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CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MA-
FIOSA O SIMILARE

Composizione e convocazione . . . . . . . . . . . 2

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

Malabarba (Misto-RC) . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9
Mantica, sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Viespoli, sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 13, 15
Pizzinato (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
Eufemi (UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specchia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 24
Guidi, sottosegretario di Stato per la salute .18, 20,

24 e passim
Dalla Chiesa (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . 19
Ulivi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Battisti (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che sono stati presentati il disegno di legge
n. 2700, di conversione del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante
proroga della partecipazione italiana ad operazioni internazionali e il dise-
gno di legge n. 2701, di conversione del decreto-legge 21 gennaio 2004,
n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per
finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta inno-
vazione.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Informa l’Assemblea che il Presidente del Senato e il
Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto al rinnovo della
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità or-
ganizzata mafiosa o similare, la cui composizione è pubblicata in allegato
ai Resoconti, che è convocata per il prossimo 28 gennaio alle ore 13,30.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interpellanza 2-00477,
con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo 156-bis del Regola-
mento, sulla presenza del contingente militare italiano in Iraq, alla quale
ha aggiunto la firma il senatore Di Siena.

MALABARBA (Misto-RC). Prende atto dell’avvenuta presentazione
di un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, appena an-
nunciata dal Presidente. Resta il fatto tuttavia che il Governo ha prorogato
la missione in Iraq senza affrontare una discussione in Parlamento, che pe-
raltro non è stata sollecitata neanche dall’opposizione, forse perché alcuni
dei suoi esponenti ritengono che l’occupazione debba continuare, seppure
con l’avallo delle Nazioni Unite e precisandone le finalità. Rifondazione
Comunista chiede invece la fine immediata dell’occupazione militare del-
l’Iraq, che rappresenta il catalizzatore della crescente violenza armata e
terroristica presente in quel Paese e rappresenta la modalità attraverso la
quale il presidente Bush combatte la sua guerra infinita e persegue le pro-
prie strategie. Il debito che la comunità internazionale ha contratto con la
popolazione irachena impone, oltre ad azioni volte ad impedire il saccheg-
gio delle sue ricchezze naturali, la restituzione immediata agli iracheni
della piena sovranità sul proprio futuro: non vanno posti sotto tutela inter-
nazionale, ma sostenuti nella conquista dell’indipendenza e della libertà,
anche mediante l’invio di forze internazionali a garanzia di una transizione
non violenta, dalle quali devono essere esclusi quei Paesi che hanno vo-
luto e sostenuto la guerra. Il movimento per la pace si prepara ad una
nuova giornata contro la guerra, appellandosi anche agli intellettuali arabi
e musulmani per una esplicita condanna del terrorismo, che è un ostacolo
alla partecipazione politica e sociale di massa, anche se la condanna delle
azioni terroristiche non può estendersi a qualsiasi atto di rivolta o di resi-
stenza armata contro l’occupazione militare, che è legittimo se diretto con-
tro gli occupanti e non contro i civili. In questo quadro l’attacco contro i
soldati italiani a Nassiriya va considerato come un evento tragico, ma con-
seguente alla partecipazione italiana alla illegittima occupazione militare
dell’Iraq.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
valuta molto diversamente la situazione dell’Iraq e la partecipazione delle
truppe italiane alla missione internazionale, ritenendo che gli obiettivi ed i
motivi che lo hanno indotto ad inviare personale militare in quel Paese
siano ancora validi in quanto finalizzati a ristabilire le condizioni per
una ripresa della vita civile. L’operazione di peace keeping viene proro-
gata fino al 30 giugno, quando scadrà il mandato del governatorato e su-
bentrerà il Governo provvisorio iracheno, rispetto al quale andrà precisato
e rafforzato il ruolo delle Nazioni Unite. Probabilmente il passaggio alla
piena sovranità del popolo iracheno richiederà più del previsto anche in
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considerazione dell’assenza di un’anagrafe, che costituisce la base per lo
svolgimento delle elezioni. Il Governo italiano nel corso del semestre di
presidenza del Consiglio europeo ha ricostruito una posizione comune eu-
ropea sull’Iraq ed inoltre si è adoperato per un attivo ruolo dell’ONU nella
ricostruzione, destinando fondi per le agenzie delle Nazioni Unite e per la
Croce rossa. L’intervento militare ha avviato un positivo processo di mo-
dernizzazione e di laicizzazione dell’Iraq, con effetti positivi sull’intera
zona, il che ha suscitato una reazione terroristica da parte di chi si oppone
al cambiamento. Si può quindi affermare che l’Iraq si sta avviando a re-
cuperare la propria indipendenza, mentre deve essere respinta l’ingenerosa
affermazione secondo cui l’Italia contribuisce al saccheggio delle risorse
di quel Paese, visto l’impegno delle Forze armate ed in particolare del-
l’Arma dei carabinieri per la salvaguardia del patrimonio archeologico
iracheno.

MALABARBA (Misto-RC). Si dichiara insoddisfatto della risposta,
in quanto solo il ritiro degli eserciti occupanti può avviare un effettivo
processo di autodeterminazione, che deve avvenire, se si vuole realmente
sconfiggere la guerra ed il terrorismo, secondo le proposte avanzate da al-
cune organizzazioni non governative operanti in Iraq. In particolare, tutte
le componenti religiose ed etniche irachene dovrebbero partecipare su un
piano di parità al processo di autodeterminazione. Le elezioni politiche
dovrebbero tenersi al più presto, in quanto solo un’elezione può dare le-
gittimità ad un Governo iracheno e la transizione dovrebbe essere garan-
tita da un’entità ritenuta neutrale da tutte le parti. I Paesi confinanti do-
vrebbero astenersi dall’intervenire negli affari interni iracheni e l’Italia do-
vrebbe avviare iniziative diplomatiche in questo senso. Non vanno preco-
stituite soluzioni sul terreno della forma dello Stato e del suo rapporto con
la religione, né si dovrebbero compiere scelte sulle risorse naturali ira-
chene prima dell’effettivo insediamento di un Governo legittimo, mentre
è in atto un processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e di ri-
forma del sistema sociale. E’ poi necessario che la comunità internazio-
nale si impegni a contribuire economicamente alla ricostruzione delle
strutture essenziali azzerando il debito iracheno. Infine spetta solo ad un
legittimo Governo iracheno riformare il sistema penale e quindi sanzio-
nare i crimini del passato regime verso il proprio popolo, salva la compe-
tenza del tribunale penale internazionale.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01144, sulla disdetta del
contratto di locazione di appartamenti di proprietà dell’INPDAP.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. L’INPDAP ha riconosciuto che le comunicazioni inviate ai locatari
i cui contratti risultano in scadenza, attivate direttamente dalla società af-
fidataria dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare, risultano ca-
renti dei riferimenti normativi relativi al diritto di opzione per l’acquisto
a favore dei conduttori ed alla facoltà di rinnovo. L’Istituto ha dato dun-
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que disposizioni affinché le comunicazioni di disdetta dei contratti di lo-
cazione siano redatte in modo da consentire ai conduttori di giungere al
rogito di vendita disponendo del regolare titolo giuridico. L’Istituto ha al-
tresı̀ assicurato che i contratti di locazione debitamente integrati costitui-
scono titolo di legittimità all’acquisto e garantiscono ai conduttori l’eser-
cizio dei diritti riconosciuti dalla legge.

PIZZINATO (DS-U). Si dichiara parzialmente soddisfatto non tanto
per il contenuto quanto per il ritardo della risposta del Governo, nono-
stante la preoccupazione suscitata dalle comunicazioni inviate dall’INP-
DAP ai locatari di immobili con contratti in scadenza, in molti casi appar-
tenenti alle fasce sociali più deboli. E’ necessario che ora il Governo si
impegni affinché venga data al più presto attuazione a quanto approvato
dal Parlamento in materia di rinnovo per nove anni dei contratti di loca-
zione e di cessione degli immobili ai locatari. Chiede inoltre che alla vi-
gilia delle celebrazioni del Giorno della memoria sia trovata una nuova
sede per l’Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti, sfrattata
dalla sede di via XX Settembre a Roma.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-01224 e 3-01249 sulla no-
tifica di cartelle di pagamento per contributi agricoli unificati.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Per quanto riguarda l’interrogazione n. 1224, l’INPS, ricordato che
nelle procedure di riscossione dei contributi agricoli unificati la notifica
delle cartelle esattoriali è sempre preceduta dall’invio alle aziende debi-
trici dell’estratto conto per consentire un riesame sulla base degli importi
notificati nonché dalla trasmissione di avvisi bonari che invitano alla re-
golarizzazione della posizione contributiva e che l’istituzione di un call

center consente la correzione e la sospensione in tempi brevi delle cartelle
inesatte, ha precisato che la sanatoria fiscale previdenziale prevista dalla
legge finanziaria per il 2003 non si riferisce ai pagamenti già effettuati
e inesattamente o erroneamente addebitati, quanto alle posizioni contribu-
tive previdenziali o assistenziali non dichiarate, regolarizzabili attraverso i
modelli predisposti dalla Agenzia delle entrate.

EUFEMI (UDC). Ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che tut-
tavia non tiene conto delle modifiche introdotte dalla finanziaria per il
2004. A tale scopo si rende necessario accelerare al massimo tutte le pro-
cedure previste dall’articolo 4 della legge, adottando urgentemente il de-
creto ministeriale ivi previsto per individuare i casi eccezionali entro i
quali consentire la rateizzazione dei contributi fino a venti rate e per de-
terminare la misura del tasso di interesse, che non potrà essere superiore a
quello legale. Gli arretrati dovranno essere messi in sanatoria computando
le somme già pagate e tenendo conto della situazione di crisi in cui versa
l’agricoltura italiana a seguito di eventi eccezionali di natura sanitaria e
naturale.
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VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Per quanto riguarda l’interrogazione n. 1249, ricorda che l’INPS
ha ceduto gran parte dei propri crediti contributivi a società di cartolariz-
zazione ed ha iscritto a ruolo i crediti dovuti da contribuenti che non
hanno provveduto a pagare alle scadenze previste. Il concessionario ha
tre anni di tempo dall’iscrizione a ruolo per il recupero del credito e
per chiedere il discarico delle somme non recuperate. Numerosi contri-
buenti per evitare le procedure esecutive chiedono la dilazione di paga-
mento che può essere concessa solo se il datore di lavoro ha già versato
le quote a carico del lavoratore. Per quanto riguarda i crediti agricoli, poi-
ché nel settore delle aziende agricole che assumono operai non vige il
principio dell’autoliquidazione, i contributi sono calcolati dall’ente impo-
sitore che, nel quantificare il prelievo contributivo, utilizza le aliquote
comprensive della quota a carico del lavoratore. La finanziaria per il
2004 ha previsto la rateizzazione dei debiti per contributi, premi e acces-
sori di legge a favore delle aziende agricole colpite da eventi eccezionali,
comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario. A tale
scopo, il Governo si impegna ad accelerare le procedure previste dall’ar-
ticolo 4 della legge finanziaria.

SPECCHIA (AN). Nel dichiararsi soddisfatto per la risposta del Sot-
tosegretario, sollecita la presentazione dei decreti previsti dall’articolo 4
della legge finanziaria per il 2004, senza i quali non si dà luogo alla so-
spensione di un anno dei contributi previdenziali ed alla rateizzazione dei
contributi pregressi non pagati, vanificando cosı̀ l’impegno profuso in tal
senso dal Senato con un lavoro bipartisan che ha avuto il forte sostegno
del ministro Alemanno. Altro problema da affrontare è quello della fisca-
lizzazione degli oneri sociali, la cui mancata proroga determina un forte
incremento dei contributi previdenziali ed un grave danno per l’economia
agricola.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00762 su un licenziamento
operato dal Policlinico di Milano.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. L’Ospedale Maggiore
di Milano ha risolto il rapporto di lavoro con lo psichiatra dottor Franco
La Spina a seguito di alcuni articoli a sua firma apparsi sulla cronaca lo-
cale del quotidiano «la Repubblica», critici e dai toni per taluni aspetti iro-
nici nei confronti della politica gestionale e sanitaria della direzione del
Policlinico. Tuttavia, a seguito dell’incontro chiarificatore avvenuto il 5
dicembre 2002 con il commissario straordinario dell’Ospedale, è stata ap-
purata la buona fede del medico nonché l’inesistenza del discredito per
l’immagine del Policlinico, quanto piuttosto le finalità di stimolo perse-
guite dal professionista al fine di migliorare la qualità dei servizi assisten-
ziali erogati all’utenza. Anche in considerazione dell’impegno professio-
nale e civile costantemente profuso dal medico in questione, sono venuti
meno i presupposti per il suo licenziamento.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Esprime soddisfazione per la reinte-
grazione in servizio del dottor La Spina, che risale peraltro ad oltre un
anno fa, in particolare al giorno di presentazione dell’interrogazione.
Tale dato, oltre a destare sconforto in ordine al ritardo con cui il Governo
risponde alle interrogazioni, è il segno di un mutamento degli obiettivi
perseguiti dagli atti di sindacato ispettivo, non più strumenti di controllo
sull’operato della pubblica amministrazione, bensı̀ di pressione sulla stessa
e ciò costituisce motivo di preoccupazione.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01029 sullo svolgimento dei
turni di guardia nei reparti di chirurgia dell’Ospedale pediatrico «Bambino
Gesù» di Palidoro.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Premesso che l’ospe-
dale pediatrico «Bambino Gesù» di Palidoro garantisce un servizio di
guardia di 24 ore al giorno da parte di un pediatra, un anestesista-rianima-
tore e un chirurgo, nonché la pronta disponibilità di una équipe completa
di personale di sala operatoria, la guardia chirurgica è organizzata con mo-
dalità intradipartimentale nel Dipartimento di chirurgia pediatrica, an-
ch’essa nell’arco delle 24 ore con turni organizzati tra le diverse Unità
operative di chirurgia pediatrica, oculistica, ortopedia e otorinolaringoia-
tria. L’Unità di chirurgia pediatrica fornisce una seconda unità medica
in pronta disponibilità in occasione dei turni di guardia affidati alle altre
Unità operative. Tale modalità organizzativa è stata valutata positivamente
dopo i primi mesi di sperimentazione: il servizio risulta infatti essere stato
erogato con professionalità e collaborazione tra i sanitari, nonché con sod-
disfazione dei pazienti che hanno ricevuto le prestazioni.

ULIVI (AN). Si dichiara insoddisfatto della risposta del Ministro e
auspica che l’amministrazione del «Bambino Gesù» proceda ad un ripen-
samento di tale organizzazione che desta particolare preoccupazione ai fini
dell’erogazione di un’efficace assistenza in particolare nelle ore notturne,
oltre a sottoporre a rischio professionale gli oculisti, gli ortopedici e gli
otorinolaringoiatri che effettuano le guardie notturne.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01044 sull’inserimento nella
fascia C del prontuario farmaceutico dei farmaci antiallergici e antistami-
nici.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Tra i farmaci utilizzati
nelle malattie allergiche solo gli antistaminici sono inseriti in fascia C,
cioè a totale carico del paziente, mentre le restanti categorie risultano in-
serite in fascia A, a carico del Servizio sanitario nazionale. Stante la rile-
vanza degli antistaminci nella prevenzione e nella cura di gran parte delle
allergie, assicura un prossimo ripensamento circa la loro collocazione,
onde trasferirli nella fascia A.
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SPECCHIA (AN). Si dichiara ampiamente soddisfatto per l’assicura-
zione fornita dal Ministro circa il prossimo spostamento in fascia A degli
antistaminici.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01119 sull’episodio di omis-
sione di soccorso verificatosi a Palermo nel giugno 2003.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. In ordine all’episodio
citato nell’interrogazione, non risulta alcuna omissione del soccorso in
quanto, al tempestivo arrivo dell’ambulanza del 118, il paziente, vigile
e cosciente, ha rifiutato il ricovero oltre ad ogni forma di soccorso; iden-
tico atteggiamento è stato assunto nei confronti del personale dell’ambu-
lanza inviata dall’associazione di volontariato successivamente interve-
nuta.

BATTISTI (Mar-DL-U). Si dichiara insoddisfatto della risposta rife-
rita probabilmente dagli organismi sanitari, in quanto la notizia dell’episo-
dio di omesso soccorso, riportata dagli organi di stampa, proveniva da
fonti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni è cosı̀ esaurito. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni con
richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e co-
munica l’ordine del giorno delle sedute del 27 gennaio.

La seduta termina alle ore 17,34.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bon-
giorno, Bosi, Collino, Cursi, D’Alı̀, Mantica, Saporito, Semeraro, Sestini,
Siliquini e Ventucci.

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

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari
esteri, della difesa e dell’interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, re-
cante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali»
(2700);
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dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della

salute:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, re-
cante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finan-
ziarie la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innova-
zione» (2701).

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera
dei deputati, in data 21 gennaio 2004, hanno proceduto al rinnovo, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 2001, n. 386, della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organiz-
zata mafiosa o similare, la cui composizione è pubblicata in allegato ai
Resoconti.

La Commissione predetta è convocata per mercoledı̀ 28 gennaio
2004, alle ore 13,30, per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza.

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00477, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla presenza del
contingente militare italiano in Iraq, alla quale ha aggiunto la firma il se-
natore Di Siena.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, la pre-
detta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che
dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più
di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Malabarba per illustrare tale interpel-
lanza.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, a dicembre è scaduto il mandato della missione militare italiana in
Iraq, ma nessun dibattito parlamentare è stato convocato, quantunque ci
fosse un preciso impegno del Governo, per decidere la proroga di tale
missione. Nel frattempo, però, sono state definite risorse in finanziaria
ed è in corso un avvicendamento delle truppe: la missione è prorogata
nei fatti, senza alcuna discussione né deliberato del Parlamento.

