anche in considerazione dell'ampia disponibilitaÁ piuÁ
volte dichiarata dal Governo di tener conto di verifiche, perplessitaÁ, di cri-
tiche, di proposte e di suggerimenti che sono emersi durante il dibattito in
Commissione difesa e in quest'Aula. In sede d'esercizio della delega tutto
cioÁ potraÁ essere fatto. Il lavoro di analisi svolto non saraÁ disperso.

Chiudo con questo auspicio: che il Senato della Repubblica approvi il
testo del disegno di legge al nostro esame cosõÁ come ci eÁ stato consegnato
dalla Commissione difesa del Senato.

Grazie, signor Presidente, per il tempo concessomi per queste mode-
ste considerazioni conclusive, grazie onorevoli colleghi per la pazienza
che avete dimostrato ascoltandomi. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e
del senatore Peruzzotti).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il Ministro della difesa.

* MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, onorevoli
senatori, ringrazio innanzi tutto l'Assemblea per il dibattito approfondito
e di livello elevato che eÁ stato sin qui svolto. Anche per motivi di tempo,
non potroÁ riprendere tutti gli spunti e le sollecitazioni emerse; cercheroÁ
tuttavia di farlo almeno in parte, sottolineando come il disegno di legge
in esame sia stato compiutamente e puntualmente illustrato dal relatore,
che ringrazio particolarmente unitamente al Presidente della Commissione
difesa e all'intera Commissione per il lavoro svolto.

Il relatore, anche poc'anzi, ha puntualizzato alcuni aspetti e, nella sua
relazione, ha presentato adeguatamente il provvedimento, che eÁ fondamen-
tale per il futuro delle nostre Forze armate e per il salto di qualitaÁ che
sono chiamate a compiere. Nel corso del dibattito questo giudizio eÁ stato
ampiamente condiviso.
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Il relatore ha parlato di svolta epocale, il senatore Palombo di grande
svolta, il senatore Forcieri di un cambiamento radicale, il senatore Manca
di una pietra miliare, il senatore Peruzzotti di una scelta storica. Potrei
continuare ma mi fermo a queste citazioni, per raccogliere la concordanza
che si eÁ vista emergere nel dibattito rispetto all'importanza di tale provve-
dimento.

Per questo eÁ motivo di particolare soddisfazione l'aver visto questo
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati con oltre il 90 per
cento dei suoi componenti e aver visto confermata poi in Senato una
grande concordanza, un sicuro spirito bipartisan, nella consapevolezza dif-
fusa e larghissimamente condivisa, pur con alcuni dissensi e contrarietaÁ,
dell'importanza di questo delicato passaggio parlamentare.

Oggi esistono le condizioni per questo intervento di passaggio a
Forze armate su base professionale, che si basa sulle linee portanti, ampia-
mente condivise nel nostro Parlamento, di politica di sicurezza e di difesa.
Tali linee portanti sono, sul piano interno, manifestate e consistono nella
profonda riorganizzazione e trasformazione qualitativa del nostro stru-
mento militare, mentre, sul piano esterno, si sostanziano in una presenza
e in un ruolo partecipe e responsabile sempre maggiore del nostro Paese
come attore della sicurezza internazionale, nell'ambito delle organizza-
zioni di cui facciamo parte.

In proposito, vorrei rassicurare il senatore Gubert, che ha manifestato
preoccupazione per gli automatismi nelle decisioni, che questi automati-
smi non esistono neppure nella NATO, che non assume decisioni politiche
o militari in maniera automatica, tenuto conto del fatto che si tratta sem-
pre di decisioni sottoposte al nostro Paese, al Governo e al Parlamento.

La disponibilitaÁ di uno strumento militare adeguato eÁ uno dei para-
metri con cui si misura il ruolo e l'influenza del nostro Paese nell'ambito
sia della difesa europea che si sta costruendo sia dell'alleanza di cui fa
parte.

Per il nostro Paese si tratta quindi di un'esigenza politica primaria e
non soltanto strategica, al fine di essere parte attiva del processo di coo-
perazione rafforzata della politica di sicurezza e di difesa che sta co-
struendo nell'Unione europea.

In realtaÁ, come eÁ stato messo ben in evidenza in diversi interventi,
primo fra tutti quello del relatore, eÁ in atto una trasformazione di grande
complessitaÁ, che si eÁ realizzata con una serie di passaggi successivi che si
sono rivelati e che si vanno manifestando in tutta la loro gradualitaÁ e coe-
renza di disegno, che ha trovato ± ripeto ± e trova in Parlamento un'ampia
condivisione. Tra gli altri, hanno ricordato le linee di questo disegno com-
plessivo i senatori Forcieri e Robol.

Al riguardo, vorrei rammentare la riforma dei vertici militari in
un'ottica unitaria interforze, la ristrutturazione della catena dei comandi,
la riconfigurazione dei reparti in maniera piuÁ funzionale e piuÁ uniforme
sul territorio nazionale, la riduzione delle strutture periferiche, logistiche
e territoriali, il processo di dismissione di infrastrutture non piuÁ utili, la
programmazione a lungo termine dell'ammodernamento dei mezzi e dei
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sistemi, che molti senatori hanno ricordato in questo dibattito come essen-
ziali, l'ingresso delle donne nel mondo militare, la definizione nuova,
complessiva, del percorso formativo e addestrativo del personale, anche
quest'ultimo eÁ un tema sottolineato in numerosi interventi nel dibattito
svoltosi in questa Aula del Senato.

Ricordo, inoltre, la trasformazione dell'Arma dei carabinieri in quarta
Forza armata, il ridimensionamento dell'area tecnica amministrativa e la
razionalizzazione nel comparto tecnico-industriale della difesa.

Si tratta di grandi processi che si stanno compiendo in cui si manife-
sta uno sforzo di grande capacitaÁ innovatrice nelle Forze armate che si sta
attuando mentre queste sono impegnate, come mai negli ultimi decenni, in
grandi missioni operative all'estero.

Per questo motivo, vorrei ringraziare a questo punto, a nome del Go-
verno, le Forze armate che sono oggetto di questo grande progetto di ri-
forma in corso che il Parlamento, con grande coerenza e con grande am-
piezza di consenso, ha disegnato e realizzato in questi anni.

Le Forze armate, oggetto di questa grande riforma progressiva, sono
state chiamate spesso, in base a scelte politiche improvvise, imposte dai
tempi, adottate in circostanze talvolta drammatiche, a proiettarsi in diverse
aree di crisi, anche molto lontano dal nostro Paese, riscuotendo ovunque
apprezzamento e per la professionalitaÁ e per l'umanitaÁ messe in campo
ovunque siano state impegnate, cosõÁ come sta avvenendo in particolare
nei Balcani, cosõÁ come eÁ avvenuto a Timor Est, riscuotendo la fiducia de-
gli altri Paesi, come dimostra il comando di KFOR, nel Kosovo, affidato,
da qualche giorno, ad un nostro generale.

Il Kosovo eÁ un teatro in cui si manifesta in questo periodo il mag-
giore impegno delle nostre Forze armate, un teatro nel quale ± mi rivolgo
al senatore Manfredi ± non eÁ vero che non esistano rischi. EÁ questo un
apprezzamento che va espresso per l'impegno dei nostri militari cui va
la riconoscenza del Governo e ± ne sono certo ± del Parlamento e del
Paese, percheÂ questo impegno eÁ servito molto, in questo periodo, a far cre-
scere il prestigio e il ruolo del nostro Paese nella comunitaÁ internazionale.

In questo quadro di grandi riforme in corso se ne pone una che eÁ la
piuÁ importante, quella che il Senato si accinge a votare: la riforma del ser-
vizio militare che prevede la cessazione del servizio di leva e il passaggio
ad un sistema interamente professionale.

Tale riforma ± come eÁ ovvio e come eÁ stato ampiamente posto in ri-
lievo in questo dibattito ± investe il mondo militare in maniera radicale. EÁ

una soluzione richiesta sulla base di un'esigenza di operativitaÁ, di pron-
tezza, di professionalitaÁ, sempre piuÁ manifesta in tutta Europa, e lo ha ri-
cordato il relatore, senatore Loreto, che io ringrazio ancora per i dati che
ha fornito e che intendo riprendere.

La Francia ha compiuto questa scelta circa due anni fa, la Gran Bre-
tagna l'ha compiuta da tempo, la Spagna avraÁ Forze armate interamente
professionali nel 2001, la Germania ha deciso quest'anno di procedere a
questo tipo di riforma, nella stessa direzione, cosõÁ come hanno fatto
Olanda, Belgio e Danimarca. EÁ una scelta comune all'intera Unione e al-
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l'intera Alleanza, tranne poche eccezioni, e vi eÁ una ragione per questo. EÁ

una ragione che spinge il Governo e il Parlamento ad adottare questa ri-
forma anche e soprattutto per essere inseriti in pieno da protagonisti nella
politica di difesa comune europea e negli strumenti di cui essa si sta do-
tando.

Diversi senatori, che ringrazio, hanno fatto chiaramente riferimento
con puntualitaÁ a questo impegno europeo; naturalmente ± mi rivolgo al se-
natore Jacchia ± si pone l'esigenza di operare una verifica costante dell'a-
deguatezza del nostro strumento nelle sue varie componenti.

Questo eÁ un passo decisivo per l'Europa e per la sua costruzione an-
che sul piano politico ± lo ricordava il senatore Forcieri ±; eÁ un propel-
lente decisivo, forse ancor piuÁ rilevante di quello che eÁ stato, certamente
non meno rilevante di quanto lo sia stata la moneta comune dell'Unione.

Per questo motivo, in base a tali scelte, senatore Gubert, l'Europa di-
venta qualcosa di piuÁ di una struttura sovranazionale, ma diventa qualcosa
di piuÁ intenso e di piuÁ integrato non con le dichiarazioni che noi possiamo
inserire nelle nostre leggi ma con i fatti che si creano nella realtaÁ.

EÁ questa l'esigenza da cui ci si muove, un'esigenza che eÁ stata sot-
tolineata da tanti interventi in questo dibattito.

Qual eÁ in realtaÁ ± come eÁ stato evidenziato ± il punto di partenza? EÁ

mutato il quadro strategico che ± vorrei dire al senatore Manfredi ± non eÁ
un dato meramente tecnico ma storico e politico. EÁ mutato il quadro stra-
tegico in Europa e nel mondo.

Come eÁ stato detto quest'oggi da qualche senatore non abbiamo piuÁ
un nemico con cui confrontarci, che richieda uno strumento militare sta-
tico a difesa di confini che nessuno mette in pericolo. Abbiamo semmai
l'esigenza come Paese, come Unione europea e come Alleanza atlantica
di difendere la pace e i diritti umani dove questi vengono messi in peri-
colo e di ripristinarli dove vengono meno, nell'ambito dei principi e delle
indicazioni delle Nazioni Unite, che sempre abbiamo rispettato.

Tutto cioÁ ± vorrei dire al senatore Russo Spena ± non certo con spi-
rito sabaudo, ma con spirito profondamente aderente ai valori della nostra
Costituzione. Con l'esigenza di difendere il nostro Paese, di difendere lo
Stato ± com'eÁ scritto nel disegno di legge ±, che eÁ la dizione che dal 1978
viene utilizzata nelle nostre leggi. Ma tutto cioÁ nel contesto della nuova
funzione che questa storica stagione assegna alle nostre Forze armate
come a quelle dell'Europa: difendere la pace e i diritti umani in diverse
parti del mondo, laddove questi valori, queste realtaÁ e queste condizioni
vengono messi in pericolo.

Questo eÁ quanto stanno facendo le nostre Forze armate, riscuotendo
ovunque apprezzamento da parte della comunitaÁ internazionale. Anche
per tale motivo vorrei dire al senatore Russo Spena che quanto affermava
padre Balducci sulla necessitaÁ di difendere i popoli corrisponde a quello
che stiamo cercando di fare. Di qui l'importanza di aver posto in questa
legge, tra i princõÁpi e le finalitaÁ delle Forze armate le missioni di pace
e l'accento sulla pace da difendere in qualunque parte venga messa in pe-
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ricolo e ovunque siamo chiamati a contribuire a difenderla. Difendere
pace e diritti umani come eÁ stato nei Balcani e a Timor Est.

Ma la condizione nuova di non avere piuÁ un nemico, bensõÁ l'esigenza
di difendere pace e diritti umani dappertutto, dovunque veniamo chiamati
a contribuire a farlo, richiede uno strumento militare che abbia professio-
nalitaÁ, proiettabilitaÁ esterna, non conseguibile con il sistema della leva che
non consente ± come eÁ noto ± per la sua brevitaÁ e per le sue condizioni, il
raggiungimento adeguato di livelli di operativitaÁ e che vede escluso oggi,
com'eÁ giusto, l'impiego di soldati di leva dalle missioni di pace all'estero.

Questo impedimento sarebbe ancor piuÁ grande di fronte all'ipotesi
avanzata da alcuni senatori di una leva obbligatoria ancor piuÁ ridotta
come tempo di quattro o sei mesi. Di fatto, eÁ il mutamento dello scenario
che abbiamo di fronte, portato dalla storia, che postula uno strumento mi-
litare interamente professionale. Ed eÁ tale strumento l'unico in grado di
garantire le esigenze che abbiamo di fronte.

Questa scelta, peroÁ, si sposa ad un'altra esigenza maturata nel tessuto
sociale del nostro Paese: le crescenti istanze interne, di natura sociale e
culturale, in materia di coscrizione obbligatoria che molti senatori hanno
sottolineato quest'oggi nel dibattito, l'esigenza, che si registra, di porre
fine a questo impegno di un anno di vita dei nostri giovani per il servizio
militare obbligatorio.

Quindi, vi eÁ un duplice motivo in cui confluiscono sia l'esigenza di
Forze armate moderne ed efficienti che la necessitaÁ di dare risposta ad
un'attesa forte e intensamente presente nella nostra societaÁ, nel nostro
Paese.

Vi eÁ stato ± e di questo desidero fare una sottolineatura particolare ±
piuÁ di un senatore che ha posto alla nostra attenzione il tema che l'Asso-
ciazione nazionale degli alpini ha sollevato di fronte al Parlamento, vale a
dire il pericolo che questo provvedimento possa portare alla cancellazione
delle truppe alpine o al loro snaturamento. Ho incontrato l'altro ieri i rap-
presentanti dell'Associazione nazionale alpini per dir loro che questo pe-
ricolo non esiste, ma che esisterebbe se rimanesse il sistema oggi vigente,
quello della leva obbligatoria.

Com'eÁ noto, le truppe alpine hanno giaÁ subõÁto la trasformazione, co-
m'eÁ avvenuto per tutte le specialitaÁ militari. Oltre il 50 per cento delle
truppe alpine oggi proviene da volontari che compiono una scelta profes-
sionale; la stragrande parte di questi proviene dal Centro-Sud d'Italia. Le
regioni alpine, infatti, sono quelle in cui vi sono i piuÁ alti tassi di scelta
del servizio civile alternativo. Se rimanesse questo sistema, sarebbero real-
mente messe in pericolo le importanti prospettive di permanenza delle
truppe alpine.

Lo strumento dei reparti alpini eÁ di fondamentale importanza e non a
caso questi sono stati impegnati poche settimane addietro in Lituania e
l'anno scorso in Norvegia in congiunte manovre internazionali; si tratta,
infatti, di uno strumento indispensabile per le nostre Forze armate.
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Vi eÁ, pertanto, tutta l'intenzione e la convinzione di mantenere inal-
terato e forte questo strumento, necessario ± ripeto ± alle nostre Forze ar-
mate.

Sono convinto che lo spirito degli alpini, che molti hanno evocato in
tale dibattito, eÁ garantito dalla capacitaÁ di questo Corpo di trasmettere via
via i propri valori a coloro che ne fanno parte, da qualunque regione pro-
vengano.

Il provvedimento in esame prevede, com'eÁ noto, che la componente
di leva vada complessivamente diminuendo e che l'ultima classe chiamata
alla leva, ovviamente in maniera sempre piuÁ ridotta, sia quella del 1985.

Su questo punto, vorrei ancora dare un chiarimento ai senatori che
sono intervenuti nel merito. L'arco transitorio di tempo previsto, che qual-
cuno chiede piuÁ ampio (come il senatore Palombo) o qualcuno piuÁ breve
(come il senatore Gubert), eÁ opinabile, naturalmente come tutti i periodi
transitori. Ad avviso del Ministero della difesa, condiviso dalle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato e dall'Aula della Ca-
mera e spero ora anche da questa del Senato, eÁ un periodo di tempo che
registra il punto di equilibrio adeguato tra l'esigenza di non procedere re-
pentinamente a questo mutamento e quella di non prolungarlo troppo nel
tempo, vanificando o anche rendendo di fatto impossibile il mantenimento
della leva per un tempo transitorio senza azzerarla e mettendo cosõÁ in dif-
ficoltaÁ il nostro strumento militare.

Questa eÁ la ragione alla base dei sette anni previsti, che mi induce a
raccogliere le comprensibili e rispettabili obiezioni che sono giunte in un
senso o nell'altro come uno spunto per sottolineare che, come periodo
transitorio di attuazione, meno di questo sarebbe troppo affrettato e piuÁ
di questo sarebbe insostenibile.

Naturalmente, vi eÁ l'esigenza di incoraggiare i giovani a far parte e a
impegnarsi; per questo nel testo vi sono strumenti di incentivazione che
rispettano le esigenze altrui e i princõÁpi di uguaglianza della Costituzione,
ma prevedono incentivi e sbocchi occupazionali, com'eÁ doveroso preve-
dere. Infatti, se eÁ vero che, come corollario e non come obiettivo princi-
pale, il provvedimento crea posti di lavoro nuovi per circa 100.000 unitaÁ,
eÁ anche vero che a coloro che si impegnano nelle Forze armate deve es-
sere assicurato un impegno dello Stato per sbocchi occupazionali real-
mente possibili. In tal senso, sono stati presentati molti ordini del giorno
che riguardano, come ad esempio quello del senatore Palombo, il tratta-
mento giuridico-economico, altri che richiamano agli sbocchi nella pub-
blica amministrazione e altri ancora che richiamano alla professionalitaÁ.

In tale direzione, eÁ importante lo strumento previsto nel testo del
provvedimento, vale a dire la struttura che coordina e promuove l'inseri-
mento dei giovani nel mondo del lavoro alla fine del periodo di ferma mi-
litare; si tratta di uno strumento collocato all'interno dell'Amministrazione
della difesa affincheÂ segua puntualmente e peculiarmente i giovani che
prestano il loro servizio nell'ambito militare.

EÁ stato sollevato ± tra gli altri, dal senatore Manca ± il problema del
rapporto tra militari e societaÁ. Credo si possa dire che questo rapporto eÁ

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

934ã Seduta (pomerid.) 19 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



cresciuto e migliorato nel corso degli ultimi tempi, anche per effetto della
prova fornita dalle nostre Forze armate nelle missioni di pace all'estero.
Tale rapporto non eÁ legato ad alcune formule; continueraÁ a crescere e
in tale processo eÁ molto importante il ruolo delle associazioni che gravi-
tano intorno al mondo militare, che raccolgono la sensibilitaÁ emergente
nel Paese intorno a tale impegno. (Applausi del senatore Manca).

Vi eÁ un punto sul quale devo soffermarmi. I senatori Palombo e Pe-
ruzzotti hanno parlato degli oneri del disegno di legge, della copertura fi-
nanziaria. Vorrei rassicurarli: la tabella A, allegata alla legge, quantifica
con chiarezza, con gradualitaÁ, in modo particolarmente trasparente, gli
oneri complessivi, con riferimento, non soltanto al prossimo triennio,
bensõÁ al prossimo ventennio, un lungo arco temporale. EÁ una crescita fi-
nanziaria sostenibile e attendibile percheÂ verificata con grande scrupolo
e puntualitaÁ.

Vorrei aggiungere che le risorse previste dalla tabella A fanno riferi-
mento alle spese per il personale e non a quelle per le strutture, non solo
percheÂ le previsioni di queste ultime figurano nel bilancio e nella finanzia-
ria, ma anche percheÂ valutiamo che il passaggio da uno strumento militare
oggi particolarmente ampio ad uno strumento con 190.000 addetti, com-
porteraÁ razionalizzazioni tali da compensare, sul piano macroeconomico,
l'impiego delle risorse aggiuntive. Il nuovo assetto comporteraÁ, infatti,
spese maggiori in alcuni settori e risparmi in altri ambiti. CioÁ eÁ stato pun-
tualmente, accuratamente calcolato e valutato.

Riguardo ad alcune osservazioni in riferimento al servizio civile, che
non eÁ oggetto dell'odierno dibattito ± e per il quale non ho una specifica
competenza, al di laÁ della responsabilitaÁ collegiale del Governo ±, occorre
fare una distinzione. Il Governo si augura che il disegno di legge che di-
sciplina il servizio civile sia sollecitamente approvato, attribuendogli una
grande importanza per il mantenimento di una presenza molto radicata
nel tessuto sociale, rilevante e preziosa.

Quanto ai rilievi circa le previsioni di bilancio, nell'ambito della ma-
novra finanziaria eÁ stato previsto un aumento sensibile delle risorse per il
funzionamento del servizio civile per l'anno 2001, in modo da garantire
l'accoglimento di tutte le domande. CioÁ al fine di soddisfare due esigenze:
accogliere le domande e far sõÁ che il servizio civile sia pienamente svolto;
dare attuazione ad un principio di eguaglianza affincheÂ non vi sia chi parte
per fare il militare, chi parte per il servizio civile e chi rimane a casa per-
cheÂ mancano i soldi per svolgere il servizio civile.

Si tratta di un'esigenza diversa dalla disciplina del servizio civile ma
che, per l'anno 2001, a normativa vigente, eÁ indispensabile; e il Governo
ha provveduto in tal senso. So che tale iniziativa eÁ oggetto di sollecita-
zioni e di impegni per un ulteriore incremento riguardante la normativa
vigente, non il disegno di legge sul servizio civile che spero ± ripeto ±
sia approvato presto.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli senatori, quella che il
Parlamento, come mi auguro, sta definendo eÁ una grande riforma che in-
teressa tutte le famiglie del nostro Paese, direttamente o indirettamente, e
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ha effetti di grande rilievo sul piano sociale e dell'assetto delle Forze ar-
mate.

Mi auguro che il disegno di legge sia varato con una condivisione
ampia, tenendo presente un ultimo elemento che non deve essere mai di-
menticato: il fattore umano, la condizione militare.

Il senatore Palombo ha fatto riferimento al comparto della sicurezza
separato dal comparto pubblico impiego, ma non vi eÁ dubbio che esiste
un'esigenza di specificitaÁ relativamente al comparto della Difesa e di con-
siderazione della peculiaritaÁ della condizione militare.

Per tale motivo il Governo ha previsto, nell'ambito della manovra fi-
nanziaria, un accantonamento ampio (di circa 170 miliardi di lire) e in-
tende presentare in Parlamento, nelle prossime settimane, un disegno di
legge relativo alla condizione militare, che riguardi mobilitaÁ, orario di la-
voro e tutti quegli aspetti specifici relativi alla condizione militare che ri-
chiedono una disciplina apposita, non uniformabile, anche percheÂ il fattore
umano eÁ un elemento decisivo per il funzionamento di qualunque formula
che si riferisca a strutture militari, come avviene per qualunque comparto
della vita sociale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, per tale motivo auspico che il
provvedimento in esame, maturato nel corso di un lungo dibattito parla-
mentare, possa essere approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei de-
putati; il Senato non verraÁ per questo limitato e neppure si autolimiteraÁ: se
cioÁ avverraÁ, porraÁ il suo sigillo, rendendo definitivo un provvedimento ur-
gente e importante.

Ritengo sia fondata la ragione che ha portato la Commissione difesa
a proporre all'Assemblea di approvare il provvedimento nel testo tra-
smesso dalla Camera. Per tale motivo annuncio fin d'ora che chiederoÁ
il ritiro degli emendamenti, per consentire che questa importante riforma
possa essere immediatamente approvata ed entrare in vigore, dando subito
avvio al periodo transitorio e assicurando in tal modo certezza ai nostri
cittadini, alle nuove generazioni e alle Forze armate, che hanno bisogno
di questa riforma, indispensabile per il nostro ruolo nell'ambito della po-
litica di difesa e di sicurezza europea.

Alcuni senatori, fra i quali i senatori Forcieri e Pellicini, hanno
espresso l'esigenza che il Parlamento sia coinvolto adeguatamente nell'e-
sercizio della delega che il Governo dovraÁ attuare. Il Governo assume
questo impegno, anche percheÂ eÁ consacrato nella legge ± come il relatore
ha ricordato ± in quanto eÁ chiesto il parere delle Commissioni parlamen-
tari, che dispongono di 60 giorni per esprimerlo. Il Governo sa bene che,
trattandosi di una delega ampia e profonda, dovraÁ ascoltare in maniera
adeguatamente rispettosa il parere parlamentare che saraÁ espresso, in
modo tale che l'uso della delega avvenga in adeguata coincidenza di va-
lutazioni tra Parlamento e Governo.

Signor Presidente, una motivazione spinge il Governo (e sono certo
anche quest'Assemblea): il dovere di assicurare al nostro Paese uno stru-
mento militare che valga per il suo futuro, avendo il coraggio dell'innova-
zione e delle scelte che costituiscono sfide da superare, sapendo che
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stiamo inserendo questa scelta, quest'innovazione, nell'ambito di un pro-
cesso innovativo che il Parlamento da tempo ha condotto e che troveraÁ
nella decisione odierna un tassello importante.

Signor Presidente, ringrazio il Senato e auspico che il suo voto sia
espresso con un consenso ampio, come quello della Camera e che quindi
il testo del disegno di legge sia approvato, in modo che possa diventare
legge oggi stesso. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi, Misto-SDI, Misto-
DU, Misto-RI, Misto-Com, Misto-CR, PPI, UDEUR e AN e del senatore
Gubert).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ã Commissione permanente sul disegno di legge e sugli
emendamenti in esame.

SPECCHIA, segretario: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di pro-
pria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria com-
petenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 2.105,
2.106, 3.18, 3, 21, 3.205, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 4.200, 4.0.100 e 5.100,
per i quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il nulla osta sull'emendamento 3.1 eÁ condizionato, ai sensi della richia-
mata norma costituzionale, all'inserimento del riferimento al limite mas-
simo degli oneri di cui alla tabella A».

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, non riprenderoÁ gli argomenti che
ho giaÁ trattato nel mio intervento in discussione generale, ma intervengo,
anche a nome dei colleghi CoÁ e Crippa, per avanzare la proposta di non
passaggio agli articoli per alcuni motivi che, tra l'altro, attengono anche
alla costituzionalitaÁ del disegno di legge in esame.

Crediamo, infatti, che tale provvedimento intenda incidere, per legge
ordinaria, sulla piena funzionalitaÁ dell'articolo 52 della Costituzione, che
prevede ± cito tra virgolette ± che «La difesa della Patria eÁ sacro dovere
del cittadino» e sancisce che «Il servizio militare eÁ obbligatorio nei limiti
e nei modi stabiliti dalla legge».

Riteniamo che tale norma costituzionale non possa essere aggirata,
considerando residuale la connotazione obbligatoria del servizio militare
o attiva solo in assenza di un gettito adeguato dell'arruolamento dei mili-
tari volontari. Pensiamo anche che l'articolo 52 renda centrale il ruolo
della coscrizione obbligatoria come cuore motore di quella che la Costitu-
zione chiama «la difesa della patria».
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Allo stesso modo riteniamo non conforme al dettato costituzionale la
sospensione dell'obbligatorietaÁ della leva in tempo di pace, mantenendola
salva per il tempo di guerra, come afferma il disegno di legge, in quanto
la Costituzione, nel prescrivere l'obbligatorietaÁ del servizio militare, non
ha distinto fra tempo di pace e tempo di guerra; la legge ordinaria, che
attribuisce rilevanza a tale distinzione, si pone di conseguenza in contrasto
con la stessa norma costituzionale.

Ricordo che anche l'Assemblea costituente espressamente scartoÁ l'i-
potesi ± come i colleghi e le colleghe ben sanno ± del servizio volontario,
«ravvisando» ± cito espressamente ± «in tale scelta un rischio per la de-
mocrazia», considerata la spinta che quella scelta avrebbe impresso alla
separatezza della casta militare ± come veniva chiamata ± ed optoÁ per
il servizio obbligatorio, al fine di garantire un'osmosi fra apparato militare
e popolo italiano.

Ritengo anche che non si possano contraddire le scelte del legislatore
costituente senza esporre la legge ordinaria a censure di illegittimitaÁ costi-
tuzionale. Considero, inoltre, che il provvedimento in esame potrebbe can-
cellare il diritto all'obiezione di coscienza, ritenuto ± come sappiamo ± da
sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale uno strumento
di pari dignitaÁ rispetto a quello militare nell'ottemperare alle disposizioni
dell'articolo 52 della Costituzione, ovvero al sacro dovere di difesa della
patria, considerando, infine, anche che le riserve, le quote crescenti stabi-
lite per l'accesso nei Corpi armati dello Stato, finanche nel pubblico im-
piego, ai volontari che si congedano senza demerito, siano in contrasto
con i princõÁpi di uguaglianza dei cittadini sanciti dalla Costituzione e an-
che con quelli che la stessa Costituzione pone in maniera molto chiara per
quanto riguarda i concorsi, sia per le donne che per gli uomini, e l'arruo-
lamento nella pubblica amministrazione.

Quindi, in base ai motivi che ho esposto, a nome anche dei colleghi
CoÁ e Crippa, chiedo di non passare alla discussione del disegno di legge
n. 4672 per la parte che, tra l'altro, riguarda il mutamento profondo e ra-
dicale della Costituzione. Credo che a questo punto, per una discussione
trasparente, debba essere presentato come disegno di legge che muta la
Costituzione e non come disegno di legge ordinario quale il disegno di
legge n. 4672 in discussione. (Applausi daL Gruppo AN).

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori interventi in merito, invito il
relatore ed il Ministro a pronunziarsi sulla richiesta testeÂ avanzata.

LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, anch'io
esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame
degli articoli, presentata dal senatore Russo Spena.

Non eÁ approvata.
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Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il Ministro a pronunziarsi sull'ordine del giorno
n. 100.

LORETO, relatore. Signor Presidente, inviterei il senatore Palombo a
valutare l'opportunitaÁ di mitigare e sfumare il passaggio nel quale attribui-
sce «al militare italiano (...) il non invidiabile primato di essere il meno
pagato rispetto ai colleghi britannici (...)» e cosõÁ via. Certamente il mili-
tare italiano non eÁ il piuÁ pagato, ma sicuramente non eÁ nemmeno il fana-
lino di coda in questa graduatoria.

Nell'ordine del giorno, inoltre, si dice che «la riforma del servizio
militare, deve tendere all'obiettivo strategico di rendere competitiva la
professione militare nel contesto del mercato del lavoro anche rispetto
ai corpi armati dello Stato»; questa eÁ un'affermazione che potrebbe anche
scatenare rincorse e competitivitaÁ tra i militari, per esempio, e Corpi di
polizia.

Nello stesso tempo ritengo che non possa essere accettato, se non
come raccomandazione, l'ultimo capoverso del dispositivo, dove il propo-
nente chiede che il Governo si impegni «a consentire al personale militare,
nel quadro dei provvedimenti tesi a migliorare la qualitaÁ della vita, l'ac-
cesso all'edilizia popolare ed economica mediante il riconoscimento all'i-
scrizione in cooperative edilizie finanziate da fondi della regione (...)»
fino al punto. Penso che cioÁ possa essere accettato come raccomanda-
zione, tenendo presente pure che coinvolge nell'operazione soggetti istitu-
zionali diversi, come per esempio la regione.

Complessivamente, il parere del relatore eÁ favorevole, con queste pre-
cisazioni, e con l'invito a valutare l'opportunitaÁ di sfumare e mitigare que-
sti tre passaggi.

PRESIDENTE. Prima che il Governo esprima il parere, chiedo al se-
natore Palombo se intende accettare le modifiche proposte.

PALOMBO. Signor Presidente, considerato che in linea di massima
l'ordine del giorno viene accolto e anche in base a quanto detto dall'ono-
revole signor Ministro, per quanto attiene ad un accantonamento in finan-
ziaria di circa 1.600 miliardi di lire che dovrebbe essere destinato ai mi-
litari, sono d'accordo con la modifica proposta dal relatore.

Inoltre, concordo anche sulla raccomandazione inerente all'edilizia
popolare.

Sul terzo punto, invece, sono un po' perplesso. Non credo (forse il
senatore Loreto potrebbe spiegarmi meglio la questione) che potrebbe ac-
cadere chissaÁ cosa, se venisse accettato. Si tratta soltanto «di rendere com-
petitiva la professione militare nel contesto del mercato del lavoro» per
evitare che, come ha detto il signor Ministro, la collocazione di questi vo-
lontari debba avvenire soltanto nell'ambito dell'Amministrazione della di-
fesa, questione alla quale mi riferisco in un altro ordine del giorno.
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Quindi, in linea di massima sono disposto ad accettare le modifiche
proposte, peroÁ su quest'ultimo punto non credo vi sia nulla di strano, per
come l'ho esposto, a meno che il senatore Loreto ± ripeto ± non intenda
spiegarmi un po' meglio quali sono le conseguenze negative che potreb-
bero derivare dall'accoglimento di questo punto dell'ordine del giorno,
cosõÁ come formulato.

PRESIDENTE. Non riterrei opportuno aprire un dibattito sugli ordini
del giorno: i proponenti devono accettare o no le modifiche proposte.

PALOMBO. In questo caso, signor Presidente, accetto le modifiche.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore; quindi favorevole.

Vorrei soltanto proporre al senatore Palombo di fare un'altra piccola
modifica. Dove si chiede al Governo di «allineare il trattamento econo-
mico complessivo» chiedo che venga aggiunta dopo la parola «allineare»
la parola «progressivamente».

Il Governo prende sul serio gli impegni che assume sugli ordini del
giorno e sarebbe impossibile allineare il trattamento in maniera non pro-
gressiva. Peraltro, la difesa europea comune porteraÁ necessariamente ad
una omogeneizzazione dei trattamenti, che ovviamente saraÁ progressiva.

PALOMBO. Signor Ministro, lei eÁ persona seria e pertanto sono
d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi lei, senatore Palombo, accetta le seguenti mo-
difiche dell'ordine del giorno: l'eliminazione del capoverso che inizia con
le parole «al militare italiano» e l'eliminazione del capoverso che inizia
con le parole «la riforma del servizio militare», percheÂ eÁ argomento di di-
scussione, e non credo che l'oggetto di tale riforma sia l'«obiettivo stra-
tegico di rendere competitiva la professione militare»; l'aggiunta della pa-
rola «progressivamente», dopo la parola «allineare»; la trasformazione
dell'ultimo capoverso in raccomandazione.

PALOMBO. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. In tal caso, l'ordine del giorno n. 100 (Nuovo testo),
essendo accolto dal Governo, non saraÁ posto ai voti.

PALOMBO. Il senatore Monteleone desidera apporre la sua firma al-
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. D'accordo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno n. 101.
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LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il Governo
lo accoglie.

GIARETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIARETTA. Signor Presidente, se il presentatore eÁ d'accordo, vorrei
apporre la mia firma all'ordine del giorno in esame, percheÂ anche noi ri-
teniamo che la riforma del sistema militare saraÁ realmente compiuta solo
quando verraÁ approvata anche la legge sul servizio civile.

Vorrei, con l'occasione, chiedere di integrare l'ordine del giorno con
un'altra questione, che eÁ collegata all'attuazione del servizio militare vo-
lontario e che riguarda il rischio che un servizio essenziale per una cate-
goria benemerita del nostro Paese, vale a dire i grandi invalidi di guerra e
per servizio militare, che godono attualmente del servizio di accompagna-
mento militare, venga messo in discussione dall'attuazione progressiva di
questa riforma. Chiederei dunque che l'ordine del giorno venisse integrato,
in fine, con le seguenti parole: «e ad adottare urgentemente le opportune
soluzioni per garantire la prosecuzione del servizio di accompagnamento
ai grandi invalidi di guerra e per servizio militare, in considerazione delle
difficoltaÁ ad espletare il servizio con accompagnatori militari, difficoltaÁ
destinate a crescere con l'istituzione del servizio militare volontario».

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, accetta la proposta del senatore
Giaretta?

SEMENZATO. SõÁ, signor Presidente.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere
la mia firma, noncheÂ quella del senatore Mignone, all'ordine del giorno
in esame.

MARINO. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-

l'ordine del giorno, cosõÁ come riformulato.

LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il Governo
lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 101 (Nuovo testo) non verraÁ posto in votazione.
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno n. 102.

LORETO, relatore. Signor Presidente, inviterei i presentatori a riti-
rare questo ordine del giorno, percheÂ tratta di una materia che riguarda
un altro disegno di legge, che eÁ in discussione nella 1ã Commissione
del Senato e che eÁ stato giaÁ calendarizzato per l'Aula.

Ritengo improbabile che si possa impegnare il Governo a mettere in
atto nella stesura dei decreti delegati, quindi con atti legislativi relativi a
questo disegno di legge, qualcosa di cui il Parlamento sta ancora discu-
tendo.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il parere
del Governo eÁ identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, le eÁ stato rivolto un invito al ri-
tiro, lo accoglie?

MANFREDI. Signor Presidente, ho ascoltato le motivazioni del rela-
tore, ma desidero che l'Aula si pronunci sulla materia; quindi, non ritiro
l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 102, presentato
dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno n. 103.

LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario per le
stesse motivazioni da me poc'anzi enunciate. Infatti, tale ordine del giorno
concerne un altro disegno di legge, quello di riforma della rappresentanza
militare, che eÁ in discussione in questo ramo del Parlamento in 4ã Com-
missione, il cui iter eÁ ripreso proprio nella seduta di ieri.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il parere eÁ
identico a quello del relatore, anche percheÂ si tratta di un invito fatto al
Parlamento. Per il primo punto di impegno occorrerebbe una legge, per
il secondo un'altra, per la quale si eÁ ripreso il lavoro in Commissione.
Ne chiedo il ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, le eÁ stato rivolto un invito al ri-
tiro, lo accoglie?

SEMENZATO. Signor Presidente, visto che del disegno di legge di
riforma della rappresentanza militare eÁ iniziata la discussione, ritiro l'or-
dine del giorno.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 104.

LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il Governo
lo accoglie.

PALOMBO. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'or-
dine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 104 non
verraÁ posto in votazione.

L'ordine del giorno n. 105 verraÁ esaminato assieme all'ordine del
giorno n. 300, quando tratteremo delle truppe alpine.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 120.

