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AUTORITÀ GARANTE PER L’ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 137

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-
ziaria di enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 138

PETIZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni . 140

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 210

Ritiro di interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . 211

N. B. - L’asterisco indica che il testo del discorso
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

15 ottobre.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Sull’ennesima tragedia verificatasi nel Canale di Sicilia

MANZIONE (Mar-DL-U). L’immane tragedia verificatasi nelle ac-
que di Lampedusa, che ha riproposto la drammaticità del fenomeno del-
l’immigrazione, specie quella proveniente dal Nord Africa, esige che il
Senato, nonostante la sessione finanziaria, trovi il tempo per una rifles-
sione approfondita. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno della seduta odierna già prevede
lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sull’argomento.
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Discussione del disegno di legge:

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Tarolli a svolgere la relazione
orale.

TAROLLI, relatore. La manovra finanziaria per il 2004, proseguendo
il percorso di contenimento della spesa pubblica, è finalizzata a stimolare
lo sviluppo nel contesto internazionale di bassa crescita che caratterizza
l’economia europea. L’anno in corso ha comunque registrato una ripresa
dell’economia statunitense più accentuata nel secondo semestre, che potrà
avere un effetto di trascinamento sul prossimo anno, con ricadute positive
anche per l’area dell’euro. Da questo punto di vista si impone una rifles-
sione, in quanto non si è realizzata l’ipotesi, avanzata a seguito agli eventi
del settembre del 2001, che potesse essere l’Europa a trainare l’economia
mondiale; anzi, la scarsa competitività dimostrata dall’economia europea
rende necessario un più stretto raccordo delle politiche economiche a li-
vello continentale. Allo stesso tempo il contesto dell’economia italiana è
profondamente mutato rispetto all’inizio della legislatura, benché la situa-
zione di bassa crescita perduri ormai da un decennio e sia pertanto prio-
ritario interesse del Paese individuare i motivi per cui non riesce ad espri-
mere il suo potenziale. Anzitutto urgono profonde riforme, alcune delle
quali già realizzate dall’attuale maggioranza, investimenti nel settore della
ricerca e della formazione, cosı̀ come è ineludibile il nodo della riforma
del sistema previdenziale, che richiede un atto di responsabilità da parte
di tutte le componenti sociali.

Consegna agli atti della seduta il testo integrale della relazione
(v. Allegato B) e si sofferma sulle norme più significative e più ampia-
mente dibattute in Commissione. Il decreto-legge agevola gli investimenti
nel settore della ricerca da parte delle piccole e medie industrie, che
costituiscono l’ossatura produttiva del Paese; in particolare, un emenda-
mento approvato dalla Commissione consente l’accesso a tali agevolazioni
ai consorzi costituiti da almeno dieci imprese. È inoltre importante la
norma che incentiva il rientro dei ricercatori operanti all’estero tramite
la previsione di significativi benefici fiscali. L’articolo 5 prevede la tra-
sformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, disposi-
zione che consente una rilevante riduzione del deficit; tale articolo neces-
sita tuttavia di un ulteriore approfondimento, per cui sulla materia, cosı̀
come sul condono edilizio e sul concordato fiscale, la maggioranza si
riserva di presentare in Aula una propria proposta emendativa. Sono altresı̀
significative le disposizioni a favore della famiglia, tra cui il sostegno alla
maternità con l’obiettivo di innalzare gli insufficienti tassi di natalità che
caratterizzano la società italiana. Infine, grande attenzione è stata posta
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all’articolo 47 sulla situazione previdenziale dei lavoratori esposti all’a-
mianto, che evita una crescita esponenziale dei costi, ma ha generato no-
tevoli inquietudini sociali, tanto che il relatore presenterà all’Assemblea
una riformulazione dell’articolo non appena sarà stato possibile quantifi-
carne i costi. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Pastore e Tofani.

Congratulazioni).

CADDEO, relatore di minoranza. In attesa della riforma strutturale
della previdenza, che esplicherà i suoi effetti a partire dal 2008 e che in
ogni caso, nei termini in cui è stata delineata, oltre ad apparire ingiusta,
rischia di aggravare ulteriormente i conti pubblici, il Governo ha indicato
nel decreto-legge omnibus un pacchetto di misure che appaiono asso-
lutamente inadeguate a fronteggiare il deficit economico e rilanciare
nel contempo lo sviluppo, cogliendo l’occasione offerta dalla ripresa
dell’economia di cui cominciano a beneficiare in particolare gli Stati
Uniti. Sul piano delle entrate, infatti, gli interventi sono caratterizzati
da incertezza sul piano finanziario, provvisorietà e onerosità per quanto
riguarda i costi di gestione. Ciò vale per le misure di cartolarizzazione,
ma anche per il condono edilizio che, oltre a produrre ingenti danni per
il territorio e ad alimentare una diffusa illegalità, comporta costi aggiun-
tivi per gli enti locali in termini di conseguenti nuove opere di urbaniz-
zazione e di spese per l’espletamento delle pratiche amministrative; ana-
logamente, la proroga dei termini del condono fiscale, oltre ad alimentare
l’infedeltà fiscale, in pratica finisce per sostituire entrate ordinarie con
altre di tipo provvisorio, cosı̀ come il concordato fiscale preventivo ap-
pare penalizzare gli operatori in regola. A fronte di entrate incerte, si re-
gistra inoltre un aumento incontrollato delle spese correnti, in particolare
nel settore sanitario, dove peraltro l’articolazione della spesa rende evi-
dente le inique sperequazioni esistenti tra le diverse Regioni. Anche
sul piano del sostegno all’economia, le misure delineate appaiono del
tutto insufficienti, a scapito soprattutto del Mezzogiorno cui sono desti-
nati irrisori stanziamenti nel 2004 mentre le risorse previste nel 2006 sa-
ranno oggetto di sicure rimodulazioni, con ciò disattendendo l’obiettivo
indicato nella risoluzione di approvazione del DPEF di destinare al
Sud il 45 per cento della spesa totale per gli investimenti. In conclu-
sione, la manovra appare priva di interventi strategici di sviluppo e
ciò, unitamente al mancato adeguamento del tasso di inflazione, compor-
terà effetti di ulteriore impoverimento sia negli strati sociali già disagiati
che nei ceti medi. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U e
del senatore Michelini).

Saluto ad una delegazione di amministratrici locali

PRESIDENTE. Rivolge il saluto dell’Assemblea alla delegazione di
amministratrici del Monferrato, presenti nelle tribune. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518

MANCINO (Mar-DL-U). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità

nel presupposto che la scelta del Governo di affidare ad un decreto-legge

gran parte della manovra di politica economica indebolisca il ruolo del

Presidente dell’Assemblea e del Parlamento, privando il primo del

potere di accertamento in ordine alla esistenza di disposizioni estranee

all’oggetto della manovra e facendo venir meno quelle garanzie in ordine

alla proponibilità degli emendamenti e al loro rispetto delle leggi di coper-

tura, di cui all’articolo 128, comma 2 e 6, del Regolamento. Anche le

modalità e i tempi di discussione del decreto-legge rendono ulteriormente

incerto il raggiungimento degli obiettivi indicati nella finanziaria. Appare

altresı̀ riscontrabile una palese violazione dell’articolo 117, commi primo

e terzo, della Costituzione in quanto ricorrendo alla misura del condono

edilizio si interviene pesantemente su una materia, quella del governo

del territorio, affidata alla legislazione concorrente, senza che la questione

sia stata oggetto di precedenti accordi con le Regioni e gli enti locali.

(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC. Congra-

tulazioni).

BASSANINI (DS-U). Il decreto-legge presenta almeno quattro pro-

fili di incostituzionalità, oltre a quelli già indicati dal senatore Man-

cino ed a quelli su cui si soffermeranno i senatori Villone e Morando.

A parte la violazione del principio di supremazia della legislazione

comunitaria su quella nazionale di cui all’articolo 11 della Costitu-

zione, contenuta nella finta liberalizzazione dei mercati di cui all’ar-

ticolo 14 o nella normativa sulla Cassa depositi e prestiti di cui all’ar-

ticolo 5, il decreto-legge contrasta con la ripartizione di competenze tra

Stato e Regioni prevista nell’articolo 117 della Costituzione per le inno-

vazioni legislative in materia di invalidità civile, di farmaceutica e

sanità, di servizi pubblici locali. Al di là della mancanza dei requisiti

di necessità e di urgenza su cui si è già dibattuto, il decreto-legge viola

inoltre l’articolo 77 della Costituzione per l’eterogeneità del suo

contenuto, che non presenta il richiesto carattere specifico e provvedi-

mentale. Infine, pur non rientrando formalmente il decreto-legge nella

normativa regolamentare di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione

in relazione alla manovra finanziaria, il ricorso ad un provvedimento

d’urgenza fa ritenere fondata l’ipotesi della questione di fiducia, con

conseguente violazione degli articoli 71 e 72 della Costituzione per la

sostanziale espropriazione del potere emendativo del Parlamento sulla

manovra finanziaria stessa. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore

Mancino).
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

VILLONE (DS-U). Soffermandosi principalmente sul condono edili-
zio, ricorda che con la sentenza n. 369 del 1988 la Corte costituzionale ha
operato una sistematizzazione concettuale di tale istituto, differenziandolo
dal condono tributario o da quello previdenziale. Il condono edilizio, in-
fatti, è caratterizzato da un dualismo strutturale per la compresenza di
un profilo penalistico, di esclusiva competenza dello Stato, e di un profilo
amministrativo, di competenza della legislazione concorrente delle Re-
gioni, per gli aspetti urbanistici e di gestione territoriale, se non addirittura
esclusiva, in materia edilizia. L’articolo 32 del decreto-legge contiene
quindi una violazione dell’articolo 117 della Costituzione; né si può pen-
sare al potere sostitutivo dello Stato rispetto alla legislazione regionale,
trattandosi di una misura one-off. Peraltro, un intervento puntuale ed esau-
stivo da parte dello Stato in tale materia avrebbe richiesto necessariamente
il ricorso ad un provvedimento di amnistia e quindi si profila altresı̀ la
violazione dell’articolo 79 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MORANDO (DS-U). Sollecita il Governo e la maggioranza a trasfe-
rire le norme fondamentali del decreto-legge all’interno del disegno di
legge finanziaria, dal momento che la scelta di ricorrere ad un provvedi-
mento d’urgenza indebolisce l’intera manovra proprio dal punto di vista
procedurale. Infatti, combinandosi con la vigente normativa sulla contabi-
lità dello Stato, il Regolamento del Senato rafforza il procedimento di giu-
dizio sulla copertura del disegno di legge finanziaria con una pronuncia del
Presidente del Senato, che effettivamente è stata già espressa tenendo conto
delle maggiori entrate recate dal decreto-legge. Tale pronuncia però è stata
già vanificata dall’approvazione in Commissione bilancio di alcuni emen-
damenti che riducono enormemente il gettito a copertura del disegno di
legge finanziaria, in materia di condono edilizio, di vendita degli immobili
o di concordato fiscale, esponendo la sessione di bilancio e l’intera legisla-
zione del prossimo anno alla sistematica mancanza di copertura ex articolo
81 della Costituzione. Clamorosa e paradossale è inoltre la sottrazione allo
specifico giudizio di ammissibilità sulla copertura degli emendamenti sia
del Presidente del Senato sia della Commissione bilancio, che priva il Go-
verno di un fondamentale strumento di tutela a garanzia dell’equilibrio del-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– ix –

477ª Seduta 23 Ottobre 2003Assemblea - Resoconto sommario



l’intera manovra finanziaria e di bilancio. Infine, non ha fondamento logico
ed è inaccettabile per il Parlamento l’obiezione di un possibile ricorso, a
metà 2004, ad un nuovo decreto tagliaspese da parte del Ministro dell’eco-
nomia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e
Misto-RC e del senatore Michelini).