A mia specifica sollecitazione in quest’Aula prima della chiusura dei
lavori per le festività natalizie, il presidente Pera rispose che il dibattito si
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sarebbe tenuto quando il Governo avrebbe presentato il relativo decreto di
proroga della missione. Ad oggi, 22 gennaio 2004, fino alle ore 16, a mis-
sione – ripeto – già prorogata nei fatti, di tale decreto non vi era traccia
alcuna. Ora pare che vi sia una traccia e questo lascia ben sperare sulle
possibilità che molto rapidamente questo dibattito parlamentare sia con-
vocato.

Tuttavia Rifondazione Comunista intende esprimere una formale pro-
testa nei confronti del Governo, prendendo altresı̀ atto che sia la maggio-
ranza di centro-destra, sia l’Ulivo non hanno in alcun modo sollecitato tale
discussione dovuta in Parlamento fino a questo momento. Dopo la retorica
sui morti italiani di Nasiriya, il silenzio è sceso tombale sulla nostra mis-
sione, che anche per alcuni esponenti dell’opposizione sembrerebbe dover
continuare, solo con una precisazione delle sue finalità e con l’avallo delle
Nazioni Unite. È forse per questo che fino ad oggi il dibattito non c’è
stato?

La fine immediata dell’occupazione militare dell’Iraq e il ritiro delle
truppe straniere che partecipano a tale occupazione rimangono gli obiettivi
primari di Rifondazione Comunista e del movimento contro la guerra.

Questo obiettivo è la conseguenza diretta della nostra opposizione
alla guerra («senza se e senza ma»), perché l’occupazione militare, in
Iraq come in Afghanistan, è la forma concreta e attuale con cui viene
combattuta in quei territori la «guerra infinita» dichiarata dal presidente
Bush.

Cosı̀ come la guerra non è la «risposta» – per quanto «sbagliata» – al
terrorismo, ma persegue obiettivi e strategie propri, in Iraq l’occupazione
militare non è la risposta ad una situazione caratterizzata da una generica
violenza o dal caos: l’occupazione militare è parte principale del pro-
blema, causa scatenante della violenza oggi diffusa in tutto il territorio ira-
cheno.

In Iraq la dittatura di Saddam Hussein, tre sanguinose guerre (contro
l’Iran negli anni Ottanta e poi le due guerre chiamate «del Golfo», con i
bombardamenti contro la popolazione civile) e oltre dodici anni di em-
bargo, voluti e ferocemente messi in atto dagli stessi Paesi che hanno vo-
luto l’invasione del Paese nella scorsa primavera, hanno provocato una
crescente disgregazione sociale ed enormi sofferenze per tutta la popola-
zione irachena. Sappiamo che questa situazione di disgregazione sociale
e di potenziale conflitto tra i settori della società irachena non potrà essere
risolta solamente con la fine dell’occupazione militare; ma sappiamo an-
che che questa occupazione ne è allo stesso tempo una delle cause e il
principale catalizzatore della crescente violenza armata e terroristica.

La comunità internazionale ha un enorme debito nei confronti della
popolazione irachena, per quello che ha contribuito a farle subire in questi
anni: oggi questo debito si deve ripagare restituendo immediatamente agli
iracheni (attraverso le loro forze politiche, sociali e culturali che stanno
organizzandosi) la sovranità sulla costruzione delle proprie istituzioni e
la libera scelta del proprio futuro, garantendo internazionalmente che que-
ste scelte possano essere prese in piena libertà e autonomia. Non possiamo
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condividere il retropensiero di chi chiede che sia l’ONU a svolgere una
funzione analoga a quella degli occupanti angloamericani, continuando a
considerare gli iracheni infantili o pericolosi per loro stessi, la regione o
il mondo intero.

L’Iraq non va posto sotto tutela internazionale: gli iracheni vanno so-
stenuti nelle loro decisioni e nella loro conquista dell’indipendenza e della
libertà. Un sostegno che potrà significare anche l’invio di forze internazio-
nali che garantiscano una transizione non violenta e la stabilizzazione di
istituzioni indipendenti (forze alle quali non devono in alcun modo parte-
cipare i Paesi che hanno voluto e appoggiato la guerra), ma innanzitutto
sulla base di un effettivo processo di autodeterminazione, che dovrà ve-
dere soprattutto l’impegno diretto delle società civili e dei movimenti so-
ciali di tutto il mondo, come già sta avvenendo, ad esempio, con iniziative
come quella italiana del «Tavolo di solidarietà con le popolazioni dell’I-
raq» o quella internazionale «Occupation Watch Center», che contribuisce
a sviluppare una informazione indipendente su quanto avviene in Iraq.

Per questo pensiamo che sia imprescindibile il ritiro delle truppe ita-
liane dall’Iraq e che sia una pericolosa ambiguità parlare di «modificare il
senso della missione»: la presenza della truppe italiane è illegale, illegit-
tima e politicamente ingiusta, e nemmeno la risoluzione 1511 dell’ONU
fornisce quella presunta legittimità.

È molto significativo che i settori più maturi del movimento pacifista,
che si prepara ad organizzare una nuova straordinaria marcia mondiale
contro la guerra il prossimo 20 marzo, abbiano rivolto un appello agli in-
tellettuali arabi e musulmani affinché condannino e combattano con deci-
sione le forze terroristiche. Allo stesso modo noi dobbiamo opporci con
forza alla «nostra» tradizione coloniale e di guerra, opponendoci concre-
tamente alle politiche di guerra.

Rifondazione Comunista, insieme a tutto il movimento pacifista, ha
sempre espresso con chiarezza la condanna esplicita e decisa delle azioni
terroristiche e delle reti che le programmano e conducono: questa con-
danna è la conseguenza della caratteristica fondamentale del movimento
stesso, che si basa sulla crescita della partecipazione politica e sociale
di massa e il rifiuto della guerra; per questo già nei giorni subito seguenti
l’11 settembre 2001 manifestavamo (anche a fianco dei movimenti pacifi-
sti degli Stati Uniti) «contro la guerra e contro il terrorismo».

La violenza terroristica è l’esatto opposto di quello che vuole e pra-
tica il movimento: non solo distrugge vite umane, ma si pone come obiet-
tivo l’espropriazione della partecipazione popolare e sociale, che invece
rimane il solo strumento e la sola forza a disposizione del movimento.

La condanna e la mobilitazione contro le azioni e le reti terroristiche
non possono però in alcun modo farci accettare una categoria indistinta e
opportunistica di «terrorismo», che comprenderebbe qualsiasi forma di ri-
volta o di resistenza armata (che di fronte ad una occupazione militare è
comunque legittima, fino a quando si rivolge contro gli occupanti e non è
diretta indiscriminatamente contro i civili, qualsiasi sia il giudizio che poi
possiamo dare sulle azioni e sulle forze che praticano questa resistenza): è
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questa la nozione di «terrorismo» che cerca di propagandare la stessa am-
ministrazione Bush, sulla medesima lunghezza d’onda di Sharon o anche
del presidente del Consiglio Berlusconi, inserendo in tale categoria tutto
quello che non coincide con la sua visione unipolare e con le sue strategie
egemoniche globali.

Oggi non è in corso una «guerra di civiltà» (della quale le religioni
sarebbero il fondamento), non c’è in atto uno scontro globale tra due sog-
getti «antagonisti»: al contrario è dentro il processo di globalizzazione ca-
pitalistica, dentro le logiche di dominio globale che nascono le strategie di
riempimento degli spazi che accomunano i «signori della guerra», siano
essi presidenti regolarmente eletti o miliardari sauditi arricchiti dentro le
speculazioni del sistema finanziario e i commerci globali di armi e simili.

È in questi spazi economici, politici e sociali, asimmetrici a un pro-
cesso di globalizzazione economica che, anch’esso, espropria miliardi di
persone del proprio destino, che si radicano e crescono quelle reti terrori-
stiche, che non sono certamente una «rappresentanza degli oppressi e degli
sfruttati» (in nome dei quali pretendono di parlare) e nemmeno una «alter-
nativa di sistema», ma una forma di quello stesso sistema che il movi-
mento dei movimenti in tutto il mondo sta cercando di sconfiggere.

Il progetto di Al Qaeda è evidentemente un progetto di alcune classi
dirigenti arabe che puntano a destabilizzare interi Paesi e a candidarsi
come carta di ricambio. In Arabia Saudita o in Turchia il progetto è
ben visibile. Sarebbe tuttavia sbagliato attribuire ad Al Qaeda o simili cen-
trali del terrore tutto quanto si muove e mobilita a livello di popolazioni
intere oggi in Iraq contro l’occupazione militare del Paese, che già compie
o minaccia di compiere azioni di resistenza armata.

In questo senso anche l’attacco ai soldati italiani a Nasiriya, che ha
provocato in tutti noi sentimenti di commozione, non può essere, come
è stato detto, l’11 settembre italiano. Dobbiamo prendere invece atto
che si è trattato della conseguenza tragica della partecipazione italiana al-
l’occupazione militare anglo-americana dell’Iraq. Di qui, le nostre propo-
ste del ritiro delle truppe dall’Iraq, del ritiro del rappresentante italiano
presso l’Autorità di occupazione presieduta dal governatore Bremer, della
non partecipazione al saccheggio delle risorse del Paese e della conver-
sione dei fondi per la missione militare in programmi di intervento uma-
nitario gestiti dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni non governative.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, senatore Malabarba, io le risponderò puntualmente, ma credo che
faremo due discorsi molto diversi perché ci guidano due concezioni e due
interpretazioni differenti della nostra presenza in Iraq.

Innanzitutto vorrei dirle che capisco la ratio della sua osservazione
sulla presentazione del decreto-legge e sulla legge di conversione del de-
creto stesso, ma il Governo ritiene che la missione «Antica Babilonia» sia
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assolutamente assimilabile a tutte le altre missioni attualmente in corso,
che vedono impegnati più di 9.000 soldati italiani nel mondo. Pertanto,
la procedura o la metodologia tradizionale, che è quella di presentare de-
creti con cadenza semestrale per il rinnovo della partecipazione delle
truppe italiane alle operazioni di peace keeping, in questo caso comprende
anche la missione «Antica Babilonia».

Ciò pur comprendendo le ragioni che furono espresse dall’opposi-
zione anche nella precedente occasione, quando peraltro si arrivò a con-
cordare con le opposizioni stesse la presentazione di due decreti: uno re-
lativo alle missioni tradizionali – se posso usare questo termine – dei Bal-
cani e del Kosovo, e un altro specificatamente per Antica Babilonia.

Questa impostazione del Governo le dà una prima risposta: noi cre-
diamo, e ne siamo convinti, che i motivi per cui decidemmo nel mese
di giugno di inviare un contingente italiano in Iraq siano tuttora validi,
come siamo convinti che gli obiettivi che quella missione aveva siano tut-
tora da perseguire. Ricordo – e lo vedo ancora riportato nel dispositivo
della sua interpellanza – che c’è un misunderstanding, voluto o casuale:
quando noi parliamo di interventi umanitari, l’obiettivo è quello di fornire
assistenza e sicurezza alla popolazione irachena, sapendo perfettamente
che per garantirle occorrono Forze armate che impongano sicurezza e or-
dine pubblico.

Questo ha consentito a noi di operare una serie di interventi sul ter-
ritorio di carattere umanitario: abbiamo ripristinato le reti di servizio della
città di Nasiriya, abbiamo consentito la distribuzione di generi alimentari,
abbiamo consentito il pagamento degli stipendi agli ex militari iracheni
(ed è stato uno dei pochi momenti di tensione, a parte la tragedia del
12 novembre).

Tutto ciò, ripeto, a nostro avviso fa parte degli obiettivi che la mis-
sione aveva e che sono ancora confermati, i quali rientrano nella defini-
zione – credo ormai accettata da tutti sul piano internazionale – di un’o-
perazione di peace keeping, un’operazione di forze di pace in una zona
comunque certamente di guerra.

Credo che, dalla Liberia al Congo, al Kosovo stesso, ormai il mondo,
purtroppo, presenti molte operazioni di peace keeping dando l’occasione
per poter confrontare quali sono le modalità con cui si opera.

È ovvio che, con questa convinzione, il Governo ritiene di dover pro-
seguire almeno fino al 30 giugno 2004 la presenza del contingente militare
italiano nella zona di Nasiriya.

Il 30 giugno non è una data occasionale: come l’interpellante sa, in
quella data scade il CPA, per cui cade questo Governo o, se volete, questa
Amministrazione provvisoria guidata dal governatore Bremer; dal 1º lu-
glio vi sarà un Governo provvisorio iracheno a tutti gli effetti. Credo
che il senatore Malabarba sia esattamente informato di come la settimana
scorsa a New York vi sia stato un incontro tra il Segretario generale del-
l’ONU, il presidente provvisorio del Governo iracheno, signor Pachachi, e
il governatore Bremer per definire il passaggio delle consegne dal CPA al

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

520ª Seduta (pomerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Governo provvisorio iracheno e, in questo passaggio di poteri, quale possa
essere la funzione dell’ONU.

Tale funzione, peraltro, ricordo all’interpellante che è stata sempre ri-
tenuta importante e fondamentale dal Governo già dal giugno scorso, af-
fidando all’ONU nella ricostruzione dell’Iraq un ruolo centrale che ci
sembra ormai definito e definibile e che vedrà l’ONU partecipe, accanto
al Governo provvisorio, a partire del 1º luglio, alla ricostruzione dell’Iraq.

L’auspicio, che peraltro condividiamo e che è inserito nell’interpel-
lanza presentata, è che il popolo iracheno torni ad essere autonomamente
e legittimamente sovrano delle proprie decisioni e di se stesso. Ciò proba-
bilmente richiede tempi più lunghi rispetto a quelli immaginati dall’inter-
pellante. In Iraq, ad esempio, non esiste un’anagrafe; pertanto, quando si
invocano le elezioni si dovrebbe anche dire come si fa a far votare chi e
perché. Faccio presente che l’assenza di un’anagrafe non è dovuta all’oc-
cupazione americana.

Esistono, quindi, dei tempi che devono garantire libere elezioni che
dovranno avvenire secondo una bozza di costituzione provvisoria e lei, se-
natore Malabarba, sa perfettamente che per anticipare questo passaggio al-
l’autorità governativa irachena si è deciso di procedere prima alle elezioni
e poi all’approvazione della costituzione.

Devo onestamente riconoscere a nome del Governo che l’interpel-
lanza contiene un passo che mi lascia molto perplesso in cui si parla di
«saccheggio delle risorse naturali». Credo di dover interpretare tale affer-
mazione nel senso di una partecipazione dell’Italia allo sfruttamento del
petrolio iracheno, dal momento che nel dispositivo dell’interpellanza si ac-
cenna anche ad un interesse dell’ENI che a noi non risulta; probabilmente
disponiamo di informazioni diverse, perché noi invece sappiamo che
l’ENI è interessato a concessioni nel Nord del Kuwait e non in Iraq. Ri-
peto, è possibile che le informazioni differiscano: infatti, l’ENI ha da
tempo una concessione in Kuwait la cui attuazione sembrava sospesa
ma che invece risulta essere tornata di grande attualità, anche perché il
Nord del Paese è a ridosso del confine iracheno e le situazioni geopoliti-
che sono ormai cambiate.

Se questa è l’interpretazione, è possibile anche accettare la defini-
zione «saccheggio delle risorse». Voglio però ricordare a lei, senatore Ma-
labarba, e a tutto il Parlamento che una delle azioni principali del contin-
gente militare italiano in Iraq, soprattutto dei Carabinieri, è quella di sal-
vaguardare il patrimonio iracheno, in particolare quello archeologico, og-
getto di devastazioni. Il commercio illegale di materiale archeologico è
molto sviluppato e le nostre Forze armate sono fortemente impegnate
nel contrastare il fenomeno insieme ai nostri consulenti.

Tale responsabilità italiana nella salvaguardia del patrimonio artistico
e archeologico iracheno e l’impegno che stiamo profondendo in questo
senso, come lei può immaginare, ci portano a considerare la definizione
«saccheggio delle risorse» non tanto offensiva – in politica non ci si
offende mai – ma quantomeno ingenerosa nei confronti dell’azione che
l’Italia sta sviluppando in quel Paese.
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Queste sono le ragioni per cui non riteniamo si debba procedere al
ritiro immediato del contingente italiano dall’Iraq. A rafforzare tale con-
vincimento interviene anche l’attività dei circa 40 consulenti italiani che
operano all’interno delle strutture del CPA. Inoltre, la responsabilità che
abbiamo assunto a livello locale attraverso la presenza di un vice gover-
natore nella regione di Bassora e quella di un ministro del patrimonio ar-
tistico e archeologico iracheno, il quale, come si sa, è un ambasciatore ita-
liano di rango, conferma che questa nostra attività ha ancora importanza e
valore. Pertanto, sotto questo profilo non intendiamo di certo ritirare le no-
stre rappresentanze presso l’autorità del CPA.

Inoltre, ricordo che oltre ai fondi per la missione sono stati resi di-
sponibili ulteriori fondi destinati dalle autorità italiane alle agenzie del-
l’ONU e alla Croce Rossa, organismo in merito al quale si è sviluppata
una polemica che mi sembra nel tempo ormai superata, dal momento
che l’ospedale della Croce Rossa di Baghdad attualmente funziona perfet-
tamente e la sua opera è particolarmente apprezzata dalle autorità ira-
chene, dalle quali riceviamo continui ringraziamenti.