LORETO, relatore. Signor Presidente, inviterei il senatore Manca a
prosciugare un poco l'ordine del giorno, salvando il dispositivo, sul quale
manifesto parere favorevole, ed eliminando sia la parte relativa alle pre-
messe che quella relativa ai suggerimenti, che a me paiono in contraddi-
zione tra loro.

Nella premessa in pratica si daÁ atto che vi sono provvedimenti legi-
slativi che puntano alla riduzione della spesa pubblica e quindi alla ridu-
zione del personale, mentre nella parte relativa ai suggerimenti si propone
di fare eccezione. Non si capisce come il Governo possa, sulla base di di-
sposizioni legislative giaÁ efficaci come le leggi finanziarie, poter decidere
diversamente.

Ritengo, invece, che nel dispositivo ci siano le indicazioni sufficienti
per poter valutare in via amministrativa, non in via legislativa, la possibi-
litaÁ di assicurare efficienza e produttivitaÁ ai vari reparti.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Manca se intende accogliere l'in-
vito del relatore.

MANCA. Signor Presidente, di fatto, siccome a me interessa il risul-
tato, accetto. Nella premessa dell'ordine del giorno avevo delineato il qua-
dro normativo, quindi le conseguenze sulle Forze armate, i possibili ri-
medi e infine cioÁ per cui si dovrebbe impegnare il Governo. Quando ho
parlato di iniziative non intendevo riferirmi a quelle di tipo legislativo,
ma anche di carattere amministrativo e generale. D'altra parte, questo pro-
blema eÁ stato toccato in sede di replica dal Ministro, quando ha detto che
l'organizzazione militare eÁ specifica, eÁ atipica e richiede una normativa e
delle regolamentazioni speciali proprio per renderla piuÁ flessibile, ecce-
tera.
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Comunque, in definitiva, accetto i suggerimenti del relatore, purcheÂ si
raggiungano i risultati che ho indicato in questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'ordine del giorno nel testo modificato.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, esprimo un
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 120 (Nuovo testo), non verraÁ posto in votazione.

Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunziarsi sull'or-
dine del giorno n. 121.

LORETO, relatore. Signor Presidente, inviterei i presentatori a riti-
rare quest'ordine del giorno, per una serie di considerazioni.

Sicuramente condivisibile e apprezzabile eÁ la seconda premessa nella
quale i senatori Tabladini e Peruzzotti manifestano la loro preoccupazione
in ordine alla tutela e alla salvaguardia del carattere nazionale delle Forze
armate. EÁ questo sicuramente un sentimento molto apprezzabile. Modifi-
care questo carattere nazionale eÁ definito dai due senatori «non opportuno
neÂ desiderabile». PeroÁ, lo strumento per conseguire questo obiettivo ± ri-
peto condivisibile e apprezzabile ± non mi appare conseguente, coerente e
appropriato. Infatti, si mettono sul tavolo della discussione, per esempio,
incentivi addizionali per favorire il volontariato militare nelle aree del
Paese meno rappresentate nel personale in servizio; a me pare che ci siano
anche dei profili di incostituzionalitaÁ in questo suggerimento.

Ritengo che l'ordine del giorno, cosõÁ come eÁ presentato, anche per
questa contraddittorietaÁ tra la parte relativa alla premessa e quella relativa
al dispositivo, non possa che avere un parere contrario.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, anch'io
chiederei ai senatori Tabladini e Peruzzotti il ritiro dell'ordine del giorno
per i problemi di incostituzionalitaÁ relativi agli incentivi addizionali.

EÁ evidente che eÁ e saraÁ interesse delle Forze armate avere una rap-
presentanza adeguatamente significativa in tutto il territorio nazionale;
quindi, questo avverraÁ spontaneamente percheÂ eÁ un'esigenza che hanno
e avranno le Forze armate.

Aggiungo che vi eÁ un altro ordine del giorno, il n. 300, presentato
dagli stessi senatori Peruzzotti e Tabladini che riguarda gli alpini e che,
con la correzione che di una parte ostativa di una possibile praticabilitaÁ,
potrebbe essere accolto e condiviso dal Governo per indicare l'esigenza
del radicamento nel territorio delle truppe alpine e della difesa del radica-
mento nel territorio.

Quello potrebbe essere lo strumento con il quale sollecitare le Forze
armate a tutelare il loro interesse, cioeÁ mantenere e difendere una rappre-
sentanza territorialmente diffusa in tutte le parti del Paese.
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Pertanto, invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno per evitare
che un voto contrario su di esso possa assumere un significato diverso da
quello che gli si vuole dare.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, accetta l'invito a ritirare l'ordine
del giorno?

TABLADINI. Signor Presidente, capisco il tono di voce del Ministro,
che eÁ quasi commovente quando invita a ritirare tutti gli emendamenti
percheÂ il disegno di legge deve essere approvato cosõÁ come licenziato
dalla Camera dei deputati.

Voglio ricordare alla minoranza piuÁ che alla maggioranza, che a
tempo debito, se saraÁ il caso, proveranno una situazione inversa a questa
e forse vedranno che anche chiedendo gentilmente le cose si ritroveranno
con dei no stampati.

Tralasciando questo argomento, non credo peroÁ che il Ministro con
questo provvedimento incentivi le forze alpine. Quanto ha detto non mi
trova assolutamente d'accordo.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue TABLADINI). Non dico che l'ordine del giorno n. 121 fosse
risolutivo. La frittata eÁ fatta e ve ne assumerete le responsabilitaÁ. La frit-
tata eÁ fatta anche percheÂ eÁ costosa, molto piuÁ costosa rispetto a quanto
avete dichiarato e denunciato.

Ad ogni modo, non sono assolutamente convinto di quanto eÁ stato
fatto e quest'ordine del giorno tenta di salvaguardare per quanto possibile
le cosiddette truppe alpine. Voi lo volete bocciare.

Eravamo pronti ad accettare, per ipotesi, di eliminare le parole «in-
centivi addizionali per favorire il volontariato militare». Potevamo anche
capire che questa parte potesse essere di imbarazzo per l'Amministra-
zione, ma il resto dell'ordine del giorno ci sembrava del tutto accoglibile.

Pertanto, non ci commuoviamo, al contrario di una certa opposizione
che si commuove. Noi non lo facciamo percheÂ vi conosciamo e quindi in-
sistiamo per la votazione di quest'ordine del giorno anche se sappiamo
che non saraÁ approvato. Inoltre, non intendiamo modificarlo.

MATTARELLA, ministro della difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signora Presidente, le parole
del senatore Tabladini mi paralizzano percheÂ avrei voluto suggerire ai pre-
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sentatori dell'ordine del giorno di modificarlo eliminando una parte del di-
spositivo dalle parole «se necessario» alle parole «incentivi addizionali»,
in modo tale da mantenere l'invito a tutelare il carattere nazionale per fa-
vorire il reclutamento nelle aree meno rappresentate, senza formulare mo-
dalitaÁ che sarebbero obiettivamente ostative rispetto a limiti che pone an-
che la nostra normativa costituzionale.

Pertanto, se il senatore Tabladini accoglie la modifica dell'ordine del
giorno, il Governo, e spero anche il relatore, esprimeraÁ parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, come si esprime in merito alla
proposta di modifica dell'ordine del giorno avanzata dal Ministro?

TABLADINI. Signora Presidente, credo che serva a poco. EÁ un con-
tentino che accettiamo come tale. EÁ aria fritta.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi nuovamente sull'or-
dine del giorno n. 121, cosõÁ come modificato.

LORETO, relatore. Il mio parere eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 121 (Nuovo testo) non verraÁ posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4672.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. L'emendamento 1.1, da me presentato insieme ai
colleghi CoÁ e Crippa, assume una rilevanza fondamentale percheÂ eÁ soprat-
tutto nell'articolo 1 (FinalitaÁ della difesa nazionale), oltre che su altre que-
stioni oggetto di altri emendamenti, che si appunta il nostro dissenso e an-
che quella pregiudiziale di costituzionalitaÁ che abbiamo presentato.

Tra l'altro, non posso non dolermi del fatto che il Governo ci im-
pone, su temi cosõÁ rilevanti, una discussione frettolosa e svolta nella piuÁ
grande disattenzione. CioÁ, tuttavia, non comporta per noi il venir meno
del diritto-dovere di porre certe questioni, cosa che faremo con puntiglio.

Sull'articolo 1, relativo ai compiti delle Forze armate, credo vi siano
due elementi fondamentali, su cui intendo richiamare l'attenzione delle
colleghe e dei colleghi ± comunque la si pensi ± in relazione all'impor-
tanza di valutare cioÁ di cui si discute e che si va ad approvare.

Il punto 3 dell'articolo 1 afferma che compito prioritario delle Forze
armate eÁ la difesa dello Stato. L'articolo 11 della nostra Costituzione af-
ferma invece che compito prioritario delle Forze armate eÁ la difesa del sa-
cro suolo dello Stato. Forse vi eÁ qualche differenza.

Il punto 4 dell'articolo 1 afferma che le Forze armate hanno altresõÁ il
compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza,
in conformitaÁ alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni
delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. Mi sembra
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che anche qui vi sia uno scostamento non da nulla rispetto all'articolo 11
e anche ad altri articoli della nostra Costituzione.

Non credo che sia una questione balzana ± come ha dimostrato di
considerarla il Ministro sottovalutando il tema ±, neÂ che si tratti di un'os-
sessione di Rifondazione Comunista, percheÂ in veritaÁ tanti parlamentari e
rappresentanti di altri Gruppi politici sono intervenuti anche alla Camera
su questo argomento. Vorrei ricordare una dichiarazione congiunta, di
queste ore, del vice direttore della «Caritas» italiana e dei responsabili
di «Pax Christi» ai quali questa riforma non piace percheÂ non definisce
fino in fondo i veri compiti che le Forze armate, e piuÁ in generale la po-
litica di difesa del nostro Paese, debbono attuare. Questa riforma, inoltre,
rischia di minare l'eguaglianza dei cittadini ± cosa che ho tentato di dire
nella mia pregiudiziale ± in materia di ingresso nel mondo del lavoro, dato
che si prevedono corsie preferenziali e riserve di posti nelle pubbliche am-
ministrazioni per quanti svolgeranno la professione di soldato. Infine, te-
miamo che i costi economici di questa riforma saranno molto piuÁ alti di
quelli previsti, e cioÁ mentre chiediamo da anni che lo Stato italiano riduca
il bilancio della Difesa e mentre il servizio civile dei 100.000 obiettori di
coscienza rischia di chiudere, oltre che per questa legge anche per man-
canza di fondi.

Quindi mi pare che sull'argomento vi sia una sensibilitaÁ molto piuÁ
ampia di quella rappresentata da Rifondazione Comunista e cioÁ merite-
rebbe perlomeno che il passaggio al Senato non fosse ± come diceva il
ministro Mattarella ± semplicemente una sanzione, per quanto solenne,
ma anche un confronto su un tema che di fatto eÁ di vera e propria riforma
costituzionale.

A noi pare che questo sia il punto fondamentale e su di esso invi-
tiamo l'Assemblea ad una discussione.

L'emendamento 1.54, recante la mia firma e quella dei colleghi CoÁ e
Crippa, amplia e precisa la definizione asettica proposta dalla Commis-
sione (compito prioritario delle Forze armate eÁ la difesa dello Stato), at-
tribuendo alle Forze armate la funzione prioritaria di difesa dei valori de-
mocratici condivisi, quali l'unitaÁ, la sovranitaÁ e l'indipendenza della Re-
pubblica, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della
vita e l'incolumitaÁ dei cittadini, ampliando quindi il concetto giaÁ conte-
nuto all'articolo 1.

Nell'emendamento 1.79, sempre a firma anche dei senatori CoÁ e
Crippa, proponiamo di premettere al comma 4 le parole: «Nel rispetto
dei princõÁpi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione e dalla Carta delle
Nazioni unite». Neanche questo emendamento mi sembra irrilevante (e
certamente anche il signor Ministro e il signor Sottosegretario avranno no-
tato che non abbiamo scelto una via ostruzionistica, ma abbiamo presen-
tato alcuni emendamenti di fondo per noi irrinunciabili), infatti esso allude
a uno dei nodi del cosiddetto Nuovo modello di difesa, cioeÁ l'impiego al-
l'estero e spesso fuori area delle Forze armate, anzi dovrei dire out of area
percheÂ «fuori area» eÁ la traduzione in italiano del documento del Diparti-
mento di Stato da cui ha avuto inizio, appunto, questa discussione.
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Vogliamo ribadire senza alcun equivoco che tale impegno puoÁ con-
cretizzarsi solamente nell'alveo costituzionale del ripudio della guerra
come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e nello spi-
rito e nella lettera della Carta delle Nazioni unite; ovvero dell'unico orga-
nismo internazionale (e non, come recita l'articolo 1, delle alleanze inter-
nazionali militari in cui siamo integrati) rappresentativo della comunitaÁ
umana ± e ovviamente il nostro punto di vista eÁ opposto a quello enun-
ciato nell'articolo 1 del disegno di legge ± che impone a se stessa e ai
Paesi membri il divieto della guerra come paradigma centrale del diritto
internazionale.

Nel successivo emendamento 1.83, proponiamo al comma 4 di ag-
giungere il seguente periodo: «Le Forze armate non possono comunque
partecipare ad atti di aggressione verso Paesi sovrani o a bombardamenti
indiscriminati che possono pregiudicare deliberatamente l'incolumitaÁ delle
popolazioni civili». Devo dire che questo sarebbe in parte addirittura pleo-
nastico percheÂ risale alle convenzioni internazionali, ma in realtaÁ poi non
lo eÁ percheÂ le convenzioni internazionali non vengono rispettate, come ci
ha detto anche il nuovo presidente serbo-montenegrino Kostunica proprio
a Biarritz.

Pertanto, anche se in conformitaÁ alle regole del diritto internazionale
(la cui interpretazione purtroppo, come eÁ noto, varia a seconda dei mo-
menti storici e da caso a caso, ed eÁ sempre piuÁ dettata dalle convenienze
di alcuni Paesi), con questo emendamento vogliamo precisare senza equi-
voci che l'impiego delle Forze armate all'estero diventa illecito e illegit-
timo negli atti di aggressione verso Paesi sovrani o nella partecipazione a
bombardamenti indiscriminati delle popolazioni civili che mietono vittime,
cioeÁ comportamenti contrari alla stessa Convenzione di Ginevra. Chie-
diamo, quindi, di non ricorrere a strumenti di morte che causano i triste-
mente noti effetti collaterali, anche percheÂ il confine ± lo dico con una
dose di sarcasmo amaro ± tra l'effetto collaterale e quello deliberato,
come abbiamo visto anche nei confronti degli ultimi episodi bellici, eÁ as-
sai labile e a volte si presta ad interpretazioni di comodo.

Se le nostre sono veramente Forze armate di pace, come viene di-
chiarato nello stesso articolo 1 e come viene evidenziato a lettere maiu-
scole, allora vogliamo specificare che non possono neÂ aggredire, neÂ bom-
bardare indiscriminatamente obiettivi civili al di fuori delle convenzioni
internazionali da tutti firmate, anche dallo Stato italiano.

Con l'emendamento 1.104 proponiamo di sostituire, al comma 6, le
parole da: «su base obbligatoria», fino alla fine del comma, con le se-
guenti: «in base agli obblighi sanciti dall'articolo 52 della Costituzione
e regolamentati dalla presente legge». CioÁ attiene a quanto ho detto nel-
l'illustrazione della proposta di non passaggio agli articoli, che eÁ stata
considerata, peraltro, molto distrattamente; eÁ stata espressa una contrarietaÁ
non motivata da parte del Governo e cioÁ mi meraviglia, conoscendo la cu-
riositaÁ intellettuale e la capacitaÁ di approfondimento del Ministro.

Infine, con l'emendamento 1.0.3, proponiamo di aggiungere dopo
l'articolo 1 un articolo aggiuntivo sulla composizione della difesa nazio-
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nale. L'articolo 1-bis esemplifica la nostra idea di difesa allargata, preve-
dendo una struttura della difesa nazionale che si articola in una compo-
nente armata, costituita dalle Forze armate e dai Corpi militari dello Stato,
noncheÂ dalle formazioni mobilitate, e una componente non armata, costi-
tuita da strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare non
violenta.

Credo che sia immeritata l'accusa di essere conservatori che ci eÁ stata
rivolta (che comunque non ritengo un'accusa laddove si tratta di conser-
vare i princõÁpi fondamentali della Costituzione oltre che quelli della Rivo-
luzione francese, come ho giaÁ detto nell'intervento in discussione gene-
rale). In realtaÁ, il nostro disegno di legge e i nostri emendamenti propon-
gono grandi innovazioni nella composizione delle Forze armate, nella du-
rata e nell'esercizio della leva. L'emendamento 1.0.3 ha per noi un grande
valore e discende direttamente dalla sentenza della Corte costituzionale
che ha sancito la pari dignitaÁ tra servizio civile e servizio militare, tra di-
fesa armata e difesa non armata. Tale conquista di civiltaÁ rischia di essere
perduta.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, il tempo a sua disposizione eÁ
giaÁ terminato.

RUSSO SPENA. Non vogliamo che l'obiezione di coscienza scom-
paia dall'orizzonte giuridico; chiediamo anzi l'istituzione di un diparti-
mento della difesa popolare non violenta, accanto al dipartimento dei
corpi militari e della componente armata della difesa. La nostra proposta
di riorganizzazione in base al concetto di difesa allargata, che ho piuÁ am-
piamente esposto nel dibattito generale, dovrebbe essere accolta se eÁ vero
che si intende conformare la difesa ai diritti umani e alla pace.

GUBERT. Signor Presidente, desidererei innanzitutto aggiungere la
mia firma, se il proponente lo consente, all'ordine del giorno n. 105,
avente come primo firmatario il senatore Manfredi.

L'emendamento 1.30 richiama il ruolo del nostro esercito nell'Unione
europea. Il Ministro ha affermato giustamente che contano i fatti piuÁ che
le parole, ma l'articolo 1, che stabilisce le finalitaÁ, menziona soltanto lo
Stato e le organizzazioni internazionali. Tale formulazione mi sembra in-
sufficiente; in Commissione ho giaÁ dichiarato che voteroÁ a favore del di-
segno di legge; gli emendamenti che ho presentato hanno soltanto valore
di testimonianza di una posizione culturale, non hanno altro significato in
questo contesto. Oltretutto, se dovesse essere modificato, il disegno di
legge sarebbe difficilmente approvato entro la legislatura.

Se eÁ stata intenzionale, non condivido la mancanza da me segnalata;
se non eÁ stata voluta, sarebbe stato opportuno riconoscerla. Non si puoÁ far
rientrare il concetto di Europa nel concetto di organizzazioni internazio-
nali, come ho giaÁ detto in discussione generale. L'Europa eÁ ormai un'isti-
tuzione cui abbiamo delegato una parte della nostra sovranitaÁ; cioÁ era ri-
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conosciuto anche nelle proposte di revisione della Costituzione discusse in
sede di Bicamerale.

Gli emendamenti 1.55 e 1.56 mettono in evidenza la riduttivitaÁ del
concetto secondo cui le Forze armate servono lo Stato.

L'emendamento 1.55 sottolinea la prioritaÁ della popolazione e del ter-
ritorio rispetto al livello organizzativo politico.

L'emendamento 1.56 riprende un concetto contenuto nella Costitu-
zione, assai piuÁ ricco di quello di Stato percheÂ, come ho giaÁ detto nel
corso della discussione generale, al termine «Patria» si collega un senso
di appartenenza, di cultura, che ha le sue varie declinazioni dal livello
piuÁ modesto, piccola Patria, fino alla Patria europea, compresa quella na-
zionale. Quindi, affermare che le Forze armate devono difendere lo Stato,
mi sembra quasi un impoverire la loro funzione; se invece si usa il ter-
mine «Patria» si sottolineano motivazioni che risultano assai piuÁ ricche.

A seguito delle assicurazioni dell'onorevole Ministro ritiro gli emen-
damenti 1.77 e 1.81 percheÂ, come specificato chiaramente, quella dizione
del testo non significa saltare la mediazione del Governo e del Parla-
mento.

L'emendamento 1.82 ripropone in altri termini la stessa questione re-
lativa all'Europa, che non possiamo considerare come un'organizzazione
internazionale ma sovranazionale (come forse anche l'ONU, ma su questo
argomento il dibattito eÁ ancora molto aperto).

Ritiro l'emendamento 1.87. Non so per quale motivo dallo stampato
non risulta un mio emendamento alternativo ± forse per mio difetto ± che
suggeriva di sostituire l'espressione «libere istituzioni» con il riferimento
ai diritti di libertaÁ dei cittadini. Mancando tale emendamento, ritengo op-
portuno lasciare la dizione come risulta dal testo.

L'emendamento 1.94 sottolinea un mandato troppo generico com-
preso nel testo dell'articolo 1. Il Sottosegretario ha seguõÁto l'iter del dise-
gno di legge e quindi ricorderaÁ che anche altri esponenti hanno manife-
stato una concordanza con tale preoccupazione. Tra i compiti attribuiti
alle Forze armate dall'articolo 1 sono compresi: la salvaguardia della li-
bertaÁ delle istituzioni, la difesa del territorio dello Stato, il concorso alle
operazioni di polizia internazionale e l'intervento in caso di pubblica ca-
lamitaÁ. PoicheÂ l'esercito puoÁ essere utilizzato anche per sedare rivoluzioni
antidemocratiche, nella difesa delle libere istituzioni eÁ giaÁ compresa la tu-
tela dell'ordine pubblico.

Insieme a tale emendamento ho presentato anche l'ordine del giorno
n. 106; qualora la dizione attuale risultasse troppo restrittiva potraÁ essere
eventualmente modificato. Nel caso in cui l'ordine del giorno venisse ac-
colto, ritireroÁ l'emendamento 1.94, a condizione che le eventuali modifi-
cazioni precisino che tutti gli altri campi in cui puoÁ essere utilizzato l'e-
sercito siano molto vicini a quelli previsti, quali la difesa delle libere isti-
tuzioni.

SEMENZATO. Signor Presidente, accogliendo la sollecitazione del
Governo, che intende richiedere un'approvazione della legge senza modi-
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fica, i tre emendamenti da me presentati all'articolo 1, sono stati trasfor-
mati in ordini del giorno. Essendo giaÁ stato pubblicato il relativo fascicolo,
mi permetto soltanto di illustrarne il dispositivo finale.

L'ordine del giorno n. 700 solleva il problema del rapporto tra le
Forze armate e la sperimentazione di forme civili di difesa non armata
e non violenta, tema giaÁ affrontato nella legge sull'obiezione di coscienza
e che ritengo vada ripreso in un ambito europeo oltre che nazionale.

Per questo l'ordine del giorno impegna il Governo ad attivarsi a li-
vello nazionale e internazionale per la creazione di un corpo civile di
pace europeo, come strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti
nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

In sostanza, si tratta di una nuova dimensione anche dell'intervento,
soprattutto in campo umanitario, che si avvale non solo della parte armata,
e quindi delle Forze armate, ma anche di specifici corpi civili, cosõÁ come
piuÁ volte sottolineato e ripreso all'interno dell'ordinamento delle Nazioni
Unite.

Il secondo tema che ho sollevato riguarda proprio l'ONU e le risolu-
zioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Avevo giaÁ spiegato,
nel corso del mio intervento svolto in discussione generale, che la dizione
presente nel testo non precisa, quando si tratta di missioni internazionali di
pace e quindi dell'invio di Forze armate al di fuori dei confini nazionali,
che ci sia uno stretto rapporto con le risoluzioni dell'ONU. Essendo la for-
mulazione della legge abbastanza vaga, l'ordine del giorno che ho presen-
tato n. 701 impegna il Governo ad adoperarsi anche sul piano internazio-
nale affincheÂ gli interventi delle Forze armate italiane siano sempre con-
dotti nel pieno rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e a
prendere tutte le possibili iniziative, nelle sedi opportune, affincheÂ sia
data piena e completa attuazione a quanto previsto dagli articoli della
Carta delle Nazioni Unite, relativi alla costituzione di un contingente da
mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza.

Con questo si daÁ seguito ad un grande dibattito che si eÁ svolto in que-
sti anni. L'ONU, anche dove ha la capacitaÁ di intervenire in forma istitu-
zionale, ha poi carenza di strutture materiali, pertanto eventuali interventi
sono poi sistematicamente delegati ad altre strutture militari, per quel che
ci riguarda alla NATO.

Il terzo punto sollevato concerne una formulazione ± a mio giudizio ±
infelice, che limita il rapporto tra Forze armate e interventi, in caso di ca-
lamitaÁ naturali, a compiti specifici, che puoÁ essere inteso come una forma
di contenimento, di restrizione rispetto a cioÁ che giaÁ accade. Credo invece
± al riguardo penso ci sia un accordo di carattere generale ± che il ruolo
delle Forze armate in caso di calamitaÁ naturali sia importante, vada poten-
ziato e diventi uno degli aspetti reali di difesa del territorio.

Per questo motivo l'ordine del giorno n. 702 impegna il Governo ad
attivarsi affincheÂ le Forze armate collaborino in modo sempre piuÁ proficuo
ed efficace con le strutture della Protezione civile impegnate nella salva-
guardia del territorio e nel soccorso pubblico nei casi di calamitaÁ, met-
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tendo a disposizione di quest'ultima tutte le risorse umane e i mezzi ne-
cessari.

A mio giudizio, cioÁ rappresenta anche una risposta importante per gli
eventi verificatisi in questi giorni in Piemonte e che purtroppo si ripetono
spesso nel nostro Paese.

TABLADINI. Signora Presidente, a noi sembra che il comma 5 del-
l'articolo 1 del provvedimento in esame, che recita: «Le Forze armate
concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti
specifici in circostanze di pubblica calamitaÁ e in altri casi di straordinaria
necessitaÁ ed urgenza», possa essere reso piuÁ ampio con il nostro emenda-
mento e anche piuÁ garantista da un certo punto di vista.

Le Forze armate concorrono chiaramente alla salvaguardia delle li-
bere istituzioni e alla protezione civile del territorio e della popolazione
nazionale noncheÂ, in presenza ± direi che questa eÁ la parte piuÁ importante
± delle opportune deliberazioni del Governo e del Parlamento, allo svol-
gimento anche di protezione civile a beneficio di Stati esteri.

Non eÁ ultima la nostra richiesta che abbiamo avanzato in Valle d'Ao-
sta nei confronti della popolazione francese, la quale in quel momento
aveva la peculiaritaÁ di essere piuÁ vicina stante la situazione che si era
creata; mi riferisco al fatto che non avevamo piuÁ vie o strade di comuni-
cazione.

Quindi, ritengo che il nostro emendamento sia piuÁ completo, che non
leda assolutamente il testo presentato dal Governo, anzi che lo renda piuÁ
attuale e contemporaneamente gli attribuisca anche un aspetto giuridico
piuÁ garantista.

Sappiamo benissimo che passiamo da un esercito di popolo ad un
esercito di professionisti. Per caritaÁ, non voglio dire che si possano veri-
ficare delle situazioni che alcuni temevano fino a qualche anno fa, e cioeÁ
che un esercito di professione potesse sottrarsi al potere politico e quindi
operare contro la democrazia, percheÂ questo eÁ stato cioÁ che ha sostanzial-
mente fermato l'ipotesi di creare un esercito di professionisti; fino al
giorno d'oggi questa eÁ stata la sostanza della questione. Ritengo che
oggi, in Europa, sia abbastanza difficile che si possa anche solo pensare
ad una situazione del genere.

C'eÁ una cosa, peroÁ, che mi lascia un po' perplesso. Fino ad oggi, di
fatto, i vertici militari sono stati non dico nominati (forse sto usando un
verbo improprio, percheÂ nominare eÁ un po' esagerato), ma c'eÁ stato un be-
nestare, un accreditamento per i vertici militari da parte della politica.

Adesso voglio fare un'ipotesi, se volete anche abbastanza di fantasia,
che tale peroÁ rimane. Ricorderete, ad esempio, il generale Loi. Egli era
amato dai suoi uomini, dalla stampa e dalla popolazione: cioeÁ, coloro
che sapevano cosa aveva fatto il generale Loi, lo amavano (mi sembra an-
che che fosse stato proposto politicamente per qualche carica, ma che non
abbia accettato).

Faccio un'ipotesi quasi di fantapolitica. Immaginiamoci per un mo-
mento che al posto dei soliti vertici militari, «nominati» sostanzialmente
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dalla politica emerga un personaggio, invece, che eÁ veramente amato dai
suoi uomini, dalla popolazione, dalla stampa e da quant'altri. Non so fino
a che punto ± permettetemi di dirlo ± l'esercito, il nostro esercito, po-
trebbe o no adire ad ipotesi che magari di democrazia hanno ben poco.
Per caritaÁ, oggi non c'eÁ bisogno di fare un golpe militare, di prendere pos-
sesso delle emittenti radiotelevisive, di presentarsi davanti al Quirinale o
di altre cose del genere. Oggi basta andare dal Ministro e dire: «Caro Mi-
nistro, siccome noi siamo cosõÁ, o eÁ cosõÁ o altrimenti non eÁ come dici tu».

Ecco: avrete capito lo spirito. La questione non eÁ quella del golpe,
che eÁ impossibile, percheÂ non siamo un Paese sudamericano. PeroÁ il golpe

si puoÁ fare in mille modi, anche non cruenti.

Ecco percheÂ vi dico che se inseriamo, come in questo emendamento,
il concetto di Governo e di Parlamento (sono piccole briglie, intendia-
moci: se qualcuno decide in un certo modo, non eÁ certo questo emenda-
mento che puoÁ cambiare la situazione) diamo, se non altro, un certo signi-
ficato ad un'istituzione.

Ecco percheÂ vi invito a votare a favore di questo emendamento: per
garantire voi, per garantirci e per garantire la Nazione.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signora Presidente, io volevo annunciare il nostro punto
di vista su tutti gli emendamenti dei colleghi, ma forse ho perso di vista la
visione globale del problema.

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, lei non ha perso nulla. EÁ difficile
perdere qualcosa in quest'Aula, almeno ce lo auguriamo.

Lei in questa fase puoÁ intervenire in dichiarazione di voto sui singoli
emendamenti oppure sull'articolo nel suo complesso.

PELLICINI. InterverroÁ allora per dichiarazione di voto sull'articolo
1, quando verraÁ posto ai voti.

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

LORETO, relatore. Signora Presidente, il parere eÁ contrario su tutti
gli emendamenti per le motivazioni che sono state espresse sia nella rela-
zione sia nelle conclusioni.

PRESIDENTE. Senatore Loreto, ci sono anche degli ordini del
giorno; la inviterei quindi a precisare meglio il suo parere.

LORETO, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno
n. 700.
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Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 701, leggo la parte del di-
spositivo: «impegna il Governo ad adoperarsi anche sul piano internazio-
nale affincheÂ gli interventi delle Forze armate italiane siano sempre con-
dotti nel pieno rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza».

La ristrettezza della formulazione non mi convince, percheÂ ci sono
anche altri Trattati che ci impegnano e per i quali il Parlamento italiano
ha giaÁ deciso in sede legislativa. Ora, limitare la possibilitaÁ di interventi
soltanto alle decisioni del Consiglio di sicurezza, mi sembra eccessivo. In-
viterei il presentatore ad aggiungere le seguenti parole: «e degli altri Trat-
tati che sono in vigore».

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, accoglie la proposta del rela-
tore?

SEMENZATO. Se la formulazione eÁ: «affincheÂ nel rispetto di tutti i
Trattati stipulati dall'Italia, gli interventi delle Forze armate siano sempre
condotti...», non c'eÁ problema.

PRESIDENTE. Senatore Loreto, qual eÁ il suo parere?

LORETO, relatore. Con la formulazione, testeÂ enunciata dal senatore
Semenzato, il parere eÁ favorevole.

Sull'ordine del giorno n. 702, proporrei di aggiungere, alla fine, dopo
le parole: «i mezzi necessari», le altre: «nell'ambito delle disponibilitaÁ in
atto». In quel caso il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, eÁ d'accordo con la proposta del
relatore?

SEMENZATO. SõÁ, signora Presidente.

LORETO, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno
n. 703.

Per l'ordine del giorno n. 106, proporrei al senatore Gubert di evitare
una esemplificazione di casi nel dispositivo e di limitarsi ad impegnare il
Governo ad interpretare tali altri casi solo come «direttamente connessi» e
non come «strettamente connessi». Insomma, di sostituire la parola: «stret-
tamente», con l'altra «direttamente», e di concludere il testo dell'ordine
del giorno dopo le parole: «articolo 1», eliminando cosõÁ tutta la restante
parte. Ritengo infatti che non sia il caso di scendere negli esempi, percheÂ
indicarne alcuni e non offrire una casistica abbastanza ampia, significa
creare dei problemi.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie la proposta del relatore?

GUBERT. SõÁ, signora Presidente.
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MATTARELLA, ministro della difesa. Il parere del Governo eÁ con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, noto che su una materia cosõÁ
importante sia il relatore sia il Ministro usano la cosiddetta motivazione
per relationem, cioeÁ in relazione a quello che abbiamo giaÁ detto. Essendo
il testo del mio concorso, so bene che non sarebbe possibile una motiva-
zione per relationem. Mi riferisco al fatto che il relatore ha detto che era
contrario per le cose dette nella replica e nella relazione. Su un provvedi-
mento importante, mi sembrerebbe meglio motivare punto per punto.

Evidentemente c'eÁ fretta, peroÁ eÁ evidente che se si nota che non c'eÁ
confronto, avendo ancora soltanto 54 anni, puntigliosamente si faranno di-
chiarazioni di voto emendamento per emendamento. Visto che non c'eÁ
confronto, la conseguenza saraÁ questa.

L'importanza dell'emendamento 1.1 eÁ stata giaÁ fatta ampiamente no-
tare all'Aula, al relatore e al Governo in sede di illustrazione. EÁ uno dei
nodi del Nuovo modello di difesa, che riguarda l'impiego all'estero e
spesso fuori area delle Forze armate.

Con questo emendamento vogliamo ribadire senza equivoci ± e ci at-
tendiamo che venga votato largamente dall'Aula ± che questo impegno
puoÁ concretizzarsi nell'alveo costituzionale, cioeÁ nel ripudio della guerra
come strumento di soluzione delle controversie internazionali e nello spi-
rito della Carta delle Nazioni Unite, percheÂ non ci sono altri Trattati che
l'Italia ha firmato, che possano indurci alla guerra, vero? E mi riferisco
alla discussione che c'eÁ stata sull'ordine del giorno del senatore Semen-
zato. Questo percheÂ le Nazioni Unite sono l'unico organismo internazio-
nale rappresentativo della comunitaÁ umana, che impone a se stessa e ai
Paesi membri, tra l'altro, il divieto della guerra quale paradigma centrale
del diritto internazionale. Per questo voteremo a favore di questo emenda-
mento. (Applausi del senatore CoÁ).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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GUBERT. Signora Presidente, avevo sollecitato un chiarimento e
cioeÁ se l'esclusione del riferimento all'Europa fosse conseguenza di un'e-
splicita scelta che non riconosce all'Europa un ruolo sovranazionale, del
fatto che in qualche misura non si riconosce ancora un ruolo europeo delle
Forze armate italiane, oppure di una distrazione o di una carenza legisla-
tiva, percheÂ non eÁ da poco. Se diciamo che l'Europa non eÁ sovranazionale,
ci manteniamo il diritto di secessione e consideriamo l'Europa come un
fatto derivato.

Allora, se ci fosse una precisazione su questo sarei anche disposto a
non sottoporre l'emendamento al voto dell'Aula.

MATTARELLA, ministro della difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MATTARELLA, ministro della difesa. Senatore Gubert, vorrei chia-
rire che i Trattati dell'Unione europea non prevedono, come eÁ noto, il
comparto della difesa. Stiamo costruendo adesso la difesa comune e
quindi decideraÁ la Conferenza intergovernativa di Nizza. Per questo mo-
tivo non si eÁ fatto riferimento all'Europa, ma l'intenzione eÁ quella che
lei indica.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, dopo aver ascoltato il Ministro, ri-
tira l'emendamento?

GUBERT. SõÁ, signora Presidente. (Commenti del senatore Russo

Spena).

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, l'emendamento eÁ giaÁ stato ri-
tirato.

RUSSO SPENA. Questa volta sono d'accordo con il Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.54.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, questo emendamento saraÁ da
noi votato con convinzione, percheÂ intende precisare, senza alcun equi-
voco, che l'impiego delle Forze armate all'estero diventa di per se stesso
illecito nel caso di atti di aggressione nei confronti dei Paesi sovrani o in
caso di partecipazione a bombardamenti indiscriminati che mietono vit-
time tra le popolazioni civili. CioeÁ, da un lato noi chiediamo, e dovrebbe
essere accettato dall'Aula, di vincolare il ruolo e la funzione delle Forze
armate a tutte le convenzioni internazionali, dall'altro chiediamo che non
si ricorra a strumenti di morte che causano degli effetti cosiddetti collate-
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rali che non possono essere assolutamente previsti nemmeno come dannati
errori, come purtroppo avviene all'interno della funzione delle Forze ar-
mate.

Il confine tra effetto voluto e effetto non voluto eÁ troppo labile se
viene lasciato cosõÁ imprecisato e per Forze armate che vengono dichiarate
di pace ± che quindi non possono aggredire, va da seÂ, neÂ bombardare in-
discriminatamente obiettivi civili ± ci pare che questa precisazione non sia
inutile e che questo emendamento sia essenziale.

Per questo lo voteremo con convinzione e lo indichiamo anche al
voto di tutti i colleghi e le colleghe.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dal se-
natore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.55, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.79.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, questo emendamento, che ho
presentato assieme ai colleghi CoÁ e Crippa, che non l'hanno solamente
sottoscritto ma l'hanno elaborato insieme a me dopo un'ampia discus-
sione, in effetti potrebbe apparire pleonastico, ma in quanto intende intro-
durre nell'articolo 1 la dizione «Nel rispetto dei princõÁpi sanciti dall'arti-
colo 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni Unite», tenta di re-
cuperare quello che ci sembra un procedimento costituzionalmente non
corretto che con questo disegno di legge il Governo ha costruito di fatto
anche in termini di procedimento decisionale.

In effetti, il punto eÁ che questo disegno di legge innova profonda-
mente e muta quelli che, a nostro avviso, sono cardini oltre che articoli
espressamente contenuti nella nostra Costituzione. Peraltro, basta guardare
alla discussione e all'elaborazione che si eÁ svolta in quel consesso nobile
che ha dato vita alla nostra Costituzione per capire quanto questi princõÁpi
fossero cardine della nostra Carta costituzionale ed espressione di culture
pluraliste ± cultura cattolica, cultura socialista, cultura comunista, cultura
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laica ± che hanno trovato ± penso all'articolo 11 ma non solo ± importanti
punti di contatto, di concordia, di equilibrio costituzionale.