TURRONI (Verdi-U). Il decreto-legge n. 269 viola la Costituzione
sotto diversi profili. Tralasciando gli aspetti relativi alla sussistenza dei re-
quisiti di necessità e urgenza, del tutto assenti in un insieme eterogeneo di
norme che ha il solo scopo di incrementare il gettito delle finanze dello
Stato, appare infatti evidente la violazione degli articoli 81 e 72 della Co-
stituzione, dai quali derivano le leggi sulla contabilità di Stato e le norme
dei Regolamenti parlamentari che disciplinano le sessioni di bilancio, an-
ch’esse violate. Ma profili di incostituzionalità sono da rinvenire anche a
proposito dell’articolo 32 relativo al condono edilizio, con particolare ri-
ferimento all’obbligo costituzionale di tutelare il paesaggio e più precisa-
mente l’ambiente, l’ecosistema e i beni culturali nazionali, nonché la sa-
lute dei cittadini, e alla riserva di legge regionale in tema di governo
del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il condono
edilizio, oltre a realizzare un sistema ingiusto nei confronti di cittadini ri-
spettosi delle leggi, viene trasformato da evento per sua natura eccezionale
e non ripetibile (come sottolineato dall’ordinanza n. 46 del 2001 della
Corte costituzionale) in un sistema di governo permanente del territorio
che preclude l’applicazione per il futuro delle sanzioni previste dalla legi-
slazione urbanistica, scardina la legalità, introduce discriminazioni tra cit-
tadini e pone le condizioni per un ulteriore degrado ambientale ed ammi-
nistrativo. Inoltre, lesioni dei principi costituzionali sono riscontrabili nelle
norme relative alle nuove e più invasive cartolarizzazioni del patrimonio
immobiliare attuate attraverso l’escamotage della verifica dell’interesse ar-
tistico, storico, archeologico o etnoantropologico dei beni appartenenti al
demanio dello Stato: anche se è stato sventato il tentativo di introdurre,
con il principio del silenzio-assenso, un clamoroso sovvertimento dei prin-
cipi posti a tutela nel patrimonio dello Stato, si tratta comunque della
messa in vendita di beni e interessi indisponibili e costituzionalmente tu-
telati. Infine, questioni di costituzionalità pongono anche l’articolo 30
sulle società di trasformazione urbana, l’articolo 14 sulla riforma dei ser-
vizi pubblici locali e l’articolo 22 sul mutamento della destinazione d’uso
degli immobili ad uso abitativo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

MALABARBA (Misto-RC). Dichiara il pieno sostegno dei senatori di
Rifondazione comunista alle pregiudiziali di costituzionalità dell’opposi-
zione. Con l’entrata in vigore delle norme del decreto-legge n. 269 sono
state sconvolte le procedure democratiche di approvazione della manovra
di bilancio: dopo anni di progressivo svuotamento, quest’anno si giunge
ad un golpe che annulla le garanzie ed i diritti non solo dell’opposizione,
ma anche della maggioranza. Se, come presumibile, il Governo porrà la
questione di fiducia, anche provvedimenti di particolare gravità, come il
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condono, verranno approvati con votazioni disciplinate dal criterio della
fedeltà al Governo. È necessario che i Presidenti delle Camere si assu-
mano le proprie responsabilità, dal momento che appare inconcepibile l’at-
tribuzione dei requisiti di costituzionalità ad un decreto che di fatto sosti-
tuisce la legge finanziaria, riducendola ad un contenitore di misure clien-
telari. Se si considera, inoltre, che il Presidente del Consiglio ha deciso di
rinviare la presentazione dell’emendamento alla legge delega sulla previ-
denza, definito dallo stesso ministro Tremonti elemento imprescindibile
della manovra, appare chiaro in tutta la sua gravità lo svuotamento delle
prerogative parlamentari. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato respinge, con votazione palese mediante procedi-

mento elettronico, la questione pregiudiziale, avanzata con diverse moti-
vazioni dai senatori Mancino, Bassanini, Villone, Morando e Turroni.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale che, come
convenuto, rinvia ad altra seduta.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento delle interpellanze 2-00446,
2-00447 e 2-00448 e delle interrogazioni 3-01274, 3-01275, 3-01276,
3-01277 e 3-01278 sui recenti sbarchi di immigrati clandestini sulle coste
italiane.

MONTALBANO (DS-U). Le notizie di cronaca ed i dati drammatici
a proposito degli immigrati giunti irregolarmente in Italia via mare, del
numero dei morti, dei dispersi e dei feriti evidenziano una sostanziale
stabilizzazione dell’immigrazione irregolare e confermano l’Italia come
Paese di transito dei flussi migratori. A fronte di questa realtà, la politica
del Governo, nonostante le apprezzabili posizioni espresse dal vice
presidente del Consiglio Fini e dal ministro dell’interno Pisanu (del resto
inconciliabili con le posizioni espresse dalla Lega), appare inadeguata.
È necessario fare di più, innanzi tutto a favore dell’adozione di una
politica europea dell’immigrazione e di un sistema di quote di ingresso
nell’Unione concordate con i Paesi di origine dei migranti. Ma è neces-
sario altresı̀ giungere alla rapida adozione delle direttive comunitarie sul
mandato di cattura europeo e sul diritto d’asilo e di soggiorno nei Paesi
dell’Unione: a tale proposito, va sottolineato che l’Italia accoglie solo
una piccolissima parte delle richieste di asilo politico che le vengono
presentate. L’interpellanza chiede in particolare lo stato di attuazione degli
accordi stipulati con la Tunisia e con la Libia, a proposito della quale è
opportuno agire in sede europea per rimuovere l’embargo. Sottolinea
infine il dovere di affrontare i problemi dell’isola di Lampedusa, i cui
abitanti sembrano lasciati soli ad affrontare gli effetti di un fenomeno
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epocale. Lampedusa non può diventare un unico grande centro di
accoglienza e la sua non può diventare un’economia di emergenza:
pertanto, mentre non ha senso ipotizzare la costruzione nell’isola di un
nuovo centro di accoglienza, si può pensare ad un miglioramento delle
strutture esistenti per farne un luogo di veloce transito per gli immigrati,
complementare rispetto a strutture più attrezzate e idonee all’ospitalità.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Boscetto. Congra-

tulazioni).

Presidenza del vice presidente DINI

BATTISTI (Mar-DL-U). Esprimendo apprezzamento per l’azione
condotta dal Ministro dell’interno in tema di immigrazione clandestina e
per le parole da lui pronunciate nell’intervento di ieri alla Camera dei
deputati, rileva tuttavia come la discussione sul fenomeno non appaia
caratterizzata dalla piena consapevolezza della tragica portata degli eventi
in atto. La minoranza ricca del pianeta stenta a farsi carico della lotta per
la sopravvivenza che caratterizza la vita nella maggior parte dei Paesi del
mondo ed anche per questo sul tema dell’immigrazione sono prevalenti i
messaggi negativi, le paure e gli egoismi. Occorre invece non arretrare sul
fronte della solidarietà ed agire affinché si comprenda che l’integrazione è
un obiettivo non solo solidale, ma anche intelligente, per i benefici, anche
dal punto di vista economico, che potranno derivare al Paese. Ma, a parte
le considerazioni di carattere generale, dalle recenti esperienze emerge
l’insufficienza della legge Bossi-Fini, i cui indirizzi erano stati criticati
sin dall’inizio non solo dall’opposizione politica, ma anche dal Consiglio
nazionale dell’economia del lavoro, dalle associazioni di volontariato, dal
CENSIS, dalla Caritas e dalla Conferenza episcopale italiana. La dram-
matica contabilità delle sole vittime accertate nei tentativi di sbarco clan-
destino è la prova tangibile di tale inadeguatezza normativa ed induce ad
una revisione anche di taluni aspetti organizzativi, in primo luogo per
quanto riguarda il governo delle acque territoriali. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

DE PETRIS (Verdi-U). Ringrazia anzitutto la città di Roma per la di-
sponibilità ad ospitare i funerali delle 13 vittime della tragedia del Canale
di Sicilia, ultima drammatica manifestazione di un fenomeno che è il por-
tato dello squilibrio nella distribuzione della ricchezza a livello mondiale,
da affrontare attraverso la solidarietà e l’accoglienza e non certamente con
le politiche di repressione e chiusura, che generano soltanto ulteriori tra-
gedie. Sono apprezzabili l’intervento svolto ieri alla Camera dal Ministro
dell’interno e le parole pronunciate dal vice presidente del Consiglio Fini
sull’argomento, ma occorre anche la consapevolezza che i cosiddetti clan-
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destini sono persone che cercano di sottrarsi ad un destino, che nella loro
patria è segnato. Il Governo deve inoltre far seguire alle parole atti con-
creti per evitare che le organizzazioni malavitose possano continuare a
speculare sulle sofferenze e sulle guerre; sono quindi necessari una rifles-
sione critica sulla legge Bossi-Fini, l’approntamento di misure straordina-
rie di accoglienza per chi fugge dalle guerre, il riconoscimento del diritto
di asilo e una forte iniziativa a livello politico, diplomatico ed economico,
con il coinvolgimento dell’Unione Europea, nei riguardi dei Paesi di pro-
venienza. Gli accordi bilaterali vanno gestiti e verificati, in particolare
quelli siglati con la Tunisia e la Libia, e deve essere rapidamente adottato
il decreto sui flussi, in assenza del quale anche chi potrebbe trovare una
regolare occupazione in Italia è costretto a tentare l’ingresso clandestino.
(Applausi dei senatori Battisti e Montalbano).

PISANU, ministro dell’interno. L’immigrazione è un fenomeno che
per molti decenni influenzerà la vita sociale ed economica dell’Italia e
dell’Europa e pertanto le istituzioni hanno il dovere di governarlo attra-
verso politiche di ampio respiro, senza concedere spazio al cinismo degli
speculatori e tenendo conto che i costi di un mancato intervento sarebbero
insostenibili. L’Italia non può affrontare il problema esclusivamente con i
propri mezzi e pertanto nel semestre di presidenza dell’Unione il Governo
ha presentato alcune linee di fondo all’esame dei partner comunitari. Esse
consistono nell’aiuto allo sviluppo dei Paesi del Terzo mondo, nella rego-
lazione dei flussi migratori tramite accordi bilaterali e multilaterali, nella
gestione integrata delle frontiere europee. Su questi tre aspetti si sono già
raggiunti risultati di notevole importanza, che consentono di governare
meglio l’immigrazione legale, che a sua volta è premessa indispensabile
per il controllo dell’immigrazione illegale. Il Governo italiano ha inoltre
proposto l’adozione di quote di ingresso concordate ed autonomamente
stabilite dai Paesi dell’Unione in cambio della collaborazione dei Paesi
di provenienza nel contrasto all’immigrazione clandestina, nonché della
disponibilità alla riammissione dei clandestini espulsi. Tale proposta,
che la concreta esperienza condotta con l’Albania, lo Sri Lanka e la Tu-
nisia ha dimostrato efficace, è sostenuta, seppure con qualche riserva,
dalla Commissione europea. Attualmente, lo stato dei rapporti di collabo-
razione con la Tunisia è eccellente e anche l’accordo con la Libia (che
soffre l’enorme pressione esercitata da masse di disperati sulle proprie
frontiere desertiche) sta dando i primi risultati, benché il mantenimento
dell’embargo limiti l’efficacia della collaborazione e la piena attuazione
degli accordi.