Ritengo che durante il semestre italiano di Presidenza dell’Unione
Europea il nostro Governo abbia lavorato con particolare impegno per
un ritorno dell’ONU ad una sua funzione centrale nella ricostruzione del-
l’Iraq e che si sia operato molto per recuperare una unanimità di intenti
rispetto alla realtà irachena, anche all’interno dell’Europa. Senza pole-
mica, voglio ricordare che le differenti posizioni espresse dall’Europa si
sono con il tempo riconciliate, anche attraverso l’accettazione da parte
dei Governi francese e tedesco di discutere la restituzione del debito pub-
blico iracheno a Francia e Germania, fra i più alti creditori dell’Iraq di
Saddam Hussein.

Anche questa quindi è stata un’operazione svolta durante la Presi-
denza del semestre italiano che mi pare debba essere sottolineata e avva-
lorata.

Lei sa anche che ormai esiste una Conferenza dei Paesi confinanti
con l’Iraq, dall’Iran alla Siria, alla Turchia e all’Arabia Saudita, che ormai
accetta la presenza del Ministro degli esteri del Governo iracheno come
autorità legittima, interlocutore delle altre potenze sul territorio. Riteniamo
che l’intervento militare, certamente deprecabile per i suoi effetti ma a no-
stro giudizio assolutamente indispensabile, abbia avviato un processo di
cambiamento che va dalla firma degli accordi aggiuntivi sul Trattato di
non proliferazione nucleare da parte dell’Iran alla disponibilità della Siria
a trattare sui confini del Golan e del Libano a trattare sui confini del
Libano del sud nei confronti di Israele. Mi sembrano, questi, processi di
mutamento in corso che confermano che la modernizzazione dell’Iraq è
avviata.

È ovvio che in questo contesto tutti coloro che si oppongono ad un
processo di modernizzazione e di laicizzazione degli Stati musulmani pos-
sano e debbano, non dico legittimamente, ma secondo la propria logica,
ricorrere a forme esasperate di terrorismo o di guerra sul territorio con
atti sicuramente terroristici.
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Voglio anche segnalare che è in corso un processo di trasferimento
alle autorità irachene e alla polizia irachena del controllo del territorio:
alla fine di febbraio i poliziotti iracheni saranno 180.000; anche questo
è un altro segnale forte di come l’Iraq a poco a poco si stia riappropriando
della propria autorità e della propria autonomia.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, la portata politica della missione in Iraq esigeva una discussione a
fronte delle novità intercorse negli ultimi mesi e il bilancio che si deve
trarre credo sia difficilmente considerabile positivo. Non posso dichia-
rarmi quindi soddisfatto, al di là della cortesia con la quale lei ha voluto
rispondere.

Mi pare che la sua risposta è che da lı̀ le truppe italiane (come quelle
angloamericane) non si muoveranno più, cosı̀ interpreto la proroga fino al
30 giugno, già decisa senza dibattito parlamentare e poi, logicamente, la
continuazione della presenza a richiesta del prossimo Governo provvisorio
non eletto, ma imposto dagli occupanti.

Al punto in cui l’Iraq è arrivato a seguito della guerra e dell’occupa-
zione, il puro e semplice ritiro delle forze militari non è sufficiente per
garantire un processo di autodeterminazione che sia, come auspicabile, pa-
cifico.

Ribadiamo in ogni caso la nostra convinzione che solo il ritiro degli
eserciti e delle basi militari può avviare un processo di autodeterminazione
che possa chiamarsi tale e portare alla pace; solo agli iracheni deve essere
lasciata la decisione sulle forme che il processo di autodeterminazione
deve assumere e pertanto il ritorno alla legalità internazionale, con il ritiro
degli eserciti, non può essere né rinviato, né sottoposto a condizioni.

Riprendendo alcune proposte avanzate da organizzazioni non gover-
native come «Un ponte per ...» che operano in Iraq, proponiamo i seguenti
punti.

Primo: tutte le parti politiche, religiose etniche e tribali irachene che
compongono il complesso mosaico sociale della Mesopotamia dovrebbero
avere la stessa opportunità di partecipare al processo di autodetermina-
zione a prescindere dalla posizione assunta dopo la caduta del regime.
Ciò attualmente non avviene: nel Governing Council vi sono parti nomi-
nate dagli USA ed altre escluse. Il Governing Council dovrebbe essere
abolito. Il dialogo può essere favorito in diversi modi, uno dei quali è il
distinguere tra terrorismo e resistenza non negando legittimità alla se-
conda, a causa della esistenza del primo. L’Italia potrebbe offrire il pro-
prio territorio come luogo neutrale ove le diverse componenti della società
irachena possano incontrarsi.

Secondo: le elezioni politiche dovrebbero tenersi al più presto in
quanto solo un processo elettorale, anche imperfetto, può dare legittimità

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9 –

520ª Seduta (pomerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



ad un Governo iracheno. Pare che qualche proposta arriverà dalle Nazioni
Unite, ma gli Stati Uniti hanno finora puntato al rinvio e credo che la loro
decisione prevarrà su quella dell’ONU.

Il censimento della popolazione, necessaria premessa al processo
elettorale, come lei ha giustamente ricordato, pare che non sia stato nean-
che programmato. L’Italia potrebbe fare qualcosa al riguardo se si volesse
veramente arrivare a elezioni libere in questo Paese, mettendo subito a di-
sposizione i suoi strumenti per finanziare e realizzare il censimento della
popolazione.

Terzo: il processo di confronto politico e di gestione della transizione
tra le parti irachene dovrebbe essere garantito da una terza parte ritenuta
neutrale da tutte le parti irachene e da esse invitata. Questa dovrebbe im-
pegnarsi a lasciare il Paese qualora ciò venga richiesto da un organo
eletto. Tali non potrebbero essere, con tutta evidenza, i Paesi che hanno
già partecipato alla guerra e all’occupazione, come pure i Paesi confinanti.
L’ONU potrebbe svolgere questo ruolo su richiesta irachena; l’Italia po-
trebbe proporre in sede europea e in sede ONU la costituzione di tale
forza neutrale.

Quarto: i Paesi confinanti dovrebbero astenersi dall’intervenire negli
affari interni iracheni, mentre una Conferenza di questi Paesi dovrebbe di-
chiarare, quale condizione, il rispetto pieno del processo di autodetermina-
zione irachena. L’Italia potrebbe avviare iniziative diplomatiche in questo
senso.

Quinto: non dovrebbero essere precostituiti risultati sul terreno della
forma dello Stato, del suo carattere in tema di religione, della disponibilità
delle risorse naturali e della presenza militare straniera. Il soggetto che ac-
compagna il processo dovrebbe dichiarare di accettare qualunque deci-
sione in merito venga presa dagli iracheni, ma nel frattempo il Governo
di transizione ha abolito il codice di famiglia, che è tra i più avanzati
del mondo musulmano, gettando di nuovo le donne nel più vieto oscuran-
tismo. Che cosa dice l’Italia? Oggi abbiamo depositato un’interrogazione
rivolta al Ministro degli affari esteri, sottoscritta da tutti i Gruppi del Se-
nato, perché la questione ci riguarda in prima persona, avendo noi un
ruolo in questo Paese.

Sesto: le risorse naturali irachene, in particolare il petrolio e l’acqua,
il sistema produttivo pubblico, il sistema sociale e il sistema economico
non dovrebbero essere modificati prima dell’effettivo insediamento di un
Governo legittimo. È invece in corso una revisione dei contratti per lo
sfruttamento del petrolio, la privatizzazione delle imprese pubbliche e
una riforma del sistema sociale, economico e bancario. L’Italia non do-
vrebbe alimentare la partecipazione delle proprie imprese alla privatizza-
zione delle aziende irachene. Riformulo in questi termini la mia prima os-
servazione rispetto alle obiezioni che mi ha avanzato il rappresentante del
Governo.

Settimo: la comunità internazionale dovrebbe impegnarsi a contri-
buire economicamente alla ricostruzione delle strutture essenziali e il de-
bito estero iracheno dovrebbe essere annullato. L’Italia potrebbe destinare
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a ciò i fondi risparmiati con il ritiro delle truppe e impegnarsi a abolire il
debito iracheno non appena insediato un Governo legittimo.

Ottavo: i conti con la propria storia dovrebbero essere fatti dagli ira-
cheni. Ad un Governo legittimo dovrebbe essere lasciata la decisione sulla
riforma del sistema penale e sui modi con cui sanzionare i crimini del pas-
sato regime verso il proprio popolo, salvo la competenza del Tribunale pe-
nale internazionale.

È un’altra idea – me ne rendo conto – radicalmente diversa da quella
che lei ci ha fornito, signor rappresentante del Governo, per la quale con-
tinueremo a batterci al fine di sconfiggere la guerra e il terrorismo.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01144 sulla disdetta del
contratto di locazione di appartamenti di proprietà dell’INPDAP.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, il senatore Pizzinato, insieme agli altri interro-
ganti, chiede notizie in merito alle iniziative assunte dall’INPDAP nei
confronti dei locatari degli immobili dell’Istituto i cui contratti di loca-
zione risultano in scadenza.

L’Istituto, interpellato in ordine alle questioni sopra riportate, ha rico-
nosciuto che effettivamente le comunicazioni inviate dagli inquilini risul-
tano carenti dei necessari riferimenti normativi. In particolare non viene
menzionato l’articolo 3 della legge n. 410 del 2001, sia per quanto ri-
guarda il diritto di opzione per l’acquisto da parte dei conduttori delle
unità immobiliari ad uso residenziale, sia per quanto attiene al riconosci-
mento della facoltà di rinnovo nei casi contemplati dalla citata norma.

L’Istituto ha inoltre chiarito che le disdette in questione sono state
attivate direttamente dalla società GEFI-CIEMME, affidataria dei servizi
di gestione del patrimonio immobiliare.

Atteso che la formulazione di tali disdette ha causato comprensibili
situazioni di allarmismo e protesta tra gli inquilini interessati, l’Istituto
ha incaricato tutti i compartimenti e gli uffici del patrimonio centrali e pe-
riferici di far presente alle società di gestione, cui è convenzionalmente
delegata la responsabilità per le operazioni di rinnovo contrattuale, che
le comunicazioni di disdetta dei contratti di locazione debbono necessaria-
mente contenere un esplicito riferimento alla facoltà di rinnovo dei con-
tratti in scadenza al fine di consentire ai conduttori di giungere al rogito
di vendita in condizioni di regolarità del titolo giuridico.

L’Istituto ha, altresı̀, assicurato che i rispettivi contratti di locazione,
debitamente integrati, costituiscono titolo di legittimità all’acquisto, garan-
tiscono ai conduttori l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla legge e
indicano esaurientemente modalità e procedure da seguire al riguardo.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Desidero innanzitutto ringraziare il sottosegre-
tario Viespoli per la risposta, anche se mi devo dichiarare parzialmente
soddisfatto perché essa arriva sette mesi dopo la presentazione dell’inter-
rogazione e dopo avere atteso invece un intervento immediato dall’INP-
DAP, che successivamente ha riconosciuto il contenuto erroneo e incom-
pleto della comunicazione, a fronte della preoccupante situazione (mi rife-
risco in particolare ai pensionati, agli anziani e alle persone che hanno a
carico soggetti non autosufficienti. Questo aspetto è stato in parte corretto
dall’INPDAP).

Colgo, però, l’occasione dei minuti a disposizione per sottolineare al-
tri aspetti, onorevole Sottosegretario.

Siamo in presenza di una modifica introdotta all’articolo 3, comma
134, con la legge finanziaria di quest’anno, che recupera le norme della
legge n. 410 del 2001. Siamo di nuovo alla situazione di tensione in
cui ci trovavamo a luglio e che riguarda anche Roma, dove chi gestisce
la vendita non pratica i prezzi previsti dal 2001; inoltre non si attua quanto
previsto e accolto dal Governo con l’ordine del giorno Gentile relativo al
sine titulo.

Per evitare di attendere sei mesi, mi appello alla cortesia che lei ha
usato nella risposta, sottolineando le carenze e gli errori contenuti nella
prima comunicazione dell’INPDAP, per richiedere un intervento imme-
diato nei confronti dell’Istituto perché si applichino immediatamente (sia
per quanto concerne l’affitto e la possibilità di rinnovarlo per nove
anni, sia per quanto riguarda la cessione di chi aveva fatto domanda prima
dell’ottobre 2001 e chi è in regola, ma non ha fatto ancora domanda)
senza attendere qualche anno le norme che il Parlamento ha approvato.
Questo riguarda sia Roma, dove c’è il 50 per cento degli stabili dell’INP-
DAP, sia quartieri di Milano e ancora altre realtà.

Vi è un terzo aspetto che voglio sottolineare, onorevole Sottosegreta-
rio. In questi ultimi due anni si è compiuto un atto che è poco definire
incivile da parte di coloro cui compete la gestione di questi immobili. In-
fatti, per quanto concerne immobili ad uso non abitativo, in via XX Set-
tembre n. 27-B a Roma, da quasi sessant’anni, ha sede l’associazione na-
zionale ex internati nei Lager nazisti, che rappresenta circa 600.000 mili-
tari i quali dopo l’8 settembre 1943 furono deportati nei Lager nazisti, su-
bendone tutte le tragiche conseguenze (40.000 di loro sono morti). Presso
la sede di quell’associazione vi è l’archivio storico che riguarda i 600.000
militari e le 40.000 vittime; vi sono oltre 600 diari (molti dei quali pub-
blicati), memorie, migliaia e migliaia di lettere, la documentazione che ri-
guarda la vita, la drammatica morte di nostri concittadini.

Ebbene, questa associazione è stata sfrattata, si sono messi i sigilli.
Mi sembra, alla vigilia della celebrazione del Giorno della memoria,
che siamo al di là del bene e del male. Ma ciò che è più grave è che, mal-
grado i ripetuti solleciti da parte del presidente dell’associazione, il gene-
rale Giacomini, non si sia provveduto ad affidare una nuova sede a questa
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associazione e al suo archivio, che ha questo ruolo nella memoria storica
del nostro Paese.

Mi auguro in conclusione, poiché il presidente, generale Giacomini,
ha chiesto l’intervento del Presidente della Repubblica che nei prossimi
giorni, prima del Giorno della memoria, si dia una risposta a questa asso-
ciazione, e che si provveda rapidamente a dare corretta attuazione a
quanto previsto dalla legge finanziaria approvata il 22 dicembre scorso,
sia per quanto concerne l’affitto, sia per quanto riguarda le vendite, sia
anche per quanto riguarda l’attuazione dell’ordine del giorno Gentile. Vo-
glio sottolineare questo dato perché non è possibile che, dopo aver posto il
voto di fiducia anche sulla legge finanziaria, per cui non si potevano ap-
provare emendamenti, ma solo ordini del giorno, il Governo non dia attua-
zione neppure agli ordini del giorno che ha accolto.

Quindi, signor Sottosegretario, ringraziandola nuovamente – anche se
sono rammaricato perché tanti mesi ha atteso il Governo prima di rispon-
dere – le chiedo che il Governo si faccia carico dei tre problemi eviden-
ziati. Non attendiamo che succeda quello che si è verificato nello scorso
agosto, cioè che per correggere quella posizione dell’INPDAP anziani e
meno anziani hanno dovuto dar vita a manifestazioni di protesta in varie
parti d’Italia: sia invece attuato quanto il Parlamento ha approvato!

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01224 e 3-01249 sulla
notifica di cartelle di pagamento per contributi agricoli unificati.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all’interroga-
zione 3-01224.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, onorevole interrogante, con riferimento all’inter-
rogazione parlamentare presentata dal senatore Eufemi, passo ad illustrare
le notizie fornite dall’INPS.

L’Istituto ha reso noto, per quanto attiene ad eventuali errori o difetti
di legittimazione passiva nell’ambito delle procedure di riscossione, delle
quali si fa appunto cenno nell’atto ispettivo, che la notifica delle cartelle
esattoriali è sempre preceduta dall’invio alle aziende debitrici dell’estratto
conto, attraverso il quale le stesse possono procedere a controllare l’esat-
tezza della loro posizione debitoria e, dunque, con la possibilità di effet-
tuare un riesame sulla base degli importi notificati.

In ogni caso, prima di procedere all’emissione delle cartelle esatto-
riali, l’Istituto trasmette avvisi bonari con i quali i contribuenti morosi
vengono invitati a regolarizzare nuovamente la propria posizione. È solo
a seguito del mancato riscontro di inesattezze all’interno di entrambe le
procedure (avviso bonario ed estratto conto) che vengono emesse le car-
telle esattoriali per i crediti dovuti.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, l’Istituto ha da
tempo attivato la linea del call center per ogni intervento, in tempi brevi,
di correzione o sospensione di cartelle ritenute inesatte, sulla base dell’in-
dicazione degli estremi del pagamento effettuato in via ordinaria, ovvero
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del tipo di provvedimento agevolativo di cui il contribuente ha fruito. Il
contribuente può, quindi, richiedere l’annullamento totale o parziale del-
l’imposizione contributiva alle competenti sedi dell’Istituto che, se riten-
gono vi siano fondati dubbi sull’iscrizione al ruolo, inviano un provvedi-
mento telematico di sospensione, senza indicarne la data di scadenza. Di
tutti i provvedimenti di sospensione adottati, viene data comunicazione al
contribuente e, durante il relativo periodo, non maturano ulteriori interessi
o somme aggiuntive.