Ebbene, adesso il Governo, senza nemmeno cambiare la Costituzione,
intende con un disegno di legge mutarla profondamente, come ho tentato
di dimostrare giaÁ illustrando la pregiudiziale di costituzionalitaÁ. Noi perlo-
meno con questo emendamento richiamiamo il principio dell'articolo 11
della Costituzione all'interno di un disegno di legge che, a nostro avviso,
deve essere di rango, di ordine e di funzione costituzionale.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, colleghi, questo emendamento, come
molti altri del collega Russo Spena e dei colleghi di Rifondazione Comu-
nista, merita due parole. Il richiamo costante alla questione dell'articolo
11 eÁ pleonastico percheÂ, se cosõÁ non fosse, in ogni disegno di legge do-
vremmo a volte mettere il diritto alla casa, il diritto alla difesa, eccetera.
EÁ chiaro che la Costituzione, come legge a monte, come legge principe,
come legge fondamentale, si daÁ per scontata, a meno che non ci sia un
parere oppure una dichiarazione di incostituzionalitaÁ ...

RUSSO SPENA. Lo so che al collega Pellicini non piace la Costitu-
zione, ma a me sõÁ. (Richiami della Presidente).

PELLICINI. Mi scusi, senatore, io non l'ho interrotta prima.

Dicevo che, da un lato, questo richiamo eÁ pleonastico. Dall'altro,
peroÁ eÁ prodromico ± percheÂ non eÁ pleonastico per quanto ritengono i col-
leghi di Rifondazione Comunista ± al richiamo costante alla questione
delle Nazioni Unite. Orbene, se posto cosõÁ, si potrebbe dire che il richiamo
alle Nazioni Unite va bene: percheÂ no!, in fondo ci sono (dico in fondo,
percheÂ spesso e volentieri chiacchierano di nulla e per nulla).

Il fatto, peroÁ, eÁ che il richiamo costante alle Nazioni Unite eÁ non un
bilanciamento, ma, chiaramente, nelle intenzioni dei presentatori, un punto
di fermo rispetto all'altro tipo di discorso che chiaramente nel disegno di
legge eÁ fatto quando si parla di organizzazioni internazionali delle quali
l'Italia fa parte, (comma 2, dell'articolo 2), cioeÁ eÁ usato in forma anti-
NATO. Questo va detto.

CioÁ va detto percheÂ il richiamo a questo tribunale superiore, che eÁ
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia una remora, un fermo, un punto
di arresto rispetto agli impegni da noi assunti nei confronti del quadro
delle nostre alleanze.

Del resto, tutto questo eÁ avvenuto ai tempi della guerra in Serbia. In
fondo, Rifondazione va giustamente avanti secondo il suo punto di vista;
la coerenza c'eÁ da parte di tutti. (Commenti del senatore Russo Spena).

Sicuramente, Alleanza Nazionale non eÁ per i bombardamenti indiscri-
minati sulle popolazioni civili, su questo siamo d'accordo. Oserei dire, ad-
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dirittura, che i contingenti di non armati da affiancare alle truppe ± di cui
parlano i colleghi Russo Spena e Semenzato ± potrebbero essere anche
utili, dal momento che in Kosovo e in Albania ho visto molti volontari
in una situazione di caos terribile, che magari non si verificherebbe se
questi venissero inquadrati in reparti dell'esercito (chiaramente non pos-
sono fare la guerra percheÂ non vogliono).

Tuttavia, sul punto specifico dobbiamo essere molto chiari: non pos-
siamo demandare l'impiego della forza delle nostre Forze armate soltanto
ad un giudizio dell'ONU, quando dobbiamo rispettare una volontaÁ nazio-
nale ± la nostra ± e dei patti ben precisi di alleanza. Non sono un filoa-
mericano al 100 per cento e non penso assolutamente che la NATO abbia
sempre ragione; dico peroÁ che abbiamo determinate e precise alleanze e in
questo ambito dobbiamo stare.

Pertanto, sotto questo profilo e con questa motivazione di merito, di-
chiaro il mio voto contrario sugli emendamenti presentati dal senatore
Russo Spena.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TABLADINI. Signora Presidente, al contrario del senatore Pellicini,
nell'emendamento 1.79 non vedo un atteggiamento contrario alla
NATO. In fin dei conti, oggi stiamo assistendo allo scarso funzionamento
dell'ONU, causato dai veti incrociati e dalle note situazioni che si eviden-
ziano di volta in volta. CosõÁ, la NATO sta prendendo il posto che era del-
l'ONU.

Alla NATO hanno giaÁ aderito alcuni Paesi che prima facevano parte
del Patto di Varsavia. Oggi nuovi Paesi si candidano per entrare nella
NATO e non escludo che, considerando appunto anche il numero di Paesi,
si verifichi il fatto che la NATO diventi una seconda ONU e magari sia in
grado di bypassare quelle situazioni che hanno reso l'ONU inoperante nei
casi in cui si chiedeva che intervenisse. In sostanza, i famosi veti incro-
ciati hanno immobilizzato spesso questa Organizzazione.

Ecco percheÂ non vedo il pericolo che la NATO possa insidiare le isti-
tuzioni dell'ONU. Ritengo invece che la NATO, quando avraÁ affiliato al-
meno tutti i Paesi che hanno chiesto di entrare a farne parte, possa bypas-
sare l'ONU e diventare la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite.

CioÁ nonostante, fincheÂ questo non avviene e fincheÂ la NATO non
avraÁ la forza necessaria e non comprenderaÁ un numero di Paesi tale da
potersi considerare la maggioranza degli Stati del globo, devo attenermi
alla Costituzione e alla Carta delle Nazioni Unite.

Di conseguenza, voteroÁ a favore di questo emendamento.

Inoltre, signora Presidente, giaÁ che ci sono, vorrei esprimere una di-
chiarazione a titolo personale e, quindi, in dissenso dal mio Gruppo, e
questa volta eÁ un dissenso effettivo. Lei sa, signora Presidente, che spesso
noi usiamo il dissenso per poter usufruire di tempo ulteriore che a volte il
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Regolamento non ci consente. Questo, invece, eÁ un dissenso effettivo, per-
sonale, di cui mi assumo tutte le responsabilitaÁ. Del resto, noi parlamentari
siamo liberi di votare.

Pertanto, preannuncio che voteroÁ assolutamente contro l'intero prov-
vedimento.

* JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

JACCHIA. Signora Presidente, io sono favorevole a questo articolo e
annuncio fin da ora che la nostra componente politica voteraÁ a favore del-
l'intero provvedimento. Pertanto, non interverroÁ piuÁ successivamente.

Ritengo comunque che sull'articolo 1 sia necessario dire qualche pa-
rola.

PRESIDENTE. Senatore Jacchia, mi scusi...

JACCHIA. Come il senatore Pellicini...

PRESIDENTE. Il senatore Pellicini eÁ intervenuto su un emenda-
mento. Noi ora siamo in fase di votazione di un emendamento che recita
esattamente: «Al comma 4, premettere le parole: »Nel rispetto dei princõÁpi
sanciti dall'articolo 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni
Unite«». Pertanto, se lei vuole intervenire in dichiarazione di voto sull'in-
tero articolo, la prego di prendere la parola dopo, ma le ricordo che ora
stiamo esaminando l'emendamento 1.79.

JACCHIA. Signora Presidente, io intendevo intervenire in dichiara-
zione di voto sull'intero articolo. Evidentemente mi sono sbagliato e pren-
deroÁ la parola successivamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.79, presentato dal se-
natore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.200 eÁ stato trasformato nell'ordine del
giorno n. 700 che, essendo stato accolto dal Governo, non verraÁ posto in
votazione.

Ricordo inoltre che gli emendamenti 1.77 e 1.81 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.82.

GUBERT. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.201 eÁ stato trasformato
nell'ordine del giorno n. 701 (Nuovo testo) giaÁ accolto dal Governo; per-
tanto, non verraÁ posto in votazione.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.83.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, con l'emendamento 1.83 riba-
diamo il principio giaÁ espresso con l'emendamento precedente 1.79. Inten-
diamo, infatti, che al comma 4 dell'articolo 1, nel quale si illustrano le
finalitaÁ delle Forze armate del nostro Paese, sia aggiunto un principio ul-
teriore. Dal momento che l'articolo 1 eÁ prescrittivo e precettivo, ci sembra
necessario che si dichiari che «le Forze armate non possono comunque
partecipare ad atti di aggressione verso Paesi sovrani o a bombardamenti
indiscriminati che possono pregiudicare deliberatamente l'incolumitaÁ delle
popolazioni civili».

Proprio percheÂ surrettiziamente il disegno di legge ordinario innova
rispetto alla Carta costituzionale, di fatto sono anche storicamente impor-
tanti alcune aggiunte alla normativa di questo Paese ± nello specifico con
precisazioni all'articolo 1 relativamente alle finalitaÁ delle Forze armate ±,
aggiunte che potrebbero apparire pleonastiche se peroÁ vi fosse il rapporto
con la Carta costituzionale.

Pertanto, in questo caso non mi sembra superfluo chiedere alle colle-
ghe e ai colleghi di votare a favore dell'emendamento 1.83 che precisa ±
ripeto ± le finalitaÁ delle Forze armate italiane. (Applausi del senatore CoÁ).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signora Presidente, mi sembra che giaÁ il comma 2 ri-
chiami l'obbligo che le attivitaÁ delle Forze armate siano conformi agli ar-
ticoli 11 e 52 della Costituzione. Questo emendamento invece presuppone
l'intangibilitaÁ assoluta della sovranitaÁ nazionale: qualsiasi cosa accada,
non eÁ possibile aggredire uno Stato sovrano, anche se questo commette
le peggiori violazioni dei diritti dell'uomo.

Credo che un principio del genere non si possa accettare, giaccheÂ
un'impostazione autenticamente umanista della concezione della vita e
della organizzazione politica non puoÁ assegnare allo Stato e alla sovranitaÁ
nazionale il ruolo di un dio al quale piegarsi in ogni caso.

Rispetto a qualsiasi forma di potere politico prevalgono sempre i di-
ritti umani; pertanto, voteroÁ contro l'emendamento 1.83.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.83, presentato dal se-
natore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 38 ±

934ã Seduta (pomerid.) 19 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l'emendamento 1.85, presentato dai senatori Peruzzotti
e Tabladini.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 1.87 eÁ stato ritirato.
Ricordo che l'emendamento 1.202 eÁ stato trasformato nell'ordine del

giorno n. 702 (Nuovo testo). PoicheÂ tale ordine del giorno eÁ stato accolto
dal Governo, esso non verraÁ posto in votazione.

L'emendamento 1.94 del senatore Gubert eÁ ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.99.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Con questo emendamento proponiamo di soppri-
mere il comma 6 dell'articolo 1 che si riferisce all'organizzazione delle
Forze armate. Esso recita «Le Forze armate sono organizzate su base ob-
bligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente
legge».

PoicheÂ siamo contrari ± come diremo illustrando anche i successivi
emendamenti e come ho giaÁ affermato nel dibattito generale ± a questo
tipo di organizzazione delle Forze armate, il presente emendamento non
puoÁ che essere soppressivo del comma 6. Pertanto, voteremo in suo fa-
vore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.99, presentato dal se-
natore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. PoicheÂ i nostri emendamenti non sono puramente
distruttivi od ostruzionistici ma tendono ad eliminare alcune parti e, a no-
stro modesto avviso, a migliorarne altre, costruiscono un'altra idea di or-
ganizzazione e concezione delle Forze armate, avendo proposto la sop-
pressione del comma 6 suggeriamo di sostituirlo, modificando l'idea di
fondo dell'organizzazione delle Forze armate.

La proposta eÁ finalizzata a sostituire le parole da: «su base obbliga-
toria» fino alla fine del comma con le seguenti: «in base agli obblighi san-
citi dall'articolo 52 della Costituzione e regolamentati dalla presente
legge».
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Come sappiamo, l'articolo 52 della Costituzione eÁ quello che stabili-
sce che le Forze armate siano fondate sulla coscrizione obbligatoria e che
tutti i cittadini debbano provvedere alla difesa della patria, intesa come
suolo della patria, quindi una difesa concepita in una logica difensiva e
non offensiva.

Anche l'emendamento 1.104 vuole richiamare i princõÁpi costituzionali
e il sistema di organizzazione delle Forze armate previsto dalla nostra Co-
stituzione all'articolo 52, che si correla all'articolo 11.

Il disegno di legge del Governo, invece, sta innovando profonda-
mente non solo gli articoli 11 e 52 della Costituzione, ma anche la corre-
lazione esistente tra le due norme, e lo sta facendo con una legge ordina-
ria. A me cioÁ sembra del tutto inadeguato, sia giuridicamente che politi-
camente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal
senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 106 (Nuovo
testo), presentato dal senatore Gubert, non saraÁ posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* JACCHIA. Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto saraÁ
molto breve dopo l'ampia discussione che eÁ stata svolta nel merito.

Dichiaro il mio voto favorevole all'articolo 1 e preannuncio fin da
adesso il voto favorevole della nostra componente (Centro Riformatore)
all'intero provvedimento percheÂ, come ha detto il signor Ministro, se
esso tornasse all'esame della Camera dei deputati cioÁ consacrerebbe la
fine del disegno di legge stesso per questa legislatura.

Vorrei, peroÁ, svolgere due o tre osservazioni ± e saraÁ il mio unico
intervento ± sull'articolo 1, scaturite dalla discussione generale: non met-
tiamo il carro davanti ai buoi. L'amico Gubert, con l'emendamento 1.30,
propone di inserire le parole «e dell'Unione europea». Ma non c'eÁ ancora
la Difesa fra i compiti dell'Unione europea e, quindi, non se ne puoÁ par-
lare per non creare impressioni fuorvianti.

Molto piuÁ importanti, politicamente, sono gli emendamenti presentati
dal senatore Russo Spena e da altri senatori. A mio avviso, peroÁ, le rispo-
ste alle domande sottintese in tali emendamenti sono giaÁ presenti nell'ar-
ticolo 1 quando stabilisce al comma 3 che «compito prioritario delle Forze
armate eÁ la difesa dello Stato». EÁ inutile inserire altre parole: ogni parola
aggiunta, come affermava il filosofo, non fa che indebolire la cosa sostan-
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ziale. Quindi, l'articolo 1 nella redazione del comma 3 va benissimo cosõÁ
com'eÁ.

Sempre in merito alla discussione svolta, onorevoli colleghi, vorrei si
facesse chiarezza per quanto riguarda i rapporti tra le Nazioni unite, la
NATO e l'Italia. Sono stati presentati tre o quattro emendamenti su questo
aspetto, ma anche in questo caso l'articolo 1 va benissimo cosõÁ com'eÁ. Ad
esempio, si esige che le azioni della NATO siano in concordanza con la
posizione delle Nazioni Unite al riguardo: ma lo sono! Tutti gli interventi
della NATO o delle forze multinazionali, colleghi, sono stati fatti in con-
cordanza con le Nazioni unite, da quelli in Bosnia al Kosovo (tanto per
parlare degli interventi vicini a noi).

RUSSO SPENA. Non siamo piuÁ realisti del re!

JACCHIA. Non dobbiamo mettere in testa alla gente (anche se non
credo che molti leggeranno i nostri discorsi, ma questi ultimi potrebbero
magari essere ripresi in parte dalla stampa) che eÁ possibile, ad esempio,
che la NATO vada contro le decisioni delle Nazioni Unite. La NATO
non va contro le Nazioni Unite e, quindi, queste aggiunte sono del tutto
superflue.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.83, relativo ai «bombardamenti
indiscriminati», vorrei che si facesse chiarezza anche su questo. Colleghi,
dobbiamo stare molto attenti, percheÂ gli aerei che hanno bombardato la
Serbia sono partiti dalle nostre basi, cioeÁ dal nostro territorio. Erano bom-
bardamenti indiscriminati? Ci saranno tonnellate di carta stampata su
come sono stati condotti quei bombardamenti. Per l'amor di Dio, in un
disegno di legge cosõÁ importante come questo, che cambia e sostituisce
la leva con un servizio militare di professionisti, non andiamo ad inserire
questioni politiche tanto dibattute; infatti, c'eÁ chi ritiene che gli interventi
aerei siano stati opportuni cosõÁ come sono stati eseguiti (abbiamo perso
solo un soldato sulle molte migliaia che avevamo in zona) ed altri riten-
gono che non si dovesse fare cosõÁ. Io non mi pronuncio in questa sede per
l'una o per l'altra tesi, ma dico soltanto di stare attenti. Non confondiamo
la condotta di operazioni militari con i disegni di legge come questo che
stiamo esaminando.

In conclusione, e per quanto riguarda la proposta emendativa, presen-
tata dall'amico Gubert, di sopprimere le parole: «e in altri casi di straor-
dinaria necessitaÁ ed urgenza», ritengo che questa sia invece una parte fon-
damentale dell'articolo 1. Si deve intervenire in circostanze di pubbliche
calamitaÁ (e va bene, visto che da noi i militari svolgono anche il compito
dei pompieri), ma si deve poter intervenire anche in altri casi di straordi-
naria necessitaÁ ed urgenza. Questa eÁ una dizione ampia e generica che ci
esime dal prevedere in dettaglio tutto. Non voglio entrare nel merito, per
la brevitaÁ del mio intervento, ma potrei citarvi parecchie concrete circo-
stanze in cui uno Stato democratico e libero deve intervenire percheÂ c'eÁ
«necessitaÁ o urgenza». Quindi, anche in questo caso felicito gli oratori
che hanno commentato favorevolmente l'articolo 1 ± e tra questi ci
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sono anch'io ± ed annuncio il voto favorevole anche sull'intero provvedi-
mento.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il no-
stro voto contrario all'articolo 1 del provvedimento. Per quale motivo?
Leggo una frase: «non c'eÁ pace senza giustizia, non c'eÁ giustizia senza
pace. Se si sostituisce nella Costituzione, nell'articolo 11, le parole «difesa
dei confini della Patria» le parole «difesa degli interessi dello Stato» si
costruiranno per forza di cose corpi di spedizione armata per difendere
gli interessi esclusivi delle imprese italiane».

Non sono mie parole ± hanno uno stile di gran lunga superiore ± sono
parole pronunciate, nell'ultima lezione tenuta presso la Badia Fiesolana,
poco prima della morte, da Padre Balducci. Con questa citazione dichia-
riamo il nostro voto contrario all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Russo
Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PIREDDA. Signora Presidente, aggiungo la mia firma agli emenda-
menti aventi come primo firmatario il senatore Manfredi e li do per illu-
strati.

PERUZZOTTI. Do per illustrati i miei emendamenti.

COÁ . Signora Presidente, ritengo che l'articolo 2, in particolare la let-
tera f), contenga un punto assai delicato di tutto l'impianto normativo. Si
prevede, infatti, un reclutamento del tutto eccezionale su base obbligatoria,
qualora sia deliberato lo stato di guerra oppure qualora l'Italia sia coin-
volta direttamente, o in ragione della sua appartenenza ad un'organizza-
zione internazionale ± leggasi NATO ± in una grave crisi internazionale.

A noi risulta difficile capire come si possa mantenere un'ipotesi di
reclutamento su base obbligatoria, quando all'articolo 3 si prevede un pro-
cesso dinamico di trasformazione progressiva dello strumento militare, da
strumento su base obbligatoria strumento su base professionale.
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Il ricorso al reclutamento su base obbligatoria eÁ previsto quando si
ritiene, nei casi eccezionali sopra menzionati, che l'organico reclutato su
base volontaria sia insufficiente e sia altresõÁ insufficiente il meccanismo
del richiamo in servizio di personale militare volontario che eÁ cessato
dal servizio da non piuÁ di cinque anni.

Per noi riesce assolutamente difficile capire come possa essere ancora
prevista, dopo che si eÁ operata questa trasformazione, la possibilitaÁ di un
sistema di reclutamento e di formazione di strutture militari su base obbli-
gatoria.

Riteniamo estremamente preoccupante, proprio in ragione del conte-
sto in cui tale possibilitaÁ eÁ profilata, proprio per l'eccezionalitaÁ di un re-
clutamento legato a momenti particolarmente acuti di conflitto o di coin-
volgimento del nostro Paese in un conflitto internazionale, che non sia
stata prevista con molta chiarezza la possibilitaÁ di mantenere il diritto al-
l'obiezione di coscienza. A nostro avviso eÁ insufficiente la formula adot-
tata nel testo «salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza»; con gli emendamenti 2.54 e 2.60, sostanzialmente analoghi,
proponiamo di introdurre la seguente formulazione: «purcheÂ non si sia di-
chiarato o non si dichiari obiettore di coscienza». Noi introduciamo questo
ulteriore elemento, percheÂ nel momento in cui si chiama ad una leva ob-
bligatoria ormai scomparsa e risuscitata su basi eccezionali, se eÁ in atto
una guerra, riteniamo che si debba rafforzare la scelta di colui che in
quel preciso istante rifiuta di vestire la divisa militare e in particolare di
andare in guerra. In quel momento, il soggetto in ipotesi viene chiamato
alle armi percheÂ la leva volontaria eÁ insufficiente, ma non si capisce,
sul piano della coerenza del sistema, di quale tipo di reclutamento si tratti;
in ogni caso riteniamo che debba essere garantita la possibilitaÁ, in quel
preciso istante, di rifiutare di vestire la divisa appunto percheÂ il soggetto
eÁ stato reclutato in via obbligatoria per andare in guerra.

L'emendamento 2.103 riguarda un altro elemento centrale. Si riferi-
sce, infatti, ad una modifica che proponiamo alla lettera f), numero 2, ri-
guardante la questione della partecipazione dell'Italia alle missioni inter-
nazionali.

Come ho giaÁ affermato in precedenza, tale disposizione prevede un
coinvolgimento diretto del nostro Paese in una crisi internazionale e ri-
chiama, in maniera esplicita, un obbligo alla partecipazione che nasce
per il nostro Paese in forza di un'appartenenza ad un'organizzazione inter-
nazionale. Direi che il riferimento eÁ quasi esplicito alle vicende del re-
cente coinvolgimento diretto del nostro Paese nel conflitto della Iugosla-
via.

Il nostro emendamento sottolinea il ruolo delle Camere, rendendo
vincolante la loro deliberazione. Questo saraÁ un tema ricorrente dei nostri
emendamenti, percheÂ riteniamo che il Parlamento debba avere un ruolo
centrale, per quanto concerne non solo la deliberazione dello stato di
guerra, che in qualche modo allude ad una difesa dei confini, ma anche
e soprattutto la partecipazione a questa nuova forma di conflitto, che
sono le missioni di guerra all'estero. Si deve cioeÁ coinvolgere il Parla-
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mento non in un dibattito astratto (come eÁ avvenuto sulla vicenda della
Iugoslavia), in cui il Governo decide e il Parlamento dibatte su decisioni
giaÁ adottate, in alcuni casi addirittura giaÁ eseguite, ma far sõÁ che il Parla-
mento abbia la possibilitaÁ di intervenire direttamente sul terreno decisio-
nale e deliberativo.

Con l'emendamento 2.103 affermiamo in modo esplicito che su que-
ste missioni internazionali, cosiddette di pace ± che in realtaÁ sono spesso
di aggressione autentica ± sia pure per quanto concerne il ruolo dell'Italia
in una posizione di subalternitaÁ rispetto alle decisioni prese dagli Stati
Uniti, il Parlamento venga comunque chiamato ad assumere una decisione
± non soltanto a partecipare ad un semplice dibattito ± sulla partecipazione
a queste missioni all'estero.

Infine, anche nell'emendamento aggiuntivo 2.0.1 eÁ presente questo
filo conduttore che ha una sua logica: riteniamo centrale il ruolo del Par-
lamento e quindi pensiamo che anche quando questi eventi di guerra o
queste partecipazioni in missioni internazionali intervengono, sia necessa-
rio che lo stesso Parlamento, il quale ha deliberato questa partecipazione,
segua le vicende belliche e costituisca, come noi proponiamo, un Comitato
parlamentare di controllo e di indirizzo, composto da 20 parlamentari no-
minati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei de-
putati che sia rappresentativo di tutti i Gruppi, data l'eccezionalitaÁ dell'e-
vento della guerra, e al quale il Governo riferisca in merito ai provvedi-
menti conseguenti alla proclamazione dello stato di guerra e su tutti i fatti
e gli accadimenti che sono connessi all'impiego delle truppe italiane fuori
dal territorio nazionale.

Aggiungo un elemento che in qualche modo richiama al comporta-
mento delle truppe italiane nelle missioni internazionali; credo che questo
mio riferimento porti immediatamente alla memoria alcune efferatezze
compiute dalle truppe italiane impegnate in missioni all'estero.

Qui si fa riferimento alla condotta tenuta dalle nostre truppe nel corso
delle operazioni nelle quali sono impegnate. Non accada cioÁ che eÁ giaÁ ac-
caduto, ossia che queste truppe vengono poi a posteriori assolte, in qual-
che modo, da tali comportamenti, che vengono giustificati alla luce delle
necessitaÁ internazionali, come eÁ accaduto anche con l'istituzione di com-
missioni di inchiesta che in qualche modo...

PRESIDENTE. Senatore CoÁ, la prego di concludere il suo intervento.

COÁ . Signora Presidente, termino rapidamente.

Come dicevo, ci deve essere un controllo del Comitato parlamentare
sulla condotta tenuta dalle truppe, quindi una connessione tra decisioni del
Governo e il Parlamento non soltanto nel momento in cui viene dichiarata
la guerra o si partecipa alle missioni all'estero, ma anche durante tutto il
periodo del conflitto e della partecipazione. (Applausi dal Gruppo Misto-

RCP. Congratulazioni).
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GUBERT. Signora Presidente, con l'emendamento 2.74 si intende
portare da cinque a dieci anni il periodo oltre il quale non eÁ piuÁ possibile
richiamare personale volontario in caso di crisi internazionale o in caso di
guerra.

Come ho giaÁ detto in Commissione, credo infatti che un volontario
che ha cessato il servizio da sette a otto anni sia comunque piuÁ addestrato
rispetto ad un giovanotto imberbe richiamato alla leva. La portata dell'e-
mendamento eÁ solo organizzativa e pratica e credo sia migliore la solu-
zione in esso prospettata.

Ritiro, invece, gli emendamenti 2.88 e 2.89, percheÂ la preoccupazione
che li ha determinati eÁ stata fugata dall'intervento dell'onorevole Ministro.

Vorrei poi far notare al senatore Jacchia che ero ben conscio del fatto
che giaÁ non figurava nei trattati, ma ritenevo utile anche un maggiore
slancio da parte dell'Italia nei riguardi del suo ruolo europeo. In ogni
caso, prendo atto di questo e ritiro i due emendamenti in questione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.106, la preoccupazione, anche
da altri sottolineata, riguarda il come sia possibile, in caso di crisi inter-
nazionale, utilizzare in tempi rapidi del personale che non ha mai preso
in mano un fucile, che non ha familiaritaÁ con il linguaggio militare, che
non sa come ci si mette in riga o come si marcia. A mio giudizio, po-
trebbe essere un fatto positivo imitare il modello svizzero, che prevede
qualche breve periodo di addestramento per tutti, in forma civile per gli
obiettori e in forma militare per gli altri.

Ho anche aggiunto che nel Trentino-Alto Adige vi sono dei corpi di
«sizzeri», antichissimi corpi i quali potrebbero, anche con convenzione,
svolgere un ruolo di questo genere. Capisco che non si possa pensare di
introdurre una tale novitaÁ con il mio emendamento in questo contesto,
ma sarei lieto se ci fosse una qualche volontaÁ a riflettere ulteriormente
sul problema; dico riflettere e non scegliere.

EÁ veramente questo, prefigurato al punto 7, il modo migliore, nel
caso di insufficienza di volontari, per fare la guerra, per intervenire in crisi
internazionali o ci puoÁ essere qualcosa di meglio? Nel mio intervento dico
che il mantenere qualche collegamento con le vecchie tradizioni militari,
compresa quella degli alpini, potrebbe essere un modo per non ridurre gli
alpini a corpo di professionisti, che non ha certamente il medesimo signi-
ficato a livello sociale.

SEMENZATO. Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento
2.200, che mantengo, ritenendolo introduttivo di un criterio importante.

L'articolo 2 prevede che possiamo sostanzialmente cancellare questa
legge, ossia ripristinare il servizio obbligatorio di leva in due casi. Il
primo caso eÁ quello relativo ad una delibera dello stato di guerra, ai sensi
dell'articolo 78 della Costituzione; al riguardo vi eÁ chiarezza, percheÂ vi eÁ
un iter di decisione su quest'argomento fissato dalla Costituzione e che
riguarda il Parlamento e via dicendo. Il secondo caso eÁ relativo ad una
grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o
in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione internazionale.
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Ora, questo concetto non ha un soggetto decisionale espresso e quindi si
desume che possa essere l'Esecutivo, al di fuori del Parlamento e dei mec-
canismi di controllo parlamentare. Credo che questa sia una decisione
troppo importante, proprio percheÂ equivale a una forma di dichiarazione
dello stato di guerra, quindi ad una scelta molto pesante per un Paese
come l'Italia, e non possa essere lasciata in forma determinata.

Allora, la richiesta che ci sia un deliberato delle Camere per decidere
l'entitaÁ di una crisi internazionale e quindi riattivare, dopo questa legge,
un meccanismo di coscrizione obbligatoria mi sembra un fatto fondante
di un provvedimento come questo, percheÂ non possiamo lasciare all'Ese-
cutivo la facoltaÁ di decidere in qualsiasi momento che questa legge viene
sospesa.

Questo mi sembra un elemento dirimente dal mio punto di vista nel
giudizio su questo provvedimento ed eÁ anche il motivo per cui mantengo
l'emendamento.

Voglio invece dire che aggiungo la mia firma all'emendamento
2.201, presentato dai senatori Lubrano di Ricco e Pieroni, e lo ritiro, pro-
ponendo invece un ordine del giorno, che peroÁ si riferisce all'articolo 3.
Essendo breve, ne do lettura in modo che poi il relatore e il rappresentante
del Governo potranno esprimere un'opinione in merito:

«Il Senato impegna il Governo affincheÂ, nell'adeguare la normativa
che regola il servizio militare obbligatorio di cui all'articolo 3, comma
1, lettera h), si consideri come titolo per la dispensa il servizio prestato
per non meno di due anni nella polizia municipale con la qualifica di
agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli
3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ivi compreso il periodo di fre-
quenza dei corsi da parte del personale assunto nei ruoli della polizia lo-
cale».

Ritiro, inoltre, l'emendamento 2.202, in quanto esso si riferisce ai di-
ritti di organizzazione sindacale all'interno delle Forze armate, ma poicheÂ
da ieri eÁ ripresa la discussione nel merito in sede di Commissione difesa,
credo sia piuÁ giusto porre questa argomentazione nel corso di quel dibat-
tito.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, la informo che il suo subemen-
damento 2.201/1 a questo punto eÁ precluso.

BATTAFARANO. SõÁ, signora Presidente. In ogni caso, ritiro il sube-
mendamento e chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno del
quale ha dato testeÂ lettura il senatore Semenzato.

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

LORETO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.
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MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signora Presidente,
anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signora Presidente, premesso che sono abbastanza de-
luso di vedere qui in Aula, per la discussione di un provvedimento che
eÁ stato definito ± credo due o tre volte ± epocale, un numero di senatori
che varia (li ho contati) tra i 24 e i 35.

Desidero, chiaramente, dichiarare il mio voto favorevole all'emenda-
mento 2.19, percheÂ non capisco come mai, in un esercito basato sul volon-
tariato non sia prevista la possibilitaÁ per i gradi di ufficiale (e con questo
esprimo anche una dichiarazione di voto sul successivo emendamento
2.27) di svolgere un servizio in ferma volontaria prefissata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal se-
natore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Manfredi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti
2.34 e 2.35.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.54.

* PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PALOMBO. Signora Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'e-
mendamento 2.54, per una anomalia che salta subito agli occhi. Il senatore
che lo ha illustrato ha usato l'espressione «per mandare a fare la guerra».

Se peroÁ la guerra dovesse venire in casa nostra, se dovessimo essere
aggrediti, che cosa dovranno fare i nostri giovani? Scappare sulle monta-
gne a fare gli obiettori di coscienza?

Penso, nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta costituzionale sul-
l'obiezione di coscienza, che in caso di necessitaÁ per la difesa territoriale
del Paese tutti dovrebbero concorrere alla difesa del suolo Patrio, tutti do-
vrebbero darsi da fare per difendere la famiglia, la casa, il nostro territo-
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rio. EÁ troppo facile fruire delle scappatoie suggerite da Rifondazione Co-
munista con i suoi emendamenti.

Voglio aggiungere che eÁ vile stigmatizzare il comportamento delle
nostre Forze armate accusate dal senatore CoÁ di aver commesso effera-
tezze nel corso delle missioni all'estero! Vi sono state due inchieste par-
lamentari, vi sono state inchieste della magistratura ordinaria e della ma-
gistratura militare; sono state accusate le Forze armate di aver trafficato in
armi e stupefacenti. Poi eÁ emerso ± e ce lo ha detto il procuratore militare
della Repubblica ± che per quanto attiene gli stupefacenti si trattava di
modiche quantitaÁ di droga per uso personale portata da qualche soldato,
da qualche giovane di leva, giovani che sono cresciuti in questa societaÁ,
in questo Paese dove si permette l'uso della droga e se ne vuole legaliz-
zare l'uso.

Per quanto riguarda il traffico di armi il procuratore della Repubblica
ha detto ± ed eÁ verificabile dagli atti parlamentari ± che si eÁ trattato di
qualche pugnale e di qualche sciabola. Come si fa a dire che le nostre
Forze armate sono efferate, quando sono state assolte sia dalla magistra-
tura ordinaria, sia dalla magistratura militare e ci sono ancora procedi-
menti in corso? Riflettiamo bene prima di dire che le nostre Forze armate
si sono comportate con efferatezza; eÁ troppo facile dire queste cose, ma
cioÁ non eÁ assolutamente accettabile, signora Presidente. CioÁ eÁ vile e infa-
mante. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Manfredi e Gubert).

COÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COÁ . Signora Presidente, naturalmente voteremo a favore di questo
emendamento e del successivo.

Ho giaÁ detto nell'illustrazione che vogliamo rafforzare cioÁ che in
realtaÁ ± forse il senatore Palombo lo ha dimenticato ± eÁ giaÁ legge nel no-
stro Paese. Coerentemente, allora, il senatore Palombo dovrebbe votare
contro questa legge, percheÂ anche questo provvedimento, sia pure in
forme diverse, dice espressamente «salvo quanto previsto dalla legge in
materia di obiezione di coscienza».

Dal punto di vista sostanziale non c'eÁ una grande differenza tra il no-
stro emendamento e il testo proposto dal Governo. Semplicemente a noi
premeva rafforzare il concetto che queste persone, nel momento in cui
sono chiamate a fare la guerra o anche a difendere la Patria, possono ma-
nifestare, come eÁ ovvio, la propria obiezione di coscienza. Capisco che
quello del senatore Palombo sia un richiamo che implicitamente vorrebbe
abrogata quella legge; quella legge peroÁ eÁ il frutto di una grande battaglia
democratica e civile del nostro Paese e fino ad oggi credo che sia un
punto fermo, un'acquisizione ormai definitiva.

Detto questo, vorrei anche dire per quanto riguarda il mio riferimento
alle efferatezze compiute in Somalia dalle nostre Forze armate che chiun-
que abbia letto con estrema obiettivitaÁ le relazioni delle commissioni d'in-
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chiesta, anche parlamentari e governative, scopriraÁ che quei fatti sono stati
diversamente giudicati: in qualche modo si eÁ andati ad un'assoluzione ge-
neralizzata, ma quei fatti non sono stati negati; l'opinione pubblica italiana
quei fatti li ha visti anche documentati in fotografie che sono state pubbli-
cate su giornali italiani.

PELLICINI. Ma leggila tutta peroÁ!

COÁ . Le valutazioni che si possono fare su quelle vicende possono ±
lo comprendo perfettamente ± essere tra di loro diversificate, ma certa-
mente non si puoÁ dire che laÁ non sia accaduto nulla. Credo che questo
sia un elemento che, tra l'altro, ho sollevato con riferimento ad un nostro
emendamento specifico che riguardava semplicemente la richiesta di un
controllo maggiore del Parlamento attraverso un comitato sull'operato al-
l'estero delle nostre Forze armate.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signora Presidente, a me pare che l'articolo 2, che ci appre-
stiamo a votare, sia molto chiaro, nel senso che anche nelle ipotesi di re-
clutamento su base obbligatoria resta salvo quanto previsto dalla legge in
materia di obiezione di coscienza. Mi sembra che correttamente il senatore
CoÁ abbia detto che il suo emendamento intendeva rafforzare un concetto
che eÁ giaÁ presente nella legge.

Allora, questa saraÁ la motivazione del mio voto contrario. In so-
stanza, voteroÁ contro percheÂ ritengo l'emendamento superfluo, ma sul pre-
supposto che l'obiezione di coscienza rimane percheÂ eÁ giaÁ nella legge ed eÁ
richiamata dal testo.

Non condivido le motivazioni espresse dal senatore Palombo, in base
alle quali egli voteraÁ contro l'emendamento 2.54. Infatti, non eÁ assoluta-
mente pensabile che, nel caso di reclutamento obbligatorio, si intenda can-
cellare l'obiezione di coscienza, che eÁ stata una grande conquista e che va
difesa e sottolineata.

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SEMENZATO. Signora Presidente, mi asterroÁ dalla votazione sull'e-
mendamento 2.54, percheÂ ritengo che il testo al nostro esame sia giaÁ ab-
bondantemente chiaro sul fatto che la legge sull'obiezione di coscienza
viene normalmente applicata, percheÂ eÁ uno dei presupposti della legisla-
zione di questo Paese.

Da questo punto di vista, chiedo ai colleghi, in particolar modo al se-
natore Palombo, un maggiore rispetto delle sentenze della Corte costitu-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 49 ±

934ã Seduta (pomerid.) 19 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



zionale, che hanno giustamente previsto che il sacro dovere della salva-
guardia e della difesa della Patria puoÁ essere svolto sia in forma armata,
sia in forma non armata. Quindi, gli obiettori non sono coloro che si im-
boscano nelle montagne, ma spesso ± come eÁ successo in molti casi ±
sono coloro che affrontano anche a viso aperto e disarmati situazioni di
crisi molto gravi. Credo che per gli obiettori questo sia un titolo di merito,
che dimostra e testimonia elementi di coerenza, di forza e di vitalitaÁ di
una scelta di coscienza.