È quindi dà respingere un giudizio sommariamente negativo della
legge Bossi-Fini, di cui il Governo si appresta ad una valutazione com-
plessiva e che contiene punti di forza e punti di debolezza, benché non
ci si possa dichiarare soddisfatti per la regolazione dei flussi legali e
per il livello di integrazione dei migranti. Bisogna compiere un salto di
qualità, affiancando ad un’azione di contrasto un proficuo dialogo con i
Paesi dell’Africa, nei confronti dei quali l’Europa ha debiti storici da ono-
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rare. Inoltre, benché non si possa trascurare la paura che l’immigrazione
determina sulla sicurezza, sulle opportunità di lavoro e anche sull’identità
culturale, le scelte che regolano una materia di portata planetaria quale la
mobilità umana in epoca di globalizzazione non possono essere guidate
esclusivamente dalla paura: bisogna saper guardare all’immigrazione
come ad una risorsa, prendendo anche atto del positivo contributo degli
immigrati all’economia europea e, particolarmente per l’Italia, al rie-
quilibrio dell’andamento demografico. L’immigrazione non è un’emer-
genza e non va considerata come tale, è una connotazione del presente
e sarà parte del nostro futuro; è stato quindi giusto regolarizzare
700.000 clandestini, perché tale misura rifiuta impossibili chiusure, ma
rafforza la consapevolezza della necessità di una progressiva integrazione
degli immigrati nella società, nel quadro di una corrispondenza tra diritti e
doveri. Nell’ambito di tale lungimirante politica, il dialogo fra le grandi
religioni politeiste costituisce un potente fattore di coesione sociale, in
quanto la feconda convivenza di culture dialoganti aiuta a trovare le
ragioni della tolleranza.

Dopo avere assicurato piena adesione all’iniziativa del sindaco di
Roma di ospitare i funerali dei somali deceduti nel Canale di Sicilia e
la disponibilità dei mezzi necessari per una dignitosa sepoltura islamica,
ringrazia i senatori intervenuti per la pacatezza dei toni assunti su questa
drammatica vicenda ed esprime ammirazione nei confronti delle Forze
dell’ordine e dei volontari che prestano soccorso ai migranti. L’isola di
Lampedusa affronta un problema enorme, motivo per cui il Ministero
ha sempre sostenuto le richieste dei suoi amministratori; in tal senso con-
ferma la disponibilità ad esaminare possibili soluzioni dei problemi rela-
tivi al centro di accoglienza e ad una eventuale ulteriore struttura tempo-
ranea. Più in generale, sui centri di accoglienza sollecita gli amministratori
locali ad una maggiore disponibilità ad accettare l’insediamento di strut-
ture adeguate e controllate, senza cedere alla paura, ma corrispondendo
ad un sentimento diffuso nel popolo italiano. (Applausi).

LABELLARTE (Misto-SDI). Dalla risposta del Ministro emergono
motivi di soddisfazione ma permangono alcune perplessità in ordine agli
effettivi interventi che si intendono porre in essere per evitare il ripetersi
dei drammatici fenomeni. Risulta particolarmente apprezzabile la consape-
volezza della dimensione epocale del fenomeno immigrazione, non scon-
tata a fronte delle posizioni intolleranti assunte nei mesi precedenti da
autorevoli membri del Governo, che rappresenta un riconoscimento anche
di una condizione che, a partire dall’Unità d’Italia lungo molti decenni, ha
investito milioni di connazionali costretti all’emigrazione. Le perplessità
ineriscono la scarsezza dei mezzi e degli uomini destinati all’azione di
contrasto dell’immigrazione clandestina e agli interventi di accoglienza.
Peraltro, gli aspetti drammatici che hanno assunto gli ultimi eventi di
Lampedusa sono una dimostrazione dell’insufficiente azione politica ed
in tal senso positivi appaiono gli spunti autocritici emersi nella risposta
del Ministro in ordine alla legge Bossi-Fini.
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FORLANI (UDC). Pur riconoscendo la portata epocale della que-
stione immigrazione, quale frutto dei processi di globalizzazione in corso,
occorre assegnare al fenomeno dell’immigrazione clandestina carattere di
emergenza, stante le drammatica modalità delle forme in cui si manifesta.
In tal senso sarebbe stato auspicabile un più puntuale chiarimento in or-
dine ad eventuali collegamenti tra le organizzazioni che gestiscono l’im-
migrazione clandestina e quelle terroristiche. Peraltro, gli ultimi tragici
eventi sono la dimostrazione della necessità di una azione organica con-
cordata a livello europeo non solo di contrasto al fenomeno dell’immigra-
zione clandestina, ma di aiuti economici verso le aree più svantaggiate,
che dovrebbe rappresentare una delle priorità della nuova Europa dise-
gnata dalla Costituzione. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

RIGHETTI (Misto-Udeur-PE). Il riconoscimento della portata epo-
cale del fenomeno immigrazione dev’essere accompagnato da un’assun-
zione di responsabilità da parte del mondo occidentale, le cui politiche
centrate sulla salvaguardia del proprio modello di sviluppo hanno ulterior-
mente allargato il divario con i Paesi in via di sviluppo. Da ciò discende
l’inutilità di interventi meramente repressivi, che hanno mostrato tutta la
loro inefficacia anche a fronteggiare l’immigrazione clandestina per privi-
legiare, invece, azioni volte a favorire lo sviluppo dei Paesi più svantag-
giati. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

VALDITARA (AN). Esprime apprezzamento per la risposta del Mini-
stro e sottolinea la necessità di improntare l’azione politica al senso dello
Stato, anche di fronte alla drammaticità dei recenti eventi: questa è l’im-
postazione di Alleanza Nazionale in materia di immigrazione, ispirata sia
al principio di umanità, e quindi tesa a favorire l’accoglienza e l’integra-
zione, sia al principio di giustizia, per favorire una civile convivenza fon-
data su regole ferme. Da ciò deriva la necessità di fare chiarezza in ordine
ai collegamenti tra la criminalità degli scafisti e le organizzazioni terrori-
stiche, nonché l’individuazione di ulteriori strumenti, quali gli accordi bi-
laterali e gli aiuti economici ai Paesi di origine. Particolarmente significa-
tiva sarebbe un’assunzione di responsabilità a livello europeo.

BOSCETTO (FI). Esprime piena soddisfazione per la risposta del
Ministro, da cui emerge il lungo lavoro svolto sulla questione che si è tra-
dotto in proposte di rilievo a livello europeo. La vastità del fenomeno non
deve comportare l’indebolimento degli strumenti di controllo, in quanto
soltanto la legalità può favorire l’integrazione. In tal senso, l’impianto
della Bossi-Fini è tuttora valido e di ciò dev’essere tenuto conto in sede
di eventuale revisione.

MONTALBANO (DS-U). È soddisfatto della risposta del Ministro ed
esprime apprezzamento per l’attenzione alla popolazione di Lampedusa,
dove occorre ripristinare condizioni di serenità, e sul potenziamento del
centro di accoglienza. Emergono però contraddizioni tra le parole del Mi-
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nistro e l’azione concreta del Governo, laddove la manovra finanziaria in
discussione prevede forti riduzioni dei fondi per la cooperazione allo svi-
luppo ed esclude le donne immigrate dalle provvidenze assegnate per il
secondo figlio. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BATTISTI (Mar-DL-U). L’opposizione ha denunciato con forza i li-
miti della legge Bossi-Fini, il cui impianto tendenzialmente repressivo ha
di fatto favorito l’aumento dell’immigrazione clandestina, ma la revisione,
annunciata dal Ministro, appare fortemente condizionata dalla presenza al
Governo del ministro Bossi. Anche per quanto riguarda la necessità di un
impegno europeo sulla questione, occorre che l’Italia si presenti con una
posizione chiara e univoca affinché le sue proposte possono avere credi-
bilità. Auspica pertanto un cambiamento di rotta da parte del Governo
ed in tal senso un segnale significativo potrebbe essere la concessione
di un permesso di soggiorno speciale ai 15 somali superstiti del tragico
naufragio dei giorni scorsi. (Applausi dai Gruppi Mar–DL-U e DS-U).

DE PETRIS (Verdi-U). Esprime insoddisfazione per la risposta del
Ministro, essendo insufficienti le garanzie fornite in ordine ad una verifica
della legge Bossi-Fini, di cui l’opposizione aveva denunciato con forza i
limiti. Peraltro, il Governo dovrebbe farsi promotore di una forte azione
a livello europeo per recuperare quei rapporti, troppo spesso trascurati,
con i Paesi del bacino del Mediterraneo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U

e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00445 con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla mancata
concessione della cittadinanza italiana a lavoratori stranieri.

BORDON (Mar-DL-U). Nonostante la confusa e contraddittoria poli-
tica del Governo nei confronti degli immigrati, la normativa vigente che
riconosce i diritti civili a quanti lavorano stabilmente in Italia e vi risie-
dono da dieci anni deve essere applicata. Invece, in talune zone della Re-
gione Veneto, dove pure si registra una presenza significativa di lavoratori
immigrati, dai quali dipende in maniera determinante la produttività indu-
striale, da qualche mese si registra un’inversione di tendenza nella conces-
sione della cittadinanza rispetto al passato, con motivazioni che sottoli-
neano la discrezionalità dell’atto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U. Congratulazioni).

BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l’interno. Per la conces-
sione della cittadinanza in base al requisito della residenza sul territorio,
la legge n. 91 del 1992 prevede l’accertamento di taluni requisiti da parte
del Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del Mistero del-
l’interno. Nel caso richiamato, il provvedimento di diniego è stato moti-
vato da ragioni di carattere penale, da insufficienza del reddito e dalla in-
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completezza del decennio di residenza, ossia da ragioni di rispetto della
normativa vigente e non di carattere politico.

BORDON (Mar-DL-U). La risposta burocratica non è soddisfacente,
anche perché nella motivazione dell’ordinanza di rigetto non viene espli-
citata la mancanza di taluni requisiti di legge, bensı̀ una opinabile discre-
zionalità nella concessione dell’atto. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00442 sulla situazione in
Iraq, avvertendo che il senatore Tonini rinuncia ad illustrarla.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Lo scorso 16 ottobre, appena due giorni dopo la presenta-
zione dell’atto di sindacato ispettivo, il Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite ha approvato la risoluzione n. 1511, che sancisce il coinvolgi-
mento della comunità internazionale per ristabilire la sovranità del popolo
iracheno e per agevolare la ricostruzione, obiettivi per i quali l’Italia si è
fortemente impegnata anche in considerazione del suo ruolo di Presidenza
di turno dell’Unione Europea. Nonostante le difficoltà incontrate nell’as-
solvimento del dovere, è provato che la presenza di contingenti militari
assicura l’afflusso e lo smaltimento degli aiuti umanitari a favore della po-
polazione civile, che per questo mostra sentimenti di riconoscenza.