In ordine al riferimento, contenuto nell’atto parlamentare, alla sanato-
ria fiscale e previdenziale, prevista dalla legge n. 289 del 2002 (finanziaria
2003), si precisa che la stessa, sotto il profilo contributivo, non si riferisce
a pagamenti già effettuati e inesattamente o erroneamente addebitati, bensı̀
a posizioni contributive previdenziali o assistenziali non dichiarate e rego-
larizzabili utilizzando gli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle
entrate che ha anche diramato sul punto la circolare n. 12/E del 21 feb-
braio 2003.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Vie-
spoli per la cortesia della risposta, che tuttavia non muta la sostanza del
quesito che avevo posto. Mi è sembrata una risposta prettamente buro-
cratica.

Comunque, lo ringrazio per la tempestività, anche se occorre tenere
presente che è intervenuto un fatto nuovo, di cui mi auguravo che i
suoi uffici, sottosegretario Viespoli, potessero in qualche modo tener
conto: l’introduzione, rispetto al momento della presentazione dell’interro-
gazione, che è del settembre scorso, di emendamenti alla legge finanziaria
che hanno modificato il quadro d’insieme.

Rispetto a questo fatto nuovo, onorevole Sottosegretario, appare op-
portuno che il Ministero del lavoro emani un decreto che individui e con-
sideri colpite da tali eventi le aziende situate, o prevalentemente situate,
nei comuni dichiarati e riconosciuti come colpiti da calamità naturali. Bi-
sogna inoltre tener conto delle emergenze sanitarie. L’individuazione dei
soggetti ammessi alle agevolazioni potrebbe dunque far riferimento agli
stessi criteri indicati in occasione della sospensione della riscossione dei
contributi previdenziali per i soggetti interessati dal fenomeno della cosid-
detta mucca pazza.

Occorre altresı̀ tener conto del riferimento al codice attività ISTAT o
IVA, che non è comprensivo di tutte le reali casistiche aziendali: molto
meglio sarebbe, ad esempio, il riferimento agli animali allevati, in quanto
tutte le aziende dedite all’allevamento hanno un registro di stalla control-
lato dalle autorità sanitarie.

Va poi posto in evidenza come il soggetto debitore ai fini previden-
ziali non corrisponda al titolare di partita IVA ovvero al titolare d’im-
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presa, in quanto il settore agricolo non ha mai contemplato ai fini previ-
denziali la coincidenza del titolare dell’azienda con il titolare della partita
IVA.

Ne consegue che il provvedimento dovrebbe precisare il diritto alle
agevolazioni per tutti i soggetti, a qualunque titolo interessati e riconduci-
bili all’impresa agricola rientrante tra quelle aventi diritto, indipendente-
mente dal coincidere del nominativo del debitore con il nominativo del-
l’impresa agricola ammessa all’agevolazione.

Si evidenzia ancora che il riferimento del comma 24 dell’articolo 4
della finanziaria 2004 agli eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre
2003 lascia intendere che non vi siano limiti temporali come termine ini-
ziale e quindi siano compresi anche eventi eccezionali avvenuti quattro,
cinque o dieci anni addietro. In ogni caso, bisogna tener conto dei paga-
menti già effettuati da molti soggetti rispetto alle ipotesi di rateizzazioni
concordate e si deve chiedere l’applicazione degli stessi criteri applicati
ai condoni fiscali.

Riassumendo, credo sia necessario un intervento urgente che vada
nella direzione di accelerare al massimo tutte le procedure previste dall’ar-
ticolo 4 della legge finanziaria 2004, commi 20-22 e seguenti, rendendo
pienamente valido questo provvedimento entro un mese, affinché si indi-
viduino i casi eccezionali entro i quali può essere consentita la rateizza-
zione dei contributi fino a venti rate e determinando anche la misura
del tasso di interesse, che non può essere superiore a quello legale. Gli
arretrati devono essere ammessi in sanatoria scomputando le somme già
pagate e questa identificazione deve tenere conto in misura sostanziale,
la più larga possibile, delle situazioni di crisi in cui versa l’agricoltura ita-
liana. È un’emergenza dovuta non a fatti di mercato, ma ad eventi ecce-
zionali come, il fenomeno della lingua blu, la siccità ed altre calamità.

Con queste raccomandazioni, mi affido al Sottosegretario affinché il
Ministero del lavoro predisponga subito, entro un mese, un provvedimento
che elimini questa situazione, con una risposta che non può essere soltanto
quella di tipo burocratico che ci è stata data, ma che vada incontro alle
esigenze dell’agricoltura.

PRESIDENTE. Il Governo ha ora facoltà di rispondere separatamente
all’interrogazione 3-01249 sullo stesso argomento.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, questa seconda risposta mi consente anche di evi-
denziare, in relazione alla replica del senatore Eufemi, che vi è, appunto
nella risposta all’interrogazione del senatore Specchia, un riferimento al-
l’articolo 4 della finanziaria del 2004, sicché, in linea di coerenza rispetto
alle riflessioni che sono state appena fatte, ribadisco fin da ora che l’im-
pegno del Governo è quello di un’accelerazione delle procedure, delle ini-
ziative e degli interventi consequenziali all’approvazione dell’articolo 4
della finanziaria 2004.
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Ciò premesso, in merito all’interrogazione presentata dal senatore
Specchia ricordo che l’INPS ha ceduto, sulla base dell’articolo 13 della
legge n.448 del 1998 gran parte dei propri crediti contributivi a società
di cartolarizzazione ed ha iscritto a ruolo i crediti dovuti da contribuenti,
quali datori di lavoro, lavoratori autonomi, datori di lavoro agricolo e la-
voratori autonomi agricoli, elettrici e telefonici, che non hanno provveduto
a pagare, alle scadenze previste, secondo quanto disposto dal decreto legi-
slativo n. 46 del 1999. Per i crediti di competenza degli anni 2000, 2001 e
2002 l’Istituto ha proceduto all’invio preventivo di un avviso bonario.

In particolare, il concessionario attiva le procedure esecutive per il
recupero del credito trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella
ed ha tre anni di tempo, dall’iscrizione a ruolo, per recuperare il credito
e chiedere il discarico delle somme non recuperate. In caso contrario, qua-
lora cioè richiedesse il discarico senza aver attivato le procedure di recu-
pero, l’INPS, istituto al quale spetta la verifica dell’attività dei concessio-
nari, non potrà accogliere la richiesta e il concessionario dovrà versare un
quarto delle somme iscritte a ruolo.

Numerosi contribuenti, per evitare le procedure esecutive, chiedono
la dilazione di pagamento, che può essere concessa solo qualora il datore
di lavoro abbia già versato le quote a carico del lavoratore. Altrimenti, la
domanda di dilazione non può essere valutata. In particolare, con riferi-
mento alla questione dei crediti agricoli, oggetto dell’interrogazione in ar-
gomento, si precisa che anche nel settore delle aziende agricole assuntrici
di operai, a tempo determinato o indeterminato, non vige il principio del-
l’autoliquidazione, ma i contributi sono calcolati dall’ente impositore (ex
SCAU, ora INPS) che, nel quantificare il prelievo contributivo, utilizza
le aliquote comprensive della «quota a carico del lavoratore» come confer-
mato dalle aliquote allegate alle circolari dei vari anni e dalle disposizioni
in materia emanate dall’Istituto.

Infine, si ricorda che la finanziaria per il 2004, all’articolo 4, commi
da 20 a 24, dispone, in materia di dilazione, più favorevolmente per le im-
prese agricole colpite da eventi eccezionali, comprese le calamità naturali
e le emergenze di carattere sanitario, prevedendo in particolare la rateiz-
zazione dei debiti per contributi, premi e accessori di legge fino a venti
rate trimestrali, con l’applicazione di un tasso di interesse legale di diffe-
rimento da applicare sulle singole rate fissato nella misura del tasso legale
vigente all’atto della rateizzazione. Pertanto, il Governo recepisce l’esi-
genza di un’accelerazione dei provvedimenti e delle iniziative conseguenti
per dare piena applicazione al citato articolo 4.

SPECCHIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
la risposta abbastanza puntuale.
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Al di là della questione particolare posta nell’interrogazione, colgo
l’occasione per riferirmi all’ultima parte dell’intervento del Sottosegreta-
rio. Certamente l’ultima finanziaria ha introdotto interventi positivi a fa-
vore degli agricoltori per quanto riguarda i contributi previdenziali nel set-
tore agricolo. Si è sviluppato un grande lavoro in questo ramo del Parla-
mento, un lavoro bipartisan, che ha visto il sostegno forte del ministro
Alemanno per cui siamo riusciti ad individuare alcuni miglioramenti ri-
spetto al testo presentato dal Governo.

I commi da 20 a 24 dell’articolo 4 della finanziaria per il 2004 si oc-
cupano appunto della sospensione di un anno dei contributi previdenziali e
della possibilità di rateizzare (fino a venti rate trimestrali) i contributi pre-
gressi non pagati con gli interessi legali vigenti al momento della sca-
denza della rata.

Tutto questo è stato accolto positivamente dagli agricoltori. Certa-
mente non è la soluzione complessiva e completa dell’annoso problema
dei contributi previdenziali in agricoltura, vexata quaestio, ma è un grande
passo in avanti.

Che cosa sta accadendo però, egregio Sottosegretario? La legge fi-
nanziaria per il 2004, all’articolo 4, ha previsto due decreti: al comma
20, un decreto del Ministro dell’economia e ai commi 21 e 22 un decreto
del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia. Senza
questi decreti vige la situazione preesistente, per cui proprio questa mat-
tina mi hanno telefonato alcuni agricoltori molto arrabbiati perché stanno
proseguendo non solo le richieste di pagamento ma anche i fermi ammi-
nistrativi. Questo, nonostante il Parlamento abbia legiferato.

Sembra quindi veramente un nonsenso e una mortificazione per tutti
coloro che hanno lavorato su questa materia, dal ministro Alemanno, ma
anche ai colleghi del centro-destra e centro-sinistra che si sono trovati
d’accordo su questo aspetto.

Pertanto, la richiesta che io avanzo è che questi decreti vengano su-
bito emanati. Nel frattempo, si dica all’INPS e a quant’altri di stare calmi
perché il Parlamento ha legiferato e quindi devono aspettare qualche
giorno affinché vengano emanati questi decreti che riguardano ovviamente
le zone colpite da calamità naturali e anche da calamità sanitarie.

Un’altra questione e concludo, signor Presidente: durante l’esame
della legge finanziaria, con un documento e con un intervento in Aula,
feci presente al Governo (nella persona del ministro Alemanno, con il
quale parlai personalmente) che c’era un altro problema che riguardava
i contributi previdenziali. Infatti, alla fine del 2003 sarebbe scaduta la fi-
scalizzazione degli oneri sociali. Dissi allora che se non ci fosse stata una
proroga i contributi sarebbero aumentati notevolmente, in maniera pazze-
sca. Ora siamo in questa situazione per cui veramente dovrei arrabbiarmi
molto, soprattutto perché mi occupo, insieme ad altri, di questi problemi e
sono residente in un’area del Mezzogiorno dove essi sono gravi: da una
parte abbiamo cercato di sistemare il pregresso, dall’altro però contri-
buiamo, purtroppo, a fare in modo che questi contributi aumentino e di
parecchio.
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Quindi, occupiamoci anche di questo, altrimenti avranno davvero ra-
gione gli agricoltori a protestare e a farlo anche duramente.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00762 su un licenziamento
operato da parte del Policlinico di Milano.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, col-
leghi senatori, gentile interrogante, ho letto con molta attenzione la sua
interrogazione, sia per il sottile ma importante pericolo, che lei prefigura,
ed anche perché – mi scusi la nota autobiografica – essendo stato per più
di vent’anni psichiatra cosiddetto militante, ben conosco per questa branca
della medicina – la psichiatria – l’entusiasmo ma anche un po’ la voglia di
andare oltre certe realtà istituzionali e non. Anch’io, come la persona ci-
tata nell’interrogazione scrissi sui fogli della «Repubblica» di allora, del
vecchio «Sapere» o della nuova rivista «Angeli» che oggi si occupa di so-
ciale.

Capisco quindi come, soprattutto in questo settore, vi sia la voglia di
andare oltre la prassi e anche di descrivere potenziali iniquità o ingiustizie
che colpiscono persone che hanno malattie o sofferenze invisibili e che
spesso sono state – e sono ancora, purtroppo – non soggetti, ma oggetti
di torto.

Tutto ciò mi ha fatto vivere questa interrogazione un po’ più che nel
ruolo che rivesto pro tempore, ovvero anche come psichiatra che condi-
vide, se non le idee, le emozioni che tanti colleghi hanno profuso e per-
vaso nell’ambiente italiano medico e psichiatrico e ai quali tanto dob-
biamo, checché se ne dica da parte di chi vuole delegittimare una psichia-
tria che, prima in Europa e forse nel mondo, ha chiuso gli ospedali psi-
chiatrici, ha chiarito il ruolo negativo dell’elettroshock e ha, più di ogni
altro, in questo Continente e anche oltre, stigmatizzato la contenzione e
l’insulinoterapia. Una psichiatria che mi rende orgoglioso dell’apparte-
nenza ad essa, pur in considerazione delle mille sfaccettature che la psi-
chiatria stessa e anche l’impegno politico comportano.

Mi scuso di questa premessa, ma credo sia doveroso quando ne esiste
la possibilità, al di là della potenziale asetticità di domanda e risposta, tra-
smettere anche all’interrogante, che forse ha troppa pazienza nell’ascol-
tarmi e gli chiedo scusa, quelli che sono i sentimenti che muovono la
mia risposta.

Ho quindi letto accuratamente l’interrogazione e ho anche fatto un
percorso per comprendere meglio.

Vengo al dunque dopo aver acquisito, anche personalmente, notizie
sulla vicenda in questione presso l’Assessorato alla sanità della Lombardia
e l’ufficio territoriale del Governo di Milano. Mi è stato comunicato
quanto segue. L’Ospedale Maggiore di Milano ha risolto il rapporto di la-
voro con lo psichiatra collega dottor Franco La Spina a seguito di alcuni
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articoli apparsi, a sua firma, sulla cronaca locale della città di Milano del
quotidiano «la Repubblica».

In questi articoli erano formulate delle valutazioni sulle scelte di po-
litica gestionale e sanitaria compiute dalla direzione del Policlinico mila-
nese, i cui toni erano apparsi critici e, per taluni aspetti, ironici nei con-
fronti della stessa.

Mi permetto di aggiungere, tornando a me, che quando lavoravo non
erano ancora esistenti sul territorio nazionale le Aziende sanitarie, che ten-
dono ad enfatizzare un ruolo di immagine e di difesa della propria credi-
bilità con un approccio qualche volta un po’ claustrofobico e ragionieri-
stico che non mi trova del tutto d’accordo. Non lo dico nel caso in ispecie,
ma forse noi lavoravamo in un clima meno controllato e più ampio. Oggi,
l’aziendalizzazione impone regole, a mio avviso condivisibili in parte, di
salvaguardia dell’immagine stessa dell’azienda.

Tuttavia, da quanto mi risulta, un successivo incontro, franco e chia-
rificatore, avvenuto il 5 dicembre 2002 tra il commissario straordinario
dell’ospedale Maggiore di Milano e lo stesso dottor La Spina ha permesso
di appurare la buona fede del medico in occasione della stesura degli
articoli.

Questo fatto, unitamente alla considerazione dell’impegno professio-
nale e civile costantemente profuso dal dottor La Spina, ha consentito una
differente valutazione dell’accaduto, con il conseguente venire meno – per
fortuna – dei presupposti per il licenziamento del medico stesso.

Il colloquio ha consentito di rilevare l’inesistenza del discredito al-
l’immagine dell’Ospedale negli articoli apparsi sul quotidiano in que-
stione. Le osservazioni del professionista sanitario erano da intendere mi-
rate – come io credo – a una proficua attività di stimolo al fine di miglio-
rare la qualità dei servizi assistenziali erogati all’utenza.

Quanto sopra è stato riconosciuto da entrambe le parti interessate,
consentendo cosı̀ una proficua conclusione della vicenda.

Ritengo che questo sia un segnale positivo, in quanto mettere il ba-
vaglio ai medici, soprattutto di frontiera, non fa bene alla salute né dell’or-
ganizzazione dei servizi né degli utenti che vanno difesi perché non hanno
voce, soprattutto in psichiatria.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, innanzitutto voglio
ringraziare il sottosegretario Guidi per la sua apparente digressione auto-
biografica, che in realtà rappresenta un contributo alla comprensione delle
condizioni in cui opera e parla uno psichiatra. Probabilmente, non per caso
anche in un recente film la ricostruzione della rottura culturale degli anni
Sessanta ruota intorno all’esperienza di psichiatria democratica. Aggiungo
che mi ha fatto molto piacere ascoltare questo riferimento autobiografico
del Sottosegretario.
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In merito all’interrogazione presentata, mi rallegro per la reintegra-
zione in servizio del dottor La Spina. Questo mi offre però il destro per
svolgere un brevissimo ragionamento sull’utilità dello strumento delle in-
terrogazioni parlamentari. L’interrogazione, presentata da me e da altri
colleghi, è datata 5 dicembre 2002. Siamo nel 2004 e a quattordici mesi
di distanza vengo a sapere che il dottor La Spina è stato reintegrato in
servizio.