Inoltre, credo che non si difendano le Forze armate cercando di assol-
verle da tutti gli episodi di pessima storia che hanno avuto. Vorrei ricor-
dare a questo proposito che sulla vicenda della Somalia si eÁ a lungo di-
scusso e penso che anche la stessa commissione Gallo alla fine abbia ve-
rificato una certa situazione. Non solo; le Forze armate ci hanno piuÁ volte
testimoniato e assicurato la volontaÁ e la necessitaÁ di un percorso di supe-
ramento delle condizioni ambientali e di formazione professionale che
erano presenti in Somalia e che avevano prodotto gravi errori. PeroÁ, questa
eÁ una situazione di costante conflitto dentro le Forze armate, percheÂ sono
costantemente presenti elementi spesso di deviazione.

Vorrei allora cogliere questa occasione per chiedere al Ministro un
nuovo impegno rispetto al caso Scieri, un episodio ormai accertato di non-
nismo all'interno della Folgore...

PALOMBO. Accertato da chi?

SEMENZATO. ...visto che a distanza di un anno e mezzo non si eÁ
ancora arrivati alla soluzione e ad un chiarimento politico ± per cui il pre-
decessore dell'attuale Ministro della difesa si era impegnato ± rispetto ad
un episodio che tuttora grava come un'onta grave rispetto a quella forma-
zione.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signora Presidente, forse il collega Palombo ha esagerato
in alcune affermazioni, peroÁ non credo che l'emendamento 2.54 sia inno-
cuo. Infatti, se non ricordo male, la legge sull'obiezione di coscienza, in
caso di dichiarazione di guerra, non esenta gli obiettori dal prestare servi-
zio obbligatorio, ma li esime solo dal farlo sui campi di battaglia con le
armi. Se approvassimo questo emendamento, invece, li esenteremmo an-
che dallo svolgere compiti non direttamente collegati all'uso delle armi.
Questo modo surrettizio di gabbare il Parlamento sinceramente non mi
piace.

Credo sia giusto che venga rispettata l'obiezione di coscienza, peroÁ
ritengo non sia giusto che questo si tramuti nel non-dovere di difendere
in altre forme, che non sono quelle dell'uso diretto delle armi, il proprio
territorio e il proprio popolo.
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Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 2.54.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signora Presidente, dichiaro il mio voto contrario sul-
l'emendamento in esame e, riprendendo le affermazioni del senatore Pa-
lombo, colgo l'occasione per dire che sono assolutamente convinto che
fatti illeciti di nonnismo o addirittura reati debbano essere perseguiti e
credo che nessuno di noi in questa sede abbia l'intenzione di coprirli o
giustificarli.

Non posso peroÁ accettare ± e ritengo che su questo parere concordi
anche il senatore Palombo, del quale condivido lo spirito delle afferma-
zioni ± la generalizzazione e il discredito, portato da pochi esempi, nei
confronti di una massa di persone (che all'epoca ammontava a 300.000
unitaÁ) che, al contrario ± e questo si puoÁ generalizzare ±, ha sempre
dato prova di lealtaÁ democratica, di spirito di sacrificio e di efficienza.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, dichiaro il nostro voto contrario
sull'emendamento in esame.

Ritengo che in questo momento non si abbia la possibilitaÁ di fare dei
processi alle Forze armate e che questo non sia il luogo per farlo, neÂ tanto
meno il provvedimento in esame debba fornirne l'occasione.

Penso si stia discutendo un argomento importante e che il disegno di
legge debba essere approvato da questo ramo del Parlamento per diventare
poi legge dello Stato.

Pertanto, invito i colleghi ad esimersi dal fare processi alle Forze ar-
mate, percheÂ non eÁ proprio il caso. (Applausi del senatore Palombo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dal se-
natore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.60.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, vorrei far notare che stiamo di-
scutendo un provvedimento, che tutti ritengono di grande importanza, con
la presenza del 6 per cento dei componenti dell'Aula (siamo alle ore 19,22
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di giovedõÁ) e questa eÁ un'osservazione che affido alla valutazione della
Presidenza.

Nel nostro Regolamento eÁ previsto che alcune richieste possano es-
sere avanzate con un minimo di quorum; siamo in una logica democratica
complessiva, nell'ambito di un Regolamento democratico, e probabilmente
se quel quorum vi fosse stato questa discussione sarebbe stata giaÁ inter-
rotta.

Non capisco nemmeno a cosa voglia giungere questa corsa. Sin dal
primo momento abbiamo sostenuto che se si dava il tempo di esprimere
dichiarazioni di voto nell'ambito di una discussione pensata anche nel
corso della prima seduta della settimana prossima, avremmo accettato di
concordare un orario di chiusura della seduta odierna. Se cosõÁ non eÁ, credo
comunque che si raggiungeraÁ lo stesso scopo in maniera diversa.

Mi scuso con i colleghi che stanno perdendo treni e aerei e che mi
consultano di continuo. Voglio chiarire che questa situazione non eÁ da ad-
debitare alla nostra responsabilitaÁ. EÁ stato detto che la seduta termineraÁ
alle ore 20; noi avevamo chiesto di fare diversamente. CioÁ significa che
i lavori si chiuderanno alle 20. Mi scuso ancora con le colleghe e con i
colleghi, i 22 superstiti eroici.

Di questi 22, comunque, alcuni non hanno ascoltato bene neÂ cioÁ che
ho detto io neÂ cioÁ che hanno affermato i colleghi CoÁ e Semenzato. Non
capisco di quale processo alle Forze armate si parli. Noi abbiamo sola-
mente rivendicato che anche nel Nuovo modello di difesa e nei casi pre-
visti dall'articolo 2 del provvedimento andasse rafforzato il criterio rela-
tivo all'obiezione di coscienza, peraltro costituzionale e affermato nelle
sentenze della Corte costituzionale.

Dobbiamo notare che evidentemente siamo noi quelli piuÁ favorevoli
all'articolo 2 e non coloro che hanno annunciato che voteranno in suo fa-
vore entusiasticamente; penso ad esempio alle dichiarazioni del senatore
Palombo, il quale evidentemente non condivide i contenuti dell'articolo
2 eppure voteraÁ a favore, al contrario di me.

Inoltre, noi ± ci tengo a dirlo percheÂ resti a verbale ± siamo contrari a
che si facciano processi alle Forze armate e in questa sede noi non ab-
biamo fatto alcun processo alle Forze armate che, anzi, vogliamo sempre
piuÁ socializzate e sempre piuÁ democratiche.

Condivido quanto dichiarato dal collega Manfredi. Noi siamo una
forza garantista e parliamo soltanto di atti illeciti, illegittimi e di reati
compiuti da parte di singoli, accertati in maniera giurisdizionale o in ma-
niera politica attraverso la commissione Gallo, che non mi piace definire
in questo modo percheÂ eÁ la commissione Gallo-Zevi-Anselmi, cioeÁ grandi
personalitaÁ che hanno fatto la storia democratica del nostro Paese.

Nessun processo alle Forze armate. Anzi, noi riteniamo che quando
scatta questo riflesso di difesa delle Forze armate, difendendo ogni singolo
comportamento, pur se illegittimo, si faccia molto male alle Forze armate
nei confronti del Paese.

Quindi, pur essendo d'accordo con il collega Manfredi, affermo sol-
tanto che nessuno ha mai fatto, neÂ ha pensato di fare e neÂ faraÁ il processo
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alle Forze armate, che noi vogliamo sempre piuÁ socializzate, democratiche
e, contrariamente a cioÁ che accade con questa legge, una componente es-
senziale del popolo italiano.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, come lei ben sa, i nostri lavori
sono disciplinati dal Regolamento. Rispetto alla partecipazione o alla man-
cata partecipazione dei colleghi a questo dibattito la Presidenza non puoÁ
influire. CioÁ attiene alla responsabilitaÁ di ogni singolo senatore e dei
Gruppi.

Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dal senatore Russo
Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.75, presentato dai senatori Peruzzotti
e Tabladini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.74, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Manfredi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, riteniamo che questo emenda-
mento, molto simile a quello presentato dal senatore Semenzato, sia im-
portante. Esso non fa altro (e non comprendo percheÂ il relatore non abbia
espresso parere favorevole) che registrare un'ampia discussione fatta mille
volte in quest'Aula e anche alla Camera dei deputati. Ultimamente eÁ stata
fatta addirittura ± come risulta dalla lettura degli atti ± dall'Assemblea
dell'Atlantico del Nord, quindi in sedi non bolsceviche o eversive dell'or-
dine militare esistente.

Credo che le prerogative del Parlamento, soprattutto in alcuni casi
espressamente previsti nell'articolo 2, vadano gelosamente custodite e raf-
forzate. Per questo motivo voteremo a favore dell'emendamento in esame.

Colgo l'occasione per sottolineare che la vice presidente Salvato ha
perfettamente ragione nel richiamarci al Regolamento; ovviamente mi ri-
ferivo all'impegno politico che il relatore e il Governo dovrebbero assu-
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mersi e non ad un fatto regolamentare e desideravo scusarmi con le col-
leghe e i colleghi che potevano pensare che fosse il nostro prendere ripe-
tutamente la parola a costringerli a restare in questa sede. Voleva essere
un modo per scusarmi sia nei confronti degli uffici che dei colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal
senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Semen-
zato.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.88 e 2.89 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.61.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signora Presidente, credo che l'emendamento del col-
lega Peruzzotti meriti due parole. Se per un verso non credo vi possa es-
sere una dichiarazione di guerra senza una previa deliberazione delle Ca-
mere, per cui l'emendamento potrebbe apparire pleonastico, dall'altro (mi
sia permessa una punta di polemica) questo richiamo forse non eÁ da sot-
tovalutare.

Vorrei ricordare che abbiamo appreso dai giornali che un contingente
italiano sarebbe andato a Timor Est e che, sempre dai giornali, abbiamo
appreso che vi sarebbero stato un aumento del nostro contingente militare
in Albania. La questione non riguarda l'attuale Ministro della difesa ma
quelli precedenti. All'epoca chi comprava il giornale la mattina veniva
a sapere prima queste notizie.

Allora, se mi sembra un po' pleonastico parlare di deliberazione delle
Camere in caso di dichiarazione di guerra o di crisi internazionali fortis-
sime, ritengo tuttavia opportuno che vi sia una maggiore attenzione da
parte del Governo a comunicare tempestivamente alle Camere e alle Com-
missioni parlamentari competenti le decisioni che assume, tranne casi ec-
cezionali (eÁ chiaro che se teoricamente il nemico attacca a mezzanotte
meno un minuto, il Governo deve fare qualcosa e poi si presenteraÁ di
fronte alle Camere la mattina successiva, posto che nel frattempo queste
non siano state occupate). Se, peroÁ, non c'eÁ questo stato di crisi (come
il livello dell'acqua del mio lago che eÁ salito, seppellendo di colpo o quasi
un mucchio di roba), credo che sarebbe necessaria una certa tempestivitaÁ
anche in rispetto al Parlamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dai se-
natori Peruzzotti e Tabladini.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.105 e 2.106 sono im-
procedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.108.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, intervengo brevemente per an-
nunciare il voto favorevole a questo emendamento e per chiedere al Mi-
nistro della difesa, visto che eÁ presente in Aula, se non si eÁ realmente va-
lutata, all'interno del Governo e nelle riunioni con i vertici delle Forze ar-
mate, la possibilitaÁ di creare una sorta di esercito di riserva. Forse sarebbe
opportuno creare una struttura da affiancare (ora, non so se sia come il
modello americano o qualche altro modello) e soprattutto creare personale
da richiamare nell'immediato in caso di disastro o di calamitaÁ ± e non
parlo di guerra ± come avviene spesso per la Guardia nazionale americana
che viene richiamata anche per particolari eventi catastrofici.

EÁ opportuno, quindi, che il signor Ministro, in questa o in un'altra
sede, chiarisca quali sono le resistenze e chi le applica per far sõÁ che in
questo Paese non si riesca a creare una sorta di esercito di riserva.

Spendo ancora trenta secondi e poi concluderoÁ il mio intervento per
far notare al signor Ministro che gli ufficiali in congedo e ad esempio
tante associazioni combattentistiche e d'arma sono giaÁ organizzati in un
certo modo e partecipano attivamente. EÁ il caso degli eventi che recente-
mente hanno colpito il Piemonte e la Valle d'Aosta. A questo punto,
quindi, forse sarebbe bene dare loro realmente il crisma dell'ufficialitaÁ,
percheÂ sono convinto che, avendo una riserva efficace da affiancare ai ti-
tolari (per usare un termine calcistico), forse le cose potrebbero andare
meglio.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, voteremo a favore di questo
emendamento che, con la riduzione da dieci ad otto mesi, rientra nella lo-
gica contenuta nel nostro disegno di legge, che prevede ± appunto ± sei
mesi. Quindi, voteremo a favore di tale emendamento, percheÂ tendenzial-
mente va nella direzione da noi proposta.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dai
senatori Peruzzotti e Tabladini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.114.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signora Presidente, innanzi tutto vorrei dire che mi asso-
cio a quanto affermato in precedenza dal collega Pellicini in merito all'e-
mendamento 2.61 e sulla carenza, in passato, delle informazioni alle Ca-
mere circa l'impiego delle Forze armate.

L'altra annotazione che vorrei fare riguarda l'improcedibilitaÁ dell'e-
mendamento 2.106. Vorrei spendere soltanto due parole per evidenziare
che eÁ stato dichiarato tale dagli organismi tecnici non del Senato ma
del Ministero del tesoro. Infatti, secondo tale Ministero non eÁ possibile va-
riare la cifra di 190.000 unitaÁ, percheÂ crollerebbe tutto il sistema. Vorrei
ricordare che le ipotesi precedenti prevedevano una cifra piuÁ alta di
190.000...

PRESIDENTE. Senatore Gubert, sull'emendamento eÁ stato espresso
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ã Com-
missione. Non possiamo tornare sulla questione, tirando in ballo il Mini-
stero del tesoro. L'emendamento eÁ improcedibile, a meno che la richiesta
di votazione sia appoggiata da 15 senatori, come lei ben sa. La prego
quindi di discutere dell'emendamento 2.114.

GUBERT. Concludo, protestando con questo modo, a mio avviso,
non congruo di dichiarare le improcedibilitaÁ.

Quanto all'emendamento 2.114 dichiaro il mio voto favorevole, rite-
nendo che precludersi la possibilitaÁ di chiamare forze di polizia i Vigili
del fuoco, in caso di crisi internazionale o in caso di guerra, sia un errore.
Dovremmo lasciare libertaÁ all'Esecutivo e alle Forze armate di decidere
quale sia la soluzione migliore. Comprendo che l'emendamento non potraÁ
essere accolto, ma ho voluto evidenziare un problema che a mio avviso eÁ
presente nel testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.114, presentato dal
senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.201/1, 2.201 e 2.202 sono stati
ritirati.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

COÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COÁ . Signora Presidente, intendo annunciare il voto contrario di Ri-
fondazione Comunista all'articolo 2, l'articolo piuÁ importante del disegno
di legge, quello che prevede la composizione del Nuovo modello di difesa
e descrive la struttura del personale militare impegnato nella difesa nazio-
nale.

Siamo contrari all'introduzione del reclutamento su base volontaria
per gli elementi di pericolositaÁ che tale scelta comporta. Mi riferisco in-
nanzitutto alla pericolositaÁ sotto il profilo della tutela della sicurezza in-
terna del nostro Paese. Intravediamo un pericoloso elemento di contiguitaÁ
con la scelta, giaÁ compiuta, di trasformare l'Arma dei carabinieri in quarta
Forza armata, rafforzando l'elemento militare, accanto alle funzioni di si-
curezza e di ordine pubblico. Non eÁ casuale, infatti, il richiamo al perso-
nale dell'Arma dei carabinieri come struttura portante dell'apparato mili-
tare.

Il secondo motivo di pericolositaÁ eÁ legato ad una ragione di diritto
internazionale. L'affermazione di cui all'articolo 2, lettera f), riguarda il
coinvolgimento del nostro Paese in operazioni internazionali, riferendosi
alla partecipazione diretta delle nostre Forze armate, come eÁ accaduto re-
centemente in Iugoslavia. L'elemento di pericolositaÁ risiede in una scelta
di reclutamento funzionale al nuovo ordine mondiale, che vede il nostro
Paese in una posizione assolutamente subalterna agli Stati Uniti, legato co-
m'eÁ dal vincolo della NATO, qui indirettamente richiamato, ove si fa ri-
ferimento all'appartenenza del nostro Paese ad un'organizzazione interna-
zionale.

Oltre ad alcune contraddizioni interne, che ho cercato di chiarire in
fase di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2, ci tro-
viamo di fronte ad una scelta diametralmente opposta a quella compiuta
dai nostri costituenti.

Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di introdurre qualche cor-
rettivo, ricercando una forma di difesa non violenta, una strutturazione di
resistenza in caso di necessitaÁ di difesa del nostro Paese rispetto ad un'oc-
cupazione esterna, e proponendo un'idea diversa di organizzazione parte-
cipata della forza in campo militare.

Il nostro voto eÁ convintamente contrario; abbiamo una concezione
completamente diversa e crediamo di avere dalla nostra parte una norma
della Carta costituzionale che avrebbe certamente ripudiato questo mo-
dello di difesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, eÁ stato presentato il seguente di-
segno di legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro
giustizia: «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000,
n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito
della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura
civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare»
(4846).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4672, 48, 1290, 1465,
2336, 2972, 3790, 3816, 3818, 4199, 4250, 4274 e 4653

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, non riesco a comprendere come
la costituzione di un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo nel
caso di impiego di truppe italiane fuori dal territorio nazionale, o in se-
guito alla proclamazione dello stato di guerra, possa essere considerata
inopportuna. Peraltro, nella prassi che negli ultimi tempi abbiamo instau-
rato, questa stessa Assemblea ha dovuto darsi delle forme, mediante la
Commissione affari esteri e le Commissioni congiunte 3ã e 4ã, per garan-
tire il raccordo con il Governo e lo scambio di informazioni. Come ho
detto prima, questo tema eÁ stato discusso anche nell'Assemblea dell'A-
tlantico del Nord.

Il Parlamento ha potuto ravvisare in questi anni l'insufficienza delle
proprie prerogative di controllo e di indirizzo delle missioni militari fuori
del territorio nazionale, percheÂ i normali strumenti di controllo, come
quelli del sindacato ispettivo, sono troppo lenti e non sono in grado di as-
solvere questo compito fondamentale; si sono cosõÁ avuti grandi impegni
militari all'estero, senza che il Parlamento abbia potuto esercitare piena-
mente il suo ruolo.

Credo che proprio in base all'accrescersi delle operazioni all'estero,
nelle varie forme in cui avvengono, il Parlamento non possa fare a
meno di istituire un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo delle
missioni militari fuori del territorio nazionale. Chiedo pertanto di valutare
attentamente l'emendamento 2.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiun-
tivo, ed invito i colleghi e le colleghe a votarlo, percheÂ riteniamo che
completi in senso democratico la funzione del Parlamento nella nuova
esposizione dell'Italia nella politica internazionale.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal se-
natore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, l'emendamento 3.1 affronta la
materia della delega al Governo.

Per decenni l'impostazione sostanzialmente sabauda della coscrizione
obbligatoria si eÁ confrontata con il cittadino maschio come se il servizio di
leva fosse una sorta di servituÁ, una sottrazione delle libertaÁ dell'individuo
da parte dello Stato. I fenomeni di spersonalizzazione del militare di leva
derivano anche e soprattutto da questa concezione punitiva ± sabauda ap-
punto ± della leva obbligatoria, noncheÂ dall'incapacitaÁ di farla vivere se-
condo i valori della democrazia e della socializzazione, che sono princõÁpi
fondanti della nostra Costituzione, e di fare in modo che non fosse noiosa
(uso un aggettivo che purtroppo tanti giovani associano alla leva obbliga-
toria).

In sostanza, vi eÁ un'ostinata separazione, che finisce con l'accre-
scersi, fra mondo militare e mondo civile, dovuta non soltanto ad una sup-
posta e sbagliata indipendenza del primo dal secondo, quanto soprattutto ±
credo ± all'incapacitaÁ di adeguare i valori delle Forze armate al comune
sentire della societaÁ nel suo complesso: intendo questo concetto quando
ripetutamente nel corso dell'odierna discussione mi riferisco alla socializ-
zazione delle Forze armate.

Di fronte all'innegabile difficoltaÁ che tanti giovani avvertono, non
possiamo occultare il problema passando a Forze armate di professionisti
per rimuovere il tema: eÁ pericoloso e sbagliato, come ho ripetutamente af-
fermato.

Riteniamo che non siano percorribili scorciatoie, ma che il tema vada
affrontato per quello che eÁ, superando la concezione sabauda, ma non l'e-
sercito di leva.

Per questo proponiamo di passare dai circa 280.000 militari attuali tra
Aeronautica, Marina ed Esercito, a 180.000 unitaÁ. Si tratta di una forte ri-
duzione che va nella direzione della concezione espressa in parte dal di-
segno di legge. Delle 180.000 unitaÁ delle Forze armate metaÁ sono profes-
sionisti (ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente) e metaÁ
sono militari di leva. La componente di leva, che attualmente rappresenta
circa il 60 per cento delle tre Armi, passerebbe dalle attuali 170.000 a
90.000 unitaÁ, includendo i militari a ferma prolungata.

Quindi, come potete ben rilevare, non siamo conservatori ma inno-
viamo profondamente nella struttura. Questa riduzione del contingente
di leva consentiraÁ la riduzione del periodo di ferma nei prossimi anni,
fino a 8 mesi e poi a 6 mesi, entro un numero di anni ben delimitato, men-
tre il personale professionista eccedente dovrebbe essere dislocato ± a no-
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stro avviso ± in una protezione civile smilitarizzata sia dalle altre ammi-
nistrazioni dello Stato sia con una politica oculata di prepensionamenti.

Pertanto, offriamo un modello alternativo che ci sembra risponda ad
una maggiore capacitaÁ dell'esercito professionale di svolgere le sue fun-
zioni e ad una maggiore capacitaÁ della leva, ridotta di numero, di orari
professionali e via dicendo, di essere comunque piuÁ appetibile ± fatemi
usare questo termine ± da parte dei giovani. In tal modo essa puoÁ essere
affrontata non in maniera noiosa ± come ha affermato un giovane nel
corso di un'intervista televisiva ± ma in maniera attenta e partecipata, per-
cheÂ si tratta comunque di un obbligo costituzionale e di difesa della patria
a cui va data un'importanza democratica rilevante.

Presidenza del presidente MANCINO

MANFREDI. La motivazione dell'emendamento 3.13 eÁ da ricondurre
alle considerazioni che ho svolto in sede di discussione generale, e cioeÁ...

PELLICINI. Presidente, ho chiesto prima la parola per intervenire
sull'emendamento del senatore Russo Spena, ma eÁ stata data al senatore
Manfredi.

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, stiamo nella fase dell'illustrazione
degli emendamenti e non in quella delle dichiarazioni di voto.

PELLICINI. Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE. ArriveraÁ il suo turno.

Senatore Manfredi, la prego di continuare il suo intervento.

MANFREDI. Signor Presidente, come dicevo, la motivazione di que-
sto emendamento eÁ da ricondurre a quanto ho giaÁ espresso in sede di di-
scussione generale.

Mi riferisco al fatto che non sappiamo se saremo in grado di avere e
in quale tempo un esercito permanente ed efficiente in termini di gettito di
giovani, capace di assolvere a questi compiti. Non sapremo altresõÁ ± non
lo dico soltanto io, ma ho sentito queste valutazioni da piuÁ parti dell'Aula
± se avremo i fondi, i finanziamenti per raggiungere tale obiettivo.

Allora, mi sembra che il fissare giaÁ fin d'ora una data in cui la co-
scrizione obbligatoria debba finire sia un salto del buio, un'ipotesi che
si puoÁ prevedere facilmente e che non eÁ raggiungibile esattamente in que-
sti termini.

Pertanto, sostengo che, pur condividendo o volendo condividere l'im-
postazione generale del disegno di legge, ossia di passare da un esercito di
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leva ad un esercito di professionisti, si potrebbe lasciare aperta la possibi-
litaÁ della cessazione del reclutamento obbligatorio senza fissare una data
precisa entro 7 anni. Sono sicuro che non ce la faremo e, quindi, non
vedo percheÂ adesso ci dobbiamo vincolare ad una data prefissata.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 3.18 vorrebbe abbre-
viare i tempi di trasformazione delle Forze armate in forze professionali.
Se una Forza armata impiega sette anni ad attuare questa trasformazione,
vi eÁ qualche dubbio sulla sua efficienza. EÁ possibile che ci vogliano sette
anni per raggiungere un obiettivo del genere? A me sembra che sia troppo.

Comunque questo emendamento, signor Presidente, eÁ stato dichiarato
improcedibile, percheÂ ridurrebbe «di qualcosa» le 190.000 unitaÁ introdotte.

Il successivo emendamento 3.48 propone la riduzione del numero dei
soldati professionisti facenti parte delle Forze armate da 190.000 a
100.000 unitaÁ, per migliorare il trattamento economico e le altre risorse
a disposizione. Naturalmente queste cifre rappresentano solo una sollecita-
zione a riflettere sul problema e 100.000 non eÁ la cifra che un incompe-
tente senatore giudica opportuna (cosõÁ come i tre anni che proponeva il
precedente emendamento 3.18, al posto dei previsti sette anni): si tratta
solo di sollecitazioni a riflettere sul problema.

Dunque, l'emendamento 3.48, che dimezza il numero delle unitaÁ del-
l'organico complessivo delle Forze armate eÁ stato dichiarato ammissibile,
mentre gli altri due emendamenti, il 2.106 e il 3.18, che lo avrebbero ri-
dotto di assai meno, sono stati dichiarati inammissibili, percheÂ riducendo
tale organico va in crisi il sistema.

Va bene che siano insindacabili i pronunciamenti di inammissibilitaÁ,
peroÁ che almeno tra loro siano coerenti, altrimenti l'insindacabilitaÁ trova
poco sostegno.

Detto questo, che rappresenta soltanto una piccola protesta formale,
voglio invece richiamare l'attenzione del Governo su una questione, ma
non so se il Ministro potraÁ trovare il modo per rispondere al seguente pro-
blema.

L'emendamento 3.249 vorrebbe introdurre nella normativa che ri-
guarda le dispense dal servizio militare un orientamento che la Commis-
sione difesa, a suo tempo, aveva unanimemente proposto, che era a favore
della famiglia numerosa: si consentiva l'esonero qualora giaÁ due figli di
una famiglia avessero adempiuto ai loro obblighi militari; si tratta di
una vecchia norma che eÁ stata cancellata e ritenuta improponibile. Non
so per quale ragione questa raccomandazione non eÁ stata accolta. Capisco
che qui non si puoÁ cogliere la logica della questione, visto che stiamo di-
scutendo nella forma dell'emendamento, ma se il Ministro o il relatore in-
tendessero fare qualche apertura in questa direzione, ritirerei l'emenda-
mento medesimo.

PALOMBO. Signor Presidente, per quanto attiene all'emendamento
3.200 il signor Ministro ha spiegato i motivi per i quali non si possono
superare i sette anni previsti nel provvedimento. PeroÁ, prego il signor Mi-
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nistro magari di trovare un'altra formula, ma di seguire quello che sto di-
cendo.

Infatti, il contingente di leva ± come tutti sappiamo ± in servizio
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri naturalmente, ammonta
a 120.000 uomini. Con l'approvazione del provvedimento in esame entro
il 2008, tale contingente dovraÁ essere azzerato. Gli ultimi ad essere chia-
mati alle armi per svolgere il servizio di leva saranno i giovani nati entro
il 1985, come abbiamo detto.

In sostanza, il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'incorporazione dei
coscritti dal 2001 al 2008 in numero variabile, rapportabile alle esigenze
da soddisfare per coprire le carenze numeriche dei volontari, se ci saranno.

Ne discende che negli anni dal 2005 al 2008 compreso, la difesa po-
traÁ arruolare soltanto i coscritti che nei medesimi anni avranno concluso il
rinvio della chiamata per motivi di studio, di durata massima pari a sette
anni, o avranno perduto il diritto di continuare a usufruirne. Si tratteraÁ,
quindi, di personale anziano, nato prima del 1985, che opteraÁ prevedibil-
mente e facilmente per l'obiezione di coscienza o per il servizio civile,
pur di sfuggire al servizio militare obbligatorio nella fase conclusiva,
quando ormai eÁ al tramonto.

L'estensione dell'obbligatorietaÁ della chiamata alle armi ai nati entro
il 1988 consentiraÁ invece alla Difesa di disporre, nella piuÁ protratta fase di
transizione all'esercito professionale- e qui mi richiamo a quanto detto dal
senatore Manfredi ±, di elementi giovani che vorranno assolvere il servizio
di leva, sia ± me lo auguro ± per convinzione personale sia per poter in-
traprendere la carriera militare mediante il volontariato successivo al ser-
vizio obbligatorio, in alternativa al volontariato diretto, ma contingentato e
quindi non sufficiente ad accogliere tutti gli aspiranti all'arruolamento
nelle Forze armate. EÁ un po' complesso questo ragionamento, peroÁ per
gli addetti ai lavori eÁ abbastanza accessibile.

In conclusione, l'estensione dell'obbligatorietaÁ della chiamata alle
armi per i nati entro il 1988 renderaÁ la graduale trasformazione dell'eser-
cito di leva meno traumatica riguardo all'assolvimento di compiti costitu-
zionali assegnati all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e anche al
Corpo dei carabinieri.

L'emendamento 3.206 prevede il collocamento in ausiliaria di uffi-
ciali e sottufficiali con meno di cinque anni dal limite di etaÁ pensionabile
o 40 anni di servizio utile comunque prestato. Credo si tratti di un prov-
vedimento opportuno, che consente di contemperare le esigenze delle
Forze armate, che devono adeguare la consistenza dei quadri ai nuovi ri-
dotti volumi organici, con la possibilitaÁ di venire incontro alle aspettative
del personale piuÁ anziano e/o che si eÁ arruolato piuÁ giovane. Questo peral-
tro eÁ anche quello naturalmente meno disponibile alle sopravvenute esi-
genze di mobilitaÁ per il ridispiegamento operativo delle forze sul territorio
dello Stato in risposta alle nuove esigenze di difesa. EÁ un provvedimento
che aiuta l'esodo di ufficiali e sottufficiali e nel contempo riduce l'orga-
nico che dovraÁ essere necessariamente ridotto con l'applicazione di queste
nuove norme.
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PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati i nostri emenda-
menti.

SEMENZATO. Signor Presidente, rimane sull'articolo 3 un ordine
del giorno effetto di un precedente emendamento ritirato, sul quale chiedo
un pronunciamento del relatore e del Governo.

L'emendamento 3.201, che chiede la riduzione da 190.000 a 150.000
unitaÁ eÁ a mio giudizio importante, percheÂ solleva due problemi di fondo. Il
primo eÁ che credo che dietro a questa cifra ci sia l'idea di Forze armate
con grossa proiezione di potenza, che rincorrono quindi un modello che
ritengo sbagliato e di cui credo affronteremo tra qualche settimana in fi-
nanziaria alcuni altri nodi relativi, ad esempio, alla costruzione del caccia
europeo o alla costruzione della seconda portaerei, che considero appunto
delle proiezioni di potenza non adatte per un modello italiano di difesa.

Il secondo, condiviso in qualche modo da vari altri emendamenti che
si muovono nel tentativo di una riduzione di questo tetto, eÁ che noi ri-
schiamo con queste indicazioni, con queste decisioni, di trovarci di fronte
ad una forbice tra fondi che possiamo investire nelle Forze armate, qualitaÁ
della loro paga ed efficienza di questo modello. Dunque, una situazione
che a un certo punto non funziona e che ci porta ad avere delle Forze ar-
mate grandi ma inefficienti e che faticano, cosõÁ come fatica questa riforma
ad essere messa in moto.

L'emendamento 3.207 chiede di togliere la possibilitaÁ di passaggio
dalle Forze armate all'accesso privilegiato in alcuni settori del pubblico
impiego e dei ruoli delle istituzioni dello Stato. In particolare, credo
che Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato,
Vigili del fuoco e Polizia municipale dovrebbero essere reclutate sulla
base di formazioni e di tendenze specifiche e che quindi il passaggio at-
traverso il volontariato professionista nelle Forze armate, rischi di minare
poi la capacitaÁ professionale di questi Corpi.

Quindi, chiedo che su questo punto del rapporto tra passaggio nella
ferma professionale e sbocchi lavorativi successivi vi sia un ripensamento
da parte del Governo. Anche percheÂ, alla luce delle ultime riforme ci tro-
viamo nel meccanismo, a mio giudizio, paradossale, che per fare l'agente
nella Polizia di Stato piuttosto che fare il concorso diretto eÁ piuÁ facile
prima fare il carabiniere; cioeÁ, chi fa il carabiniere ha una possibilitaÁ di
fare il poliziotto piuÁ alta di chi vuole fare direttamente il poliziotto. In
questo vedo una contraddizione della legislazione che andiamo a varare.

L'emendamento 3.208, invece, viene ritirato e sostituito con un or-
dine del giorno che eÁ giaÁ stato presentato. Esso riguarda il contenuto della
formazione dei nuovi militari; si fa riferimento alla necessitaÁ di educa-
zione civica con un richiamo alla Costituzione. Credo che per Forze ar-
mate che hanno importanti ruoli a livello internazionale, nella formazione
debba essere inserito anche l'approfondimento della Carta delle Nazioni
unite e delle normative nazionali e internazionali relative ai diritti umani
e al diritto umanitario.
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MARINO. Signor Presidente, le chiedo scusa ma non siamo interve-
nuti in discussione generale proprio per illustrare gli emendamenti.

I Comunisti Italiani nell'altro ramo del Parlamento si sono astenuti
sul provvedimento. Abbiamo espresso anche il nostro dissenso sulla scelta
fatta di pervenire ad un esercito totalmente professionale, tant'eÁ che ab-
biamo presentato un disegno di legge specifico volto alla riforma e alla
riqualificazione del servizio di leva obbligatorio.

Questa scelta, fatta con il disegno di legge che ora ci accingiamo a
licenziare, ci sembra sbagliata e anche non facilmente realizzabile, sia
per la parte che riguarda il collocamento nel mondo del lavoro del gran
numero di volontari in ferma prolungata che si aspettano la prosecuzione
di un'attivitaÁ lavorativa, sia per quanto concerne la possibilitaÁ da parte dei
Corpi di polizia militare di assorbire i volontari congedati, in quote cosõÁ
rilevanti da prefigurare questo assorbimento come l'alimentazione princi-
pale degli organici di base di questi Corpi. C'eÁ il rischio, a nostro avviso,
di creare un Corpo separato, di determinare l'isolamento sociale dell'eser-
cito e, secondo noi, viene meno il concetto di esercito popolare senza di-
stinzioni di classi sociali.

Inoltre, c'eÁ il dubbio di costituzionalitaÁ, che resta l'elemento di mag-
giore perplessitaÁ per quanto ci riguarda, laddove con legge ordinaria ±
come eÁ appunto il provvedimento che stiamo discutendo ± si sospende,
in sostanza, l'obbligo costituzionale di prestare il servizio militare di leva.

Ora, su questi argomenti non c'eÁ stato molto confronto nell'altro
ramo del Parlamento. Non ignoro le attese che ci sono da parte delle fa-
miglie interessate, cosõÁ come non ignoro l'esigenza di assicurare un mi-
nimo livello di professionalitaÁ, neÂ ignoro la prospettiva europea che sen-
z'altro in futuro richiederaÁ strutture militari comuni. Di fronte a questa si-
tuazione ci siamo comunque proposti l'obiettivo, piuÁ modesto in questo
ramo del Parlamento, di migliorare il testo presentato.

Con l'emendamento 3.205 affrontiamo la necessitaÁ di tutelare nella
fase delicatissima di transizione dal servizio obbligatorio a quello profes-
sionale, la condizione degli oltre 700.000 giovani che, non essendo nati
dopo il 1985, dovranno garantire gli organici nelle caserme rispondendo
alla chiamata di leva nei prossimi 7 anni.

Ecco percheÂ proponiamo di emendare l'articolo 3, prevedendo al-
l'atto dell'emanazione dei decreti delegati di attuazione della legge un'in-
dennitaÁ militare per l'addestramento e l'uso delle armi, noncheÂ di miglio-
rare il sistema di protezione sociale iscrivendo all'assicurazione obbligato-
ria con l'INAIL i giovani che presteranno il servizio militare di leva. In-
fatti, ai giovani di leva eÁ stato fino ad oggi esteso il sistema in vigore per i
pubblici dipendenti, che eÁ piuÁ oneroso per lo Stato e meno efficace per il
soggetto da tutelare; quindi ± ripeto ± proponiamo l'assicurazione con l'I-
NAIL.

In proposito, signor Presidente, non riesco ad accettare il parere della
Commissione bilancio (della quale, fra l'altro faccio parte). Innanzitutto,
per quanto riguarda l'emendamento 3.1, si eÁ fatto giustamente riferimento
al limite massimo degli oneri di cui alla tabella A. Analogo atteggiamento
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non eÁ stato assunto nei confronti dell'emendamento 3.205, per il quale eÁ
stato sollevato un problema di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Co-
stituzione. Tra l'altro, sottolineo che la seconda parte dell'emendamento,
in cui si prevede l'assicurazione con l'INAIL, eÁ meno onerosa per lo
Stato, per cui davvero non si riesce a comprendere la contrarietaÁ del pa-
rere.

Infine, signor Presidente, le chiedo di poter anticipare l'illustrazione
degli emendamenti 4.200 e 4.0.100, percheÂ sono collegati all'emenda-
mento che ho testeÂ illustrato.

Con l'emendamento 4.200, proponiamo di sopprimere il comma 2
dell'articolo 4, in modo da consentire a tutti i giovani che lo vorranno
di svolgere il servizio di leva della durata di un anno, retribuito con lire
800.000 al mese, in sostituzione di quello della durata di 10 mesi. Si rea-
lizzerebbe con cioÁ una scelta in grado di garantire alle famiglie meno ab-
bienti che il servizio di leva almeno non rappresenti un costo aggiuntivo.
La cifra di 800.000 lire praticamente eÁ quella prevista per gli addetti ai
lavori socialmente utili.

Con l'emendamento 4.0.100 si prevede di dare immediata attuazione
all'indennitaÁ mensile per l'addestramento e l'uso delle armi, stabilendone
l'entitaÁ nella misura di lire 400.000 mensili, a decorrere dal 1ë giugno
2001. EÁ evidente che l'approvazione di questo emendamento farebbe venir
meno quello richiesto all'articolo 3, comma 1, con l'inserimento dell'ali-
nea b-bis. Ecco percheÂ ho preferito illustrare in una sola volta tutti gli
emendamenti da me presentati al disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 800 (giaÁ emendamento
2.201), che il senatore Semenzato ha preferito trasferire in questa sede,
propongo ai presentatori di valutare l'opportunitaÁ di sostituire le parole
«si consideri» con le altre «venga valutata l'opportunitaÁ di considerare».