TONINI (DS-U). La risoluzione n. 1511, indubbiamente significativa
e positiva, non rappresenta una sanatoria a posteriori dell’intervento mili-
tare in Iraq, che resta illegittimo, ma semmai conferma l’auspicio di
quanti desiderano che il nuovo ordine mondiale non sia il frutto della vi-
sione e degli interessi di un solo Paese, ma derivi da una condivisione di
responsabilità e da una cogestione dei conflitti. Per il futuro, appare di
tutta evidenza che il quadro politico e conseguentemente la presenza di
forze multilaterali saranno condizionati dall’eventuale coinvolgimento de-
gli altri Paesi arabi e dal ruolo dell’Unione Europea, anche in rapporto al
comando militare. Su tali tempi ritiene opportuno lo svolgimento di un ap-
profondito dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-00786, 3-01157, 3-01158
e 3-01269 sulla vicenda del cittadino siriano Muhammad Said al-Sakhri.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo è stato informato il 14 ottobre scorso della posi-
tiva conclusione della vicenda del signor Al-Sakhri, che è stato liberato
dalle autorità siriane, non corre alcun pericolo di essere nuovamente incar-
cerato e si è riunito con la sua famiglia. Questo esito ha premiato lo sforzo
della diplomazia italiana che fin dall’inizio ha rappresentato alle Autorità
di Damasco le aspettative per una conclusione umanitaria della vicenda ed
un forte interessamento alle condizioni di salute e di detenzione del signor
Al-Sakhri. È stato privilegiato il canale bilaterale confidando sul costrut-
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tivo clima di collaborazione instaurato nelle relazioni con la Siria e la fles-
sibilità dimostrata da Damasco costituisce segno tangibile della crescente
disponibilità della Siria nei confronti dell’Italia. Assicurato che il Governo
continuerà a seguire da vicino la vicenda del signor Al-Sakhri e della sua
famiglia, ricorda che due importanti direttive europee in materia di asilo
dovrebbero essere finalizzate entro il semestre di Presidenza italiana del-
l’Unione e sottolinea l’opportunità di attendere il completamento del pro-
cesso di armonizzazione normativa in ambito europeo prima di procedere
ad una iniziativa legislativa nazionale di riordino dell’intera materia.

IOVENE (DS-U). Esprime soddisfazione per l’esito della vicenda del
cittadino siriano Al-Sakhri, frutto anche dell’interessamento della pubblica
opinione italiana ed internazionale. La positiva azione esercitata dal Go-
verno appare tuttavia una riparazione per il danno compiuto nei confronti
del signor Al-Sakhri, tenuto con la sua famiglia per cinque giorni a Mal-
pensa e rispedito in Siria, nonostante in quel Paese rischiasse di incorrere
nella pena di morte; al riguardo, resta ancora da chiarire per quale motivo
la famiglia siriana non sia stata posta nelle condizioni materiali di formu-
lare la richiesta di asilo. Sollecitato il Governo a vigilare sulla sorte futura
del signor Al-Sakhri, rileva la disorganicità e frammentarietà della norma-
tiva italiana in materia di diritto d’asilo.

DE ZULUETA (DS-U). Esprime soddisfazione per i risultati fin qui
raggiunti, pur invitando a mantenere alta la vigilanza poiché il signor Al-
Sakhri è tuttora sottoposto alla misura del domicilio coatto. La vicenda as-
sume un valore emblematico: l’interessamento del Governo italiano non
nasce dallo spontaneo riconoscimento del pericolo derivante dall’espul-
sione del signor Al-Sakhri in un Paese nel quale la sua incolumità e la
sua stessa sopravvivenza erano poste a rischio, ma dalle sollecitazioni del-
l’opinione pubblica e del Parlamento, e soprattutto dal ricorso presso la
Corte dei diritti umani delle Nazioni Unite e dal consistente rischio che
l’Italia incorresse nella prima condanna per una forma grave di violazione
degli stessi. È necessario avviare un’indagine per accertare quanto acca-
duto a Malpensa e in ogni caso rivedere le procedure per consentire il
pieno esercizio del diritto d’asilo. Appare altresı̀ ineludibile procedere al-
l’adozione di una legislazione organica in materia, anche senza attendere
la regolamentazione europea.

TOIA (Mar-DL-U). È doveroso prendere atto della soluzione positiva
della vicenda e rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che a tal fine si
sono impegnati. Occorre rilevare tuttavia che il Ministero dell’interno non
ha ancora chiarito quali procedure siano state utilizzate per giungere alla
decisione di rimpatriare forzatamente il cittadino siriano: a tale proposito è
necessario che, pur in assenza di una legislazione organica, le autorità ita-
liane rispettino il principio del diritto internazionale che proibisce il rim-
patrio forzato di una persona in un Paese nel quale la sua vita e la sua
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incolumità fisica risultassero in pericolo. Invita infine il Governo a vigi-
lare sulla sorte futura del signor Al-Sakhri.

PIANETTA (FI). Esprime soddisfazione per la risposta del Sottose-
gretario, ma soprattutto per l’esito nella vicenda che giunge a conclusione
di un prolungato ed intenso impegno diplomatico del Governo nei con-
fronti delle Autorità di Damasco. La collaborazione con le Autorità siriane
è frutto della politica di dialogo e dei buoni rapporti bilaterali, che è au-
spicabile possano contribuire anche alla soluzione positiva degli dramma-
tici problemi del Medio Oriente.

PRESIDENTE. Passa infine all’interpellanza 2-00404 ed all’interro-
gazione 3-01111 sullo stanziamento dei contributi per la cooperazione in-
ternazionale, avvertendo che la senatrice Toia rinuncia ad illustrare l’inter-
pellanza.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Ricordato che il disegno di legge n. 165 del 10 luglio scorso
ha nuovamente messo a disposizione della cooperazione allo sviluppo le
somme assegnate dalla legge finanziaria 2003, sottolinea che dal mese
di giugno ad oggi il Comitato direzionale per la cooperazione allo svi-
luppo ha deliberato iniziative per un ammontare di oltre 600 milioni di
euro. I problemi relativi al finanziamento delle organizzazioni non gover-
native sono derivati dalla riduzione dei fondi ad esse destinati nel 2003
per la soppressione della facoltà attribuita alla cooperazione allo sviluppo
di conservare i residui di stanziamento nell’esercizio finanziario succes-
sivo e per altre difficoltà di natura tecnico-contabile. Tuttavia il Governo
ribadisce il sostegno alle organizzazioni non governative, che svolgono un
prezioso lavoro a sostegno delle attività di cooperazione italiane. Proprio
per questa tradizionale sensibilità non sono state adottate misure riduttive
dei fondi nei capitoli di bilancio per le varie iniziative che riguardano tale
settore. Infine, assicura che il Governo è determinato ad avviare una ap-
profondita riflessione sulla proposta di riforma della cooperazione italiana.

MARTONE (Verdi-U). Esprime profonda insoddisfazione per la ri-
sposta del sottosegretario Ventucci. Se talune pratiche burocratiche sono
state accelerate, resta tuttavia il problema della scarsa credibilità della
cooperazione italiana, messa in discussione non solo dall’assenza di una
riforma organica, ma anche dal sostanzioso taglio dei contributi, che am-
monterebbe a circa 80 milioni di euro. Peraltro, nel 2004 l’Italia dovrebbe
stanziare un miliardo di euro per far fronte agli impegni assunti a livello
di Unione Europea ed anche oggi il ministro Pisanu ha richiamato la ne-
cessità di aumentare la cooperazione con i Paesi di origine dei migranti.
Desta perplessità anche la gestione «allegra» dei fondi della cooperazione
che ora sembrano destinati, per un ammontare di 160 milioni di euro, a
vantaggio della Simest, cioè a sostegno dell’internazionalizzazione delle
imprese italiane. Propone infine che l’Italia reperisca le risorse necessarie
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per il 2004 utilizzando oltre ai 300 milioni di euro non spesi l’anno
scorso, i fondi destinati a finanziare l’operazione militare in Iraq, da rite-
nersi tuttora illegittima.

TOIA (Mar-DL-U). La questione sollevata dai due strumenti di sin-
dacato ispettivo è stata superata, ma permane una costante riduzione dei
fondi per la cooperazione, come dimostra anche la manovra finanziaria
per il 2004. Mentre sottolinea l’importanza cruciale di fronteggiare le mi-
grazioni con politiche di promozione dello sviluppo nei Paesi d’origine, il
Governo disattende anche gli impegni già assunti in sede internazionale
privando la cooperazione di risorse. Il ministro Tremonti segue evidente-
mente una linea diversa da quella del suo Presidente del Consiglio e del
Ministro dell’interno. Come al solito, il Governo è uno ma pratica due po-
litiche, una di annunci e l’altra di tagli. L’opposizione è pronta a collabo-
rare con il Governo per sostenere la cooperazione e in particolare l’attività
delle organizzazioni non governative: in attesa della riforma generale della
cooperazione, l’occasione sarà offerta dall’esame della prossima legge fi-
nanziaria, all’interno della quale potranno essere inserite delle misure spe-
cifiche in favore delle ONG.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni è
pertanto esaurito. Dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’or-
dine del giorno della seduta del 27 ottobre.

La seduta termina alle ore 14,42.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del 15 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione,
Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Collino, D’Alı̀, De Corato, Degennaro,
Guasti, Guzzanti, Magnalbò, Mantica, Marano, Saporito, Sestini, Siliquini,
Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Gaburro,
Mulas e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione del-
l’Europa Occidentale; Danieli Franco, De Zulueta, Giovanelli, Gubert e
Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Greco, per attività della 14ª Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet-
tronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,37).

Discussione del disegno di legge:

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2518.

Poiché il relatore, senatore Tarolli, in questo momento non è presente
in Aula, propongo di sospendere la seduta per pochi minuti.

Sull’ennesima tragedia verificatasi nel Canale di Sicilia

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, poiché, come lei ha
detto, occorre aspettare l’arrivo del relatore per iniziare l’esame del prov-
vedimento all’ordine del giorno, colgo l’occasione perché anche in Senato
si possa compiere una riflessione molto veloce sull’immane tragedia che
nei giorni scorsi si è verificata nelle acque di Lampedusa.

Signor Presidente, mi riferisco chiaramente ad una tragedia che è
stata sotto gli occhi di tutti e che ha riproposto il problema dell’immigra-
zione nel nostro Paese, specialmente di quella proveniente dal Nord
Africa, che sconta contraddizioni ancora maggiori, un clima politico ina-
deguato, una situazione a volte di guerra profonda e che spesso provoca
fenomeni come quelli che abbiamo verificato per l’impossibilità di trovare
nella propria Nazione condizioni di pace sociale, di convivenza e di coe-
sistenza.

Sappiamo che alla Camera dei deputati ieri si è svolto un approfon-
dito dibattito con il Ministro dell’interno, che ha riferito sulle cause della
tragedia, sulle valutazioni complessive che tutti i Gruppi hanno sviluppato
in ordine ad un fenomeno che dobbiamo continuare a considerare una
priorità assoluta, da inserire sicuramente in un contesto europeo. Infatti,
alcuni fenomeni come l’immigrazione non possono appartenere solo a
quei Paesi che sono al confine di una realtà più complessa come quella
europea. A nostro avviso, però, sarebbe stato necessario riflettere sull’im-
mane tragedia (alla quale purtroppo siamo stati chiamati ad assistere) di
persone che hanno visto i propri familiari morire in maniera drammatica.

Sappiamo che è un problema particolarmente complesso. Dobbiamo
innanzitutto accomunarci al cordoglio di quanti sono rimasti colpiti da
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questi drammatici eventi, di cui abbiamo visto alcune scene e abbiamo l’e-
sigenza di chiedere all’Assemblea tutta del Senato di trovare lo spazio, an-
che in un momento come questo di esame del «decretone» finanziario, per
una riflessione approfondita ed onesta su un fenomeno che vede il nostro
Paese purtroppo in questo caso sempre all’avanguardia.

