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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà 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 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del
Vertice conclusivo del semestre di presidenza italiana

dell’Unione Europea e conseguente discussione

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Nella sessione ordinaria del
Consiglio Europeo che ha chiuso il semestre di presidenza italiana dell’U-
nione sono emersi i risultati positivi del lavoro condotto dal Governo con
il costante sostegno del Parlamento, risultati che toccano interessi vitali
dei cittadini europei e rafforzano l’immagine complessiva dell’Unione.
Per quanto riguarda i temi dell’economia, giudicato inopportuno il ricorso
della Commissione alla Corte di giustizia avverso la decisione presa dal-
l’Ecofin in ordine ai deficit eccessivi di Francia e Germania (ricorso pe-
raltro basato non sul merito della decisione, che non potrebbe essere sin-
dacato, ma su un’obiezione di carattere formale), ricorda che il Consiglio
ha adottato su proposta italiana la prima decisione di politica economica
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assunta a livello europeo, l’iniziativa europea per la crescita, un ambizioso
programma di investimenti nei settori delle grandi infrastrutture, comprese
quelle di trasporto, delle reti energetiche e delle telecomunicazioni, della
ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica; in particolare si è
convenuto sulla necessità di adeguare le reti transeuropee di trasporto, rad-
doppiando i contributi per gli interventi sui tratti transfrontalieri, che, tra
l’altro, interesseranno in larga misura l’Italia. Consapevole della necessità
di completare le riforme strutturali per migliorare la situazione occupazio-
nale e rilanciare la competitività, il Consiglio ha registrato i progressi rea-
lizzati in particolare con l’intesa direttiva in materia di offerte pubbliche
di acquisto. È stato inoltre tracciato un bilancio delle iniziative assunte
in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la gestione
dei flussi migratori, la lotta all’immigrazione clandestina, l’accoglienza
e l’integrazione degli immigrati illegali e la tutela delle persone bisognose
di protezione internazionale. Significativi risultati sono stati raggiunti con
la decisione-quadro in materia di lotta al traffico della droga e con la va-
lorizzazione del dialogo tra le religioni quale strumento di integrazione e
collaborazione sul piano internazionale, mentre sono state ribadite l’oppo-
sizione ad ogni forma di estremismo e di intolleranza e la condanna della
violenza, del terrorismo e di ogni forma di antisemitismo.

Per quanto riguarda le prospettive dell’allargamento, sono apparsi
evidenti i progressi compiuti da Bulgaria e Romania (la cui adesione potrà
perfezionarsi nel gennaio 2007) e dalla Turchia. Quanto alle relazioni
esterne dell’Unione nel corso del semestre, il Consiglio ha preso atto
dei progressi registrati nell’area balcanica, nel partenariato euro-mediterra-
neo e nelle relazioni con la Federazione russa ed è stata adottata una di-
chiarazione sulle relazioni transatlantiche nella quale si riafferma l’impor-
tanza del dialogo costante e su base paritaria con gli Stati Uniti. Il Consi-
glio ha anche adottato la strategia europea di sicurezza ed evidenziato i
progressi realizzati nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di-
fesa. Ricordata l’intesa raggiunta sulle sedi delle dieci agenzie europee e
l’assegnazione a Parma dell’Agenzia per la sicurezza alimentare, richiama
l’impegno profuso dal Governo per dotare l’Unione di una Costituzione
sulla base della bozza approvata dalla Convenzione, ma anche la ferma
opposizione alla logica dei compromessi al ribasso e dei rinvii sine die:
con un lavoro paziente, la diplomazia italiana è riuscita a risolvere quasi
tutti i nodi problematici evocati in sede di Conferenza intergovernativa,
ma non è stato possibile superare i contrasti emersi in tema di modalità
di calcolo della maggioranza qualificata nel Consiglio e si è preferito evi-
tare accordi di facciata che avrebbero rappresentato il vero fallimento del
negoziato. È necessario ora non disperdere i risultati acquisiti, non colpe-
volizzare alcun Paese per il mancato accordo ed impedire la creazione di
direttori o di un’Europa a più velocità, operando piuttosto in un quadro di
molteplici forme di cooperazione rafforzata e proseguendo una trattativa
dove l’Italia farà valere un forte spirito di coesione e cercherà soluzioni
più avanzate di quelle proposte dalla Convenzione, ad esempio sul ruolo
dei Parlamenti ed in tema di voto a maggioranza per la politica estera e
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sulla parte III del Trattato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e del

senatore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MARINO (Misto-Com). Il fallimento della Conferenza intergoverna-
tiva è da imputare non tanto e non solo alle posizioni di Spagna e Polonia
quanto piuttosto all’atteggiamento rinunciatario tenuto dal Governo ita-
liano che, anziché assolvere al mandato ad esso conferito in sede parla-
mentare di sostenere il lavoro della Convenzione e di portare avanti il
ruolo di Paese federatore storicamente svolto dall’Italia, ha preferito indi-
rizzarsi sulla strada degli accordi bilaterali e non su quella di una riunione
generale che avrebbe esaltato invece le posizioni unitarie. Peraltro, il man-
cato traguardo della Costituzione europea favorisce le spinte disgregatrici
provenienti da sedicenti movimenti antieuropei e da forze di destra.

MALABARBA (Misto-RC). La Costituzione europea è apparsa come
il tentativo di legittimare strutture istituzionali il cui processo di integra-
zione è stato accelerato dalle classi dominanti per fronteggiare la concor-
renza americana ed asiatica. Il progetto di Costituzione ha quindi rappre-
sentato non l’Europa dei cittadini per un nuovo modello di sviluppo so-
ciale, ma delle classi economiche egemoni ed è proprio tale vizio origina-
rio che ne ha decretato il fallimento, alla luce altresı̀ della crisi economica
che attraversa tutti i Paesi europei, segnale evidente dell’incapacità delle
politiche liberistiche di dare risposte concrete ai bisogni delle popolazioni.

FORLANI (UDC). Il mancato traguardo della Costituzione europea
non è certamente imputabile alla Presidenza italiana, che ha mostrato
grande capacità nella ricerca di soluzioni condivise sui punti di maggior
contrasto e, anzi, proprio tali proposte rappresentano un contributo deter-
minante da cui ripartire per riprendere il cammino in direzione dell’ado-
zione del Trattato. Era peraltro prevedibile che in pochi mesi non si po-
tessero sciogliere tutte le questioni rimaste aperte anche in considerazione
del coinvolgimento di ben 25 Paesi, ciascuno con un peculiare percorso
europeista. L’Italia deve ora continuare ad impegnarsi per il rafforzamento
del processo di integrazione politica, in particolare sotto il profilo della
politica estera mediante l’istituzione della figura del Ministro degli esteri
europeo, nonché per l’individuazione di una forma unica di governo, asse-
gnando il ruolo esecutivo alla Commissione e trasformando il Consiglio
dei ministri in una seconda Camera legislativa. (Applausi dal Gruppo

UDC).

FILIPPELLI (Misto-AP-Udeur). Deplorando la mancata adozione
della Costituzione europea da parte della Conferenza intergovernativa, sol-
lecita il Governo anzitutto a proseguire in quella direzione per giungere al
varo della Carta fondamentale prima dell’ingresso dei nuovi Stati membri
e delle prossime elezioni europee, nonché ad impegnarsi su altre impor-
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tanti questioni, quali la realizzazione di una politica europea di asilo e im-
migrazione, il rafforzamento della cooperazione con i Paesi del bacino
mediterraneo, l’estensione della politica agricola comunitaria ai nuovi
Stati membri, in una logica di bilanciamento degli aiuti, nonché la crea-
zione di un Ministro degli affari esteri che rappresenti l’Unione sulla
scena internazionale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

CASTAGNETTI (FI). Il giudizio sul semestre di presidenza italiana
del Consiglio europeo è senz’altro positivo, sia per l’Italia che per la pro-
spettiva della costruzione europea. Il Governo italiano è infatti riuscito a
ricomporre la frattura euroatlantica creatasi a seguito dell’intervento statu-
nitense in Iraq ed a chiarire le incomprensioni che tale evento ha suscitato
tra i Paesi europei. Anche la decisione dell’Ecofin va interpretata alla luce
della salvaguardia della coesione europea, rispetto alla quale appaiono
strumentali le polemiche dell’opposizione contro il ministro Tremonti
per una supposta eccessiva accondiscendenza nei confronti di Francia e
Germania. Dopo il semestre di Presidenza italiana l’Europa è più unita
e più strategicamente collegata con l’alleato statunitense, la difesa europea
non è più un’utopia ma la sua realizzazione si è avviata su un percorso
realistico e l’apertura dei mercati ha assunto anche una valenza culturale,
ad esempio attraverso la ferma volontà di mantenere aperto il dialogo con
la Turchia. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Vanzo).

CREMA (Misto-SDI). Il mancato raggiungimento di un accordo sul
testo proposto dalla Convenzione è motivo di dispiacere e di preoccupa-
zione, in quanto l’allargamento dell’Unione e lo svolgimento delle ele-
zioni europee rischiano di realizzarsi senza un impianto istituzionale coe-
rente con la nuova Europa; va pertanto recepito il pressante invito del Pre-
sidente della Repubblica per una sollecita approvazione del Trattato. Pur
condividendo la linea del Governo volta a mantenere un elevato profilo
della proposta da sottoporre alla Conferenza intergovernativa, bisogna tut-
tavia chiedersi se l’Italia abbia fatto abbastanza per la coesione europea,
se non abbia accentuato le divisioni sulla guerra in Iraq, se sia stata utile
l’adesione incondizionata alle scelte del Governo statunitense. Nonostante
i motivi della rottura non siano interamente addebitabili al Governo ita-
liano, quanto piuttosto alla posizione euroscettica di alcuni Paesi, l’Italia
non ha svolto una mediazione convinta e credibile sulla proposta della
Convenzione e il Presidente del Consiglio non ha dimostrato sufficiente
fiducia nell’ideale europeista.
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ANDREOTTI (Aut). Condividendo sostanzialmente l’opera del Go-
verno italiano durante il semestre di presidenza, sottolinea alcuni difetti
metodologici nel lavoro delle istituzioni europee: da un lato l’ampiezza
degli ordini del giorno, che preclude il necessario approfondimento degli
aspetti principali, dall’altro l’eccessiva ambizione di alcuni obiettivi, ad
esempio in materia di politica estera e di sicurezza, che richiedono invece
un lungo tragitto da realizzare attraverso tappe successive. Deplora la re-
cente riunione ristretta organizzata da Francia, Germania e Gran Bretagna,
che risulta offensiva per la presidenza irlandese e per lo spirito europeo,
cosı̀ come è altrettanto errato ambire ad un rapporto privilegiato con al-
cuni Paesi, ad esempio gli Stati Uniti o Israele. L’Italia, non solo per
non correre il rischio di restare esclusa da alcuni circuiti decisionali anche
in sede di Nazioni Unite, deve mantenere il tradizionale intenso colloquio
con i Paesi dell’area mediterranea, ma trasformando tale specificità nel pe-
culiare apporto italiano alla complessiva politica estera dell’Unione Euro-
pea. (Applausi dai Gruppi Aut, FI e Mar-DL-U e dei senatori Provera,
Marino e Togni).

BOCO (Verdi-U). I risultati del semestre di presidenza sono profon-
damente insoddisfacenti: quella italiana sarà ricordata dagli europei so-
prattutto per il mancato accordo sul testo approvato dalla Convenzione
e l’Unione è oggi più debole e più disunita rispetto al giugno dell’anno
scorso, mentre si fa concreto il rischio di un ulteriore allontanamento della
realizzazione di un’Europa capace di agire come soggetto unitario, ma an-
che quello di una perdita di solidarietà tra i Paesi membri. Sono poi insod-
disfacenti i risultati delle politiche di settore, la mancata definizione di un
quadro legale dell’immigrazione e dello status di rifugiato, o l’eccessivo
allargamento della platea delle grandi opere da realizzare a causa di sup-
posti motivi di prestigio nazionale. Ciò di cui l’Europa ha invece bisogno
è il rilancio di una crescita ecologicamente e socialmente sostenibile, una
sorta di piano Marshall per la realizzazione di infrastrutture utili ma anche
per le energie rinnovabili, la riqualificazione del territorio, la ricerca e
l’innovazione; tutto ciò richiede un’intelligente applicazione del Patto di
stabilità ma anche un chiaro impegno per il rispetto del Protocollo di
Kyoto. La realizzazione di una politica di difesa europea è un obiettivo
condivisibile, da inquadrare però in un impegno serio per la riduzione
delle spese militari, il disarmo a livello mondiale e l’eliminazione delle
armi di distruzione di massa possedute dagli Stati membri; invece, le prese
di posizione del Presidente del Consiglio sulla Cecenia o il suo acritico
sostegno ai Governi statunitense ed israeliano hanno ridotto la credibilità
dell’Unione sulla scena internazionale. In ogni caso, il fallimento della
Conferenza intergovernativa non può essere attribuito solo alla responsabi-
lità del Governo italiano, benché la scelta del sistema bilaterale di tratta-
tiva abbia impedito di far conoscere ai cittadini europei le ragioni dell’ac-
cordo e quelle del dissenso; le responsabilità sono anche di quei Paesi che
al Consiglio di Nizza hanno rifiutato la doppia maggioranza. Pertanto, i
Parlamenti e i cittadini devono accettare la sfida ed operare affinché da
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questo fallimento possa scaturire una Costituzione migliore, in grado di
rilanciare il progetto di una Europa democratica ed efficiente. (Applausi
dal Gruppo Verdi-U).

PROVERA (LP). Dopo decenni di faticoso dibattito per l’integra-
zione europea e per l’elaborazione di una Costituzione comune, più che
il mancato raggiungimento di quest’ultimo obiettivo occorre valutare i ri-
sultati ottenuti grazie all’azione della presidenza italiana, anche per l’im-
pegno personale del ministro Frattini. Sono da giudicare positivamente la
cosiddetta iniziativa italiana per la crescita, che prevede la realizzazione di
un programma di investimenti straordinari per le grandi infrastrutture (tra
cui i tunnel del Brennero e del Moncenisio o le cosiddette autostrade del
mare); la strategia per la sicurezza dei cittadini e la stabilità sociale, in
ordine alla quale è stata indicata nel Consiglio europeo del 12 dicembre
l’Agenzia comunitaria per la gestione delle frontiere e dei flussi migratori;
una più stringente normativa comune in materia di visti e permessi di sog-
giorno, che renderà più efficace la lotta al terrorismo; l’istituzione dell’A-
genzia europea per lo sviluppo e l’acquisizione di nuove capacità militari;
infine, la politica di cooperazione per la repressione del traffico degli es-
seri umani, basata sul sistema premiale per chi collabora, secondo i sug-
gerimenti della Lega. Con riferimento poi all’operato della Presidenza ita-
liana in seno alla Conferenza intergovernativa, dissente dai giudizi critici
perché il testo elaborato dalla Convenzione aveva sollevato entusiasmo ma
anche parecchie riserve, soprattutto tra i Paesi di piccole dimensioni e tra
quelli di nuova adesione, per le quali il testo elaborato a Napoli rappre-
senta un passo avanti significativo, in attesa che possa maturare una deci-
sione condivisa. Desta invece preoccupazione la creazione di una sorta di
direttorio a tre, con regolari consultazioni tra Francia, Germania e Gran
Bretagna, il cui consolidamento emarginerebbe l’Italia e approfondirebbe
la spaccatura nella visione geopolitica del continente. (Applausi dai
Gruppi FI e LP e dei senatori Compagna e Carrara. Congratulazioni).

SODANO Calogero (UDC). Nel ringraziare il ministro Frattini per
l’impegno profuso nel semestre di presidenza italiana ed anche per la ri-
petuta presenza nell’Aula di Palazzo Madama, sottolinea le difficoltà cui il
Paese si è trovato per la crisi dei rapporti interni all’Europa e tra questa e
gli Stati Uniti a causa del conflitto in Iraq. Condivide il giudizio del mi-
nistro Tremonti sull’intempestività dell’allargamento dell’Unione a 25
Paesi, per l’impreparazione delle strutture istituzionali, cui tuttavia il Go-
verno Berlusconi ha dato il proprio entusiasta contributo. Accanto a que-
sto, occorre sottolineare la riduzione della pressione fiscale, il rilancio del-
l’economia reale e il programma di investimenti per le grandi infrastrut-
ture, come il Ponte sullo Stretto di Messina, anche se tali iniziative non
sono ancora sufficienti per determinare lo sviluppo del Mezzogiorno e
la crescita della sua occupazione. Per quanto riguarda poi il varo della Co-
stituzione europea, dispiace che, nonostante le sollecitazioni del Sommo
Pontefice di qualche mese fa, la presidenza italiana non sia riuscita a
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far inserire un riferimento alle radici giudaico-cristiane nel Preambolo so-
prattutto per l’opposizione dei francesi. Inoltre, suscita preoccupazione il
direttorio consultivo che coinvolge la Francia, la Gran Bretagna e la Ger-
mania ma esclude la Spagna e l’Italia, nonostante gli sforzi di quest’ultima
sulle riforme istituzionali e strutturali al suo interno in grado di contribuire
alla crescita dell’Europa e alla sua assunzione di responsabilità di fronte al
mondo. (Applausi dai Gruppi UDC e AN e del senatore Pianetta. Congra-

tulazioni).

DINI (Mar-DL-U). La presidenza italiana del semestre europeo è
stata caratterizzata da luci ed ombre: da una parte, l’iniziativa europea
per la crescita e la realizzazione delle grandi infrastrutture nei settori
del trasporto e dell’energia e l’adozione di strategie comuni nella gestione
dei flussi migratori, dall’altra la decisione dell’Ecofin di rottura del Patto
di stabilità, su cui è condivisibile il ricorso alla Corte di giustizia da parte
della Commissione europea. Complessivamente, pur rinnovando al mini-
stro Frattini i personali sentimenti di stima e di amicizia e riconoscendo
l’impegno profuso, esprime un giudizio negativo sull’esito della Confe-
renza intergovernativa, soprattutto per la progressiva presa di distanza
del Governo italiano dalle indicazioni contenute nella mozione approvata
dal Senato il 2 luglio 2003 quasi all’unanimità e quindi con la fiducia di
gran parte dell’opposizione. Infatti, l’apertura di un confronto su una mol-
teplicità di temi ha condotto inevitabilmente ad altrettanti cedimenti e al-
l’indebolimento del progetto costituzionale, ad eccezione delle proposte
concordate nella riunione di Napoli del 28 e 29 novembre 2003 sul pro-
tocollo per la difesa europea, sulle funzioni del Ministro degli esteri euro-
peo, sulla semplificazione delle future procedure di modifica della Costi-
tuzione europea e sulla revisione tecnico-giuridica dei testi prodotti dalla
Convenzione. Suscita inoltre delusione e disappunto il modo con cui sono
state condotte il 12 e 13 dicembre scorso le riunioni conclusive di Bruxel-
les, basate su contatti bilaterali e non su riunioni plenarie, dove è emerso
non solo che il Presidente del Consiglio, contrariamente a quanto dichia-
rato, non aveva in tasca alcuna formula risolutiva, ma che la presidenza
italiana, pur di raggiungere un accordo, nell’ultima fase del negoziato
era pronta ad accettare ulteriori compromessi al ribasso, ingenerando sfi-
ducia negli interlocutori circa la maturazione di una linea condivisa di po-
litica europea. Pertanto, annuncia l’intenzione di presentare una mozione
che invita il Presidente del Consiglio ad interloquire con il Senato. (Ap-

plausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MORSELLI (AN). Non condivide il giudizio critico del senatore Dini
sull’operato del Governo durante il semestre italiano di presidenza euro-
pea, dal momento che - a differenza del passato – tutte le azioni sono state
caratterizzate da un convinto sostegno parlamentare. Ritiene invece che
siano stati conseguiti risultati importanti non solo sul piano economico,
delle infrastrutture e dell’occupazione, ma anche su quello dei diritti
umani, della sicurezza e delle libertà, consentendo all’Italia di lasciare
un segno positivo per la sua azione politica improntata alla concretezza.
Invita quindi il ministro Frattini ad adoperarsi affinché la celebrazione
della Giornata del benvenuto il 1º maggio da parte della presidenza irlan-
dese a Dublino possa essere estesa a tutta l’Europa, per consentire una
maggiore partecipazione degli italiani e degli europei al processo di allar-
gamento che riguarda il 20 per cento dell’attuale popolazione. Inoltre, oc-
corre sottolineare il successo della scelta di Parma come sede dell’Agenzia
alimentare europea, soprattutto nel drammatico momento che quella città
sta vivendo. Rinnova quindi, a nome di Alleanza Nazionale, il convinto
sostegno all’azione del Governo ed in particolare del Ministero degli esteri
sul piano europeo. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

MANZELLA (DS-U). Conferma la linea seguita dall’opposizione du-
rante il semestre italiano di Presidenza europea, evitando dunque critiche
sulla condotta del Governo in merito all’elaborazione della Costituzione
europea, ma desidera esprimere il dissenso su certi toni trionfalistici, in
considerazione delle forti difficoltà in cui la presidenza irlandese sarà co-
stretta ad operare e per le quali auspica la collaborazione ad un paziente
lavoro di ricostruzione testuale. L’Italia può ancora recuperare uno spazio
di collaborazione, purché il Governo dia una chiara indicazione in tal
senso, eliminando i sospetti di accidia e i sentimenti antiunitari ed ade-
rendo all’operato del Presidente della Repubblica, che ha difeso con fer-
mezza la collocazione europea dell’Italia in conformità alla sua storia e
ai suoi interessi nazionali, a differenza di talune prese di posizione di
esponenti del Governo che giustificano il progressivo isolamento del Paese
alla luce dell’associazione della Gran Bretagna al tradizionale motore
franco-tedesco. Per quanto riguarda il tema della Costituzione europea,
certamente essa non risolve il problema della leadership europea, ma per-
mette di delineare un quadro istituzionale unico che limita le pulsioni iso-
lazioniste e rappresenta un’apertura rispetto alla mera difesa degli interessi
nazionali. L’Italia si sta allontanando dal motore propulsivo dell’Unione
anche a causa di comportamenti ambigui e contraddittori, ad esempio
tesi ad indebolire la Commissione europea o il Patto di stabilità. Di fronte
a questa prospettiva, a nome dell’opposizione invita la maggioranza ad ab-
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bandonare ogni velleità antieuropea, soprattutto sui temi del rilancio del-
l’economia reale, della lotta alle società off-shore e ai paradisi fiscali, al-
l’occupazione ed ai servizi pubblici. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-

U e Verdi-U e del senatore Michelini. Congratulazioni).

GRECO (FI). Le difficoltà economiche ed il conflitto in Iraq non
hanno impedito alla presidenza italiana di conseguire importanti risultati,
in primo luogo per quanto riguarda l’Iniziativa europea per la crescita,
prima manovra economica di livello europeo, ma anche per l’adeguamento
delle infrastrutture transnazionali, elemento imprescindibile della competi-
tività del sistema Europa, cosı̀ come per i rapporti con il Mediterraneo e
sulla questione delle agenzie, che ha condotto alla scelta di Parma quale
sede della futura Agenzia per la sicurezza alimentare. Allo stesso modo,
risultati importanti sono stati ottenuti sul terreno della politica estera e
di sicurezza comune, avviando sempre più l’Unione verso una spiccata
soggettività politica. In tale contesto, pesa il mancato accordo sul Trattato
costituzionale, ma occorre dare atto dei rilevanti risultati conseguiti dalla
diplomazia italiana, capace di trovare adeguate soluzioni a quasi tutte le
questioni poste sul tappeto dai partner europei: solo sul sistema di calcolo
del voto in Consiglio non si è riusciti a conciliare la posizione emersa alla
Convenzione con quella sostenuta dalla Polonia e dalla Spagna, ma di ciò
non si può attribuire responsabilità alla presidenza italiana, che ha comun-
que fornito un contributo dal quale partirà la presidenza irlandese alla ri-
presa del negoziato.

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni
nel Ministro degli affari esteri.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo
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(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione
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(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

D’ONOFRIO, relatore. Il disegno di legge n. 2544 presentato dal Go-
verno è stato significativamente modificato in Commissione, a testimo-
nianza di una volontà di confronto che ha consentito di mettere in luce
la sostanziale condivisione di tre obiettivi di fondo: il completamento del-
l’evoluzione autonomistica dell’ordinamento italiano in chiave federale,
compatibilmente alla salvaguardia dell’interesse nazionale; la modifica
della forma di governo per consentire il passaggio dal sistema a sovranità
parlamentare pressoché integrale ad uno nel quale la volontà espressa da-
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gli elettori con il voto non possa essere modificata nel corso della legisla-
tura in sede di formazione dei Governi; l’adeguamento dell’insieme delle
garanzie costituzionali. A questa comunanza di finalità non ha corrisposto
in Commissione la comune accettazione delle soluzioni proposte (in par-
ticolare sul tema delle garanzie costituzionali) o quanto meno quella più
larga intesa possibile che è obiettivo auspicabile. Appare pertanto oppor-
tuno che il dibattito in Aula prenda le mosse da quello svolto in Commis-
sione ma rappresenti anche un nuovo inizio del confronto per il raggiun-
gimento di un ampio consenso su modifiche della Costituzione che con-
sentano di concludere entro la legislatura in corso la transizione politica
avviata nel 1993. Per i contenuti specifici del disegno di legge approvato
in Commissione, rinvia alla relazione scritta. (Applausi dai Gruppi UDC,
FI, AN e LP).

ANGIUS (DS-U). Chiede al relatore di chiarire se oggetto della di-
scussione sia il testo approvato in Commissione o la proposta del Go-
verno. Stante il confronto apertosi nella maggioranza, infatti, correttezza
di rapporti tra le forze politiche e rispetto del ruolo del Senato impongono
tale chiarimento. (Applausi dai Gruppi DS, Mar-DL-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. A termini di Regolamento, è in discussione il testo
proposto dalla Commissione affari costituzionali.

BASSANINI, relatore di minoranza. Al fine di procedere al comple-
tamento della lunga transizione istituzionale italiana assume centralità l’o-
pera di revisione e aggiornamento delle disposizioni contenute nella se-
conda parte della Costituzione, anzitutto per integrare la riforma dello
Stato in senso federale avviata nella scorsa legislatura, nonché per dotare
il Paese di una forma di governo più efficace e democratica, alla luce so-
prattutto dell’adozione del sistema elettorale maggioritario. La bozza
Amato, che riassume il progetto dell’opposizione, disegna, quanto alla
forma di governo e alle garanzie democratiche e costituzionali, un sistema
fondato su una forte democrazia governante che trova la propria legitti-
mità nel consenso e non solo nella capacità di decidere; un sistema quindi
che attribuisca al Governo gli strumenti per realizzare il proprio pro-
gramma in un ambito delimitato da precisi limiti e regole, secondo quanto
avviene nelle moderne democrazie occidentali, dove è previsto un sistema
di controlli e garanzie efficaci, quali argini al potere di chi vinto a tutela
della democraticità del sistema e del pluralismo istituzionale. In tal senso,
la preferenza assegnata al modello britannico si colloca in un quadro che
presuppone un adeguamento del sistema delle garanzie democratiche e co-
stituzionali, nonché interventi per assicurare il pluralismo dell’informa-
zione, la stesura dello statuto dell’opposizione e la disciplina del conflitto
di interesse. Il disegno di legge costituzionale proposto dalla Commissione
è invece volto a modellare le istituzioni sulla maggioranza, ampliando a
dismisura i poteri del premier. Pur essendo condivisibile un rafforzamento
della figura del Presidente del Consiglio, va radicalmente respinta l’ipotesi
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di elezione diretta o comunque l’assegnazione di poteri tali da consentirgli
di mettere il Parlamento sotto ricatto, come il potere di scioglimento della
Camera. Analogamente risultano inaccettabili le norme di natura elettorale
che radicalizzano quel processo di personalizzazione della politica che
contrasta fortemente con i principi della democrazia liberale moderna.
Quanto alla forma dello Stato e del Parlamento, la proposta dell’opposi-
zione delinea un modello di federalismo cooperativo e solidale, quindi
un Senato luogo di confronto democratico e di armonizzazione tra le ra-
gioni delle autonomie locali e l’interesse generale, la cui composizione ri-
specchi un forte legame con il territorio mediante una significativa rappre-
sentanza degli enti locali. Si prevede altresı̀ la riduzione del numero dei
parlamentari a partire dal 2006 anziché al 2011 e si nega alla possibilità
di una suddivisione in commissioni territoriali, disegnando un Senato che
garantisca il confronto tra le diverse istanze, dotata di poteri legislativi su
tutte le leggi, finanziaria compresa, che incidano sulle autonomie locali. Il
contributo alternativo offerto dall’opposizione alla riforma costituzionale è
stato oggetto di rifiuti immotivati da parte della maggioranza ma il centro-
sinistra intende continuare la battaglia per dare all’Italia una Costituzione
valida e duratura, confidando, se ciò non sarà possibile, nell’espressione
democratica del popolo italiano attraverso il referendum confermativo.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com).

AMATO (Misto). Avendo apprezzato la disponibilità manifestata dal
relatore a modificare anche profondamente il disegno di legge di riforma
costituzionale e a ricercare un’ampia convergenza parlamentare, chiede
come egli intenda rendere operativa tale proposta, in particolare se intenda
procedere attraverso un rinvio in Commissione, sede più appropriata del-
l’Aula ad una discussione nel merito delle singole questioni. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

TURRONI (Verdi-U). Avanza una questione sospensiva al fine di rin-
viare in Commissione il disegno di legge costituzionale, onde consentire
un confronto sulle numerose tematiche rimaste aperte, alla luce della di-
sponibilità manifestata dalla maggioranza che potrebbe dare un nuovo im-
pulso ad un serio confronto sulle diverse ipotesi di riforma. (Applausi dal

Gruppo Verdi-U).

PASSIGLI (DS-U). Concorda sul rinvio in Commissione del disegno
di legge invitando il relatore e la maggioranza a precisare le reali inten-
zioni circa l’apertura manifestata alla ricerca di soluzioni condivise, che
potrebbe segnare l’avvio un nuovo confronto, anche se la strada finora in-
trapresa dalla maggioranza è stata in senso inverso.

NANIA (AN). È contrario alla proposta di sospensione e di rinvio in
Commissione, dove la riforma è già stata oggetto di un ampio e approfon-
dito dibattito nonché di modifiche che hanno recepito in alcuni casi i con-
tributi dell’opposizione. Peraltro, la proposta della Casa della libertà è
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stata formulata attingendo al lavoro svolto in sede bicamerale dalle nume-
rose commissioni di lavoro. Il rinvio appare altresı̀ pretestuoso, cosı̀ come
le argomentazioni dell’opposizione, considerato che è stato il centrosini-
stra a cancellare dalla Costituzione, con la riforma costituzionale del Ti-
tolo V, il riferimento all’interesse nazionale, che ora la Casa della libertà
intende reintrodurre. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP).

Richiamo al Regolamento

SALVI (DS-U). Le rilevanti questioni poste dal senatore Amato ri-
chiedono una risposta del relatore, che tuttavia non è in grado di fornirla
in quanto il percorso delle riforme è condizionato dagli equilibri politici
della maggioranza. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Dal punto di vista regolamentare, la richiesta del se-
natore Amato è stata tradotta dal senatore Turroni in una questione so-
spensiva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,

2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PETRINI (Mar-DL-U). Il rinvio in Commissione coinvolge un pro-
blema di metodo assolutamente ineludibile, in quanto la scelta della pro-
cedura ordinaria per una riforma della Costituzione di portata cosı̀ ambi-
ziosa non può che produrre un testo disomogeneo ed incoerente, mentre
sarebbe stato preferibile ripercorrere in questa legislatura l’esperienza pro-
cedurale della Commissione bicamerale. Inoltre, l’opposizione potrà con-
correre all’esame ed eventualmente anche consentire su specifici aspetti
del testo solo a seguito di una chiara esplicitazione dei principi e dei va-
lori di riferimento, che però è intralciata dagli accordi interni alla maggio-
ranza (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U ).

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dalla senatrice PA-

GANO (DS-U), il Senato respinge la questione sospensiva avanzata dal
senatore Turroni.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e, come con-
venuto dalla Conferenza dei Capigruppo, ne rinvia lo svolgimento ad altra
seduta. Dà quindi annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,33.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bon-
giorno, Bosi, Collino, Cursi, D’Alı̀, Degennaro, Dell’Utri, Favaro, Guz-
zanti, Ioannucci, Mantica, Saporito, Semeraro, Sestini, Siliquini e Ven-
tucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Ian-
nuzzi, Nessa, Rigoni e Tirelli, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa occidentale; Acciarini e Iovene, per partecipare
ad un convegno internazionale; Contestabile e Palombo, per attività della
4ª Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione
permanente; Zanoletti, per attività dell’11ª Commissione permanente.

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

9,37).

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Vertice
conclusivo del semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea e

conseguente discussione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Mini-
stro degli affari esteri sugli esiti del Vertice conclusivo del semestre di
presidenza italiana dell’Unione Europea».

Ricordo che, cosı̀ come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo,
dopo l’intervento del ministro Frattini ciascun Gruppo potrà intervenire
per un numero di minuti non superiore a quindici.

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini,
che ringrazio.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, vorrei illustrare anzitutto i risultati di maggior rilievo che sono
emersi dalla sessione del Consiglio europeo che ha chiuso il semestre di
Presidenza italiana. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! C’è un capannello intorno al
senatore Andreotti; senatore Andreotti, mi aiuti.

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, onorevoli senatori, intenderei esporre brevemente le
principali linee sulle quali si è conclusa la Presidenza italiana per quanto
riguarda le sessioni del Consiglio europeo e poi dedicare la seconda parte
del mio intervento al negoziato costituzionale per il Trattato costituzionale
europeo.

Faccio questo con particolare soddisfazione non solo per il rilievo de-
gli argomenti che il Senato potrà oggi esaminare, ma anche perché le de-
cisioni che abbiamo adottato costituiscono risultati di un lavoro collegiale
del Governo con il costante sostegno di questo Parlamento, con il quale
più volte, durante il semestre di Presidenza, mi sono confrontato in Com-
missione o in Assemblea.

