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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2004
409ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113
recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare, approvato dalla della Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame
e rinvio)

Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra i motivi di necessità e
urgenza del decreto-legge n. 113, recante disposizioni per assicurare la
funzionalità dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare attraverso
alcuni interventi straordinari nella città di Parma, scelta come sua sede.
Conclude, proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei
presupposti costituzionali.
Il vice ministro MARTINAT, a nome del Governo, auspica che la
Commissione si esprima favorevolmente, sottolineando lo straordinario
flusso di personale e di utenti che investirà il territorio parmense con l’avvio delle attività dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
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DIFESA

(4ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2004
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE rende noto che,
a causa della sospensione dei lavori parlamentari, non sarà possibile effettuare la visita presso l’ospedale militare del Celio, prevista per giovedı̀ 24
giugno allo scopo di assistere ad un collegamento di telemedicina con la
base militare di Tallil in Iraq.
Fa poi presente che la visita presso le unità subacquee della Marina
militare ubicate presso la base navale di La Spezia avrà luogo giovedı̀ 1º e
venerdı̀ 2 luglio.
La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario BERSELLI risponde all’interrogazione n. 3-01555
dei senatori Nieddu e Pascarella, osservando che in merito alle questioni
poste dagli interroganti la Procura militare (a cui l’amministrazione della
Difesa ha già provveduto a consegnare ogni documento utile) sta attualmente conducendo un’attività istruttoria presso il Tribunale militare di
Roma. Conseguentemente, essendo vigente il segreto istruttorio, sembrerebbe opportuno attendere l’esito delle indagini in corso ai fini della ricostruzione della vicenda.
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Replica il senatore NIEDDU (DS-U), osservando che molte delle problematiche evocate dalla sua interrogazione, non rientrando nell’ambito di
applicazione delle norme relative al segreto istruttorio, avrebbero potuto
essere debitamente approfondite nella presente sede. Si dichiara pertanto
insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.
La seduta termina alle ore 15,15.
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8ª Commissione

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2004
357ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono i vice ministri delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e Tassone.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) chiede di audire il ministro dell’economia e delle finanze Tremonti sullo stato della compagnia aerea Alitalia S.p.A. e di audire il medesimo Ministro in merito all’attuazione della
legge n. 113 del 2004 sul riordino del sistema radiotelevisivo in relazione
alla fusione tra la Rai S.p.A. e la Rai Holding S.p.A. ivi prevista e il cui
termine è scaduto senza che il Governo vi abbia provveduto ritenendo,
evidentemente, questo termine di natura ordinatoria.