Dobbiamo – e concludo, signor Presidente – recuperare uno spirito
che ci consenta, se le premesse sono comuni a tutti i Gruppi, di portare
avanti, rispetto all’immigrazione, una proposta che in qualche modo af-
fronti e risolva il problema. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Il secondo punto del nostro ordine del giorno, sena-
tore Manzione, reca proprio lo svolgimento di interrogazioni e interpel-
lanze anche sulle questioni che lei ha trattato. Il Governo sarà qui a rife-
rire e, essendovi anche interpellanze, vi sarà lo spazio per approfondire
l’argomento.

La ringrazio comunque, senatore Manzione. Il suo intervento, fra l’al-
tro, ha dato tempo al collega Tarolli di riprendere il suo posto in Aula.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge
n. 2518.

Il relatore, senatore Tarolli, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* TAROLLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la que-
stione economico-sociale che abbiamo davanti è sintetizzabile in questi
termini: come il nostro Paese deve reagire in un contesto internazionale
di bassa crescita che dura ormai da qualche anno (una bassa crescita per-
sistente, generalizzata, tipica delle congiunture), con riguardo alla neces-
sità di rispettare da una parte il Patto di stabilità, contenendo la spesa pub-
blica entro i limiti che ci sono stati, appunto, imposti da quest’ultimo e,
dall’altro lato, di mettere in moto quei meccanismi, sui consumi, sugli in-
vestimenti, sulla formazione, che diano impulso ed ossigeno alla crescita,
e che quindi, in ultima istanza, diano fiducia ai mercati. In questa sintesi
si può configurare la questione che abbiamo davanti.

È evidente che questa sfida ci pone di fronte non solo a temi e pro-
blemi di carattere nazionale, ma investe anche un contesto più generale,
sia europeo che mondiale. Da questo punto di vista va detto, senza cadere
in un facile ottimismo, che l’economia americana, che agli occhi anche
dei più riottosi costituisce il faro di tutte le economie mondiali, nell’anno
in corso sta dando segnali di ripresa in termini di crescita economica. Ciò
potrebbe far prevedere realisticamente un effetto di trascinamento anche
sul 2004. È evidente che le ricadute non sarebbero solo all’interno di
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quel Paese, ma avrebbero ripercussioni positive anche nell’area dell’euro e
nelle altre zone del mondo.

Tuttavia il dato della crisi americana si presta ad alcune interpreta-
zioni. Qualcuno potrebbe ricordare che nel 2001, quando era cominciata
la crisi americana, si era profilata in Europa l’illusione che essa potesse
diventare la nuova locomotiva mondiale. Ora quell’illusione si è crudel-
mente smaterializzata perché l’Europa non è stata in grado di concretare
politiche né originali né di contrasto, e questo è un problema che deve
farci riflettere tutti.

Infatti, le ragioni possono essere le più diverse: come è organizzato il
nostro mercato del lavoro, il nostro sistema produttivo; di fatto si dimostra
che la «macchina europea» non riesce a reggere il passo della competi-
zione americana e allora vi è l’esigenza, l’urgenza, la necessità di grandi
riforme che interessino tutti i Paesi dell’Europa, che interessino la struttura
europea nella sua Commissione, nel suo Consiglio europeo, perché o in-
terviene davvero una politica raccordata almeno fra i grandi Paesi europei,
oppure diventa difficile pensare che l’Europa possa mettere in campo delle
politiche di contrasto o delle politiche innovative.

Detto questo sul piano internazionale, dobbiamo peraltro prendere
atto in maniera seria che ci troviamo a intervenire, con la manovra finan-
ziaria del 2004, in un contesto italiano profondamente diverso rispetto a
quello del 2001, anno in cui l’attuale maggioranza e l’attuale Governo
hanno cominciato ad assumere la responsabilità della guida del nostro
Paese. Allora è atto di saggezza politica, di maturità, di realismo rideter-
minare la linea di politica economica in modo da adattarla al contesto in
cui ci troviamo ad operare.

Si tratta di un contesto di bassa crescita che dura ormai da un decen-
nio, quindi i problemi che determinano una mancata crescita del sistema
produttivo italiano non possono essere addebitati ad una singola responsa-
bilità; vi è una serie di ragioni che, nell’interesse del Paese, di tutti, di chi
ha responsabilità di governo come di chi ha responsabilità nello svolgere
un ruolo di opposizione, ma che un domani potrebbe essere di governo, è
correttamente e doverosamente necessario mettere in luce: gli italiani de-
vono sapere in che contesto reale si trovano ad operare, perché vi è una
serie di questioni, di snodi che appesantiscono il nostro Paese.

Io non voglio fare la Cassandra, né essere pessimista. L’Italia di fatto
è uno dei grandi Paesi del pianeta (a volte viene classificato al quinto po-
sto, a volte al quarto, a volte al sesto, a seconda degli andamenti tempo-
ranei dell’economia), ma è un Paese – per dirla metaforicamente – ingol-
fato, non in grado di esprimere tutto il suo potenziale.

Allora dobbiamo avere la lungimiranza, maggioranza e opposizione, di
capire quali sono i problemi su cui bisogna intervenire; ci si può dividere
sulle soluzioni, ma dobbiamo convenire, maggioranza e opposizione, che
il nostro Paese richiede delle concrete e profonde riforme che lo aiutino
a superare questo periodo di impasse. Se non si fa questo, colleghi senatori,
è difficile che il nostro Paese possa sognare una stagione diversa rispetto a
quella non dico del declino, ma della grande difficoltà in cui si trova.
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Alla nostra attenzione vi è una serie di questioni che vanno dall’esi-
genza di investire nella ricerca, per aumentare un potenziale innovativo
che consenta di vincere la sfida della competitività, all’esigenza di inter-
venire nella formazione, perché quest’ultima è alla base della crescita
umana dei nostri concittadini; vi è la necessità di intervenire con riforme:
l’abbiamo fatto per il mercato del lavoro e per l’istruzione, occorre farlo
anche per il settore previdenziale.

Il problema previdenziale – sia chiaro – non l’hanno inventato né
l’attuale Governo né l’attuale maggioranza: essi si trovano nella necessità
e nel dovere di assumere la responsabilità di avanzare delle proposte di
modifica, perché il sistema cosı̀ com’è non funziona. Allora, rispetto ad
un sistema che non funziona, si prospettano tre ipotesi: o si aumentano
le percentuali dei contributi che i lavoratori devono versare o si diminui-
scono le rendite pensionistiche o si aumenta il periodo lavorativo. Non c’è
scampo: entro queste tre logiche si deve esprimere la necessaria riforma.

Il Governo ha predisposto un’ipotesi che si muove in una linea di
estrema prudenza, senza caricare sulle spalle dei cittadini ulteriori pesi
economici. Certamente ciò richiede un atto di responsabilità di tutte le
forze politiche, sia della maggioranza che dell’opposizione.

Fatte tali considerazioni, signor Presidente, le chiedo di poter allegare
agli atti la relazione analitica da me predisposta, in modo che possa costi-
tuire parte integrante del dibattito parlamentare. Essa si sofferma in ma-
niera molto dettagliata sui vari articoli del provvedimento in esame e sulle
modifiche che sono state proposte durante il dibattito in Commissione.

Devo precisare che questo è sı̀ un decreto-legge, ma va collocato en-
tro il complesso della manovra finanziaria per il 2004, che – come è noto
– si articola in quattro provvedimenti: in primo luogo, questo decreto-
legge, che interviene con politiche di sostegno allo sviluppo; in secondo
luogo, il disegno di legge finanziaria; in terzo luogo, il disegno di legge
di bilancio; in quarto luogo, il provvedimento in materia previdenziale
che il Governo si sta apprestando a presentare al Parlamento.

Potremo trattare i grandi numeri nel corso del dibattito sulla finanzia-
ria. Voglio ora sinteticamente ricordare che il decreto-legge in esame con-
tiene una serie di norme volte ad aiutare le piccole e medie imprese ad
investire nel settore della ricerca. C’è una misura assolutamente nuova,
che va sotto il nome di tecno-Tremonti, in base alla quale si utilizza lo
strumento che il Ministro dell’economia ha messo in campo per incenti-
vare gli investimenti delle imprese nel campo della ricerca. Entro tale qua-
dro, in Commissione è stata approvata una norma del tutto nuova che age-
vola le piccole e medie imprese.

Come è noto, il nostro è un sistema produttivo imperniato su questa
tipologia di imprese, alle quali risulta difficile, proprio per la loro dimen-
sione, pensare di fare ricerca in grande. È altrettanto noto che la ricerca
mondiale è sviluppata per oltre il 50 per cento dagli Stati Uniti, ma non
dal settore pubblico, bensı̀ attraverso le grandi imprese, che hanno budget
sufficienti per investire in maniera massiccia in questo settore, a diffe-
renza delle imprese di piccole e medie dimensioni.
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Allora, utilizzando l’esperienza fatta in alcuni Paesi nordici, in Com-
missione è stata approvata una norma con la quale si prevede che, qualora
non meno di dieci imprese medio-piccole si consorzino in cooperative, po-
tranno godere dei benefici della tecno-Tremonti. È un dato importante che
dobbiamo salutare positivamente.

Nel provvedimento in esame vi è, inoltre, una serie di articoli che
cercano di intervenire sulle risorse umane allo scopo di far rientrare nel
nostro Paese i ricercatori che stanno operando all’estero, in modo che, at-
traverso nuovi centri di ricerca sia teorica che applicata, si possa esplicare
tutto il potenziale creativo dell’intelligenza italiana. Si prevedono, a tal
fine, benefı̀ci sui redditi di quei ricercatori che decidessero di venire in
Italia a prestare le loro intelligenze nell’interesse generale del Paese.

Ci sono poi alcune questioni che riguardano la trasformazione della
Cassa depositi e prestiti da ente pubblico in società per azioni. Ciò do-
vrebbe consentire una rilevante diminuzione del deficit, quindi, da questo
punto di vista, si tratta di un’iniziativa che guardiamo con grande interesse
e con grande favore e che per alcuni aspetti sarà definita proprio nel corso
dell’esame in Assemblea.

Sia sulla questione del condono edilizio, che su quella del concordato
fiscale, abbiamo demandato all’Assemblea il compito di definire più arti-
colatamente le proposte che la maggioranza si premurerà di rappresentare
all’Aula del Senato.

C’è poi un’altra questione di grandissimo impatto sociale su cui mi
voglio soffermare molto brevemente, signor Presidente, dopo di che ri-
tengo di aver terminato, almeno per sommi capi, la mia esposizione.

Nel provvedimento licenziato dal Consiglio dei ministri, all’articolo
47, c’è una norma che riguarda i lavoratori che hanno dovuto operare
in aziende con la presenza di amianto, elemento considerato altamente no-
civo. La misura che è stata introdotta dal Consiglio dei ministri, e conse-
gnata nel decreto-legge al Parlamento, prevede un intervento molto deciso
per tenere questo problema sotto controllo dal punto di vista dell’esposi-
zione finanziaria. Infatti, sappiamo che le norme riguardanti questi lavora-
tori se non riviste produrrebbero una crescita esponenziale di difficile so-
stenibilità per il bilancio.