Si tratta di risultati concreti e positivi, che toccano interessi vitali dei
cittadini europei e che credo contribuiscano a rafforzare l’immagine com-
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plessiva e la credibilità dell’Unione Europea nei confronti delle opinioni
pubbliche.

Vorrei cominciare dai temi dell’economia e dal lavoro che abbiamo
svolto per assicurare le condizioni per il rilancio di una crescita durevole,
per garantire una ripresa dell’occupazione, per una migliore competitività
delle imprese, per il completamento del mercato interno.

Il Consiglio europeo di dicembre ha formalmente approvato, sulla
base del lavoro svolto dal Consiglio ECOFIN e grazie al contributo della
Commissione e della Banca europea degli investimenti, la proposta ita-
liana, e cioè l’Iniziativa europea per la crescita; un’iniziativa destinata a
promuovere un piano di investimenti per il settore delle grandi infrastrut-
ture transeuropee, comprese quelle di trasporto, le grandi reti energetiche,
le telecomunicazioni, la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione.

Vorrei sottolineare in proposito che si tratta, come molti hanno rile-
vato, della prima decisione di politica economica assunta a livello europeo
in un quadro di complementarità con la strategia di Lisbona e con il Patto
di stabilità.

Il riferimento al Patto di stabilità mi spinge ad alcune considerazioni
sul recente ricorso della Commissione alla Corte di giustizia contro il
Consiglio relativamente alla procedura per il deficit eccessivo di Francia
e Germania.

Non credo, come mi è capitato di dire in altre occasioni, che questo
ricorso aiuti la situazione che si è creata nell’attuale momento di nego-
ziato costituzionale. La Presidenza ed il Consiglio hanno agito nel rispetto
delle regole del Patto e ciò mi sembra trasparire – è un elemento che non
sempre emerge – proprio dal ricorso della Commissione, che avanza so-
prattutto un’obiezione di forma e non di sostanza, cioè che il Consiglio
ECOFIN nel non accogliere (cosa che poteva legittimamente fare) la rac-
comandazione della Commissione di comminare delle sanzioni abbia adot-
tato, a maggioranza qualificata, non una raccomandazione, ma delle con-
clusioni. Una questione, quindi, puramente di forma; ed è evidente che il
merito della decisione ECOFIN, raccomandazione o conclusione che sia,
non potrebbe in ogni caso essere sindacato nel merito dalla Corte.

Nel contesto del rafforzamento del mercato interno, abbiamo regi-
strato un accordo importante sull’adeguamento delle reti di trasporto tran-
seuropee. In questo quadro, il Consiglio europeo ha ratificato l’accordo
sulla decisione di raddoppiare i contributi a carico del bilancio europeo,
che passano dal 10 al 20 per cento per gli interventi sui tratti transfronta-
lieri. Si tratta, anche qui, di un successo italiano che credo non fosse scon-
tato all’inizio dei lavori del semestre e che è di grande rilievo per le con-
seguenze che avrà in termini di mobilitazione dei finanziamenti privati a
sostegno di grandi opere infrastrutturali che – lo dico per inciso, ma non
poi tanto – interesseranno in larga misura proprio il nostro Paese.

Il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza per la libera circo-
lazione delle merci di superare le difficoltà derivanti dai valichi e dalle
barriere naturali e dalla congestione dei principali assi di comunicazione.
Credo che su questa base sia possibile in un prossimo futuro per la Com-
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missione valutare i riflessi negativi prodotti dai valichi e dalle barriere na-
turali sul funzionamento corretto del Mercato unico, argomento questo,
come tutti i senatori comprendono, di vitale interesse per il nostro Paese.

Tra gli argomenti dell’Agenda di Lisbona ci siamo soffermati sull’oc-
cupazione e sulla competitività per sottolineare ancora una volta la neces-
sità di proseguire sulla strada delle riforme strutturali.

Il Presidente del Consiglio ha presieduto, all’immediata vigilia del
Consiglio europeo, un Vertice sociale straordinario, che ha ribadito la vo-
lontà condivisa delle parti sociali di proseguire nell’attuazione della stra-
tegia europea per l’occupazione nel quadro di una maggiore flessibilità e
di un maggiore impegno per la valorizzazione del capitale umano.

Per quanto riguarda la competitività, il Consiglio europeo ha regi-
strato i progressi che si erano realizzati nel semestre, in particolare il suc-
cesso ottenuto con l’intesa sulla proposta di direttiva per le offerte pubbli-
che di acquisto. Tutti i senatori ricorderanno che questo accordo di grande
rilievo politico ha messo fine ad una vicenda negoziale che durava da
quasi 15 anni.

Veniamo alla spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Ci
siamo adoperati anche in questo settore per rafforzare anzitutto la sicu-
rezza dei cittadini dell’Unione. Siamo consapevoli che su questo terreno,
ancor più che su altri, si tratta di toccare in modo concreto ed effettivo la
vita quotidiana dei popoli d’Europa.

Il Consiglio europeo di dicembre è stato quindi l’occasione per trac-
ciare il bilancio di alcune iniziative della Presidenza durante il semestre. Il
primo tema è stato lo sviluppo di una strategia comune per la gestione dei
flussi migratori. È stato rafforzato il concetto di frontiere esterne comuni
con il varo che abbiamo approvato appunto a dicembre di una apposita
Agenzia europea per la gestione delle frontiere, con l’impegno a renderla
operativa e concretamente funzionante entro quest’anno.

Il Consiglio europeo ha preso atto dell’adozione, su proposta della
Presidenza italiana, di un programma di misure sull’immigrazione via
mare, segnale concreto della speciale attenzione dell’Unione per il feno-
meno, spesso tragico e doloroso, degli arrivi di immigrati clandestini sulle
coste di molti Paesi mediterranei.

La Presidenza italiana ha insistito sul tema dell’accoglienza e dell’in-
tegrazione degli immigrati legali e sul tema della tutela delle persone bi-
sognose di protezione internazionale.

Abbiamo richiesto in particolare alla Commissione uno studio sui
rapporti tra immigrazione legale e clandestina, studio che dovrà includere
l’argomento della fissazione di quote di ingresso a valenza europea.

Una gestione efficace dei flussi migratori non può prescindere da una
collaborazione con i Paesi terzi di origine e di transito. In quest’ottica ab-
biamo proseguito nel processo di integrazione dei temi migratori nelle re-
lazioni esterne dell’Unione. In altri termini, più semplicemente, abbiamo
delineato una strategia in virtù della quale la cooperazione allo sviluppo
con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori sarà una coopera-
zione tanto più sostenuta e generosa quanto più quei Paesi, come sta av-
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venendo, si impegneranno a porre un argine al flusso che in molti casi non
è stato né arrestato né contrastato.

È da questa cooperazione che deriverà quell’alleanza per creare con-
dizioni di sviluppo nei Paesi di provenienza e non ovviamente nei Paesi di
destinazione solamente, come pure stiamo facendo.

Ancora in tema di immigrazione, con evidenti aspetti legati alla sicu-
rezza ma anche alla lotta al terrorismo, abbiamo ottenuto dal Consiglio
l’approvazione dell’intesa dei Ministri competenti sull’introduzione dei
dati biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno. Presto questa innova-
zione sarà estesa ai passaporti di tutti i cittadini dell’Unione Europea.

Abbiamo ottenuto risultati in materia di abuso di sostanze stupefa-
centi; l’uso degli stupefacenti è ormai un problema da affrontare anch’esso
a livello europeo. Abbiamo approvato l’accordo quadro in materia di lotta
al traffico di droga, risultato ottenuto anch’esso per una mediazione, alla
quale ho partecipato direttamente e che non è stata facile, tra Paesi aventi
una visione abbastanza differente in materia di lotta alla droga.

Infine, il Consiglio europeo ha valorizzato l’importanza del dialogo
tra le religioni, un tema inedito nei lavori del Consiglio europeo che aveva
formato oggetto di una riunione di grande importanza presieduta dal mi-
nistro Pisanu in ottobre con i Ministri dell’interno dei 25 Paesi europei.
Credo che il dialogo interreligioso debba essere richiamato come un pila-
stro per la comprensione e la collaborazione tra i popoli e quindi come
grande azione di politica internazionale.

Abbiamo sottoposto, infine, al voto del Consiglio europeo una di-
chiarazione, che per la prima volta è stata inserita nelle conclusioni del
Consiglio, contenente la ferma opposizione ad ogni forma di estremismo
e di intolleranza, la condanna ferma del terrorismo e della violenza cosı̀
come di ogni forma di antisemitismo; quest’Assemblea soltanto due giorni
fa ha esaminato a fondo quest’ultimo problema.

Vengo rapidamente alle prospettive dell’allargamento su cui pure il
Consiglio europeo si è soffermato. I Paesi di adesione, ai quali la Presi-
denza italiana ha assicurato la piena partecipazione ai lavori del Consiglio,
proseguono nella loro azione di pieno recepimento dell’aquis comunitario.
Dal 1º maggio saranno certamente in grado di fare fronte alle responsabi-
lità derivanti dalla piena adesione.

Il documento della Commissione ha confermato senza equivoci che
Bulgaria e Romania, Paesi particolarmente vicini all’Italia, hanno com-
piuto progressi considerevoli in direzione dell’Unione. Questi Paesi sono
ormai maturi per la fase decisiva che prelude all’adesione. Sono passi
che dipendono ovviamente dall’impegno dei loro Governi ma noi abbiamo
ritenuto di agevolare questo impegno stabilendo una tabella di marcia, ap-
provata dal Consiglio europeo, che prevede entro il 2004 la conclusione
dei negoziati, entro il 2005 la firma dei trattati di adesione, nel gennaio
2007 l’adesione all’Unione Europea di Bulgaria e Romania.

Anche la Turchia ha compiuto un buon tratto del percorso delle ri-
forme istituzionali necessarie. Abbiamo proposto al Consiglio europeo
un adeguato riconoscimento di questi sviluppi positivi; abbiamo segnalato

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

519ª Seduta (antimerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



con amicizia alla Turchia i nostri suggerimenti e incoraggiamenti affinché
possa proseguire nella giusta direzione, evidenziando anche le aree in cui
è necessario un impegno particolarmente sostenuto.

Il Consiglio europeo ha dedicato poi grande attenzione alle relazioni
dell’Unione Europea con i suoi partner, con i suoi vicini e con il resto del
mondo.

Abbiamo preso atto dei progressi registrati nell’area balcanica per
quanto riguarda il processo di stabilizzazione e associazione. Credo sia
importante dire a questo proposito che l’Italia considera l’area dei Balcani
occidentali come di vitale interesse per l’Europa e per il nostro Paese, in
particolare. Noi aiuteremo quei Paesi, malgrado le gravi preoccupazioni di
questi giorni (e mi riferisco alla situazione in Serbia che spero possa risol-
versi positivamente), a non rimanere, per cosı̀ dire, in una enclave rispetto
ad una Europa che si allarga e si riunifica, perché una enclave nei Balcani
occidentali rappresenterebbe un pericolo di riespansione della criminalità
organizzata, di ogni forma di minaccia alla sicurezza dei popoli d’Europa.
Questa è una missione che l’Italia a titolo nazionale considera davvero
prioritaria.

Abbiamo ottenuto risultati importanti nel partenariato euromediterra-
neo. La Conferenza di Napoli ha fatto registrare l’approvazione di propo-
ste di cui rivendichiamo con soddisfazione il merito. È stata istituita una
fondazione per il dialogo tra le culture e le civiltà; abbiamo potenziato l’i-
stituzione finanziaria per lo sviluppo del Mediterraneo e guardiamo come
obiettivo ad una banca per il Mediterraneo; abbiamo formalizzato e ovvia-
mente condiviso in pieno la nascita di una Assemblea parlamentare euro-
mediterranea che sarà luogo fondamentale di scambio tra i rappresentanti
dei popoli di Paesi dell’Europa e dei Paesi delle sponde Sud ed Est del
Mediterraneo.

E poi, ovviamente, le relazioni euroatlantiche: rimangono queste un
caposaldo dell’azione esterna dell’Unione. Ci siamo adoperati perché il
Consiglio europeo dedicasse all’argomento un’apposita dichiarazione di
grande rilievo politico, anche perché intervenuta a chiusura di un periodo
difficile per i rapporti tra Europa e Stati Uniti. Tra gli elementi significa-
tivi di quella dichiarazione ricordo solo l’affermazione che un dialogo co-
stante e su base paritaria tra Europa e Stati Uniti è fondamentale per af-
frontare con successo le grandi sfide globali, a cominciare dalla lotta al
terrorismo e dal contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di
massa. Dovremo quindi rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti
per tradurre in una comunità di azioni quella comunità di valori che da
cinquant’anni è alla radice della storia dell’Unione Europea.

Lo sviluppo della politica europea di difesa e il partenariato tra
Unione Europea e NATO rafforzeranno l’efficacia complessiva della co-
munità euroatlantica.

Abbiamo sottolineato il valore strategico del partenariato con la Fe-
derazione russa e l’importanza di sviluppare con Mosca un partenariato
di ampio respiro che potrà promuovere un sempre maggior avvicinamento
e integrazione della Russia con il sistema europeo; un partenariato dav-
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vero strategico che credo abbia portato al nostro Paese l’attestazione da
parte della Federazione russa di considerare l’Italia come il migliore
amico in Europa.

Il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea di sicurezza, ri-
sultato direi eccellente, che parte da un documento che la Presidenza ha
definito insieme all’alto rappresentante Javier Solana e che indica con
chiarezza le minacce per la sicurezza dell’Europa e i mezzi con cui farvi
fronte.

Infine, il Consiglio europeo ha registrato progressi realizzati nello
sviluppo della Politica europea di sicurezza e difesa. Il nostro slogan –
se cosı̀ si può dire – è: più capacità militari all’Europa affinché l’Europa
diventi sempre più fortemente produttore di sicurezza e non più soltanto
consumatore di sicurezza, come in passato è accaduto.

L’ultimo risultato del Consiglio europeo che voglio segnalare è la de-
finizione di un’intesa sulle sedi di dieci Agenzie europee e l’assegnazione,
tra queste, a Parma dell’Agenzia per la sicurezza alimentare, dopo che da
circa due anni e mezzo questa definizione era bloccata da una rivendica-
zione analoga della Finlandia. È una vicenda rimasta sospesa molto
tempo, che è stata risolta grazie ad un lavoro diplomatico della Presidenza
italiana ed alla comprensione che il Governo della Finlandia ha avuto per
una giusta rivendicazione italiana in un settore chiave in cui l’Italia evi-
dentemente viene riconosciuta in tutto il mondo, in tema di alimentazione,
come un Paese guida e un punto di riferimento.

Passo quindi alla seconda parte, che riguarda il negoziato costituzio-
nale, che era partito il 4 di ottobre, quindi a metà del nostro semestre, con
l’auspicio forte che l’Unione potesse dotarsi di una autentica Costituzione
europea. Ci eravamo impegnati dinanzi a questo Parlamento e dinanzi al
Parlamento europeo a respingere la logica dei compromessi al ribasso e
dei rinvii sine die, logica non più praticabile secondo una realtà interna-
zionale che si evolve rapidamente e che impone all’Europa coesione, ca-
pacità di decidere, e di decidere rapidamente. Ed ecco, allora, come questo
impegno è stato uno di quelli a cui più fortemente ci siamo dedicati.

In 18 mesi di lavoro della Convenzione, il contributo attivo ed intel-
ligente del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, l’azione di sin-
tesi del presidente Giscard D’Estaing e dei vice presidenti Amato e De-
haene rappresentavano una base su cui costruire un accordo necessaria-
mente unanime. Non c’era un patrimonio di idee soltanto simbolico da
erodere progressivamente; noi ritenevamo e riteniamo che quella sia an-
cora la base di un negoziato che si deve concludere in tempi brevi. La
Presidenza aveva riaffermato questi concetti il 4 ottobre nella Dichiara-
zione di Roma dei Capi di Stato e di Governo.

Abbiamo adottato un metodo di lavoro trasparente, abbiamo associato
i rappresentanti del Parlamento europeo ai lavori della Conferenza, cosa
che nelle precedenti Conferenze intergovernative non era accaduta. Ab-
biamo assicurato la pubblicità dei lavori, inserendo su Internet in tempo
reale i verbali e i documenti di tutte le riunioni della CIG. Abbiamo po-
tuto, grazie a questo lavoro, risolvere la grande maggioranza delle que-
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stioni evocate dagli Stati membri, sciogliere i nodi, riuscendo a rispettare
da un lato le aspettative, e dall’altro il livello di ambizione del progetto
convenzionale. Avevamo recensito oltre 80 temi controversi. All’indomani
del conclave di Napoli di fine novembre per alcuni punti c’era effettiva-
mente ancora un’opinione divergente, ma per la stragrande maggioranza
di essi erano state trovate soluzioni accettabili per tutti.

Su taluni aspetti, in particolare il tema cruciale della difesa, la Con-
ferenza sotto Presidenza italiana ha completato e migliorato il progetto
della Convenzione, giungendo alla definizione di una cooperazione raffor-
zata all’interno di regole comuni, e quindi inclusiva ed aperta a tutti, e
nello stesso tempo compatibile con il quadro atlantico.

Tutti i colleghi senatori daranno atto che, sul tema della difesa, fino a
pochissimi mesi prima dell’inizio della CIG l’Europa si era, non solo non
unita, ma addirittura chiaramente spaccata. L’accordo a 25 è, credo, uno
dei risultati politicamente più importanti della nostra Presidenza.

Quali sono e quali erano i punti nodali del negoziato? Non avevano
potuto essere sciolti: la composizione del Parlamento europeo e della
Commissione, l’estensione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio
e le modalità di calcolo del voto a maggioranza. Avevamo già una ragio-
nevole proposta per la composizione della Commissione e per la compo-
sizione e quindi il numero dei membri del Parlamento europeo.

Non vi è stata invece una soluzione condivisa sul calcolo della mag-
gioranza qualificata in Consiglio. In queste circostanze, la Presidenza, in
accordo con i principali Paesi in un primo momento, e con tutti i Capi
di Stato e di Governo in un secondo momento, ha ritenuto di chiudere
una discussione che rischiava di portare a divisioni o, in alternativa, a
quei compromessi al ribasso che avevamo sin dall’inizio escluso di poter
accettare.

Credo, onorevoli senatori, che il vero fallimento sarebbe stato un ac-
cordo apparente, di facciata, inadeguato a far funzionare l’Unione Euro-
pea. Non abbiamo voluto ripetere l’esperienza, che oggi tutta l’Europa cri-
tica, delle fasi finali del negoziato di Nizza. Tutti i Primi ministri e Capi
di Stato sono intervenuti nella fase finale del Consiglio europeo per espri-
mere il pieno apprezzamento personale al Presidente del Consiglio italiano
per non aver voluto, con una discussione che poteva essere divisiva del-
l’Europa, contribuire ad innalzare la tensione su un tema cruciale che è
la cessione della sovranità nazionale da parte di ciascun Paese.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento. Quali sono le prospet-
tive del prossimo futuro? Credo si debba dire che non dobbiamo, in primo
luogo, cercare – come non abbiamo fatto – i «colpevoli» del mancato ac-
cordo: tutti i Paesi hanno difeso interessi legittimi con argomentazioni ri-
spettabili e nessuno ha negato l’esistenza di un comune interesse europeo,
né l’esigenza di darsi un trattato costituzionale. Occorre una pausa di ri-
flessione per allargare il dibattito negli Stati membri e, come oggi stiamo
facendo, nei Parlamenti nazionali e nelle opinioni pubbliche. Credo che la
ripresa del negoziato dovrà avvenire, in tempi brevi, sulla base del pro-
getto della Convenzione e dei risultati della nostra Presidenza.
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Dobbiamo osservare, infine, che alcuni Paesi non erano pronti a ri-
nunziare ad una posizione di sovranità, laddove invece consiste proprio
in questo l’accettazione del principio del voto a maggioranza.

Il Trattato costituzionale prevede e dovrà prevedere forme molteplici
di cooperazione rafforzata ed in avvenire queste saranno necessarie per
dare dinamismo al processo di integrazione. Ma il meccanismo dovrà es-
sere aperto ed inclusivo, senza prefigurare «direttori» o centri di gravità
permanente. La cooperazione rafforzata dovrà essere un elemento propul-
sivo, formato da un gruppo di Paesi che si inoltreranno prima di altri in un
processo di integrazione sempre aperto ad ingressi successivi. Non vi po-
trà essere un direttorio, non vi potrà essere un nucleo divisivo che ri-
schierà di mettere in pericolo l’integrazione europea. Spero che nessuno
chieda all’Italia di concorrere ad imprese che dividono l’Europa, ma co-
munque noi non riterremo di farlo.

In un momento in cui il negoziato costituzionale è in corso ed anzi
deve affrontare proprio il nodo cruciale della cessione della sovranità na-
zionale in favore dell’Europa, ogni ipotesi di Europa a più velocità non
potrebbe che allontanare la prospettiva di un accordo che, in parte signi-
ficativa, dipende dal sottolineare lo spirito di coesione comune (quindi a
25) piuttosto che dalle alleanze interne basate sulla forza.

Ecco perché come Governo, nelle fasi del negoziato, riaffermeremo
con vigore i pilastri di un europeismo che significa regole comuni e ac-
cordi condivisi. Torneremo, liberi dalle responsabilità della Presidenza, a
riaffermare princı̀pi europei più avanzati, comprese quelle ipotesi relative
ad alcuni casi di voto a maggioranza nella politica estera o nella revisione
della parte terza del Trattato. Non credo, in proposito, che sia possibile,
fuori da regole istituzionali da tutti condivise, cedere quote di sovranità
nazionale affidandole ad un diritto di comando dell’Europa che non pos-
siamo ammettere nei confronti di nessuno; non era questa l’idea dei Padri
fondatori dell’Europa.

Infine, onorevoli senatori, il mancato accordo sul Trattato non deve
farci perdere il massimo impegno per giungere in tempi brevi ad una con-
clusione.

La Presidenza ha raggiunto risultati importanti e concreti, che in al-
cuni settori sono andati oltre ogni aspettativa.

Per quanto riguarda la CIG il lavoro proseguirà. La Presidenza ita-
liana ha posto le basi su alcuni punti importanti per arrivare ad una auten-
tica Costituzione, evitando – ripeto – compromessi al ribasso ed ipotesi di
divisione che non servirebbero a nessuno. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

UDC e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni
del Ministro degli affari esteri.

È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, il Governo, ad avviso dei
Comunisti Italiani, ha operato in contrasto e senza tener conto della mo-
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zione approvata all’unanimità in quest’Aula il 2 luglio dello scorso anno.
Con essa si impegnava il Governo a difendere e a sviluppare i risultati
raggiunti dalla Convenzione e, soprattutto, a portare avanti, riaffermando
il ruolo di Paese federatore storicamente svolto dall’Italia, soluzioni che
garantissero l’efficienza del processo decisionale in un’Unione ampliata,
con particolare riguardo alla politica estera, cosı̀ da permettere all’Europa
di parlare con un’unica ed autorevole voce sulla scena internazionale.

Il mandato, quindi, era chiarissimo, anche sul negoziato istituzionale
e, ad avviso dei Comunisti Italiani, non è stato assolto. Si è assunto, in-
vece, un atteggiamento a dir poco rinunciatario; si è preferito scegliere
la strada degli accordi bilaterali, che non hanno approdato ad alcun risul-
tato positivo.

Ho ascoltato le sue parole, signor Ministro. È facile trincerarsi dietro
l’atteggiamento assunto da Polonia e Spagna per giustificare il fallimento.
Ma mi chiedo perché non si sia arrivati ad una riunione generale di tutti i
membri per ricercare una soluzione utile. Anche in questo caso non è stato
svolto quel ruolo di Paese federatore sottolineato nella mozione approvata.
Si obbietta che la riunione generale sarebbe fallita, ma la verità è che non
è stata neppure tentata questa strada.

Si è quindi rinunciato a svolgere un ruolo di avanguardia e si è in-
vece proseguito con quella politica euroscettica, se non antieuropea, nelle
scelte di politica estera e non solo, che ha contrassegnato tutta la politica
del Governo italiano in questa metà legislatura.

Quali sono stati i vantaggi nell’aver voluto abbandonare una linea eu-
ropeistica seguita dal nostro Paese per cinquant’anni, pur nei vincoli dei
Trattati sottoscritti? Forse per cercare o per trovare una credibilità oltreo-
ceano? Certamente i Governi possono assumersi la responsabilità politica
di mutare la linea fin qui seguita, ma quali sono stati i risultati di questa
scelta? Inghilterra, Francia e Germania si incontrano per affrontare il pro-
blema dell’Iran, e cosı̀ pure sulle questioni dell’economia, ma non invi-
tano l’Italia che è un Paese federatore. Né mi pare che il Governo abbia
conquistato particolari riconoscimenti da parte di altri ai quali non sta a
cuore la costruzione del soggetto politico Europa.

Fin dalla caduta del Muro di Berlino gli Stati Uniti non puntano sul-
l’Europa integrata, ovviamente, bensı̀ sulla balcanizzazione dell’Europa.
Non vogliono un’Europa che possa contrastare o fare da contrappeso all’u-
nilaterismo cui è improntata la politica estera americana. E in questo senso
l’Italia non si è dimostrata, a nostro avviso, in questo semestre, un prota-
gonista positivo del processo di costruzione dell’Europa. Il che costituisce
una scelta gravissima se si considera in quale contesto essa viene a collo-
carsi: i «pacchi bomba» inviati a Prodi, alle Istituzioni europee sono con-
tro l’integrazione dell’Europa. (Richiami del Presidente). Gli attacchi al-
l’Europa da parte di sedicenti movimenti come Euro opposizione e Fede-
razione Anarchica Informale e da forze di destra come il movimento di Le
Pen in Francia vanno in questa stessa direzione. (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, le chiedo di autorizzarmi a consegnare agli atti la
parte restante del mio intervento.
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PRESIDENTE. Senatore Marino, accolgo senz’altro la sua richiesta.
Le avevo consentito un tempo già doppio rispetto a quello che le spettava.
L’autorizzo pertanto a consegnare il testo, che sarà pubblicato.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, in occasione di due
importanti dibattiti parlamentari nel periodo di Presidenza italiana dell’U-
nione Europea – quello sulla Convenzione e quello sul Patto di stabilità –
ho avuto occasione di avanzare critiche e ipotesi alternative.

Le dinamiche economiche, politico-sociali e militari mondiali hanno
imposto un’accelerazione dell’integrazione europea in direzione della co-
stituzione di un apparato statale sovranazionale: un passaggio ineludibile –
dal punto di vista delle classi dominanti, in particolare – per far fronte alla
concorrenza degli Stati Uniti e dell’area asiatica.

Dopo la realizzazione della moneta unica, la legittimazione di strut-
ture non solo non democratiche, ma del tutto estranee alle popolazioni del
Continente si poteva dare solo con un processo istituzionale.

Ma le modalità con cui si arriva alla Costituzione europea rappresen-
tano una rottura con i processi costituenti su mandato popolare che ave-
vano caratterizzato le moderne Costituzioni nazionali.

La Convenzione risulta cosı̀ più un manifesto politico-ideologico,
espressione dei centri di comando delle politiche liberiste, che non un si-
stema di diritti e di garanzie per i cittadini.

Il semestre di Presidenza italiana si è mosso in questo quadro, signor
Ministro, ma – come vede – il nostro giudizio è più allargato.

L’Unione Europea si dibatte in un aspro contrasto su regole, poteri,
privilegi dei Governi e degli Stati: è in crisi. La ragione principale di que-
sta crisi è che la costruzione europea paga tutto in una volta il suo limite
d’impianto. Quello di aver costruito quella che Jean-Paul Fitoussi chiama
un’istituzione guidata da un «dittatore benevolo».

L’errore di fondo è nell’aver creduto nella forza unificante del mer-
cato capitalistico. Ed è anche l’errore che Romano Prodi e tanti europeisti
democratici stanno compiendo, a causa di una valutazione sbagliata sugli
effetti dell’attuale mercato globalizzato.

È vero, nel passato l’Europa è cresciuta nella combinazione di Stato e
mercato e l’Italia in particolare se ne è avvantaggiata. Ma da quando il
mercato ha messo sotto la politica, da quando i poteri sono omologati e
governati dal liberismo, gli effetti unificanti del mercato non ci sono
più, signor Ministro. L’acuirsi della competitività selvaggia crea fratture
e divisioni. Ecco allora l’errore, a nostro avviso: si difendono regole
come quelle di Maastricht, poteri come quelli della Banca europea, vincoli
come quelli del Patto di stabilità nel nome dell’unità dell’Europa, senza
comprendere che proprio quelle scelte la stanno frantumando. Il mercato
globalizzato non unisce, ma divide.

Tornano in campo cosı̀ gli interessi degli Stati, tanto più forti quanto
gestiti da Governi democraticamente eletti e che quindi non hanno pro-
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blemi a mettere all’angolo una tecnostruttura europea le cui scelte non
sono mai state validate dai cittadini.

Il «dittatore benevolo» può essere ben accolto sino a che le cose
vanno bene. Ma quando la stagnazione e la crisi economica mordono il
consenso dei Governi, allora ognuno cerca di arrangiarsi.

Per concludere, interloquendo con me ancora nel mese di settembre,
il ministro Buttiglione accoglieva alcuni nostri rilievi critici sul Patto di
stabilità, ma alla fine ne faceva una debole difesa d’ufficio che – come
lei ben sa, Ministro – non sarebbe durata che qualche settimana.

Di fronte alla crisi delle politiche liberiste va in corto circuito anche
tutto l’assetto politico del Continente. Ora, le alternative in campo sono
due: o una politica economica fondata sui sacrifici dei lavoratori e dei
pensionati, sugli investimenti per le grandi opere e per la spesa militare,
oppure un nuovo sviluppo sociale fondato sulla crescita dei salari e dei
diritti. Optiamo decisamente per la seconda ipotesi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, onorevole Ministro, non mi an-
novero tra coloro che si sono ritenuti critici o delusi rispetto alla condu-
zione del semestre di Presidenza italiana.

L’obiettivo del Trattato costituzionale, dell’introduzione della Costi-
tuzione europea, sul quale aveva lavorato con grande impegno e, a mio
giudizio, con notevole efficacia la Convenzione europea, grande strumento
democratico dei popoli ancor prima che delle istituzioni, rimane l’impor-
tante traguardo di ogni europeista convinto, l’approdo di una lunga fase di
costruzione dell’edificio istituzionale europeo, dell’ideale europeista che
ha permeato fortemente la parte occidentale dell’Europa fin dal secondo
dopoguerra e poi anche l’area dell’Europa orientale, una volta abbattute
le dittature, nell’ultimo decennio di quello che è ormai il secolo scorso.

Ma se il Trattato costituzionale e la Costituzione europea potevano
considerarsi ideali importanti e imprescindibili, coerenti con l’impegno
dei Paesi europei in politica estera in questi anni, essi non potevano
non essere ritenuti, allo stesso tempo, un obiettivo molto ambizioso nella
concreta dinamica dei fatti, nelle contingenze delle condizioni dei singoli
Paesi in questa fase. Ciò soprattutto considerando che, ormai, si trattava di
una realizzazione che coinvolgeva ben 25 Paesi con storie diverse e con
tempi di approdo e integrazione diversi rispetto al disegno europeo.

Era quindi facilmente prevedibile che non si potessero, in pochi mesi,
sciogliere tutti i nodi legati al nuovo assetto istituzionale, alla nuova e più
approfondita e incisiva forma di integrazione.

Le polemiche, le delusioni e le accuse di fallimento che già avevo
sentito echeggiare all’epoca del Trattato di Nizza (che pure aveva intro-
dotto importanti innovazioni nei processi decisionali) si possono annove-
rare, a mio giudizio, nell’area dei pretesti demagogici, dei giochi di parte
e, soprattutto, di una sorta di attesa al varco del Presidente dell’Unione
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Europea pro tempore, il Presidente del Consiglio italiano, molto legata
alle roventi polemiche di casa nostra.

Credo invece che, anche differendo la fase di adozione del Trattato
costituzionale, che comunque dovrà realizzarsi, la Presidenza italiana,
con le sue proposte, il suo impegno generoso di mediazione e di indivi-
duazione degli elementi di convergenza tra i vari Paesi, nonché di com-
prensione delle diverse esigenze e preoccupazioni che caratterizzavano
gli atteggiamenti dei singoli Paesi, sia stata proficua anche per i temi
più controversi. Mi riferisco ad aspetti quali il sistema di voto nel Consi-
glio, la composizione della Commissione europea e il numero minimo di
parlamentari nel Parlamento europeo, evidentemente legati a fondate pre-
occupazioni, come ha detto il Ministro, connesse al momento delicatis-
simo della cessione di parti di sovranità da parte dei singoli Paesi.

Le proposte italiane sono state ispirate, a mio avviso, da grande sag-
gezza ed equilibrio, da un’antica cultura istituzionale che caratterizza la
storia della democrazia italiana.

Tali proposte nella fase successiva, durante l’impegno delle succes-
sive Presidenze, a mio giudizio rappresenteranno ancora un contributo de-
cisivo ed importante di cui si terrà conto per arrivare a quelle soluzioni
definitive che consentiranno l’adozione del Trattato.

Condivido l’apprezzamento per i risultati raggiunti ed espressi dal
Ministro nei settori dell’economia e della viabilità, sull’Agenzia alimen-
tare e sull’immigrazione; un particolare apprezzamento vorrei esprimere
per lo sforzo sulle proposte istituzionali.

Credo che oggi debba proseguire, con la Presidenza irlandese e con
quelle successive, l’impegno verso una più efficace e credibile integra-
zione politica, che – lo ripeto ancora una volta – è data dalla capacità
di svolgere una politica estera univoca da parte dell’Europa integrata, del-
l’Europa comunitaria (la Comunità o l’Unione di Stati, come era stata de-
finita dalla Convenzione). Sotto questo profilo, insisto sulla necessità di
conservare l’idea – emersa dalla Convenzione e fatta propria, con alcuni
aggiustamenti legati alle necessità di compromesso, dalla Presidenza ita-
liana – di un Ministero degli affari esteri unico, di un Ministro degli affari
esteri che presieda il Consiglio degli affari esteri della Comunità e che
rappresenti la punta di diamante della capacità di realizzare una volontà
comune dell’Europa anche con un numero crescente di Paesi membri.