Se venire a conoscenza di un tale avvenimento dopo più di un anno –
oltre tutto, è un fatto accaduto nella mia città – è un elemento di valuta-
zione sconfortante, debbo rilevare che la reintegrazione in servizio del
dottor La Spina è avvenuta lo stesso giorno in cui è stata presentata l’in-
terrogazione, che era stata annunciata alla stampa il 4 dicembre, un giorno
prima. Ciò significa che il dottor La Spina – non vorrei correre troppo con
la fantasia – è stato richiamato in servizio dal commissario del Policlinico,
il quale, avendo letto sui giornali della presentazione di un’interrogazione
parlamentare sul caso, ha voluto chiarire il rapporto dell’ospedale con lo
psichiatra.

L’interrogazione parlamentare ha dunque un valore. La risposta del
Governo è giunta dopo più di un anno (e in questo senso un valore non
ce l’ha), ma il suo potere è quello di offrire un segnale mediatico.

Pongo a tutto il Governo questa occasione di riflessione: mi chiedo,
cioè, se le interrogazioni parlamentari debbano servire ad esprimere una
potenziale pressione nei confronti dell’opinione pubblica o debbano ser-
vire al parlamentare ad esercitare una funzione di controllo sull’operato
del Governo o della pubblica amministrazione. Io ritengo che la funzione
naturale primigenia dell’interrogazione sia quella di controllare l’operato
della pubblica amministrazione e che l’arma di pressione sull’opinione
pubblica debba rappresentare un effetto secondario e per certi aspetti
improprio.

Il caso in questione si è concluso positivamente, e ne sono contento,
ma ritengo che il problema in termini generali debba essere posto.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01029 sullo svolgimento dei
turni di guardia nei reparti di chirurgia dell’Ospedale pediatrico «Bambino
Gesù» di Palidoro.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, la
risposta sarà un po’ complessa e spero soddisfacente.

Il presidio di Palidoro dell’Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» è
una struttura ospedaliera composta dal Dipartimento di chirurgia pediatrica
(formato dalle unità operative di anestesia e di rianimazione, chirurgia pe-
diatrica, oculistica, ortopedia e otorinolaringoiatria) ed inoltre dal diparti-
mento di neuroriabilitazione, dall’unità operativa di pediatria, dall’unità
operativa di cardiologia e dai servizi diagnostici di laboratorio e dell’im-
magine.
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Sono erogate prestazioni di ricovero ordinario, di day hospital e di
day surgery, di riabilitazione e ambulatoriali.

Nell’anno 2002 sono stati effettuati 8.917 ricoveri ordinari e 7.196
interventi chirurgici, di cui 1.587 in regime di day surgery.

È presente un servizio di pronto soccorso attivo nella fascia oraria
8,00-20,00.

È garantito il servizio di guardia 24 ore su 24 di un pediatra, di un
anestesista rianimatore e di un chirurgo, nonché la pronta disponibilità
di almeno un sanitario per ciascuna unità operativa (neuroriabilitazione
esclusa) e per i servizi di laboratorio e di immagine a copertura delle
24 ore.

Inoltre, è garantita la pronta disponibilità di una équipe completa di
personale di sala operatoria a copertura delle 24 ore per le urgenze.

La guardia chirurgica è organizzata con modalità intradipartimentale
nel dipartimento di chirurgia pediatrica (DCP), a seguito della decisione
unanime del Comitato di dipartimento assunta nel mese di ottobre 2002,
in coerenza con gli obiettivi previsti nel regolamento di dipartimento al-
l’articolo 2, ed è stata valutata e discussa nella riunione del Comitato di
dipartimento tenutasi il 12 settembre 2002.

Per ogni buon conto, si segnala che il Comitato di dipartimento del
DCP risulta cosı̀ costituito: dirigente medico II livello unità operativa di
chirurgia (coordinatore del dipartimento); dirigente medico II livello unità
operativa di anestesia e rianimazione; dirigente medico II livello unità
operativa di oculistica; dirigente medico II livello unità operativa di orto-
pedia; dirigente medico II livello unità operativa di otorinolaringoiatria;
due rappresentanti medici responsabili di struttura semplice (un chirurgo
e un anestesista); tre rappresentanti medici di I livello (in particolare
sono risultati eletti un ortopedico, un otorinolaringoiatra e un anestesista);
una caposala coordinatrice.

Secondo quanto deliberato, la guardia chirurgica dipartimentale per il
presidio di Palidoro si avvale della collaborazione di tutte le componenti
chirurgiche del dipartimento e risulta cosı̀ organizzata: l’unità operativa di
chirurgia pediatrica garantisce il servizio diurno di guardia dalle ore 8 alle
ore 20 dal lunedı̀ al venerdı̀ e la domenica, il servizio diurno a sabati al-
terni, il servizio notturno (20-8) nei giorni di martedı̀, giovedı̀, sabato e
domenica (mediamente 108 guardie nelle dodici ore per anno per ciascun
medico).

Le altre unità operative (oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria),
proporzionalmente al numero di chirurghi in organico, garantiscono il ser-
vizio notturno di guardia nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀, e il ser-
vizio diurno a sabati alterni (mediamente sette guardie di dodici ore ogni
anno per ciascun medico).

Tutte le unità operative garantiscono la pronta disponibilità 24 ore al
giorno di almeno un sanitario; inoltre, l’unità operativa di chirurgia pedia-
trica fornisce una seconda unità medica in pronta disponibilità in occa-
sione dei turni di guardia affidati alle altre unità operative.
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In particolare, è compito del medico chirurgo di guardia notturna ri-
spondere con tempestività alle richieste che pervengano dalle unità opera-
tive del presidio, valutare il problema clinico che ha originato la richiesta
e decidere se la soluzione del problema possa essere garantita dallo stesso
chirurgo di guardia, oppure sia necessario richiedere l’intervento di altro
specialista reperibile.

A questo proposito è opportuno sottolineare che l’organizzazione del
servizio di guardia del presidio di Palidoro prevede la contemporanea pre-
senza dello specialista chirurgo, dello specialista pediatra e dello speciali-
sta rianimatore.

E altresı̀ opportuno segnalare che durante le ore notturne il servizio di
primo soccorso del presidio non è operativo e, pertanto, non vi è accesso
di pazienti dall’esterno.

Nel periodo di attivazione della nuova organizzazione intradiparti-
mentale della guardia chirurgica, da ottobre 2002 ad aprile 2003, durante
le ore notturne sono stati eseguiti otto interventi chirurgici d’urgenza, cin-
que con riferimento a pazienti ricoverati durante il giorno per osservazione
e tre con riguardo a pazienti già operati per il verificarsi di una compli-
canza. Gli interventi erano di interesse della chirurgia pediatrica in sei
casi, d’interesse otorinolaringoiatrico in due casi, e sono stati eseguiti
dalle équipe di competenza.

Il 5 febbraio 2003 il comitato si è nuovamente riunito per verificare
l’andamento dei primi mesi di attività della nuova organizzazione della
guardia chirurgica dipartimentale e sia la relazione del coordinatore di di-
partimento, ivi compresi i dati relativi al personale infermieristico fornito
dalla caposala coordinatrice, sia gli interventi di tutti i medici presenti
hanno riportato una valutazione positiva in merito alla sperimentazione
condotta, confermandone la piena fattibilità.

In sintesi, il servizio è stato erogato con professionalità e collabora-
zione reciproca tra i sanitari, ottenendo la piena soddisfazione dei pazienti
che hanno ricevuto le prestazioni.

A tutt’oggi, non risultano pervenute alla direzione sanitaria dell’Isti-
tuto segnalazioni di disservizio o di inappropriatezza in merito alla guardia
chirurgica intradipartimentale, né di ritardi nell’arrivo dei sanitari chiamati
in pronta disponibilità.

Qualora fossero poste in evidenza discrepanze, considerato il clima di
collaborazione con l’ospedale e la rete dei servizi erogati dal «Bambino
Gesù», saremo pronti alle opportune concertazioni per migliorare servizi
che sono estremamente preziosi per il Lazio e sono un presidio anche
per altre Regioni.

ULIVI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIVI (AN). Ringrazio il Sottosegretario perché, dopo varie sedute
nelle quali per vari motivi si è rinviata almeno due volte la discussione
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di questa interrogazione, finalmente oggi posso avere una risposta alla mia
interrogazione e lo ringrazio altresı̀ per l’ampia informazione che ci ha
fornito.

Ma, nonostante quello che lei, signor Sottosegretario, ci ha detto, in
realtà, il motivo a base dell’interrogazione è che le guardie chirurgiche
notturne e prefestive vengono svolte presso il Dipartimento di chirurgia
pediatrica da oculisti, otorini e ortopedici, oltre, ovviamente, ai medici
di chirurgia pediatrica. Che ci sia poi il servizio di pronta reperibilità è
indubbiamente vero, però è altrettanto vero che l’Ospedale pediatrico
«Bambino Gesù» di Palidoro si trova ad una quarantina di chilometri da
Roma e ciò crea difficoltà nel servizio.

Questo fatto è stato segnalato non solo dai medici interessati, dalle
loro organizzazioni sindacali, ma anche da singoli cittadini. Noi interro-
ganti siamo preoccupati perché secondo noi i cittadini, in particolare i
bambini, corrono un certo pericolo in quanto vengono assistiti in prima
istanza da professionisti che non sono stati preparati per quella specifica
funzione. È chiaro che un oculista o un otorino, per quanto bravissimo
nella sua specialità, si trova sicuramente in difficoltà, dopo anni dalla lau-
rea, ad affrontare con piena tranquillità – condizione molto importante da
parte dell’operatore – certi tipi di interventi che si possono presentare o si
sono resi necessari.

Va tenuto anche presente il grosso stress al quale è sottoposto il pro-
fessionista che non si sente sicuro completamente della propria compe-
tenza in caso di bisogno in circostanze particolari.

Va altresı̀ tenuto conto che dal 1º gennaio 2003 l’amministrazione del
«Bambino Gesù» ha ritenuto opportuno non rinnovare l’assicurazione per
la propria tutela e per l’operato dei medici. Anche questo è motivo di
grossa preoccupazione e di rischio.

Comunque, l’aspetto fondamentale è che dobbiamo salvaguardare i
pazienti da ogni possibile rischio, in modo particolare quelli pediatrici, an-
che perché il TAR del Lazio in due recenti sentenze – richiamo in parti-
colare la n. 8387 del 2003 – ha ritenuto per casi analoghi che le profes-
sionalità citate non dovessero essere utilizzate per le guardie mediche e
notturne.

Credo si debbano, invece, prevedere stanziamenti necessari affinché
si possa dotare anche il «Bambino Gesù» di Palidoro del giusto organico,
destinare risorse adeguate in maniera concreta; voglia Iddio che in futuro
non ci si debba dolere di alcuni decessi, eventualmente di bambini, dovuti
forse alla non completa preparazione di operatori del settore.

Per questi motivi non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta.
Spero che l’amministrazione del «Bambino Gesù» voglia rivedere la situa-
zione nell’interesse di tutti i cittadini.

Ringrazio nuovamente per la risposta il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01044 sull’inserimento nella
fascia C del prontuario farmaceutico dei farmaci antiallergici ed antista-
minici.
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Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, la ristrutturazione del nuovo Prontuario farmaceutico na-
zionale, ossia la lista dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazio-
nale, è stata ispirata a criteri oggettivi, intesi a garantire ai cittadini tutti i
farmaci in commercio da utilizzare per patologie gravi, croniche e acute,
purché questi siano di documentata efficacia clinica. L’inserimento dei
farmaci in fascia A, infatti, avviene dopo attenta valutazione, da parte de-
gli esperti della Commissione unica del farmaco, della documentazione
estratta dalla letteratura scientifica più accreditata disponibile fino al mo-
mento della decisione.

I farmaci posti in fascia C sono quelli utilizzati per patologie di lieve
entità, o considerate minori, o quelli le cui prove di efficacia non siano
altrettanto ampie e consolidate quanto quelle raccolte per i farmaci in
classe A e che, pertanto, necessitano di ulteriori studi.

Nel contesto dei farmaci utilizzati nelle malattie allergiche si devono
differenziare quelli ad attività sintomatica, come gli antistaminici nella ri-
nite ed i broncodilatatori beta-2-agonisti selettivi, sia a breve che a lunga
durata d’azione nell’asma, dai corticosteroidi definibili «di base», in grado
cioè di ridurre l’infiammazione allergica delle vie aeree. Tra i farmaci utili
nella terapia dell’asma ricordiamo, infine, gli antileucotrienici e gli antico-
linergici (broncodilatatori antimuscarinici).

Si tiene a precisare che tra le suddette categorie di farmaci solo gli
antistaminici sono stati inseriti in fascia C, a totale carico del paziente,
mentre le restanti categorie a cui si riconosce una maggior rilevanza tera-
peutica non hanno subı̀to alcuna riclassificazione: quindi si trovano in fa-
scia A, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Si rammenta che la classe B dei farmaci di cui all’articolo 8, comma
10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata abolita, a par-
tire dal 1º luglio 2001, dall’articolo 85, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.

Ritengo che questa sia la risposta fondamentale. Credo tuttavia che,
visto che spesso per alcune forme di difficoltà respiratorie gli antistaminici
sono di notevole rilevanza, alla luce delle evidenze e delle difficoltà at-
tuali e delle prospettive future, questa decisione possa essere rivista per
includere in futuro anche questo tipo di farmaci, gli antistaminici appunto,
nella fascia A. Vedremo in brevissimo tempo.

SPECCHIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, mi dichiaro ampiamente soddi-
sfatto e ringrazio il Sottosegretario sia per la risposta, sia soprattutto per la
parte finale della stessa, laddove egli ha sottolineato che, tenendo conto
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dell’evolversi della situazione, nel prossimo futuro anche per i farmaci an-
tistaminici vi potrà essere la collocazione in fascia A. Si verrà cosı̀ incon-
tro alle richieste di numerosi pazienti.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01119 sull’episodio di omis-
sione di soccorso verificatosi a Palermo nel giugno 2003.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, dai
dati pervenuti risulta che il Servizio di urgenza-emergenza sanitaria,
SUES-118, di Palermo, è tempestivamente intervenuto in via Principe di
Belmonte su richiesta del pronto intervento 113 in soccorso di una persona
con generalità sconosciute, colpita da un malore improvviso in strada. Sul
posto si è recata infatti un’ambulanza medicalizzata, nella quale era pre-
sente un infermiere professionale di area critica.

Questi ha comunicato alla centrale operativa del servizio 118 che il
paziente era al momento dell’intervento di soccorso vigile e cosciente e
che, in presenza degli agenti di pronto intervento 113, rifiutava il ricovero
in ospedale.

Poiché il SUES-118 non può esercitare coercizioni per ricoveri coatti,
il rifiuto da parte di una persona cosciente impedisce l’attività di soccorso,
se non quella locale. Lo stesso rifiuto veniva opposto, nel caso in que-
stione, anche all’ambulanza inviata dall’associazione di volontariato del
signor Biagio Conte, oltre che agli agenti del 113. Il paziente quindi si
è allontanato volontariamente dal luogo di ritrovamento, dopo aver rifiu-
tato ogni forma di soccorso e di aiuto propostogli.

Pertanto, nella circostanza non si è verificato alcun rifiuto di prestare
soccorso al malcapitato da parte degli addetti del SUES-118 di Palermo,
né risponde a verità che l’uomo sia rimasto al suolo per più di due ore
senza soccorso, se non forse prima della segnalazione, prima di essere ac-
cudito dai volontari.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegreta-
rio, anche se devo dichiararmi – ahimè – insoddisfatto, poiché le notizie
apparse su alcuni organi di stampa il giorno dopo l’episodio di cui stiamo
parlando, cioè il 20 giugno 2003, sono notizie che provenivano diretta-
mente da fonti dell’autorità di pubblica sicurezza. Il Sottosegretario ci
ha riferito una versione dei fatti che deriva, evidentemente, da notizie
avute dagli organi sanitari, ma non da quelle degli organi di polizia.

Quindi ringrazio il Sottosegretario, anche se la risposta giunge otto
mesi dopo la presentazione della nostra interrogazione; è evidente però

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 25 –

520ª Seduta (pomerid.) 22 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



che tale risposta è totalmente insufficiente dal punto di vista dell’inter-
vento degli organi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni con risposta scritta, pubblicate nell’allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 27 gennaio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 27 gennaio in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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 (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. –
Modifica all’articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVI-
LACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per l’amplia-
mento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Repub-
blica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. –
Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompati-
bilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DA-
NIELI. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione per la conces-
sione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed
altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le
prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle
Camere (617).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLAN-
DIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione
(992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN
ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale
(1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. –
Modifiche all’articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO
ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della
Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di nomina pre-
sidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed
altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costitu-
zione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed al-
tri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al
Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposi-
zione (1662).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed
altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso di-
retto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento
(1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed
altri. – Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo
Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed al-
tri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,
92 e 94 della Costituzione (1898).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed
altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia
di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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 intro-
duzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della di-
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sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PEN-
NINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sul-
l’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72,
88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed
altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Co-
stituzione (1998).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. –
Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti
l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del
Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PEN-
NINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione
(2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. –
Modifiche all’articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed
altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed
altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della
Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repub-
blica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costitu-
zionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed
altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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 (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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 nonché
introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
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verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e com-
posizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e
COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costitu-
zione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione
transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di
forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e
Parlamento (2523).
(Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva
cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249
(2674) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(2677).