Pertanto, il Governo è intervenuto. Sappiamo però quante difficoltà e
quanta inquietudine ciò abbia determinato nelle forze sociali, nelle forze
sindacali e nei lavoratori interessati. Per cui in Commissione il sotto-
scritto, nelle prime ore del mattino, aveva presentato una proposta che ve-
niva incontro alle richieste sia dei partiti di maggioranza, sia dei colleghi
dell’opposizione, sia delle forze sindacali che degli amministratori regio-
nali, provinciali e locali, con la ferma volontà e determinazione della mag-
giorana di arrivare ad una riformulazione di questo articolo.

Nel corso dell’esame in Commissione non siamo riusciti a concludere
su questa proposta perché non abbiamo potuto quantificare i costi che la
modifica da me presentata può comportare. Annuncio, pertanto, che è in-
tenzione della maggioranza e del Governo presentare un emendamento
che venga incontro alle esigenze di questi lavoratori. Ci sono una tale vo-
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lontà e una tale determinazione, che verranno rese concrete nelle prossime
ore, allorquando verrà depositata la nostra ipotesi corredata del relativo
costo economico.

Nel decreto-legge poi ci sono altre norme che riguardano la famiglia,
dove si prevedono ben 530 milioni di euro per politiche familiari, di cui
308 milioni da destinare al sostegno della natalità (voi sapete che il nostro
è uno dei Paesi con il tasso di natalità più basso del mondo, quindi è una
manovra di sostegno alle famiglie che vogliono investire sui figli) e altri
230 milioni circa da destinare sempre a politiche familiari che cercheremo
di declinare presentando le nostre proposte operative già nel corso dell’e-
same dell’Assemblea.

Questo decreto-legge contiene anche altri provvedimenti; quindi, si-
gnor Presidente, rimando i colleghi alla lettura della mia relazione che
conterrà di ogni articolo e di ogni emendamento un’illustrazione analitica
ed esaustiva. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Pastore e Tofani.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, la Presidenza l’autorizza ad allegare
agli atti la sua relazione.

Il relatore di minoranza, senatore Caddeo, ha chiesto l’autorizzazione
a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si
intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Caddeo.

CADDEO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, in Commissione abbiamo svolto lunghe audizioni. Sono venuti in
tanti, è sfilato il nerbo del Paese, ma si è respirato un clima da 8 settem-
bre. Sono arrivati tutti con le armi al piede, pronti a combattere contro il
nostro declino, ma erano spaesati perché lasciati soli da un Governo che
non indica la strada da seguire.

La Commissione ha poi lavorato male, schiacciata dal peso dell’aspro
scontro politico interno alla maggioranza, deflagrato durante la discus-
sione. Una lotta sorda di potere per il controllo della nuova Cassa depositi
e prestiti e la sua attività ha inquinato tutta la discussione e l’ha isterilita.

Il conflitto di AN e UDC da una parte e Forza Italia dall’altra ha con-
sentito a noi dell’opposizione di migliorare la norma sul condono edilizio,
precludendo la sanatoria degli abusi degli immobili superiori a 750 metri
cubi. La coalizione di Governo si è cosı̀ dimostrata logorata, con le spalle
rivolte alla società italiana, incapace di rispondere ai suoi problemi econo-
mici e sociali.

Il relatore di maggioranza ha colto l’umore ostile della società e ha
chiamato ad una operazione di verità dicendo che le difficoltà vengono
da lontano; dopo il crollo della Borsa, l’11 settembre, la guerra in Iraq,
l’Italia è ancora più ingolfata. Serve quindi un grande sforzo collettivo.
È vero, signor Presidente, ed è importante che la maggioranza dimentichi
trionfalismi e promesse di nuovi miracoli economici.
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Per invertire la rotta occorre cogliere le occasioni e oggi l’economia
riprende a tirare negli Stati Uniti, nell’Estremo Oriente, in Giappone e nel-
l’Europa Centro-orientale. Che si farà, quindi, per agganciare l’Unione eu-
ropea e l’Italia a questa crescita?

Il Governo pronostica una ripresa della crescita fino all’1,9 per cento
del PIL nel 2004. A fare da traino dovrebbero essere gli investimenti, le
esportazioni di beni e servizi ed i consumi. Ma come faranno le esporta-
zioni ad aumentare del 5,6 per cento se nel 2003 abbiamo perso ulteriori
quote di mercato? I consumi come potranno aumentare del 2,3 per cento
quando l’inflazione percepita al 6 per cento spinge alla prudenza? Come
faranno gli investimenti a passare da meno 0,6 al 3,5 per cento in un
clima di sfiducia e con notevoli riserve di capacità produttiva?

Le risposte vanno cercate nella manovra economica e finanziaria, fi-
nalizzata con il decretone, con la legge finanziaria, con la riforma delle
pensioni a risanare i conti pubblici e a promuovere lo sviluppo. (Brusı̀o

in Aula).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, non siamo in un bar!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, questo vale anche per lei.

I colleghi sono pregati di fare silenzio, ma nessuno è libero di urlare
in Aula.

CADDEO, relatore di minoranza. Signor Presidente, questi docu-
menti però rappresentano plasticamente la crisi fiscale dello Stato, aggra-
vata dalla stagnazione economica, acuita dalla riduzione delle tasse ope-
rate negli anni scorsi ed esplosa con il condonismo e con l’infedeltà fi-
scale alimentata dal Ministro dell’economia.

Si tratta di una crisi strutturale a cui si reagisce tagliando le pensioni
nel 2008 e arrangiandosi alla meglio da qui ad allora con entrate transito-
rie una tantum. Dopo le nostre insistenze il Governo ha infine presentato
anche al Parlamento le linee della sua riforma pensionistica. Prevede l’in-
nalzamento a 40 degli anni di contribuzione a partire dal 2008, in modo
da produrre robusti risparmi di spesa.

Nel frattempo si vuole incentivare il rinvio per almeno due anni dei
pensionamenti, aumentando la retribuzione del 32,7 per cento, cioè del-
l’ammontare dei contributi previdenziali.

L’impatto sui conti pubblici, come sostiene l’ISAE, sarebbe negativo.
Fino al 2008 il deficit si appesantirebbe anche perché il Governo sta pro-
grammando l’estensione del bonus ai dipendenti pubblici e perché occorre
mettere in conto i costi della decontribuzione prevista nella delega previ-
denziale.

La riforma appare poi iniqua; dimentica le acquisizioni di un lungo
dibattito che ha focalizzato invece soluzioni più condivisibili, basate sul
contibutivo pro quota, sul sostegno alla previdenza integrativa, sull’armo-
nizzazione dei vari trattamenti e delle contribuzioni.
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Lo scontro interno al Governo ha generato una riforma insostenibile
socialmente e politicamente. È prevalsa una visione localistica e corpora-
tiva, tesa a salvare le «pensioni padane».

In attesa degli effetti della riforma strutturale della previdenza, il de-
creto omnibus dovrebbe servire quindi a tamponare le falle nei conti pub-
blici. L’indebitamento netto viene tagliato di 11 miliardi, la maggior parte
dei quali provengono dalle varie sanatorie.

La prima questione è se si riuscirà a ridurre il deficit di 11 miliardi
con questi condoni. Il condono edilizio, la proroga dei termini per quello
fiscale, centreranno l’obiettivo?

Il condono edilizio rappresenta la misura più controversa, non solo
sciupa e deturpa l’Italia, alimenta comportamenti amorali, regala e priva-
tizza il demanio, genera un conflitto istituzionale senza precedenti, ma co-
stituisce anche un pessimo affare per la pubblica amministrazione.

Cinque Regioni rivendicano la loro competenza sul condono e promet-
tono di bloccarne l’applicazione ricorrendo alla Corte costituzionale. Come
conseguenza, bisognerebbe registrare minori incassi per un miliardo e 200
milioni. Per di più il 75 per cento dei Comuni si è dichiarato contrario, e
proprio dal loro modo di operare dipende la riuscita dell’operazione.

Vengono denunciati costi aggiuntivi per le nuove urbanizzazioni e
per la gestione delle pratiche amministrative. Infine, la proposta della
Commissione che arriva in Aula riduce i danni del condono perché non
consente più di sanare gli abusi di immobili superiori a 750 metri cubi,
ma naturalmente riduce e di molto gli incassi dello Stato. Le entrate
che stiamo promuovendo sono quindi transitorie, precarie e molto onerose.
Cosı̀ anche per il condono fiscale, per la cartolarizzazione degli immobili
pubblici, per la vendita e per la successiva presa in locazione dei Ministeri
e degli uffici pubblici e per il concordato fiscale preventivo.

La proroga dei termini del condono fiscale crea il regime del con-
dono permanente. Anche chi è portato all’indifferenza per le sue conse-
guenze sull’etica pubblica, non può trascurare che esso alimenta ulterior-
mente l’infedeltà fiscale e la sostituzione delle entrate ordinarie con quelle
passeggere, rendendo devastante la crisi del sistema tributario.

Con il concordato fiscale preventivo per ottenere maggiori incassi per
3,5 miliardi per il 2004, si offre un’aliquota agevolata a chi accetta di di-
chiarare compensi e ricavi maggiorati del 9 per cento rispetto a quelli del
2001 e di un ulteriore 4,5 per cento per il 2005. La maggioranza dei con-
tribuenti interessati è già tutelata dagli studi di settore e al concordato pre-
ventivo aderirà quindi solo chi ha convenienza all’aliquota agevolata.

Si affacciano inoltre ulteriori interrogativi. L’adesione comporta an-
che l’agevolazione di non emettere scontrini fiscali e fatture: si genera
cosı̀ una difficoltà aggiuntiva per i controlli dell’amministrazione finanzia-
ria nei confronti di chi non aderisce al concordato preventivo ma ha rap-
porti con coloro che aderiscono.

Per di più, chi, nella fase dell’introduzione dell’euro, ha gonfiato i
ricavi con l’aumento dei prezzi coglierà al volo l’occasione; chi invece
ha sofferto per la stagnazione dei consumi, e non ha convenienza, si tro-
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verà esposto ai controlli fiscali. Come al solito, le regole della destra di-
vidono i contribuenti ed i cittadini e premiano gli evasori.

Altri incassi straordinari per 5 miliardi di euro sono attesi dalla di-
smissione del patrimonio immobiliare; 3 miliardi e mezzo di euro ver-
ranno dalla vendita degli immobili del Ministero della difesa ed un mi-
liardo e mezzo dalla cessione degli uffici pubblici.

Finora, signor Presidente, abbiamo cartolarizzato crediti dell’INPS e
dell’INAIL, proventi del Lotto e delle lotterie e, con Scip 1, Scip 2 e
Scip 3, immobili. Oggi procediamo con caserme e terreni, domani carto-
larizzeremo «cose immobili e mobili» – cosı̀ vengono definite nel decreto
– «non più classificate di interesse artistico, storico, archeologico e et-
noantropologico».

Finora hanno prevalso le difficoltà a vendere effettivamente gli im-
mobili; tuttavia, come, in un nuovo commercio delle indulgenze, non
c’è più alcun limite; anche queste rappresentano entrate rilevanti, ma pa-
ghiamo interessi salati, superiori a quelli sul debito e siamo gravati da alti
costi di gestione.

Il decreto introduce poi innovazioni anche per le cartolarizzazioni già
realizzate; concede il diritto di opzione all’acquisto a chi occupa l’immo-
bile e offre uno sconto dell’8 per cento agli acquisti collettivi. In tal modo,
si risolvono le questioni sociali, al prezzo però di limitare il diritto di pro-
prietà alle società-veicolo, con il rischio di vedersi abbassare il rating ed
elevare i tassi di interessi.