Tale problema, a mio giudizio, si ricollega all’esigenza, non del tutto
realizzata dalla Convenzione per le difficoltà obiettive legate a tale que-
stione, di superare la forma bicefala di Governo, di avere un’unicità di
Governo e di trasformare progressivamente il Consiglio dei ministri, ov-
vero il Consiglio degli affari legislativi di cui parlava la Convenzione,
in una sorta di seconda Camera legislativa, lasciando un’unicità di ruolo
esecutivo alla Commissione in un rapporto fiduciario con il Parlamento
europeo e con il Consiglio. È un tema di carattere istituzionale che a
mio giudizio, in un momento di grande dibattito istituzionale anche per
quello che riguarda le vicende di casa nostra, andrebbe ripreso.
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Rinvio per le altre considerazioni al testo scritto del mio intervento,
che chiedo di allegare agli atti. (Applausi dal Gruppo UDC).

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso, senatore Forlani.

È iscritto a parlare il senatore Filippelli. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, alcune brevi considerazioni da parte del mio Gruppo,
Alleanza Popolare per l’UDEUR, che non vogliono rappresentare un giu-
dizio sul semestre di Presidenza italiana, ma soltanto delle semplici esi-
genze che chiediamo vengano tenute presenti nel lavoro che dovrà conti-
nuare a svolgere il Governo italiano a favore della costruzione della nuova
Europa che aspettiamo.

Deploriamo che la Conferenza intergovernativa non si sia potuta con-
cludere con l’adozione di una Costituzione europea e ci auguriamo si
giunga ad un accordo prima dell’ingresso dei dieci nuovi Stati membri,
per consentire loro di aderire ad un’Unione Europea con regole già defi-
nite e prima delle prossime elezioni europee.

Confidiamo nella possibilità di un accordo soddisfacente per tutti i
Paesi, superando gli interessi nazionali a favore del superiore interesse co-
munitario, per quanto riguarda la ponderazione del voto in sede di Consi-
glio.

Esortiamo il Governo, lasciata la veste di Presidente di turno, ad at-
tivare tutti i mezzi in suo potere per favorire il raggiungimento di tali
obiettivi, come d’altronde si era impegnato a fare proprio in quest’Aula
poco più di un mese fa.

Molti sono i temi da tenere in considerazione, mi soffermerò soltanto
su alcuni.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue FILIPPELLI). È importante che si realizzi una politica euro-
pea di asilo e immigrazione, come previsto dal Trattato di Amsterdam, se-
condo il programma fissato dal Consiglio europeo di Tampere. In partico-
lare dovranno essere risolte le questioni in sospeso riguardo alla direttiva
sulla concessione dell’asilo e le relative procedure, e sarebbe importante
che venisse prorogato il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo
2005-2009.

Considerata l’importanza strategica del bacino Mediterraneo per l’U-
nione europea, è di primaria importanza il rafforzamento della coopera-
zione con i partner mediterranei. Gli sforzi già compiuti vanno potenziati
e proseguiti, anche in vista della creazione di un’area di libero scambio.
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Occorre facilitare l’applicazione della PAC ai nuovi Stati membri,
senza però dimenticare le regioni maggiormente bisognose di supporto
nei Paesi membri, e sicuramente proseguire nel processo di semplifica-
zione della PAC, già avviato.

In materia di aiuti – mi riferisco ai fondi strutturali – è importante
vigilare affinché lo sforzo concentrato sui nuovi Stati aderenti non si tra-
duca in una grave penalizzazione delle regioni più sfavorite dei Paesi
membri dell’Unione Europea e più specificamente delle regioni del Mez-
zogiorno d’Italia.

Non ultima, la possibile creazione di un Ministro degli affari esteri
dell’Unione spinge ad auspicare che finalmente l’Unione trovi una voce
concorde nell’affrontare i gravi problemi dell’attuale scena internazionale.

Rinnoviamo la speranza che il Governo si impegnerà in sede europea
per agevolare la risoluzione di queste tematiche anche in considerazione
del particolare momento storico che stiamo vivendo in vista della costru-
zione di un’Europa futura; un’Europa che sappia affrontare le grandi sfide
della globalizzazione e che sappia assicurare ai popoli sicurezza e difesa
oltre che crescita economica ed occupazionale e che sappia riaffermare,
nel comune superiore interesse, regole comuni e accordi condivisi per raf-
forzare sempre e dovunque la democrazia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castagnetti. Ne ha
facoltà.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, colle-
ghi, ringraziamo il ministro Frattini per quanto ha riferito in quest’Aula
circa il semestre europeo. Lo ringraziamo anche e soprattutto per quello
che in questi sei mesi il Governo italiano ha fatto nell’interesse nazionale
e nell’interesse della costruzione dell’Europa.

Dico subito, signor Ministro, che noi riteniamo – e l’avvio del dibat-
tito ci fa pensare che la nostra speranza sia in qualche modo soddisfatta –
di sottrarci dallo scontro fra trionfalisti e disfattisti, fra demonizzatori e
sostenitori di miracoli improvvisati. Sappiamo bene che l’Europa è un
cammino difficile e complesso, dove evidentemente si fanno sempre passi
in avanti ma è difficile dire che il lavoro è compiuto: chissà quando e
chissà se mai sarà compiuta l’idea di un’Europa davvero intesa come i Pa-
dri fondatori hanno sperato. Sappiamo benissimo anche che è soprattutto
la politica estera quella che più facilmente si sottrae agli slogan e alle fa-
cili gestioni propagandistiche, si sostanzia di piccoli tenaci passi in avanti
verso obiettivi grandi.

Questo Governo, secondo noi, ha operato con diligenza. All’inizio del
semestre europeo avevamo di fronte alcuni nodi, vi erano le lacerazioni
lasciate dalla divergenza e dalle incomprensioni fra le due sponde dell’A-
tlantico sull’Iraq; si trattava di una questione seria anche perché i Paesi
europei avevano reagito diversamente di fronte a quella situazione. Tutti
eravamo convinti, credo sinceramente, che quel solco dovesse essere in
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qualche modo colmato o attenuato, che quella frattura dovesse essere ri-
composta.

A me pare, obiettivamente, che il lavoro italiano in questo semestre
sia stato volto consapevolmente e utilmente a questo obiettivo; nessuno
può negare che oggi fra le due sponde dell’Atlantico la distanza è minore,
che oggi la tentazione di incomprensioni è certamente ridotta o addirittura
svanita.

Anzi, mi permetto di dire che entrambe le sponde dell’Atlantico so-
stengono oggi uno sforzo sincero volto a ricomporre il dissapore di alcuni
mesi fa. Il Governo italiano ha operato positivamente in questo senso e
non possiamo dimenticare che, rispetto alla situazione internazionale e al-
l’intervento in Iraq, c’erano state incomprensioni anche all’interno delle
strutture europee.

Ebbene, colleghi, come negare il fatto che la frattura fra i tre Paesi
che avevano solidarizzato con gli Stati Uniti nella scelta irachena – Inghil-
terra, Spagna e Italia – e i Paesi che avevano manifestato maggiore diver-
genza – Francia e Germania – è oggi ampiamente ricomposta? Come ne-
gare che la comprensione di ECOFIN nei confronti di alcune difficoltà di
Francia e Germania era tesa ad una maggiore compattezza europea, oltre
che ad una flessibilità di politica economica che soprattutto da parte della
sinistra, la quale dovrebbe conoscere la lezione keynesiana e i suoi deri-
vati, non dovrebbe essere considerata cosı̀ negativamente?

Non si è creato un vulnus all’Europa con la decisione di ECOFIN, si
è piuttosto compattata meglio l’Europa, dimostrando una comprensione
verso i problemi della Francia e della Germania che, chissà per quale ra-
gione, erano un faro fino a tre mesi prima perché non mandavano soldati
in Iraq e sono diventate demoni solo perché facevano saltare rigidi con-
cetti monetaristici di politica economica, certamente assai poco legati ai
temi dello sviluppo e del progresso sociale. Tali concetti non sono solita-
mente cari alla sinistra, che se ne è improvvisamente innamorata per fare
un po’ di polemica con il ministro Tremonti.

Ho l’impressione, e spero, che quella stagione sia superata e vi sia
consapevolezza che, dopo il semestre italiano, l’Europa è più sinceramente
unita, ha manifestato le dovute attenzioni all’apertura e alla prospettiva
dell’Europa a 25, è più strategicamente collegata con l’alleato americano.
Abbiamo fatto un’operazione sicuramente positiva.

Signor Presidente, mi permetto di sottoporre all’attenzione dell’As-
semblea ancora due valutazioni positive. Da giovani europeisti molti di
noi auspicavano un’Europa che sarebbe diventata tale quando avesse avuto
una Costituzione, una difesa comune e un’unica politica estera. Oggi la
difesa europea non è più un’utopia, ma un percorso realistico, operativo,
oggettivamente avviato, cosı̀ come quello di una comune politica estera.

L’apertura obbedisce non solo ad un’esigenza di ampliamento di mer-
cato ma anche ad una profonda esigenza culturale. L’Europa è infatti la
tolleranza religiosa di cui ci ha parlato il Ministro, è una proiezione verso
il mondo asiatico, è la capacità di accoglienza verso la Turchia. Mi per-
metto di sottolineare quanto sia stata importante la pazienza italiana:
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non ci si è lasciati prendere da suggestioni integraliste che potevano met-
tere la Turchia ai margini definitivi dell’Europa.

Rifuggendo l’enfasi trionfalistica, si può dire che il Ministro ha trac-
ciato in questa sede un buon bilancio per l’Italia e soprattutto per le pro-
spettive europee, e di questo lo ringraziamo. (Applausi dal Gruppo FI e
del senatore Vanzo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crema. Ne ha facoltà.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
colgo l’occasione per rivolgere all’onorevole Ministro il mio sentito rin-
graziamento per l’attenzione che egli presta ai lavori parlamentari. Non
tutti coloro che ricoprono il suo incarico dimostrano questa sensibilità;
mi associo quindi a molti colleghi nell’attestazione di stima e di sensibilità
istituzionale.

Il semestre di Presidenza italiana si è chiuso con il mancato accordo
sulla Convenzione e sul Trattato di ratifica. Di ciò siamo sinceramente di-
spiaciuti, anche perché abbiamo condiviso la decisione del Governo di te-
nere alto il livello della proposta e quindi di sostenere il documento cosı̀
come proposto dal presidente Giscard d’Estaing. Oggi, però, c’è oggettiva-
mente il rischio di arrivare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento eu-
ropeo il 13 giugno senza avere lo strumento fondamentale che regola l’at-
tività istituzionale e politica dell’Europa proprio nel momento in cui i
Paesi divengono 25: c’è questo importante allargamento e ci troveremo
senza le fondamentali regole per la nuova Europa.

Credo sia giusto riprendere in quest’Aula le preoccupazioni e l’invito
del presidente Ciampi che chiede ai Paesi europei di approvare il Trattato.
Dobbiamo lavorare tutti affinché ciò avvenga, anche perché è importante
non solo per la vita della nuova Europa ma proprio per i compiti interna-
zionali che la nuova Europa si è data ed ha naturalmente come vocazione
internazionale, cioè promuovere la democrazia nei confronti dei Paesi con-
termini del Mediterraneo. Quindi, è necessario consolidare la struttura po-
litica e istituzionale dell’Unione Europea proprio con l’approvazione del
Trattato.

Signor Ministro, nell’affermare la disponibilità politica ad affiancarci
nell’opera e nell’iniziativa che il Presidente del consiglio e lei come Mi-
nistro degli esteri avete portato avanti, ci permettiamo però oggi, a con-
suntivo del semestre italiano di Presidenza, di porci una domanda sponta-
nea: se siamo certi che l’Italia abbia fatto davvero abbastanza per la coe-
sione dell’Europa e per facilitare l’adesione al Trattato.

È naturale e spontanea anche la domanda di quanto possano aver in-
fluito le divisioni tra i 25 Paesi europei sulla questione cosı̀ importante
della guerra in Iraq e quanto abbia giovato alla credibilità unificatrice
del nostro Paese, all’iniziativa dell’Italia, la scelta del Governo italiano
di un appiattimento – mi sia consentito il termine – sulla politica estera
del presidente degli Stati Uniti Bush.
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Ad avviso dei socialisti, come componente della troika fin da allora
l’Italia avrebbe dovuto svolgere maggiormente il ruolo di Paese mediatore
proprio in previsione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Eu-
ropea. Temo che la nostra Presidenza dovesse essere più credibile sia per
quanto concerne la trattativa per la chiusura della Convenzione, sia per
tutta la politica europea nel Mediterraneo che è oggettivamente mancata,
nonostante ella abbia ricordato i meriti del nostro Governo. Il Presidente
del Consiglio doveva dimostrare di credere nell’Unione Europea tanto
quanto è parso fedele a Bush e al suo Gabinetto, mentre a me pare evi-
dente fosse più forte la fedeltà alla politica estera di Bush che all’ideale
europeista.

Però, sarebbe ingeneroso dare la responsabilità al nostro Paese, nono-
stante fosse diventato più debole e meno credibile, del fallimento del man-
cato accordo di fine dicembre. La rottura è avvenuta per altri motivi: sia
perché la Spagna e la Polonia rispondono a proprie storie e certamente ad
interessi diversi rispetto a gran parte del nocciolo europeista, sia perché –
ne siamo convinti – dietro a questi due Paesi si sono adottate iniziative per
favorire il fallimento da parte di tutta l’area euroscettica dell’Unione Eu-
ropea.

L’augurio è che noi si possa in questi mesi riscattare questo falli-
mento di tutta l’Unione Europea e si possa predisporre la ratifica del Trat-
tato prima delle elezioni del 13 giugno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha
facoltà.

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, vi sono Paesi dell’Unione i
cui rappresentanti hanno l’abitudine, il giorno dopo, talvolta il giorno
stesso della conclusione dei Consigli europei, di andare in Parlamento e
dare ragguagli. Non è stato certamente stavolta questo il caso, dato che
furono i Capigruppo a stabilire che non c’era fretta e si poteva far trascor-
rere tutto il periodo delle vacanze natalizie, cosicché siamo già ad un sesto
del semestre di Presidenza irlandese e discutiamo oggi del Vertice del
mese scorso.

Ringrazio il Ministro per l’analisi che ha fatto, nonché per il suo
tono. Il Ministro degli affari esteri è molto garbato, specie in compara-
zione con un altro Ministro che in particolare noi romani non possiamo
considerare altrettanto garbato; per questo lo ringrazio. Mi pare però
che sia emerso un difetto non nuovo nell’Unione, cioè che nel Consiglio
europeo si parli di moltissime cose, si portino dossier su molti argomenti e
qualche volta questo fa sı̀ che l’argomento centrale possa poi apparire uno
dei tanti.

In questi giorni ho partecipato a diverse riunioni politiche, special-
mente con studenti, in molte città ed ho difeso il Governo. Infatti alcune
lodi sono state fatte anche dalla stampa comparativamente rispetto a seme-
stri italiani con Presidenze diverse; so benissimo che vengono fatte non
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per lodare le Presidenze passate, ma per dare addosso alla Presidenza at-
tuale. E questo non mi pare certamente un motivo di compiacimento.

Debbo però dire che forse l’avere più tempo, adesso, per discutere
del progetto di Costituzione, nonostante questa volta la riunione del Con-
siglio europeo fosse stata preparata in un modo più solenne – la Conven-
zione – non è male. Riconosco, guardando al passato, che forse se a Maa-
stricht fossimo stati più prudenti e invece di parlare di «politica estera e di
sicurezza comune», ci fossimo impegnati in una «convergenza delle poli-
tiche estere di sicurezza» forse avremmo potuto rispettare questo obiettivo.
Invece, facemmo una bellissima affermazione che poi non si concretizzò.

Dico questo non perché dobbiamo cercare forme di compensazione
per un risultato che non è stato raggiunto, ma per invitare a non aver
fretta. Su parecchi punti, per rispettare i limiti di tempo assegnati, stamat-
tina non mi dilungherò; spero però che si trovi il modo – sia qui, sia in
Commissione esteri, sia in altre sedi – di approfondirne alcuni, specifi-
cando bene i motivi per cui non si è potuti arrivare ad una conclusione.

Siamo dinanzi ad un fatto grave: la riunione di tre soli Paesi, che ne
hanno il vizio ormai vecchissimo (una volta inventavano di essere i Paesi
responsabili di Berlino per riunirsi) e trovano sempre delle scuse. Ritengo
che il fatto che si riuniscano tedeschi, francesi ed inglesi sia estremamente
grave: è offensivo non solo per l’Irlanda, che ha la Presidenza di turno,
ma per lo stesso spirito dell’Unione.

È inutile fare i bollettini della vittoria sulla Convenzione se si conti-
nua ad assistere a questa sorta di triopolio nella gestione dei nostri pro-
blemi.

Altrettanto sbagliato è ritenere di essere i figli prediletti di alcuni
grandi Paesi, come l’America o Israele. Togliamoci di dosso queste forme;
è un modo un po’ sbagliato, secondo me, di impostare la politica estera.

Signor Ministro, evidenzio un altro fatto grave. Il Segretario generale
delle Nazioni Unite, il 23 settembre scorso, ha nominato una Commis-
sione di saggi per la riforma delle stesse. Ho qui l’elenco dei componenti,
che non è riservato. Il Presidente è un thailandese (tanto di cappello, non
ho niente da dire); però, vedo che sono presenti anche rappresentanti che
non so bene quale apporto originale potranno dare. L’Italia non è rappre-
sentata nella Commissione e non lo è l’Unione Europea, mentre due dei
componenti sono citati come appartenenti l’uno all’Unione degli Stati
americani e l’altro all’Organizzazione per l’unità africana.

Richiamo l’attenzione del Governo in proposito, anche perché, se non
sono male informato, dato che all’ONU si dibatte tutto con molto anticipo,
si sta discutendo chi sarà nel turno biennale nel 2008; se non sbaglio (di
questo si sta discutendo), è previsto un gruppo di Paesi in cui non figu-
riamo.

Signor Presidente, credo che se perdiamo alcune nostre caratteristi-
che, come la capacità di un dialogo – che aveva radici anche culturali
– con alcuni Paesi (parlo di quelli arabi, in modo particolare), ci trove-
remo tagliati fuori.
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Oltretutto, badate, c’è, in questo, una certa ipocrisia. In una confe-
renza stampa, a suo tempo, la signora Thatcher rimproverò all’Italia di es-
sere troppo condiscendente nei confronti della Libia. Mi permisi di rispon-
dere che noi rispettavamo l’embargo allora vigente e che gli italiani che
lavoravano in Libia da 15.000 si erano ridotti a 3.000; gli inglesi, i quali
avevano rotto le relazioni diplomatiche dopo che era stato ucciso un po-
liziotto inglese davanti all’ambasciata libica a Londra, da 2.000 erano pas-
sati a 6.000 (lo sapevamo perché ne rappresentavamo gli interessi attra-
verso la nostra Ambasciata e il nostro Consolato a Tripoli).

Pur essendo molto contento di ciò che è stato detto sul tema eurome-
diterraneo, sul quale è stato svolto e si sta svolgendo un buonissimo la-
voro, non vorrei tuttavia che noi, che abbiamo avuto il dito puntato contro
per non aver fatto la faccia sufficientemente dura nei confronti di Ghed-
dafi, noi che eravamo ritenuti troppo condiscendenti (seguendo una linea
filosofica oltretutto giusta, giacché con i vicini prima di tutto si deve cer-
care di avere buoni rapporti: infatti, che abbiamo o meno buoni rapporti –
non voglio mancare di riguardo a nessuno – con la Nuova Caledonia, non
mi fa né caldo né freddo, ma i rapporti con la Tunisia, con l’Algeria, con
il Marocco, con l’area del Mediterraneo ci toccano direttamente), agissimo
isolati.

Mi auguro che sempre più il nostro atteggiamento venga a perdere il
significato di posizione nazionale italiana e venga invece ad assumere il
significato – con un nostro notevole apporto – di obiettivo dell’Unione
Europea. (Applausi dai Gruppi Aut, FI, Mar-DL-U e dei senatori Marino,

Togni e Provera).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il
Gruppo dei Verdi non nasconde la propria profonda delusione per come
il Governo italiano ha guidato il semestre di Presidenza ed il Consiglio.
Mi rivolgo a lei, onorevole Ministro: può essere vero che sei mesi sono
un tempo troppo breve per incidere davvero sulle cose europee, ma lo
sono ancor di più se si spreca tempo a fare riunioni di Capi di Stato,
che sono a volte inutili, e costose copie di discussioni già fatte dai Mini-
stri degli esteri.

La CIG e la sua impasse, le discussioni su numeretti e percentuali
che ricordano da vicino le squallide notti di Nizza ci fanno davvero rim-
piangere, per certi aspetti, la Convenzione, che con tutti i suoi limiti sa-
peva discutere almeno del comune destino degli europei e di come gover-
narlo. Temo davvero che, se questa riforma fallirà, la prospettiva di un’U-
nione capace di agire unita sarà sempre più lontana. Molti episodi di ini-
ziative unilaterali e di un gruppo ristretto di Paesi europei sono lı̀ a dimo-
strarci che l’Europa non c’è e che un Ministro degli affari esteri serve
davvero. Se questa riforma fallirà, vedremo non solo un ulteriore aumento
di iniziative nazionali, ma anche un’ulteriore diminuzione del già scarso
livello di coesione e solidarietà tra i Paesi membri.
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Entrando nello specifico di alcune tematiche trattate dal Ministro, de-

sidero innanzitutto spendere una parola sulle numerose tragedie dei mari.

Le persone che approdano sulle nostre coste e sulle rive dei Paesi europei

– è bene chiarirlo – non sono «immigrati», ma «rifugiati». E al Consiglio

dormono proposte sul quadro legale dell’immigrazione e sulla definizione

dei rifugiati e si incrociano continue proposte di questo o quel Governo.

Non ci aspettavamo che il Governo italiano, nel corso del semestre di Pre-
sidenza, risolvesse questo problema (è sufficiente guardare le leggi appro-

vate nel corso di questa legislatura), ma un’azione di distensione e la ri-

cerca di un accordo europeo, più volte richiamato proprio dal nostro Go-

verno, con i Paesi da cui partono questi viaggi della speranza, era quan-

tomeno doverosa.

Le proposte della Presidenza italiana sulle reti transeuropee ci hanno
lasciato molto perplessi. Della famosa lista di grandi opere si sentono solo

le grida di due categorie di interessati: coloro che si lamentano perché

quel tunnel o quel corridoio non sono stati inclusi e coloro che scalpitano

per aprire cantieri al più presto.

A furia di aggiungere tunnel e corridoi, ormai la cifra che dovrebbe
essere reperita da qui al 2020 è di 235 miliardi di euro solo per i progetti

prioritari e di 600 miliardi di euro per tutti i progetti TEN. Faccio notare

che si tratta di una cifra ben superiore a quella di tutti i fondi strutturali

2000-2006, che ammonta a 219 miliardi di euro, e che, ancora una volta,

non c’è alcuna discussione sulla qualità e la necessità di quegli investi-

menti. Ognuno ne tratta come se fosse una questione di prestigio nazio-

nale; prova ne sia il tentativo, neanche tanto velato, del Governo italiano
di fare pressione in modo sempre meno elegante sulla Francia, giusta-

mente dubbiosa sulla necessità del tunnel Torino-Lione: è davvero imba-

razzante per un grande Paese come l’Italia mercanteggiare un tunnel inso-

stenibile contro un investimento elettrico dubbioso, soprattutto se si con-

sidera la realtà davvero poco europea del conflitto di interessi del ministro

Lunardi su questa opera; cito l’appalto alla sua società Rocksoil per 7,5

miliardi di euro.

Continuiamo, testardi, a dire che quello che oggi servirebbe per rilan-

ciare davvero una crescita ecologicamente e socialmente sostenibile in Eu-

ropa è una sorta di Piano Marshall in favore di infrastrutture utili, ma an-

che delle energie rinnovabili, della rigenerazione del territorio, della ri-

cerca e l’innovazione. E continuiamo a credere che prima di lanciarsi in

progetti faraonici sia necessario chiedersi perché solo tre dei quattordici
progetti di Essen siano stati realizzati (in alcuni casi, come l’aeroporto

di Malpensa, anche mal realizzati, come ben sa la commissione che ha ap-

pena aperto su Malpensa una procedura di infrazione per violazione della

normativa ambientale). Ogni giorno nei Paesi che ben presto entreranno a

far parte dell’Unione Europea si chiudono chilometri e chilometri di linee

ferroviarie periferiche lasciando a piedi migliaia di cittadini: altra dimo-

strazione che non è con il miraggio di grandi opere che si risolvono i pro-
blemi della mobilità.
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Ciò che manca oggi è un quadro convincente di investimenti in tec-
nologie capace di risparmiare risorse e capace di concentrarsi sulla coe-
sione sociale, l’educazione e l’innovazione. Abbiamo molti dubbi sulla ca-
pacità dell’Unione di rispondere a tempo alle sfide della crescita e del-
l’ampliamento.

Il successo dell’iniziativa della crescita ha bisogno di un’applicazione
intelligente del Patto di stabilità, cosa sulla quale ci piacerebbe tornare in
quest’Aula, e di un programma serio per il rispetto del Protocollo di
Kyoto. Senza un chiaro cambio di rotta da parte della maggioranza degli
Stati membri, l’Unione non sarà in grado di rispettare i suoi obblighi.
Qualche mese fa i colleghi del Gruppo dei Verdi in Parlamento europeo
proposero, anche alla Presidenza italiana, di lanciare un Patto di stabilità
«climatica», ma purtroppo nessuna risposta è mai arrivata, né un tentativo
di superamento dei blocchi tra tutti i Paesi.

Circa la politica di difesa, nel corso dei recenti dibattiti al Parlamento
europeo si sono dette molte parole sulla difesa e molti nel nostro Gruppo
condividono l’idea che, in teoria, un esercito sia meglio di venticinque
eserciti. A condizione, però, che la politica di difesa europea non sia con-
traddittoria con un serio impegno per promuovere il disarmo in tutto il
mondo ed eliminare del tutto dagli arsenali degli Stati membri le armi
di distruzione di massa.

La spesa militare mondiale ha raggiunto, in prezzi correnti, i 794 mi-
liardi di dollari nel 2002, pari al 2,5 per cento del prodotto lordo mon-
diale, una spesa di 128 dollari per ogni essere umano sulla Terra (sono
dati del SIPRI del 2003). È uno scandalo!

L’Unione Europea deve dare il segnale che non intende partecipare
alla nuova corsa al riarmo avviata dall’Amministrazione Bush, che ha au-
mentato del 26 per cento la sua spesa militare in meno di due anni.

Nello stesso periodo l’Unione Europea ha diminuito le spese militari
del tre per cento. Se l’Unione vuole davvero essere fattore di pace, deve
continuare su questa strada, intervenendo soprattutto sulla qualità della
propria spesa militare in direzione di sistemi d’arma sempre più – spe-
riamo – solamente difensivi.

Per esprimere un giudizio sul risultato della guida italiana del Consi-
glio Europeo ci basterebbe dire che oggi l’Unione non è più forte e unita
di sei mesi fa; che il contributo del suo Governo, signor Ministro, al raf-
forzamento della coesione perduta nella battaglia per l’Iraq è stato assolu-
tamente irrilevante; che le recenti affermazioni del presidente Berlusconi
sulla Cecenia, la sua mancanza di iniziativa sulla pena di morte e il suo
sostegno acritico ai Governi di Bush e Sharon hanno, a nostro avviso, ri-
dotto la già scarsa credibilità dell’Unione come attore sulla scena interna-
zionale.

Oppure, si potrebbe sottolineare la partecipazione disinvolta del mini-
stro Tremonti al tentativo di smantellare gli accordi raggiunti nell’ambito
della Convenzione sul bilancio all’ECOFIN, o ancora lo scandaloso com-
portamento del già citato ministro Lunardi, che spinge per il finanzia-
mento europeo di grandi opere che poi la sua società dovrebbe costruire.
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Tutto questo testimonia un approccio cosı̀ contrastante con le posi-
zioni tradizionali dell’Italia da sorprendere perfino i membri più euroscet-
tici dell’Unione Europea.

Ma la Presidenza italiana sarà ricordata dagli europei soprattutto per
il mancato apporto sul testo approvato dalla Convenzione, nonostante si
cerchi di mascherare tale sconfitta con il seppur lusinghiero risultato di
aver ottenuto che l’Agenzia per la sicurezza alimentare abbia sede a
Parma, peraltro obiettivo voluto con forza anche dal precedente Governo
dell’Ulivo. Per non parlare dell’accordo, per ora virtuale, al finanziamento
europeo di un paio di tunnel e di un ponte inutile.

Certo, è ingiusto attribuire la responsabilità di questo fallimento alla
sola approssimazione nella preparazione del Vertice o al metodo adottato
dal presidente Berlusconi del «confessionale» bilaterale senza discussione
plenaria.

Questo, comunque, ha impedito a tutti di farsi un’idea precisa su
quali fossero le sue misteriose proposte di compromesso, su chi fosse con-
tro o a favore di che cosa e su quali punti fosse possibile consolidare un
consenso.

Tra l’altro, è stato decisamente maldestro il tentativo di far credere
che ci fosse un accordo sulla maggior parte degli 82 punti proposti dalla
Presidenza italiana, alcuni dei quali rappresentano comunque un regresso
rispetto non solo alla Convenzione, ma anche a Nizza. Purtroppo, o per
fortuna, oggi l’unico testo sul tavolo è quello approvato dalla Con-
venzione.

A nostro avviso, la debole Presidenza italiana, i Governi spagnolo e
polacco, non sono dunque gli unici responsabili di questa crisi: ce ne sono
molti altri, a partire da coloro che a Nizza rifiutarono la doppia maggio-
ranza elaborando un sistema di voto sbilanciato ed inefficiente e che oggi
si ergono a improbabili paladini dell’Europa politica.

E poi, ministro Frattini, qualsiasi accordo foste riusciti a trovare sa-
rebbe stato insoddisfacente, perché si sarebbe allontanato dal testo della
Convenzione, che per noi Verdi rappresenta un compromesso minimo,
sotto la sufficienza.

Quindi, oggi accettiamo la sfida della crisi: da essa potrebbe scaturire
una migliore Costituzione per domani.

Bisogna però prendere atto che i Governi dei vecchi e nuovi Stati
membri dell’Unione europea non sono in grado di trovare un consenso
unanime su una buona Costituzione per l’Europa.

È inutile, non ce la farete da soli e la Presidenza irlandese non riu-
scirà laddove l’Italia ha fallito. Per riuscire a dare una Costituzione all’Eu-
ropa avete bisogno di tutti: dei vostri concittadini, dei vostri Parlamenti. Il
vostro fallimento dimostra che regole certe e spirito comunitario sono oggi
più necessari che mai, se vogliamo evitare che il progetto dell’Europa
unita e ampliata si infranga presto in devastanti conflitti sulle prospettive
finanziarie o nelle dispute sul prestigio nazionale.

Colleghi, noi crediamo che in questo momento si debbano dare due
messaggi chiari all’opinione pubblica: la Costituzione non è morta; i Go-
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verni non sono i padroni dell’Europa (anche perché, quando tentano di es-
serlo, si perdono in litigi di condominio).

Dobbiamo riprendere l’iniziativa subito, impedendo che, con la scusa
della pausa di riflessione o delle scadenze elettorali in questo o quel
Paese, si seppellisca il lavoro svolto dalla Convenzione in qualche polve-
roso cassetto. E per far questo dobbiamo trovare alleati non solo nei Par-
lamenti nazionali, ma anche tra quei Governi che condividono con noi
l’urgenza di uscire rapidamente dalla crisi ridando fiducia e credibilità
al progetto europeo, anche rivendicando la necessità di eliminare alcuni
dei passaggi più importanti come il diritto di veto per le riforme istituzio-
nali. Purtroppo, ministro Frattini, non so se oggi l’Italia faccia parte, con il
suo Governo, di questo gruppo o meno. Ce lo dica lei.

Ma attenzione: noi non ci siamo ancora rassegnati a dire oggi che
l’Unione europea, appena riunita, si deve già dividere, o che sia giunto
il momento di definire le sue varie velocità sulla base degli interessi di
qualche club d’élite. Non crediamo a duopoli o sestetti. L’obiettivo
deve ancora essere quello di rilanciare il progetto di un’Europa democra-
tica ed efficiente, in cui tutti si riconoscano.

Forse è vero che l’accordo era vicino a Bruxelles: se cosı̀ fosse, la
Presidenza irlandese non potrà che riconvocare la Convenzione rapida-
mente e verificare al suo interno, alla luce del sole, se un consenso sia
ancora possibile.

Noi Verdi continueremo testardamente a combattere, in Italia e in
Europa, per una vera e grande Europa. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Provera. Ne ha facoltà.

PROVERA (LP). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare
il ministro Frattini per l’intenso impegno personale che ha profuso durante
la Presidenza italiana e mi complimento anche per il suo intervento.

Tornando al tema del dibattito, è da mezzo secolo che si sta fatico-
samente costruendo l’unità europea e ritengo francamente pericoloso illu-
dersi che il traguardo sia vicino. Non si possono realizzare tanti cambia-
menti strutturali se non attraverso un’evoluzione lenta ed è in quest’ottica
che si devono valutare l’efficacia ed i risultati della Presidenza italiana.

La mancata realizzazione della Carta costituzionale non deve infatti
offuscare i risultati raggiunti in settori importanti delle politiche europee,
in primo luogo in economia.