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, accoglie questa proposta di mo-
difica?

SEMENZATO. SõÁ, signor Presidente.

LORETO, relatore. In tal caso, esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il Governo
eÁ d'accordo con il relatore.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 800 (Nuovo testo) non saraÁ posto ai voti.

Comunico che eÁ pervenuto un nuovo testo dell'emendamento 3.1,
presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, che soddisfa le
condizioni poste dalla 5ã Commissione e lo rende pertanto procedibile.

Lo metto ai voti.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signor Presidente, ribadisco quanto detto in sede di il-
lustrazione dell'emendamento. Ritengo infatti che entro sette anni l'obiet-
tivo che questo disegno di legge si propone non saraÁ sicuramente realiz-
zato.

Mi dispiace contestare quanto sostiene il collega Gubert e a riprova
di cioÁ ricordo che nell'ambito del reclutamento di personale volontario,
datato ormai sicuramente agli anni 1993-1994, a tutt'oggi non siamo riu-
sciti a raggiungere nemmeno la metaÁ di quanto era stato previsto; non ri-
cordo esattamente i dati ma siamo molto al di sotto della metaÁ dell'obiet-
tivo che ci siamo riproposti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal se-
natore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.18.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dai senatori Palombo
e Pellicini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che sull'emendamento 3.21 la 5ã Commissione ha espresso
parere contrario.

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

PREIONI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento
3.21 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dai senatori Peruzzotti
e Tabladini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dal senatore Semen-
zato.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Manfredi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 3.22 risulta precluso a seguito della mancata vota-
zione dell'emendamento 3.21.

Metto ai voti l'emendamento 3.91, presentato dai senatori Peruzzotti
e Tabladini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.94, presentato dal senatore Manfredi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 3.19 risulta precluso a seguito della mancata vota-
zione dell'emendamento 3.21.

Metto ai voti l'emendamento 3.99, presentato dai senatori Peruzzotti
e Tabladini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dai senatori Peruzzotti
e Tabladini.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che sull'emendamento 3.205 la 5ã Commissione ha espresso
parere contrario.

LORETO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORETO, relatore. Signor Presidente, vorrei invitare i presentatori a
trasformare l'emendamento 3.205 in un ordine del giorno che impegni il
Governo a valutare l'opportunitaÁ di prevedere la corresponsione di un'ade-
guata indennitaÁ militare per l'addestramento e l'uso delle armi, cioeÁ qual-
cosa di piuÁ sfumato rispetto all'emendamento. Questo per ovvi motivi di
copertura.

PRESIDENTE. Senatore Marino, come si pronuncia in merito?

MARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in
un ordine del giorno il cui testo faroÁ pervenire alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno in questione, che assume il n. 900.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, accolgo
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 900 non
verraÁ posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.206.

PALOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PALOMBO. Signor Presidente, intendo trasformare l'emendamento
in un ordine del giorno il cui testo faroÁ pervenire quanto prima alla Pre-
sidenza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Palombo.

Metto ai voti l'emendamento 3.168, presentato dal senatore Russo
Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.207, presentato dal senatore Semen-
zato.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.185, presentato dal senatore Russo
Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.249.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento e tra-
sformarlo nel seguente ordine del giorno: «Il Senato impegna il Governo,
nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 3, a considerare la pos-
sibilitaÁ di prevedere l'esenzione dal reclutamento nel processo di riduzione
dei contingenti di leva di coloro che hanno avuto due fratelli che hanno
giaÁ adempiuto all'obbligo di leva».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 801 testeÂ presentato.

LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole per-
cheÂ si tratta di ripristinare una norma che fino a qualche tempo fa era in
vigore.

MATTARELLA, ministro della difesa. Anch'io signor Presidente,
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 801 non verraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.270 presentato dal senatore Manfredi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.208, presentato dal senatore Semen-
zato, eÁ stato trasformato nell'ordine del giorno n. 703 giaÁ accolto dal Go-
verno; pertanto, non verraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Manfredi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno nn. 107, presentato dal senatore Mundi, 108, presentato
dal senatore Rescaglio, e 109, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.
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LORETO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su-
gli ordini del giorno in esame se accolti come raccomandazione.

PRESIDENTE. PoicheÂ il Governo concorda con il relatore e i presen-
tatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno non verranno
posti ai voti.

Do ora lettura dell'ordine del giorno n. 901, presentato dai senatori
Palombo e Pellicini, a seguito del ritiro dell'emendamento 3.206: «Il Se-
nato impegna il Governo a valutare la possibilitaÁ del collocamento in au-
siliaria di ufficiali e sottufficiali con meno di cinque anni dal limite di etaÁ
o quarant'anni di servizio utile comunque prestato».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno in esame.

LORETO, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. PoicheÂ il Governo concorda con il relatore, l'ordine
del giorno n. 901 non verraÁ posto ai voti.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signor Presidente, desideravo ricordare che un mio or-
dine del giorno collocato nell'ambito dell'articolo 1 eÁ stato spostato nel
contesto dell'articolo 3. Mi riferisco all'ordine del giorno n. 105.

Desideravo porre la questione alla sua attenzione per una valutazione.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, prenderemo in considerazione il
suo ordine del giorno dopo gli articoli aggiuntivi.

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annessa Tabella.

EÁ approvato.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.2.

LORETO, relatore. PoicheÂ sulla stessa materia c'eÁ giaÁ un ordine del
giorno dei senatori Peruzzotti e Tabladini rispetto al quale vi eÁ un orien-
tamento piuÁ favorevole, inviterei i proponenti a ritirarlo.

PREIONI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento
e lo ritiro, a condizione che il Governo accolga l'ordine del giorno n. 300.

PRESIDENTE. Il relatore eÁ d'accordo?

LORETO, relatore. Sono d'accordo solo se si accoglie la seguente
modifica. Il dispositivo deve terminare dopo le parole «per preservare l'i-
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dentitaÁ e il radicamento territoriale delle truppe alpine». In sostanza, si
propone di eliminare la successiva parte.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, accoglie la proposta del relatore?

PREIONI. Accetto a malincuore.

PRESIDENTE. Il Governo accoglie l'ordine del giorno?

MATTARELLA, ministro della difesa. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 300 non verraÁ posto in votazione.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 105.

LORETO, relatore. Inviterei il senatore Manfredi a fare altrettanto,
cioeÁ a modificarlo in modo tale da salvare la volontaÁ di preservare l'iden-
titaÁ e il radicamento territoriale delle truppe alpine, senza peroÁ porre al-
cune condizioni tecniche che non possono essere condivise, come la ne-
cessitaÁ di risiedere da almeno cinque anni nei comuni montani e cosõÁ via.

Sono d'accordo unicamente sul principio, ma non condivido la for-
mulazione.

PRESIDENTE. Senatore Loreto, l'ordine del giorno n. 105 impegna
il Governo ad attuare, per quanto riguarda la specialitaÁ delle truppe alpine,
un reclutamento strettamente regionale, al fine di mantenere il rapporto
esistente tra i reparti e le aree di tradizionale reclutamento alpino, che eÁ
uno dei fondamenti dello spirito di corpo, dell'efficienza e dell'attacca-
mento reciproco della popolazione alle truppe alpine. EÁ d'accordo?

LORETO, relatore. EÁ l'espressione «strettamente regionale» che non
mi convince. In questo modo si creano delle discriminazioni, oltre al fatto
che esiste un dato statistico, giaÁ rilevato, in base al quale i giovani di quei
comuni scelgono soprattutto il servizio civile alternativo a quello militare.
Oggi il reclutamento prevede giaÁ un 50 per cento di giovani provenienti
dal Centro-Sud.

Quindi questo passaggio deve essere mitigato percheÂ eÁ abbastanza
secco. Si potrebbe prevedere: «ad attuare, per quanto riguarda la specialitaÁ
delle truppe alpine, un reclutamento per quanto possibile regionale, al fine
di mantenere il rapporto esistente tra i reparti e le aree di tradizionale re-
clutamento alpino...».

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sull'ordine del
giorno in esame.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, mi per-
metto di suggerire al senatore Manfredi di aggiungere la sua firma all'or-
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dine del giorno poc'anzi accolto, presentato dai senatori Peruzzotti e Ta-
bladini, che giaÁ assolve all'impegno di cercare di mantenere il radica-
mento nel territorio delle truppe alpine. Infatti, l'ordine del giorno
n. 105, facendo riferimento ad «un reclutamento strettamente regionale»,
non eÁ neanche conforme alla Costituzione, percheÂ non si puoÁ prevedere
che alcuni reparti siano limitati a parti del territorio nazionale escluden-
done altri. Credo che, cosõÁ com'eÁ formulato non sia possibile accoglierlo.

Allora, poicheÂ abbiamo giaÁ approvato un ordine del giorno che
chiede che si tuteli il radicamento territoriale delle truppe alpine, le sug-
gerirei di non insistere per la votazione del suo ordine del giorno, al fine
di evitare che con un voto contrario si contraddicesse anche l'ordine del
giorno prima accolto.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, accoglie l'invito rivoltole dal mi-
nistro Mattarella?

MANFREDI. Signor Presidente, non mi convince l'argomentazione
del signor Ministro percheÂ quanto eÁ contenuto nell'ordine del giorno
105, a mia firma, si differenzia notevolmente da quanto eÁ contenuto nel-
l'ordine del giorno citato, a firma dei senatori Peruzzotti e Tabladini.

Accetto di eliminare dalla mia formulazione il termine «strettamente»
e di sostituirlo con le parole «per quanto possibile»: lo ritengo giusto e
accettabile da parte mia. Tuttavia, le truppe alpine hanno la loro essenza
in un reclutamento che salvaguarda il rapporto biunivoco tra le zone in cui
sono residenti e i reparti; eÁ cosõÁ giaÁ adesso e non capisco percheÂ non si
debba tendere a continuare con tale politica.

Ripeto che forse il termine «strettamente» eÁ eccessivo, ma ritengo
che con le parole «per quanto possibile» l'ordine del giorno debba e possa
essere accolto dal Governo.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, vorrei far
presente che da decenni vi sono reparti alpini abruzzesi, che non fanno
parte dell'arco alpino. Allora, se il problema eÁ il radicamento nelle
zone montane, questo stesso argomento dimostra che non eÁ possibile pre-
vedere una delimitazione territoriale.

Chiedo sinceramente che non venga arrecato un danno al Corpo degli
alpini riducendolo ad una concezione strettamente territoriale, dato che da
molti decenni del corpo alpini fanno parte, in maniera ampiamente ono-
rata, giovani militari provenienti da regioni che non sono nell'arco alpino,
ma in altre parti del Paese.

PRESIDENTE. Bisogna trasformare tutte le montagne del Centro-
Sud in alpine!

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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PREIONI. Signor Presidente, se il senatore Manfredi lo consente,
vorrei apporre la mia firma a questo ordine del giorno. Suggerirei, sem-
mai, se parlare di «regionale» costituisce un problema, di inserire le parole
«nelle zone di tradizionale reclutamento alpino» oppure anche facendo ri-
ferimento alle comunitaÁ montane e quindi inserendo le parole «dei militari
provenienti dai territori comprese nelle comunitaÁ montane».

MANFREDI. Mi dispiace contraddire il signor Ministro, ma quando
si parla ormai in un gergo consolidato di «zone di reclutamento alpino» eÁ
compreso anche l'Abruzzo. Questa regione, infatti, rientra nelle zone a re-
clutamento alpino, e io non l'ho mai esclusa.

Chiedo soltanto che si continui a mantenere quella caratteristica di
reclutamento degli alpini possibilmente ± lo riconosco ± secondo le tradi-
zioni e le direttive che da oltre 100 anni sono il nostro fondamento. Mi
metto tra gli alpini, signor Presidente.

NIEDDU. Signor Presidente, una distinzione tra alpini di serie A e
alpini di serie B eÁ inaccettabile; l'Assemblea non puoÁ votare una previ-
sione del genere.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, i limiti dell'emendamento del sena-
tore Manfredi sono stati chiariti dalla puntualizzazione del senatore
Preioni. Chiedo scusa ai colleghi, ma noi proveniamo da zone di monta-
gna; io sono addirittura un alpino svizzero, percheÂ abito a 500 metri dal
confine. EÁ stato fatto riferimento agli alpini abruzzesi, al famoso batta-
glione «L'Aquila», di cui faceva parte l'avvocato Prisco, in Russia, e a
tutte le zone del reclutamento alpino. So che questo emendamento subiraÁ
la stessa sorte degli altri, percheÂ il provvedimento deve essere approvato
senza modifiche; rivolgo peroÁ un caldo appello al Governo...

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Stiamo discutendo di
un ordine del giorno.

PELLICINI. Mi correggo. Se l'ordine del giorno non fosse accolto,
torno a ripetere una considerazione che ho svolto qualche giorno fa.

Signor Ministro, poicheÂ la delega eÁ amplissima e la legge saraÁ con-
cretamente costruita con i decreti legislativi, auspico che il Governo, nel-
l'esercizio della delega, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, tenga presente una forma di reclutamento che salvaguardi la
specificitaÁ di questi reggimenti.

MATTARELLA, ministro della difesa. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, ho giaÁ
detto che il Governo puoÁ condividere e accogliere l'ordine del giorno,
qualora sia soppressa qualsiasi espressione che faccia riferimento ad un re-
clutamento di carattere regionale. La formulazione deve consentire un mi-
nimo di elasticitaÁ; il Governo puoÁ accogliere un impegno a difendere e a
mantenere il rapporto tra i reparti e le aree di reclutamento tradizionale, e
lo condivide; ma non puoÁ accettare una qualunque indicazione di recluta-
mento di carattere regionale .

PRESIDENTE. Chiedo al Ministro se puoÁ accogliere una formula-
zione che impegni il Governo ad attuare un reclutamento capace, per
quanto possibile, di mantenere il rapporto tra i reparti e le aree di reclu-
tamento tradizionale.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, per quanto
riguarda le truppe alpine, preferirei un dispositivo che impegni il Governo
a mantenere per quanto possibile il rapporto esistente tra i reparti e le aree
tradizionali del reclutamento alpino, eliminando la restante parte.

MANFREDI. Accolgo la proposta di modifica.

PRESIDENTE. PoicheÂ il Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine
del giorno, con la modifica testeÂ formulata, esso non saraÁ posto in vota-
zione.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dai senatori Peruzzotti
e Tabladini.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7
sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che su tali emendamenti la 5ã Commissione ha espresso pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARINO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.200 e 4.0.100
e presento gli ordini del giorno nn. 903 e 904, che recepiscono in partico-
lare il contenuto del secondo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno testeÂ presentato dal senatore Marino.
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MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il Governo
li accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. PoicheÂ il presentatore non insiste per la votazione, gli
ordini del giorno non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.100 eÁ improcedibile.

Comunico che il relatore e il rappresentante del Governo hanno
espresso parere contrario all'emendamento 5.101.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dai senatori Palombo
e Pellicini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 110, sul quale invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LORETO, relatore. Signor Presidente, il mio parere eÁ favorevole.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, il Governo
lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. PoicheÂ il presentatore non insiste per la votazione,
l'ordine del giorno n. 110 non verraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 9.

EÁ approvato.

Onorevoli senatori, al fine di consentire la conclusione dell'esame dei
disegni di legge, proseguiremo con le dichiarazioni di voto nella seduta
antimeridiana di martedõÁ prossimo, giaÁ prevista nel nostro calendario.
Tale seduta, che inizieraÁ alle ore 11, si apriraÁ con le dichiarazioni di
voto e dureraÁ il tempo necessario a svolgerle, tenendo conto anche delle
eventuali dichiarazioni in dissenso; poi proseguiremo secondo il calenda-
rio.

Rinvio, dunque, la votazione finale dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

SPECCHIA, segretario, daÁ annunzio della mozione e delle interroga-

zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdõÁ 20 ottobre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdõÁ 20 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni sugli eventi alluvionali che hanno colpito le zone settentrio-
nali del Paese.

La seduta eÁ tolta (ore 20,30).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 19-10-2000
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672)

ORDINI DEL GIORNO

9.4672.100.

Palombo, Pellicini

V. nuovo testo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4672 concernente:
«Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che:

eÁ ormai ampiamente riconosciuto l'impegno delle Forze Armate
italiane in missioni internazionali per la gestione di crisi, per il manteni-
mento od il ripristino della pace, o comunque per la partecipazione ad
operazioni di soccorso alle popolazioni coinvolte in episodi di guerra;

al militare italiano spetta il non invidiabile primato di essere il
meno pagato rispetto, tra gli altri, ai colleghi britannici, francesi tedeschi
e spagnoli;

le nostre Forze Armate hanno vissuto una complessa trasforma-
zione ordinativa, organizzativa e dottrinale che ha richiesto e continua a
richiedere trasferimenti «a lungo raggio» anche per il personale impiegato
all'interno dei confini nazionali;

alle esigenze di ridislocazione e di riorganizzazione dei reparti in
funzione dei mutati assetti geostrategici eÁ direttamente connessa l'insuffi-
cienza di infrastrutture idonee ad alloggiare il personale e le proprie fami-
glie;

eÁ assolutamente necessario riconoscere l'assoluta atipicitaÁ delle
funzioni e dei compiti del personale delle Forze Armate;

la riforma del servizio militare, deve tendere all'obiettivo strate-
gico di rendere competitiva la professione militare nel contesto del mer-
cato del lavoro anche rispetto ai corpi armati dello Stato,
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impegna il Governo:

ad allineare il trattamento economico complessivo del personale
delle Forze Armate italiane con quello attribuito nei principali paesi del-
l'Unione Europea, con il cui personale quello italiano coopera in diretto
contatto e con intercambiabilitaÁ dei ruoli, nei contingenti multinazionali,
alla luce di un criterio equitativo che a paritaÁ di situazioni di impiego e
di funzioni preveda identiche remunerazioni;

a prevedere la rivalutazione del trattamento economico riguardante
la mobilitaÁ del personale, che allo stato attuale eÁ inadeguato negli effetti
economici e nella ratio risarcitoria esecutiva;

a consentire al personale militare, nel quadro dei provvedimenti
tesi a migliorare la qualitaÁ della vita, l'accesso all'edilizia popolare ed
economica mediante il riconoscimento all'iscrizione in cooperative edili-
zie finanziate da fondi della regione ove il militare abbia la sede di servi-
zio ovvero risieda, secondo idonei criteri da individuare in decreti legisla-
tivi emanati dal Governo.

9.4672.100. (Nuovo testo)

Palombo, Pellicini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4672 concernente:
«Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che:

eÁ ormai ampiamente riconosciuto l'impegno delle Forze Armate
italiane in missioni internazionali per la gestione di crisi, per il manteni-
mento od il ripristino della pace, o comunque per la partecipazione ad
operazioni di soccorso alle popolazioni coinvolte in episodi di guerra;

al militare italiano spetta il non invidiabile primato di essere il
meno pagato rispetto, tra gli altri, ai colleghi britannici, francesi tedeschi
e spagnoli;

le nostre Forze Armate hanno vissuto una complessa trasforma-
zione ordinativa, organizzativa e dottrinale che ha richiesto e continua a
richiedere trasferimenti «a lungo raggio» anche per il personale impiegato
all'interno dei confini nazionali;

alle esigenze di ridislocazione e di riorganizzazione dei reparti in
funzione dei mutati assetti geostrategici eÁ direttamente connessa l'insuffi-
cienza di infrastrutture idonee ad alloggiare il personale e le proprie fami-
glie;

eÁ assolutamente necessario riconoscere l'assoluta atipicitaÁ delle
funzioni e dei compiti del personale delle Forze Armate;
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la riforma del servizio militare, deve tendere all'obiettivo strate-
gico di rendere competitiva la professione militare nel contesto del mer-
cato del lavoro anche rispetto ai corpi armati dello Stato,

impegna il Governo:

ad allineare il trattamento economico complessivo del personale
delle Forze Armate italiane con quello attribuito nei principali paesi del-
l'Unione Europea, con il cui personale quello italiano coopera in diretto
contatto e con intercambiabilitaÁ dei ruoli, nei contingenti multinazionali,
alla luce di un criterio equitativo che a paritaÁ di situazioni di impiego e
di funzioni preveda identiche remunerazioni;

a prevedere la rivalutazione del trattamento economico riguardante
la mobilitaÁ del personale, che allo stato attuale eÁ inadeguato negli effetti
economici e nella ratio risarcitoria esecutiva;

a consentire al personale militare, nel quadro dei provvedimenti
tesi a migliorare la qualitaÁ della vita, l'accesso all'edilizia popolare ed
economica mediante il riconoscimento all'iscrizione in cooperative edili-
zie finanziate da fondi della regione ove il militare abbia la sede di servi-
zio ovvero risieda, secondo idonei criteri da individuare in decreti legisla-
tivi emanati dal Governo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo, con l'ultimo capoverso accolto come raccomandazione

9.4672.101. (Nuovo testo)

Semenzato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 4672 re-
cante «norme per l'istituzione del servizio militare volontario»,

premesso che:

eÁ indispensabile fornire una risposta normativa adeguata all'inces-
sante aumento del numero di giovani che continuano ad optare per il ser-
vizio civile ± una scelta che riguarda oggi 1/3 dei soggetti alla chiamata di
leva;

eÁ prevedibile che la prospettiva della progressiva sospensione della
coscrizione obbligatoria, ai fini della professionalizzazione delle Forze ar-
mate, si traduca in interesse ancora maggiore da parte dei giovani verso il
servizio civile;
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considerato anche che:

permarrebbe nell'ordinamento un'incomprensibile discriminazione
nei confronti delle donne, ammesse come volontarie nelle Forze armate,
ma escluse dal servizio civile;

nella convinzione che:

la riforma del servizio di leva non possa dirsi pienamente compita
senza che sia contemporaneamente affrontata la riforma del servizio civile,

impegna il Governo,

ad adoperarsi al fine di una sollecita approvazione del disegno di
legge sull'istituzione del servizio civile nazionale e ad adottare urgente-
mente le opportune soluzioni per garantire la prosecuzione del servi-
zio di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra e per servizio mi-
litare, in considerazione delle difficoltaÁ ad espletare il servizio con ac-
compagnatori militari, difficoltaÁ destinate a crescere con l'istituzione
del servizio militare volontario.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata.

9.4672.102.

Manfredi, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Lauro, Novi,
Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 4672 «Norme per l'istitu-
zione del servizio militare professionale»,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni possibile provvedimento, consentito dalla le-
gislazione vigente, tendente a garantire condizioni paritetiche di servizio
militare e servizio civile, con particolare riferimento alla scelta vocazio-
nale dell'area nella quale prestare servizio, orari di servizio e per il tempo
libero, emolumenti, requisiti e tempi relativi al differimento o alla sospen-
sione ed esenzione dal servizio;

a predisporre in tale contesto una ridislocazione dei reparti militari
nell'intero territorio nazionale, anche ai fini di un efficace intervento per
esigenze di protezione civile.
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9.4672.103.

De Luca Athos, Semenzato

Ritirato

Il Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 4672 re-
cante «Norme per l'istituzione del servizio militare volontario»,

premesso che:

la normativa sulla rappresentanza militare eÁ rimasta ferma alla
legge istitutiva n. 382 dell'11 luglio 1978;

nel corso degli ultimi venti anni la legge non ha subõÁto neppure le
modifiche volte a tenere conto dei nuovi assetti che hanno riordinato e
modificato i ruoli, lo stato e l'avanzamento del personale non direttivo
e non dirigente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza;

la legge n. 199 del 1998 aveva prorogato il mandato dei membri
dei Consigli della rappresentanza militare allora in carica, al fine di con-
sentire la riforma della rappresentanza ed indire le elezioni dei rappresen-
tanti con una nuova legge;

attualmente, stante il mancato aggiornamento della normativa,
nella rappresentanza militare non eÁ rappresentata la categoria dei Sovrin-
tendenti (Brigadieri);

l'attuale sistema di rappresentanza esclude la rielezione dei dele-
gati e rispetto alle accresciute esigenze rappresentative, risulta limitativo
delle funzioni dei rappresentanti;

si rileva l'urgenza di dare alle Forze armate un sistema di rappre-
sentanza piuÁ adeguato ai compiti e alle funzioni che esse dovranno assu-
mere in futuro,

impegna il Governo:

a sanare le carenze normative riguardanti la categoria dei Sovrin-
tendenti (Brigadieri) che comprende alcune migliaia di cittadini militari at-
tualmente privi di rappresentanti;

a favorire la rapida approvazione di una legge di riforma della rap-
presentanza militare che, partendo dal testo giunto al Senato dopo l'appro-
vazione da parte della Camera dei deputati, sia in grado di recuperare alla
rappresentanza militare le funzioni ed il ruolo sociale che gli eÁ dovuto,
anche in considerazione dei rilievi mossi al sistema della rappresentanza
attualmente vigente dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 449 del
17 dicembre 1999, con riferimento alle istanze avanzate dagli organi di
rappresentanza delle Forze armate per una piuÁ compiuta definizione degli
spazi di intervento e di autonomia ad essi riservati ed alla necessitaÁ di
emanare un decreto legislativo che integri e corregga il decreto legislativo
n. 195 del 1995, in relazione alla procedura della concertazione, al fine di
adeguarne il contenuto ai princõÁpi desumibili dalle disposizioni di riforma
della pubblica amministrazione, che hanno successivamente fatto ingresso
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nell'ordinamento e di valorizzare gli organismi di rappresentanza per
quanto attiene al confronto sulle questioni che concernono la vita militare
ed il rapporto di impiego.

9.4672.104.
Manca

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che le Associazioni d'Arma e Combattentistiche costi-
tuiscono non solo l'attuale collegamento tra il personale in servizio e
quello congedato, ma anche tra Forze Armate e societaÁ;

ritenuto che la loro funzione sociale di aggregazione e riferimento
eÁ di alto livello internazionalizzazione riconosciuta;

visto che i lavori trasmessi dalle Associazioni d'Arma e Combat-
tentistiche sono principalmente riferiti alla rievocazione, alla conserva-
zione e alla trasmissione di sane tradizioni dei Corpi e SpecialitaÁ militari;

tenuto conto del nuovo ruolo dall'Italia nella composizione di con-
flitti regionali e della necessitaÁ di costituire un «sistema paese» capace di
integrare e sostenere le proprie Forze Armate nel corso delle attivitaÁ ope-
rative condotte in contesti multinazionali e non;

atteso che esse costituiscono un chiaro esempio di integrazione
delle Forze Armate con la societaÁ nella quale esse sono inserite;

considerato anche che esse possono essere coinvolte in attivitaÁ di
supporto alle Forze Armate quali la propaganda per il reclutamento, la di-
stribuzione di informazioni concernenti il servizio militare obbligatorio e
volontario, il supporto alle famiglie dei militari impiegati in operazioni
fuori dal territorio nazionale;

considerato, infine, che, se nel passato pur in presenza della coscri-
zione obbligatoria le Associazioni d'Arma e Combattentistiche hanno
svolto un ruolo importantissimo ai fini dell'integrazione delle Forze Ar-
mate con la societaÁ civile, nell'immediato futuro tale ruolo saraÁ ancora
pur necessario dovendosi ad ogni costo evitare il rischio che l'istituzione
militare, una volta strutturata tutta la base volontaria e professionale, possa
nel divenire un corpo isolato dello Stato, a motivo dell'affievolimento ap-
punto della menzionata integrazione,

impegna il Governo:

a procedere ad una revisione organica del corpo normativo concer-
nente le Associazioni d'Arma e Combattentistiche, volta a razionalizzare e
a conferire alle stesse nuovi assetti per una maggiore capacitaÁ di inter-
vento sul territorio e per il supporto alle Forze Armate.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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9.4672.105.

Manfredi, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Lauro, Novi,
Greco, Toniolli, Maggiore

V. nuovo testo riferito all'articolo 3

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato n. 4672 «Norme per l'istitu-
zione del servizio militare professionale»,

impegna il Governo:

ad attuare, per quanto riguarda la specialitaÁ delle Truppe Alpine,
un reclutamento strettamente regionale, al fine di mantenere il rapporto
esistente tra i reparti e le aree di tradizionale reclutamento alpino, che eÁ
uno dei fondamenti dello spirito di corpo, dell'efficienza e dell'attacca-
mento reciproco della popolazione alle truppe alpine.

9.4672.120.

Manca

V. nuovo testo

Il Senato,

premesso che:

la legge «finanziaria 98» (articolo 39, legge n. 449 del 1997 ± al-
legato 1) ha sancito «... per le amministrazioni dello Stato anche ad ordi-
namento autonomo... » di ridurre, per il 1998, il personale in servizio in
misura non inferiore all'1 per cento rispetto a quello presente alla data
del 31 dicembre 1997. Successivamente sono stati:

individuati, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, i criteri ed i parametri per valutare su basi statistiche il numero
dei dipendenti su cui effettuare la citata riduzione (per le Forze armate
solo personale a tempo indeterminato);

autorizzati con vari decreti del Presidente della Repubblica «ad
hoc» le «assunzioni» da effettuare;

la legge «finanziaria 99» (articolo 22, legge n. 448 del 1998) ha
stabilito ulteriori riduzioni nelle consistenze del personale, in misura
non inferiore all'1,5 per cento per il 1999 ed all'1 per cento per il
2000, sempre da computare sul personale in servizio alla data del 31 di-
cembre 1997;

la finanziaria 2000 ha stabilito l'applicabilitaÁ anche alle Forze ar-
mate della progressiva riduzione delle consistenze del personale di cui alla
citata finanziaria '98;

con lo stesso provvedimento (finanziaria '98), eÁ stato, inoltre, sta-
bilito che l'avvio delle relative procedure concorsuali da parte delle sin-
gole amministrazioni dello Stato sia subordinato alla deliberazione di
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una programmazione triennale e da due autorizzazioni successive (una per
avviare la procedura concorsuale ed una per procedere alle conseguenti as-
sunzioni).

considerato che:

l'applicazione letterale del predetto procedimento alle Forze armate
presenta notevoli controindicazioni ai fini della funzionalitaÁ dell'istitu-
zione militare che, differentemente dalla generalitaÁ del pubblico impiego:

ha tempi di reclutamento ciclici e ricorrenti che mal si conci-
liano con procedure concorsuali rigide e non adattabili come quelle impo-
ste dai provvedimenti finanziari;

fa riferimento ad un modello organizzativo la cui dinamica di
reclutamento richiede l'immissione non discontinua di forze nuove allo
scopo di garantire il funzionamento della struttura mantenendo costante
l'etaÁ media del personale in servizio;

prevede volumi organici stabiliti dalla legge (decreto legislativo
n. 490 del 1997 e 196 del 1995), oggi in riduzione per il personale diret-
tivo e non, ed in incremento per il personale di truppa in servizio perma-
nente, nell'ambito della transizione verso un modello interamente profes-
sionale;

assume le dotazioni organiche «come modello di difesa» che co-
stituiscono lo strumento di riferimento imprenscindibile per il funziona-
mento dell'intera struttura militare, verso cui sono tarate le procedure di
reclutamento (riduzioni nelle consistenze determinerebbero effetti pertur-
batori per il conseguimento degli obiettivi dell'istituzione);

non prevede, nel suo regime organizzativo/normativo, forme al-
ternative al rapporto di pubblico impiego, quali il rapporto di lavoro a
tempo parziale, part-time, e altre forme di lavoro subordinato non adatta-
bili al panorama militare;

si rende, per quanto sopra, necessaria:

in via prioritaria, l'esclusione delle Forze armate dal procedimento
relativo alle assunzioni nel pubblico impiego (esenzione totale);

in via subordinata, l'estensione della rilevazione delle consistenze,
su cui calcolare le riduzioni percentuali, non solo al personale con rap-
porto d'impiego a tempo indeterminato (personale in servizio permanente)
ma anche a quello tempo determinato (personale in assolvimento degli ob-
blighi di leva, compresi gli ufficiali di complemento ± esenzione parziale);

quest'ultima soluzione eÁ stata piuÁ volte prospettata al tesoro e alla
funzione pubblica.

Rilevato, altresõÁ, che: le soluzioni prospettate sono da ritenere:

plausibili, con il processo di trasformazione tuttora in atto nelle
Forze armate;

conformi con i criteri di riduzione delle spese per il personale im-
posti nelle singole amministrazioni;
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coerenti con le peculiaritaÁ riconosciute al comparto difesa, che al
momento rappresenta, nell'ambito della pubblica amministrazione, un mo-
dello unico comprendente sia personale con rapporto d'impiego a tempo
indeterminato sia personale in servizio di leva,

si impegna il Governo:

ad intraprendere le iniziative necessarie per scongiurare il verifi-
carsi delle situazioni negative prima prospettate e che potrebbero vanifi-
care, di fatto, la Riforma in senso volontario e professionale del nostro di-
spositivo militare, dovendo considerare il forte rischio che, permanendo
l'attuale stato di cose, divengano fortemente aleatorie le dotazioni organi-
che, assunte come «modello di difesa» e quindi come strumento di riferi-
mento imprenscindibile per il funzionamento dell'intera struttura militare.

9.4672.120. (Nuovo testo)

Manca

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad intraprendere le iniziative necessarie per scongiurare il verifi-
carsi delle situazioni negative prima prospettate e che potrebbero vanifi-
care, di fatto, la Riforma in senso volontario e professionale del nostro di-
spositivo militare, dovendo considerare il forte rischio che, permanendo
l'attuale stato di cose, divengano fortemente aleatorie le dotazioni organi-
che, assunte come «modello di difesa» e quindi come strumento di riferi-
mento imprenscindibile per il funzionamento dell'intera struttura militare.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4672.121. (Nuovo testo)

Tabladini, Peruzzotti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'esperienza accumulata negli ultimi anni ha dimostrato come le
domande dei giovani ammessi a prestare il servizio militare volontario
tendano a concentrarsi nelle Regioni del Sud Italia, dove il reddito medio
pro capite eÁ piuÁ basso e piuÁ difficili sono le condizioni del mercato del
lavoro;
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conseguentemente, la professionalizzazione integrale dello stru-
mento militare italiano cui tende la riforma all'esame del Senato rischia
di minare alla base il carattere nazionale delle Forze Armate e cioÁ appare
non opportuno neÂ desiderabile,

impegna il Governo:

a tutelare, nei limiti del possibile, il carattere nazionale del reclu-
tamento su base volontariaper favorire il volontariato militare nelle aree
del Paese meno rappresentate nel personale in servizio di ogni ordine e
grado.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione nel dispositivo, dopo le parole: «su base

volontaria» delle parole: «, se necessario introducendo anche aliquote minime e massime

di personale da incorporare sulla base delle Regioni di origine, e prevedendo altresõÁ incen-

tivi addizionali»

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Compiti delle Forze armate)

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

2. L'ordinamento e l'attivitaÁ delle Forze armate sono conformi agli
articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.

3. Compito prioritario delle Forze armate eÁ la difesa dello Stato.

4. Le Forze armate hanno altresõÁ il compito di operare al fine della
realizzazione della pace e della sicurezza, in conformitaÁ alle regole del di-
ritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazio-
nali delle quali l'Italia fa parte.

5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istitu-
zioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamitaÁ e
in altri casi di straordinaria necessitaÁ ed urgenza.

6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.

7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi
1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
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EMENDAMENTI

1.1

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (FinalitaÁ della difesa nazionale). ± 1. La difesa nazionale
ha lo scopo di garantire in modo permanente l'unitaÁ della Repubblica, la
sovranitaÁ, l'indipendenza e l'integritaÁ dello Stato, il libero esercizio dei
poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumitaÁ dei cittadini.

2. L'organizzazione della difesa nazionale eÁ conforme ai principi fis-
sati dall'articolo 11 della Costituzione, ed eÁ regolata dalle leggi dello
Stato, dai trattati internazionali di cui il Parlamento abbia autorizzato la
ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, noncheÂ dalla carta delle
Nazioni Unite».

1.30

Gubert

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole «della Repubblica» aggiungere le se-
guenti parole «e dell'Unione Europea».

1.54

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «la difesa dello Stato» con le se-

guenti: «concorrere a garantire l'unitaÁ della Repubblica, la sovranitaÁ, l'in-
dipendenza e l'integritaÁ dello Stato, il libero esercizio dei poteri costitu-
zionali, la protezione della vita e dell'incolumitaÁ dei cittadini».

1.55

Gubert

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti:
«della popolazione e del territorio dello Stato italiano».
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1.56

Gubert

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguen-
ti: «della Patria».

1.79

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 4, premettere le parole: «Nel rispetto dei principi sanciti
dall'articolo 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni unite».

1.200

Semenzato

Ritirato e trasformato nell'odg n. 700

Al comma 4, dopo la parola: «operare» inserire le seguenti: «assieme
a strutture del Servizio civile nazionale».

1.77

Gubert

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ed alle determinazioni
delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte».

1.81

Gubert

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «ed alle determinazioni delle orga-
nizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte» con le seguenti: «ed
alle obbligazioni contratte dall'Italia con l'adesione a organizzazioni inter-
nazionali».
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1.82

Gubert

Ritirato

Al comma 4, dopo la parola «internazionali» inserire le parole «e so-
vranazionali».

1.201

Semenzato

Ritirato e trasformato nell'odg n. 701

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e partecipano
alle missioni internazionali di pace, in conformitaÁ alle risoluzioni del Con-
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

1.83

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Forze ar-
mate non possono comunque partecipare ad atti di aggressione verso paesi
sovrani o a bombardamenti indiscriminati che possono pregiudicare deli-
beratamente l'incolumitaÁ delle popolazioni civili».

1.85

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Forze Armate concorrono alla salvaguardia delle libere istitu-
zioni ed alla protezione civile del territorio e della popolazione nazionale,
noncheÂ, in presenza delle opportune deliberazioni del Governo e del Par-
lamento, allo svolgimento di interventi di protezione civile a beneficio di
Stati esteri».
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1.87

Gubert

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «concorrono alla salva-
guardia delle libere istituzioni e».

1.202

Semenzato

Ritirato e trasformato nell'odg n. 702

Al comma 5 sostituire le parole: «svolgono compiti specifici in cir-
costanze di pubblica calamitaÁ e in altri casi di straordinaria necessitaÁ ed
urgenza» con le seguenti: «al bene della collettivitaÁ nazionale nei casi
di pubbliche calamitaÁ».

1.94

Gubert

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in altri casi di straor-
dinaria necessitaÁ ed urgenza»

1.99

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Sopprimere il comma 6.