Il decreto, in definitiva, racimola entrate incerte e provvisorie, sovra-
stimate e costose sia sul piano economico che sociale. Allo stesso tempo,
dilagano incontrollate le spese correnti, accompagnate da ingiustizie e da
nuove diseguaglianze.

Le Regioni hanno denunciato debiti sommersi per 20 miliardi e nei
giorni scorsi l’Università di Tor Vergata ha diffuso il «Rapporto CEIS Sa-
nità 2003», che prevede per il 2004 un indebitamento aggiuntivo di 7 mi-
liardi. Preoccupa che la Liguria stia entrando in un’area di crisi nella ge-
stione della sanità, mentre alle Regioni meridionali sono preclusi i livelli
essenziali dei servizi.

Gli esiti del federalismo sanitario vanno quindi messi sotto controllo,
va verificato il suo impatto sull’eguaglianza fra cittadini, sul diritto alla
salute. Dal rapporto risulta che una famiglia del Nord consuma prestazioni
sanitarie per il 127 per cento in più di una famiglia del Sud di uguale
composizione. A pagare di più, invece, sono le famiglie più povere (più
8 per cento), quelle con redditi più alti (più 14 per cento) e con un
solo componente (più 21,5 per cento). La giustizia sociale è stata dunque
sfrattata dal nostro Servizio sanitario nazionale.

La manovra finanziaria dilata quindi la spesa sanitaria e con la ri-
forma previdenziale alimenta il deficit; una riforma delle pensioni dolo-
rosa per i cittadini, concepita però come necessaria per rendere meno in-
certo il futuro.

A metà della legislatura la destra definisce i caratteri della sua visione
dell’Italia del 2006. La riforma delle pensioni non si farà; quella del fisco,
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della scuola, dell’accentramento voluta dal ministro La Loggia non sa-
ranno ancora realizzate. Il contratto con gli elettori è ormai carta straccia.

Al cosiddetto decretone sono stati affidati anche gli interventi a soste-
gno dell’economia, per 5 miliardi e 600 milioni di euro, ma, se togliamo
le risorse per il contratto del pubblico impiego, quelle per le missioni in-
ternazionali, per i lavoratori socialmente utili della scuola, per l’assegno
per il secondo figlio, alla fine restano 966 milioni di euro per sgravi fiscali
e 146 milioni di euro per investimenti. Le misure per dare impulso alla
crescita sono tutte qui.

Certo, alcune scelte sono significative, come la riforma dei confidi o
come la cosiddetta tecno-Tremonti per l’innovazione tecnologica, ma que-
st’ultima inciderà sull’aumento del PIL, se va bene, con lo 0,1 per cento e
non garantirà alcuna continuità nel tempo. In Commissione, poi, il Go-
verno ne ha ridotto drasticamente la portata e la capacità innovativa, im-
pedendone l’utilizzo per gli investimenti digitali e limitando quindi i suoi
effetti sull’aumento del prodotto interno lordo.

Gli interventi per le ristrutturazioni edilizie, signor Presidente, se ri-
portati a godere dell’IVA al 10 per cento o alla deduzione fiscale del 41
per cento, come noi proponiamo, produrrebbero invece una crescita mag-
giore dello 0,3 per cento. Sarebbe inoltre da ripristinare il bonus fiscale
per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno, dove hanno prodotto eccellenti
risultati anche per l’emersione del lavoro nero.

Il Sud, signor Presidente, è il grande assente nei progetti per il 2004.
Dopo il taglio del credito di imposta automatico e dei patti territoriali,
dopo il ridimensionamento dei bandi della legge n. 488 del 1992, vengono
stanziati solo otto miliardi alla fine del triennio, pronti per essere rimodu-
lati negli anni successivi.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria e la risolu-
zione della sua approvazione destinano al Sud il 45 per cento della spesa
totale per gli investimenti. Con gli otto miliardi del Fondo unico verranno,
quindi, a mancare le risorse per cofinanziare i programmi del Piano di svi-
luppo del Mezzogiorno finanziato con le risorse europee, che dal 2004 en-
tra nella sua fase cruciale.

Le risorse europee, cioè, non saranno più aggiuntive – come sostiene
il Documento di programmazione economico-finanziaria – ma sostitutive
di quelle nazionali. Finanzieranno a pioggia progetti già realizzati, non
le nuove infrastrutture di qualità che servono al Mezzogiorno, a cui verrà
cosı̀ impedito di contribuire alla crescita del prodotto nazionale.

Proprio mentre il Sud cresceva più del Nord, grazie all’apertura dei
mercati, proprio mentre cominciava a giovarsi, dopo cinquecento anni,
della ritrovata centralità del Mediterraneo negli scambi intercontinentali,
la destra lo abbandono alla perifericità e alla marginalità economica ag-
gravata dallo spostamento del baricentro dell’economia europea causato
dall’allargamento ad Est dell’Unione.

Non si progettano politiche per accompagnare lo stivale all’apertura
del 2010 di una grande area di libero scambio euromediterranea. Non si
insiste sulla direttrice di sviluppo Nord-Sud o si insiste meno rispetto a
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quella Est-Ovest. Cosı̀, però, non si danneggia solo il Mezzogiorno, ma si
limita la crescita dell’Italia e si tarpa il suo futuro europeo. Nei programmi
per il prossimo triennio manca una visione, una strategia di sviluppo.

Nel recente accordo tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria per lo svi-
luppo, l’occupazione e la competitività del sistema economico nazionale
sono state indicate le priorità per le politiche per il Mezzogiorno, per la
ricerca, per la formazione e per le infrastrutture.

Il Governo ha totalmente ignorato queste indicazioni.

Sulle infrastrutture – il fiore all’occhiello del contratto con gli italiani
– il decreto-legge sembra completare lo strumentario di intervento, por-
tando fuori dalla pubblica amministrazione, e quindi dal deficit pubblico,
anche la Cassa depositi e prestiti, che diventa un istituto bancario pubblico
per finanziare le grandi opere.

La Commissione europea ha inserito alcune infrastrutture fondamen-
tali del Nord del Paese nel Piano d’azione europea. Potranno cosı̀ offrire
finanziamenti la BEI, la Cassa depositi e prestiti ed il Governo con i fondi
previsti dalla manovra per gli investimenti, ma se non si interviene, se non
si rivisita il project financing, tutto questo non decollerà. Il Piano strate-
gico delle grandi opere resterà sulla carta.

Quale effetto avrà dunque la manovra finanziaria per il 2004? Non
sembra in grado di stimolare la crescita, a meno che non si recuperi effi-
cacia nella spesa dei fondi europei nel Mezzogiorno, non si approvino i
nostri emendamenti che rafforzano gli incentivi alle ristrutturazioni edili-
zie e non si reintroduca il bonus fiscale per l’occupazione nel Sud.

Con la Nota di aggiornamento del DPEF si confida nell’espansione
dei consumi interni al fine di un potenziamento del prodotto. Ma vi sem-
bra realistico? Con un’inflazione percepita dalle famiglie al 6 per cento,
l’inflazione programmata è fissata all’1,7. Non si recupera nulla del fiscal

drag; per i dipendenti statali si destinano risorse per aumentare gli stipendi
solo del 3,6 per cento per gli anni 2004 e 2005. I tagli agli enti locali ren-
deranno molto più oneroso accedere ai servizi locali.

È evidente che agli italiani si prepara una riduzione del tenore di vita,
con l’impoverimento non solo delle famiglie monoreddito, ma anche del
ceto medio. In una fase di impoverimento demografico e di esasperazione
della flessibilità di lavoro e della precarietà di vita spariscono dall’oriz-
zonte i programmi di adeguamento degli assegni familiari e di introdu-
zione degli ammortizzatori sociali universali: state portando la società in
un vicolo cieco!

Ma credo che l’aspetto peggiore sia un altro, signor Presidente. Voi
avete un’idea della società che mi ricorda un racconto di Joyce Lussu,
in cui zia Maddalena, una vecchia povera e sola, cade malata e di lei e
del governo della casa devono occuparsi i vicini. La spogliano di tutto,
finché non rimane solo il letto su cui è costretta e su cui, alla fine, si con-
centra la loro cupidigia. È amaro, ma il vostro modo di governare ricorda
quello dei vicini di zia Maddalena.

Ma l’Italia è una grande Nazione. Sebbene in crisi di competitività, è
sempre forte e vigorosa e non accetta chi non la cura come casa propria,
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tant’è che sonoramente comincia a dire «basta»! Non può rinunciare, e noi
con lei, ad un futuro degno della sua storia e della sua forza. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e del senatore Michelini).

Saluto ad una delegazione di amministratrici locali

PRESIDENTE. Salutiamo, colleghi, una delegazione di amministra-
trici del Monferrato, che sono presenti nelle nostre tribune, a dimostra-
zione che comunque c’è un interesse anche da parte del sesso femminile
per l’amministrazione della cosa pubblica (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge
n. 2518.

* MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare
una questione pregiudiziale.

Già nell’esame della sussistenza dei presupposti di necessità e di ur-
genza, sollevammo alcune valutazioni preliminari all’esame del provvedi-
mento di urgenza adottato dal Governo. L’Aula, come era prevedibile, re-
spinse questa questione ed oggi siamo, sempre in sede pregiudiziale, di
nuovo davanti ad una valutazione complessiva sulla natura, il contenuto,
la portata del decreto-legge, sul quale si è aperta una interessante discus-
sione nella Commissione di merito e si sono anche manifestate non con-
vergenti posizioni all’interno della maggioranza su alcuni punti che io toc-
cherò fugacemente, anche perché il mio è un intervento finalizzato a con-
solidare, per quanto è possibile, il convincimento che si tratta di un de-
creto palesemente viziato di incostituzionalità.

Sollevo intanto una prima questione, che dovrebbe riguardare soprat-
tutto la Presidenza. Questo decreto realizza lo svuotamento del ruolo del
Presidente dell’Assemblea e dello stesso Parlamento. La legge finanziaria,
come lei sa, onorevole Presidente, le attribuisce poteri, che sono stati eser-
citati puntualmente nella fase di esame, sentita la 5ª Commissione, relati-
vamente al contenuto della legge finanziaria.

Con questo decreto il Presidente è privato del potere di accertare se
esistano disposizioni estranee al suo oggetto, come prevede il comma 3
dell’articolo 126; non lo può esercitare perché rimane estraneo ai suoi po-
teri e a valutazioni del contenuto del decreto-legge, che è autonomo e si
presenta all’esame del Parlamento dopo una breve istruttoria da parte della
Commissione bilancio.
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Il decreto realizza anche una dilatazione-restringimento del ruolo del
Parlamento, perché ciascun parlamentare beneficia di una emendabilità fa-
cile, che non gli sarebbe stata consentita, se tutto il contenuto del provve-
dimento d’urgenza fosse stato trasferito nella legge finanziaria.

L’articolo 128, comma 2, del nostro Regolamento, limita gli emenda-
menti a quelli accolti nelle Commissioni di merito che vengono trasmessi
direttamente alla 5ª Commissione; in questo caso emendamenti non pote-
vano essere trasferiti dalle commissioni di merito alla 5ª Commissione,
perché si tratta di una routine procedimentale: le commissioni di merito
danno pareri e avanzano osservazioni, mentre la 5ª Commissione autono-
mamente decide e il provvedimento viene in Aula (restringimento delle
facoltà dei singoli parlamentari).