La crisi che ha attraversato il nostro Continente ha condizionato for-
temente la politica finanziaria di ciascun Paese, anche se in misura diffe-
rente. Francia e Germania, governate da maggioranze politiche diverse,
hanno sofferto grandi difficoltà ed anche noi abbiamo vissuto in finanzia-
ria importanti limitazioni di spesa. Stimolare l’economia europea diventa
quindi un obiettivo primario e l’iniziativa italiana approvata dal Consiglio
europeo, definita «iniziativa europea per la crescita», rappresenta a mio
parere un provvedimento importante.
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Come ha ricordato il ministro Frattini, si tratta di un programma di
investimenti straordinario nel settore delle grandi infrastrutture (trasporti,
energia elettrica e telecomunicazioni) che farà ricorso a finanziamenti
pubblici e privati e nel quale avrà un ruolo determinante la Banca europea
per gli investimenti. Effettivamente, come ha detto il Presidente del Con-
siglio, si tratta della prima grande manovra di politica economica a livello
europeo, complementare alla strategia di Lisbona e pienamente compati-
bile con il Patto di stabilità.

Nella prima lista di progetti approvata dal Consiglio europeo tro-
viamo opere che consideriamo molto importanti, come il tunnel del Bren-
nero, quello del Moncenisio e le cosiddette autostrade del mare.

Lo sviluppo economico diventa però più facile in un clima di fiducia,
sia nell’ambito della società che verso il futuro, e l’economia deve essere
quindi coniugata con la stabilità sociale e la politica di sicurezza del cit-
tadino, se vogliamo che il rilancio sia efficace. In questa prospettiva credo
sia particolarmente importante la scelta di rendere continentale la gestione
dei flussi migratori ed il controllo delle frontiere.

Un compito cosı̀ impegnativo non può essere lasciato ai singoli Stati,
ma deve diventare una responsabilità collettiva dei Paesi dell’Unione.
L’Agenzia comunitaria per la gestione delle frontiere, indicata dal Consi-
glio europeo del 12 dicembre, ci sembra un passo efficace in questo senso.

Una politica continentale dei flussi migratori, con regole certe e con-
trolli efficienti, può rappresentare una grande opportunità di sviluppo, oltre
ad una concreta testimonianza di solidarietà.

La politica immigratoria deve però essere costantemente confrontata
con le necessità del mondo del lavoro e con i termini reali della disoccu-
pazione.

Altro risultato rilevante ottenuto a Bruxelles è l’intesa per rendere più
efficace e stringente la normativa comune in materia di visti e permessi di
soggiorno. Un provvedimento che può anche garantire una più efficace
lotta al terrorismo, obiettivo primario per tutti i popoli d’Europa e non
solo d’Europa.

L’Europa avrà a mio parere più credibilità e saprà conquistare i nostri
cittadini se sarà in grado di realizzare politiche comuni che risolvano esi-
genze fondamentali, come la sicurezza economica e personale del citta-
dino.

Riguardo all’esito della Conferenza intergovernativa sotto la nostra
Presidenza, non sono d’accordo con chi dà giudizi critici. Il testo elaborato
dalla Convenzione aveva sollevato molti entusiasmi, alcuni fuori luogo,
ma era stato anche oggetto di parecchie critiche: ricordiamo il clima di
tensione tra grandi e piccoli Paesi, tra Paesi membri e Paesi di nuova ade-
sione. Un clima presente peraltro sia durante la Convenzione che all’inizio
della Conferenza intergovernativa.

L’Italia ha saputo ricomporre questa frattura e il testo scaturito a Na-
poli, a giudizio di tutti i partecipanti alla Conferenza intergovernativa, re-
gistra un ampio consenso.
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Rimangono i dissensi, che hanno impedito la conclusione del nego-
ziato.

Sul meccanismo di calcolo della maggioranza in seno al Consiglio
dei ministri, sussistono visioni profondamente diverse e ha fatto bene a
mio parere la Presidenza italiana ad evitare uno scontro, perché esistono
difficoltà oggettive e buone ragioni degli uni e degli altri sul voto ponde-
rato o a doppia maggioranza, e fermarsi a riflettere può essere una pru-
dente necessità.

Non sempre attendere è sbagliato ed è in ogni caso più saggio pren-
dere con calma una decisione giusta piuttosto che rapidamente una deci-
sione sbagliata.

La caratteristica che l’integrazione europea deve continuare a mante-
nere, a nostro parere, è quella della sua pluralità; una pluralità di popoli e
di Nazioni che costituiscono un patrimonio di diversità che l’Europa deve
salvaguardare e rispettare e non appiattire.

L’eredità che lasciamo alla Presidenza irlandese è piuttosto ricca: il
testo prodotto dal negoziato raccoglie un ampio consenso anche se restano
alcuni nodi da sciogliere dei quali il più importante è appunto il meccani-
smo decisionale, che dovrebbe rendere compatibili rappresentatività degli
Stati e governabilità del sistema.

Una nota di grave preoccupazione, peraltro segnalata in precedenza
dal presidente Andreotti, viene da questa sorta di nuovo direttorio rappre-
sentato dalle consultazioni regolari tra Francia, Germania e Gran Breta-
gna. Un neodirettorio nato dopo il fallimento del precedente tra Francia
e Germania, un neodirettorio che questa volta vede la partecipazione della
Gran Bretagna e sul quale mi piacerebbe conoscere il parere degli Stati
Uniti. Tutto questo rappresenta una pericolosa fuga in avanti che è la ne-
gazione dell’integrazione comunitaria che ha nel confronto e nella colla-
borazione un cardine fondamentale.

Se si consolidasse questa triade la marginalizzazione del nostro Paese
sarebbe inevitabile e si approfondirebbe una spaccatura nella geopolitica
del Continente che dobbiamo assolutamente evitare.

Un altro importante risultato della nostra Presidenza in materia istitu-
zionale è l’Agenzia europea per lo sviluppo e l’acquisizione di nuove ca-
pacità militari. Essa dovrebbe avere come compito principale quello di
coordinare il processo di acquisizione degli armamenti nei Paesi dell’U-
nione, con lo scopo di evitare le duplicazioni degli sforzi in ambito indu-
striale europeo e di incoraggiare la creazione di consorzi multinazionali.
Per la pianificazione strategica ed operativa gli europei continueranno
quindi ad affidarsi alla NATO in evidente pieno accordo con gli Stati
Uniti.

L’Agenzia dovrebbe assumere un ruolo fondamentale anche nel so-
stegno all’attività di ricerca e sviluppo nel settore industriale della difesa,
ma in questo caso – dobbiamo essere chiari – dovrà essere dotata di im-
portanti risorse finanziarie, prospettiva per la quale non esiste ancora un
serio consenso.
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Questa scelta nell’ambito della sicurezza costituisce un primo passo
per dare all’Europa un ruolo autorevole nella gestione delle crisi e nella
prevenzione dei conflitti.

Dobbiamo però sottolineare come le competenze previste per l’Agen-
zia europea di difesa finiranno per estendersi su materie che in Italia rica-
dono nella sfera di attribuzione di almeno tre Dicasteri, quello della di-
fesa, quello della ricerca e quello delle attività produttive che tramite la
legge Bersani finanzia già adesso l’acquisto del caccia Eurofighter.

Considero quindi opportuna una razionalizzazione della questione
con riflessi inevitabili anche sul piano parlamentare. Mi riferisco alla pre-
visione di uno strumento ad hoc di altro genere, simile peraltro a quanto
esiste in Gran Bretagna e in altri Paesi europei.

In conclusione, devo dire che ho apprezzato particolarmente il riferi-
mento del ministro Frattini alla politica di cooperazione con i Paesi inte-
ressati alla repressione del traffico degli esseri umani. È una politica,
come ha detto il Ministro, che sarà tanto più generosa quanto maggiore
sarà la volontà di collaborazione a reprimere l’illegalità da parte dei Paesi
in genere dell’area mediterranea. Quindi non una politica di discrimina-
zione, ma una politica di premio a chi collabora.

Mi sembra di dover dare atto alla Lega della primogenitura nella for-
mulazione di questa politica; è un concetto forte che sosteniamo da anni e
che è peraltro contenuto nell’articolo 1 della legge Bossi-Fini, alla quale la
Lega ha dato un contributo fondamentale. Mi permetto di onorarmi di es-
sere leghista in questo come in molti altri casi.

Auspico un rapido iter parlamentare per il nuovo disegno di legge
sulla riforma della cooperazione: se vogliamo davvero attuare la politica
che il ministro Frattini ha delineato, tale provvedimento diventa uno stru-
mento indispensabile. Mi auguro che su questo tema vi sia un’ampia con-
vergenza politica di maggioranza oltre che di minoranza. (Applausi dai

Gruppi LP e FI e dei senatori Compagna e Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Calogero. Ne
ha facoltà.

SODANO Calogero (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
desidero ringraziare il ministro Frattini per il suo intervento come al solito
lucido, concreto, svolto con grande garbo. Desidero ringraziare il Ministro
anche perché è il più presente in quest’Aula del Parlamento: ci sono forse
Ministri che in due anni e mezzo non hanno mai messo piede a Palazzo
Madama.

A dicembre è finito ufficialmente il semestre di Presidenza italiana
dell’Unione Europea: è stata una sfida importante, sicuramente difficile,
ma è stata anche una grande opportunità per il nostro Paese. Non si è trat-
tato di una passeggiata, di una tranquilla navigazione sotto costa: lo si è
visto al debutto, segnato dalle polemiche con un europarlamentare
tedesco.
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È stata una navigazione in mare aperto, in un mare particolarmente
agitato. Il timone europeo è tornato infatti nelle nostre mani in uno dei
momenti più critici della storia comunitaria. L’Europa si è allargata, si
è data una dimensione continentale forse con molta fretta e con tanta fa-
cilità. Condivido il pensiero del ministro Tremonti in ordine alla questione
dell’allargamento: ritengo che l’Unione non abbia ancora le strutture isti-
tuzionali adeguate per reggere l’urto di una completa integrazione di 25
Paesi, ma si tratta della più grande avventura che il Governo Berlusconi
ha trovato sul suo cammino e l’ha intrapresa con grande entusiasmo, no-
nostante le riserve e le critiche, più o meno interessate, di certa stampa
estera e di politici della sinistra nostrana.

Come dicevo, la preparazione del semestre europeo è caduta in piena
crisi di rapporti all’interno dell’Europa e dei rapporti tra questa e gli Stati
Uniti; una crisi che ha occupato, preoccupato e distratto anche il Premier.
Gli italiani, però, hanno visto e hanno presente il quadro generale: non si
aspettavano miracoli che nessuno poteva compiere. Essi sono sensibili ai
segnali che arrivano e che sono esistiti e vanno nella direzione giusta:
dalla riduzione della pressione fiscale a progetti credibili di rilancio dell’e-
conomia reale, con l’avvio coraggioso di investimenti in grandi infrastrut-
ture, come il ponte sullo Stretto di Messina, che daranno però risultati po-
sitivi solo nel prossimo decennio.

Tuttavia, debbo dire incidentalmente, con onestà, che tutto questo per
il Mezzogiorno ancora non basta: c’è una crescita occupazionale al Nord,
ma una stagnazione al Sud, dove centinaia di giovani continuano ad emi-
grare non trovando ad oggi nessun posto di lavoro.

Signor Ministro, penso che lei si farà portavoce di questa esigenza: il
Governo ha la vitale necessità di recuperare in gran fretta una via alta per
il Mezzogiorno, fatta di scelte concrete e lungimiranti, sganciate da inte-
ressi localistici del Nord o, peggio, di piccolo o anche grande cabotaggio
politico.

Vorrei un’azione di Governo che dimostri di saper selezionare dav-
vero le priorità secondo una visione di lungo periodo, in una logica di ri-
composizione della frattura generazionale tra giovani ed anziani, ma anche
della frattura tra Nord e Sud, tra ceti forti e ceti deboli.

La Presidenza italiana del semestre europeo è caduta in una congiun-
tura internazionale particolarmente difficile che – è inutile nasconderlo –
ha diviso gli europei.

Rimane ad oggi indebolita la relazione transatlantica, nonostante i
progressi del dopo Iraq, ed è ancora difficoltoso ed accidentato il percorso
del processo di integrazione europea, giunto, nonostante tutto, alla sua fase
cruciale. Ma molti risultati – come ha detto il Ministro stamattina – sono
stati raggiunti. Siamo all’indomani dei Trattati di adesione e viviamo an-
cora la vigilia di una riforma costituzionale che dovrà definire, purtroppo
ancora, l’architettura della nostra Europa di domani, ma proprio in dipen-
denza di questo dobbiamo ancora una volta indicarne il possibile ruolo.

Dispiace rilevare che sia stato accantonato definitivamente – e questo
anche per colpa dei francesi – il tema delle nostre radici giudaico-cristiane
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nella Costituzione europea, caratterizzata oggi soltanto in modo netta-
mente laico, dimenticando quelle radici cristiane che fanno parte della no-
stra storia culturale, politica e sociale come se ci vergognassimo di due-
mila anni di storia del nostro vecchio Continente. Papa Giovanni Paolo
II qualche mese fa diceva: «Europa riscopri le tue radici, apri le porte a
Cristo, sii te stessa», come lo è stata nei secoli. Purtroppo, la Presidenza
Italiana non è riuscita a raggiungere un accordo sul Trattato costituzionale.
Per noi l’Europa è innanzitutto uno stato d’animo ed una comunione di
anime prima ancora di essere uno Stato geografico. L’Europa – oserei
dire – è un pensiero che è alla ricerca del benessere e che ha posto l’uomo
al centro del suo progetto politico. Un nuovo Umanesimo che l’Italia, il
nostro Governo, ha portato avanti con orgoglio nei sei mesi della nostra
Presidenza e con grandi sforzi.

Era ed è indispensabile una Costituzione per l’Europa, un testo fon-
damentale che offre alla nostra Costituzione comune garanzia ed effi-
cienza e stabilità nel tempo.

L’Italia è stata capace di presentare, di proporre un progetto equili-
brato ed innovativo realistico e, se volete, anche ambizioso, signor Mini-
stro: una Presidenza stabile, un Ministro degli affari esteri dell’Unione,
l’estensione del campo delle misure adottate a maggioranza qualificata
di rafforzamento del controllo demografico e della sussidiarietà, il diritto
di iniziativa europea, l’inserimento della Carta dei diritti fondamentali e
soprattutto – come dicevo – delle nostre radici giudaico-cristiane. Però,
la grandeur francese, il pragmatismo degli inglesi e il nazionalpacifismo
tedesco hanno bloccato tutto.

Il senatore Andreotti questa mattina ha ricordato un vizio vecchis-
simo, cioè il fatto che si possano riunire in tre non invitando né l’Italia,
né la Spagna: un direttorio che sa di Ottocento superato, un direttorio
che deve, invece, guardare avanti e che è offensivo – diceva sempre il pre-
sidente Andreotti – non soltanto per la Presidenza irlandese, ma soprat-
tutto per tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Sappiano i no-
stri amici d’Oltralpe, ma anche quelli interni, che l’esperienza di una Co-
stituzione per l’Europa è storica, non era un fatto personale dell’Italia e
dei nostri sei mesi, ed oggi il lavoro della Presidenza irlandese è difficile
e tutto in salita.

In questo contesto l’Italia è stata esigente con se stessa, si è messa
all’opera per dare all’Europa la sua quota di crescita: avviando, o cer-
cando di avviare, numerose riforme istituzionali, strutturali (la riforma
delle pensioni, la devoluzione, o meglio – a me questa parola non piace
– l’organizzazione decentrata delle Repubblica), ma senza tutte quelle
sciocchezze che si sono dette su Parlamenti padani o quant’altro, senza
sacrificare il nostro modello sociale alle logiche della finanziarizzazione
dell’economia (vedi il caso Parmalat, su cui dovremmo riflettere seria-
mente) ed affrancare i nostri agricoltori dalle incertezze di questi ultimi
tempi.

Oggi – ha detto qualcuno prima di me – la missione dell’Europa è di
ritrovare la sua coscienza e la sua responsabilità non solo nei confronti
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della propria architettura politica, ma anche nei confronti del mondo nel
suo insieme; un’Europa capace di andare avanti, un’Europa capace di
avere i valori che dal Rinascimento, dall’Umanesimo europeo sono stati
portati avanti.

La vera responsabilità politica è quindi mettere l’Europa al servizio
degli europei. Diceva un poeta di cui non ricordo il nome: «Un cuore è
giusto se batte al ritmo degli altri cuori». E l’Europa deve essere questo.
(Applausi dai Gruppi UDC e AN e del senatore Pianetta. Congratulazioni)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dini. Ne ha facoltà.

* DINI (Mar-DL-U). Signor Ministro, il semestre di Presidenza italiana
è ricco di luci e di ombre, di successi e di fallimenti. Luci nel portare
avanti nel Consiglio europeo temi sui quali alcuni risultati sono stati rag-
giunti. Mi riferisco, come lei ha fatto, signor Ministro, all’iniziativa euro-
pea per la crescita, destinata a promuovere investimenti nel settore delle
grandi infrastrutture europee, comprese quelle di trasporto, e le grandi
reti energetiche. Mi riferisco al lavoro portato avanti dal Consiglio per
lo sviluppo di strategie comuni nella gestione dei flussi migratori, ivi com-
presa un’intesa sugli elementi costitutivi di una Agenzia comunitaria per
la gestione delle frontiere esterne e comuni, con l’impegno di renderla
operativa entro la fine di quest’anno.

Ritengo altresı̀ positivo l’aver trovato in Consiglio sotto la Presidenza
italiana accordi su alcune fra le iniziative legislative presentate dalla Com-
missione; mi riferisco all’accordo politico sulle offerte pubbliche di acqui-
sto, alla creazione di un cielo unico europeo, alle norme in materia di ap-
palti, alla direttiva sulla tracciabilità degli OGM, nonché l’accordo riguar-
dante l’Agenzia spaziale europea. In altri settori, comprese le relazioni
esterne, c’è stata l’iniziativa italiana riguardante il partenariato euromedi-
terraneo, del quale noi ci rallegriamo, mentre il Consiglio ha preso atto,
tra l’altro, dei propositi espressi sulle relazioni transatlantiche, sui rapporti
con la Federazione russa ed altro.

Sempre riguardo agli avvenimenti nel corso del semestre di Presi-
denza non posso però non ricordare con disapprovazione le decisioni del-
l’ECOFIN, che hanno portato alla rottura del Patto di stabilità. Il semestre
italiano, oltre al fallimento della Conferenza intergovernativa, sul quale
tornerò, sarà proprio ricordato anche da questo episodio, che la Presidenza
italiana dell’ECOFIN non si è impegnata ad evitare. In effetti, è stato del
tutto inusuale per la Presidenza non sostenere le proposte della Commis-
sione, che è garante dei Trattati e dell’interesse comunitario. Bene ha
fatto, quindi, la Commissione a far ricorso alla Corte di giustizia contro
la decisione dell’ECOFIN.

Venendo agli esiti del Vertice conclusivo del semestre di Presidenza
italiana, il ministro Frattini, per il quale io nutro sentimenti di stima e di
amicizia, mi scuserà se esprimerò a nome del Gruppo politico di cui fac-
cio parte un giudizio complessivo non positivo sulla condotta della Con-
ferenza intergovernativa, per il fallimento della quale, nonostante il suo
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personale grande impegno, signor Ministro, il Governo ha una dose di re-
sponsabilità. Osservatori esteri l’hanno definito «un trionfale fallimento».

Infatti, nonostante le buone intenzioni espresse dal Governo nella co-
siddetta Dichiarazione di Roma e il preciso mandato che la nostra Assem-
blea gli aveva dato con la mozione del 2 luglio 2003, di difendere e svi-
luppare i risultati raggiunti dalla Convenzione, nei fatti il Governo se ne è
distaccato, in parte – credo – come risultato di una dubbia tattica
negoziale.

Mentre all’inizio la Presidenza aveva dichiarato saggiamente che non
avrebbe messo in discussione questioni che non fossero condivise da al-
meno la maggioranza dei Paesi, nella realtà la Presidenza ha aperto il con-
fronto, come lei ha ammesso, signor Ministro, su oltre 80 temi potenzial-
mente controversi da essa stessa recepiti, che nella maggioranza dei casi
avrebbero inevitabilmente condotto ad altrettanti cedimenti, con il conse-
guente indebolimento del progetto costituzionale.

Fanno eccezione in positivo le proposte concordate dai Ministri degli
esteri nella riunione di Napoli del 28 e 29 novembre, riunione da lei egre-
giamente preparata e presieduta, signor Ministro, riguardanti in particolare
il Protocollo sulla difesa europea, le precisazioni sulle funzioni del Mini-
stro degli esteri europeo, la semplificazione della procedura di modifica
della Costituzione europea una volta approvata, la revisione tecnico-giuri-
dica dei testi prodotti dalla Convenzione.

Considero però una forzatura che il Presidente del Consiglio abbia di-
chiarato al Parlamento europeo che, a parte i punti strettamente istituzio-
nali, per ciascuno degli ottanta e più temi erano state trovate soluzioni di
mediazione adeguate. Questo perché nessuna delle soluzioni apparente-
mente concordate era stata approvata dalla Conferenza intergovernativa
a livello dei Capi di Governo. Sappiamo inoltre che nei negoziati di questa
portata vale il principio che nulla è approvato finché tutto è approvato.

Pertanto, quando la Conferenza intergovernativa tornerà a riunirsi, ri-
partirà dal testo della Convenzione, come ha dichiarato specificamente il
primo ministro irlandese Bertie Ahern al Parlamento europeo la settimana
scorsa.

Non possiamo non notare, con rammarico, che nel loro insieme i Go-
verni dei Paesi membri e di quelli candidati abbiano portato alla Confe-
renza intergovernativa una visione diversa e meno avanzata dell’integra-
zione europea, rispetto ai parlamentari europei e nazionali membri della
Convenzione che hanno contribuito alla definizione del progetto di Costi-
tuzione. Come ha dichiarato il presidente Prodi, il progetto della Conven-
zione doveva servire a fare un passo in avanti. Invece alcuni Stati membri
l’hanno usato per fare un passo indietro.

Signor Ministro, lei riconoscerà che il Parlamento, non solo la mag-
gioranza ma anche l’opposizione, le aveva manifestato fiducia nell’adem-
piere al difficile mandato di portare a termine con un accordo di alto pro-
filo la Conferenza intergovernativa.

Prima della riunione dei Ministri degli esteri a Napoli, eravamo inco-
raggiati dalle sue dichiarazioni, ma già l’esito complessivo del conclave di
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Napoli era stato fonte di preoccupazione, come le avevano manifestato i
parlamentari europei e nazionali membri della Convenzione europea nel-
l’incontro svoltosi in sua presenza il 5 dicembre a Bruxelles. I parlamen-
tari le confermarono comunque incoraggiamento e fiducia sottolineando
l’importanza storica di una conclusione del negoziato sotto Presidenza
italiana.

È perciò fonte di delusione e di disappunto, signor Ministro, il modo
in cui sono state condotte le riunioni conclusive di Bruxelles il 12-13 di-
cembre, basate quasi interamente su contatti bilaterali nel cosiddetto con-
fessionale, senza convocare più spesso riunioni plenarie nelle quali far ma-
turare pazientemente un accordo generale.

È emerso poi di tutta evidenza che il Presidente del Consiglio, con-
trariamente alle sue – mi si permetta di dire – spavalde dichiarazioni, non
aveva mai avuto in tasca una miracolosa formula risolutiva.

Anzi, è da notare che la Presidenza italiana, nell’ultima fase del ne-
goziato, pur di raggiungere un accordo, è sembrata pronta ad accettare ul-
teriori compromessi al ribasso, compromessi che a parole essa aveva fin
dall’inizio escluso.

È probabile che quest’atteggiamento cedevole abbia ingenerato nei
nostri interlocutori, pur tenendo conto dei doveri di mediazione della Pre-
sidenza, il convincimento, voglio credere ingiustamente (e ripeto: credere
ingiustamente), che il Governo italiano non abbia una precisa linea di po-
litica europea condivisa a livello nazionale. È preoccupante che l’Italia
venga oggi esclusa dagli incontri fra i grandi Paesi europei, che possiamo
biasimare ma non impedire. Il Governo dovrebbe però interrogarsi del per-
ché di questa esclusione.

Auspichiamo che i lavori della Conferenza intergovernativa ripren-
dano presto e ci auguriamo che quei Paesi che portano maggiormente la
responsabilità del mancato accordo complessivo, con il senno di poi, pro-
vino disagio per aver inferto un duro colpo alla costruzione dell’Europa,
spesso a difesa di supposti interessi nazionali. È mancato in questi lo spi-
rito comunitario improntato a quel compromesso suscettibile di far perdere
qualcosa a ognuno e di far beneficiare l’Europa nella sua interezza.

La scelta di partecipare da protagonista al processo di integrazione è
stata ed è fra quelle che hanno marcato la costituzione materiale del nostro
Paese. Credo che sia ora compito del Parlamento richiamare il Governo
alle proprie responsabilità e a dire chiaramente quale sia la sua posizione
sulle questioni europee: se continua a credere nel ruolo federatore, stori-
camente svolto dall’Italia, come affermammo nella mozione che quasi al-
l’unanimità il Senato votò il 2 luglio, ovvero abbia abbracciato una vi-
sione più scettica, che non appartiene alla nostra tradizione.

In questa prospettiva è nostra intenzione presentare una mozione che
impegni il Governo a perseguire la conclusione del Trattato costituzionale
entro il 2004, difendendo il testo elaborato dalla Convenzione europea, te-
nendo conto dell’esperienza acquisita durante il semestre di Presidenza
italiana e salvaguardando gli avanzamenti raggiunti in materia di politica
estera e di difesa. Tale mozione, inoltre, dovrà garantire all’Italia un ruolo
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di avanguardia nel processo costituente, intraprendendo, insieme ai Paesi
fondatori e a tutti gli altri Paesi che condividono gli ideali che sono
alla base della costruzione europea, ogni iniziativa necessaria per assicu-
rare dinamismo al processo d’integrazione.

Infine, signor Ministro, su questa materia vorremmo che il Presidente
del Consiglio venga, come fanno ed hanno fatto gli altri premier europei,
a riferire in Parlamento e che il Senato si pronunci dando un chiaro man-
dato al Governo. Un mandato che ci auguriamo, secondo la tradizione
della nostra Assemblea, possa vedere riunite maggioranza e opposizione
nella difesa del ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morselli. Ne ha facoltà.

MORSELLI (AN). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ab-
biamo poc’anzi ascoltato, con il garbo che è proprio del vicepresidente
Dini, un giudizio fondamentalmente ingiusto. Si è parlato di luci e ombre.
Dobbiamo ricordare che spesso, purtroppo, il nostro Paese è stato abituato
ad avere a che fare con il buio pesto in politica estera e governativa per-
ché «di più obiettivamente non si poteva fare».

Tutte le azioni di Governo sono state caratterizzate da decisioni col-
legiali e da un convinto sostegno parlamentare. Si tratta di un caso più
unico che raro; pertanto sentiamo il dovere di ringraziare il Governo, nella
persona del ministro Frattini, per la sensibilità dimostrata in questo caso e
per aver fatto discendere le decisioni più importanti da dibattiti, confronti,
analisi, documenti e approfondimenti che hanno consentito al nostro Paese
di svolgere un ruolo fondamentale. I risultati sono davvero molti e non si
può certo liquidare tutto con delle battute ad effetto, di tipo comiziale e
non di approfondimento politico, come ha fatto il senatore Boco che, ad
esempio, ha parlato di un ponte e di due tunnel inutili.

Io credo che il Governo in questo semestre abbia messo sul tappeto,
sul piatto risultati ben concreti, ben diversi, perché ci sarà un motivo se,
nel campo economico, è stata assunta la prima decisione politica a livello
europeo; se si sono affrontati in maniera costruttiva ed esaustiva i grandi
problemi non solo della crescita legata agli interventi sulle grandi infra-
strutture, ma anche della competitività e dell’occupazione; se sono stati
temi centrali i problemi delle libertà, dei diritti umani, della sicurezza,
della priorità; se ci si è messi in campo anche per gestire il grande feno-
meno dei flussi migratori, non solamente con frontiere comuni e con la
predisposizione di agenzie ad hoc, ma con uno strumento nuovo, cioè
quella cooperazione premiante che possa essere un premio appunto per i
Paesi che collaborano a cercare di affrontare in maniera utile il problema
dei flussi migratori.

Quindi ci sarà un motivo perché l’Italia è riuscita in tanti settori là
dove non erano riusciti altri e perché l’Italia in questo semestre lascia il
segno ed è un segno sicuramente positivo.
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E allora lo dico come senatore, ma anche come italiano e come eu-
ropeo: sono particolarmente soddisfatto dell’azione di Governo. Se do-
vessi, con una semplice battuta giornalistica, dare un giudizio del semestre
italiano, direi che è stato un semestre improntato alla concretezza. Essere
concreti e fattivi in politica credo non sia poca cosa.

Allora, non è vero che la politica estera italiana sia stata solamente
fedele all’alleato americano e appiattita sulle posizioni di Bush: la politica
estera italiana, in certi casi, è stata fedele al principio di lealtà; la politica
estera italiana è stata improntata al rispetto di accordi il cui venir meno
sarebbe stato veramente assurdo, non giustificato e non giustificabile.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue MORSELLI). Signor Ministro, il 1º maggio sappiamo che la
Presidenza irlandese del semestre europeo vorrà celebrare a Dublino e in
Irlanda la «Giornata del benvenuto». Io ritengo che questa «Giornata del
benvenuto» debba essere celebrata in tutta Europa, non solamente in Ir-
landa e a Dublino e dobbiamo fare in modo che l’allargamento (che ri-
guarda 75 milioni di europei, il 20 per cento dell’attuale popolazione)
sia sempre più visto dagli europei come una tappa fondamentale per avere
maggiore influenza sugli accadimenti mondiali e per poter affrontare con
sempre migliori risultati la gestione della grande sfida della globalizza-
zione. Quindi, la «Giornata del benvenuto» dovrebbe essere più che mai
un momento per far partecipi gli europei e gli italiani di questa grande
tappa.

Il Trattato di adesione di nuovi Stati è stato più che mai importante: è
il primo Trattato di adesione che non avviene, come per il Congresso di
Vienna, per il Trattato di Versailles, per il Trattato di Yalta, dopo un con-
flitto, che non è frutto di eventi bellici o del destino delle armi. Si è trat-
tato di una nuova Carta frutto di accordi di libertà, di pace, di adesione a
quei valori unificanti della civiltà contemporanea che devono trovare sem-
pre di più affermazione e sottolineatura nelle azioni comuni.

Forse i grandi Padri costituenti dell’Europa di libertà e di solidarietà
(Schuman, Adenauer, De Gasperi) non avrebbero mai immaginato che in
mezzo secolo si potesse arrivare, senza spargimento di sangue, senza con-
flitti cruenti a questa unità di popoli. Credo quindi che debba essere più
che mai sottolineato con forza questo ulteriore passaggio.

Come non evidenziare, ancora, il successo italiano per la scelta di
Parma come sede dell’Agenzia alimentare. Pensiamo, nel drammatico mo-
mento che Parma sta vivendo, se non ci fosse almeno questo spiraglio di
prospettiva economica, che rimarca quanto serio, trasparente, fattivo e pro-
duttivo sia il territorio parmense, il quale si pone cosı̀ all’attenzione pub-
blica come un motore nevralgico e non come quel pantano che informa-
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zioni giornalistiche fuorvianti oggi potrebbero far credere. È un momento
ancor più significativo, che si va ad inquadrare in una realtà sociale ed
economica importante che deve essere più che mai rafforzata e rilanciata.

Signor Ministro, Alleanza Nazionale sostiene convintamente e con
forza l’azione del Governo e del suo Ministero. La ringrazia per quanto
è stato fatto nel semestre di Presidenza italiana. Mi consenta di unire,
in conclusione, anche il ringraziamento per tutti gli uffici e i diplomatici
italiani che con grande sforzo, abnegazione, sacrificio e professionalità
hanno consentito all’Italia di fare un’ottima figura. (Applausi dal Gruppo
AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha
facoltà.

* MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ella sa,
signor Ministro, che nel corso del semestre di Presidenza italiana norma
costante di questa parte dell’opposizione è stata quella di far tacere ogni
critica sulla condotta negoziale del Governo nella delicata vicenda della
Costituzione europea. Non defletteremo neppure oggi da questa linea. Il
semestre è finito, ma la Conferenza intergovernativa continua. Ci permet-
tiamo soltanto di non associarci ad un certo trionfalismo di maniera, che
rassomiglia molto a talune scelte aziendali pubblicitarie, tanto più elevate
di tono quanto più le difficoltà sono evidenti.

Il futuro è già cominciato con un carico, se possibile, accresciuto di
problemi per gli europei. Il Governo irlandese si trova infatti nella neces-
sità di definire innanzitutto un testo base del progetto. Sembra a quel Go-
verno, come è stato dichiarato ieri a Bruxelles, che emendamenti scritti
nel cosiddetto Conclave di Napoli ed emendamenti orali elaborati negli
accordi bilaterali da confessionale non abbiano acquistato certezza giuri-
dica sufficiente in relazione al testo della Convenzione.

Realisticamente perciò, se nel previsto rapporto di marzo gli irlandesi
riusciranno a darci un testo consolidato, potremo dire che si tratterà già di
un autentico successo. Abbiamo soprattutto bisogno, infatti, di una base
documentale come punto di riferimento incontestabile, sia per gli elettori
nelle elezioni di giugno, che per la Commissione ed il Parlamento stesso,
cioè per i soggetti istituzionali che stanno per cambiare. Senza questa
base, che legherà una legislatura europea ad un’altra, i risultati della Con-
venzione corrono il rischio di un rapido deperimento e di una ancor più
veloce dispersione.

Speriamo perciò che il nostro Governo cooperi strettamente con il
Governo irlandese in questo lavoro di paziente ricostruzione testuale e
non si senta sciolto dalle sue responsabilità istituzionali. Il semestre nostro
è finito, ma il lavoro non è terminato: dobbiamo contribuire a richiudere il
vaso di Pandora del progetto di Convenzione che nel nostro semestre si è
fatalmente aperto.