1.104

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «su base obbligatoria» fino alla
fine del comma con le seguenti: «in base agli obblighi sanciti dall'articolo
52 della Costituzione e regolamentati dalla presente legge».
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ORDINI DEL GIORNO

9.4672.106. (Nuovo testo)

Gubert

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che all'articolo 1, comma 5, eÁ previsto che le Forze armate svol-
gano compiti non solo in caso di pubblica calamitaÁ, ma anche in altri
casi di straordinaria necessitaÁ ed urgenza;

che gli altri compiti istituzionali tipici sono previsti al comma 4 e
che al comma 5 del medesimo articolo eÁ pure menzionato il compito della
«salvaguardia delle libere istituzioni» e che pertanto i menzionati «altri
casi di straordinaria necessitaÁ ed urgenza» risultano poso chiaramente ipo-
tizzabili,

impegna il Governo:

ad interpretare tali altri casi solo come direttamente connessi alle
fattispecie esplicitamente previste all'articolo 1 .

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce l'altra:«stretta-

mente» e con la soppressione in fine delle parole: «ed in particolare ad escludere l'impe-

gno delle Forze armate, salvo che non siano da connettere alle finalitaÁ esplicitamente men-

zionate, per compiti civili, quale ad esempio la sostituzione di personale civile in occasione

di scioperi regolarmente autorizzati»

9.4672.700 (giaÁ em. 1.200)

Semenzato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge 4572 recante
«norme per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che:

la lettera e) dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998 recante
«Nuove norme per l'obiezione di coscienza» prevede l'avvio della speri-
mentazione di forme di difesa civile non armata e non violenta;

il Parlamento europeo ha approvato varie risoluzioni riguardanti
l'istituzione di un Corpo di pace civile europeo (CPCE) e nel febbraio
1999 ha adottato la raccomandazione A4-0047/99, sulla costituzione di
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un Corpo di pace civile europeo nell'ambito della politica estera e di si-
curezza comune;

nell'«Agenda per la Pace», Boutros Ghali ha sottolineato il ruolo
che i civili sono chiamati a svolgere quando dice che: «in modo crescente,
il mantenimento della pace richiede che il personale civile, gli specialisti
politici, gli osservatori con funzioni di vigilanza sul rispetto dei diritti del-
l'uomo, il personale incaricato per le elezioni, gli specialisti per i rifugiati
e per l'aiuto umanitario noncheÂ i poliziotti, giochino tutti un ruolo altret-
tanto centrale rispetto a quello giocato dal personale militare»;

considerato che:

la risposta militare a conflitti internazionali deve essere integrata
da sforzi politici volti a riconciliare le parti belligeranti, a far cessare con-
flitti violenti ed a ripristinare condizioni di reciproca fiducia;

la costituzione di corpi civili di pace sarebbe un ulteriore stru-
mento dell'Unione europea per accrescere la sua azione esterna in materia
di prevenzione dei conflitti e di composizione pacifica degli stessi;

forze civili adeguatamente preparate possono dare un efficace con-
tributo alla pace e alla sicurezza internazionale, sia nella prevenzione dei
conflitti, sia nelle situazioni di crisi e di conflitto;

esempi concreti delle attivitaÁ del CPCE intese a creare la pace
sono la mediazione e il rafforzamento della fiducia tra le parti belligeranti,
l'aiuto umanitario (compresi il disarmo e la smobilitazione degli ex com-
battenti e il sostegno agli sfollati, ai rifugiati), la ricostruzione, la stabiliz-
zazione delle strutture economiche (compresa la creazione di legami eco-
nomici), il controllo e il miglioramento della situazione relativa ai diritti
dell'uomo e la possibilitaÁ di partecipazione politica (comprese la sorve-
glianza e l'assistenza durante le elezioni), l'amministrazione provvisoria
per agevolare la stabilitaÁ a breve termine, l'informazione e la creazione
di strutture e di programmi in materia di istituzione tesi a eliminare i pre-
giudizi e i sentimenti di ostilitaÁ, e campagne di informazione e di istru-
zione della popolazione sulle attivitaÁ in corso a favore della pace;

numerose ONG, hanno maturato una vasta e profonda esperienza,
attraverso la messa in atto di azioni volte alla mediazione ed alla promo-
zione della fiducia fra i belligeranti, all'assistenza umanitaria, alla reinte-
grazione, alla riabilitazione, alla ricostruzione e al controllo ed al miglio-
ramento della situazione dei diritti umani;

in questa prospettiva diversi obiettori di coscienza hanno giaÁ potuto
svolgere il servizio civile all'estero nelle aree di crisi e di conflitto, nel
contesto della «rete Caschi bianchi» attivata da 13 organizzazioni non go-
vernative italiane come la Caritas, l'Associazione Papa Giovanni XXIII,
l'Associazione per la pace, MIR, Gavei ed altre ancora;

nella convinzione chenelle situazioni di crisi e di conflitto nel
mondo non si debba mai rinunciare all'uso di strumenti pacifici,
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impegna il Governo:

ad attivarsi a livello nazionale ed internazionale per la creazione di
un Corpo civile di pace europeo, come strumento di prevenzione e risolu-
zione dei conflitti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4672.701. (Nuovo testo) (giaÁ em. 1.201)

Semenzato

Il Senato,

in occasione della discussione sul disegno di legge n. 4572 recante
«Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che:

la Carta delle Nazioni Unite riconosce, all'articolo 24, la responsa-
bilitaÁ principale del Consiglio di sicurezza in materia di mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, e all'articolo 25, impone agli
Stati membri delle Nazioni Unite di accettare ed eseguire le decisioni
del Consiglio di sicurezza;

la Carta delle Nazioni Unite prevede, all'articolo 48, che «l'azione
necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di sicurezza per il man-
tenimento della pace e della sicurezza internazionale eÁ intrapresa da tutti i
membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisce
il Consiglio di sicurezza»;

la Carta delle Nazioni Unite stabilisce altresõÁ all'articolo 53 che «il
Consiglio di sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni
regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione e che nessuna azione
coercitiva potraÁ venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di
organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di sicu-
rezza»;

considerato che:

eÁ previsto che ai sensi dell'articolo 42 della Carta, «il Consiglio di
sicurezza (...) puoÁ intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni
azione che sia necessaria per mantenere la pace e la sicurezza internazio-
nale e che tale azione puoÁ comprendere dimostrazioni, blocchi e altre ope-
razioni mediante forze aeree, navali o terrestri dei membri delle Nazioni
Unite»;

tutti i membri delle Nazioni Unite sono tenuti, ai sensi dell'articolo
43 della Carta, «a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua
richiesta e in conformitaÁ a un accordo o ad accordi speciali, le forze ar-
mate, l'assistenza e le facilitazioni compreso il diritto di passaggio, neces-
sari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale». Lo
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stesso articolo prevede parimenti che tali «accordi saranno negoziati al piuÁ
presto possibile su iniziativa del Consiglio di sicurezza»;

i paesi membri delle Nazioni Unite sono tenuti, ai sensi dell'arti-
colo 45 della Carta a tenere «ad immediata disposizione contingenti di
forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva
internazionale», la cui «forza, grado di preparazione ed i piani per la
loro azione combinata sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo
o negli accordi speciali previsti all'articolo 43, dal Consiglio di sicurezza
e dal Comitato di stato maggiore» (previsto dall'articolo 47),

impegna il Governo:

ad adoperarsi anche sul piano internazionale affincheÂ nel rispetto
di tutti i trattati stipulati dall'Italia gli interventi delle Forze armate ita-
liane siano sempre condotti nel pieno rispetto delle risoluzioni del Consi-
glio di sicurezza;

a prendere tutte le possibili iniziative, nelle sedi opportune, affin-
cheÂ sia data piena e completa attuazione a quanto previsto dagli articoli
della Carta delle Nazioni Unite relativi alla costituzione di un contingente
da mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

9.4672.702. (Nuovo testo) (giaÁ em. 1.202)

Semenzato

Non posto in votazione (*)

Il Senato.

in occasione della discussione del disegno di legge 4572 recante
«Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che:

da sempre le Forze armate danno il loro generoso contributo all'o-
pera di pubblico soccorso, adoperandosi per il bene della collettivitaÁ na-
zionale nei casi di pubbliche calamitaÁ, si tratti di terremoti, alluvioni o in-
cendi boschivi;

alcuni Corpi in particolare, come quello degli Alpini, hanno una
lunga tradizione e un radicamento sul territorio che ne favoriscono tale vo-
cazione;

il dissesto idrogeologico pone l'Italia particolarmente a rischio ed
esige che tutti i mezzi di intervento possibili siano sempre pienamente
ed immediatamente disponibili, come anche la recente tragedia delle allu-
vioni che hanno colpito il Nord-Est del paese ha dimostrato,
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impegna il Governo:

ad attivarsi affincheÁ le Forze armate collaborino in modo sempre
piuÁ proficuo ed efficace con le strutture della Protezione civile impegnate
nella salvaguardia del territorio e nel soccorso pubblico nei casi di cala-
mitaÁ, mettendo a disposizione di quest'ultima tutte le risorse umane e i
mezzi necessari, nell'ambito delle disponibilitaÁ in atto.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

EMENDAMENTO TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.3
Russo Spena, CoÁ, Crippa
Respinto

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione della difesa nazionale)

1. La struttura della difesa nazionale si articola in una componente
armata, costituita dalle Forze armate e dai corpi militari dello Stato non-
cheÂ dalle formazioni mobilitate, ed una componente non armata, costituita
da strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare non vio-
lenta».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Personale militare impegnato

nella difesa nazionale)

1. Le finalitaÁ di cui all'articolo 1 sono assicurate da:

a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
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b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del de-
creto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e vo-
lontari in ferma volontaria prefissata;

d) personale dell'Arma dei carabinieri;

e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui
all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto
dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il perso-
nale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario
cessato dal servizio da non piuÁ di cinque anni, nei seguenti casi:

1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo
78 della Costituzione;

2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia
coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organiz-
zazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica
delle Forze armate.

2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del
comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di
deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in ser-
vizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTI

2.19

Manfredi, Tarolli, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Lauro,
Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ufficiali in ferma volontaria prefissata».
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2.27

Manfredi, Tarolli, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Lauro,
Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) sottufficiali in ferma volontaria prefissata».

2.34

Peruzzotti, Tabladini

Decaduto

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.35

Peruzzotti, Tabladini

Decaduto

Al comma 1, alla letterae), sostituire il periodo compreso tra «nei li-
miti» e «189» con il seguente «con specifiche funzioni di presidio delle
frontiere, difesa del territorio dall'immigrazione clandestina e contrasto
alle attivitaÁ della criminalitaÁ organizzata transnazionale».

2.54

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 1, letteraf), alinea, dopo le parole: «su base obbligatoria»
aggiungere le seguenti: «purcheÁ non si sia dichiarato o non si dichiari
obiettore di coscienza».

2.60

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 1, letteraf), alinea, dopo le parole: «su base obbligatoria»
aggiungere le seguenti: «che non si dichiari obiettore di coscienza».
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2.75

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «reclutare su base obbligato-
ria» aggiungere le seguenti parole: «in presenza delle circostanze straor-
dinarie indicate nella presente legge».

2.74

Gubert

Respinto

Al comma 1, alla lettera f) alinea sostituire la parola: «cinque» con
la seguente: «dieci».

2.78

Manfredi, Tarolli, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Lauro,
Novi, Greco, Toniolli,

Maggiore

Respinto

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere le parole da «nei se-
guenti» fino alla fine della lettera.

2.103

Russo Spena, CoÁ, Crippa, Di Benedetto

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 2), premettere le parole: «in seguito a
deliberazione delle Camere,».

2.200

Semenzato

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «crisi internazio-
nale» inserire le seguenti: «accertata dalle Camere».
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2.88

Gubert

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: «diretta-
mente o in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione interna-
zionale».

2.89

Gubert

Ritirato

Al comma 1, alla letteraf), al numero 2), dopo la parola: «internazio-
nale» inserire le parole: «o sovranazionale».

2.61

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Al comma 1, letteraf), numero 2), dopo le parole: «Forze armate» in-
serire le seguenti: «previa deliberazione delle Camere».

2.105

Peruzzotti, Tabladini

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale militare volontario cessato dal servizio attivo en-
tra a far parte della riserva e vi resta per cinque anni. Alla riserva, per lo
stesso periodo, appartengono anche gli ufficiali di complemento. L'appar-
tenenza alla riserva implica la soggezione al richiamo nei casi previsti alla
lettera f) del comma 1. Ai membri della riserva richiamati in servizio
viene corrisposto un trattamento economico equivalente a quello percepito
alla cessazione dal servizio, salve le integrazioni necessarie a non pregiu-
dicare il maggior livello di reddito eventualmente raggiunto nella vita ci-
vile».
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2.106

Gubert

Improcedibile

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di
rendere efficace l'impiego straordinario di personale militare e, in caso
di obiezione di coscienza, civile per i casi previsti al comma 1, lettera
f) del presente articolo, a partire dal raggiungimento della maggiore etaÁ
e fino al compimento del trentesimo anno di etaÁ, ciascun cittadino italiano
di sesso maschile o femminile abile al servizio militare o civile eÁ chiamato
ad una settimana all'anno di attivitaÁ di addestramento e di esercitazione
per l'esercizio dei compiti militari e civili cui puoÁ essere chiamato in
caso di guerra o di grave crisi internazionale. Tali attivitaÁ addestrative
sono organizzate nella provincia di residenza e sono articolate per corpi,
anche in continuitaÁ con le tradizioni militari territorialmente differenziate.
Nella Regione Trentino-Alto Adige eÁ riconosciuto come uno di tali corpi
tradizionali nei quali eÁ possibile organizzare le attivitaÁ addestrative quello
dei "sizzeri" o "Schuetzen", previa convenzione con la relativa Federa-
zione. Ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera f) del precedente
comma, il servizio militare obbligatorio ha la durata di dieci mesi, prolun-
gabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra.

Di conseguenza, a copertura dei relativi oneri, all'articolo 3, comma
1, lettera a), eÁ ridotta la cifra di 190.000 unitaÁ, fino a concorrenza dell'o-
nere».

2.108

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «otto
mesi».

2.114

Gubert

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
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2.201/1

Battafarano

Ritirato

All'emendamento 2.201 sopprimere le parole: «per non meno di due

anni».

2.201

Lubrano di Ricco, Pieroni

Ritirato e trasformato nell'odg n. 800 riferito all'articolo 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia

municipale con la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica

sicurezza, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65,

ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale as-

sunto nei ruoli della Polizia locale eÁ considerato ad ogni effetto come

adempimento degli obblighi di leva».

2.202

Semenzato

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli appartenenti alle Forze armate hanno il diritto di asso-

ciarsi sulla base degli articoli 39 e 52 della Costituzione. Gli appartenenti

alle Forze armate non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive

di esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio. L'articolo 8 della

legge 11 luglio 1978, n. 382 eÁ abrogato».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 101 ±

934ã Seduta (pomerid.) 19 Ottobre 2000Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1
Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo)

1. Nei casi di impiego di truppe italiane fuori dal territorio nazionale
o in seguito alla proclamazione dello stato di guerra, eÁ costituito un Co-
mitato parlamentare di controllo e di indirizzo, composto da venti parla-
mentari, nominati dai presidenti del Senato della Repubblica e della Ca-
mera dei deputati d'intesa fra loro, in modo da rappresentare tutti i gruppi
parlamentari.

2. Il Governo riferisce al Comitato parlamentare di cui al comma 1 su
tutti i provvedimenti conseguenti alla proclamazione dello stato di guerra
noncheÂ su tutti i fatti conseguenti all'impiego delle truppe italiane fuori
dal territorio nazionale, con particolare riferimento alla condotta tenuta
dalle predette truppe nel corso delle operazioni in cui sono impiegate.

3. In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra,
gli atti e i lavori del Comitato parlamentare di cui al comma 1 sono se-
greti.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato medesimo,
su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, determina di volta in
volta gli atto o i lavori che debbano essere dichiarati segreto o riservati».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E TABELLA A

Art. 3.

Approvato

(Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)

1. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
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assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge,
un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto le-
gislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di
truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legisla-
tivo saraÁ informato ai seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unitaÁ dell'orga-
nico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consi-
stenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di
cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capi-
tanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente
comma, in modo da:

1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalitaÁ di cui all'arti-
colo 1;

2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie
di personale:

2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata,
di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate,
nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo
ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della let-
tera a);

c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entitaÁ dell'orga-
nico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il
transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate
nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di
impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle ammini-
strazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausi-
liaria se con meno di cinque anni dai limiti di etaÁ previsti per ciascuna
categoria di personale;

d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi
di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette
anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da
trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;

e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entitaÁ dell'organico
dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di vo-
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lontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unitaÁ e l'immis-

sione in servizio permanente di non piuÁ di 10.450 volontari ad incremento

della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 196;

f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle

Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il

decreto legislativo:

1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di du-

rata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia al-

l'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti dispo-

sizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, noncheÂ la possibi-

litaÁ di differenziare le modalitaÁ di reclutamento in relazione alla durata

della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno

i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio

dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

2) prevede modalitaÁ per consentire, al termine di una ferma mi-

nima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel

ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze orga-

niche da soddisfare annualmente;

3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni,

per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio

permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza deme-

rito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite du-

rante tale periodo;

4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di

cinque anni prevedendo che le possibilitaÁ di accesso dei volontari di

truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito,

esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste

dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano in-

crementate in relazione alla disponibilitaÁ di personale con i requisiti fissati

nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;

5) disciplina le modalitaÁ per favorire l'inserimento nel mondo

del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate

ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

previsti per gli interventi indicati al presente numero:

5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione pro-

fessionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferen-

ziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a conven-

zioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e

l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assun-

zioni da parte delle imprese;
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5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari

volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali del-

l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di

finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato,

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e

nei ruoli civili del Ministero della difesa;

5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria

per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'ar-

ticolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo

19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei con-

corsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'ac-

cesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integral-

mente o parzialmente, percheÂ daÁ luogo a frazione di posto, tale frazione

si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa

amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui

l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli

idonei;

6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari

in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con

quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi

tempi di prestazione del servizio volontario;

7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore

sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo

2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da

esso recate;

8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la

posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di

entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legisla-

tivo 12 maggio 1995, n. 198;

g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego

operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi

amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa,

nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle

esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,

avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di

imprese private per lo svolgimento di attivitaÁ di natura logistica attual-

mente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di

esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
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h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligato-
rio, fermo restando quanto previsto per le modalitaÁ di chiamata alla leva o
alle armi, noncheÂ per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:

1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a pre-
stare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione
dei contingenti e sulla disponibilitaÁ dall'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504;

2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servi-
zio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con
quelle emanate in attuazione della presente legge;

3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da as-
segnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di re-
sidenza ed il personale che risponde per indice di idoneitaÁ somatico-fun-
zionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico
delle Forze armate, prevedendo altresõÁ che il Ministro della difesa, di con-
certo con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di
trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non
possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a
causa della dislocazione delle unitaÁ e delle strutture militari sul territorio
nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di resi-
denza;

i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del per-
sonale militare femminile;

l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte
le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di
porto, a decorrere dal 10 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette
anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabili-
sca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio
di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della
guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del
contingente di giovani da chiamare alle armi.

2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in
ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il
Ministero della difesa eÁ autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servi-
zio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e)
del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della
consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 mag-
gio 1995, n. 196.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualitaÁ
della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare rife-
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rimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive
volte a:

a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme
di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indica-
zione dei relativi diritti e doveri, noncheÂ sui contenuti fondamentali della
Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;

b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di
formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per ade-
guarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;

c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi
rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni;

d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di con-
venzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel
settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale uti-
lizzo di buoni pasto;

e) prevedere che, ad integrazione di quanto giaÁ previsto dal comma
2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base
della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di
truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei
programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attivitaÁ ricreativa, cultu-
rale e per il tempo libero.

4. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o piuÁ decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto
legislativo, nel rispetto delle modalitaÁ e dei princõÁpi e criteri direttivi indi-
cati nel medesimo comma 1.
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Tabella A

[(articolo 3, comma 1, lettera a)]

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI

(in miliardi di lire)

ANNO ONERE

2000 43

2001 362

2002 618

2003 649

2004 681

2005 717

2006 752

2007 790

2008 830

2009 871

2010 915

2011 960

2012 978

2013 997

2014 1.013

2015 1.031

2016 1.045

2017 1.060

2018 1.078

2019 1.093

2020 1.096

EMENDAMENTI

3.1

Russo Spena, CoÁ, Crippa, Di Benedetto

V. nuovo testo

L'articolo 3 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 3.- (Materia della delega al Governo).-1. Il Governo eÁ delegato
ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piuÁ decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi.

a) progressiva riduzione della durata della ferma di leva obbligato-
ria, portandola ad otto mesi nel primo anno successivo all'entrata in vi-
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gore del decreto legislativo medesimo ed a sei mesi entro i successivi due
anni;

b) suddivisione della ferma di leva in un periodo dedicato all'ad-
destramento e un periodo di attivitaÁ operativa;

c) previsione che il personale in servizio di leva obbligatoria o pro-
lungata non sia numericamente inferiore al 50 per cento degli effettivi
delle Forze armate dello Stato;

d) ripartizione di quote del personale militare professionale fra uf-
ficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo;

e) transito nella pubblica amministrazione del personale militare
professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita ai sensi della lette-
ra d);

f) riduzione, entro un periodo di sei anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, del personale militare a 180.000 unitaÁ,
con la seguente ripartizione:

1) Esercito: 110.000 unitaÁ;

2) Marina: 30.000 unitaÁ;

3) Aeronautica: 40.000 unitaÁ;

g) affidamento a personale civile degli incarichi di natura burocra-
tica, amministrativa e logistica, e comunque non di specifico carattere mi-
litare, nelle strutture centrali e in quelle territoriali.

3.1 (Nuovo testo)

Russo Spena, CoÁ, Crippa, Di Benedetto

Respinto

L'articolo 3 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 3.- (Materia della delega al Governo). -1. Il Governo eÁ dele-
gato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, uno o piuÁ decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) progressiva riduzione della durata della ferma di leva obbligato-
ria, portandola ad otto mesi nel primo anno successivo all'entrata in vi-
gore del decreto legislativo medesimo ed a sei mesi entro i successivi
due anni in coerenza con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A al-
legata alla presente legge;

b) suddivisione della ferma di leva in un periodo dedicato all'ad-
destramento e un periodo di attivitaÁ operativa;

c) previsione che il personale in servizio di leva obbligatoria o pro-
lungata non sia numericamente inferiore al 50 per cento degli effettivi
delle Forze armate dello Stato;

d) ripartizione di quote del personale militare professionale fra uf-
ficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo;
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e) transito nella pubblica amministrazione del personale militare
professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita ai sensi della lette-
ra d);

f) riduzione, entro un periodo di sei anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, del personale militare a 180.000 unitaÁ,
con la seguente ripartizione:

1) Esercito: 110.000 unitaÁ;

2) Marina: 30.000 unitaÁ;

3) Aeronautica: 40.000 unitaÁ;

g) affidamento a personale civile degli incarichi di natura burocra-
tica, amministrativa e logistica, e comunque non di specifico carattere mi-
litare, nelle strutture centrali e in quelle territoriali.

3.13

Manfredi, Tarolli, Peruzzotti, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari,
Lauro, Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «entro sette» fino a: «legisla-
tivo».

3.18

Gubert

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sette» con la se-
guente: «tre».

E conseguentemente alle letteraa), b), d) e l) sostituire la parola:
«sette» con la seguente: «tre».

E conseguentemente alla lettera b) sostituire la cifra: «1985» con la
cifra: «1981».

A compensazione di eventuali maggior oneri, ridurre fino a loro
concorrenza la cifra di 190 mila di cui alla letteraa).
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3.200

Palombo, Pellicini

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sette anni» con le al-
tre: «entro dieci anni».

3.21

Peruzzotti, Tabladini

Ritirato

Nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «sette anni» con le se-

guenti: «cinque anni».

3.47

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole: «190.mila unitaÁ» con le
seguenti: «165.000 unitaÁ»

3.48

Gubert

Respinto

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole: «190 mila» con le se-
guenti parole: «100 mila».

Di conseguenza, utilizzare i minori oneri per aumentare i fondi a di-

sposizione per le attivitaÁ di cui al comma 3, lettereb), c), d), del medesimo
articolo.

3.201

Semenzato

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «190 mila unitaÁ» con le
altre: «150.000 unitaÁ».
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3.25

Manfredi, Tarolli, Peruzzotti, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari,
Lauro, Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Al comma 1, letteraa), sopprimere le parole da: «entro» fino a:
«comma».

3.22

Peruzzotti, Tabladini

Precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 3.21

Nel comma 1, letteraa), sostituire le parole: «sette anni» con le se-

guenti: «cinque anni».

3.91

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Al comma 1, letteraa), dopo il punto 2.3) inserire il seguente:

«2.3-bis) tutelare, nei limiti del possibile, il carattere nazionale del
reclutamento, se necessario introducendo aliquote minime e massime di
personale da incorporare sulla base delle Regioni di origine, e prevedendo
altresõÁ incentivi addizionali per favorire il volontariato militare nelle aree
del Paese meno rappresentate nel personale in servizio di ogni ordine e
grado».

3.94

Manfredi, Tarolli, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Lauro,
Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nel periodo» fino
a: «comma».

E conseguentemente, al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da:

«e relativamente» fino a: «presente comma».
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3.19

Peruzzotti, Tabladini

Precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 3.21

Al comma 1, letterab), sostituire le parole: «sette anni» con le se-
guenti: «cinque anni».

3.99

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «entro il 1985» inserire le
seguenti: «escludendo tuttavia dall'incorporazione i giovani abili ed arruo-
lati nati prima del 1985, ma ammessi al beneficio del ritardo e quindi ag-
gregati alle classi successive».

3.104

Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Nel comma 1, dopo la letterab), inserire la seguente lettera:

«b-bis) prevedere la diminuzione progressiva della durata della
ferma di leva, fissandola in nove mesi per gli incorporati nell'anno
2001, otto mesi per gli incorporati nell'anno 2002, sette mesi per gli in-
corporati nell'anno 2003 e sei mesi per gli incorporati nell'anno 2004 e
seguenti, fino alla cessazioni del ricorso alla coscrizione obbligatoria».

3.205

Marino, Manzi, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi

Ritirato e trasformato nell'odg n. 900

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere la corresponsione di una adeguata indennitaÁ mili-
tare per l'addestramento e l'uso delle armi;

b-ter) prevedere la stipula di apposita convenzione per transitare ± in al-
ternativa a quello previsto dalle norme in vigore ± i giovani in servizio
obbligatorio di leva nel sistema di assicurazione obbligatoria dell'Inail de-
terminandone il costo della contribuzione e l'entitaÁ delle prestazioni al
fine di migliorare il sistema di protezione sociale dei soggetti interessati».
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3.206

Palombo, Pellicini

Ritirato e trasformato nell'odg n. 901

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di personale», aggiungere le

seguenti: «o quarant'anni di servizio utile comunque prestato».

3.168

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 5.2), 5.3) e 5.4).

3.207

Semenzato

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 5.2, sopprimere le seguenti parole:

«della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di
polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale».

3.185

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 5.3), sostituire la parola: «ridetermi-
nando» con le seguenti: «riducendo del 50 per cento».

3.249

Gubert

Ritirato e trasformato nell'odg n. 801

Al comma 1, alla lettera h), nell'alinea, dopo la parola: «504» inse-
rire le seguenti: «peraltro integrate con la previsione che siano dispensati
dal servizio militare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo de-
creto legislativo, in una famiglia i figli oltre il secondo».
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3.270

Manfredi, Tarolli, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Lauro,
Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Al comma 1, letteral), aggiungere infine i seguenti periodi: «I giovani di

leva reclutati negli organici dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della

Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco, ai

sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958, saranno progressivamente so-

stituiti in relazione al possibile minore gettito di leva, da volontari.Il Go-

verno eÁ delegato a stabilire annualmente, con proprio decreto, il contin-

gente necessario per la predetta esigenza.L'onere economico derivante

per l'attuazione progressiva della sostituzione del personale in servizio
di leva, con pari unitaÁ di personale in servizio permanente, eÁ ricompreso

in quello globale della presente legge e saraÁ di anno in anno ripartito in

capitoli di bilancio distinti per i vari Organismi interessati».

3.208

Semenzato

Ritirato e trasformato nell'odg n. 703

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «Costituzione» inserire le se-

guenti: «e della Carta delle Nazioni Unite, noncheÂ della normativa nazio-

nale e internazionale relativa ai diritti umani e al diritto umanitario».

3.2

Manfredi, Tarolli, Peruzzotti, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari,

Lauro, Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Respinto

Nella rubrica, sostituire le parole «Trasformazione progressiva dello

strumento militare in professionale» con le parole seguenti: «Potenzia-
mento progressivo dello strumento militare professionale».
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ORDINI DEL GIORNO

9.4672.107.

Mundi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

attesa l'importanza della ristrutturazione delle Forze armate attra-
verso l'adozione del «modello professionale» su base volontaria;

considerata, altresõÁ, la necessitaÁ di mantenere inalterati gli stan-
dards qualitativi delle forze di polizia, in termini di funzionalitaÁ operativa;

tenuto conto che l'eventuale «revisione», in incremento, della per-
centuale delle riserve dei posti in favore dei VFB, nei ruoli iniziali delle
forze di polizia induce a motivi di preoccupazione per i possibili riflessi
sull'assetto complessivo delle forze dell'ordine e, conseguentemente, sui
livelli di risposta alle sempre piuÁ impegnative sfide della criminalitaÁ orga-
nizzata e diffusa;

ritenuto, in particolare, come tale revisione possa determinare:

a) l'impossibilitaÁ di operare efficacemente nella delicata fase di
formazione iniziale secondo le peculiari esigenze delle Istituzioni interes-
sate;

b) l'incorporamento di personale giaÁ «anziano» rispetto ai previ-
sti sviluppi di carriera (etaÁ media 25 anni);

c) l'accentuazione delle difficoltaÁ di trasferimento e di impiego
± specie nelle sedi «sensibili» sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza
pubblica ± essendo verosimile che un gran numero di VFB, all'atto del
transito, sia giaÁ coniugato o in procinto di contrarre matrimonio;

d) la minore efficacia degli istituti impiegati da ciascuna Ammi-
nistrazione come «periodi di prova» per i neo-incorporati, in quanto una
buona parte di tali periodi viene ricompresa nella ferma prestata dal
VFB nelle Forze armate;

e) crisi «vocazionale» di molti elementi validi, conseguente al
rifiuto di passare attraverso la preventiva «griglia» di un volontariato mi-
litare troppo lungo e non pienamente corrispondente alla vita professionale
desiderata dai giovani aspiranti;

atteso che l'eventuale fissazione di una riserva pari al 100 per cento:

a) determinerebbe addirittura il venir meno della possibilitaÁ di ar-
ruolamento dai civili, con evidente sperequazione rispetto alle Forze ar-
mate stesse e connessa rinuncia ad una fonte diretta di reclutamento che
garantisce un ampio bacino di selezione;

b) presenterebbe indubbi profili di incostituzionalitaÁ recentemente
evidenziati dalla Consulta per la quale il concorso pubblico resta il me-
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todo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie
funzioni in condizioni di imparzialitaÁ,

impegna il Governo:

a tenere nella massima considerazione, nell'eventuale attivitaÁ di re-
visione delle percentuali di accesso dei VFB alle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, le esigenze delle forze
dell'ordine di mantenere inalterate e ± ove possibile accrescere Ð le pro-
prie funzionalitaÁ e capacitaÁ operative.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4672.108.
Rescaglio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

attesa l'importanza della ristrutturazione delle Forze armate attra-
verso l'adozione del «modello professionale» su base volontaria;

considerata, altresõÁ, la necessitaÁ di mantenere inalterati gli stan-

dards qualitativi delle forze di polizia, in termini di funzionalitaÁ operativa;
tenuto conto che l'eventuale «revisione», in incremento, della per-

centuale delle riserve dei posti in favore dei VFB, nei ruoli iniziali delle
forze di polizia induce a motivi di preoccupazione per i possibili riflessi
sull'assetto complessivo delle forze dell'ordine e, conseguentemente, sui
livelli di risposta alle sempre piuÁ impegnative sfide della criminalitaÁ orga-
nizzata e diffusa;

ritenuto, in particolare, come tale revisione possa determinare:

a) l'impossibilitaÁ di operare efficacemente nella delicata fase di
formazione iniziale secondo le peculiari esigenze delle Istituzioni interes-
sate;

b) l'incorporamento di personale giaÁ «anziano» rispetto ai previ-
sti sviluppi di carriera (etaÁ media 25 anni);

c) l'accentuazione delle difficoltaÁ di trasferimento e di impiego
± specie nelle sedi «sensibili» sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza
pubblica ± essendo verosimile che un gran numero di VFB, all'atto del
transito, sia giaÁ coniugato o in procinto di contrarre matrimonio;

d) la minore efficacia degli istituti impiegati da ciascuna Ammi-
nistrazione come «periodi di prova» per i neo-incorporati, in quanto una
buona parte di tali periodi viene ricompresa nella ferma prestata dal
VFB nelle Forze armate;

e) crisi «vocazionale» di molti elementi validi, conseguente al
rifiuto di passare attraverso la preventiva «griglia» di un volontariato mi-
litare troppo lungo e non pienamente corrispondente alla vita professionale
desiderata dai giovani aspiranti;
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atteso che l'eventuale fissazione di una riserva pari al 100 per cento:

a) determinerebbe addirittura il venir meno della possibilitaÁ di ar-
ruolamento dai civili, con evidente sperequazione rispetto alle Forze ar-
mate stesse e connessa rinuncia ad una fonte diretta di reclutamento che
garantisce un ampio bacino di selezione;

b) presenterebbe indubbi profili di incostituzionalitaÁ recentemente
evidenziati dalla Consulta per la quale il concorso pubblico resta il me-
todo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie
funzioni in condizioni di imparzialitaÁ,

impegna il Governo:

a tenere nella massima considerazione, nell'attivitaÁ di revisione
delle percentuali di accesso dei VFB alle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, l'esigenza di mantenere inalterate
e ± ove possibile accrescere Ð le funzionalitaÁ e capacitaÁ operative delle
forze dell'ordine.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4672.109.

Palombo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4672 concernente «Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che:

l'introduzione del servizio militare professionale comporteraÁ, a re-
gime, una presenza di circa 90.000 volontari in servizio permanente e in
ferme a termine;

a tale personale saraÁ necessario assicurare, nel piuÁ breve tempo
possibile, standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicu-
rezza e la prevenzione degli infortuni, cosõÁ come eÁ previsto per la forma-
zione e l'addestramento paritetici rispetto a quelli riservati al corrispon-
dente personale degli altri eserciti dell'Unione Europea;

all'articolo 3, comma 3, lettera c), del provvedimento in esame la
disposizione si limita soltanto ad invitare il Ministro della difesa ad ema-
nare direttive di verifica per gli standard abitativi;

impegna il Governo
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ad assicurare, in tempi brevi, anche l'effettivo adeguamento sia
delle esistenti infrastrutture sia di quelle che saraÁ necessario all'uopo ac-
quisire ai predetti standard abitativi citati in premessa.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4672.703. (giaÁ em. 3.208)

Semenzato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge 4572 recante
«Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che:

la partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali al
fine della realizzazione della pace e della sicurezza richiede una forma-
zione e un addestramento adeguati;

le Forze armate sono tenute ad operare in conformitaÁ alle regole di
diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni interna-
zionali di cui l'Italia fa parte,

impegna il Governo:

ad includere nei programmi di formazione delle Forze armate l'ap-
prendimento dei contenuti della Carta delle Nazioni Unite, noncheÁ della
normativa nazionale e internazionale relativa ai diritti umani e al diritto
umanitario.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4672.800 (Nuovo testo) (giaÁ em. 2.201)

Lubrano di Ricco, Pieroni, Semenzato, Battafarano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo affincheÂ, nell'adeguare la normativa che re-
gola il servizio militare obbligatorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
h), venga valutata l'opportunitaÁ di considerare come titolo per la di-
spensa il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia munici-
pale con la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicu-
rezza, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ivi
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compreso il periodo di frequenza dei corsi da parte del personale assunto
nei ruoli della Polizia locale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «si con-

sideri»

9.4672.900 (giaÁ em. 3.205)

Marino, Manzi, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 3 dell'Atto Senato n. 4672,

premesso che

la convenzione vigente in materia di assicurazione obbligatoria, per
il personale militare in servizio di leva obbligatorio eÁ piuÁ onerosa rispetto
all'assicurazione nazionale obbligatoria in vigore per i lavoratori dipen-
denti;

eÁ possibile realizzare un risparmio di risorse in un cambio di si-
stema di protezione sociale a favore dei giovani in servizio di leva, equi-
parandolo a quello in vigore per i lavoratori dipendenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilitaÁ di prevedere la stipula di apposita conven-
zione per transitare ± in alternativa a quello previsto dalle norme in vigore
± i giovani in servizio obbligatorio di leva nel sistema di assicurazione ob-
bligatoria dell'Inail determinandone il costo della contribuzione e l'entitaÁ
delle prestazioni al fine di migliorare il sistema di protezione sociale dei
soggetti interessati.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4672.901 (giaÁ em. 3.206)

Palombo, Pellicini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare la possibilitaÁ del collocamento in
ausiliaria di ufficiali e sottufficiali con meno di cinque anni dal limite
di etaÁ o quarant'anni di servizio utile comunque prestato.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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9.4672.801 (giaÁ em. 3.249)

Gubert

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo, nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'ar-
ticolo 3, a considerare la possibilitaÁ di prevedere l'esenzione dal recluta-
mento, nel processo di riduzione dei contingenti di leva, di coloro che
hanno avuto due fratelli che hanno giaÁ adempiuto all'obbligo di leva

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.2
Peruzzotti, Tabladini

Ritirato

Dopo articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Preferenze nell'assegnazione di personale alle Truppe Alpine)

Al fine di preservare l'identitaÁ ed il radicamento territoriale delle
Truppe Alpine, nell'assegnazione del personale al Comando Truppe Al-
pine una prioritaÁ eÁ accordata a coloro che risiedono da almeno cinque
anni nei comuni montani delle Regioni dell'arco alpino. Il regime di pre-
ferenza riguarda i militari di ogni ordine e grado».

ORDINE DEL GIORNO

9.4672.300. (Nuovo testo)

Peruzzotti, Tabladini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la transizione al modello del volontariato integrale rischia di pre-
giudicare la sopravvivenza dell'identitaÁ delle truppe alpine, tradizional-
mente ancorate al tessuto sociale delle regioni montane del Nord Italia;



detta identitaÁ costituisce un patrimonio morale di grande valore,

impegna il Governo:

ad intraprendere, in sede di attuazione della riforma che renderaÁ
progressivamente interamente volontaria l'appartenenza alle Forze Ar-
mate, tutte le opportune iniziative per preservare l'identitaÁ ed il radica-
mento territoriale delle truppe alpine.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione, in fine, delle parole: «,accordando ai

militari di ogni ordine e grado che risiedono da almeno cinque anni nei comuni montani

delle Regioni dell'arco alpino una prioritaÁ nell'assegnazione del personale al Comando

truppe alpine e valutando altresõÁ la possibilitaÁ di promuovere il reclutamento nelle predette

Regioni dell'arco alpino ricorrendo ad incentivi supplementari.»