La seduta è tolta (ore 17,34).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sulla presenza del contingente militare

italiano in Iraq

(2-00477) (04 dicembre 2003)

MALABARBA, SODANO Tommaso, DI SIENA. – Al Presidente

del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il contingente italiano di stanza a Nassiriya ha pagato duramente
con la vita di quindici carabinieri, due soldati dell’esercito e due civili
una politica ad avviso degli interpellanti di sostegno all’occupazione mi-
litare dell’Iraq e di completa subalternità agli interessi di dominio degli
Stati Uniti d’America in quell’area cruciale del pianeta;

la guerra, lungi dall’essere conclusa, sta alimentando una spirale di
violenza e terrore senza fine e confine, come dimostrano i recenti e san-
guinari attentati ad Istanbul, con il rischio, sempre presente, di estensione
ulteriore del conflitto;

le scene di esultanza macabra di giovani iracheni davanti ai corpi
dei militari USA e spagnoli uccisi in imboscate, lo stesso saccheggio della
palazzina dei carabinieri italiani a Nassiriya due giorni dopo il sanguinoso
attentato, sgretolano drammaticamente – a giudizio degli interpellanti –
l’immagine propagandata in occidente degli occupanti come liberatori, pa-
lesando un crescente odio della popolazione nei confronti degli eserciti
stranieri;

la guerra preventiva, infinita e indefinita, dell’amministrazione
Bush ha fallito, secondo gli interpellanti, tutti i suoi obiettivi dichiarati
(portare la democrazia e la pace in Iraq, individuare e distruggere le
armi di sterminio di massa) ed è oggi un formidabile lievito nel quale
trova consenso e cresce il terrorismo;

per il diritto internazionale l’Iraq non è un paese «liberato» ma un
paese «occupato» e posto «sotto l’autorità di un esercito ostile» (art. 42
dei Regolamenti di Le Hague del 1907);

lo stesso Consiglio di Sicurezza dell’ONU richiama, con la risolu-
zione n. 1483, «le responsabilità e gli obblighi stabiliti dal diritto interna-
zionale di questi Stati come potenze occupanti»;

le forze armate italiane non sono in Iraq su richiesta di un legit-
timo governo iracheno ma su sollecitazione delle potenze occupanti.
Sono inquadrate sotto il comando di una di queste, la Gran Bretagna,
fanno parte a tutti gli effetti delle forze di occupazione;
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i compiti del contingente militare italiano affidati dal comando bri-
tannico sono quelli di «stabilizzazione e ricostruzione», gli stessi che la

convenzione di Ginevra e le risoluzioni dell’ONU assegnano alle potenze
occupanti;

le risoluzioni nn.1483 e 1515 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
non rappresentano in modo alcuno una legittimazione a posteriori della

guerra o della stessa occupazione militare. Tali risoluzioni chiedono il ri-
torno della sovranità ad un governo iracheno legittimo riconoscendo impli-
citamente, ad avviso degli interpellanti, l’illegittimità dell’attuale ammini-
strazione e l’illegalità dell’occupazione;

secondo il decreto-legge n. 165 del 10 luglio 2003, approvato dal
Parlamento il 10 agosto 2003, la finalità della presenza militare italiana
sarebbe nella protezione degli interventi umanitari. La sproporzione tra
le somme destinate agli aiuti (20 milioni di euro) e alla loro «protezione»
(230 milioni di euro) smentisce che questa possa essere la vera ragione
della missione militare;

a Nassiriya l’ENI ha un contratto, stipulato già ai tempi di Saddam,
di 2 milioni di barili di petrolio al giorno. Una delegazione dell’ENI si è
recata in giugno, a bordo di un aereo militare italiano, a Baghdad, per av-
viare con le autorità occupanti l’affidamento dei pozzi in quella zona dove
è stato, forse non casualmente, dislocato il contingente militare italiano;

l’Italia non può continuare una missione di guerra, contraria se-
condo gli interpellanti al diritto internazionale e all’articolo 11 della Co-
stituzione. Il ritiro del contingente italiano è ad avviso degli interpellanti
essenziale per restituire un credibile ruolo di pace all’Italia e all’Europa.
Ciò non significa piegarsi al terrorismo, ma combatterlo con strumenti di-
versi e più efficaci rispetto alla guerra che invece lo sta rafforzando,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno e urgente:

provvedere all’immediato ritiro del contingente militare italiano
dall’Iraq, consentendo in tal modo l’avvio di un processo costituente de-
mocratico in grado di restituire la completa sovranità al popolo iracheno;

ritirare immediatamente il rappresentante italiano presso l’autorità
di occupazione presieduta dal «governatore» Bremer;

convertire i fondi oggi utilizzati nella missione militare (40 milioni

di euro al mese) in intervento umanitario, sostenendo i programmi della
Croce Rossa, delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative
presenti in Iraq;

astenersi dal partecipare al saccheggio delle risorse naturali ira-
chene, in particolare petrolio ed acqua, ed alla privatizzazione del sistema

produttivo pubblico e del sistema sociale iracheno;

promuovere, anche nella qualità di Presidente di turno dell’Unione
europea, una iniziativa diplomatica volta ad ottenere l’immediato ritiro de-
gli eserciti di occupazione dall’Iraq e l’avvio di un processo di pace sotto

l’egida dell’ONU e della Lega Araba.
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Interrogazione sulla disdetta del contratto di locazione
di appartamenti di proprietà dell’INPDAP

(3-01144) (03 luglio 2003)

PIZZINATO, FALOMI, BRUNALE, DI SIENA, FRANCO Vittoria,
VITALI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

in queste settimane a numerosi inquilini conducenti di apparta-
menti di proprietà dell’INPDAP viene inviata una lettera di disdetta del
contratto di locazione, il cui testo si riporta di seguito:

«Con la presente provvediamo a comunicarLe formale disdetta del
contratto di locazione in indirizzo per la data 31/12/03 o, eventualmente,
per quella diversa data (anteriore o futura) da reputarsi conforme a legge –
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 392/78.

Per un doveroso scrupolo di chiarezza, si sottolinea che il perdurare,
in qualsivoglia misura, dell’occupazione dell’immobile pur dopo la sca-
denza contrattuale, e pur in difetto di attivazione delle procedure legali
del caso, per conseguire il rilascio dell’immobile, non equivarrà ad alcuna
rinuncia del locatore alla restituzione del bene, restando peraltro esclusa
ogni forma di ripristino tacito o per fatti concludenti del rapporto locati-
zio, attesa la necessità dell’atto scritto per la conclusione di contratti
con le pubbliche amministrazioni.

Con la definitiva estinzione del rapporto in corso, cesserà ogni ob-
bligo contrattuale a carico del locatore, salvo il diritto di questi a percepire
l’indennità risarcitoria ex art. 1591 del codice civile e la refusione del
maggior danno.

Infine, sempre nell’ottica di trasparenza già segnalata, è inteso che la
presente non integra alcun implicito riconoscimento della conformità del-
l’attuale situazione di fatto a quella di diritto, anche per quanto concerne
eventuali vizi, non ancora riscontrati, dell’originario titolo di godimento
etc., restando perciò integra ed impregiudicata ogni ragione derivante al-
l’Istituto dalla reale condizione giuridica dell’immobile.

Distinti saluti»;

considerato che l’invio di dette ingiustificate comunicazioni di di-
sdetta del contratto di locazione determina forti preoccupazioni e tensioni
tra i conducenti ed in particolare fra gli strati più poveri ed i pensionati,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto
illustrato in premessa, considerato che trattasi – in molti casi – di stabili
indicati per la cartolarizzazione;

chi abbia impartito queste direttive e per quali motivi;
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quali siano gli obiettivi e le finalità che si pongono e se esse non
siano in contrasto con le norme in materia di locazione;

se e quali iniziative si intenda assumere perché venga interrotta detta
procedura.

Interrogazioni sulla notifica di cartelle di pagamento
per contributi agricoli unificati

(3-01224) (18 settembre 2003)

EUFEMI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che:

negli anni 2001 e 2002 sono state notificate a numerosi imprendi-
tori agricoli cartelle di pagamento emesse per gli anni 1996, 1997, 1998 e
1999 per contributi agricoli unificati a suo tempo amministrati dallo
SCAU e poi, a seguito della soppressione del detto servizio, passati al-
l’INPS;

le cartelle di pagamento contengono innumerevoli errori relativi a
pagamenti già effettuati dagli interessati e non registrati o dallo SCAU o
dall’INPS al quale sono stati trasmessi i tabulati. Altri errori riguardano le
identificazioni delle ditte, il numero degli addetti e le estensioni dei ter-
reni;

gli imprenditori e i loro rappresentanti si sono rivolti ai concessio-
nari della riscossione ai fini di una definizione dei pagamenti, ma si sono
visti opporre un netto rifiuto in quanto, a giudizio dei responsabili delle
esattorie, le contribuzioni sociali, come sono quelle in questione, non rien-
trerebbero nel condono di cui alla legge n. 289 del 2002,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare intanto per sospen-
dere gli atti esecutivi conseguenti ai mancati pagamenti di quanto richiesto
con le cartelle esattoriali;

se non si ritenga opportuno dare disposizioni all’INPS per un rie-
same degli importi notificati, per verificare eventuali errori in cui siano
incorsi o gli uffici dello SCAU o quelli dell’INPS in sede di emanazione
di dette cartelle.

(3-01249) (02 ottobre 2003)

SPECCHIA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso:

che l’interrogante ha più volte chiesto, con parecchi atti di sinda-
cato ispettivo presentati nel corso della presente e delle passate legislature,
che sia risolto il problema dei contributi agricoli pregressi cartolarizzati;

che in questi ultimi mesi sono state notificate con raccomandata
agli imprenditori agricoli cartelle esattoriali, con ingiunzione di pagamento
o sequestro di beni mobili (autovetture, etc.);
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che alcuni imprenditori agricoli, per evitare il sequestro, hanno
chiesto, come specificato in cartella, il pagamento in 12 o 24 rate della
somma dovuta, e indicata in cartella con tutte le maggiorazioni;

che, dopo aver pagato la frazione innanzi detta, è stata recapitata
agli interessati raccomandata da parte dell’INPS con richiesta di una
«quota lavoratori», ossia una ulteriore somma da pagare, che è pari a circa
una volta e mezzo quanto già versato al gestore;

rilevato:

che la maggior parte dei contributi agricoli pregressi (ex CAU) non
prevedeva la quota lavoratori in quanto l’imprenditore agricolo non tratte-
neva detta quota ai lavoratori giornalieri;

che l’imprenditore che chiede la rateizzazione in dodici o venti-
quattro mesi e paga la prima rata non ha certamente la possibilità di pa-
gare un’altra somma pari a una volta e mezza quanto già versato,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Mini-
stro in indirizzo e se non ritenga di intervenire presso l’INPS per sanare il
contenzioso evidenziato in argomento.

Interrogazione su un licenziamento operato da parte
del Policlinico di Milano

(3-00762) (05 dicembre 2002)

DALLA CHIESA, BATTISTI, ZANCAN, MALABARBA, CAVAL-
LARO, TOIA, ACCIARINI, FASSONE, MARITATI, CORTIANA. – Al
Ministro della salute. – Premesso:

che il Dott. Franco La Spina, psichiatra presso il Policlinico di Mi-
lano e commentatore sulle pagine milanesi di «Repubblica» dei problemi
della sanità, è stato licenziato dallo stesso Policlinico;

che il motivo del licenziamento sarebbe stato, secondo la stampa
cittadina, il contenuto di tre articoli di taglio nettamente critico (talora
in forma ironica) verso le scelte di politica gestionale e sanitaria compiute
dal Policlinico;

che la ragione del licenziamento è stata dichiarata dallo stesso
commissario Giuseppe Di Benedetto (nominato dall’attuale Ministro della
salute Sirchia), il quale ha sostenuto che lo psichiatra avrebbe dovuto par-
lare di queste cose privatamente nel suo ufficio e non scriverle su un quo-
tidiano a grande diffusione, gettando cosı̀ discredito sull’istituto per il
quale lavorava;

che con lo psichiatra si sono schierati quasi tutti i medici dell’ospe-
dale che si sono dichiarati pronti ad autodenunciarsi insieme al collega,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se intenda
intervenire affinché venga ritirato il provvedimento di licenziamento;
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se il provvedimento del Commissario non suoni come un segnale
intimidatorio volto a zittire nelle strutture sanitarie chi non è in sintonia
con i vertici aziendali o addirittura con i propri diretti superiori;

se, in particolare e soprattutto, questo episodio non costituisca un
grave attacco alla libertà di opinione e di espressione (ma anche di infor-
mazione) tutelate specificamente nella prima parte della Costituzione, at-
tacco tanto più preoccupante in un clima in cui i casi di querela, di cita-
zione in sede civile e di censura si moltiplicano a fronte di opinioni criti-
che e sgradite su tutto il territorio nazionale.

Interrogazione sullo svolgimento dei turni di guardia nei reparti
di chirurgia dell’ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Palidoro

(3-01029) (08 maggio 2003)

ULIVI, COZZOLINO, TATO’, SEMERARO, TREDESE, DANZI,
CARRARA. – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

presso l’Ospedale Pediatrico «Bambino Gesù» di Palidoro (Roma)
da tempo vengono affidate le guardie nei reparti di Chirurgia a medici di
specialità non affini, e in particolare oculisti, ortopedici e otorinolarin-
goiatri;

in seguito al fallimento di reiterati tentativi di composizione bona-
ria del contenzioso tra i medici e l’Amministrazione, è stato presentato un
ricorso presso il Tribunale Civile di Roma, sezione Lavoro, in cui si pre-
cisa tra l’altro che:

la suddetta situazione, iniziata il 10 ottobre 2002 e che tuttora per-
mane, risulta essere in contrasto con l’articolo 20 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro Aris/Anmirs che prevede che la guardia notturna inter-
divisionale «può essere effettuata dallo stesso medico solo per divisioni o
sezioni affini alla propria disciplina»;

le suddette discipline non risultano essere affini alla Chirurgia,
come si evince dai decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio
1998;

in un incontro svoltosi tra l’Amministrazione dell’Ospedale e la
R.S.L. Anmirs di Palidoro e Santa Marinella erano state fatte salve alcune
garanzie a tutela degli specialisti suddetti tra cui «l’assoluta sperimenta-
zione del servizio, che avrà breve durata; gli oculisti, otorini ed ortopedici
saranno impegnati in turni di guardia pomeridiana fino alle ore 20, in ma-
niera da non esporre gli stessi a rischio professionale elevato; gli stessi
non saranno mai impiegati in servizi di guardia notturna, prefestivi e fe-
stivi; viene ribadita l’assoluta necessità di non esporre i detti medici a ri-
schi inerenti pratiche chirurgiche non più di pertinenza degli stessi», ga-
ranzie che sono state tutte disattese nel corso di questi mesi;

si aggiunga che dal gennaio 2003 non è stata rinnovata da parte
dell’Amministrazione dell’Ospedale Pediatrico «Bambin Gesù» l’assicura-
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zione connessa alla responsabilità professionale dei medici in servizio e
che quindi l’Amministrazione ha ritenuto di assumere in proprio tali rischi
unitamente alle spese relative al patrocinio legale;

tale situazione comporta l’attribuzione di compiti impropri o ecces-
sivi ai medici posti di guardia al reparto di Chirurgia, tra l’altro creando
notevole rischio ai pazienti, bambini e adulti, che spesso giungono presso
il suddetto ospedale in condizioni di emergenza chirurgica, nonché forte
stress ai sanitari che si vedono investiti di un compito per il quale non
sono adeguatamente preparati, cosı̀ contravvenendo anche alla legge regio-
nale del Lazio n. 16 del luglio 2002 (articolo 2);

l’ospedale di Palidoro è posto a circa 45 Km da Roma e pertanto,
in una eventuale situazione di emergenza-urgenza non domabile presso
questo ospedale, la distanza non permette un sicuro trasferimento del pa-
ziente presso altra struttura;

allo stato di stress lavorativo si aggiunge l’aggravante dalla consa-
pevolezza di non essere, per di più, protetti da copertura assicurativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano già a conoscenza della suddetta pro-
blematica;

se gli stessi non ritengano di poter e dover intervenire tempestiva-
mente per sanare i disagi derivanti dalla situazione esposta in premessa.

Interrogazione sull’inserimento nella fascia c del prontuario
farmaceutico dei farmaci antiallergici ed antistaminici

(3-01044) (15 maggio 2003)

SPECCHIA. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso:

che da alcuni mesi diversi medicinali, e tra questi gli antiallergici e
gli antistaminici, necessari soprattutto in questa stagione, sono stati elimi-
nati totalmente dal Servizio Farmaceutico Nazionale e sono stati spostati
dalla fascia B alla fascia C;

che i farmaci in questione sono costosissimi e necessari ai cittadini
affetti da patologie allergiche anche gravi;

che vi sono pazienti che soffrono delle malattie innanzi citate che
hanno un reddito molto basso e, per acquistare i prodotti in argomento,
sono costretti a vivere di stenti;

che l’ultima protesta dei medici di famiglia era indirizzata anche a
queste discrasie,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere e se i Mi-
nistri in indirizzo non ritengano, con un provvedimento d’urgenza, di ri-
pristinare i farmaci in argomento almeno in fascia B per i pazienti affetti
dalle patologie innanzi descritte con reddito basso o disoccupati.
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Interrogazione sull’episodio di omissione di soccorso verificatosi
a Palermo nel giugno 2003

(3-01119) (24 giugno 2003)

BATTISTI. – Ai Ministri dell’interno e della salute. – Premesso che:
a quanto risulta all’interrogante, il giorno 19 giugno 2003, alle ore

13,00 circa, in via Principe di Belmonte a Palermo, un uomo, presumibil-
mente senza fissa dimora, accusando un malore, si è accasciato al suolo;

alcuni passanti, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente
avvisato il 113 che, dopo aver preso atto della situazione, ha ritenuto op-
portuno chiamare gli operatori del 118;

accorsi sul luogo, gli operatori sanitari, constatate le pessime con-
dizioni igieniche dell’uomo, si sarebbero rifiutati di prestargli soccorso;

uno degli operatori del 118 si sarebbe persino rifiutato di fornire le
proprie generalità alla richiesta di identificazione delle forze dell’ordine;

l’uomo sarebbe rimasto al suolo per più di due ore, prima di essere
soccorso da un’associazione di volontariato avvertita nel frattempo,

si chiede di sapere:
quali siano i provvedimenti che le autorità competenti intendano

intraprendere nei confronti di chi ha omesso, cosı̀ palesemente, il soc-
corso;

quali iniziative intenda assumere il Ministro della salute affinché
tali episodi non si ripetano in futuro, in uno Stato in cui il diritto alla sa-
lute è costituzionalmente garantito a tutti i cittadini.
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare, composizione

Il Presidente del Senato in data 21 gennaio 2004 ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della cri-
minalità organizzata mafiosa o similare i senatori: Giuseppe Maria Ayala,
Giovanni Battaglia, Luigi Bobbio, Gabriele Boscetto, Massimo Brutti,
Guido Calvi, Antonino Caruso, Roberto Centaro, Melchiorre Cirami, Eu-
prepio Curto, Nando Dalla Chiesa, Ottaviano Del Turco, Michele Florino,
Antonio Gentile, Roberto Manzione, Alberto Maritati, Giuseppe Nocco,
Emiddio Novi, Luigi Peruzzotti, Giuseppe Ruvolo, Tommaso Sodano,
Helga Thaler Ausserhofer, Donato Tommaso Veraldi, Carlo Vizzini,
Giampaolo Zancan.