Il presidente GRILLO avverte che si farà nuovamente carico di invitare in audizione il ministro Tremonti su entrambe le questioni richiamate
dal senatore Zanda ricordando peraltro che riguardo alle doglianze
espresse dalla Commissione al Presidente del Senato per la mancata presenza del Ministro in Commissione sulla vicenda Alitalia S.p.A., il Presidente del Senato ha risposto con una lettera di cui dà lettura.
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IN SEDE REFERENTE
(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,
recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore GUASTI (FI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo
ricordando preliminarmente che, con decisione del Consiglio europeo del
13 dicembre 2003, la città di Parma è stata designata quale sede ufficiale
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Considerato il
prestigio di tale scelta e atteso che la presenza di tale struttura dovrebbe
incrementare la popolazione residente in città di circa cinquemila unità, il
Governo ha emanato il decreto-legge in esame per assicurare la funzionalità dell’Agenzia nell’ambito di una serie di iniziative di ammodernamento
infrastrutturale della città di Parma. Il decreto-legge reca pertanto disposizioni volte a sostenere interventi straordinari di carattere infrastrutturale da
realizzare a Parma, in modo da garantire un miglioramento del quadro viario e del nodo urbano della città. A tal fine è stato autorizzato a favore del
Comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari a 6.450.000
euro a decorrere dall’anno 2005. A tale onere si provvede impiegando i
fondi previsti dall’articolo 13 della legge n. 166 del 2002. Fa tuttavia presente che le procedure che il comune di Parma adotterà per l’appalto degli
interventi sono quelle ordinarie e non quelle peculiari previste dalla legge
obiettivo. In tale contesto il comune di Parma ha già predisposto quattro
specifici progetti, di cui tre relativi al miglioramento della viabilità stradale ed uno destinato alla riqualificazione urbana dell’area della stazione
ferroviaria. Il programma degli interventi da realizzare sarà formulato dal
Comune e successivamente approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e
sentita la Regione Emilia-Romagna. Illustra quindi gli emendamenti aggiuntivi apportati al decreto-legge dalla Camera dei deputati che prevedono, tra l’altro, un’ulteriore spesa per complessivi 20.000.000 di euro
per l’anno 2004, per il potenziamento, l’adeguamento e il telerilevamento
del sistema dei trasporti pubblici, il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, il potenziamento
e l’adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto
di gestione integrata dei rifiuti urbani nonché la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma. Conclude infine sottolineando che le finalità
del provvedimento appaiono ampiamente condivisibili ed auspicando che
il Governo prosegua il proprio impegno verso la città di Parma approvando celermente anche la trasformazione del Teatro Regio in Ente lirico.
Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.
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La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) interviene sottolineando che il
provvedimento in esame rappresenta un atto sostanzialmente dovuto, poiché l’attribuzione alla città di Parma della sede dell’Agenzia europea per
la sicurezza alimentare costituisce la conclusione positiva di un lavoro
svolto a tutti i livelli di Governo del nostro Paese e iniziato nella passata
legislatura. Manifesta tuttavia perplessità sulle modalità di copertura della
spesa in quanto ritiene che il decreto-legge finisca per inficiare la corretta
attuazione della legge obiettivo e mostri la scarsa disponibilità del Tesoro
a intervenire con risorse proprie. Un limite del provvedimento è inoltre
costituito dalla visione riduttiva degli interventi infrastrutturali che risultano limitati al perimetro della città di Parma. A tale riguardo sostiene
la necessità di una dimensione almeno interprovinciale e di una specificazione dei criteri di assegnazione dei 500.000 euro stanziati per la realizzazione delle infrastrutture dedicate ad attività convegnistiche previsti dall’articolo 1-bis. Risulta inoltre necessario chiarire meglio il programma integrato al quale fa riferimento il comma 2-bis dell’articolo 1, strutturando
adeguatamente le intese tra i diversi Enti locali di cui devono far parte
anche i comuni della provincia di Parma e non soltanto quelli dei capoluoghi delle province limitrofe.
La senatrice DONATI (Verdi-U) critica il provvedimento all’esame
giudicandolo troppo generico in quanto gli interventi infrastrutturali a
cui ha fatto riferimento il relatore nella sua illustrazione non sono specificati nel testo del decreto-legge. Esprime poi la propria perplessità sulla
mancata applicazione dei meccanismi previsti dalla cosiddetta legge obiettivo laddove invece sussistono evidenti interessi di carattere nazionale che
ne giustificherebbero l’impiego. La logica sottostante al decreto-legge privilegia invece il colore politico delle amministrazioni locali, attribuendo a
quelle guidate dal centro-destra, e dunque al comune di Parma e non invece, come più logicamente sarebbe stato immaginabile, alla Provincia –
amministrata da una maggioranza di centro-sinistra – i fondi per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Manifesta inoltre il proprio disappunto