Certo, conosciamo le critiche assai gravi sulla condotta finale della
nostra Presidenza, qui riprese dal senatore Dini; siamo convinti però che
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per l’Italia vi sia ancora spazio per recuperare. E in quello spazio, se vo-
gliamo, possiamo collocarci. Se vogliamo, signor Presidente: perché la no-
stra vera domanda e la vera critica si sposta dall’operato del Governo in
sede di trattative al clima politico che ha caratterizzato l’azione del nostro
Governo dentro l’Unione, al di là del lavoro tecnico della Farnesina e
della Presidenza del Consiglio. Un clima denso di sospetto antiunitario,
di incomprensione culturale degli stessi termini di una democrazia sovra-
nazionale, di accidia per un’azione che nelle sfide vissute avrebbe dovuto
essere invece di avanguardia.

In questi mesi la nostra preoccupazione è andata crescendo, anche
perché vedevamo le difficoltà oggettive del Primo Ministro e del Ministro
degli affari esteri a parlare in europeo, in nome di un Governo dove nu-
merosi erano invece i Ministri affaticati a rompere l’intima logica dell’U-
nione. E capivamo che se l’Italia riusciva a galleggiare nell’opinione pub-
blica europea ciò era dovuto all’opera del Presidente della Repubblica, che
ha difeso con costanza e fermezza la giusta collocazione europea del
Paese in conformità alla nostra storia, ma soprattutto sulla base del risa-
lente nostro interesse nazionale. Quando in altre sedi cerchiamo di costrin-
gere la figura del Capo dello Stato in termini di garantismo notarile, forse
dovremmo meglio pensare a questo ruolo di governance politica di quelli
che la Costituzione indica come interessi preminenti di questo Stato.

Un Governo in cui il Ministro del tesoro parla dell’euro come se si
trattasse di una moneta di altri continenti e non della moneta nazionale;
in cui il Ministro della giustizia ritiene che la cooperazione giudiziaria,
che lei, ministro Frattini, giustamente ha sottolineato come fondamentale
nel percorso dell’Unione, sia un complotto tra magistrati liberticidi; in
cui il Ministro delle riforme parla della futura Costituzione europea
come dell’affermarsi di un Superstato bolscevico; in cui il Ministro della
difesa fa fatica ad entrare nella logica dell’Agenzia europea degli arma-
menti: è questo un Governo davvero singolare tra gli Stati membri dell’U-
nione. Che meraviglia c’è, dunque, di un suo progressivo isolamento in un
ghetto politico, senza vere alleanze?

Questo rifiuto di spirito europeo è tanto più grave in un momento in
cui, nonostante la pausa costituzionale, l’Unione è pur sempre in movi-
mento. Giustamente lei, signor Ministro, ha visto nel bicchiere mezzo
pieno dell’Agenda di Bruxelles le tappe fondamentali di quell’integrazione
continua e profonda di ordinamenti che non ha bisogno di revisione costi-
tuzionale per andare ogni giorno avanti. Ma solo un cieco alla politica e
alla storia può nello stesso tempo ignorare la straordinaria novità dell’as-
sociazione della Gran Bretagna al tradizionale motore franco-tedesco.

Chi si era illuso di far parte di una nuova Europa (inebriante novità,
opposta alla vecchia) deve ora constatare che le ragioni dell’indipendenza
europea sono divenute più forti persino dello storico legame transatlantico
con gli Stati Uniti d’America, come dimostra perfino la vicenda, apparen-
temente minore, del quartier generale europeo autonomo concepito a
Mons, anche se in necessario collegamento con la NATO.
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La lunga marcia della difesa europea, iniziata a Saint-Malo e con-
clusa a Bruxelles, non sarebbe stata possibile senza la nuova intesa an-
glo-franco-tedesca. Ed è la formula della difesa europea «con la NATO,
oltre la NATO» che è il più forte collante finora inventato per legare al-
l’Unione i Paesi di nuova adesione che giustamente vedono negli Stati
Uniti la loro prevalente garanzia di sicurezza. Sono state ancora la Fran-
cia, la Germania e la Gran Bretagna che sono andate in Iran a persuadere
quel Paese a rinunciare al suo programma di armamento nucleare: e ci
sono andate durante la nostra Presidenza. Sono state ancora loro a riunirsi
significativamente prima del Consiglio di Bruxelles ed ancora si riuni-
ranno il 18 febbraio in preparazione del decisivo vertice di primavera, de-
dicato niente meno alla strategia economica e sociale di Lisbona.

Ci troviamo, in realtà, di fronte all’istituzionalizzazione di un gruppo
preparatorio ai più importanti Consigli europei. C’è una visione complessa
e strutturata di una leadership europea che avanza e si afferma. Per la
prima volta nella storia dell’Unione, la Gran Bretagna entra in un nucleo
duro continentale e l’Italia ne viene oggettivamente emarginata con incal-
colabile perdita di valori e di interessi pratici.

Non basta dire come lei ha fatto, onorevole Ministro, che non accet-
tiamo visioni divisive nell’Unione. In realtà da sempre in Europa ex facto
oritur ius, la dura realtà dei fatti precede il diritto: non basta rifiutare l’im-
presa: altri la porteranno a termine. Fuori del quadro istituzionale i veti
non valgono, c’è solo la politica che conta.

Questo ci riporta al tema della Costituzione finora mancata. Certo
essa non risolve il problema della leadership europea, ma permette di de-
lineare un quadro istituzionale unico, entro cui contenere pulsioni isolazio-
niste e il più spinto pionierismo. Quel quadro limita ogni sovranità, perché
la sovranità nazionale è un concetto a doppia valenza: serve ugualmente a
chi resiste alla logica dell’unione e dell’accordo basato sul principio di
maggioranza, ma serve anche a chi pensa che i propri vitali interessi na-
zionali si difendono con cooperazioni ristrette, costituite di fatto tra Stati
più omogenei.

Signor Ministro, l’intelligenza degli eventi ultimi ci offre questa dura
lezione. Anche tenendo al riparo il Governo da ogni retrospettiva critica
sul mancato successo della CIG, dobbiamo senza allegria constatare che
colpevolmente ci stiamo allontanando dal motore propulsivo dell’Unione.
Paghiamo certi comportamenti ambigui e contraddittori: come Presidenza
dell’eurozona non siamo stati capaci di inventare nella crisi dell’ECOFIN
un’altra soluzione che non fosse quella, insopportabile, di indebolire il
ruolo della Commissione e il Patto di stabilità.

La via della flessibilità non era certo preclusa, e da questa opposi-
zione anche auspicata fin da tempi ancora lontani, ma doveva essere indi-
cata almeno nelle motivazioni di quella decisione che avrebbe cosı̀ avuto
un altro significato giuridico e un grado di accettabilità nel discorso pub-
blico dell’Unione. In questo modo invece il ricorso giurisdizionale è stato
un atto dovuto anche se particolarmente doloroso. Ma se anche la Com-
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missione guardiana dei Trattati dimenticasse le regole, che ne sarebbe del
diritto dell’Unione, cioè del nostro diritto?

L’Italia rischia di andare fuori dalla rotta europea; non solo: rischia di
perdere di vista quel parametro fondamentale che è scritto nell’articolo 11
della Costituzione che subordina tutto alle «condizioni di parità con gli
altri Stati». Di fronte a questa prospettiva non è la sola Farnesina a dover
reagire con la sua capacità tecnica e la sua tradizione culturale ma è l’in-
tera compagine governativa che deve abbandonare la sua velleitaria carat-
terizzazione antieuropea.

Quanto all’opposizione, essa è ancora più determinata nella difesa di
un’attiva politica europea che coincide con l’interesse nazionale. L’oppo-
sizione non starà solo a guardare: avverte il peso delle sue responsabilità e
vuole affrontare presto anche i nodi e i temi della governance economica
europea e del suo bilanciamento rispetto alla – preziosa peraltro – indipen-
denza della Banca centrale europea.

Sono anche i temi dell’area europea da guadagnare per assicurare ef-
ficacia all’azione delle Autorità indipendenti di garanzia, divenute asfitti-
che e impotenti nel patio de casa, nel cortile domestico; sono i temi del
rilancio dell’economia reale, della lotta alle società off-shore e ai paradisi
fiscali, i temi dell’occupazione, dei servizi pubblici, i temi insomma che
fanno dell’Unione il terreno concreto su cui nasce l’alternativa vera alla
crisi patente del capitalismo.

Politica costituzionale e politica della riforma economica e sociale
sono connesse in un’Europa che si allarga e già rischia nuove separazioni
in una sorta di abbandono di un tetto comune appena inaugurato. Conti-
nueremo a lavorare per questa casa comune. (Applausi dai Gruppi DS-

U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Michelini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, desidero
innanzitutto ricordare che la Presidenza italiana di turno dell’Unione Eu-
ropea ha concluso il suo mandato dopo sei mesi che ci hanno visti impe-
gnati a gestire moltissime situazioni difficili. Il conflitto in Iraq e le dif-
ficoltà economiche dell’Europa hanno costituito uno sfondo complicato,
che non ha impedito tuttavia alla nostra Presidenza e a lei, signor Mini-
stro, di svolgere un lavoro che ha dato importanti risultati anche grazie
al fattivo contributo del Parlamento, come lei stesso ha riconosciuto questa
mattina nel suo intervento introduttivo.

Se il semestre di Presidenza italiana da molti è stato ricordato per il
mancato accordo sul progetto di Trattato costituzionale (poi dirò la mia su
questo argomento), non dimentichiamo che negli altri settori, diversi dalle
riforme costituzionali, ha consentito di chiudere numerosi accordi che non
dobbiamo esitare a definire fondamentali e le cui vivide luci possono an-
che far dimenticare, laddove ce ne siano state, le pochissime ombre che –
non me ne voglia il presidente Dini – sono state enfatizzate ed ampliate in
quest’Aula da alcuni oppositori.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 38 –

519ª Seduta (antimerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



In primo luogo, c’è l’importantissimo risultato dell’iniziativa europea
per la crescita, che costituisce la prima manovra economica di livello eu-
ropeo. Finalmente avremo un quadro chiaro, coerente e di lungo respiro
per i grandi progetti infrastrutturali che interessano il territorio europeo
e sui quali lei, signor Ministro, ha già fornito opportune e interessanti in-
formazioni.

La competitività del sistema Europa, a fronte dell’area americana e di
quella asiatica, deve passare necessariamente attraverso un ammoderna-
mento delle reti e dei trasporti; facilitando questi si aiuta il commercio
e, conseguentemente, l’intera economia, non solo europea. Come lei ha
detto, signor Ministro, la nostra Presidenza si è anche preoccupata per
la crescita di altre aree, come quella euromediterranea. Mi ha fatto parti-
colarmente piacere, signor Ministro, che questa mattina lei abbia eviden-
ziato la trasformazione del Forum euromediterraneo in Assemblea inter-
parlamentare, la quale funzionerà dopo l’approvazione del Regolamento
al quale un gruppo di lavoro di cui faccio parte sta lavorando a Bruxelles.
Grazie a questo nuovo regolamento l’Istituzione agirà più efficacemente,
soprattutto ai fini di un rilancio del processo di Barcellona.

Di questi aspetti, forse non sufficientemente valorizzati, bisogna dare
atto alla Presidenza italiana; gli effetti positivi si vedranno a medio e a
lungo termine, ma le basi sono state delineate. È importante inoltre aver
impostato le spese di questi grandi progetti attraverso il meccanismo del
cofinanziamento da parte pubblica e da parte privata.

Un altro successo della Presidenza italiana è di aver finalmente sbloc-
cato la questione delle Agenzie. Si tratta di dotare l’Unione di moduli or-
ganizzativi agili e snelli che riescano a coniugare l’efficienza dell’azione
con la condivisione di culture e metodi.

Ci dobbiamo compiacere della scelta di Parma per la futura Agenzia
alimentare, scelta che sarà sicuramente determinante anche per la realtà
industriale dell’area nel dimostrare le proprie capacità reattive alle contin-
genti difficoltà legate al caso Parmalat, per il quale intanto è bene che si
accertino le responsabilità; e il Governo ha fatto bene a porsi il problema
della modifica del sistema dei controlli.

In riferimento alla Politica estera di sicurezza comune ha già avuto
modo di parlare il presidente Provera in riferimento all’istituzione della
strategia europea in materia di sicurezza e dell’Agenzia europea degli ar-
mamenti. Non aggiungo altro su questi due argomenti se non per sottoli-
neare che, se facciamo riferimento soltanto a queste due ultime decisioni,
ci accorgiamo dei grandi passi avanti compiuti dall’Unione, che lenta-
mente ma decisamente sta lasciando la sua connotazione originaria di na-
tura economica per muoversi verso una più spiccata soggettività politica.
Sono passi importanti che testimoniano la crescente volontà politica di
unità di cui lo stesso Presidente della Repubblica ha richiamato e richiama
spesso la necessità.

Possiamo, però, citare anche gli altri risultati. Mi limito a sottolineare
quelli in materia di appalti pubblici, di OPA, di immigrazione, di raffor-
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zamento dello spazio di giustizia, sicurezza e libertà evidenziati dal Mini-
stro ed ignorati da gran parte dell’opposizione.

Il semestre di Presidenza italiana, dunque, ha raggiunto importanti e
rilevanti risultati, anche se da taluni si sottolinea soltanto il mancato ac-
cordo sul Trattato costituzionale. Anche qui, però, dobbiamo essere obiet-
tivi e valutare i fatti per come si sono sviluppati. Siamo partiti dal pro-
getto della Convenzione europea presentato da Giscard d’Estaing a luglio
dell’anno scorso. Abbiamo più volte ribadito l’importanza storica del me-
todo seguito e ci siamo via via compiaciuti delle soluzioni adottate. È
stata una grande esperienza per l’Europa e per tutti i partecipanti ai lavori.

Il progetto di Trattato aveva suscitato moltissimi entusiasmi e pochis-
sime critiche. Tra queste ultime, quelle incentrate sull’eventuale divisione
che si poteva creare tra Paesi grandi e Paesi piccoli, soprattutto con rife-
rimento alle modalità di composizione della Commissione europea. Si te-
meva che nel negoziato (che si sarebbe poi aperto nell’ottobre scorso) ci
sarebbero state estreme difficoltà. Invece, nel corso di due mesi di fitti ne-
goziati (a mio parere corretti anche nel metodo, checché ne dica l’oppo-
sizione, che ha parlato soltanto di contatti bilaterali definiti dal collega
Manzella da metodo del confessionale: non sono stati soltanto contatti bi-
laterali, ci sono stati anche quelli allargati, ma se contatti bilaterali ci sono
stati, erano indispensabili per risolvere alcune questioni che riguardavano
determinati Paesi) la stragrande maggioranza del progetto di Trattato è
stata sostanzialmente condivisa dai Governi.

Presidenza del presidente PERA

(Segue GRECO). Ciò, a nostro avviso, è dipeso da due fattori: da un
lato, dal fatto che gli stessi governanti hanno preventivamente partecipato
ai lavori della Convenzione; dall’altro, dall’imponente lavoro svolto dalla
Presidenza italiana, e in particolar modo da lei, signor Ministro, che ha
saputo superare un clima non facile presentando soluzioni di compromesso
equilibrate e ragionevoli, mai al ribasso, come lei ha avuto modo di infor-
marci nel corso delle numerose audizioni sia in Aula, sia nella cosiddetta
«quadrangolare» dell’indagine sul futuro dell’Europa. Noi la ringraziamo
per la sua presenza costante e gli stessi colleghi dell’opposizione possono
testimoniare che via via ci ha sempre informati delle difficoltà, ci ha sem-
pre assicurato che non sarebbero stati conclusi gli accordi al ribasso.

Signor Ministro, mi permetta di ribadire quanto già detto in molte oc-
casioni (e concludo, signor Presidente, chiedendole di lasciare agli atti la
parte dell’intervento che non posso leggere). Mi limito semplicemente a
dire che, se non siamo riusciti a conciliare soltanto due posizioni inconci-
liabili la colpa non si può dare all’Italia. Mi riferisco soprattutto alla que-
stione del metodo di voto. Voi sapete che è sorto il problema della posi-
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zione sostenuta a grande maggioranza e di quella sostenuta, invece, da due
soli Paesi, Spagna e Polonia; malgrado tutto, però, i passi avanti sono stati
tanti e lunghi ed è un patrimonio negoziale dal quale non possiamo pre-
scindere.

Le proposte di compromesso presentate al vertice di Bruxelles sono
un risultato, secondo noi, dal quale non può prescindere neanche la Presi-
denza irlandese. E mi ha fatto piacere che proprio l’altro ieri io e il sena-
tore Manzella fossimo presenti nella Commissione affari costituzionali del
Parlamento europeo quando il Ministro degli esteri irlandese ha assicurato
che si partirà dal testo presentato dalla Presidenza italiana, unitamente,
come è logico, a quello della Convenzione.

A noi fa piacere che sia stata data questa assicurazione, perché signi-
fica che procediamo speditamente, ma soprattutto che si dà atto, anche a
livello dell’Unione Europea e degli altri Stati, dei buoni risultati raggiunti
grazie alla Presidenza italiana.

Rinnovo infine alla Presidenza la richiesta di poter allegare al Reso-
conto della seduta odierna la parte restante del mio intervento, che non
potrò leggere.

PRESIDENTE. Senatore Greco, la Presidenza l’autorizza in tal senso.

Termina qui la discussione sulle comunicazioni del Ministro degli af-
fari esteri sugli esiti del Vertice conclusivo del semestre di Presidenza ita-
liana dell’Unione Europea. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti, ed in
modo particolare il ministro Frattini.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione
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(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema
di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposizione e re-

visione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri
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(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e

dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema

di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo,
revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione

della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350,
1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998,
2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Il relatore, senatore
D’Onofrio, ha chiesto di integrarla. Ne ha facoltà.

* D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, non vedo i relatori di mi-
noranza, senatori Bassanini e Villone; non so se erano al corrente dell’av-
vio di questa discussione.

PRESIDENTE. Sono certamente informati, ma l’unico relatore di mi-
noranza che a me risulta è il senatore Bassanini.

D’ONOFRIO, relatore. Volevo evitare atti di scortesia istituzionale,
in questo caso particolarmente sgradevoli.
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PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, non vedo il senatore Bassanini,
il quale peraltro è informato. Se lo ritiene opportuno, posso sospendere
la seduta per cinque minuti, in attesa dell’arrivo del relatore di minoranza.

D’ONOFRIO, relatore. Non ho difficoltà ad iniziare il mio inter-
vento; nel caso arrivi il collega Bassanini, potrà, se lo vuole, svolgere
dopo di me la sua relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Va bene.

D’ONOFRIO, relatore. Ho chiesto alla Presidenza la cortesia di poter
integrare la relazione che è già stampata, e quindi può essere consultata da
tutti i colleghi, in particolare per quanto concerne le singole disposizioni
del disegno di legge al nostro esame. Vorrei integrarla tuttavia con qual-
che considerazione di carattere istituzionale e politico che mi sembra rile-
vante.

Desidero innanzitutto esordire ringraziando il Presidente della Com-
missione affari costituzionali, collega Pastore, e i colleghi della maggio-
ranza di detta Commissione per avermi affidato l’incarico di relatore al-
l’Assemblea su un provvedimento particolarmente impegnativo. I colleghi
dell’opposizione non hanno concorso a questa decisione, ma il loro com-
plessivo atteggiamento in Commissione ha consentito ad essa di conclu-
dere il proprio lavoro, ed io percepisco questo come un fatto significativo
per l’ulteriore sviluppo dei lavori parlamentari.

L’originario testo del Governo, il disegno di legge n. 2544, risulta si-
gnificativamente modificato in Commissione, a dimostrazione del fatto
che, come abbiamo ripetutamente affermato, non si è trattato di un testo,
secondo il linguaggio parlamentare, blindato; è un testo che è stato modi-
ficato più volte. Vedo che sta entrando il collega Bassanini, e lo saluto.

Le considerazioni da svolgere sono le seguenti. Nella relazione intro-
duttiva in Commissione ho indicato tre questioni di fondo sulle quali il
disegno di legge costituzionale del Governo interviene, a mio giudizio po-
sitivamente.

Tali questioni di fondo sono state sostanzialmente recepite nel testo
al nostro esame. Desidero richiamarle perché ho motivo di ritenere che
la comunanza degli obiettivi costituzionali riscontrata in Commissione
non si è tradotta in una comune valutazione degli strumenti; mi auguro
quindi che al termine di questo lavoro parlamentare in Aula vi possa es-
sere una significativa concordanza anche su tale aspetto. Dico tuttavia che
concordanza sugli obiettivi vi è stata e desidero richiamarli proprio perché
si tratta di obiettivi fondamentali che il Governo ha indicato al Parlamento
e che credo debbano essere raccolti.

Il primo punto fondamentale è quello concernente l’obiettivo di com-
pletare l’evoluzione autonomistica dell’ordinamento italiano in chiave che
viene generalmente definita federale (anche se siamo consapevoli che fe-
derale in senso formale non è), ma compatibilmente con la salvaguardia
dell’interesse nazionale. È un obiettivo sul quale si è trovata una larga

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 44 –

519ª Seduta (antimerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



concordanza, credo anche nell’opinione pubblica, ma certamente, dal
punto di vista parlamentare, in Commissione.

Il secondo è un punto di particolare delicatezza (non che il primo non
lo sia, giacché riguarda la conclusione di una vicenda cominciata all’inizio
degli anni Settanta con le Regioni a statuto ordinario, o addirittura nel
1946 con lo Statuto siciliano). Esso riguarda la forma di governo, perché
la modifica costituzionale concerne l’intera parte seconda della Costitu-
zione. Sulla forma di governo il passaggio molto importante è quello da
un sistema in cui vige una pressoché integrale sovranità parlamentare
(che ha finora consentito di considerare costituzionalmente legittimo un
Governo purché avesse una propria maggioranza nelle Camere), ad un si-
stema nel quale la compagine sottoposta al voto degli elettori non può su-
bire modifiche rispetto alla formazione del Governo nell’ambito della le-
gislatura.

Si tratta di una modifica costituzionale molto rilevante, che tende a
fare della volontà degli elettori il punto nevralgico nella formazione dei
Governi, compresa la guida del Primo Ministro, formula quest’ultima
che si preferisce rispetto a quella tradizionale di Presidente del Consiglio
dei ministri.

Altro aspetto (e anche su questo ritengo che non vi sia contrasto di
fondo) è rappresentato dalla volontà di stabilire per Costituzione un prin-
cipio che ho definito antiribaltone. Si tratta di vedere se le formule adot-
tate sono quelle che consentono di realizzare al meglio questo principio o
se ve ne possono essere di altre.

Per quanto concerne l’insieme delle garanzie costituzionali la posi-
zione della Corte costituzionale assume un rilievo particolare. Su questo
aspetto si è registrata una discordanza particolarmente forte in Commis-
sione. Tuttavia sulle questioni che riguardano le modifiche della Costitu-
zione, la composizione della Corte costituzionale, la formazione degli or-
gani di governo delle assemblee legislative, Camera e Senato, la vita in-
terna delle Assemblee e i Regolamenti parlamentari, oltre che le modalità
politiche di attuazione del programma di Governo e di contrasto con il
programma di Governo, non ho difficoltà a dire che il testo che viene
dalla Commissione potrà essere anche profondamente rivisto nel lavoro
d’Aula.

Quella che io definisco come questione delle garanzie costituzionali
va vista nell’insieme delle sue diverse istituzioni, a partire dal referendum

abrogativo, per investire l’intero arco degli argomenti, sapendo che, con
queste riforme costituzionali il Governo vorrebbe (e mi auguro che il Se-
nato concorra con un largo consenso) concludere istituzionalmente la tran-
sizione iniziata nel 1993.

Si tratta di una riforma istituzionale caratterizzata da due fatti straor-
dinariamente importanti: la modifica dello Stato in senso che si può defi-
nire federale (staremo poi a vedere se si tratta di un sistema compiuta-
mente federale o soltanto dell’inizio di un sistema definibile come fede-
rale) e la modifica del sistema costituzionale di formazione del Governo,
nel quale la volontà degli elettori diventa decisiva rispetto all’orienta-
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mento dei singoli parlamentari, i quali manterrebbero il principio di libertà
nei confronti del mandato ricevuto dagli elettori, ma non anche la possi-
bilità di concorrere a formare maggioranze di Governo diverse da quelle
che gli elettori hanno con il loro voto determinato.

Ecco perché, signor Presidente, oggi esprimo al contempo una grande
soddisfazione e un certo rammarico. La prima per il fatto che su questi
obiettivi di fondo si è affermato un consenso molto importante in 1ª Com-
missione, che mi auguro sia confermato in Aula. Il consenso sugli obiet-
tivi strategici conclude la transizione in termini costituzionali: realizzare la
compresenza della struttura federale con l’interesse nazionale, modificare
il sistema di Governo a favore della potestà degli elettori rispetto a quella
dei parlamentari e affrontare il tema delle garanzie in un’ottica diversa da
quella con cui è stato guardato in passato.

Il rammarico è che questi obiettivi comuni non si siano tradotti in
una comune accettazione delle diverse articolazioni. Sono convinto che
questo dovrebbe essere il punto di approdo del lavoro parlamentare e
mi auguro che ad esso si possa giungere con il più ampio consenso pos-
sibile, nella consapevolezza che su tutte e tre le questioni fondamentali
non vi sono divergenze significative; certamente non vi sono all’interno
della coalizione di Governo, cosı̀ come non vi sono nel progetto che il Go-
verno ha presentato al Parlamento; non vi sono neanche nelle indicazioni
poste in Commissione dai colleghi che rappresentano i diversi Gruppi di
opposizione.

Non considero il lavoro di Aula come il semplice completamento del
lavoro di Commissione bensı̀ un lavoro che, per qualche aspetto, può rap-
presentare completamente un nuovo inizio. Il lavoro d’Aula è un comple-
tamento dal punto di vista della procedura costituzionale, che deve favo-
rire l’avvio del processo definitivo di cambiamento costituzionale e un
nuovo inizio per quanto riguarda la concordanza che auspico sugli stru-
menti per conseguire questi obiettivi.

Non pretendo che vi sia un consenso totale. Vi sono opinioni legitti-
mamente diverse – lo sono state e lo saranno – all’interno dei mondi ac-
cademico, giornalistico, politico e parlamentare. Ed è del tutto normale:
queste diversità sono parte della vita democratica del Paese e mi auguro
si realizzi un ampio accordo su come raggiungere quegli obiettivi sui quali
– ripeto – ho apprezzato molto il consenso manifestato.

Ho voluto svolgere queste considerazioni all’inizio dei lavori del-
l’Aula per mettere in evidenza che si tratta solo di un primo passo. È
poco, ma è pur sempre un passo del cammino conclusivo. Il lavoro in
1ª Commissione è stato molto intenso; confermo la gratitudine al presi-
dente Pastore che spesso ci ha richiamati al rispetto dei tempi; talvolta
ci è sembrata una forzatura, ma cosı̀ non è stato perché il rispetto dei
tempi, in una materia assai delicata, è parte della decisione politica.

Sappiamo che questa riforma dovrà essere esaminata dalle due Ca-
mere in totale quattro volte e ovviamente dovrà compiere questo cammino
in tempo utile per poter essere attuata successivamente attraverso le leggi
elettorali che dovessero risultare conseguenza della legge costituzionale.
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Pertanto, occorre che questo lavoro abbia termine non oltre l’inizio del
2005; per far questo occorre che il Senato dia il segnale d’avvio della ri-
forma in tempo utile per consentire i quattro passaggi parlamentari.

Signor Presidente, desideravo completare con queste considerazioni
di metodo più che di sostanza la mia relazione, nella consapevolezza
che inizia un lavoro che considero di prosecuzione della discussione gene-
rale svoltasi in Commissione e di completamento, nel senso di prevedere
la possibilità di apportare aggiustamenti e cambiamenti, qualora si rendes-
sero necessari, ai fini della governabilità complessiva del sistema.

Ad esempio, occorre evitare che le decisioni che si devono adottare
per il nuovo Senato definito federale finiscano con il diventare contraddit-
torie rispetto alla governabilità del Paese. È una questione molto seria, che
ci sta molto a cuore. Su questo punto valuteremo anche le decisioni finali
che dovranno adottarsi, correggendo quegli errori che verranno indivi-
duati. Nessuno di noi si rammarica per l’ammissione di eventuali errori.
Si tratterà di modificare i testi, se necessario.

L’importante è che il risultato sia – lo ripeto ancora una volta – la
volontà di concludere quella transizione politica iniziata nel 1993 con
un nuovo assetto costituzionale. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, le chiedo aiuto perché, natural-
mente per un mio difetto, sono rimasto piuttosto stupefatto della relazione
del collega D’Onofrio. Le chiedo aiuto perché non so, in realtà, a chi
porre la domanda.

Vorrei sapere da lei, dal rappresentante del Governo o dal relatore di
quale provvedimento dobbiamo discutere; se dobbiamo discutere del testo
che è uscito dalla 1ª Commissione permanente oppure del provvedimento
che è stato approvato dal Governo.

Siccome ci sono alcuni dettagli, chiamiamoli cosı̀, che distinguono
l’una proposta dall’altra – tralascio il giudizio di merito che, secondo
noi, non cambia di molto tra l’una e l’altra –, chiedo al relatore, senatore
D’Onofrio, di sapere cosa dobbiamo discutere in quest’Aula. Mi sembra
del tutto evidente che non vivendo noi sulla luna, ma in questo modesto
ambito nel quale ci è dato svolgere la nostra funzione vitale, e sapendo
tutti noi di che cosa si è parlato nel corso di questi giorni, la nostra, signor
Presidente, non è soltanto una curiosità ma attiene alla correttezza dei rap-
porti e al rispetto dell’Assemblea parlamentare di cui tutti quanti noi fac-
ciamo parte che mi sembra, con questa relazione, sia venuto meno.

Noi possiamo ascoltare tutto, ma non essere presi in giro da nessuno.
Per cui insisto sulla mia domanda: ci dica il relatore di quale proposta di
legge noi stiamo discutendo qui, nel Senato della Repubblica. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).
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PRESIDENTE. Senatore Angius, la questione dal punto di vista pro-
cedurale parlamentare è semplice: noi stiamo discutendo del testo appro-
vato dalla 1ª Commissione permanente, sul quale testo il relatore, senatore
D’Onofrio, ha integrato la relazione scritta. Questo è il testo che è stato
distribuito. Naturalmente, se non è sufficiente, ci sono tutti gli strumenti,
che lei conosce, per renderlo più adeguato.

Il relatore di minoranza, senatore Bassanini, ha chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richie-
sta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

BASSANINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la stragrande maggioranza degli italiani continua a considerare
la Costituzione repubblicana come il fondamento della convivenza co-
mune, la garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini e delle loro forma-
zioni sociali, il baluardo ancora solido della democrazia italiana. Ma que-
sta convinzione è fortemente condivisa soprattutto per quanto riguarda i
princı̀pi fondamentali, i diritti e le libertà della Parte I della Carta del
1947.

Quanto alla Parte II, e in specie alla disciplina della forma dello Stato
e della forma di Governo, già oggetto di numerosi interventi riformatori
negli ultimi decenni, è viceversa convinzione diffusa ancorché non una-
nime che occorra completare la troppo lunga transizione istituzionale ita-
liana, mediante un’opera di aggiornamento e revisione delle sue disposi-
zioni.

Anche a questo riguardo occorre certo prudenza e cautela. Come è
stato detto: le Costituzioni nascono per essere durevoli, anche se accade
talora che non durino. Il compito di una Costituzione non è quello di in-
seguire i mutamenti, ma di assicurare la stabilità. La prova della «bontà»
di una Costituzione sta nella sua longevità. Mentre rispetto alla legisla-
zione ordinaria c’è, per cosı̀ dire, una presunzione di necessità di continuo
adeguamento, rispetto alla Costituzione vale la presunzione inversa, per-
ché ad essa si richiede proprio di contenere il fluire delle leggi fissandone
i limiti invalicabili.

Ma anche in quest’ottica, e dunque adottando una linea di prudenza e
cautela, non si può non riconoscere che la seconda parte della nostra Co-
stituzione abbisogna di alcuni aggiornamenti e correzioni. Essi si rendono
opportuni per completare, integrare – e, in qualche punto, correggere – la
riforma dello Stato in senso federale avviata nella scorsa legislatura; per
adeguare il sistema delle garanzie democratiche e costituzionali ai pro-
fondi mutamenti già intervenuti nella struttura del nostro sistema istituzio-
nale; per dotare il nostro Paese di una forma di governo più efficace e de-
mocratica, e dunque effettivamente più capace di garantire partecipazione
dei cittadini, rappresentatività delle istituzioni, tempestività ed efficienza
nell’azione di governo per la tutela degli interessi generali.

Da un lato, infatti, la riforma del Titolo V scontò fin dall’inizio la
necessità di successive integrazioni, in specie per quanto concerne la ri-
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forma del Senato, ed anche di aggiustamenti e correzioni, poiché nessuna
riforma di grande respiro nasce perfetta dalla testa del legislatore. Dall’al-
tro, il contesto nel quale alla Costituente furono definiti il sistema delle
garanzie e la forma di Governo è consistentemente cambiato. Sul terreno
istituzionale, è appena il caso di ricordare che la Costituente lavorò su due
presupposti: che per la legge elettorale sarebbe stato adottato un sistema
proporzionale (ordine del giorno Giolitti) e che la forma dello Stato sa-
rebbe stata unitaria e accentrata, sia pure con largo riconoscimento delle
autonomie regionali e locali.

Ora, non vi è chi non veda che l’adozione di sistemi elettorali mag-
gioritari e di una forma di Stato ispirata al modello federale non può non
imporre modifiche profonde del sistema delle disposizioni costituzionali
relative alla forma di Governo, allo statuto dell’opposizione, alle garanzie
democratiche e costituzionali.

A maggior ragione ciò è necessario di fronte a modifiche della Co-
stituzione formale e materiale che già hanno consistentemente mutato l’as-
setto istituzionale e l’equilibrio tra i vari poteri senza adeguati contrappesi
e bilanciamenti.

Ma vi è di più: si impone una riflessione più ampia che indaghi sulle
modificazioni che sono necessarie per poter affrontare con speranza di
successo le sfide della competizione globale, dei grandi flussi migratori,
delle innovazioni tecnologiche e produttive, della società dell’informa-
zione e, da ultimo, gli stessi rischi di declino produttivo e tecnologico
che incombono oggi sul Paese.