Il Presidente della Camera dei deputati, in pari data, ha chiamato a
far parte della stessa Commissione i deputati: Isabella Bertolini, Domenico
Bova, Federico Bricolo, Giovanni Mario Salvino Burtone, Basilio Cata-
noso, Enzo Ceremigna, Marco Cicala, Nicolò Cristaldi, Giampiero D’Alia,
Lorenzo Diana, Alessandro De Franciscis, Filippo Maria Drago, Giuseppe
Gambale, Luigi Lazzari, Carlo Leoni, Giuseppe Lumia, Marco Minniti, Fi-
lippo Misuraca, Angela Napoli, Francesco Nitto Palma, Giannicola Sinisi,
Marcello Taglialatela, Carlo Taormina, Nichi Vendola, Luigi Vitali.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Guasti Vittorio

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica teatro regio e auditorium
Niccolò Paganini di Parma» con sede in Parma (2702)

(presentato in data 22/01/2004)

Sen. Franco Vittoria, Soliani Albertina, Rotondo Antonio

Istituzione del Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (2703)

(presentato in data 22/01/2004)

Sen. Filippelli Nicodemo Francesco

Istituzione di una Sezione distaccata del Tribunale dei minorenni di Catan-
zaro in Crotone (2704)

(presentato in data 22/01/2004)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa (1281-B)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
12ª Sanità, 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

S. 1281 approvato dal Senato della Repubblica; C. 3890 approvato con

modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assorbe C. 1160, C. 2574);

(assegnato in data 22/01/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Pedrizzi Riccardo

Modifica alla legge 23 novembre 2003, n. 407, a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata (2684)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio

(assegnato in data 22/01/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. Ripamonti Natale

Norme per l’attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dal-
l’articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell’ONU (2669)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 10ª
Industria

(assegnato in data 22/01/2004)

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Boco Stefano

Istituzione di una Commissione di inchiesta sull’attacco terroristico al
contingente italiano di stanza a Nassiriya (2630)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia

(assegnato in data 22/01/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Manzione Roberto

Nuove norme in materia di destinazione degli utili e dei premi non ri-
scossi delle lotterie nazionali in favore delle politiche sociali di sostegno
al reddito (2648)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
11ª Lavoro, 13ª Ambiente

(assegnato in data 22/01/2004)
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6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Passigli Stefano

Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e
quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa’italiane o estere
(2680)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia

(assegnato in data 22/01/2004)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. Ripamonti Natale

Modifiche all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per l’adegua-
mento delle pensioni di inabilità dei lavoratori autonomi (2681)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio

(assegnato in data 22/01/2004)

12ª Commissione permanente Sanità

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante
interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziarie
la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione
(2701)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio,
Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito
alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del
Regolamento.

(assegnato in data 22/01/2004)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. Falcier Luciano ed altri

Applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in ma-
teria di altezze e distanze tra edifici (2646)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 8ª
Lavori pubb., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/01/2004)

Commissioni 2º e 11º riunite

Sen. Gaburro Giuseppe

Norme per la rivalutazione della pena detentiva attraverso esperienze di
lavoro all’esterno del carcere (2531)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 13ª
Ambiente

(assegnato in data 22/01/2004)
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Commissioni 3º e 4º riunite

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante pro-
roga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2700)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio; È
stato inoltre deferito alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 22/01/2004)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22
gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della
legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla
legge 23 luglio 1991, n. 223» (n. 329).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 marzo 2004. La 1ª Com-
missione permanente e la 14 a Commissione permanente potranno formu-
lare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile af-
finché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Mozioni

DE ZULUETA, MARTONE, MALABARBA, BONFIETTI, PA-
GLIARULO, BRUNALE, SALVI, MARINO, CORTIANA, TURRONI,
IOVENE - Il Senato,

premesso che:

con la risoluzione A ES 10/L. 16 dell’8 dicembre 2003 l’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite ha richiesto un parere consultivo della
Corte internazionale di giustizia sulla legalità del muro che il governo
di Israele sta facendo costruire all’interno del territorio della Cisgiordania;

con la risoluzione ES-10/13 del 21 ottobre 2003, proposta dall’Ita-
lia e dagli altri Paesi dell’Unione europea, l’Assemblea generale ha chie-
sto al governo israeliano di bloccare la costruzione del muro e di smantel-
larne la parte eretta, osservando che i lavori procedono nel territorio pale-
stinese occupato, compresa Gerusalemme Est e la zona circostante, allon-
tanandosi dalla linea di armistizio del 1949;

con il rapporto del 24 novembre 2003, redatto in ottemperanza alla
risoluzione ES-10/13, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha accer-
tato che le aree della West Bank che verrebbero a trovarsi al di qua del
muro sono pari approssimativamente a 975 chilometri quadrati, cioè il
16,6% dell’intero territorio, porzione popolata da 17.000 Palestinesi in Ci-
sgiordania e 220.000 a Gerusalemme Est, mentre altri 160.000 Palestinesi
verrebbero a trovarsi in enclave completamente circondate dal muro
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stesso. In tali enclave verrebbero a trovarsi l’intera città di Qalqilya ed in-
teri villaggi, specie nelle prossimità di Gerusalemme;

con il rapporto in questione il Segretario generale delle Nazioni
Unite ha definito la costruzione del muro «un atto profondamente contro-
producente» nel contesto dei negoziati della Road Map, che ne risultereb-
bero fortemente pregiudicati;

il procedimento innanzi alla Corte internazionale di giustizia del-
l’ONU è già in corso e le udienze inizieranno il 23 febbraio 2004, essendo
stato fissato al 30 gennaio il termine per il deposito di memorie scritte da
parte degli Stati,

impegna il Governo a partecipare al giudizio in corso innanzi alla
Corte internazionale di giustizia esprimendo una posizione coerente con la
risoluzione ES-10/13 del 21 ottobre 2003.

(1-00226)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALERNO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che in data 20 gennaio 2004 lo scrivente ha presentato un’interro-
gazione (4-05914) per avere notizie sui controlli e sulle ispezioni eseguiti
dalla Guardia di finanza nei confronti del Gruppo Parmalat, e su eventuali
indagini eventualmente avviate dalla stessa negli ultimi anni;

che nei confronti del Gruppo Parmalat sono stati riscontrati e ad-
debitati, in questi giorni, un numero impressionante di irregolarità conta-
bili, adempimenti tributari e/o civilistici falsi e infedeli, di conseguenti in-
fedeli determinazioni di imponibili fiscali, di volumi d’affari IVA, redditi
e – forse - di sostituti d’imposta con fatturati (si apprende dalle cronache)
duplicati o triplicati;

che risultano coinvolte in tali irregolarità società di primaria im-
portanza del Gruppo Parmalat, le quali avevano sede legale e fiscale nel
territorio nazionale e, quindi, erano sotto la potenziale azione di accerta-
mento e di ispezione da parte delle competenti Agenzie delle entrate di
Parma e di altre province sedi di società del gruppo,

l’interrogante chiede di sapere:

quanti e quali interventi, ispezioni, accessi, verifiche, questionari e
controlli siano stati eseguiti negli ultimi 10 anni (indicando il totale per
ciascun anno di riferimento) dalle Agenzie delle entrate di Parma, e di al-
tre province sedi di società del gruppo, nei confronti della Parmalat;

se siano state avviate dalle predette Agenzie indagini a qualunque
titolo in questi anni, e a quale livello si trovino;

se esistano gli atti di denunce di falso inoltrate alle Agenzie delle
entrate menzionate contro il Gruppo citato;
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se esistano rapporti redatti dalle Agenzie sullo stesso Gruppo Par-
malat e quali siano il tenore ed il giudizio contenuto in detti rapporti.

(4-05959)

BOCO. – Ai Ministri delle attività produttive, della salute e dell’am-

biente e della tutela del territorio. – Premesso:

che in data 13 gennaio 2004, presso lo stabilimento AFV Acciaie-
ria Beltrame di Vicenza, sono stati rilevati valori di radiazioni ionizzanti
provenienti da Cesio 137 oltre i limiti d’accettabilità;

che le informazioni sulla vicenda sono unicamente rinvenibili sul
«Giornale di Vicenza», che riferisce dell’esistenza nella fonderia di 250
tonnellate di polveri contaminate da Cesio 137 con un’attività specifica
pari a 25.000 Bq/Kg;

che il Cesio 137 è entrato nell’acciaieria come rottame;

che sul «Giornale di Vicenza» del 14 gennaio 2004 si legge che
quattro giorni prima il portale dell’acciaieria aveva segnalato radioattività
in ingresso;

che il Prefetto di Vicenza ha rassicurato la popolazione sull’as-
senza di rischio e che le uniche persone che potrebbero subire conse-
guenze sono otto dipendenti, i quali per le loro mansioni potrebbero essere
stati esposti al cesio;

che il Cesio 137 ha un periodo di semitrasformazione pari a 30
anni ed emette radiazioni beta e gamma, passa facilmente dai foraggi
alle vacche al latte, e quindi all’uomo, dove si fissa nel tessuto muscolare
e nelle gonadi; il periodo di dimezzamento nell’organismo umano è pari a
tre mesi;

che le radiazioni ionizzanti sono cancerogene e non esiste soglia di
sicurezza: sono inoltre genotossiche e teratogene,

si chiede di sapere:

se al primo rilevamento di radioattività in entrata nello stabili-
mento si sia proceduto, in attuazione dell’art. 157, comma 1, del decreto
legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, a quanto previsto dall’art.
23, comma 3, ossia alla denuncia all’Autorità giudiziaria da parte dell’a-
zienda, e in caso affermativo quali misure siano state adottate;

quale sia la quantità di Cesio 137 dispersa con l’altoforno attra-
verso gli effluenti di fusione nell’ambiente esterno, in relazione alle con-
dizioni metereologiche esistenti al momento: gradiente termico verticale,
intensità, direzione, struttura e profilo verticale del vento;

quale organismo, e sulla base di quali variabili, abbia effettuato le
valutazioni tecniche che hanno consentito al Prefetto di Vicenza di dichia-
rare che il raggio di verifica territoriale di presenza di Cesio 137 è pari a
quattro chilometri;

se il sistema di rilevamento della dose gamma in aria, rientrante
nella rete nazionale per il rilevamento della radioattività gestita dal Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, e in grado di segnalare situazioni anomale
ambientali, abbia comunicato variazioni di radioattività agli organismi
competenti;
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se la rete nazionale di rilevamento della radioattività ambientale
gestita dall’APAT abbia comunicato variazioni;

se l’eventuale mancato rilevamento da parte dei sistemi sopra citati
sia compatibile con sonde in grado di rilevare valori di 0,000010 cGy/h di
radioattività e presenza nelle polveri di fonderia di 25000 Bq/kg;

quale sia il nome dell’esperto qualificato, intervenuto ai sensi del-
l’art. 74 del decreto legislativo n. 230/1995 e n. 241/2000, e il contenuto
della relazione tecnica da questi predisposta dopo l’allarme della presenza
di radioattività oltre i limiti;

quale sia la valutazione degli effetti non stocastici e stocastici sulla
popolazione e sui lavoratori della fonderia;

quale sia il valore in Sievert (Sv) dell’equivalente di dose per gli
otto lavoratori che si valuta possano essere stati direttamente esposti
alle radiazioni;

quale sia l’eventuale detrimento sanitario per la popolazione;

se esiste il nulla osta del Prefetto, rilasciato ai sensi dell’art. 53 del
decreto legislativo n. 230/1995, per lo stoccaggio temporaneo delle 250
tonnellate di sabbia di fonderia contaminate da Cesio 137;

se l’obbligo d’informativa statuito dall’art. 129 del decreto legisla-
tivo n. 230/1995 sia stato assolto in maniera congrua, considerato che le
uniche fonti istituzionali d’informazione sono stati il sindaco e il Prefetto
di Vicenza che dopo un giorno, pur in presenza di dati d’emissioni oltre i
limiti e con le verifiche in atto, hanno tranquillizzato tutti sull’assenza di
rischi connessi al Cesio 137;

se non si ritenga opportuno effettuare verifiche su alimenti e be-
vande provenienti dall’area interessata da possibili ricadute al suolo di Ce-
sio 137 contenuto negli effluenti di fusione.

(4-05960)

COZZOLINO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

risulta alll’interrogante che in Toscana l’ospedale fiorentino di Ca-
reggi avrebbe richiesto alla regione l’autorizzazione a praticare alle donne
immigrate un’alternativa simbolica dell’infibulazione, che rappresenta una
mutilazione genitale imposta alle bambine, e che tale alternativa verrebbe
considerata "pratica dolce";

questa "pratica dolce" consiste nell’introduzione, "simbolica e in-
dolore", di uno spillo nel clitoride, con tutte le conseguenze di ordine mo-
rale e sanitario, ma soprattutto di gravissima violenza psicologica;

tutto il mondo femminile, politico e religioso, considera giusta-
mente una vergogna una pratica violenta ed inaccettabile nei confronti
di bambine indifese,

si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda porre in atto il
Ministro in indirizzo, secondo le proprie competenze, con estrema imme-
diatezza ed assoluto rigore, per evitare che simili atti di inciviltà possano
verificarsi in un Paese che è stato sempre all’avanguardia nella difesa dei
principi etici e nella tutela della salute dei cittadini.

(4-05961)
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DEMASI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che, a seguito della privatizzazione dei Monopoli di Stato, si è re-
gistrato un processo di ristrutturazione che ha determinato, o rischia di de-
terminare, la soppressione di posti di lavoro direttamente o indirettamente
collegati alla commercializzazione o alla lavorazione dei tabacchi;

che in particolare la riorganizzazione delle attività produttive e
commerciali ha indotto la società ETI s.p.a a trasferire la distribuzione
alla società Etinera s.p.a.;

che la Etinera spa, con effetto dal 15.01.2004, ha deciso la sop-
pressione del deposito di Amalfi, che serviva le rivendite di undici Co-
muni della Costiera amalfitana;

che avverso tale decisione è stato prodotto ricorso al TAR di Sa-
lerno, il quale ha sospeso il provvedimento in attesa del giudizio di merito
per il quale è stata fissata udienza al 5 febbraio 2004;

che, qualora la sentenza fosse favorevole alla Etinera spa, i riven-
ditori dei Comuni di Maiori, Tramonti, Minori, Scala, Ravello, Atrani,
Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Praiano, Positano sarebbero costretti
ad approvvigionarsi nelle città di Napoli o Salerno;

che, in queste condizioni, i rifornimenti assumerebbero costi note-
voli in rapporto agli esigui guadagni riservati ai commercianti;

che, pertanto, molti tabaccai potrebbero essere indotti a chiudere
gli esercizi alimentando - in tale maniera - il numeroso esercito degli
espulsi dal lavoro nel settore dei tabacchi,

l’interrogante chiede di conoscere:

se e quali iniziative si intenda assumere per scongiurare le conse-
guenze della politica aziendale della società ETI spa e della Etinera spa
che, almeno in provincia di Salerno, potrebbe concretizzarsi in un ulteriore
impoverimento della popolazione ed in un’ulteriore riduzione della ric-
chezza media;

quali attività si intenda svolgere per scongiurare la possibilità di
riduzione del personale impegnato nella lavorazione dei tabacchi presso
l’opificio di Cava dei Tirreni.