9.4672.105. (Nuovo testo)
Manfredi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a mantenere, per quanto possibile, il rapporto
esistente tra i reparti e le aree di tradizionale reclutamento alpino, al fine
di mantenere il legame esistente tra i reparti e le aree di tradizionale re-
clutamento alpino, che eÁ uno dei fondamenti dello spirito di corpo, dell'ef-
ficienza e dell'attaccamento reciproco della popolazione alle truppe alpine.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.3
Peruzzotti, Tabladini

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche allo status degli obiettori di coscienza)

Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 della presente
legge, nel quale le Forze Armate potranno fare ancora ricorso al personale
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in ferma obbligatoria di leva, cessano di avere efficacia i vincoli ed i di-
vieti di cui all'articolo 15 della Legge e luglio 1998, n. 230 posti a carico
di coloro che abbiano ottenuto il beneficio di essere ammessi al riconosci-
mento dello statuto di obiettore di coscienza».

3.0.4

Manfredi, Tarolli, Peruzzotti, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari,
Lauro, Novi, Greco, Toniolli, Maggiore

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. EÁ istituita la Guardia nazionale quale componente dell'Esercito con
il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della
Costituzione, e secondo i princõÁpi della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. La Guardia nazionale, nel caso di eventi o calamitaÁ, la cui gravitaÁ
o estensione superino la capacitaÁ d'intervento delle forze istituzionalmente
preposte, ha inoltre i compiti di concorrere:

a) alla difesa delle libere istituzioni;

b) alla difesa della collettivitaÁ e dei suoi beni.

3. L'impiego di personale della Guardia nazionale fuori dei confini
dello stato eÁ possibile solo a seguito di espressa volontaÁ dei singoli.

4. La Guardia nazionale deve essere operativa entro il 2001.

5. La Guardia nazionale ha le caratteristiche della fanteria leggera ed
eÁ costituita da reparti delle specialitaÁ dell'Arma di fanteria.

6. La Guardia nazionale eÁ costituita da ufficiali e sottufficiali dell'E-
sercito in servizio permanente effettivo e da personale di truppa di leva.

7. Il personale di leva della Guardia nazionale eÁ reclutato con criterio
strettamente regionale.

8. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, appartenenti all'Arma di
fanteria e sue specialitaÁ, possono essere destinati indifferentemente a re-
parti dell'Esercito permanente o della Guardia nazionale.

9. L'entitaÁ del contingente da incorporare annualmente eÁ definita in
funzione del gettito regionale di leva e degli stanziamenti annuali di bilan-
cio.

10. Ferma di leva nella Guardia nazionale ha la durata, in tempo di
pace, di sei mesi. Il personale di truppa della Guardia nazionale, dopo il
congedo, eÁ richiamabile in servizio fino al trentacinquesimo anno di etaÁ,
per esigenze addestrative e operative.

11. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piuÁ decreti legislativi per de-
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terminare, con riferimento alla Guardia nazionale e sulla base dei princõÁpi
della presente legge:

a) i volumi organici e l'ordinamento;

b) le norme relative al reclutamento, addestramento, impiego e mo-
bilitazione;

c) la dislocazione e l'organizzazione delle caserme e delle aree ad-
destrative;

d) le norme relative all'avanzamento e trattamento economico e
previdenziale del personale;

e) i tempi di attuazione dei singoli provvedimenti».

3.0.5

Manfredi, Tarolli, Peruzzotti

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per il coordinamento delle strutture preposte al servizio militare e

di quelle proposte al servizio civile)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o piuÁ decreti legislativi volti a re-
golare la selezione, il reclutamento e l'impiego nel servizio militare e nel
servizio civile, garantendo condizioni paritetiche tra i citati servizi con ri-
ferimento a:

a) scelta vocazionale;

b) scelta dell'area nella quale prestare servizio;

c) orari di servizio e per il tempo libero;

d) emolumenti;

e) requisiti e tempi relativi al differimento o alla sospensione o al-
l'esenzione del servizio.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 devono inoltre essere
definite le eventuali ridislocazioni dei reparti e delle caserme sul territorio
nazionale per garantire le esigenze di cui alle citate lettere a), b), c), d) ed
e) del predetto comma 1».
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3.0.6
Manfredi, Tarolli, Peruzzotti, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari,
Lauro, Novi, Greco, Toniolli, Maggiore
Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente

«Art. 3-quater.

(Servizio di leva nel corpo forestale dello Stato)

1. Nella legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
dopo l'articolo 6 eÁ inserito il seguente:

"Art. 6-bis. ± 1. Un'aliquota del contingente annuale dei militari di
leva puoÁ essere destinata a prestare il servizio militare nel Corpo forestale
dello Stato e nella regione di residenza.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le aliquote an-
nuali e le modalitaÁ del servizio"».

3.0.7
Peruzzotti, Tabladini
Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per incentivare il reclutamento di personale militare volontario
qualificato, il Governo eÁ delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione e
semplificazione delle carriere militari.

2. Il decreto legislativo dovraÁ prevedere l'apertura della griglia delle
carriere attualmente esistenti, in modo tale da rompere il monopolio dete-
nuto dalle Accademie di Forza Armata nella formazione degli ufficiali di
Stato Maggiore e permettere l'accesso ai gradi piuÁ elevati della gerarchia
militare dei militari di truppa, dei graduati e dei sottufficiali che si siano
maggiormente distinti nelle loro incombenze, previo il superamento di ap-
positi concorsi per titoli ed esami.

3. Il personale militare di truppa ed i sottufficiali dovranno essere in-
coraggiati a promuovere la proprio formazione personale.

4. Il predetto decreto legislativo dovraÁ altresõÁ prevedere una sensibile
riduzione dei gradi esistenti all'interno della piramide gerarchica ed intro-
durre gli opportuni correttivi al principio dell'avanzamento normalizzato
cui attualmente si improntano le carriere nelle Forze Armate».
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ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(FacoltaÁ di trasformazione del servizio di leva
in ferma annuale volontaria)

1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vi-
gente puoÁ essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato,
entro quaranta giorni dalla data di incorporazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una
quota delle unitaÁ di personale da reclutare in ferma annuale, definita
con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti
di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente
legge.

EMENDAMENTO

4.200

Marino, Manzi, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi

Ritirato e trasformato nell'odg n. 903

Sopprimere il comma 2.

ORDINE DEL GIORNO

9.4672.903 (giaÁ em. 4.200)

Marino, Manzi, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi

Non posto in votazione (*)

..In sede di discussione dell'articolo 4 dell'Atto Senato 4672 sul ser-
vizio di leva,

Il Senato,

premesso che:

per i giovani del servizio di leva obbligatorio, previsti nei sette
anni del periodo transitorio per la trasformazione dello strumento militare

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 126 ±

934ã Seduta (pomerid.) 19 Ottobre 2000Assemblea - Allegato A



in professionale, occorre garantire uguali possibilitaÁ di accesso alla trasfor-
mazione della ferma annuale;

oggettivamente esistono nel paese situazioni di sperequazione so-
ciale dovute sia alle condizioni economiche, sia alle distribuzioni territo-
riali dei giovani, che li potrebbero spingere ad una tale scelta,

impegna il Governo:

a prevedere che nella scelta del personale, da reclutare in ferma an-
nuale, si tenga conto prioritariamente delle esigenze sociali e delle condi-
zioni di particolare sfavore economico e territoriale di provenienza dei
giovani che avanzano richiesta;

a prevedere la determinazione di una quota congrua di giovani da
reclutare in ferma annuale, per il periodo transitorio previsto dall'articolo
4, anche in ragione delle condizioni sociali di provenienza dei giovani che
avanzano richiesta di ferma annuale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

Marino, Manzi, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi

Ritirato e trasformato nell'odg n. 904

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamento economico del personale di leva)

1. Ai militari in servizio di leva obbligatorio eÁ corrisposta, a decor-
rere dal 10 giugno 2001, una indennitaÁ mensile di lire 400.000 per l'adde-
stramento e l'uso delle armi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 valutati in lire
200 miliardi per il 2000, in lire 300 miliardi per il 2001, in lire 250 mi-
liardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando
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l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica».

ORDINE DEL GIORNO

9.4672.904 (giaÁ em. 4.0.100)

Marino, Manzi, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi
Non posto in votazione (*)

..In sede di discussione dell'Atto Senato 4672 sul servizio di leva,

Il Senato,

premesso che:

.. si mostra doveroso corrispondere un adeguato trattamento econo-
mico al personale militare in servizio di leva obbligatorio;

un adeguato trattamento non puoÁ non corrispondere all'equipara-
zione tra detto personale militare e i lavoratori impegnati in lavori social-
mente utili,

impegna il Governo a prevedere a favore del personale militare in
servizio di leva obbligatoria, in aggiunta ai trattamenti in vigore e per l'in-
tera durata del servizio effettivamente prestato, la corresponsione di una
indennitaÁ militare per l'addestramento e l'uso delle armi, pari almeno a
quella prestata per i lavoratori addetti ai lavori socialmente utili.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.
Approvato

(Misure per agevolare l'inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle
direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a
svolgere attivitaÁ informativa, promozionale e di coordinamento al fine
di valutare l'andamento dell'attivitaÁ di reclutamento di personale volonta-
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rio e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari
congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalitaÁ tale
struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le
opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Di-
partimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro
pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanzia-
menti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con
gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione,
individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i
soggetti abilitati all'attivitaÁ di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del
1997, e con i soggetti abilitati all'attivitaÁ di fornitura di prestazioni di la-
voro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997,
n. 196.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 di-
cembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare
volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione profes-
sionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professio-
nale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

EMENDAMENTI

5.100

Palombo

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro della difesa individua,
con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero
della difesa» con le seguenti: «il Governo individua, con proprio Regola-
mento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Conseguentemente, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il se-

guente: «Entro sei mesi dalla data di sospensione del servizio di leva, eÁ
disposta la trasformazione della suddetta struttura in Agenzia generale in-
terministeriale per promuovere le iniziative governative indispensabili per
l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari delle Forze ar-
mate congedati senza demerito.»;
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Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: «strut-
tura» con le altre: «Agenzia, retta da un ufficiale generale delle Forze ar-
mate,».

5.101

Palombo

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per agevolare
l'ingresso nel mondo del lavoro del personale volontario in ferma prefis-
sata, le Forze armate potranno avvalersi, sulla base di specifiche conven-
zioni e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie di bilancio, anche di
corsi e strutture formative esterne all'amministrazione della Difesa».

ORDINE DEL GIORNO

9.4672.110.

Palombo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4672 concernente «Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale»,

premesso che il nuovo strumento militare saraÁ totalmente profes-
sionale e in esso saraÁ essenziale la presenza di volontari di truppa, per
un contingente pari a circa 90.000 uomini, il 50 per cento del quale a re-
gime saraÁ congedato annualmente al termine delle ferme per aliquote pari
a quelle di arruolamento;

considerato che emerge la necessitaÁ di collocare nel mondo del la-
voro esterno alle forze armate gli ex volontari congedati senza demerito;

valutata, altresõÁ, la necessitaÁ di mantenere inalterati, in particolare,
gli standards qualitativi delle Forze di polizia in termini di funzionalitaÁ
operativa;

tenuto conto che l'eventuale revisione, della percentuale della ri-
serva dei posti in favore dei VFB, nei ruoli iniziali delle Forze di polizia
deve considerare i possibili riflessi sull'assetto complessivo delle Forze
dell'ordine e conseguentemente sui livelli di risposta alle sempre piuÁ im-
pegnative sfide della criminalitaÁ organizzata e diffusa;

ritenuto, in particolare, come tale revisione possa influire sulla pos-
sibilitaÁ di operare efficacemente nella delicata fase di formazione iniziale
secondo le peculiari esigenze di ciascuna Forza di polizia;
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osservato che si tratteraÁ di incorporare nei Corpi di polizia perso-
nale giaÁ anziano (etaÁ media 25 anni) rispetto ai previsti sviluppi di car-
riera;

visto che sorgeranno difficoltaÁ di trasferimento e di impiego specie
per le sedi e gli incarichi sensibili ai fini dell'ordine e della sicurezza pub-
blica, essendo verosimile che gran numero dei VFB all'atto del transito
dalle Forze armate ai Corpi di polizia sia giaÁ coniugato o in procinto
di esserlo;

ravvisato che dovranno essere di fatto ridotti i periodi di prova dei
neo-incorporati nei Corpi di polizia e che il lungo periodo di tempo neces-
sario per passare dal volontariato nelle Forze armate al servizio perma-
nente nei Corpi di polizia indurraÁ molti elementi validi a rinunciare;

atteso che l'eventuale fissazione di una riserva di posti per gli ex
volontari pari al 100 per cento di quelli disponibili per l'arruolamento nei
Corpi di polizia, chiuderebbe la possibilitaÁ di arruolamento direttamente
dai civili con evidenti ed indubbi profili di incostituzionalitaÁ, peraltro re-
centemente evidenziati dalla Consulta, secondo la quale il concorso pub-
blico resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad eser-
citare le proprie funzioni in posizione di imparzialitaÁ,

impegna il Governo:

nell'assicurare il successivo posto di lavoro ai volontari congedati
senza demerito nella pubblica amministrazione e nel mondo del lavoro ci-
vile, a tenere nella massima considerazione, nell'attivitaÁ di revisione delle
percentuali di accesso dei VFB alle carriere delle Forze di polizia ad or-
dinamento civile e militare, percentuali da rendere possibilmente comun-
que omogenee tra loro, le sopraindicate esigenze delle Forze dell'ordine
di conservare inalterate e ± ove possibile accrescere ± le proprie funziona-
litaÁ e capacitaÁ operative.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI DA 6 A 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Relazione al Parlamento)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la re-
lazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'orga-
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nizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione,
nella quale in particolare riferisce sul livello di operativitaÁ delle singole
Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario
femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5.
Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 di-
cembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 7.

Approvato

(Adeguamenti organizzativi e strutturali)

1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzio-
nale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva
trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana uno o piuÁ regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri
di economicitaÁ, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei
servizi, dell'amministrazione e della contabilitaÁ delle Forze armate, al
fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in ade-
renza ai princõÁpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in confor-
mitaÁ ai criteri e princõÁpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e
g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari
adattamenti alle peculiaritaÁ dei compiti e dell'ordinamento delle Forze ar-
mate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le di-
sposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di en-
trata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo
4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abro-
gate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto
previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:

a) regolamento per l'amministrazione e contabilitaÁ dei corpi, isti-
tuti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio
1927, n. 443;

b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'ammini-
strazione e la contabilitaÁ dei corpi, istituti e stabilimenti militari, appro-
vato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1482;

d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere in-
dustriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1077;

e) legge 16 giugno 1977, n. 372;

f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
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g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

Art. 8.
Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato,
per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno
2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero della difesa.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per cia-
scuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura mas-
sima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime
a decorrere dal 2020 eÁ determinato nella misura massima di lire 1.096 mi-
liardi.

3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il
tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla
presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno
lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione econo-
mico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finan-
ziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, re-
lativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi
di variazione.

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

Art. 9.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro Interno

(Governo Amato-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 232, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti
per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno
delle Forze di polizia albanesi (4791-B)

(presentato in data 19/10/00)

S.4791 approvato dal Senato della Repubblica; C.7342 all'esame dell'as-
semblea;

Sen. ASCIUTTI Franco, TONIOLLI Marco, BEVILACQUA Francesco,
MARRI Italo, PACE Lodovico, DANZI Corrado

Contributo straordinario per lo svolgimento dei 19ë Giochi mondiali silen-
ziosi (4841)

(presentato in data 19/10/00)

Sen. PAGANO Maria Grazia, MONTICONE Alberto, CORTIANA Fio-
rello, NAVA Davide, BERGONZI Piergiorgio

Contributo straordinario per lo svolgimento dei 19ë Giochi mondiali silen-
ziosi (4842)

(presentato in data 19/10/00)

Sen. CARUSO Antonino, PINTO Michele, RUSSO Giovanni, PERA Mar-
cello, GASPERINI Luciano, LUBRANO DI RICCO Giovanni, CALLE-
GARO Luciano, CORTELLONI Augusto, MELONI Franco Costantino,
MAZZUCA POGGIOLINI Carla, CARUSO Luigi, BUCCIERO Ettore,
CALVI Guido, CENTARO Roberto, FOLLIERI Luigi, SCOPELLITI
Francesca, SENESE Salvatore, BATTAGLIA Antonio, MANTICA Al-
fredo

Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia
di separazione personale dei coniugi (4843)

(presentato in data 19/10/00)

Sen. VEDOVATO Sergio

Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di rieleggibilitaÁ del
sindaco e del presidente della provincia (4844)

(presentato in data 19/10/00)
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Sen. PEDRIZZI Riccardo, VALENTINO Giuseppe, PACE Lodovico, BO-
NATESTA Michele

Introduzione del regime giuridico speciale «legge-obiettivo» per favorire
la realizzazione delle infrastrutture strategiche nel Lazio (4845)

(presentato in data 19/10/00)

Sen. CASTELLANI Carla, PELLICINI Piero, MONTELEONE Antonino

Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi
sui minori (4847)

(presentato in data 19/10/00)

Sen. BONATESTA Michele

Nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (4848)

(presentato in data 19/10/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 232, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti
per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno
delle Forze di polizia albanesi (4791-B)

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

S.4791 approvato dal Senato della Repubblica; C.7342 all'esame dell'as-

semblea;

(assegnato in data 19/10/00)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 13 ot-
tobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento del
capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del Ministro dei tra-
sporti e della navigazione ai fini della corresponsione dei contributi dello
Stato a enti operanti nel settore della navigazione marittima e aerea per
l'anno finanziario 2000 (n. 774).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 8ã Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) che dovraÁ esprimere il proprio parere en-
tro l'8 novembre 2000.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 9,
10 e 11 ottobre 2000, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13,
comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali
delle sedute plenarie della Commissione stessa, avvenute, rispettivamente,
in data 6, 12 e 20 luglio 2000.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11ã Commissione perma-
nente.

Mozioni

PEDRIZZI, TAROLLI, BEVILACQUA, MARRI, FOLLONI, VA-
LENTINO, PACE, RAGNO, FLORINO, PELLICINI, MANTICA, BUC-
CIERO, GUBERT, CALLEGARO, CENTARO, RESCAGLIO, CARUSO
Antonino, BRUNI, MONTELEONE, DENTAMARO, BOSI, ZAM-
BRINO, PASQUALI, PALOMBO, RECCIA. ± Il Senato,

premesso:

che da mesi i mercati internazionali sono contrassegnati da una to-
tale instabilitaÁ e volatilitaÁ;

che le crisi finanziarie degli anni Novanta, che hanno colpito Asia,
America Latina e Russia, hanno messo in evidenza la debolezza del si-
stema monetario e finanziario internazionale; esse, infatti, non rappresen-
tano casi isolati o accidentali, ma sono manifestazioni di una crisi siste-
mica;

che la globalizzazione finanziaria ha condotto ad una completa de-
regolamentazione dei mercati, soprattutto dei settori piuÁ aggressivi e spe-
culativi come quello dei prodotti finanziari detti «derivati»;

che, negli ultimi dieci anni, in particolare, si eÁ verificata una «di-
varicazione a forbice» tra l'economia reale e quella finanziaria, che ha
dato vita ad una gigantesca bolla speculativa che ammonta ad almeno
300.000 miliardi di dollari, a fronte di un PIL mondiale di circa 41.000
miliardi di dollari;

che questo processo ha avuto effetti devastanti non solo per le eco-
nomie, ma anche per i livelli e la qualitaÁ della vita, in particolare, delle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo ed effetti estremamente negativi
sui livelli di produzione e di occupazione, con conseguenze sociali preoc-
cupanti, anche nei paesi industrializzati;

che non vi sono ragioni per credere che, in mancanza di una rego-
lamentazione, il processo di espansione della bolla speculativa si possa ar-
restare autonomamente, semplicemente affidandosi al mercato e alle sue
regole;
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che dinanzi a tale situazione la comunitaÁ internazionale ha tentato
di rinforzare «l'architettura del sistema finanziario internazionale», in
modo da rendere l'economia mondiale meno vulnerabile alle crisi finan-
ziarie devastanti e nello stesso tempo da consentire che tutti i paesi pos-
sano godere dei benefici della globalizzazione, contribuendo al migliora-
mento delle loro prospettive di crescita e alla diminuzione della povertaÁ
dei popoli in via di sviluppo;

che, in una comunicazione del 16 aprile 2000, il Comitato monetario
e finanziario internazionale ha ricordato l'importanza di una «maggiore
trasparenza della politica economica, come garanzia di un miglior funzio-
namento dell'economia degli stati e del sistema finanziario internazio-
nale». Il Comitato monetario ha, altresõÁ, sollecitato «l'adozione di altre
misure per promuovere una maggiore trasparenza delle politiche del
Fondo monetario internazionale e di quelle degli stati membri»;

considerato:

che l'adozione di norme, riconosciute internazionalmente, di facile
applicazione nei settori piuÁ speculativi e cruciali, permetterebbe di miglio-
rare i risultati economici;

che a questa situazione si potrebbe far fronte solo con la convoca-
zione di una nuova conferenza a livello di capi di Stato e di Governo,
come quella che si tenne a Bretton Woods nel 1944, con lo scopo di fon-
dare un nuovo sistema monetario internazionale e di prendere tutte le mi-
sure necessarie per eliminare la «bolla speculativa» tra cui: forme di con-
trollo sui cambi delle monete, introducendo paritaÁ fisse, modificabili attra-
verso la decisone dei governi sovrani, e analisi dei regimi di cambio delle
economie dei mercati emergenti; analisi delle crisi dei mercati emergenti;
forme di controllo sui movimenti di capitale; l'introduzione di misure
quali la Tobin Tax, miranti alla limitazione di operazioni speculative
come le transazioni in derivati; la creazione di nuovi crediti esplicitamente
orientati agli investimenti nei settori di economia reale; la definizione di
grandi progetti infrastrutturali di portata continentale; partecipazione del
settore privato per la prevenzione e la risoluzione delle crisi;

che vari paesi devono adattarsi ad un sistema mondiale caratteriz-
zato da tassi di cambio variabili e che la forte instabilitaÁ e i gravi disal-
lineamenti dei cambi delle monete forti costituiscono motivo di preoccu-
pazione, in particolare per le piccole economie esportatrici di prodotti di
base;

tenuto conto:

che eÁ indispensabile prendere in considerazione le ripercussioni
delle politiche macroeconomiche e strutturali seguite nei paesi emittenti
di monete forti;

che le forti fluttuazioni di tassi di cambio nelle piccole e medie
economie aperte rischiano di avere un costo economico elevato, soprat-
tutto per le monete deboli e per i paesi piuÁ poveri;

che, nell'ambito della situazione attuale, giova altresõÁ valutare non
solo i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali,
ma anche i rischi che tale globalizzazione comporta;
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che l'esperienza delle crisi recenti conferma che la coerenza della
politica macroeconomica e della politica di cambio, la buona gestione dei
debiti e un controllo efficace dei sistemi finanziari sono elementi indispen-
sabili per ridurre la frequenza e la gravitaÁ delle crisi medesime,

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete volte a contribuire alla stabilizzazione
del sistema finanziario internazionale e ad assicurare una razionale condi-
visione dei benefici che puoÁ procurare un'economia mondiale aperta, so-
prattutto per i paesi in via di sviluppo, oltre che l'aggiustamento delle po-
litiche monetarie;

in particolare, a prendere l'iniziativa di proporre la convocazione di
una nuova conferenza internazionale a livello di capi di Stato e di Go-
verno come quella che si tenne a Bretton Woods nel 1944, con lo scopo
di fondare un nuovo sistema monetario internazionale e prendere quelle
misure necessarie per eliminare i meccanismi che hanno condotto alla
creazione della bolla speculativa e per mettere in moto programmi di ri-
lancio dell'economia reale;

a portare tale proposta in seno al Parlamento di Strasburgo, alla
Commissione europea e a tutte le istituzioni dell'Unione europea respon-
sabili delle politiche economiche della ComunitaÁ e, attraverso accordi bi-
laterali, nei singoli Governi e Parlamenti europei.

(1-00597)

Interrogazioni

PIREDDA. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo che, a seguito delle numerose e reiterate sollecitazioni della regione
Sardegna e di svariate forze politiche in sede parlamentare, fu stanziata
nella legge finanziaria del '99 la cifra di 70 miliardi per rendere possibile
la riduzione delle tariffe aeree da e per la Sardegna anche in attuazione
dell'articolo 158 del Trattato di Amsterdam del '96 che modificava l'arti-
colo 130 del Trattato di Maastricht, a sua volta variante del Trattato di
Roma fondativo dell'Unione europea, con cui veniva programmato un in-
tervento di superamento o, quantomeno, di alleggerimento degli ostacoli
allo sviluppo derivanti da situazioni geografiche nei territori ultraperiferici
e, soprattutto, in quelli insulari nei quali vive il 4,7 per cento della popo-
lazione dell'Unione, con una estensione territoriale pari al 10 per cento del
territorio dell'Unione europea;

rilevato che gli ostacoli allo svilupo che i trattati dell'Unione riten-
gono necessario eliminare riguardo i trasporti di persone e cose, le risorse
idriche, energetiche, eccetera, l'intervento sui trasporti aerei a favore della
Sardegna rappresentano il primo passo del Governo italiano verso le isole
italiane che comprendono il 20 per cento della popolazione e il 7 per
cento del territorio;

rilevato altresõÁ che, in base al regolamento comunitario n. 2408 del
1992, possono essere imposti oneri di servizio per i vettori del trasporto di
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passeggeri e merci nelle isole dell'Unione e, che tali oneri di servizio, ove
non accolti dagli operatori del trasporto, possono essere risolti con bando
di gara europea,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno e urgente eliminare il
gravissimo ritardo sia nella spesa contenuta nella legge finanziaria 2000,
sia l'attuazione del regolamento citato, n. 2408, consentendo alla regione
sarda di realizzare l'operazione, anche grazie alla recente pubblicazione
nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea del nulla-osta europeo
alla soluzione del problema sardo delle tariffe di trasporto aereo relativo,
per ora, solo ai passeggeri.

(3-04038)

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, VALENTINO. ± Ai Ministri degli
affare esteri. ± Premesso:

che il giudice istruttore Priore ha concluso la lunga inchiesta sul
caso Ustica depositando una ordinanza di rinvio a giudizio;

che nella stessa ordinanza vengono piuÁ volte citati alcuni paesi
stranieri che sarebbero, in qualche modo e in maniera diversa, coinvolti
nella vicenda,

si chiede di sapere se il Governo italiano abbia pensato o meno di
sollecitare i governi di tali paesi per conoscere altre informazioni in ordine
alle perplessitaÁ manifestate nell'ordinanza di Priore e in particolare quale
sia la loro opinione in merito alle supposizioni ed ai dubbi emersi.

(3-04039)

ASCIUTTI, LAURO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. - Con-
siderato che:

in data 21 settembre 2000 il TAR per la Campania ha annullato,
previa sospensione dell'esecuzione:

il provvedimento del provveditore agli studi di Napoli protocollo
n. 31572 del 3 agosto 2000, con il quale si riconosce autonomia organiz-
zativa e didattica e si attribuisce personalitaÁ giuridica alle istituzioni sco-
lastiche incluse nel piano di dimensionamento provinciale, nella parte in
cui si accorpa la scuola media statale «Caprera» di Procida alla scuola ele-
mentare ed alla scuola materna, con la soppressione di fatto di detta scuola
media;

il decreto del presidente della regione Campania, in qualitaÁ di com-
missario ad acta, n. 1 del 26 luglio 2000, con cui eÁ stato approvato il sud-
detto piano di dimensionamento;

l'atto di annullamento del TAR, su richiesta di alcuni docenti del-
l'ex scuola media, del decreto che accorpa in verticale scuola materna-ele-
mentare-media, in un unico istituto comprensivo, apre, di fatto, la concreta
ipotesi di scissione, ad opera della pubblica amministrazione, dell'attuale
polo materno-elementare. CioÁ eÁ suffragato dall'inesistenza di un decreto di
scorporo che il provveditore non ha notificato e non notificheraÁ alle scuole
interessate con argomentazioni che rimandano a nuove ipotesi di distribu-
zione in un prossimo piano regionale e/o provinciale;
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il piano di dimensionamento locale in un territorio esiguo ed omo-
geneo come l'isola di Procida, eÁ, ad avviso degli interroganti, rispettoso
del dettato legislativo, sia nella forma che nella ratio;

considerato inoltre che:

nel ricorso si richiama il principio della deroga in virtuÁ della qua-
lifica dell'isola di Procida di «piccole isole»; si confonde la connotazione
di piccole isole con alcune condizioni territoriali che Procida non presenta:
esigua popolazione e scarsa comunicazione fra quartieri. Procida ha
un'alta densitaÁ abitativa (circa 11.000 abitanti per 3,7 chilometri quadrati,
cioeÁ circa 3.000 abitanti per chilometro quadrato) ed eÁ un unico comune
non suddiviso in frazioni per la contiguitaÁ delle zone abitate, distribuite
per quartieri, diffusi in modo omogeneo sul territorio,

si chiede di sapere se sia intendimento del Ministro in indirizzo ap-
pellarsi alla suddetta sentenza e in caso non affermativo conoscere le
eventuali motivazioni.

(3-04040)

VEGAS.- Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.- Premesso:

che il decreto-legge n. 547 del 1994 aveva autorizzato la GEPI spa
ad impiegare fino a 350 miliardi di lire per finanziare specifici programmi
di interventi finalizzati alla ricostruzione ed allo sviluppo dell'apparato
produttivo esistente nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994,
secondo criteri da definirsi ad opera del Ministero dell'industria;

che si tratta di somme iscritte in apposita contabilitaÁ separata della
ex GEPI, ora ITAINVEST, che per la parte non utilizzata sono produttive
di interessi;

considerato che tali contributi, essendo in conto interessi, se utiliz-
zati potrebbero attivare una non trascurabile massa di investimenti,

l'interrogante chiede di sapere quanto di questa somma sia stato ef-
fettivamente speso e, di conseguenza, quanto sia oggi disponibile a titolo
di somma residua piuÁ interesse, per essere eventualmente utilizzato per in-
terventi a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi.

(3-04041)

BORNACIN. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che le esclusive nei servizi di trasporto funebre sono state istituite
nella maggior parte dei casi in epoca risalente nel tempo, ai sensi del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico delle leggi per l'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte degli enti locali), in base al quale i
comuni possono assumere l'esercizio diretto del pubblico servizio dei tra-
sporti funebri, anche con diritto di privativa, (articolo 1, punto 8) e pos-
sono affidarne lo svolgimento a terzi concessionari (articolo 26);

che l'esclusiva del trasporto comporterebbe, per i soggetti ammessi
ad operare soltanto negli altri servizi funebri, un'artificiosa barriera al
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conseguimento del grado di integrazione delle attivitaÁ di impresa ritenuto
maggiormente funzionale al soddisfacimento della domanda;

che, inoltre, in presenza delle suddette esclusive sono frequenti le
controversie concernenti la tempestivitaÁ e l'esattezza dell'adempimento
dell'obbligo di prestazione del monopolista, in quanto quest'ultimo, pur
essendo tenuto a rispondere anche alle richieste provenienti dalle altre im-
prese funebri, potrebbe essere indotto a sfruttare la posizione detenuta
nella prestazione di un servizio essenziale per ostacolare lo sviluppo dei
concorrenti nell'offerta dei servizi contigui;

che emerge quindi che le esclusive del trasporto funebre non pre-
senterebbero una risposta adeguata all'esigenza di correggere le imperfe-
zioni del mercato ovvero sarebbero suscettibili di introdurre ingiustificate
distorsioni concorrenziali,

l'interrogante per quanto sopra esposto chiede di sapere:

se i diritti di privativa comunali previsti dal citato decreto regio
possano essere considerati ancora esistenti, tenuto conto che in materia
dei servizi pubblici locali eÁ intervenuta la legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante l'ordinamento delle autonomie locali, la quale all'articolo 22 sta-
bilisce, in via generale, che i «servizi in via esclusiva ai comuni e alle
province sono stabiliti dalla legge» mentre il successivo articolo 64,
comma 2, precisa che va considerata abrogata qualsiasi disposizione legi-
slativa anteriore, se incompatibile con la legge stessa.

(3-04042)

Interrogazioni con rchiesta di risposta scritta

MARRI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. ± Pre-
messo:

che l'Ente nazionale per le strade ha comunicato, con lettera pro-
tocollo n. 2232 del 29 febbraio 2000, il proprio progetto preliminare dei
lavori di costruzione del tratto interregionale tosco-umbro della strada di
grande comunicazione E 78 tra le localitaÁ Le Ville e Parnacciano;

che nel progetto eÁ stato scelto il tracciato della Val Cerfone che
passa vicino al paese di Monterchi, in provincia di Arezzo;

che tale scelta contrasta palesemente con i risultati dello Studio di
impatto ambientale (SIA) prodotto dall'associazione Temporanea, incari-
cata dalla provincia di Arezzo su delega dell'ANAS, con la societaÁ man-
dataria Forster Wheeler Italiana spa e non tiene minimamente in conside-
razione le osservazioni formulate dal comune di Monterchi e dagli enti lo-
cali della Valtiberina;

che lo studio di inserimento ambientale presentato in data 9 feb-
braio 1999 dalla Forster Wheeler alla provincia di Arezzo prendeva in
considerazione tre tracciati (tracciato «A» Val Sovara, tracciato «B» Val
Cerfone e tracciato «C» Val Cerfone), li esaminava in base ai sei parame-
tri di impatto ambientale stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio
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dei ministri 27 dicembre 1988 e concludeva ritenendo il tracciato «A» Val
Sovara di minor impatto e migliore redditivitaÁ;

che dal punto di vista economico la situazione delineata eÁ la se-
guente: tracciato «A» Val Sovara 158 miliardi di lire; tracciato»B» Val
Cerfone 240 miliardi di lire; tracciato «C» Val Cerfone 186 miliardi di
lire. Inoltre, i tracciati lungo la Val Cerfone richiedono la costruzione
della variante alla strada statale (SS) 73 e il raccordo di San Sepolcro
che eÁ valutato in 67 miliardi di lire;

che il comune di Monterchi, con delibera consiliare n. 28 del 28
aprile 1999, aveva formulato le proprie osservazioni critiche al SIA pre-
sentato, approvando la relazione degli ingegneri Biagini e Bracciali del
26 aprile 1999 e facendo presente che il SIA prendeva in esame solo
tre tracciati fra quelli possibili; i tracciati erano stati analizzati soprattutto
sotto l'aspetto tecnico-economico; il SIA non era completo ed omogeneo
mancando in esso un'attenta analisi degli aspetti paesaggistici, storici e
sociali;

che i comuni della Valtiberina concordavano con la provincia di
Arezzo di sottoporre al SIA una quarta ipotesi di tracciato che consentisse
il collegamento della strada di grande comunicazione E 78 con la E 45;

che il progetto presentato dall'Ente nazionale per le strade contra-
sterebbe con i risultati del SIA, con le osservazioni presentate dal comune
di Monterchi e con le richieste avanzate dai comuni della Valtiberina;

che, inoltre, tale progetto, scegliendo il tracciato piuÁ costoso, sa-
rebbe illegittimo per violazione del principio di economicitaÁ dell'azione
amministrativa sancito dalla legge n. 241 del 1990;

che sarebbe altresõÁ necessario valutare il disastro ambientale che si
produrrebbe sul territorio del comune di Monterchi con la realizzazione di
una superstrada su viadotto e uno svincolo a 300 metri dal museo della
Madonna del Parto, custode di uno dei primi 15 capolavori del mondo,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto denunciato dal comune di Monterchi e dagli
altri enti locali della Valtiberina e alla luce delle motivazioni esposte, non
si ritenga di dover definire un progetto che tenga conto delle richieste
avanzate;

se non si ritenga di dover, una volta per tutte, portare a termine
un'opera di vitale importanza per l'economia della zona.

(4-20858)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso che l'amministrazione comunale di
Sparanise (Caserta) ha, nei primi mesi del 2000, provveduto ad erogare
contributi finanziari a cittadini bisognosi residenti in quel comune, cosi
come eÁ nelle prerogative degli enti locali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero, cosi come da diffuse proteste di cittadini e
anche di consiglieri comunali, che tali contributi, erogati mediante assegni
circolari della Banca Popolare dell'Irpinia (filiale di Caserta), sono stati
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consegnati nei giorni immediatamente precedenti al 16 aprile 2000 presso
la casa comunale e presso le stesse abitazioni dei destinatari dei contributi;

se tra i beneficiari di tali contributi vi sia il signor Ilario Capanna,
inviato di un quotidiano a tiratura provinciale, quindi presumibilmente non
particolarmente bisognoso di assistenza pubblica, peraltro contraddistintosi
in campagna elettorale per aver pubblicato a propria firma articoli di so-
stegno al sindaco uscente, dottor Antonio Merola;

se non ritenga, infine, che possa configurarsi una violazione del-
l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modifiche ed integrazioni.