Per affrontare problemi di tale entità e portata occorre una democra-
zia più forte, più legittimata, più partecipata, più rappresentativa, più effi-
cace. I Gruppi di opposizione hanno avanzato una proposta unitaria, coe-
rente ed organica, che identifica con rigore i nodi dell’ammodernamento
del nostro sistema istituzionale, del completamento della transizione.
Tale proposta è riassunta nella bozza Amato, è articolata nei disegni di
legge e negli emendamenti che abbiamo da tempo presentati e argomen-
tata nella relazione di minoranza scritta che altri colleghi hanno, con
me, concorso a definire.

Questi nodi sono, a nostro avviso, essenzialmente tre; su tutti e tre,
purtroppo, la distanza tra il progetto dell’opposizione e il testo al nostro
esame è molto forte.

Cominciamo con l’esaminare le questioni della forma di Governo e
delle garanzie democratiche e costituzionali. Noi vogliamo una forte de-
mocrazia governante. Istituzioni forti sono meglio in grado di risolvere i
problemi dei cittadini. Ma la forza nasce dal consenso, dalla legittima-
zione delle istituzioni e dalla loro capacità di interpretare attese e do-
mande sociali, non solo dalla loro capacità di decidere e di attuare le de-
cisioni prese.

Siamo dunque per un sistema che consenta agli elettori di decidere
sul programma, sulla maggioranza, sul Governo del Paese e che dia alla
maggioranza e al Governo gli strumenti per realizzare il programma ap-
provato dagli elettori. Ma, nel contempo, la Costituzione deve stabilire
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con chiarezza i limiti del potere della maggioranza e del Governo e i li-
miti della politica. La dittatura della maggioranza non è compatibile con
la democrazia.

Da Montesquieu in poi questo è il cuore delle Costituzioni democra-
tiche e liberali: i limiti della politica, da un lato, i limiti della maggio-
ranza, dall’altro, sono essenziali per dare a tutti la certezza che i diritti
e le libertà di ognuno non sono minacciati, che le regole e i princı̀pi della
democrazia non sono alla mercé di chi ha vinto le elezioni. Le regole, i
diritti, le libertà dei cittadini non sono appannaggio del vincitore: questa
certezza e questa sicurezza sono il cuore della democrazia e del costituzio-
nalismo moderno.

Presidenzialismo sul modello americano, cancellierato sul modello te-
desco, premiership britannica, semipresidenzialismo francese: ciascuno di
questi modelli dà forza al Governo, stabilità alle maggioranze, legittima-
zione alle istituzioni, ma ciascuno prevede checks and balances, contrap-
pesi e garanzie efficaci, argini al potere di chi ha vinto, garanzie della de-
mocraticità del sistema e del pluralismo istituzionale.

E cosı̀ il Presidente degli Stati Uniti è eletto quasi direttamente, ha
grandi poteri, è il Capo delle Forze armate, ma non può sciogliere le Ca-
mere né mettere la fiducia sulle leggi e neppure nominare un Ministro, un
ambasciatore o un direttore generale senza il consenso del Senato. E cosı̀
il Primo Ministro britannico è scelto di fatto dagli elettori, ma il suo nome
non compare sulla scheda elettorale e nulla vieta al partito o al Gruppo
parlamentare di maggioranza di sostituirlo anche a metà legislatura, con
una decisione adottata a maggioranza semplice, cosı̀ come il Gruppo con-
servatore sostituı̀ la Thatcher con Major.

È vero che la democrazia è forte se è in grado di prendere rapida-
mente le decisioni necessarie. Ma lo è se lo fa con il consenso dei citta-
dini, se garantisce adeguati controlli sull’esercizio del potere, se assicura
un equilibrato pluralismo fra le istituzioni. Se ciò non accade, alla lunga
non saprà neppure prendere le decisioni giuste, né saprà farle rispettare.

La personalizzazione della politica è un fatto con cui le istituzioni
debbono fare i conti, non è un valore da promuovere fino all’esaspera-
zione. Non basta la legittimazione elettorale per rendere democratica
una forma di Governo: la storia è ricca, ahimé, di dittatori eletti. E nep-
pure è vero che la concentrazione dei poteri nelle mani di un capo è un
buon principio di sociologia dell’organizzazione praticata in tutte le
aziende private. Vale forse per le imprese a conduzione familiare, gestite
direttamente dal proprietario, ma nelle grandi imprese si usa dividere le
deleghe tra più amministratori o almeno sottoporle all’indirizzo e al con-
trollo di organi collegiali.

Ci siamo dichiarati per questo disponibili a ragionare su tutti i mo-
delli democratici a disposizione, compreso il presidenzialismo americano;
non siamo disponibili invece a mischiarli insieme per dare al Capo del
Governo i poteri di Bush e di Blair, senza alcuno dei contrappesi e delle
garanzie proprie, in varie forme, dell’uno o dell’altro modello.
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Abbiamo espresso una preferenza per il modello britannico: preve-
diamo di dare al Primo Ministro tutti i poteri e le prerogative che ha il
Primo Ministro inglese; di consolidarli in disposizioni costituzionali; di
aggiungere una norma antiribaltone per cui, se cambia sostanzialmente
la maggioranza espressa dalle elezioni, si torna a votare. Ma siamo con-
trari ad ogni ulteriore rafforzamento dei poteri del Governo e del Primo
Ministro se non si risolvono contestualmente i problemi dell’adeguamento
al bipolarismo maggioritario del sistema delle garanzie democratiche e co-
stituzionali, del pluralismo dell’informazione, dello statuto dell’opposi-
zione, del conflitto di interessi.

Il nostro sistema costituzionale, comparato con quello delle altre
grandi democrazie, presenta anomalie rilevanti innanzitutto sui terreni
ora ricordati. La legge elettorale maggioritaria e le riforme degli anni No-
vanta hanno già dato agli Esecutivi regionali, locali e nazionali poteri e
strumenti più forti per governare, ma non hanno introdotto i checks and
balances, i contrappesi propri delle altre democrazie.

Proprio per questo, la nostra proposta è dedicata in parte notevole al-
l’adeguamento delle garanzie costituzionali e democratiche. Si apre con
disposizioni sul pluralismo dell’informazione e sul conflitto di interessi;
prosegue alzando a due terzi la maggioranza necessaria per modificare
la Costituzione, come per esempio in Germania e negli Stati Uniti; preve-
dendo maggioranze qualificate per l’elezione degli organi di garanzia
(Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere) e per modificare
i Regolamenti parlamentari.

Le attuali maggioranze furono infatti previste da una Costituente che
ragionava sulla base di una legge elettorale proporzionale, dove nessuno
può raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento senza averla otte-
nuta anche nel voto degli elettori. Ma cosı̀ non è nel sistema maggiorita-
rio, dove chi vince, magari con il 40 per cento dei suffragi, può avere an-
che più del 55 per cento dei seggi in Parlamento.

Ancora: il nostro progetto definisce le linee di un efficace statuto del-
l’opposizione, assicura l’effettiva indipendenza della magistratura e delle
autorità indipendenti, potenzia il ruolo di controllo del Parlamento, sul
modello britannico e americano, ripristina le condizioni per un uso effi-
cace del referendum abrogativo, potenzia gli strumenti della democrazia
partecipativa.

C’è qualcosa di tutto ciò nel progetto al nostro esame? Praticamente
nulla. Si accrescono a dismisura i poteri del Primo Ministro, neppure si
sfiora il problema dei contrappesi e delle garanzie. Al contrario: si met-
tono le mani dei partiti della maggioranza sulla Corte costituzionale, si
fa del Capo dello Stato e dei Presidenti delle Camere organi di parte, e
stupisce che mentre il Ministro dell’economia propone, giustamente, una
garanzia dell’imparzialità dei membri delle Autorità indipendenti ottenuta
attraverso maggioranze qualificate nel voto parlamentare, viceversa questo
lo si neghi ad organi di garanzia per eccellenza, come è, in primo luogo, il
Capo dello Stato.
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Come abbiamo detto, noi vogliamo una democrazia governante,
siamo per dare al Primo Ministro poteri più forti, in qualche misura anche
un po’ oltre il limite del sistema britannico. Pensiamo che sia giusto attri-
buire al Premier il potere di nominare e revocare i Ministri, di dirigere
l’attività del Governo anche avocando al Consiglio la decisione su que-
stioni di competenza dei singoli Ministri, di attribuirgli il potere di pro-
porre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere.

Prevediamo che si imponga a partiti e coalizioni di indicare preven-
tivamente agli elettori il nome del proprio candidato Primo Ministro; pre-
vediamo lo scioglimento della Camera in caso di cambiamento della mag-
gioranza uscita dalle elezioni. Ma ci fermiamo qui: diciamo no all’ele-
zione diretta del Premier, comunque configurata, e a norme che consen-
tano al Premier di mettere il Parlamento, la Camera dei deputati, sotto co-
stante ricatto («o votate le mie proposte di legge o vi sciolgo»).

Purtroppo è assai diverso il modello delineato dal testo in discus-
sione. Esso prevede almeno tre istituti in contrasto con il sistema britan-
nico. Primo, lo scioglimento automatico: se la Camera vota la sfiducia al
Primo Ministro è sciolta. In Gran Bretagna, in questi casi, il Premier si
dimette e la Regina nomina un altro Primo Ministro indicato dalla mag-
gioranza parlamentare. Secondo: il Premier può sciogliere la Camera
«sotto la sua esclusiva responsabilità». La possibilità di una mozione di
sfiducia costruttiva è talmente limitata da consentire al Premier di fare
ciò che vuole, alla sola condizione di disporre di un manipolo di fedelis-
simi. In Inghilterra, il Premier propone lo scioglimento alla Regina, che di
norma accoglie la richiesta: ma non lo fa se il Premier non gode più del
consenso della maggioranza.

Terzo: il progetto del Governo prevede nella sostanza un meccanismo
di elezione diretta o quasi diretta del Premier, con l’obbligatorio collega-
mento di ogni candidato al nome del Premier e l’attribuzione di un premio
di maggioranza, per garantire al Premier più votato una maggioranza sta-
bile. In Inghilterra, il nome del candidato Premier è reso noto agli elettori,
ma non c’è collegamento esplicito dei candidati al Premier né premio di
maggioranza.

La differenza è fondamentale. Nel modello britannico, l’elettore sce-
glie il deputato che lo rappresenta, sapendo che la sua scelta concorrerà a
determinare il partito, la squadra e il Premier che governeranno il Paese:
tutte cose note, ma la sua scelta non è solo sulla persona del leader, ma è
sul programma, sul partito, sul leader e sulla squadra nel suo insieme.

Nel progetto al nostro esame, invece, la personalizzazione della poli-
tica giunge al suo apice. Si sceglie il Capo, gli si affidano per cinque anni
amplissimi poteri. Arriviamo qui al cuore del problema. Questo modello
esprime una concezione che non è coerente con i princı̀pi della democra-
zia liberale moderna: esprime l’idea che il processo democratico si esau-
risca, si sublimi nella scelta di un capo al quale sono delegati per alcuni
anni pieni poteri, con la sola garanzia che alla fine si tornerà a votare. Ga-
ranzia modesta, visto che quel capo, controllando e ricattando la maggio-
ranza parlamentare, può nel frattempo cambiare le leggi che disciplinano i
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diritti e le libertà dei cittadini, l’indipendenza della magistratura, il plura-
lismo dell’informazione, i meccanismi elettorali, i rapporti tra politica ed
economia.

Veniamo ora alla terza parte concernente la riforma dello Stato e del
Parlamento. Siamo per completare e anche per correggere ed aggiustare,
dove necessario, perché come dicevo nessuna riforma nasce perfetta, la ri-
forma federale, ma secondo il modello del federalismo cooperativo e so-
lidale senza mettere a rischio l’unità d’Italia. Vogliamo un federalismo
che funzioni sul modello delle grandi esperienze federali straniere, dunque
nella consapevolezza che il sistema federale serve per unire i diversi, per
fare della diversità una ricchezza comune – e pluribus unum – non per
contrapporre, separare e dividere.

Dunque, pensiamo ad un Senato che sia il luogo del confronto demo-
cratico e dell’armonizzazione fra le ragioni della diversità e gli interessi
generali. Rifiutiamo di accettare la totale devoluzione, in esclusiva, alle
Regioni della legislazione sulla sanità, sull’organizzazione scolastica e
sulla politica locale. Negli Stati Uniti, cari colleghi, la sanità è compe-
tenza degli Stati, non c’è una parola nella Costituzione degli Stati Uniti
che accenni al Congresso federale, ma ciò non ha impedito al Congresso
di approvare e finanziare grandi programmi federali di assistenza sanitaria
(Medicair e Medicaid), e a Clinton di proporre un sistema sanitario nazio-
nale sul modello europeo. Quel progetto non fu approvato non perché era
incostituzionale ma perché la maggioranza repubblicana era politicamente
contraria.

Quanto al Senato, il rapporto con il territorio deve essere forte. Lo si
può stabilire nei termini proposti già nel ’47 dalla Commissione dei 75
che prevedeva, accanto ai senatori eletti, senatori espressi dal sistema delle
autonomie. Noi abbiamo proposto di prevedere, accanto a 200 senatori
eletti direttamente, una significativa rappresentanza delle Regioni e degli
enti locali: presidenti, sindaci, eventualmente altri. Lo si può fare anche
in altro modo – abbiamo presentato anche altre proposte – ma è nel Se-
nato che deve avvenire la composizione unitaria, attraverso il confronto,
delle diverse ragioni ed istanze dei territori, attuando i principi di solida-
rietà e garantendo l’universalità dei diritti. Perciò è inaccettabile l’ipotesi,
che per fortuna sembra tramontata, ma che voi tutti avete votato in Com-
missione, di parlamenti macroregionali, che non ha nulla a che fare con
gli organi comuni previsti dall’attuale articolo 117. Questi organi comuni
servono alle Regioni per gestire insieme funzioni per lo più amministra-
tive, attribuite dalla Costituzione: per esempio un ufficio del Po o un uf-
ficio del Tevere in comune per le opere idrauliche necessarie a fiumi in-
terregionali. Non sono assemblee politiche macroregionali nate per inter-
loquire con il Parlamento federale: questo non c’è in nessuno Stato fede-
rale.

Per questa ragione siamo anche contrari alla suddivisione del Senato
in Commissioni territoriali, una disposizione ignota all’esperienza dei Par-
lamenti federali e che ha anch’essa aspetti preoccupanti per l’unità della
Repubblica.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 53 –

519ª Seduta (antimerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Siamo invece d’accordo sulla riduzione del numero dei parlamentari,
ma fa una bella differenza prevederla subito per le elezioni del 2006 op-
pure per il 2011, con il rischio che si decida di rinviarla al 2016 e poi al
2021.

Non lontane dalle nostre sono le proposte di ripartizione dei poteri
legislativi tra Camera e Senato, ma noi non pensiamo che ci debbano es-
sere leggi e decisioni a maggioranza Senato. Pensiamo per converso che
l’approvazione del Senato, nei termini di una decisione bicamerale, debba
essere necessaria per tutte le leggi, finanziaria compresa, che incidano co-
munque su funzioni, poteri e risorse delle Regioni e degli enti locali.

Deve essere però chiaro: un Senato federale è sempre, potenzial-
mente, un contropotere (rivolgersi a Schröder, che deve fare i conti con
un Bundesrat a maggioranza cristiana-democratica, o a Clinton, che non
riuscı̀ mai a farsi approvare la riforma sanitaria). Dunque, non si può cri-
ticare il testo della Commissione perché configura il Senato come contro-
potere rispetto al Governo, ma caso mai perché non gli dà un impianto
realmente federale. Dunque per quale ragione dovrebbe essere un contro-
potere un Senato totalmente espressione della stessa base elettorale della
Camera?

Quanto al resto il Governo e la maggioranza lasciano pressoché in-
tatto l’impianto del tanto vituperato nuovo Titolo V, se non fosse per al-
cuni cambiamenti apparentemente minori ma tutti pessimi. Si insiste sulla
cosiddetta devolution con il rischio di disarticolare servizi universali na-
zionali, essenziali per garantire a tutti i diritti di cittadinanza, come quelli
della scuola, della sanità e della sicurezza pubblica. Per ridimensionare i
rischi, si limita pesantemente l’autonomia legislativa della Regioni in tutte
le materie, comprese quelle di interesse squisitamente regionale e locale,
sottoponendo le leggi regionali al vaglio del Senato e poi del Presidente
della Repubblica per valutarne la coerenza con l’interesse nazionale,
con il rischio di attribuire al Presidente della Repubblica responsabilità
e poteri incompatibili con il suo ruolo di garante della Costituzione e
dei diritti e della libertà di tutti.

Si assegna alla regione Lazio il compito di definire lo statuto di
Roma capitale della Repubblica quasi che si tratti solo del capoluogo della
Regione.

Vi abbiamo offerto in Commissione su tutti questi punti valide alter-
native, tutte coerenti con l’esperienza dei grandi Stati federali, vi abbiamo
offerto la disponibilità a correggere alcune disposizioni dell’articolo 117
come quelle relative alla competenza concorrente in materia di energia,
comunicazioni e professioni su cui vi erano emendamenti convergenti,
vi abbiamo offerto un modello alternativo basato sull’esperienza tedesca
e ispirato ai principi di flessibilità, responsabilità e leale collaborazione
che caratterizzano i sistemi federali che funzionano.

Di fronte a rifiuti immotivati e irragionevoli non ci ritireremo sull’A-
ventino, signor Presidente. Combatteremo la nostra battaglia fino in fondo;
non rinunceremo ad usare ogni argomento ragionevole per convincervi, si-
gnori della maggioranza. Facciamo appello ai molti che nelle vostre file
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hanno a cuore l’unità d’Italia e i principi di democrazia e libertà. Spe-
riamo che sia accolto l’invito del Presidente della Camera, e anche del
Presidente del Senato, a riaprire il confronto per giungere a soluzioni con-
divise. Non serve all’Italia una nuova Costituzione che durerebbe pochi
anni e che la prossima legislatura dovrebbe di nuovo cambiare.

A questo, però, penso non arriveremo perché confidiamo, se il nostro
impegno dovesse risultare alla fine vano, nella saggezza e nella fede de-
mocratica del popolo italiano che alla fine dovrà decidere con un referen-
dum. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com).

AMATO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATO (Misto). Signor Presidente, in termini procedurali, avendo
apprezzato, tra le cose dette dal relatore D’Onofrio, sia l’intendimento
espresso di arrivare all’approvazione di un testo il più largamente, anche
se non totalitariamente, condiviso, sia l’affermazione che il testo uscito
dalla Commissione potrà essere anche profondamente modificato in più
parti, vorrei capire che cosa il relatore ci propone di fare allo scopo di ap-
portare queste modifiche, trattandosi non di una leggina ma della Costitu-
zione della Repubblica che difficilmente può essere assoggettata ad un la-
voro di aggiustamento attraverso emendamenti d’Aula che si incrociano.
Ci sta proponendo di ricondurre il disegno di legge in Commissione? Ci
sta proponendo qualche altra modalità per apportare in modo condiviso
e approfondito le profonde modifiche che possono essere necessarie?

Ecco, prima che la seduta venga tolta per vederci la prossima setti-
mana, sarei lieto di avere dal relatore questi chiarimenti. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, la questione sollevata prima
della relazione del collega Bassanini e le parole adesso pronunziate dal
presidente Amato trovano in quanto sto facendo in questo istante a
nome del centro-sinistra formale conclusione e richiesta, ai sensi dell’arti-
colo 93 del Regolamento.

Vede, signor Presidente, noi abbiamo svolto in Commissione un la-
voro approfondito che ha visto il confronto fra due ipotesi diverse, rispetto
alle quali il testo uscito dalla Commissione non recepisce le conclusioni e
il confronto al quale si era addivenuti.

Il relatore oggi ha usato una espressione curiosa, ha sostenuto che
avevamo obiettivi comuni: è certamente vero, fare le riforme è un obiet-
tivo comune e lo condividiamo tutti, ma sono i contenuti – e lo ha detto
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chiaramente il senatore Bassanini – che divergono in modo assoluto,
chiaro e netto.

Noi siamo per fare riforme che sono diverse da quelle che voi avete
proposto, e le nostre proposte – è necessario dirlo – sono state tutte re-
spinte, tutte bocciate, fatta eccezione per talune questioni che trovavano
nella stessa maggioranza punti di vista diversi rispetto al testo varato
dal Consiglio dei ministri. Lo stesso relatore oggi nell’integrare la rela-
zione scritta ha ancora affermato che vi sono numerose questione aperte
(cosı̀ come ha rilevato il presidente Amato) e ha detto che la maggioranza
è disponibile, è pronta a modificare numerosi punti; ha detto che siamo di
fronte ad un nuovo inizio, ad un reset, per usare un termine diventato or-
mai comune soprattutto nel linguaggio informatico. Ma la domanda del se-
natore Angius e del presidente Amato proprio a questo si riferisce: qual è,
allora, il punto su cui noi stiamo per riprendere la nostra discussione, dopo
le relazioni di maggioranza e di opposizione?

Abbiamo svolto in Commissione un dibattito franco, senza che l’op-
posizione facesse alcun ostruzionismo, rispettosa delle posizioni altrui, an-
che di quelle che abbiamo considerato inaccettabili, anche di quelle che ci
hanno costretto, come è accaduto nell’ultima seduta, ad abbandonare
l’Aula, e mi riferisco in particolare al tentativo di sottoporre all’ipoteca
politica la stessa Corte costituzionale.

E allora, al fine di ovviare alla mancanza di chiarezza ed univocità
delle proposte di riforma, noi riteniamo necessario che l’esame venga so-
speso e questo provvedimento venga rinviato in Commissione, permet-
tendo cosı̀ la ripresa di un confronto più approfondito, per giungere ad
una proposta di riforma che non esca da un confronto che è avvenuto
al di fuori del Parlamento, e che deriva dalla necessità per la maggioranza
di chiarire al proprio interno le sue posizioni, essendosi dimostrata tutt’al-
tro che coesa nel dibattito finora svolto.

È necessario confrontarsi sull’insieme della proposta (ci occupiamo
di 40 articoli della Costituzione!), cosa che nel lavoro d’Aula non po-
trebbe avvenire, visto che è stato annunciato il superamento di un testo
che noi abbiamo varato, ma che è sostanzialmente uno strumento –
come abbiamo potuto constatare – che è stato utilizzato per uscire da
una crisi che ha colpito la maggioranza.

Il testo del disegno di legge Atto Senato 2544, che è approdato oggi
in Aula, non definisce i reali intenti e le posizioni dell’attuale maggio-
ranza in materia di riforma della Costituzione. Come è ampiamente docu-
mentato dal dibattito apparso sugli organi di stampa, l’attuale maggio-
ranza, tutt’altro che compatta sulla soluzione dei problemi istituzionali,
ha rigettato in toto le proposte unitarie del centro-sinistra che raccoglie-
vano anche parte del lavoro e degli studi svolti in sede di Commissione
bicamerale della precedente legislatura. Il carattere contingente delle solu-
zioni trovate, con riguardo degli equilibri interni della maggioranza, è di-
mostrato anche da taluni emendamenti accolti negli ultimi istanti del la-
voro della Commissione.
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Voglio fare riferimento ad uno solo di essi, Presidente, prima di con-
cludere. Infatti, non posso non osservare come fra le norme transitorie sia
stato approvato un emendamento pericolosissimo per la coesione del no-
stro Paese, che consentirebbe la costituzione di un numero imprecisato
di nuove Regioni, cancellando i precedenti limiti costituzionali, limitando
il referendum ai soli cittadini della parte che si stacca. E dire che il rela-
tore poche ore prima si era espresso con nettezza contro ogni ipotesi di
costituzione di nuove Regioni!

Per questi motivi, Presidente, per l’assoluta indeterminatezza delle
questioni che stiamo discutendo, per il luogo dove è avvenuto il confronto
vero e si sono costruite nuove ipotesi di riforma, noi chiediamo che il no-
stro esame qui si sospenda e che si ritorni in Commissione per raggiun-
gere una conclusione dei nostri lavori che sia rispondente a quelli che
sono effettivamente gli obiettivi della riforma che anche noi auspichiamo
e che, per quel che ci riguarda, dovrebbe avere i contenuti appena illustrati
dal senatore Bassanini. (Applausi dalGruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 93 del Regola-
mento, sulla questione sospensiva può prendere la parola un rappresen-
tante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, nel corso
dei lavori in Commissione, e anche al di fuori di essi, la maggioranza
ha più volte ribadito di voler cercare un confronto proficuo con l’opposi-
zione, e più volte sono giunti inviti dalle massime cariche istituzionali a
non procedere sul terreno della riforma costituzionale in una logica di
pura maggioranza.

Al termine dei lavori della Commissione dobbiamo chiederci se ab-
biamo dinanzi – se lo chiedeva il senatore Amato – un testo «blindato»,
che ripete in buona sostanza il modello elaborato in tre giorni a Lorenzago
dalla sola maggioranza, o se abbiamo invece una bozza, un testo flessibile,
un testo nel quale – come dice il senatore D’Onofrio – tutto può essere
rivisto, a proposito del quale si può dare il via a «un nuovo inizio» (ripeto
le parole del senatore D’Onofrio).

A me sembra che in realtà – al di là di queste disposizioni e aperture
verbali della maggioranza – si sia in presenza di un testo che la maggio-
ranza non ha intenzione di emendare, e cioè che vi sia il testo del Governo
e basta. Ma su questo attendiamo ancora la risposta che il senatore Amato
e, prima, il senatore Angius avevano chiesto al relatore.

Ora, non ricorderò il lungo processo che nel 1947 in sede di Costi-
tuente, con i lavori della Commissione dei 75 prima, e dell’Aula poi, portò
alla mirabile Costituzione del 1948, frutto di un accordo tra forze che, pur
militando su versanti politici fortemente contrapposti (il clima del 1947-
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1948 credo sia a tutti noto), seppero trovare, sul terreno della Costitu-
zione, un punto di incontro che ha assicurato cinquant’anni di buon fun-
zionamento delle nostre istituzioni.

Né ricorderò i lunghi lavori delle varie Commissioni (Bozzi, Iotti-De
Mita, infine la Bicamerale) che hanno tutte lavorato per mesi e mesi pre-
parando il terreno per un possibile accordo, sempre che questo accordo
istituzionale si voglia ricercare con il metodo giusto, con i tempi giusti,
nei luoghi deputati e con uno spirito reale di apertura.

Mi limito a dire che il metodo che vedemmo applicato nel lungo pro-
cesso costituente del 1947-1948, e anche in Bicamerale prima della sua
traumatica fine, questa volta non sembra essere seguito, almeno fino
adesso. E il metodo reagisce sulla sostanza.

Quanto alla sostanza, non ripeterò una relazione di minoranza mira-
bile, che condivido pienamente. Ma il problema è che il testo di Loren-
zago è stato in molti passaggi ulteriormente peggiorato in Commissione,
persino in sede di norma transitoria (su questo ha perfettamente ragione
il senatore Turroni).

D’altra parte, sappiamo, e abbiamo ascoltato anche oggi, che alcuni
emendamenti introdotti dalla maggioranza in Commissione potrebbero es-
sere ritirati; vi sono le precise frasi in tal senso del senatore D’Onofrio.

Allora dobbiamo tornare a chiederci quale sia il testo che abbiamo
dinanzi, e quali siano le vere intenzioni della maggioranza. Se il testo
della Commissione può essere ampiamente rivisto, se il lavoro ha un
suo nuovo inizio, allora il luogo non può essere l’Aula, signor Presidente,
sia pure con tempi molto ampi, ma solo la Commissione. Il problema è
che né il senatore D’Onofrio, né alcun membro della maggioranza avan-
zano proposte nuove. Non ci viene detto quali degli emendamenti da
noi presentati, che si riferiscono a punti rilevanti (che poi non sono mi-
gliaia o centinaia, ma solo alcuni specificatamente identificati), la maggio-
ranza è disposta ad accettare.

Se cosı̀ è, signor Presidente, se vengono disattesi gli inviti delle mas-
sime cariche istituzionali a proseguire in un clima di confronto e di col-
loquio (inviti che giungono persino dalla Conferenza episcopale italiana
che rappresenta un’istituzione non scissionista, bensı̀ un’istituzione ben ra-
dicata nella politica italiana e nella storia di questo Paese) allora all’oppo-
sizione non resterà che la via del referendum confermativo, come ha affer-
mato al termine del suo intervento il senatore Bassanini, con tutte le ine-
vitabili, profonde, divisioni che ciò comporta. Ma se davvero cosı̀ non è,
se cioè il senatore D’Onofrio con le sue aperture rappresenta l’intenzione
della maggioranza e del Governo, allora credo che, dal momento che è
stata posta una questione sospensiva, la maggioranza possa dimostrare
la propria buona volontà accettandola e tornando cosı̀ al confronto in
Commissione.

Diversamente, ci si dica con chiarezza almeno quali sono le reali in-
tenzioni della maggioranza e il testo su cui ci dobbiamo pronunciare.

NANIA (AN). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, ovviamente siamo contrari alla so-
spensiva avanzata dal centro-sinistra e, proprio per approfondire le obie-
zioni e gli argomenti espressi nella relazione di minoranza, crediamo sia
indispensabile andare avanti nell’affrontare la proposta complessiva che
la Commissione ha esitato, peraltro con un adeguato contributo dell’oppo-
sizione che si è confrontata con la maggioranza su alcuni temi centrali.

Aggiungo che è chiaro a tutti noi – lo è stato sempre, soprattutto nei
momenti centrali – che il concorso nei processi di riforma è un fatto indi-
spensabile. L’onorevole D’Alema durante i lavori della Bicamerale ha sot-
tolineato con forza, soprattutto con riferimento alla posizione di Rifonda-
zione Comunista e della Lega di allora, che il concorso è obbligo fonda-
mentale ed indispensabile nel varare una legge. Molto spesso – affermava
il presidente D’Alema – su questo c’è molta confusione; in una democra-
zia si ricerca il concorso di chi la pensa diversamente come fatto indispen-
sabile mentre il consenso è un fatto auspicabile, tant’è che Rifondazione
Comunista partecipava ai lavori della Commissione, si confrontava e svol-
geva argomenti tutti costruiti sulla contrarietà a qualunque proposta di
cambiamento, ma il consenso non si otteneva.

Ora, noi possiamo garantire a questa opposizione (che per noi resta
un’opposizione responsabile che ha molti argomenti da portare avanti)
che per noi il concorso ha costituito sempre, nel processo riformatore,
un punto non soltanto di partenza, ma anche di arrivo indispensabile. An-
che perché, diciamocelo francamente, la proposta della Casa delle Libertà
ha attinto a piene mani a quelle che sono state – purtroppo, debbo dire –
le posizioni del centro-sinistra.

Certo, rileggendo – come mi è capitato di fare – vecchie posizioni del
presidente Amato, non tanto vecchie posizioni dell’onorevole D’Alema sul
«premierato duro», rileggendo anche le relazioni molto approfondite e
molto chiare del vice presidente del Senato Salvi sul presidenzialismo,
sulle garanzie, su come funziona il sistema, abbiamo tutti potuto verificare
come la proposta della Casa delle libertà abbia attinto a piene mani – lo
ribadisco con forza – a quello che è stato il processo culturale di rinnova-
mento della sinistra su questi temi, tant’è che posso dire che non c’è dif-
ferenza tra destra e sinistra, tra conservatori e innovatori: su questi temi,
conservatori e innovatori si trovano a destra, come conservatori e innova-
tori si trovano a sinistra.

Quindi, il consenso è auspicabile e noi auspichiamo fortemente (lo
dico al senatore Bassanini, che su questo tema si è speso molto) che si
raggiunga il consenso soprattutto sui temi dello statuto dell’opposizione
e delle norme di garanzia, non foss’altro perché nella Bicamerale questa
parte l’ho approfondita personalmente insieme all’onorevole Armaroli,
quando c’era un centro-sinistra poco attento a queste tematiche, che in-
vece rappresentano un punto centrale e fondamentale.

Dobbiamo andare avanti e non possiamo accogliere la questione so-
spensiva. Onorevoli colleghi, se nell’articolo 117 della Costituzione fosse
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ancora scritto che: «La Regione emana per le seguenti materie norme le-
gislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse na-
zionale e con quello di altre Regioni», se, senatore Bassanini, avessimo
«l’interesse nazionale» come l’hanno scritto i Padri costituenti nell’arti-
colo 117, allora, senatore Turroni, potremmo tornare in Commissione,
tanto saremmo tutti tranquilli perché l’interesse nazionale è scritto nella
nostra Costituzione. Ma l’articolo che ho letto non fa più parte della Co-
stituzione di oggi; faceva parte della Costituzione del 1948.

Infatti, nella Costituzione di oggi, non solo avete cancellato l’inte-
resse nazionale dall’articolo 117 (ed è urgente reinserirvelo), ma avete
cancellato dall’articolo 127 la possibilità per chiunque, Governo o Parla-
mento, di mettere in evidenza se una norma regionale è in contrasto
con l’interesse nazionale. C’è di peggio: avete stabilito, all’articolo 116,
terzo comma, che ci sono Regioni ricche, che hanno i soldini, che possono
prendersi le materie che vogliono, e Regioni povere che non hanno i sol-
dini e non possono prendersi le materie che vogliono da quelle di cui al-
l’articolo 117.

Allora, se questo centro-sinistra vuole difendere l’unità dello Stato e
l’interesse della Nazione, deve stare accanto a noi non soltanto quando
chiariamo che nessuno vuole parlamentini sovraregionali, ma anche
quando vogliamo, e presto, che l’integrità e l’unità del nostro Stato e la
difesa dell’interesse nazionale si facciano e presto.

Ovviamente, aggiungo che per noi confrontarci con la Lega su questo
terreno è stato abbastanza agevole. (Commenti dai banchi dell’opposi-

zione).

GARRAFFA (DS-U). Siete schiavi di Bossi! Leggiti «la Padania»!