nel constatare che gli ulteriori interventi a favore del comune di Parma,
per una spesa complessiva di 20.000.000 di euro nell’anno 2004, finiscono
per gravare sul fondo unico per gli investimenti nella difesa del suolo e la
tutela ambientale del Ministero dell’ambiente. Preannuncia pertanto l’intenzione del Gruppo dei Verdi di presentare emendamenti volti a correggere le storture presenti nel decreto-legge al fine di inviare nuovamente il
provvedimento alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione nei
tempi necessari alla sua conversione in legge.
La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) ricorda che la candidatura della
città di Parma, quale sede dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, è nata proprio da una intuizione della provincia di Parma che aveva
ravvisato nel suo territorio quei valori di sicurezza alimentare che tale
Agenzia è chiamata a tutelare. Sulla base di tale considerazione risulta ancor più ingiustificata l’esclusione della provincia di Parma dal novero dei
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beneficiari degli interventi infrastrutturali. Fa inoltre presente la necessità
di cogliere la dimensione internazionale dell’Agenzia, ponendo in essere
ulteriori interventi complementari quali l’istituzione di una analoga agenzia di livello nazionale e un investimento più forte nella formazione di
funzionari italiani con competenze tecniche nel settore. L’Italia è infatti
l’unico Paese tra quelli dell’Europa di Maastricht a non avere un’Agenzia
nazionale per la sicurezza alimentare ed il numero dei tecnici italiani in
questo settore pesa soltanto per il due per cento sul totale del personale
dell’Agenzia che, di fatto, orienta le scelte assunte da tale organismo.
Il presidente GRILLO fa presente che il provvedimento dovrà essere
esaminato dall’Assemblea a partire dal pomeriggio di martedı̀ della prossima settimana. Pur non dichiarando chiusa la discussione generale, propone pertanto di fissare fin d’ora il termine per la presentazione degli
emendamenti alle ore 12 di martedı̀ 29 giugno onde concludere l’esame
del provvedimento prima della seduta dell’Assemblea.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2004
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.
Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Direttore di Rai Fiction
(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente che l’audizione del direttore
di Rai Fiction, dottor Saccà, è stata richiesta da più parti, compreso lo
stesso direttore Saccà, al fine di fare chiarezza in ordine alle polemiche
che vi sono state in queste settimane circa la realizzazione dello sceneggiato sulla vita di Alcide de Gasperi.
Il dottor SACCÀ afferma in primo luogo che lo sceneggiato sulla vita
di de Gasperi sarà sicuramente realizzato, e che è nel piano di produzione
della Rai.
Proprio al fine di garantirne una sollecita realizzazione, anzi, nella
scorsa primavera egli ha ottenuto l’incremento del relativo stanziamento
in bilancio da uno a due milioni di euro.
Purtroppo non è possibile per quest’anno ottenere un ulteriore incremento, tuttavia grazie anche alla decisione della provincia autonoma di
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Trento di contribuire alla realizzazione dello sceneggiato sia mediante una
partecipazione finanziaria di circa 250 mila euro, sia attraverso la fornitura
di facilitazioni nell’utilizzazione dei set e dei supporti tecnici per la parte
che sarà girata in Trentino, egli ritiene che l’inizio della produzione possa
essere ulteriormente accelerato se il produttore accetterà la proposta di
realizzare lo sceneggiato con la formula del preacquisto, che consentirebbe
alla Rai di stornare la copertura finanziaria su due esercizi, per l’ammontare di due milioni di euro nel 2004 e due milioni e 600 mila euro nel
2005.
Qualora la produzione dovesse accettare tale proposta, essendo oltretutto già stati superati i problemi con la regista Liliana Cavani che erano
di carattere esclusivamente produttivo, sarà possibile portare la proposta di
contratto in Consiglio di amministrazione già nelle prossime settimane.
Il deputato CARRA esprime soddisfazione per le assicurazioni date
dal dottor Saccà, auspicando che la realizzazione del programma possa
partire con la massima celerità, fin da questa estate.
Si associa il deputato LAINATI, il quale osserva che le spiegazioni
fornite dal dottor Saccà fanno giustizia di molte pretestuose polemiche
ed esprime soddisfazione per la realizzazione di uno sceneggiato cosı̀ importante, vero esempio di servizio pubblico, che avvicinerà all’opera di de
Gasperi anche le giovani generazioni che non lo hanno conosciuto.
Dopo un intervento del PRESIDENTE Petruccioli, che chiede di sapere quando a suo parere lo sceneggiato sarà messo in onda, il dottor
SACCÀ precisa che ciò dipenderà dalla disponibilità della produzione
ad accettare la formula del preacquisto, e che in tal caso la trasmissione
può essere prevista per la prima parte del 2006.
Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Saccà e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 53
Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO
La riunione inizia alle ore 15,10 e termina alle ore 16,20.
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Convocazioni

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato
Mercoledı̀ 23 marzo 2004, ore 13,30
Audizione del Segretario Generale del CESIS.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20

E 1,00