(4-05962)

CAMBER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

Trieste viene spesso citata quale città di valenza internazionale,
«porta dell’Est», importante snodo per i traffici di persone e merci verso
l’area Centro-europea, crocevia di culture e religioni diverse;

tale immagine trova peraltro sempre meno riscontro nella realtà, in
quanto la città è fortemente penalizzata proprio nel settore nevralgico dei
trasporti che, viceversa, dovrebbe essere sviluppato al meglio onde per-
metterle di svolgere compiutamente i ruoli cosı̀ pomposamente attribuitile;

infatti i collegamenti ferroviari passeggeri sono decisamente inade-
guati. Per rendersene conto basta prendere visione della tabella degli orari
della Stazione di Trieste centrale: essa riporta complessivamente 71 tratte,
tra le quali solamente 2 riguardano treni Eurostar e 5 treni Intercity o Eu-
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ronight, e per praticamente ogni destinazione - o per arrivare a Trieste -
bisogna «cambiare» a Mestre;

tale situazione è andata aggravandosi sempre più negli ultimi anni,
e le Ferrovie hanno dimostrato un progressivo disimpegno, già iniziato
con la soppressione del compartimento delle Ferrovie dello Stato di
Trieste;

a questo si sommano le altre carenze strutturali nel trasporto di
persone e merci: i progetti per l’alta velocità ferroviaria che si fermano
a Venezia; le tariffe ferroviarie elevate e quindi non concorrenziali per
il trasporto merci da e per il porto di Trieste; l’autostrada Mestre – Trie-
ste, tutt’ora a due corsie per ogni senso di marcia, per la quale si prevede
la realizzazione della terza corsia ma solo da Mestre fino al casello di Vil-
lesse; l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, che ogni anno vede ridursi la
frequenza dei voli Alitalia e di altri vettori nazionali ed europei, e di con-
seguenza subisce pesantemente la concorrenza degli scali di Venezia e
Treviso; il porto di Trieste che perde costantemente volumi di traffico;

la situazione complessiva del trasporto rischia quindi di isolare
sempre di più il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, e questo ormai a
3 mesi dall’allargamento a Est dell’Unione europea con l’entrata, fra gli
altri, di Slovenia e Ungheria;

risulta quindi un paradosso sentir parlare di «Corridoio 5» (cioè
una delle grandi vie di comunicazione Ovest - Est previste dall’Unione eu-
ropea, nella quale Trieste dovrebbe costituire uno dei capisaldi) oppure di
candidature prestigiose come quella che vede la città in gara con Sara-
gozza e Salonicco per ospitare l’Expo 2008, quando la realtà delle comu-
nicazioni via terra, cielo e mare è sempre più penalizzata, e senza segnali
significativi di inversione di tendenza;

queste carenze hanno quale inevitabile conseguenza il progressivo
declassamento di Trieste, capoluogo di Regione sempre più emarginato e
isolato: triste destino per una città dal glorioso passato emporiale che, ieri,
ha pagato per la sua posizione di estremo lembo d’Italia e dell’Occidente
davanti al blocco comunista e, oggi, con l’Europa allargata e non più di-
visa da «cortine di ferro» o «muri», rischia fortemente di pagare di nuovo
per la mancanza di risorse pubbliche, necessarie anche per fronteggiare l’i-
nevitabile concorrenza che i Paesi neo-aderenti all’Unione europea attue-
ranno nel libero mercato del trasporto passeggeri e merci,

si chiede di sapere se e quali urgenti e improcrastinabili iniziative si
intenda assumere per rovesciare le situazioni sopra descritte, onde garan-
tire alla città quel ruolo e quello sviluppo di cui tutti parlano ma che, se la
realtà attuale rimane immodificata, difficilmente potranno concretizzarsi.

(4-05963)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’asse viario della Pedemontana Veneta veniva inserito nel Piano
regionale dei trasporti approvato nel febbraio 1990;
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dopo l’inserimento dell’asse pedemontano nel Piano regionale dei
trasporti nel 1990, l’opera venne inclusa anche nell’Accordo-quadro sotto-
scritto da Governo e Giunta regionale il 1ºagosto 1997;

l’asse pedemontano diveniva allora una questione nazionale, una
risposta alle esigenze di mobilità della fascia settentrionale delle province
di Treviso e Vicenza, ma insieme anche direttrice di scorrimento alterna-
tiva alla A4 per i traffici Est-Ovest, interconnettendola con l’autostrada
A28 Portogruaro-Conegliano (in via di completamento);

in occasione della proroga della concessione alla Autostrada Sere-
nissima Spa si decise di separare la Autostrada Pedemontana Veneta
(APV) in due tratte, la prima definita Pedemontana Ovest, di circa 30 chi-
lometri, tra la A4 e la A31, in quanto da considerarsi come bretella di in-
terconnessione tra due autostrade in concessione alla stessa Società, la se-
conda definita Pedemontana Est, più lunga, tra la A31 e la A27, da inten-
dersi quale vera e propria nuova autostrada da sottoporre dunque a proce-
dure e gara secondo le norme comunitarie;

la legge finanziaria del 1999 ha definito le procedure per la realiz-
zazione dell’Autostrada Pedemontana Veneta, concepita quale tratta auto-
stradale di collegamento tra la A4 e la A27, da Montecchio Maggiore (Vi-
cenza) a Spresiano (Treviso), intersecando la A31 tra le uscite di Thiene
(Vicenza) e Dueville, impegnando a tal fine 310 milioni di euro;

successivamente emergeva un groviglio di veti incrociati, special-
mente da parte dei Comuni dell’area bassanese interessati dall’opera;

nonostante ciò, venne approvato dai Comuni e dalle Amministra-
zioni interessate il tracciato contenuto nel progetto Bonifica S.p.a. nel
corso di una conferenza di servizi promossa dall’allora Ministro dei lavori
pubblici nell’aprile 2001;

nella legge finanziaria del 2002 è stato previsto il trasferimento
della competenza sulla Autostrada Pedemontana Veneta alla regione Ve-
neto, con conseguente trasferimento da parte dello Stato delle relative ri-
sorse finanziarie già stanziate nella legge finanziaria del 1999;

il cronoprogramma successivamente stilato dalla regione Veneto
prevedeva: presentazione del progetto preliminare e dello studio di im-
patto ambientale nel settembre 2003, approvazione del progetto prelimi-
nare da parte del Cipe nel febbraio 2004, presentazione del progetto defi-
nitivo nell’aprile 2004, conclusione dei lavori alla fine del 2007 e, infine,
agli inizi del 2008 l’entrata in esercizio;

il cronoprogramma, come si è detto, prevedeva entro maggio 2003
l’aggiudicazione della concessione a progettare, costruire e gestire la Su-
perstrada Pedemontana Veneta Spresiano-Dueville;

alla gara, entro il termine del 14 gennaio 2003, hanno deciso di
concorrere le cordate Astaldi-Vianini-Dragados e Bechtel-Gefip, oltre
alla Società Pedemontana Veneta Spa, promotrice del progetto preliminare
e del relativo piano finanziario;

tale proposta prevedeva la realizzazione di una superstrada a pe-
daggio Pedemontana Veneta (Spv), a due corsie per ogni senso di marcia
oltre alla corsia di emergenza, avente origine sull’autostrada A27 in pros-
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simità di Spresiano (Treviso), per terminare sull’autostrada A31 in prossi-
mità di Dueville (Vicenza), realizzando un asse di 64,4 chilometri e con
viabilità di accesso per ulteriori 28,8 chilometri;

l’investimento complessivo, come stimato dal promotore, era pari a
946,338 milioni di euro, al netto degli oneri finanziari e dell’Iva;

sotto il profilo finanziario, a fronte della possibilità di riscuotere
pedaggi lungo una concessione di 40 anni, il promotore stimava la neces-
sità di un contributo pubblico di 490 milioni di euro;

si trattava di una previsione eccedente la disponibilità acquisita tra-
mite fondi statali e regionali;

i parametri fondamentali, ai fini dell’aggiudicazione della conces-
sione, rispondevano al regime delle tariffe, ai tempi previsti per l’esecu-
zione, all’importo complessivo dei lavori;

dal punto di vista dei finanziamenti statali una tappa fondamentale
per la realizzazione della Pedemontana Veneta è stata individuata nello
stanziamento statale disposto dal Parlamento con la legge n. 448/98 (legge
finanziaria del 1999), per un limite di impegno di 40 miliardi di lire per
15 anni (circa 470 miliardi di lire attualizzati, ovvero 242,77 milioni di
euro);

in particolare la stessa legge finanziaria del 1999 ha stabilito all’ar-
ticolo 50, comma 1, lettera g), che a valere sulle risorse citate di cui al
punto precedente "la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno
quindicennale è riservata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana
Veneta con priorità relativamente al tratto dell’autostrada A1 tra Dueville
(Vicenza) e Thiene (Vicenza) all’autostrada A27", e ancora che "La co-
struzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e
dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo ser-
vizio, anche attraverso l’apertura di tratti alla libera percorrenza del traf-
fico locale per assicurare la massima compatibilità dell’opera con i terri-
tori attraversati»;

il periodo finale di tale disposizione, nel punto in cui si afferma
che "La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali
esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il
massimo servizio, anche attraverso l’apertura di tratti alla libera percor-
renza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell’opera
con i territori attraversati», è stato impropriamente utilizzato per passare
dalla originaria ipotesi di realizzare un’autostrada nel tratto della Pede-
montana Ovest (il tratto autostradale da Montecchio Maggiore sulla A4
a Thiene sulla A31 già parte della concessione autostradale ANAS alla
Società Serenissima BS-PD S.p.a.) all’attuale opzione di attrezzare una su-
perstrada a pedaggio, e ciò in quanto la legge finanziaria del 2002 (legge
n. 448/2001) stabilisce all’articolo 73, comma 2, che " Il limite di impe-
gno quindicennale di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g) , della legge
23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto";

la legge 24 novembre 2000, n. 340, "Disposizioni per la delegifi-
cazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.
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Legge di semplificazione 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 24 novembre 2000, stabilisce all’articolo 21 che "Con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pub-
blici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per mate-
ria, è consentita la costruzione di nuove strade o tratte autostradali a con-
dizione che esse siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale
dei trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143";

lo scorso 31 dicembre 2003 la società Pedemontana Veneta Spa, la
cui missione era finora limitata al segmento di Pedemontana compreso tra
Dueville (A31) e Spresiano (A27), ha depositato presso la regione Veneto
una nuova e diversa proposta per realizzare e gestire l’intero tracciato da
Spresiano a Montebello (A4);

le principali modifiche contenute nella nuova proposta di Pede-
montana Veneta Spa rispetto al progetto originario prevedono: l’intercon-
nessione fra la Pedemontana e la A31 tra i caselli di Thiene e Dueville
all’interno di un corridoio urbanistico diverso da quello originario; la gal-
leria di Priabona, sotto le Prealpi vicentine, verrebbe allungata di 6 chilo-
metri e dotata di una struttura a doppia canna; gli svincoli aumentati sino
a 14 (Montecchio, Arzignano, Castelgomberto, Malo, Breganze, Mason,
Pianezze Marostica Nove, Bassano Ovest, Bassano Est, Cassola Loria,
Riese Pio X, Altivole, Montebelluna e Spresiano); l’ aggiunta di due
aree di servizio, una a Montebelluna e una a Bassano del Grappa, ed
un centro di manutenzione dei mezzi con sede della Polizia stradale nella
zona di Riese Pio X;

le fasce di rispetto corrispondono a 30 metri lato per lato (un’au-
tostrada ne richiederebbe invece 60);

la realizzazione dell’intero asse, di lunghezza pari a 95 chilometri,
avrebbe cosı̀ un costo di circa 1,5 miliardi di euro;

sulla base del nuovo progetto la Superstrada Pedemontana Veneta
dovrebbe entrare in esercizio il 1ºluglio 2011, ma perché questo termine
venga rispettato è necessario che la concessione venga affidata entro il
2005 e i cantieri vengano aperti nel 2006. Ciò presuppone che la regione
Veneto emetta il bando di gara entro la fine del 2004, una volta acquisito
il parere del CIPE;

l’articolo 3 del decreto legislativo n.143/94 stabilisce che il Mini-
stro dei lavori Pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, il pro-
gramma triennale per la gestione e l’incremento della rete autostradale
dello Stato e di quella data in concessione;

il comma 3 dell’articolo 21 della legge n. 340/2000 ha stabilito che
l’applicazione delle norme relative alla finanza di progetto si applica an-
che alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale
per le quali siano utilizzabili sistemi di pedaggiamento procedendosi, ove
occorra, ai sensi del comma 2 di cui al punto di cui sopra,

considerato che:

né il Piano generale dei trasporti né il programma triennale per la
gestione e l’incremento della rete autostradale dello Stato e di quella data
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in concessione prevedono che il tratto Ovest della Pedemontana Veneta
debba essere realizzato attraverso la scelta della soluzione di una super-
strada a pedaggio;

la programmazione risponde altresı̀ al principio di buon andamento
dell’amministrazione consacrato nell’art. 97 della Costituzione e si traduce
nella previsione di realizzazione delle opere pubbliche sulla base di una
preventiva determinazione degli obiettivi, di una valutazione globale degli
interessi coinvolti e delle compatibilità finanziarie;

il programma triennale, peraltro, anche avendo riguardo ai conte-
nuti descritti dal comma 3 dell’articolo 21 della legge n. 340/2000, rappre-
senta il primo tassello procedimentale per l’attuazione di qualsiasi inizia-
tiva di finanza di progetto, costituendo la base per la realizzazione di tutti
gli interventi del triennio, ad eccezione di quelli imposti da eventi impre-
vedibili o calamitosi o da nuove disposizioni normative, e deve confor-
marsi agli strumenti programmatori già previsti dalla normativa vigente;

il programma si configura quindi come atto obbligatorio, in quanto
imposto da una specifica previsione di legge e tendenzialmente vincolante,
perché è la legge che stabilisce i casi in cui sia possibile realizzare opere
pubbliche non comprese in esso;

ad oggi non è stato mai emanato alcun provvedimento normativo,
sia di livello statale che regionale, che preveda la realizzazione del tratto
Ovest della Pedemontana Veneta attraverso la soluzione della superstrada
a pedaggio in deroga ai principi sanciti dalla legge n. 340/2000;

la regione Veneto ha annunciato il 12 gennaio 2004 che, rispetto
alle previsioni fatte un anno e mezzo fa, in relazione all’avvio dei lavori
della Superstrada Pedemontana Veneta si verificherà uno slittamento di sei
mesi e che, in particolare per quanto concerne le procedure, entro il 19
gennaio 2004 la Giunta della Regione Veneto avrebbe dato il via all’av-
viso pubblico con l’invito a presentare entro tre mesi eventuali altri pro-
getti "competitori" con quello della Pedemontana Veneta S.p.a.,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto rilevato nella presente interrogazione, come il
Governo giudichi la realizzazione del tratto Ovest della Pedemontana Ve-
neta attraverso la scelta di attrezzare una superstrada a pedaggio;

se la procedura annunciata dalla regione Veneto il 12 gennaio 2004
possa considerasi compatibile con le normative nazionale ed europea at-
tualmente in vigore in materia di infrastrutture autostradali e viarie, con-
siderato che non risulta sia mai stato pubblicato un bando per l’individua-
zione di un promotore per una Superstrada a pagamento tra Montecchio
Maggiore sulla A4, Thiene sulla A31 e Spresiano sulla A27;

quali saranno gli effetti prodotti dalla eventuale concretizzazione,
considerato che il tratto autostradale Ovest della Pedemontana Veneta -
ovverosia il tratto autostradale da Montecchio Maggiore sulla A4 a Thiene
sulla A31 - è già parte della concessione autostradale ANAS alla Società
Serenissima Brescia-Padova Spa;

in che termini la concretizzazione della scelta di realizzare una su-
perstrada a pedaggio possa modificare la concessione affidata alla Società
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Serenissima Brescia-Padova Spa, se è vero che in tale caso la realizza-
zione del tratto Ovest della Pedemontana Veneta dovrebbe essere asse-
gnato per intero alla regione Veneto;

se l’ANAS abbia rinunciato a realizzare il tratto autostradale da
Montecchio Maggiore sulla A4 a Thiene sulla A31 in soluzione autostra-
dale e, nel caso, con quale documento l’abbia fatto;

se e quando l’Assemblea dei Soci della Società Serenissima Bre-
scia-Padova Spa, e con quale documento, abbia comunicato all’ANAS
di rinunciare a voler realizzare il tratto in questione;

quali saranno le modifiche alla convenzione attualmente in vigore;
se sia stato già emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri che disponga sul passaggio dalla scelta progettuale di realizzare
una bretella autostradale nel tratto della Autostrada Pedemontana Veneta
che va da Montecchio Maggiore sulla A4 a Thiene sulla A31, all’attuale
opzione di realizzare una superstrada a pedaggio;

se, in punto di diritto, tale ultima opzione possa considerarsi valida
ed efficace qualora non fosse stato emanato tale provvedimento;

in base a quale criterio si possa affermare che in riferimento al
tratto Ovest dell’Autostrada Pedemontana Veneta si stia procedendo in
base ai principi dettati dalla legge obiettivo, quando l’articolo 1 di tale
legge prescrive che l’individuazione delle infrastrutture pubbliche e pri-
vate di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo svi-
luppo del Paese è operata a mezzo di un programma predisposto dal Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti
e le regioni o provincie autonome interessate e inserite, previo parere del
Cipe e previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti
e, con tutta evidenza, la soluzione di attrezzare una superstrada a pedaggio
per il tratto Ovest della Pedemontana Veneta non è stata mai individuata;

a quale legge ci si richiami per giustificare l’interesse pubblico a
realizzare il tratto Ovest della Autostrada Pedemontana Veneta attraverso
la soluzione della superstrada a pedaggio;

a quale legge ci si richiami per giustificare l’inserimento di tale
opera in soluzione di superstrada a pedaggio tra quelle di preminente in-
teresse nazionale;

in che modo, e con quale provvedimento, sia stato palesato il pub-
blico interesse a realizzare il tratto Ovest della Autostrada Pedemontana
Veneta in soluzione di superstrada a pedaggio.

(4-05964)
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