NANIA (AN). Ci auguriamo che sul terreno di un federalismo che
unisce ci si possa incontrare tutti. Il federalismo non risolve – o non do-
vrebbe risolvere – i problemi di questa o quella Regione, ma dovrebbe
dare soluzione ai problemi del Paese.

Concludo ricordando al senatore Bassanini, sulla questione dei quo-
rum, la riforma dell’articolo 117 della Costituzione, laddove è consentito
alle Regioni interessate prendersi le materie che vogliono. È importante,
su questi temi, confrontarsi davvero. Le garanzie, presidente Amato, si
concedono quando si è al Governo, più che chiederle quando si è all’op-
posizione! (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC. Commenti dal

Gruppo DS-U).

L’Ulivo, che voi rappresentate, ha approvato una modifica costituzio-
nale in base alla quale le Regioni interessate possono chiedere ulteriori
forme di autonomia speciale nelle materie di legislazione concorrente,
tra le quali sono incluse la scuola e la sanità. Senatore Bassanini, tale mo-
difica prevede che: «La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione in-
teressata». In altre parole, avete autorizzato non tutte le venti Regioni, ma

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 60 –

519ª Seduta (antimerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



le Regioni interessate, a prendersi le materie che vogliono in base alla
maggioranza del momento, senza quorum.

Siate certi che vi daremo i quorum sulle garanzie. Li daremo al Paese
nell’interesse dei cittadini, purché essi non diventino, dato che il sistema
deve funzionare, diritto di veto. Vi sono garanzie che bisogna riconoscere
per la funzionalità del sistema e per la tutela dell’opposizione, ma vi sono
garanzie che non possono tradursi nel diritto di un terzo dei rappresentati
di bloccare il funzionamento del sistema.

Non potremmo, per l’elezione del Presidente della Repubblica o del
Presidente del Senato, essere obbligati per sempre alla ricerca della mag-
gioranza dei due terzi, tant’è che l’attuale Costituzione già lo prevede,
perché avremmo un diritto di veto da parte di un terzo delle Assemblee,
che potrebbe bloccare l’elezione fino a quando non si voti un Presidente
della Repubblica o del Senato ad esso gradito.

Ecco perché una cosa sono le garanzie per l’opposizione e altra cosa
sono quelle per il funzionamento del sistema. (Applausi dai Gruppi AN,
FI, LP e UDC).

Richiamo al Regolamento

SALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, desidero richiamarmi al Regola-
mento. Le questioni che sono state poste hanno necessità di avere una
risposta.

Il presidente Amato ha posto un quesito al relatore rispetto al quale è
rilevante la richiesta di sospensione che stiamo discutendo. Il relatore non
si è degnato di rispondere. Allora, come si vuole interloquire con l’oppo-
sizione?

Il relatore parla di nuovo inizio delle riforme; gli si chiede autorevol-
mente e pacatamente che cosa questo voglia dire dal punto di vista della
procedura parlamentare e c’è il silenzio!

La verità è che il nuovo inizio è legato alle controversie e alla neces-
sità di rimettersi d’accordo tra i quattro partiti della maggioranza, tant’è
vero che il ministro Bossi, che è stato tutta questa mattina alla buvette

a festeggiare non so cosa, quando si discute il tema dei rapporti tra mag-
gioranza e opposizione sulla riscrittura di 35 articoli della Costituzione,
non ritiene neppure di partecipare al dibattito, dovere che dovrebbe avere
quale Ministro della Repubblica.

Signor Presidente, c’è una richiesta precisa rivolta al senatore D’Ono-
frio: se intende o no dare risposta al quesito che è stato posto. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI e LP).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 61 –

519ª Seduta (antimerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Senatore Salvi, per quanto riguarda il richiamo al Re-
golamento da lei sollevato, la richiesta del senatore Amato è stata incana-
lata in termini corretti dal punto di vista regolamentare dal senatore Tur-
roni: c’è una richiesta di sospensiva e per questo, dal punto di vista rego-
lamentare e della correttezza della procedura, non vedo eccezioni.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496,1653, 1662 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,

2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il senatore Nania ha intro-
dotto alcuni elementi di confronto che andavano nel merito della riforma
costituzionale e che non erano nemmeno esenti da rilevanti spunti
polemici.

Non è questo il momento e il tempo per dare risposta alle osserva-
zioni svolte dal collega Nania.

Mi limiterò a dire, signor Presidente, che peraltro vi era una dichia-
rata disponibilità da parte dell’opposizione a rivedere quel Titolo V già
riformato nella precedente legislatura, giacché non avevamo nessuna esi-
tazione nel riconoscere come quei dispositivi potessero essere oggi, alla
luce dell’esperienza maturata, rivisti, corretti e migliorati laddove ciò
fosse possibile. Ebbene, questa disponibilità che l’opposizione ha dato
alla maggioranza è stata completamente disattesa: il Titolo V non è stato
per nulla cambiato, per nulla migliorato.

Peraltro, senatore Nania, mi permetto di farle osservare che quella ri-
forma che lei oggi rappresenta con tanta vis polemica, al momento in cui
noi la proponemmo e votammo, fu osteggiata dal suo partito come dagli
partiti di maggioranza, compresa la Lega, come una «riformetta», un di-
spositivo legislativo assolutamente insufficiente a corrispondere alle ri-
chieste di riforma federalista che il Paese voleva; vi è quindi un elemento
di contraddizione, ma su questo torneremo più avanti.

Ritorno adesso al merito della questione, che è il rinvio in Com-
missione.

Da parte mia, fin dall’inizio (lo ricorderanno il Presidente e il rela-
tore) fu posta con forza la questione del metodo. Infatti, quello di cam-
biare tutta la Parte II della Costituzione, e segnatamente 35 articoli della
stessa, era un progetto estremamente ambizioso ed il metodo con cui ciò si
poteva fare aveva una rilevanza secondo me preliminare e imprenscindi-
bile; tale mia richiesta di discutere sul metodo è stata però completamente
disattesa dalla maggioranza e dal relatore. Si ritenne cioè di poter proce-
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dere con un metodo assolutamente ordinario, adottando un testo base e di-
battendo gli emendamenti sullo stesso.

Ciò ci ha portato alla situazione attuale, signor Presidente e signor
relatore, cioè ad avere un testo che non è assolutamente omogeneo, in
cui ci sono molti punti ancora in discussione, in sospeso; e non possiamo
permetterci di ripetere in Aula lo stesso errore che abbiamo fatto in Com-
missione. Non possiamo permetterci di trovare una soluzione a questi
gravi problemi che rappresentano la Costituzione di questo Paese attra-
verso emendamenti incrociati su cui trovare, in modo molto approssima-
tivo ed estemporaneo, un’intesa che non ha, non avrà, non potrà mai avere
il pregio dell’organicità.

D’altra parte, non possiamo nemmeno continuare il dibattito in questa
sostanziale ambiguità. Da una parte si dice: vogliamo la collaborazione da
parte dell’opposizione; dall’altra, è però assolutamente evidente che que-
sto dibattito ha dei lacci e lacciuoli interni alla maggioranza, che deve ri-
spettare degli accordi politici e perseguire delle finalità politiche assoluta-
mente contingenti e non finalizzate a quel disegno di cosı̀ ampio respiro
che noi ci proponiamo.

Da questa ambiguità è assolutamente necessario uscire.

Faceva il senatore Nania una distinzione tra il concorso e il consenso;
ha perfettamente ragione, concorrere non significa necessariamente trovare
un consenso.

C’è un altro termine che vorrei portare all’attenzione di questa As-
semblea ed è la condivisione. Noi possiamo concorrere alla riforma costi-
tuzionale cercando un consenso sul dispositivo legislativo che potrà essere
più o meno ampio, potrà essere totale o parziale, ma tutto ciò deve neces-
sariamente fondarsi sulla condivisione dei princı̀pi, dei valori e delle fina-
lità che ci proponiamo. Senza questa condivisione non può esserci né con-
corso né, naturalmente, consenso.

Quindi questa discussione presenta necessariamente un nodo prelimi-
nare che è quello del metodo, signor Presidente, signor relatore. Voglio
ricordare che quando affrontammo questa stessa discussione nella scorsa
legislatura lo facemmo attraverso una Commissione bicamerale istituita
con legge costituzionale; quella Commissione bicamerale certo doveva an-
ch’essa trovare un progetto organico in tutte le sue componenti, istituı̀ dei
sottogruppi di studio che cercarono linee di indirizzo ed elementi di prin-
cipio sui quali poi fondare il procedimento legislativo.

Quello fu un metodo; quello di oggi obiettivamente non mi pare con-
gruo e appoggiamo pertanto il rinvio in Commissione affinché si possa
sciogliere questo nodo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, prima che si proceda alla vota-
zione della questione sospensiva chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Turroni.

Non è approvata.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Come convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito

della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,33).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Marino nella discussione sulle
comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Vertice
conclusivo del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea

Sin dalla caduta del Muro di Berlino gli USA non puntano sull’Eu-
ropa integrata bensı̀ sulla balcanizzazione dell’Europa. Non vogliono
un’Europa che possa contrastare o fare da contrappeso all’unilateralismo
cui è improntata la politica estera americana. E in questo senso l’Italia
non si è dimostrata, a nostro avviso in questo semestre, un protagonista
positivo del processo di costruzione dell’Europa. Il che costituisce una
scelta gravissima se si consideri in quale contesto essa viene a collocarsi:
«i pacchi bomba» inviati a Prodi, alle istituzioni europee sono contro l’in-
tegrazione dell’Europa. Gli attacchi all’Europa da parte di sedicenti movi-
menti come Euro opposizione, Federazione Anarchica Informale e da
forze di destra come il movimento di Le Pen in Francia ed altrove vanno
in questa stessa direzione.

Né è possibile tacere come nel corso del semestre di presidenza ita-
liana nell’unione Europea sia stata promossa una sottile furbesca campa-
gna mediatica volta a scaricare sull’Europa le colpe dell’aumento dei
prezzi e delle tariffe nel nostro paese e del sorgere sin dall’inizio di feno-
meni speculativi che hanno accompagnato l’introduzione della moneta
unica. Nulla, a differenza degli altri Paesi Europei ove non si è verificato
quanto è successo in Italia, è stata posto in essere dal Governo per moni-
torare il fenomeno speculativo e adottare tempestivamente le necessarie
misure. Sulla questione del P.d. S.C. non si è agito in difesa della Com-
missione, che è portavoce degli interessi comunitari e qui valga ricordare,
quanto affermato dal Presidente Ciampi e cioè che « il principio della con-
divisione delle regole comunitarie va salvaguardato al di là di qualsiasi
difficoltà contingente».

È stato il professor Steve Hanke della «Johns Hopkins University» a
ricordare, appena qualche settimana fa, che l’euro, la moneta unica euro-
pea, è anzitutto un progetto politico: «un’operazione politica più che eco-
nomica». E cosı̀ pure il presidente Prodi, nelle sue recenti riflessioni «Eu-
ropa: il sogno, le scelte», ha affermato che «dietro ogni disegno econo-
mico, dietro ogni scommessa giocata sul campo dell’economia, ci sono
state una chiara e consapevole ispirazione politica e una nitida scelta di
valori» ed ha quindi ripercorso le varie tappe della costruzione politica eu-
ropea attraverso le diverse fasi contrassegnate dalle scelte economiche
compiute, dall’aver messo insieme il carbone e l’acciaio al progetto del
mercato unico sino alla moneta unica.

L’Europa si è andata quindi facendo progressivamente e quella mo-
netaria è stata raggiunta attraverso molti sacrifici fatti senza però che il
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traguardo venisse sostanzialmente a compromettere lo stato sociale nel suo

complesso, le conquiste dei lavoratori ed il fondamentale assetto giuridico-

proprietario del nostro Paese.

Il risanamento finanziario ottenuto era d’altra parte la condizione im-

prescindibile per assicurare uno sviluppo economico non «drogato» dal-

l’accumulo del debito, che si sarebbe inevitabilmente alla fine scaricato
sulle nuove generazioni. E che questo Paese sia stato risanato lo dicono

alcuni dati di fatto: l’avanzo primario, cioè quello depurato dalla spesa

per gli interessi, pari al 6,7 per cento nel 1997 (anche se ha subito un vi-

stoso calo in questi ultimi due anni passando al 3,4 per cento del PIL nel

2002) e la stessa spesa per gli interessi sul debito che era pari a 219.000

miliardi di vecchie lire nel 1996, e che nel 2002 si è ridotta a 138.000

miliardi, con un risparmio quindi di ben 80.000 miliardi. Quindi erano
state poste le precondizioni per costruire una crescita economica non

più basata sulle periodiche svalutazioni della lira, che se favorivano le

esportazioni da un lato finivano però per ridurre contestualmente il potere

di acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni, bensı̀ sulla ricerca e

sull’innovazione tecnologica soprattutto nei settori più esposti alla concor-

renza internazionale. Ma il Governo di centro destra sin dall’inizio ha pre-
ferito puntare invece sulla riduzione del costo del lavoro ed essenzial-

mente sui regali fiscali di ogni genere in base all’assunto teorico che la

detassazione in sé produca più investimenti, più sviluppo e più occupa-

zione, anziché puntare, in una fase di stagnazione dell’economia, sull’al-

largamento della domanda interna, dei consumi e cioè affrontare la que-

stione salariale che in tale contesto è una scelta pressoché obbligata.

È questa politica condotta dal 2001 in poi dal centro destra che

spiega l’atteggiamento permanentemente euroscettico, se non in molte cir-

costanze antieuropeo (dall’esclusione del Ministro Ruggiero all’adesione

allo scudo stellare USA, alla mancata partecipazione all’Airbus, sino

alle scelte di politica estera in direzione contraria agli interessi nazionali

ed europei) e che si è venuto a manifestare anche all’ultimo Ecofin, nel

quale sono state adottate procedure «fuori dalle regole» per aggirare le
raccomandazioni che la Commissione aveva proposto in ordine ai deficit

della Francia e della Germania. Un atteggiamento italiano volto a scardi-

nare cosı̀ il sistema normativo che sinora è valso a salvaguardare l’euro,

poiché, come ricorda Vincenzo Visco, «l’euro è incompatibile con una ge-

stione della finanza pubblica non coordinata».

E certamente se l’atteggiamento della Francia e della Germania, in
contraddizione con quanto in precedenza sostenuto, è comprensibile dal

punto di vista delle attuali difficoltà economiche che incontrano i due

Paesi, ben più difficile è invece comprenderlo dal punto di vista politico

considerate le conseguenze, proprio politiche, negative che le decisioni

prese a maggioranza, con l’astensione della presidenza italiana in sede

Ecofin possono determinare e considerati gli effetti della violazione delle

regole che possono incidere altrettanto negativamente, in caso di rialzo dei
tassi e dell’aumento dell’inflazione, sul debito pubblico italiano.
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Quello che è avvenuto, con le posizioni assunte da Francia e Germa-
nia, con l’avallo dell’Italia, è da valutarsi soprattutto in termini politici
alla luce di una possibile perdita di credibilità delle istituzioni europee
con la messa a rischio dello stesso processo di costruzione istituzionale
dell’Unione europea allargata.

Bisogna avere coscienza che, ove non corretto, il processo innestato,
al di là delle rassicurazioni formali dello stesso ministro Tremonti sulla
conservazione del Patto, può seriamente sfociare nella messa in discus-
sione da parte delle forze antieuropee dell’intero assetto costitutivo del-
l’Europa. Se dovesse saltare l’euroŒ è chiaro che salterà la stessa Europa
politica. Il problema cioè non è di carattere giuridico, nel senso che l’e-
ventuale ricorso alla Corte di giustizia ed il suo accoglimento possa risol-
vere la querelle tra Consiglio e Commissione. La linea seguita dal Presi-
dente di turno Tremonti è chiara: prima violare le regole in favore di Fran-
cia e Germania, sebbene in precedenza sia stato invece penalizzato un
Paese piccolo come il Portogallo, e poi eventualmente, stabilito il prece-
dente, invocare le stesse «procedure» per l’Italia ove non dovesse rispet-
tare i parametri stabiliti e quindi sforare.

Un buon pretesto è stato certamente aver definito il Patto di stabilità
e crescita con un aggettivo non felice e cioè «stupido» da Prodi, cui ora si
opporrebbe una risposta cosiddetta «intelligente» da parte del ministro
Tremonti. Ma qui non è in discussione la possibilità di rendere ancora
più flessibile il Patto rispetto a quanto già lo sia oggi in funzione soprat-
tutto degli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca scientifica. Da
tempo, sin dalla passata legislatura, noi Comunisti Italiani abbiamo posto
il problema di una riflessione sul Patto in termini essenzialmente di una
diversa valutazione delle spese per gli investimenti rispetto a quelle cor-
renti.

Ma bisogna respingere il «ricatto», sottostante alla posizione assunta
in sede Ecofin, del centro destra che minaccia, ove non sia rivisto com-
plessivamente il Patto, tagli persino alla spesa sociale.

L’aggettivo usato da Prodi in passato, ora strumentalmente evocato,
si riferiva essenzialmente alla necessità di avere un Autorità di coordina-
mento delle politiche economiche, non alla possibilità di violare le regole,
bensı̀ di decidere ad un più alto livello interpretazioni del Patto, norme più
elastiche, eventuali deroghe e fissazione delle sanzioni. Di qui la sua esor-
tazione rivolta alla Francia a «fare di più per l’Europa».

La posizione italiana, espressa dal ministro Tremonti, è invece indi-
rizzata verso l’eliminazione del Patto di stabilità e crescita per scaricare
sull’Europa responsabilità che sono invece tutte italiane nella tenuta dei
conti. Al di là del pur intervenuto risanamento finanziario, l’Italia ha an-
cora un debito troppo alto rispetto agli altri Paesi. Un qualsiasi «allenta-
mento» del Patto potrebbe produrre una inflazione molto più pericolosa
per il potere di acquisto ed un innalzamento dei tassi con conseguente in-
cidenza negativa sulla spesa per gli interessi, che finirebbe per annullare
lo sforzo sin qui fatto per il risanamento finanziario del Paese.
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Una cosa è la revisione del Patto, per renderlo più flessibile in fun-
zione degli investimenti per le infrastrutture, per le grandi reti, per la ri-
cerca scientifica, per rendere in sostanza l’Europa complessivamente più
competitiva, ben altra cosa è la linea che da tempo subdolamente viene
perseguita dal Governo di centro destra per far saltare il tutto. Una cosa
è valutare diversamente nel computo del deficit, attraverso l’interpreta-
zione del Patto, le spese per gli investimenti, altra cosa è l’annullamento
del Patto come la intende il Ministro Tremonti ed il Governo di centro
destra. Perché sia chiaro: se la revisione, cosı̀ come dalla destra intesa, do-
vesse comportare l’aumento dei tassi di interesse per l’Italia sarebbe un
disastro, ma anche per l’Europa; e se dovesse comportare un aumento del-
l’inflazione, questo sarebbe un disastro soprattutto per il mondo del lavoro
dipendente.

Gli spazi di manovra ci sono, ma senza che questi possano produrre
la messa in discussione di quanto si è faticosamente ottenuto per la costru-
zione non solo di una Europa monetaria, ma di una Europa politica, fat-
tore di equilibrio nell’attuale assetto internazionale.

Sen. Marino
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Integrazione all’intervento del senatore Forlani nella discussione sulle
comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Vertice
conclusivo del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea

Per queste ragioni e in questa prospettiva ritengo si debba tornare alla
proposta originaria della Convenzione che prevedeva l’attribuzione del po-
tere legislativo al Consiglio legislativo e degli affari generali che potrebbe
configurarsi nel tempo, attraverso progressivi aggiustamenti costituzionali
favoriti dalla consuetudine, proprio nella veste di seconda camera, di tipo
intergovernativo, in un futuro assetto che preveda un unico organismo go-
vernativo responsabile di fronte alle due Camere (Parlamento europeo e
Consiglio). In questa tendenziale configurazione potrebbero superarsi an-
che le diffidenze rispetto alla figura del Ministro degli esteri europeo,
in relazione al quale la Presidenza italiana ha proposto un duplice binario
di responsabilità: verso il Consiglio per le funzioni legate alla PESC,
verso il Parlamento per quelle inerenti alle relazioni esterne della Com-
missione. Questa faticosa configurazione, legata al generoso tentativo di
individuare un difficile compromesso, potrebbe essere appunto superata
realizzando un sistema caratterizzato da unicità di esecutivo, responsabile
di fronte alla camera elettiva e a quella intergovernativa.

In relazione all’allargamento, è importante ribadire che non dovrà co-
stituire una condizione di annacquamento dell’integrazione politica. Dovrà
invece concorrere a rendere l’Europa più coesa, non più divisa. Rispet-
tiamo i tempi di adeguamento e di metabolizzazione dell’appartenenza
alla nuova famiglia. I nuovi devono comunque concorrere a costruire po-
sizioni comuni di un’entità politica sovrana. Quindi anche una politica
estera e di sicurezza chiara e univoca per garantire un ruolo incisivo ed
efficace dell’Europa nelle crisi mondiali e nelle cooperazioni internazio-
nali.

Esprimo anche soddisfazione e apprezzamento per la definizione più
completa e organica di criteri e modalità delle cooperazioni strutturate
permanenti nel settore della difesa, ad opera della Presidenza italiana,
che costituisce un passo in avanti assai rilevante verso il traguardo di
una forza militare europea che consenta una più efficace cooperazione
con gli alleati nordamericani nella promozione della sicurezza e della
pace nel mondo.

Sen. Forlani
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Integrazione all’intervento del senatore Greco nella discussione sulle
comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Vertice
conclusivo del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea

Signor Ministro, mi permetta di ribadire quanto già detto in molte al-
tre occasioni (l’ultima è stata quella dell’11 dicembre, quando abbiamo
approvato il disegno di legge di ratifica del Trattato sull’allargamento) e
di esprimerle nuovamente il nostro apprezzamento per la qualità del la-
voro svolto dalla CIG e per la trasparenza con la quale si sono svolti i
lavori in seno ad essa. Per la prima volta tutti i cittadini hanno potuto se-
guire i lavori di una Conferenza intergovernativa, leggere i documenti pre-
sentati dalle delegazioni e i testi elaborati dalla Presidenza; tutti disponi-
bili sul sito della Presidenza italiana.

Il modello della trasparenza ci auguriamo sarà seguito anche dalla
Presidenza irlandese.

Ma, tornando agli esiti della CIG, non possiamo ancora una volta ri-
marcare come l’Italia sia riuscita ad ottenere un consenso unanime sulla
stragrande maggioranza dei punti controversi. Tra gli altri, non dimenti-
chiamo il Protocollo sulla difesa.

Rimanevano – e alla fine, purtroppo, sono rimaste – pochissime que-
stioni: quelle più spinose e, in particolare, quella del sistema del calcolo di
voto in Consiglio.

Su di essa, come sappiamo e come è emerso anche stamane, si sono
formate due posizioni contrastanti, impossibili tra loro a conciliarsi con
compromessi onorevoli: la posizione rilevantemente maggioritaria sulla
doppia maggioranza, intesa come sistema di voto in grado di facilitare
il processo decisionale; e quella del voto ponderato, che ha fatto tornare
tutto a Nizza, come se nulla fosse successo durante la Convenzione, posi-
zione sostanzialmente assunta dalle sole Polonia e Spagna.

Non essere riusciti a conciliare queste due posizioni non può certa-
mente ascriversi all’Italia.

Ad impossibilia nemo tenetur.

E comunque queste oggettive difficoltà, impossibilità, non possono e
non devono farci ignorare e dimenticare tutti i passi avanti compiuti grazie
alla Presidenza dell’Italia e che costituiscono un patrimonio negoziale
avanzato, dal quale occorre ripartire.

Le proposte di compromesso presentate al vertice di Bruxelles sono,
infatti, un risultato di cui occorrerà tener conto nel futuro svolgimento del
negoziato, frutto anche dell’eccellente lavoro svolto dai giuristi che hanno
«ripulito» il testo della Convenzione.

Del resto, nei primi incontri-confronti del dopo Bruxelles, tutti o
quasi tutti hanno in ogni sede auspicato, raccomandato di partire dal testo
della Presidenza italiana, raccordandolo, è ovvio, con quello della Conven-
zione.
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E lo stesso Ministro degli affari esteri irlandese, proprio l’altro ieri,
davanti alla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo,
dove eravamo presenti io e il senatore Manzella, ha evidenziato che i testi
da cui riprenderà il dibattito sono quello della Convenzione e quello che la
Presidenza italiana è riuscita ad elaborare dopo il conclave di Napoli.

Il dibattito, dunque, dovrà ripartire da questo.
Guai a riaprire il vaso di Pandora! Significherebbe rimettere tutto in

discussione e, quindi, non volere il Trattato o volerlo con accordi al ri-
basso, che la Presidenza italiana ha rifiutato. A giusta ragione, diciamo
noi.

Alcuni avrebbero forse preferito una soluzione del genere, piuttosto
che un rinvio della decisione.

La nostra Presidenza, sacrificando l’orgogliosa aspirazione di chiu-
dere il primo Trattato costituzionale qui a Roma, ha scelto la seconda so-
luzione, che – lo sottolineo – non è quella del «fallimento» ma del «rin-
vio» per una ponderata ma breve riflessione.

Fallimento sarebbe stato un accordo al ribasso, come lei ha detto sta-
mane.

Quella del rinvio è stata l’unica soluzione possibile, indicata anche da
noi, che non avremmo mai potuto accettare l’eventualità degli accordi al
ribasso, rispetto a cui abbiamo chiesto ed ottenuto assicurazioni da lei, si-
gnor Ministro.

Questo era il senso del mandato che il Senato diede al Governo il 2
luglio 2003.

Siamo lieti che il nostro mandato sia stato rispettato e gliene siamo
grati.

Occorre lavorare per un’Europa più forte e per far questo occorre
guardare nel lungo periodo. Il sistema di voto deciso a Nizza non può fun-
zionare in un’Europa a 25 e se per raggiungere un sistema efficiente oc-
corre aspettare qualche mese in più, ben venga questo periodo di rifles-
sione. Siamo convinti che il più è stato fatto, ed è stato fatto da lei, signor
Ministro, e dalla Presidenza italiana.

Manca l’ultimo passo e ci auguriamo che la Presidenza irlandese pre-
senti a marzo un calendario dei lavori che permetta di chiudere l’accordo
sul Trattato prima delle elezioni per il Parlamento europeo, come è vo-
lontà di tutti i Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che rappre-
sentano, come dice il Trattato, i popoli dell’Unione.

Sen. Greco
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Pedrizzi Riccardo

Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed
equiparato (2694)

(presentato in data 22/01/2004)

Sen. Pedrizzi Riccardo

Estensione alla vedova del grande invalido per servizio dell’assegno sup-
plementare erogato alla vedova del grande invalido di guerra (2695)

(presentato in data 22/01/2004)

Sen. Pedrizzi Riccardo

Adeguamento normativo degli assegni accessori annessi alle pensioni dei
grandi invalidi per servizio ai corrispondenti assegni in materia di pensioni
di guerra (2696)

(presentato in data 22/01/2004)

Sen. Pedrizzi Riccardo

Esenzione fiscale sulle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli in-
validi per servizio di 1ª categoria e rispettive vedove e orfani minorenni
(2697)

(presentato in data 22/01/2004)

Sen. Greco Mario

Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle
calzature e prodotti di pelletteria, del tessile, dell’abbigliamento, del mo-
bile imbottito e normativa di incentivazione (2698)

(presentato in data 22/01/2004)

Sen. Fassone Elvio, Ayala Giuseppe Maria, Brutti Massimo, Calvi Guido,
Maritati Alberto

La prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata»
del processo (2699)

(presentato in data 22/01/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di
Fondi internazionali (2667)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze

(assegnato in data 22/01/2004)
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Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Di Siena ha aggiunto la propria firma all’interpellanza 2-
00477 p.a., dei senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 97

ACCIARINI: sull’utilizzo di animali per sperimentazioni (4-04617) (risp. CURSI, sottose-
gretario di Stato per la salute)

AYALA ed altri: sull’individuazione del deposito unico nazionale pe rle scorie radioattive
nel comune di Scanzano ionico (4-05752) (risp. MATTEOLI, ministro dell’ambiente
e per la tutela del territorio)

BATTAFARANO: sulla manifestazione contro la guerra organizzata dalla CGIL nel Cen-
tro di prima accoglienza di Borgo Mezzanone (4-04405) (risp. MANTOVANO, sot-
tosegretario di Stato per l’interno)

BERGAMO: sulla crisi idrica dell’estate 2003 (4-05167) (risp. GIOVANARDI, ministro
per i rapporti con il Parlamento)

BRUTTI Massimo: sul programma di protezione in favore di Igor Marini (4-05237) (risp.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

BUCCIERO: sui controlli per la prevenzione dell’uso di stupefacenti nelle scuole
(4-05492) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

CARUSO Luigi: sulla casa da gioco di Campione d’Italia (4-04965) (risp. D’ALI’, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

CAVALLARO: sulla strada statale n. 361 Septempedana (4-02545) (risp. MARTINAT,
vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

CICCANTI: sul prolungamento della strada statale n. 77 Valdichienti (4-02427) (risp.
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

CORTIANA: sull’incidente occorso alla nave traghetto Moby Magic (4-05192) (risp. TAS-
SONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

sui controlli per la prevenzione dell’uso di stupefacenti nelle scuole (4-05203) (risp.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

COSSIGA: sul recente sondaggio effettuato dall’Eurobarometro (4-05535) (risp. ANTO-
NIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
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COSTA: sugli episodi di vandalismo verificatisi nella cattedrale di Lecce (4-04718) (risp.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

sulla strada statale n. 274 Salentina meridionale (4-04877) (risp. MARTINAT, vice
ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

CREMA: sulla criminalità nella Riviera del Brenta (4-03391) (risp. MANTOVANO, sot-
tosegretario di Stato per l’interno)

CURTO: sul consiglio comunale di Ostuni (4-03709) (risp. D’ALI’, sottosegretario di Stato
per l’interno)

sugli episodi di vandalismo verificatisi nella cattedrale di Lecce (4-04720) (risp.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

D’ANDREA ed altri: sulla soppressione di alcune fermate di treni in Basilicata (4-05783)
(risp. SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

D’IPPOLITO, MALAN: sulle Poste italiane spa (4-03784) (risp. GASPARRI, ministro
delle comunicazioni)

FABRIS: sulla segnaletica autostradale (4-03774) (risp. TASSONE, vice ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti)

FASOLINO: sulla realizzazione di un cavalcavia sulla linea ferroviaria Napoli-Potenza (4-
03451) (risp. SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

sull’Alcatel di Battipaglia (4-04447) (risp. VALDUCCI, sottosegretario di Stato per
le attività produttive)

FLORINO: sul trasporto di rifiuti su mezzi navali (4-05262) (risp. MATTEOLI, ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio)

GAGLIONE: sulla cava sita nel territorio comunale di Manduria (4-05778) (risp. MAT-
TEOLI, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

GARRAFFA, MONTALBANO: sull’annullo postale in memoria di don Pino Puglisi
(4-05713) (risp. GASPARRI, ministro delle comunicazioni)

GENTILE: sugli appalti per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria
(4-03419) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

IOVENE: sugli episodi intimidatori ai danni di amministratori pubblici in Calabria
(4-01911) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

sull’immobile sito in viale Isonzo a Catanzaro adibito a sede di uffici finanziari
(4-03712) (risp. ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)

sull’attentato alla sede della Camera del lavoro di Acquaro (4-04695) (risp. MAN-
TOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

IOVENE, VERALDI: sulla criminalità in provincia di Vibo Valentia (4-04589) (risp.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

LONGHI: sul poliambulatorio Pammatone di Genova (4-05047) (risp. CURSI, sottosegre-
tario di Stato per la salute)

MALABARBA: sui disordini verificatisi in occasione dell’incontro di calcio Avellino-Be-
nevento il 30 marzo 2002 (4-01945) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato
per l’interno)

sul processo di esternalizzazione presso le Poste (4-04727) (risp. GASPARRI, mini-
stro delle comunicazioni)
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MALABARBA, SODANO Tommaso: sull’individuazione del deposito unico nazionale per
le scorie radioattive nel comune di Scanzano Ionico (4-05625) (risp. MATTEOLI,
ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

MANZIONE: sulla gestione delle risorse economiche destinate al personale del comune di
Salerno (4-04423) (risp. D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno)

sulla gestione delle risorse economiche destinate al personale del comune di Salerno
(4-04511) (risp. D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno)

MARINI: sull’individuazione del deposito unico nazionale per le scorie radioattive nel co-
mune di Scanzano Ionico (4-05646) (risp. MATTEOLI, ministro dell’ambiente e per
la tutela del territorio)

MARINO ed altri: sul Corpo dei vigili del fuoco (4-03284) (risp. BALOCCHI, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)

MINARDO: sul raddoppio della Ragusa-Catania (4-05527) (risp. TASSONE, vice ministro
delle infrastrutture e dei trasporti)

MONTI: sul Consorzio Cooperative casa Lazio (4-05371) (risp. GALATI, sottosegretario
di Stato per le attività produttive)

NIEDDU: sulla strada statale n. 131-bis (4-04681) (risp. MARTINAT, vice ministro delle
infrastrutture e dei trasporti)

PACE: sulla perquisizione effettuata nella sede dell’associazione di volontariato Oikos
(4-04649) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

sul servizio scorte operante presso la questura di Torino (4-04976) (risp. MANTO-
VANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

PEDRAZZINI: sulla discarica Ponticelli sita nel comune di Imperia (4-05793) (risp. MAT-
TEOLI, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

RIPAMONTI: sulla presenza di OGM nei mangimi per animali (4-05197) (risp. CURSI,
sottosegretario di Stato per la salute)

sul Consorzio Cooperative casa Lazio (4-05362) (risp. GALATI, sottosegretario di
Stato per le attività produttive)

SALERNO: sulla pubblicità riguardante le acque minerali (4-04008) (risp. DELL’ELCE,
sottosegretario di Stato per le attività produttive)

SERVELLO: sull’ordine pubblico in provincia di Milano (4-04117) (risp. MANTOVANO,
sottosegretario di Stato per l’interno)

SODANO Calogero ed altri: sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina
(4-05599) (risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