(4-20859)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che:

la Nardi G. srl con sede in Montecarlo (Lucca) in data 12 maggio
1999 ha acquistato un'area di circa 11 ettari, occupata da coltivazioni col-
locate su un terreno utilizzato, fino al 1997, come cava di argilla, sito nel
comune di Lamporecchio (Pistoia);

nel 1992 tra i precedenti proprietari e l'amministrazione comunale
di Lamporecchio era stata firmata una convenzione per il ripristino am-
bientale dell'area da concludersi entro 12 mesi dalla firma della conven-
zione stessa; tale ripristino non eÁ mai stato effettuato;

l'attuale proprietaÁ ha presentato un progetto (mancante di nume-
rosa e qualificante documentazione) che ha impedito alla provincia di Pi-
stoia-Settore ambiente di esprimere il proprio parere di «ripristino ambien-
tale» tramite lo svuotamento dei laghetti creatisi nel tempo all'interno
della cava e collegati alle falde freatiche e successivo riempimento con
misto di terra e rifiuti industriali tra i quali pulper di cartiera e gessi di
desolforazione;

tale progetto ± non corrispondente alle previsioni del Piano regola-
tore generale, che parlano di zona per attivitaÁ sportive e verde pubblico ±
eÁ stato prima approvato e poi sospeso dal comune a seguito delle proteste
dei cittadini della zona di Mastromarco e Cerbaia all'interno della quale eÁ
posto il sito;

a seguito di una petizione popolare che ha raccolto oltre 1.000
firme e all'esposto-denuncia di 11 cittadini rappresentanti il comitato ci-
vico ambientalista di Mastromarco, la magistratura ha disposto per ben
due volte il sequestro cautelativo dell'area;

la procura della Repubblica di Pistoia il 2 marzo 2000 decretava il
sequestro di formulari e documenti relativi al trasporto e deposito di rifiuti
nell'area anzidetta, effettuato prima dell'ottenimento delle varie autorizza-
zioni di legge;

l'ARPAT-Dipartimento di Pistoia ha effettuato un'indagine di ca-
ratterizzazione dell'area al fine di stabilire lo stato di suolo, sottosuolo
e acque; l'indagine, che eÁ stata richiesta e finanziata dalla Nardi G. srl,
avrebbe dovuto essere effettuata applicando la metodologia prevista dal
decreto ministeriale n. 471 del 1999 ma risulta non essere stata seguita
tale prassi allo scopo di ottenere risultati «gestibili»;
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ampia e approfondita documentazione della vicenda eÁ stata conse-
gnata al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui traf-
fici dei rifiuti, onorevole Scalia, in occasione dell'audizione della stessa
Commissione tenutasi a Firenze presso la prefettura il 19 settembre 2000,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti;

se ritenga di dover intervenire per accertare se gli atti compiuti
siano conformi ad una gestione corretta delle normative sul territorio e
sui rifiuti.

(4-20860)

MARRI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile e per la funzione pubblica. ± Premesso:

che nel corso del consiglio comunale di Laterina (Arezzo) del 29
aprile 1996 il consigliere Gerardo Vettese promuoveva un'interpellanza
sulla palestra della scuola di Ponticino;

che in data 21 maggio 1996 il sindaco di quel comune, signor
Alessio Ferrabuoi, presentava denuncia penale contro il consigliere Vet-
tese per furto aggravato di una planimetria relativa alla predetta palestra;

che nonostante il consigliere comunale sostenesse che il docu-
mento in suo possesso fosse una copia dell'originale il comune di Late-
rina, con nota 21 maggio 1996, protocollo n. 2867, denunciava i fatti
alla stazione dei carabinieri;

che a seguito della segnalazione la procura della Repubblica di
Arezzo instaurava procedimento penale n. 3967/96 RGNR a carico del si-
gnor Vettese;

che essendo nel frattempo decaduta la legislatura il signor Vettese
si candidava a sindaco per la lista «Paese Nuovo»;

che la pendenza giudiziaria non avrebbe inficiato la candidatura;
ad influire invece sulla sua eleggibilitaÁ sopraggiungeva, in data 17 maggio
1999, la costituzione di parte civile presentata dal sindaco Ferrabuoi;

che il consiglio comunale di Laterina, nella seduta di insediamento
e convalida degli eletti tenutasi il giorno 24 giugno 1999, deliberava la
sospensione del procedimento di convalida del consigliere Gerardo Vet-
tese, avviando il procedimento di contestazione previsto dall'articolo 7
della legge 23 aprile 1981, n. 154;

che il 3 novembre 1999 il tribunale di Arezzo, sede distaccata di
Montevarchi, dichiarava la nullitaÁ della costituzione di parte civile del co-
mune per difetto di valida procura, escludendo conseguentemente il co-
mune stesso dal processo;

che la dichiarazione di nullitaÁ della parte civile faceva venire meno
il presupposto giuridico della pendenza della lite tra il comune ed il con-
sigliere Vettese, sul quale era stata fondata la deliberazione di incompati-
bilitaÁ conformemente al parere espresso dai consulenti legali del comune;

che il 24 novembre 1999, esaminati tutti gli atti e sentite le testi-
monianze, il tribunale assolveva con formula piena il Vettese dalle impu-
tazioni;
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che con lettera protocollo n. 9547 del 31 dicembre 1999 il signor
Vettese sottoponeva, nuovamente, al consiglio comunale di Laterina, in
persona del suo presidente e di tutti i suoi membri, la questione inerente
la verifica della insussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria
di decadenza dalla carica di consigliere comunale, formalizzata dalla de-
libera consiliare n. 38 del giorno 8 ottobre 1999;

che, sempre sotto il profilo dell'esame della suddetta questione e
tenuto conto di come la richiesta fosse stata giaÁ inviata al sindaco di La-
terina con precedente missiva del 5 novembre 1999, con il solo effetto di
produrre la risposta personale del medesimo, senza che la vicenda fosse
sottoposta all'organo consiliare competente, la richiesta veniva portata a
conoscenza del prefetto;

che per i motivi elencati si attendeva la convocazione del consiglio
comunale per la conseguente delibera di reintegro del signor Vettese nelle
funzioni di consigliere;

che ad oggi non risulta essere stato redatto, da parte del consiglio
comunale, alcun verbale di reintegro del signor Vettese;

che il sindaco avrebbe motivato tale inadempienza sostenendo che
il verbale doveva essere redatto dal consigliere e non dal segretario comu-
nale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il prefetto, investito della vicenda di cui in premessa, abbia
adottato i provvedimenti di sua competenza nei confronti del sindaco e
del segretario comunale per la mancata redazione del verbale e per i com-
portamenti del sindaco e dei consiglieri comunali nei confronti del consi-
gliere Vettese;

in caso affermativo, quali siano.

(4-20861)

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

protezione civile. ± Premesso che:

il quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato, in data 15 settembre
2000, la notizia che la societaÁ Maurizio Costanzo Comunicazioni colla-
bora con la polizia per l'organizzazione della cosiddetta «Polizia di pros-
simitaÁ»: siti Web, uffici per le relazioni con il pubblico, servizi di assi-
stenza per le fasce deboli al fine di renderla sempre piuÁ vicina ai cittadini;

detta societaÁ si occuperaÁ della formazione del personale che saraÁ
destinato ai nuovi servizi,

l'interrogante chiede di conoscere ogni utile chiarimento sulla «le-
zione» attribuita a Maurizio Costanzo.

(4-20862)

PIREDDA. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica. ± Per sapere se i
Ministri in indirizzo non intendano adoperarsi per determinare il passaggio
della proprietaÁ della Tirrenia di navigazione e delle sue controllate Sare-
mar, Siremar, Toremar e Caremar alle regioni servite dalle medesime so-
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cietaÁ e cioeÁ Sardegna, Sicilia, Toscana, Campania e Liguria le quali even-
tualmente organizzeranno la prosecuzione dei servizi di trasporto marit-
timo coinvolgendo nelle relative societaÁ di gestione anche gli operatori tu-
ristici e gli esportatori e importatori operanti nel proprio territorio.

L'operazione auspicata ha anche lo scopo di evitare che le societaÁ di
navigazione vengano acquistate da operatori che, divenendo di fatto mo-
nopolisti, avranno poco interesse ad utilizzare il trasporto marittimo
come fattore di sviluppo dei territori insulari anche in attuazione dell'ar-
ticolo 158 del Trattato di Amsterdam.

(4-20863)

PIREDDA. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica. ±.

Premesso che con i fondi della legge n. 488 del 1992 sono stati
attivati bandi per la concessione di incentivi industriali a fondo perduto
relativi a quattro patti territoriali interessanti l'intera provincia di Cagliari;

accertato che la risposta dell'imprenditoria eÁ stata molto rilevante e
che tra tutte le istanze presentate nelle aree territoriali del Guspinese, Ar-
bunese, Villacidrese, della Marmilla Trexenta e medio Campidano, del
Sarrabus Gurrei, dell'area vasta del Cagliaritano, ne sono state istruite po-
sitivamente 118 per un investimento di molte centinaia di miliardi e con
sostanzioso contributo occupazionale;

considerato che la data conclusiva dei bandi era fissata al 10 otto-
bre 1999 e che a tutt'oggi gli operatori, ad un anno di distanza, non hanno
ancora avuto la certezza dell'investimento, mentre eÁ in corso di attuazione
un nuovo bando sempre sui fondi previsti dalla legge n. 488 con scadenza
delle domande fissata al 31 ottobre 2000,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno dare immediatamente
riscontro ai bandi precedenti, prima di far scadere quelli in corso relativi
alle medesime aree.

(4-20864)

DI PIETRO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

i luoghi dove visse ed ove risiede l'ereditaÁ spirituale e culturale di
don Lorenzo Milani rappresentano un inalienabile ed inestimabile bene
per l'intera umanitaÁ;

detti beni, siti in localitaÁ Barbiana, comune di Vicchio, costituiti
dalla vecchia chiesa, da un piccolo cimitero e dalla storica scuola di Bar-
biana, sono in uno stato di totale degrado ed abbandono, compresa la
strada per arrivarvi, soggetta a continue frane;

alla morte di don Milani, i beni stessi sono stati affidati all'erede,
signora Eda Pelagatti, la quale, non essendo in grado di provvedervi da
sola, eÁ stata sostituita dall'incombenza dal presidente della provincia di Fi-
renze, signor Michele Gesualdi, il quale ha ottenuto dalla Curia fiorentina
la cessione dell'abitazione annessa alla scuola;
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ogni anno sono circa 12.000 i visitatori che, nonostante le diffi-
coltaÁ, si recano in detti luoghi al fine di rivivere l'esperienza di don Mi-
lani e ad essi eÁ puntualmente inibita la visita alla scuola che, a detta del
signor Gesualdi, non esisterebbe piuÁ,

si chiede di sapere:

se si ritenga doveroso chiarire la posizione del Dicastero per i beni
e le attivitaÁ culturali circa la materia in esame;

se si ritenga di dover intervenire al fine di prendere visione dello
stato dei luoghi e dei beni;

se si ritenga corretto lasciare al libero arbitrio di pochi o di uno la
decisione sul libero godimento di beni storici e di esperienze culturali che,
in quanto tali, dovrebbero essere liberamente fruibili da parte di ognuno.

(4-20865)

GRILLO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che da organi di stampa si apprende della imminente chiusura degli
Uffici della leva nel Distretto militare di Genova e del Centro militare di
Medicina Legale di Genova;

che la decisione in merito alla chiusura degli uffici suddetti spetta
discrezionalmente ai vertici militari e deve essere successivamente adot-
tata con decreto del Ministro della difesa;

considerato:

che la chiusura degli Uffici di leva comporterebbe un enorme di-
sagio per i giovani liguri ancora soggetti all'obbligo di leva che dovreb-
bero recarsi nel Distretto di Torino o Milano;

che la chiusura del Centro militare di medicina legale arrecherebbe
disagi ancora piuÁ gravi tenuto conto che oltre all'attivitaÁ istituzionale per
il personale militare ordinario tale Centro svolge un'importante funzione a
favore degli altri Corpi armati dello Stato (polizia, carabinieri, finanzieri),
del personale civile di tutte le Amministrazioni dello Stato e dei privati
cittadini, alleggerendo notevolmente i carichi di lavoro delle ASL liguri;

che altri Distretti militari assimilabili a quello di Genova non sono
interessati da un medesimo provvedimento di chiusura,

si chiede di sapere:

per quale motivo lo Stato Maggiore dell'Esercito avrebbe manife-
stato l'intenzione di chiudere l'Ufficio della leva nel Distretto militare di
Genova ed il Centro militare di medicina legale di Genova;

se il Ministro non ritenga opportuno invitare lo Stato Maggiore
dell'Esercito a rivedere la decisione in merito alla chiusura e, in alterna-
tiva, a procrastinare l'emanazione del decreto di sua competenza che
adotta la decisione dello Stato Maggiore, almeno fino all'esaurimento
della leva obbligatoria.

(4-20866)
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MANFREDI, RIZZI, LASAGNA. ± Al Ministro dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il 10 ottobre 2000 si eÁ tenuto nella cittaÁ di Roma il convegno
«La nuova carta geologica d'Italia», organizzato dal CNR e dal DSTN;

che tale incontro ha trattato numerosi argomenti di carattere am-
bientale, geologico e territoriale, rappresentando, quindi, un importante
momento di dibattito;

che sono stati invitati, oltre a responsabili istituzionali, solo Presi-
denti di Commissioni parlamentari appartenenti alla maggioranza;

considerato:

che un ente pubblico sulle cui attivitaÁ il Ministro in indirizzo ha la
facoltaÁ di vigilare dovrebbe essere un organismo che tutela i diritti di tutti
i parlamentari senza distinzione di gruppo;

che sarebbe stato sicuramente piuÁ costruttivo un confronto di opi-
nioni anche con rappresentanti dell'opposizione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare in merito.

(4-20867)

LEONI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che:

con il sopraggiungere del 15 ottobre sono molte le zone in Italia
che, ottemperando alla legge, possono dare il via agli impianti di riscalda-
mento;

di certo mantenere le proprie abitazioni ad una temperatura attorno
ai 18-20 gradi centigradi non eÁ un lusso, ma un vero bisogno fisiologico;

con il continuo aumento del prezzo dei prodotti petroliferi (ci si
riferisce, nello specifico, al gasolio per riscaldamento) molte famiglie sa-
ranno costrette a fare salti mortali per far quadrare il loro bilancio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
finalmente di dover ridurre il carico fiscale che grava su questo bene pri-
mario, carico tra i piuÁ alti in Europa, per venire incontro a queste sacro-
sante necessitaÁ della popolazione, riducendo cosõÁ il costo finale all'utenza
dei prodotti petroliferi, ma soprattutto del gasolio da riscaldamento.

(4-20868)

BONATESTA, TURINI, MARRI.- Ai Ministri del lavoro e della pre-
videnza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il

commercio con l'estero.- Premesso:

che in data 4 ottobre 2000 il Senato della Repubblica ha approvato
il disegno di legge n. 4651 «Riordino del settore termale», attualmente in
corso di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

che l'articolo 5, comma 4, dello stesso provvedimento dispone che
«al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivitaÁ, gli stabilimenti termali di
proprietaÁ dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge
13 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» a regioni, province e
comuni, sulla scorta di quanto giaÁ avvenuto per le 13 societaÁ ex Eagat
con la legge di cui sopra;
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che l'INPS, pur consapevole dell'iter parlamentare della legge, ha
costituito in data 12 luglio 1999 la GETI spa, richiamandosi all'articolo 15
della legge n. 412 del 1991, interamente posseduta dallo stesso istituto,
con l'eccezione di una azione del valore nominale di lire 100.000 con-
cessa ai comuni di Salsomaggiore Terme, Bertinoro, San Giuliano Terme,
conferendo alla stessa un diritto di usufrutto novennale che costituisce l'u-
nica dotazione della GETI stessa;

che successivamente eÁ stato conferito da parte dell'INPS alla GETI
anche l'usufrutto novennale degli stabilimenti termali di Viterbo e Batta-
glia Terme, senza che in questo caso sia stata concessa alcuna partecipa-
zione a detti comuni ed alle rispettive regioni, disattendendo cosõÁ lo stesso
articolo 15 della legge n. 412 del 1991 che imponeva la partecipazione
gratuita di regioni e comuni alla costituenda societaÁ;

che il consiglio di amministrazione dell'INPS ha nominato come
amministratori della GETI spa alcuni degli stessi consiglieri, che ora si
trovano in una condizione piuÁ che anomala, quella di essere al tempo
stesso controllori e controllati;

che dei cinque stabilimenti di proprietaÁ dell'INPS, oggi in corso di
trasferimento a regioni, province e comuni, il Tommasini di Salsomag-
giore, il Mercuriali di Bertinoro ed il Barduzzi di San Giuliano Terme
erano stati affidati dallo stesso ente in gestione a societaÁ private e pri-
vato-publiche fin dal 9 e 10 giugno 1994, con regolare bando nazionale
ad evidenza pubblica e successiva gara;

che la stessa iniziativa era la conseguenza di una chiusura unilate-
rale degli stessi stabilimenti effettuata dall'INPS nel 1992, sia per gli
scandalosi costi che la gestione diretta comportava che per le precarie
condizioni degli immobili, assolutamente inadeguati rispetto alle esigenze
e che aveva determinato pesanti riflessi negativi sulle economie territo-
riali;

che l'affidamento alle societaÁ di gestione venne impropriamente
definito «comodato quadriennale», dal momento che le aziende erano te-
nute contrattualmente ad eseguire importanti investimenti come vero e
proprio corrispettivo;

che la politica perseguita in questi anni dall'INPS nei confronti del
termalismo ha visto precipitare da 100.000 persone del 1991 a 9.300 per-
sone l'avviamento alle cure dei propri assistiti per cicli di prevenzione; le
aziende di gestione hanno saputo, con i loro investimenti e la loro intra-
prendenza, rilanciare le attivitaÁ, creando altresõÁ a costo zero per lo Stato
173 posti di lavoro;

che la GETI, appena venuta alla luce, ha messo in essere ogni ini-
ziativa tesa a riportare sotto la gestione pubblica le aziende la cui gestione
era giaÁ privatizzata, mettendo in condizione le stesse di deliberare la pro-
pria messa in liquidazione ed il conseguente licenziamento di tutti i 173
dipendenti, comprese le Terme di San Giuliano che addirittura vedono
quell'amministrazione comunale detenere con successo il 40 per cento
del capitale sociale;
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che la GETI dalla sua costituzione ha commissionato studi e con-
sulenze riferiti alla sua asserita volontaÁ di procedere alla gestione diretta,
nonostante l'assoluta inesistenza del necessario know-how e da cui eÁ co-
munque emerso che nessun progetto eÁ attuabile nei nove mesi di usufrutto
di cui un anno e mezzo eÁ giaÁ trascorso;

che, nonostante la diffida formale, inviata al presidente dell'INPS
ed al presidente della GETI, da parte dei sindaci e nonostante l'avvenuta
approvazione della legge di riordino del sistema termale, che trasferisce di
fatto la proprietaÁ degli stabilimenti a regioni, province e comuni, il consi-
glio di amministrazione INPS ha approvato una delibera di promulga-
mento dell'usufrutto degli stabilimenti termali alla GETI fino a 25 anni
e che quest'ultima societaÁ ha convocato per il 26 ottobre 2000 un'assem-
blea straordinaria per approvare tale prolungamento;

che i sindaci, molto preoccupati per la sorte degli stabilimenti, ri-
schiano di vedersi trasferita la proprietaÁ senza poter disporre dei beni
stessi e cioÁ in palese contrasto con il percorso legislativo che prevede deb-
bano essere i comuni entro 90 giorni a redigere i piani di rilancio e le loro
modalitaÁ di attuazione;

che a nulla sono valsi i ripetuti appelli al presidente dell'INPS e a
quello della GETI per trovare una soluzione transitoria che salvi le societaÁ
di gestione e soprattutto i 173 posti di lavoro,

gli interroganti chiedono si conoscere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, sia per
rispettare le volontaÁ unanimemente espressa dal Parlamento che per ri-
spondere alle legittime aspettative dei comuni di Salsomaggiore, Berti-
noro, Battaglia Terme, Viterbo e San Giuliano Terme;

se non si ritenga di valutare l'opportunitaÁ di chiedere al presidente
dell'INPS di mettere in liquidazione la GETI spa, dal momento che essa
non ha dipendenti, non ha svolto attivitaÁ, salvo le consulenze di cui alla
premessa ed ha rappresentato ad oggi pesanti oneri a carico dell'ente;
l'immediata messa in liquidazione della suddetta societaÁ costituisce il pre-
supposto fondamentale per l'attuazione di quanto il Parlamento con la
legge di «riordino del sistema termale» ha ritenuto di deliberare;

se i Ministri in indirizzo non ritengano assurdo che l'INPS favori-
sca la cancellazione di 173 posti di lavoro, mentre le linee guida della
legge finanziaria fatta dal Governo sono improntate su una forte crescita
dell'occupazione.

(4-20869)

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

che nel dicembre del 1993, in Mola di Bari, l'avvocato Gaetano
Franzese, all'epoca assessore ai lavori pubblici nella giunta guidata dal
sindaco Ernesto Maggi, uscendo dal suo studio alle 20,30 fu oggetto di
attentato da parte di tre incappucciati, riportando la frattura del braccio de-
stro sollevato a difesa della testa;
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che in precedenza il portone dello studio del suddetto avvocato fu

scardinato senza che nulla fosse stato rubato all'interno ± certamente un

avvertimento che fu seguito da minacciose telefonate anonime;

che a seguito dell'aggressione il prefetto di Bari, dottor Corrado

Catenacci, presiedette nel palazzo municipale di Mola di Bari una riunione

del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica da cui scatu-

rirono alcuni provvedimenti operativi, tra i quali: un apposito piano che

avrebbe garantito la sicurezza dei Franzese, l'intensificazione dell'attivitaÁ

investigativa e di prevenzione che sarebbe stata svolta dai «baschi verdi»

della Guardia di finanza, unitaÁ specializzata nella lotta al contrabbando;

che altri amministratori, compreso il sindaco, furono oggetto di mi-

nacce anonime che si concretizzarono con la distruzione dell'auto del vice

sindaco, dottor Stefano Di Perna;

che alcuni giornali, come «La Gazzetta del Mezzogiorno», ipotiz-

zarono che questi eventi fossero da collegare al «guanto di ferro dell'am-

ministrazione comunale» che si era abbattuto sul settore dell'edilizia abu-

siva, delle sale da gioco, del contrabbando;

che nell'estate del 1997, durante la notte, ignoti imbrattarono con

vernice nera le targhette del senatore Maggi ± non piuÁ sindaco ± e dell'ex

assessore sino a cancellarne i nomi, al punto che alcuni giornali si pone-

vano l'interrogativo se fosse un semplice gesto vandalico, o una ulteriore

vendetta per l'attivitaÁ amministrativa svolta negli anni passati;

che agli inizi di ottobre dell'anno in corso, nella notte, eÁ stato ap-

piccato il fuoco all'esterno dello studio dell'avvocato Franzese presso il

quale fa capo lo studio di un senatore in carica, versando liquido infiam-

mabile sulle pareti dell'edificio per tutta l'altezza del piano terra, per cui

l'opinione pubblica si chiese se fosse stato un ulteriore atto intimidatorio o

una ritorsione attinente l'attivitaÁ professionale del Franzese;

che lunedõÁ 16 ottobre, tra le ore 23 e le ore 24, l'auto dell'avvocato

Franzese, una Peugeot 205, parcheggiata nei pressi dello studio legale, eÁ

stata incendiata, mentre il professionista a pochi metri di distanza era al

lavoro, siccheÂ sono dovuti intervenire da Bari i vigili del fuoco a spegnere

l'incendio,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno condivida la valutazione espressa sette

anni fa dal prefetto di Bari sulla necessitaÁ di fronteggiare l'aggressione

malavitosa all'avvocato Franzese;

se da quella valutazione discendano indirizzi di contrasto alla cri-

minalitaÁ ± che ha preso di mira l'avvocato Franzese e forse anche il pre-

detto senatore ± piuÁ efficaci di quelli sin qui adottati, statuito che questi

sette anni, a partire dai primi attentati, non hanno portato neppure all'in-

terrogatorio di alcun indagato, neÂ all'approntamento di idonee misure di

deterrenza.

(4-20870)
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PIANETTA.± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che l'Alitalia ha deciso di sospendere dal 26 ottobre 2000 ogni col-
legamento con l'Australia;

che l'Alitalia eÁ il vettore preferito dai numerosi connazionali resi-
denti in Australia, che, se volessero continuare ad utilizzare tale compa-
gnia, dovrebbero allungare l'itinerario transitando per Hong Kong con evi-
denti disagi,

si chiede di sapere quali siano i motivi di tale decisione e se non si
ritenga opportuno, al fine di non penalizzare i nostri connazionali, soprat-
tutto all'approssimarsi del Natale e delle loro vacanze estive, ripristinare i
voli per lo meno in detto periodo.

(4-20871)

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

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo che:

gli eventi alluvionali ancora in atto hanno determinato nel Nord-
Ovest del Paese perdite di vite umane e danni ingentissimi alle abitazioni,
alle infrastrutture, alle attivitaÁ economiche;

il ministro Bianco, in data 18 ottobre 2000, ha emanato l'ordinanza
n. 3090 recante interventi urgenti di protezione civile;

considerato che:

le difese spondali, le scogliere e i pannelli di deiezione messi in
opera dopo l'alluvione del 1994 in Piemonte, lungo il corso del Tanaro,
del Vermenagna e nella parte montana del fiume Stura, hanno offerto ri-
sposte soddisfacenti alla nuova ondata di piena, grazie anche a interventi
di pulizia degli alvei, in particolare degli affluenti;

al contrario, dove non sono state eseguite opere di prevenzione e di
regimazione, si sono nuovamente verificati danni consistenti;

in tutto il Paese i corsi d'acqua versano in stato gravissimo e ovun-
que, in particolare in Piemonte e in Calabria, sindaci e amministratori in-
vocano interventi urgenti e norme meno vincolanti, avendo constatato le
conseguenze dell'abbandono delle montagne e dell'incuria dei corsi d'ac-
qua;

gli eventi drammatici in Piemonte del 1994, 1996, giugno e no-
vembre 2000, noncheÁ in Calabria nel mese di settembre, sono riconduci-
bili alle medesime cause e hanno determinato conseguenze ampiamente
previste;

l'interrogante il 16 aprile 1997 ha presentato il disegno di legge
n. 2347, sottoscritto da senatori di tutti i gruppi, recante «Interventi imme-
diati ed urgenti da effettuarsi nei bacini montani e in zone di pianura di-
rettamente interconnesse»;

in esso veniva proposto un piano atto a ripristinare condizioni mi-
nime di salvaguardia, prevedendo l'asportazione della vegetazione e del
materiale lapideo presenti negli alvei che risulti esuberando, noncheÁ la co-
struzione di opere di regimazione e di difesa spondale;
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l'interrogante, in una interrogazione del 14 giugno 2000, chiedeva
inoltre l'attivazione di una profonda opera di prevenzione, cosõÁ come pre-
visto dal piano per l'assetto idrogeologico;

rilevato che:

sino ad ora, per quanto riguarda le alluvioni del novembre 1994 e
dell'ottobre 1996, gli enti locali sono stati autorizzati a rimuovere, in
esenzione da qualsiasi canone e/o indennitaÁ erariale, il materiale divelto
dalle acque, cioeÁ tronchi, arbusti e cespugliame divelti, depositato all'in-
terno e/o lungo gli argini, mentre il taglio di tronchi e di arbusti radicati
lungo le sponde e non divelti dalle acque eÁ assoggettato alla procedura in
vigore;

il prezzo del materiale lapideo estratto viene valutato dall'ufficio
tecnico erariale in modo uniforme, senza considerare che il materiale ca-
vato dai torrenti montani presenta caratteristiche notevolmente diverse ri-
spetto a quello estratto in tratti pianeggianti e sovente non ha valore com-
merciale;

cioÁ determina troppo spesso un accumulo di materiale lapideo nel-
l'alveo, in condizione tale da essere nuovamente asportato in situazione di
piena,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo in-
tenda assumere in merito a quanto esposto in premessa.

(4-20872)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della incredibile situazione nella
quale versa la squadra mobile della questura di Bari, cuore di ogni attivitaÁ
di indagine nella cittaÁ e nella provincia di Bari, relativamente al parco
macchine;

in particolare, se sia a conoscenza che la squadra ha in dotazione
soltanto 27 auto (altre otto riservate esclusivamente ai servizi antidroga, ex
legge 309/90; che di queste auto, ben 15 sono inutilizzabili percheÁ dan-
neggiate o usurate oltre ogni limite di sicurezza;

che delle otto auto per i servizi antidroga ben quattro sono da rot-
tamare;

se il Ministro ritenga di poter fornire assicurazioni alla cittadinanza
barese che le residue 12 vetture della squadra mobile sono sufficienti a
fronteggiare la malavita di Bari e provincia o se ritenga che la cittadinanza
abbia tutto il diritto di ritenersi insicura e abbandonata dal Governo, che,
molto abile nella propaganda elettorale, peraltro brilla per inefficienza e
lassismo politico-burocratico;

se il Ministro abbia individuato i responsabili di tale anarchia mi-
nisteriale;

se, quando e quante volte la questura di Bari, lamentando la grave
situazione del parco macchine della squadra mobile, ne abbia richiesto
l'aumento del numero, la sostituzione di alcune ormai da rottamare, la ri-
parazione di altre se conveniente;
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se il Ministro ritenga di verificare la rispondenza del tipo di auto
acquistate alle necessitaÁ di un servizio che comporta sollecitazioni e usura
particolari;

se il Ministro sia a conoscenza che la squadra mobile eÁ suddivisa
in sei sezioni (criminalitaÁ organizzata, omicidi, narcotici, antirapina, anti-
scippo, antiracket) che devono contendersi le 12 auto superstiti per ope-
rare in una cittaÁ di 350.000 abitanti e in un hinterland di un milione di
abitanti e con un indice di criminalitaÁ notevolmente alto.

(4-20873)

BUCCIERO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e della giustizia. ± Premesso che in un volantino datato
14 ottobre 2000 e intitolato la «Terra Promessa», il SIULP, uno dei sin-
dacati degli agenti della polizia di Stato, oltre al tentativo di impedire
al questore di Bari la concessione di premi e riconoscimenti ad alcuni va-
lorosi agenti che, rischiando la vita, hanno catturato tre pericolosi crimi-
nali, sol percheÁ iscritti ad un sindacato concorrente, dava notizia di una
indagine avviata dalla magistratura su una pregressa promozione di un
agente (sempre di un sindacato avverso) per meriti straordinari, si chiede
di sapere:

se si ritenga che l'iscrizione ad un sindacato di polizia di un fun-
zionario della polizia di Stato gli dia il diritto di violare il segreto istrut-
torio e spargere notizie, allo stato, diffamatorie, su indagini peraltro effet-
tuate in violazione di ogni regola processuale e sulle quali ci si riserva di
esercitare il doveroso controllo ispettivo-parlamentare;

se i Ministri interrogati ritengano di rispondere finalmente alle in-
terrogazioni 4-19453, 4-19682, 4-19862, 4-19900, o se il rifiuto di rispon-
dere maschera gravi imbarazzi in quanto, pur avendo constatato che effet-
tivamente i distacchi operati dall'allora questore di Bari dottor Scigliano
di certi funzionari e agenti presso il Nucleo di polizia giudiziaria ostaco-
lano il raggiungimento della necessaria serenitaÁ all'interno della polizia di
Stato, tuttavia nessuna decisione si vuole adottare, assumendo cosõÁ gravi
responsabilitaÁ politico-amministrative che non potranno non emergere
ben presto.

Premesso altresõÁ che, con circolare n. 333-A/9805 BB3 (che con-
ferma le precedenti in merito) della Divisione centrale del personale, si
individua quale titolo preferenziale (per il distacco presso le sezioni di po-
lizia giudiziaria) l'aver svolto «attivitaÁ nelle sezioni o nei servizi di polizia
giudiziaria per almeno due anni», si chiede di sapere percheÁ nella sezione
di polizia giudiziaria presso la procura di Bari siano stati prescelti agenti e
funzionari senza alcuna pregressa attivitaÁ di polizia giudiziaria.

(4-20874)

BUCCIERO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesse le innumere-
voli interrogazioni sull'affare «Case di Cura Riunite» srl, a tutt'oggi senza
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risposta, si chiede di sapere se il Ministro dell'industria fosse a cono-
scenza dei seguenti fatti e circostanze:

nello stato passivo della «Case di Cura Riunite» srl in amministra-
zione straordinaria (stato passivo depositato da commissari con cinque
anni di ritardo rispetto ai termini di legge) veniva elencato quale credito
ipotecario della Caripuglia spa la somma di 252 miliardi di lire;

che tale credito veniva acquisito dalla Cassa di Risparmio Salerni-
tana spa (su autorizzazione Banca d'Italia);

che la predetta Cassa Risparmio Salernitana il 2 luglio 1999 as-
sunse la denominazione di «Intesa Gestione Crediti» spa che cosõÁ diveniva
creditrice della AS CCR;

che la «Intesa Gestione Crediti» spa eÁ controllata al 100 per cento
dalla Banca Intesa spa la quale controlla, sempre al 100 per cento, la Ca-
riplo spa e questa a sua volta controlla al 90 per cento la Mediocredito
Lombardo spa;

che quest'ultima societaÁ ha contribuito per 100 miliardi di lire al-
l'offerta di acquisto della CBH spa (pari ad un totale di lire 165 miliardi);

che all'indomani della stipula (29 giugno 2000) del contratto di
cessione d'azienda tra AS CCR e CBH spa il Mediocredito Lombardo ac-
quisisce il 41 per cento della CBH spa;

che pochi giorni prima, a garanzia del finanziamento di lire 100
miliardi, il Mediocredito (con delibera del 14 giugno 2000 della CBH
spa) si era assicurata l'ipoteca su tutto il patrimonio immobiliare della
CCR, successivamente trasferito alla CBH;

che cosõÁ le ipoteche di Caripuglia spa, cancellate ex articolo 6,
comma 3 della legge Prodi (cfr. punto 6.1 del contratto di compravendita
CCR-CBH) rinascono a favore del Mediocredito Lombardo e cioeÁ della
Banca Intesa la quale, attraverso le sue controllate, non solo detiene il
41 per cento della CBH spa ma vanta un'ipoteca di lire 100 miliardi,
pari ad oltre la metaÁ del patrimonio immobiliare della CBH spa,

si chiede infine di sapere se la sequenza dei fatti sopra riportati cor-
risponda alla realtaÁ e quali siano le considerazioni del Ministro.

(4-20875)

MANFROI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della

navigazione. ± Premesso:

che il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT),
presentato dal Ministro dei trasporti Pierluigi Bersani il 20 luglio 2000,
prevede, tra i suoi obiettivi principali, l'individuazione del Sistema nazio-
nale integrato dei trasporti (SNIT), cioeÁ dell'insieme di infrastrutture di
trasporto a livello nazionale che costituiscono la struttura portante del si-
stema italiano di mobilitaÁ delle persone e delle merci;

che in particolare il nuovo PGT, si legge nel comunicato stampa
diffuso dal ministro Bersani il 20 luglio scorso, «procede all'individua-
zione delle criticitaÁ, delle reti e dei nodi infrastrutturali del Paese, rac-
chiusi nello SNIT. Lo SNIT ha il compito di individuare infatti le fonda-
mentali criticitaÁ del sistema dei trasporti e le infrastrutture di sicuro rilievo
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nazionale ed internazionale, sulle quali lo Stato nazionale deve concen-
trare risorse progettuali e finanziarie, lasciando alle regioni il compito
di completare alla scala che eÁ propria la realizzazione e gestione della
rete di servizi e delle infrastrutture»;

che il PGT infatti esamina gli interventi prioritari necessari per raf-
forzare il sistema delle infrastrutture dello SNIT e risolvere le principali
criticitaÁ. Nella fase attuale del Piano si analizzano le opere di maggior im-
pegno economico e realizzativo che riguardano il sistema ferroviario e
stradale nazionale e per esse si individuano alcune prioritaÁ di intervento.
Tali interventi non esauriscono il fabbisogno di investimenti sulla rete
stradale neÂ completano il processo di selezione delle prioritaÁ: analisi piuÁ
approfondite saranno compiute nel Piano di settore delle strade, che
costituisce il momento successivo del processo di pianificazione avviato
dal PGT;

che il nuovo PGT non eÁ ancora legge; lunedõÁ 9 ottobre, nell'incon-
tro con gli amministratori locali che si eÁ svolto a Belluno, il ministro dei
lavori pubblici Nerio Nesi ha informato che il Piano eÁ ora all'esame delle
Commissioni di Camera e Senato, e poi giungeraÁ al Consiglio dei ministri;

che a norma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, la
strada statale 51 «di Alemagna» eÁ stata riconosciuta di competenza nazio-
nale e pertanto inclusa nello SNIT;

che il 12 giugno 2000, nella sede della prefettura di Belluno, eÁ
stato firmato un ordine del giorno con la richiesta dell'inserimento della
strada statale 51 «di Alemagna» nella Rete transeuropea dei trasporti
(TEN), attualmente in fase di revisione;

che la strada statale 51 «di Alemagna», asse parallelo al Brennero
e come tale di grande valenza commerciale e turistica, eÁ afflitta da una
dozzina di bottle neck (rappresentati soprattutto dall'attraversamento di
paesi turistici) dei quali eÁ in parte giaÁ progettata l'eliminazione. Mancano
le coperture finanziarie;

che nonostante quanto sopra esposto le opere per l'eliminazione
del bottle neck sulla strada statale 51 «di Alemagna» non risultano essere
individuate fra gli interventi prioritari del PGT, neÂ si hanno assicurazioni
sul loro inserimento nel futuro Piano di settore delle strade;

che, in totale disarmonia con il suo inserimento nello SNIT e con
la prospettiva che possa essere inserita nella Rete transeuropea dei tra-
sporti, la strada statale 51 «di Alemagna» eÁ totalmente trascurata anche
dal piano triennale Anas approvato nelle scorse settimane;

che appare prioritario riuscire nell'intento di sistemare a livello na-
zionale l'asse di Alemagna prima di rivolgerci all'Europa. Per questo eÁ
indispensabile riuscire nell'intento di destinare risorse e interventi nell'am-
bito del Piano generale dei trasporti o, almeno, di garantire finanziamenti
per l'inserimento delle opere indispensabili all'asse viario bellunese nel
futuro Piano di settore della strade. Questa azione trova del resto fonda-
mento nelle enunciazioni degli obiettivi del PGT, che prevede la formula-
zione di «programmi e interventi volti a mettere in sicurezza strade urbane

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 157 ±

934ã Seduta (pomerid.) 19 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



ed extraurbane» atti ad «assicurare il continuo innalzamento degli stan-

dard di sicurezza»,
l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano

di operare al piuÁ presto per:
l'individuazione delle opere per l'eliminazione dei bottle neck sulla

strada statale 51 «di Alemagna» come interventi prioritari nell'ambito del
Piano generale dei trasporti;

in subordine, dare assicurazioni per l'inserimento delle opere di cui
al punto A nel futuro Piano di settore delle strade.

(4-20876)

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):

3-04039, dei senatori Servello ed altri, sull'ordinanza di rinvio a giu-
dizio emessa dal giudice istruttore Priore sul caso Ustica;

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04040, dei senatori Asciutti e Lauro, sull'accorpamento della
scuola media statale «Caprera» di Procida alle scuole elementare e
materna;

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-04038, del senatore Piredda, sulla riduzione delle tariffe aeree da e
per la Sardegna;

3-04042, del senatore Bornacin, sui servizi di trasporto funebre;

10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04041, del senatore Vegas, sul finanziamento del programma di in-
terventi previsti dal decreto-legge n. 547 del 1994;

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

3-04035, dei senatori Bortolotto ed altri, sui recenti eventi alluvionali
che hanno colpito le regioni del Nord.
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