SODANO Tommaso: sulla rimozione di una bandiera della pace da una scuola media di
Ischia (4-03924) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

SPECCHIA: sui nubifragi verificatisi in provincia di Taranto nel settembre 2003 (4-05178)
(risp. GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento)

STANISCI: sul pericolo di inquinamento elettromagnetico nel comune di Oria (4-04860)
(risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

STIFFONI: sulla presenza di clandestini a Lampedusa (4-04778) (risp. MANTOVANO,
sottosegretario di Stato per l’interno)
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TURCI ed altri: sull’elenco dei prodotti alimentari deteriorabili (4-05074) (risp. VAL-
DUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

TURRONI: sulle iniziative assunte nei confronti del signor Fidenzio Laghi (4-05157) (risp.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

VERALDI: sull’ordine pubblico a Catanzaro (4-04371) (risp. MANTOVANO, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)

VISERTA COSTANTINI: sulla frana che ha interessato la strada statale n. 81 (4-05215)
(risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

ZANOLETTI: sulla sicurezza nella città di Torino (4-03970) (risp. MARTINAT, vice mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti)

Mozioni

FLAMMIA, DI SIENA, GRUOSSO, CADDEO, PASCARELLA,
GASBARRI, VISERTA COSTANTINI, BATTAFARANO, MARINO,
SODANO Tommaso, CARELLA, MANCINO, BRUTTI Paolo, TESSI-
TORE, MONTALBANO, NIEDDU, ROTONDO, MARITATI, TOGNI,
GARRAFFA, LIGUORI, DETTORI, VERALDI, PAGANO, MASCIONI,
FALOMI, MACONI, BRUNALE, LONGHI, PIZZINATO, PAGLIA-
RULO, VICINI, PASQUINI, CHIUSOLI, MANZIONE, DE PETRIS,
BASSO, MONTINO, BONFIETTI, COVIELLO, VITALI, MURINEDDU,
SCALERA, BARATELLA, COLETTI, MALABARBA, PIATTI,
CREMA, STANISCI, DI GIROLAMO. – Il Senato,

premesso che:

le condizioni di vita tra il Mezzogiorno e la parte restante del
Paese, negli ultimi anni, sono andate ulteriormente divaricandosi;

il 66% delle famiglie italiane in stato di povertà relativa, secondo i
dati Istat, sono concentrate al Sud (4 milioni e 886.000 individui su 7);

nel Mezzogiorno il 20% delle famiglie si trova al di sotto della so-
glia di povertà ed il 16 % non riesce nemmeno a pagare le bollette;

l’81% del prodotto industriale, secondo i dati del Censis, è concen-
trato al Centro-Nord, mentre solo il 19% è distribuito nei distretti meridio-
nali;

il livello di disoccupazione in alcune aree del Mezzogiorno è supe-
riore di 4-5 volte a quello medio nazionale;

lo stato delle infrastrutture primarie e dei servizi, nel Mezzogiorno
è decisamente inferiore, rispetto al resto del Paese, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo;

che i fattori di crescita, a cominciare dal credito, non sono gover-
nati dall’economia meridionale;

considerato che:

per il complesso di queste condizioni va rimettendosi in moto un
processo migratorio dal Sud in altre aree del Paese non meno grave di
quello dei decenni scorsi, in quanto priva queste terre di energie giovanili
e professionali qualificate;
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nella disgregazione civile e sociale si trova, in molti territori me-
ridionali, una presenza sempre più preoccupante della malavita organiz-
zata, che, a sua volta, ostacola o fa da freno agli investimenti produttivi;

per effetto di modificazioni climatiche planetarie, derivanti da mo-
delli produttivi distorti ed irrazionali, le aree del Mezzogiorno sono le
prime ad essere esposte a processi di desertificazione e devastazione am-
bientale;

visto che:

nonostante i fattori negativi sopra indicati, sono andati manifestan-
dosi interessanti segnali di dinamismo imprenditoriale autoctono, tendente
a valorizzare risorse tipiche e potenzialità professionali ed ambientali;

ritenendo che:

il Mezzogiorno sia potenzialmente suscettibile di sviluppo e possa
efficacemente contribuire alla crescita del Paese e dell’Europa, se si valo-
rizza la sua collocazione geografica e se si esaltano le sue risorse tipiche e
tradizionali;

il Sud abbia bisogno, per estrinsecare le sue potenzialità, soprat-
tutto di un adeguato livello di infrastrutture primarie, di una solida inno-
vazione tecnologica e professionale, di un adeguamento dei suoi servizi,
del riconoscimento di un suo ruolo europeo nel Mediterraneo,

impegna il Governo:

a perseguire in tutti gli atti di programmazione, di investimento e
di spesa un riparto delle risorse, tendente a riequilibrare i livelli quantita-
tivi e qualitativi delle infrastrutture, delle opere civili e dei servizi rispetto
alle altre aree meglio dotate del Paese;

a dare reale sostanza al nuovo articolo 119 della Costituzione, de-
stinando risorse aggiuntive alle aree del Mezzogiorno, per interventi ca-
paci di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà so-
ciale;

a ridefinire una politica di promozione imprenditoriale nel Sud, at-
traverso:

un meccanismo automatico di credito di imposta, capace di dare
certezza di finanziamento e di selezione degli investimenti;

un sistema di concessione di bonus occupazionali certi e automa-
tici, capaci di combattere la precarietà e far emergere il nero;

la riqualificazione dei bandi della legge nº 488 per le piccole e me-
die imprese,

la ridefinizione del "contratto di localizzazione" per l’attrazione di
investimenti;

un rifinanziamento cospicuo dello strumento del prestito d’onore e
della imprenditoria giovanile;

un rilancio della programmazione negoziata;

a predisporre un piano organico per la salvaguardia e la valorizza-
zione delle risorse idriche del Mezzogiorno e per la promozione di un si-
stema energetico alternativo, capace di utilizzare e difendere le caratteri-
stiche del territorio;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 77 –

519ª Seduta (antimerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Allegato B



a potenziare il sistema universitario, che rappresenta un prezioso
bacino di capacità innovativa;

a concertare e concordare con le organizzazioni sindacali e profes-
sionali patti e contratti di lavoro, che, fatte salve le prerogative dei con-
tratti nazionali e la parità di diritti di tutti i lavoratori italiani, siano capaci
di armonizzare tempi di lavoro, stabilità occupazionale e produttività;

a predisporre gli strumenti di salvaguardia del reddito delle im-
prese agricole, in vista dell’allargamento della Unione Europea e della
conseguente riduzione o soppressione delle integrazioni.

(1-00225)

Interrogazioni

MALABARBA, PIZZINATO, DINI, BOCO, DENTAMARO, FOR-
LANI, IANNUZZI, BOLDI, MORSELLI, CREMA, MARINO, DE ZU-
LUETA, SODANO Tommaso, TOGNI, FALOMI, FLAMMIA, BON-
FIETTI, DI SIENA, RIPAMONTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Pre-
messo che:

un centinaio di militanti per la causa delle donne hanno dato vita,
il 20 gennaio 2004 a Baghdad, ad un sit-in di protesta contro l’abroga-
zione, da parte del governo transitorio iracheno, delle norme del diritto
di famiglia in vigore dal 1959;

la decisione, adottata il 28 dicembre quando il consiglio era gui-
dato dal leader del Supremo consiglio per la rivoluzione islamica in
Iraq (Sciri), l’ayatollah Abdel Aziz Al Hakim, ha di fatto affidato alle
istanze religiose il compito di regolare questioni come il divorzio, il ma-
trimonio e la cura dei figli, creando notevole preoccupazione fra le donne
irachene;

le dimostranti, che rappresentavano sette associazioni irachene di
difesa dei diritti femminili, si sono riunite nella centralissima piazza Fir-
dusi per contestare l’abolizione delle leggi del 1959, considerate fra le più
avanzate del mondo musulmano, e rivendicare ’’dignità ed uguaglianza ’’;

le dimostranti avevano rivolto un appello all’amministratore ameri-
cano dell’Iraq, Paul Bremer, invitandolo a non ratificare la decisione del
Consiglio di governo transitorio e a garantire una maggiore presenza fem-
minile nelle istituzioni del paese;

Zakia Khalifa al Zadi, una delle più attive militanti femministe ira-
chene, aveva cosı̀ commentato, all’epoca, la decisione del 28 dicembre:
’’Ho lottato per tutta la vita per l’uguaglianza dei sessi, ho molto sperato
nella caduta del regime di Saddam Hussein, ma devo constatare che tutte
le promesse sono state tradite ’’;

la al Zadi, che per la sua attività e’ stata anche incarcerata, ha sot-
tolineato che, nonostante la malvagità del regime di Saddam Hussein, esso
garantiva un codice di famiglia avanzato del quale le donne erano soddi-
sfatte. Questo codice rendeva la poligamia di fatto estremamente difficile
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e accordava alla donna il diritto per la custodia del figlio in caso di divor-
zio, vietando il ripudio e il matrimonio prima dei 16 anni;

’’E’ vero che Saddam aveva iniziato progressivamente a rivedere
queste misure, ma se il codice è stato abrogato ora saranno i religiosi a
gestire tutte le questioni legate al diritto di famiglia ’’, ha spiegato la al
Zadi, aggiungendo che le donne irachene vogliono partecipare alla stesura
della nuova legge;

dopo una prima manifestazione di protesta, la settimana scorsa, il
presidente in carica del governo transitorio Adnan Pachachi aveva dichia-
rato che la decisione del 28 dicembre ’’non rifletteva il punto di vista di
tutti i membri del consiglio’’ e che sarà necessaria un’ulteriore discussione
sul tema del diritto di famiglia,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per-
ché i paesi occupanti e il Governo transitorio da essi designato non pro-
vochino la restaurazione di norme oscurantiste che, cancellando il diritto
di famiglia, gettino nuovamente la donna in una condizione di grave op-
pressione.

(3-01388)

BOREA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

anche quest’anno, in occasione della cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario, presso la Corte di Appello di Salerno, ove l’interro-
gante è intervenuto, le toghe nere rappresentate dai magistrati dissenzienti
aderenti alla protesta organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati
si sono allontanate dall’aula, abbandonando la sala in segno di protesta,
nel momento in cui veniva data la parola al rappresentante del Ministro
della giustizia, cosı̀ ostentando una ingiustificabile ostilità nei confronti
del rappresentante del Governo nazionale;

tale iniziativa svilisce a parere dell’interrogante la sacralità della
cerimonia e costituisce indebitamente un’occasione per accentuare un con-
flitto tra magistratura e politica, favorita prevalentemente dalle rimo-
stranze delle correnti dei magistrati di sinistra, stante l’attuale assetto go-
vernativo;

tale spettacolo ad avviso dello scrivente indecoroso acuisce i sen-
timenti di sfiducia specialmente nei confronti della stessa magistratura da
parte dell’opinione pubblica, che vede essenzialmente contrapposte le to-
ghe rosse della Corte d’Appello schierate sulla tribuna presidenziale alle
toghe nere scalpitanti in platea;

analoghe manifestazioni di protesta si sono svolte anche in altre
sedi di Corte di Appello;

la stessa cerimonia, idealmente prevista quale occasione di incon-
tro tra istituzioni, sta diventando inutile e addirittura dannosa per la stessa
magistratura, ormai abituata a trasformarla in un momento di scontro,

si chiede di conoscere:

quanto incida la spesa della cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario nelle varie sedi sul bilancio del Ministero della giustizia;
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se nei fatti esposti si ravvisino violazioni rilevanti, anche perché
l’allontanamento dei magistrati togati potrebbe aver fatto venir meno il
numero minimo dei magistrati previsti per la validità della assemblea ge-
nerale per l’inizio dell’anno giudiziario, secondo norme e regolamenti vi-
genti;

quali iniziative si intenda assumere per eliminare la cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario, proponendo l’abrogazione delle rela-
tive norme, e in subordine quali provvedimenti si intenda adottare per
conseguire in tale manifestazione il rispetto dei ruoli istituzionali e ricon-
durre una cerimonia cosı̀ significativa in un alveo di correttezza e serenità
istituzionale.

(3-01389)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso:

che giovedi 15 gennaio 2004 a Roma nella scuola elementare e
materna Alcide de Gasperi nella zona di Talenti si è verificato un incre-
scioso episodio collegato ad una manifestazione di protesta contro l’attua-
zione della "riforma Moratti";

che protagonisti sono stati gli insegnanti che hanno fatto compiere
ai bambini nel cortile della scuola una protesta con vari slogan e pallon-
cini contro la riforma;

che la manifestazione è avvenuta di fronte ai genitori in attesa dei
loro bambini davanti all’uscita della scuola medesima, creando non poco
imbarazzo nella maggior parte di loro che hanno assistito alla scena senza
poter intervenire visto che il cancello della scuola era chiuso;

che il giorno seguente una rappresentanza dei genitori ha chiesto
un incontro con il dirigente scolastico per avere un chiarimento su quanto
era accaduto, incontro che non è avvenuto perché il dirigente si rifiutava
di riceverli;

che in conseguenza di tale comportamento da parte del dirigente
scolastico i genitori hanno informato il Provveditorato che ha attivato l’a-
pertura di un’ispezione,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di far luce sull’intera vicenda
e nel caso avviare un’indagine per verificare tra l’altro se per l’acquisto di
palloncini e altro materiale utilizzato nel corso della manifestazione si sia
attinto dai fondi dell’Istituto;

se non ritenga quantomeno discutibile il coinvolgimento in manife-
stazioni di tal genere di bambini ancora in tenera età;

se simili iniziative di protesta si siano verificate in altre scuole ita-
liane;
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se non si ritenga, infine, di accertare di chi siano le responsabilità
dell’accaduto al fine di adottare misure idonee ad evitare in futuro il ripe-
tersi di tali inaccettabili situazioni.

(4-05951)

BOSCETTO, SAMBIN. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

i redditi catastali assegnati ai terreni a destinazione floricola della
regione Liguria, in particolare della provincia di Imperia, risultano essere
superiori di dieci o persino venti volte rispetto a quelli di terreni situati in
altre regioni d’Italia, pur in presenza delle stesse coltivazioni e della iden-
tica produzione lorda vendibile a metro quadro;

essendo il reddito catastale la base di partenza per il pagamento di
imposte e contributi, i redditi assegnati ai terreni floricoli della Liguria de-
terminano, in molti casi, valori fiscali elevatissimi e sensibilmente supe-
riori a quelli reali. Basti pensare che un ettaro di terreno coltivato a roseto
in zona agricola nel Comune di Sanremo (Imperia) assume un valore ai
fini dell’imposta di registro e dell’ICI di circa 500.000 euro, valore che
risulta essere più del doppio di quello venale;

considerato che:

è in atto una crisi che sta annichilendo la floricoltura ligure, azze-
rando drasticamente il reddito dei produttori, costretti a fare i conti con
una crescita esponenziale dei costi e con una altrettanto costante contra-
zione dei ricavi;

gli elevati costi di cui in premessa rischiano di provocare il tracollo
del settore floricolo ligure, e in particolare di quello imperiese, che, ancora
oggi, impiega circa il 30% della forza lavoro complessiva,

si chiede di sapere:

se si ritenga che la Commissione Censuaria Centrale abbia asse-
gnato in modo equo le rendite catastali;

se e come si intenda intervenire al fine di riportare a limiti più ac-
cettabili le rendite catastali dei terreni di cui in premessa.

(4-05952)

GRUOSSO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

ai sensi delle leggi 14 novembre, n. 338, e 23 dicembre 2000, n.
388, è stato dato il via libera al progetto di ristrutturazione edilizia del-
l’immobile sito in via Mauhes a Potenza, da adibire a residenza universi-
taria;

in base al cofinanziamento Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca-Regione Basilicata per progetti di residenzialità studente-
sca, il cui termine di presentazione del progetto era fissato al 30 settembre
2002, è stato presentato un progetto per l’Università degli Studi di Basi-
licata per un importo complessivo di 9.225.000,00 di euro di cui
3.925.000,00 a carico del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
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ad oggi non si hanno notizie in merito al progetto, che rappresenta
una priorità per il polo universitario lucano,

si chiede di sapere se la commissione tecnica nominata dal Ministero
abbia esaurito i suoi lavori e quando il Ministro intenda provvedere a fir-
mare i decreti di approvazione per il cofinanziamento dell’opera residen-
ziale universitaria di Potenza.

(4-05953)

MACONI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO. – Ai Ministri dell’econo-

mia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

i provvedimenti che prevedono la vendita degli alloggi di proprietà
degli enti previdenziali stanno incontrando situazioni di difficoltà;

si segnalano casi che, per effetto della mancanza del decreto di tra-
sferimento della proprietà degli alloggi alla SCIP Srl, rendono impossibile
procedere alla vendita degli stessi agli inquilini che hanno manifestato
l’intenzione di esercitare il diritto di opzione;

in particolare si evidenziano situazioni paradossali come quella re-
lativa agli alloggi INPAP di Via Einaudi di Cologno Monzese. In questo
stabile coesistono inquilini che hanno potuto perfezionare l’acquisto degli
alloggi ed inquilini che non hanno potuto esercitare tale diritto;

questa situazione è stata causata del fatto che il decreto del marzo
2003 non prevedeva il trasferimento della proprietà degli immobili alla
SCIP Srl;

più volte è stata assicurata l’emanazione di un nuovo decreto, ma
finora non risulta che ciò si sia verificato;

il protrarsi di questa situazione sta creando uno stato di grave in-
certezza fra gli inquilini,

gli interroganti chiedono di sapere in quali tempi il Governo intenda
emanare il decreto per il trasferimento alla SCIP Srl delle mappe catastali
degli alloggi in assenza delle quali risulta impossibile procedere alla loro
vendita.

(4-05954)

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

che in data 11 settembre 2003 è stata avviata la procedura di mo-
bilità per 372 lavoratori da parte della Videocolor S.p.A, azienda di pro-
prietà della multinazionale francese Thomson, che produce cinescopi per
TV color ed occupa nello stabilimento di Anagni (Frosinone) circa
1.900 dipendenti;

che nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità la
Videocolor S.p.A, nell’esplicitare le motivazioni che hanno indotto la So-
cietà in oggetto ad aprire la procedura di mobilità, dichiara che, se al mo-
mento vi è una crisi del cinescopio a colori legata alle dinamiche del mer-
cato mondiale, nel medio periodo il cinescopio sarà rimpiazzato da nuovi
prodotti quali gli schermi al plasma LCD-TFL, etc;
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che attualmente il cinescopio a colori costituisce l’unica attività
produttiva della Videocolor S.p.A;

che la Videocolor S.p.A sta attivando, oltre alla citata procedura di
mobilità, altre misure di carattere economico con profondi risvolti di ca-
rattere sociale quali le esternalizzazioni di attività produttive e di servizio
alla produzione;

che la multinazionale Thomson non sembra intenzionata a ricon-
vertire ad altre attività produttive lo stabilimento di Anagni esponendo
tale stabilimento al rischio di chiusura totale con conseguenze disastrose
per l’intera zona nord della provincia di Frosinone, già attraversata da
una pesante crisi economica ed occupazionale e nella limitrofa zona della
provincia di Roma, e ciò alla luce anche della crisi che investirebbe l’in-
dotto legato allo stabilimento Videocolor;

che la Videocolor S.p.A ha ricevuto, nel corso degli anni, ingenti
finanziamenti ed agevolazioni da parte dello Stato italiano;

che risulta come ingenti finanziamenti siano stati concessi anche
per il Reparto Maschere e True-Flat, oggi oggetto del tentativo di cessione
ad altra Società,

si chiede di sapere:

quale sia l’ammontare complessivo dei finanziamenti pubblici ero-
gati nel corso degli anni alla Videocolor S.p.A di Anagni;

quale sia l’ammontare dei finanziamenti pubblici erogati alla Vi-
deocolor S.p.A di Anagni per installare e/o modificare i macchinari dei
Reparti Maschere e True-Flat;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire nei confronti delle
autorità francesi e della stessa Thomson al fine di ottenere la riconversione
dello stabilimento di Anagni, onde impedirne la chiusura e la conseguente
violenta crisi economica e sociale che, diversamente, colpirebbe l’intera
economia della zona a sud di Roma ed a nord di Frosinone.

(4-05955)

FORCIERI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

in data 25 novembre 2003 è comparso sul quotidiano «La Na-
zione» un articolo riguardante la grave situazione creatasi nel Museo del-
l’area archeologica di Luni: le tre uniche impiegate della società Nova-
musa, che gestisce i servizi aggiuntivi del Museo, denunciano, oltre alla
carenza di materiale informativo, promozionale e didattico all’interno
del bookshop nel quale lavorano, di non ricevere lo stipendio dal mese
di settembre;

le tre impiegate erano state assunte a tempo indeterminato dalla so-
cietà Novamusa dopo aver superato il concorso espletato nella sede della
Sovrintendenza di Genova;

tale situazione di disagio è stata comunicata da parte delle tre in-
teressate con lettera al Ministero per i beni e le attività culturali (Ministro,
Segretario particolare, Segretario generale e vari direttori competenti), alla
Soprintendente, alla direttrice del Museo di Luni, al Presidente della Re-
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gione Liguria, all’Assessore alla cultura della Regione, al Prefetto, al Pre-
sidente della Provincia, al Sindaco di Ortonovo, ai sindacati e all’Ispetto-
rato del lavoro;

la società Novamusa, azienda con sede in Messina, che fornisce i
servizi ai visitatori per conto del Ministero per i beni e le attività culturali
in 57 musei situati in 10 regioni italiane, ha preannunciato l’anticipata fine
di questi cercando di rescindere la convenzione con la Soprintendenza di
Genova;

la Novamusa ha già disdetto la convenzione con la Soprintendenza
della Calabria e della Toscana ed ha una vertenza, aperta nel corso del
2000, con il Ministero per i beni e le attività culturali ritenendo «insoste-
nibile, alle attuali condizioni, la gestione dei musei con meno di centomila
visitatori l’anno»;

in un ulteriore articolo, comparso sul medesimo quotidiano in data
26 novembre, si torna sull’argomento sottolineando l’incuria e il degrado
ambientale nel quale verserebbe l’area archeologica e l’annesso Museo.
L’articolo, tra l’altro, descrive la carenza di segnaletica, che rende presso-
ché impossibile raggiungere il sito da parte dei turisti, e difficoltosa se non
rischiosa la visita dell’area archeologica a causa della cattiva manuten-
zione (erbacce tra i resti archeologici, tettoie e ringhiere protettive inade-
guate e l’area del parcheggio abbandonata ai rifiuti);

considerato che:

Lunae, l’odierna Luni, fiorente colonia romana del II sec. a.C., è
stata il porto romano del marmo fino al tardo impero (i suoi resti si tro-
vano nel territorio di Ortonovo in provincia della Spezia);

l’area archeologica di Luni riveste una particolare importanza per
la storia e la cultura del territorio, a livello sia nazionale sia locale, per
la presenza dei suoi interessanti reperti che riguardano le antiche civiltà
dei Liguri, degli Etruschi, dei Greci, dei Romani e della più recente età
carolingia;

la Soprintendenza alle Antichità della Liguria ha intrapreso le cam-
pagne di scavo a partire dal 1950, affrontate in maniera più programma-
tica dal 1970, mentre il Museo, funzionante dal 1964 e successivamente
riallestito nel 1981, prevede l’ampliamento delle sale esistenti attraverso
la costruzione di un museo multimediale;

i beni culturali, in una ottica di sviluppo sostenibile, sono conside-
rati «capitale culturale», capaci cioè di produrre una nuova forma di eco-
nomia e di stimolare nuove attività e quindi nuova occupazione, contri-
buendo a promuovere beni relazionali, cioè senso di identità, comunità,
coscienza civile e capacità cooperativa-collaborativa;

l’art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce
al comma 1 che lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel
proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Inoltre il comma 3 in-
dica le funzioni ed i compiti di valorizzazione che comprendono in parti-
colare le attività concernenti: a) il miglioramento della conservazione fi-
sica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore; b) il miglioramento
dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante
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riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; c) la
fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

il nuovo "Codice dei beni ambientali e paesaggistici" indica nella
Sezione II, «Misure di conservazione», che la conservazione del patrimo-
nio culturale è assicurata mediante una coerente e coordinata attività di
prevenzione (complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di ri-
schio connesse al contesto ambientale del bene culturale) e manutenzione
(complesso delle operazioni destinate al controllo delle condizioni relativo
al contesto ambientale del bene culturale ovvero al mantenimento delle
sua efficienza funzionale),

si chiede di sapere quali iniziative, utili, concrete e rapide, il Ministro
in indirizzo intenda assumere per risolvere i gravi problemi riguardanti
l’area archeologica di Luni nel suo complesso, per porre fine allo stato
di degrado dei luoghi e per garantire la salvaguardia di posti di lavoro pro-
fessionalmente qualificati, altresı̀ necessari per la reale e fattiva tutela,
conservazione, valorizzazione e fruizione del sito archeologico e dell’an-
nesso Museo.

(4-05956)

LONGHI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Considerato
che:

in data 5 marzo 2003 e 19 marzo 2003 lo scrivente aveva presen-
tato ben due interrogazioni (4-04031 e 4-04158) sulla questione Carige, a
cui il Ministro non ha mai risposto;

in occasione dello scandalo Parmalat il Ministro ha accusato il Go-
vernatore della Banca d’Italia di non aver vigilato e nello stesso tempo
non risponde agli atti di sindacato ispettivo presentati dallo scrivente;

alla Fondazione Carige con un colpo di mano non è stata confer-
mata metà del Consiglio d’amministrazione;

in particolare non è stato confermato il membro indicato dalla Pro-
vincia di Genova e quindi, per la prima volta, la Provincia non è rappre-
sentata all’interno del Consiglio d’amministrazione della Fondazione;

è stato «silurato» colui il quale si è espresso in disaccordo con il
Presidente della Fondazione;

lo stesso Presidente della Fondazione Carige è anche Presidente di
una società di assicurazioni controllata dalla banca;

risulta che il nuovo Vice Presidente della Fondazione sia anche
membro del Consiglio d’amministrazione della stessa società di assicura-
zioni, cosı̀ come altri due consiglieri sono anche membri di società di as-
sicurazione controllate dalla banca;

l’incompatibilità legale discende dall’articolo 80, comma 20, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che «i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso fonda-
zioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o con-
trollo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel
settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione
azionaria o di controllo ai sensi dell’articolo 6 con tale società bancaria
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conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pub-
blico, di limitato rilievo economico e patrimoniale»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la votazione assunta dal
Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige sia viziata per la presenza
fra i votanti di quattro soggetti che si trovano in situazione di incompati-
bilità legale (il presidente Lorenzelli, i consiglieri Cafferata, Magnano e
Menconi) in quanto componenti dei consigli di amministrazione di compa-
gnie assicurative controllate dalla Banca Carige.

se non ritenga che la situazione che si è realizzata nell’ambito
della Fondazione Carige sia tanto più grave in quanto gli effetti dell’in-
compatibilità - che hanno inquinato la votazione - si sono riflessi anche
sull’esito della stessa determinando la nomina di un Presidente e di un
Vice Presidente entrambi in situazione di incompatibilità;

se non ritenga grave ed inspiegabile l’omissione di controllo del
collegio sindacale e altresı̀ gravissimo l’omesso intervento dell’Autorità
di Vigilanza che nella specie è il Ministero dell’economia e delle finanze;

se non ritenga che la condiscendenza nei confronti di una palese
situazione di illegalità sia significativa dell’assenza di volontà politica -
proprio da parte dell’Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni bancarie -
di creare i presupposti per la realizzazione di una significativa trasparenza
in un settore tanto importante e delicato qual è quello bancario e assicu-
rativo, visto che persino la Corte Costituzionale con sentenza n. 301 del
2003 ha affermato la legittimità della norma che sancisce l’incompatibilità
sottolineando la valenza positiva della stessa, finalizzata a recidere i le-
gami tra la banca conferitaria, la società in rapporto di partecipazione
azionaria con la stessa e le Fondazioni.

(4-05957)

MONTAGNINO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso:

che con interpellanza 2-00452 del 23/10/2003, a cui non è ancora
stata data risposta, lo scrivente aveva sollevato il grave problema della ge-
stione commissariale in cui si trovavano da tempo i maggiori enti previ-
denziali INAIL, INPS e INPDAP;

che con tale atto di sindacato ispettivo lo scrivente aveva denun-
ciato che tale anomala ed intollerabile situazione di «commissariamento»
della previdenza impediva agli enti di svolgere attività strategica e di pro-
grammazione;

che si chiedeva al Ministro del lavoro di conoscere come il Go-
verno intendesse porre fine alla rischiosa condizione di «democrazia so-
spesa» determinata dal perdurare delle gestioni commissariali e dalla man-
canza della funzione dei comitati di vigilanza e di controllo;

che successivamente la Corte dei Conti è intervenuta per denun-
ciare i rischi causati dal preoccupante regime di commissariamento del-
l’intero comparto previdenziale nazionale;
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considerato:

che il Governo ha nominato i Presidenti e successivamente i nuovi
Comitati di Indirizzo e Vigilanza, ma non ha ancora provveduto alla no-
mina dei Consigli di amministrazione;

che tale omissione determina il perdurare di una situazione di man-
canza di democrazia e si sostanzia una condizione di «strisciante commis-
sariamento» che altera il corretto funzionamento degli enti;

che il protrarsi di tale anomala situazione è tanto più grave in un
momento, come quello attuale, cosı̀ particolarmente delicato per la previ-
denza nel nostro Paese;

che i Presidenti dei CIV di INPS, INAIL e INPDAP hanno solle-
citato le nomine dei Consigli di amministrazione degli enti anche «al fine
di garantire principi di pluralità e democrazia», rilevando che il «reiterarsi
di tale situazione é causa di anomalia per il corretto funzionamento degli
Enti stessi, sia per quanto attiene ai rapporti tra gli organi, sia in ordine
all’efficacia dell’attività di vigilanza»;

che le nomine dei direttori generali sono state effettuate con una
procedura in violazione:

della lettera delle leggi in vigore (decreto legislativo 478/1999, art.
3, comma 6, e legge 88/1989, art. 12, comma 3) che espressamente attri-
buiscono al Consiglio d’amministrazione degli enti previdenziali il potere
di proporre la nomina del direttore generale;

della ratio dei provvedimenti legislativi citati, e cioè dei principi di
trasparenza e di assetto istituzionale ivi contenuti, che attribuiscono il po-
tere di proposta di nomina del direttore generale non al Presidente, organo
monocratico sovraordinato al direttore generale (organo sottordinato), ma
all’organo collegiale dell’istituto (Consiglio di Amministrazione). Peraltro
l’usurpazione di tale potere è avvenuta da parte dei commissari straordi-
nari scelti dal Ministro del lavoro che ha omesso la ricostituzione dei Con-
sigli di amministrazione mentre era in corso la loro nomina a Presidente,

si chiede di conoscere:

se si intenda ritirare le nomine dei direttori generali effettuate in
violazione alla normativa vigente;

se si intenda porre rimedio con urgenza alla mancata nomina dei
Consigli di amministrazione di INPS, INAIL e INPDAP, al fine di garan-
tire il ripristino della collegialità delle decisioni che é garanzia di demo-
crazia e di corretto funzionamento degli Enti.

(4-05958)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-01224, del senatore Eufemi, precedentemente as-
segnata per lo svolgimento alla 6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formu-
lata in tal senso dall’interrogante.
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L’interrogazione 3-01249, del senatore Specchia, precedentemente as-
segnata per lo svolgimento alla 9a Commissione permanente (Agricoltura
e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento
della richiesta formulata in tal senso dall’interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01389, del senatore Borea, sulla cerimonia di inaugurazione del-
l’anno giudiziario.

Mozioni, rettifica delle sottoscrizioni

La mozione 1-00224 p.a., dei senatori De Petris ed altri, è da inten-
dersi sottoscritta dai seguenti senatori: De Petris, Piatti, Montino, Coletti,
Minardo, Coviello, Carella, Agoni, Malabarba, Boco, Mancino, Vicini, Ri-
pamonti, Martone, Donati, Sodano Tommaso, Zancan, Murineddu, Tur-
roni, Filippelli, Bastianoni, Cossiga, Cavallaro, Veraldi, Del Turco, D’An-
drea, Nieddu, Basso, Amato, Zanda, Manzione, Flammia, Sodano Calo-
gero, Viserta Costantini, De Zulueta, Labellarte, Cortiana, Tessitore, Mo-
dica, Mascioni, Crema, Morando, Treu, Turci, Brutti Massimo, Battafa-
rano, Monticone, Dettori, Boldi, Pizzinato, Garraffa, Bonfietti, Pagliarulo,
Togni, Longhi, Gruosso, Gasbarri, Dalla Chiesa, Pagano, Manieri, Piloni,
Cicolani, Rotondo, Chiusoli, Dentamaro, Muzio, Battaglia Giovanni.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 517ª seduta pubblica del 21 gennaio
2004, nell’intervento del senatore Brutti Massimo:

a pagina 37, quarta riga del primo capoverso, in luogo di: «meritevoli di analisi»
deve leggersi: «meritevoli di ulteriori obiezioni»;

a pagina 38, sesto capoverso:

alla prima riga, in luogo di: «sono quindi lecite e garantite» deve leggersi: «sono
quindi garantite»;

alla quinta riga, in luogo di: «parliamo di associazioni;» deve leggersi: «parliamo
di associazioni garantite dalla Costituzione;»;

alla settima riga, in luogo di: «garantito dall’articolo 18 della Costituzione» deve
leggersi: «di cui dall’articolo 18 della Costituzione»;

a pagina 39, settima riga del primo capoverso, in luogo di: «se immaginiamo l’ap-
plicazione della norma in linea con gli indirizzi» deve leggersi: «la norma si applica se-
condo gli indirizzi».

Nello stesso Resoconto, a pagina 69, all’emendamento 7.101 (testo 2) le parole: «
Al comma 1, lettera b), al numero 3), sostituire le parole da: «, ancorché legittimi» sino
alla fine del numero«, devono leggersi: » Al comma 1, lettera b), al numero 3), sostituire
le parole da: «, che ne compromettano» sino alla fine del numero».
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