Questo provvedimento è suscettibile di una serie di emendamenti in
Commissione e in Aula, fino a minacciare da parte di autorevoli compo-
nenti del Governo la fiducia anche per accorciare i tempi del dibattito: si
assume come motivazione che la fiducia è necessaria non solo per contra-
stare le posizioni dell’opposizione, ma anche per ridurre a ragione contro-
versie che sono sorte all’interno della maggioranza (non discuto di questo;
nella lunga tradizione parlamentare, spesso le fiducie sono cadute sui de-
creti-legge anche per correggere emendamenti presentati all’interno della
stessa maggioranza).

Questo decreto-legge è, però, incoerente rispetto alle regole di coper-
tura, cosı̀ come previste dall’articolo 128, comma 6, del nostro Regola-
mento. Vorrei solo ricordare che non è in discussione il fatto che durante
la sessione di bilancio, fatti salvi i decreti-legge, non si possano discutere
disegni di legge di spesa o recanti variazioni di entrata, ma proprio qui è il
punto della illegittimità di questo provvedimento, perché attraverso il de-
creto-legge si violano non soltanto norme costituzionali, ma anche norme
regolamentari.

Se i tempi stabiliti dal nostro Regolamento per l’esame del contenuto
della legge finanziaria e di bilancio sono predeterminati, per discutere
questo decreto-legge si opera una sottrazione di tempo e quindi di serena
valutazione in ordine al contenuto della legge finanziaria.

Accorciare i tempi dell’esame della legge finanziaria e della legge di
bilancio mi sembra una soluzione improvvida da parte del Governo, non
posso dire da parte della maggioranza perché quest’ultima è costretta a te-
ner conto della strategia cronologica che è stata introdotta in occasione
della predisposizione della manovra finanziaria per il triennio 2004-2006.

Si anticipa la raccolta e la riscossione delle entrate per fronteggiare
una carenza di copertura. Sulla legge finanziaria le riflessioni parlamentari
sono state tantissime: credo che dal 1978 su questo versante non abbiamo
ancora stabilizzato il nostro ordinamento. I disegni di legge collegati alla
finanziaria devono rientrare nei tempi di discussione della sessione di bi-
lancio o possono fuoriuscirne? Per avere coerenza nella gestione della ma-
novra economica c’è bisogno di sapere come si comporta complessiva-
mente il Parlamento rispetto a provvedimenti strumentali e funzionali
alla realizzazione degli obiettivi indicati nella legge finanziaria.
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È risultato propagandistico venire in Parlamento e assicurare che in
materia di sicurezza degli edifici scolastici ci sarebbe stata una program-
mazione da parte del Ministero dell’istruzione. È trascorso ormai più di un
anno dai disastri che hanno colpito, ad esempio in Molise, un edificio sco-
lastico e il disegno di legge finanziaria non contiene nulla a tale riguardo.

Per quanto concerne il condono edilizio, che rappresenta un quinto
della manovra correttiva, pari a 3,2 miliardi di euro, lo Stato ha compe-
tenza solo in materia di sanzioni penali. Non aver istituito la Commissione
bicamerale per le questioni regionali, integrata con la rappresentanza delle
Regioni e degli enti locali, ha impedito quella cooperazione necessaria per
garantire il concorso dei Comuni e delle Regioni in questa direzione.

Il governo del territorio è materia di legislazione concorrente. Quale
accordo è stato stabilito con il livello regionale e con gli enti locali? C’è
un’illegittimità palese per la parte in cui si interviene in forma penetrante
ed incisiva in ambiti di competenza concorrente, soprattutto a proposito di
governo del territorio.

Vi è al riguardo una precisa sentenza della Corte costituzionale
(legge Lunardi) che dichiara non legittime alcune norme di dettaglio
espropriative delle competenze regionali; per quanto riguarda il condono
edilizio, signor Presidente, chi deve stabilire se deve trattarsi di 750 metri
cubi ad immobile o ad appartamento? Di certo, non il legislatore nazio-
nale: c’è, perciò, bisogno del concorso della Regione ed anche dei Co-
muni: la disciplina del condono edilizio viola la Costituzione.

Perciò, denuncio una palese violazione dell’articolo 117, commi due
e tre, della Costituzione. Aggiungo, tenendo conto della sentenza della
Corte costituzionale n. 416 del 1995, che questa ciclica e ricorrente fre-
quenza di disporre la sanatoria edilizia rappresenta un malcostume anche
quando è urgente realizzare entrate: questo malcostume va rimosso.

Il Governo, richiamo il precedente del non lontano 1994, interviene
per due volte consecutive in tema di condono edilizio e dà una prova
di indifferenza rispetto al cittadino corretto, che osserva le norme e i re-
golamenti comunali e poi si trova a dovere subire le costruzioni abusive
del più furbo, che viene a posteriori sanato dal Governo da responsabilità
penali. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC. Con-

gratulazioni).

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, illustrerò una que-
stione pregiudiziale.

Vi sono molti profili di questo decreto-legge che presentano possibili
vizi di costituzionalità; il presidente Mancino ne ha, da par suo, illustrati
alcuni; altri ne illustreranno tra poco i senatori Villone e Morando; in par-
ticolare, il collega Villone si soffermerà sui profili di incostituzionalità
dell’articolo 32, in materia di condono edilizio.
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Personalmente, vorrei soffermarmi su quattro profili di incostituzio-
nalità che investono molte disposizioni del decreto-legge. Il primo, ri-
guarda la violazione delle competenze costituzionali delle Regioni e degli
enti locali, aspetto che certamente è rilevante per quanto riguarda il con-
dono (che fa parte della questione pregiudiziale presentata dal senatore
Villone, non della mia), ma che si ritrova anche in altre disposizioni.
Penso, ad esempio, all’articolo 42, in tema di invalidità civile, che fa parte
delle competenze in materia di assistenza, attribuite dall’articolo 117,
comma 4, della Costituzione all’autonomia legislativa delle Regioni.

Sorprende che un Governo ed una maggioranza che parlano di devo-
lution e presentano progetti per completare la riforma federale dello Stato,
presentino un provvedimento in cosı̀ plateale contraddizione con le dispo-
sizioni costituzionali già esistenti in tema di autonomia legislativa delle
Regioni.

La stessa cosa vale per gli articoli 48 e seguenti, in materia di assi-
stenza farmaceutica e di sanità; qui siamo in un settore dove la competenza
legislativa regionale è concorrente. Ma «concorrente» non vuol dire espro-
priabile e occupabile dal legislatore statale a piacimento: «concorrente»
vuol dire che il legislatore dello Stato deve limitarsi a dettare princı̀pi fon-
damentali in materia di tutela della salute e di sanità. In tema, poi, di atti-
vità farmaceutica, c’è persino il dubbio se non si tratti di una competenza
piena delle Regioni (ai sensi del comma 4, articolo 117).

Ma tant’è, fermiamoci pure ad una definizione di competenza concor-
rente; mi chiedo tuttavia come i 35 commi dell’articolo 48 ed i successivi
articoli possono definirsi pura legislazione di principio quando recano
norme di estremo dettaglio e addirittura l’attribuzione di competenze rego-
lamentari – cosa vietata da una specifica disposizione dell’articolo 117
della Costituzione – alle amministrazioni dello Stato.

Siamo chiaramente al di fuori del sistema costituzionale quo utimur,
di quello oggi in vigore, non di quello di cui stiamo cominciando a discu-
tere in Commissione affari costituzionali!

La stessa cosa – devo dire sommessamente, ma convintamente – vale
in materia di servizi pubblici locali. Cari colleghi, la materia dei servizi
pubblici locali è di competenza regionale salvo che per i profili attinenti
alla tutela della concorrenza; il legislatore statale è competente in tema di
disciplina dei servizi pubblici locali solo per quanto concerne l’approva-
zione di disposizioni poste a tutela della concorrenza. Ma se, come nell’ar-
ticolo 14, anziché tutelare la concorrenza, si fa l’opposto, allora non vi è
alcuna legittimazione nell’articolo 117, comma 2, della Costituzione di
questa competenza legislativa del Parlamento nazionale, perché siamo
fuori dall’ambito rilevantissimo, ma delimitato, nel quale il Parlamento
può legiferare in materia (che – ripeto – concerne solo l’inserimento di
disposizioni a tutela del mercato, della competizione e della concorrenza).

Vorrei sottolineare un secondo rilevante profilo. Noi sappiamo che
ormai nell’articolo 11 della Costituzione trova fondamento la supremazia
delle disposizioni comunitarie. Il decreto-legge in esame presenta nume-
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rosi aspetti che violano le normative comunitarie, quindi l’articolo 11
della Costituzione.

Inoltre, rilevo alcune incongruenze dell’articolo 14 del decreto-legge
n. 269. Il relatore Tarolli sa benissimo che prevedere una finta liberalizza-
zione e poi norme che la svuotano completamente, consentendo di aggi-
rarla, significa porsi in contrasto con le regole e i princı̀pi comunitari. Que-
sto è il problema che incontrava l’articolo 35 della legge finanziaria per il
2002 e che continua ad incontrare l’articolo 14 del decreto-legge in titolo.

Sollevo poi qualche dubbio anche in merito all’articolo 5 del decreto,
relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per
azioni. Siamo cosı̀ sicuri che la nuova disciplina – nella misura in cui
la Cassa svolge attività creditizia, sia pure per una parte, e lo fa ricevendo
una garanzia dallo Stato perché è sottratta alle norme generali che riguar-
dano le banche e gli istituti di credito – non configuri una violazione delle
norme di tutela della concorrenza? Siamo sicuri che non immetta nel mer-
cato del credito un concorrente che si trova in una posizione di privilegio
rispetto agli altri? L’articolo 5 del decreto presenta sotto questo aspetto
profili molto rilevanti di dubbia costituzionalità.

Il terzo aspetto che vorrei sottolineare riguarda il rispetto dell’articolo
77 della Costituzione. Non mi riferisco in questo caso alla carenza dei re-
quisiti straordinari di necessità ed urgenza, già discussi ed esaminati in al-
tra sede, ma al carattere necessariamente specifico e provvedimentale che
i decreti-legge devono avere, in qualità di «provvedimenti provvisori con
forza di legge» – cosı̀ sono definiti dalla disposizione costituzionale – e
che la legge n. 400 del 1988 ha interpretato prevedendo che debbano
avere un contenuto omogeneo e puntuale. È sufficiente scorrere l’indice
ed i titoli delle rubriche del decreto-legge n. 269 per constatare che si
tratta di un classico provvedimento omnibus.

Anche in questo caso i rilievi di costituzionalità sono molto consi-
stenti, anche se dobbiamo ammettere che precedenti di contrasto con la
previsione costituzionale – ahimè – esistono.

Un ultimo profilo che vorrei sottolineare riguarda gli articoli 71 e 72
della Costituzione da leggersi in combinato con l’articolo 81. Signor Pre-
sidente, colleghi, l’articolo 81 contiene una norma che tutela l’equilibrio
del bilancio dello Stato, tradotta poi in disposizioni regolamentari, alcune
ricordate dal presidente Mancino (articoli 128 e 126-bis, comma 2-ter, del
Regolamento del Senato). Si tratta di norme che prevedono per il disegno
di legge finanziaria e per i disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica l’obbligo di rispetto delle regole di copertura e, quindi,
il divieto di presentare emendamenti non coperti.

Nel nostro caso si è ricorsi ad un decreto-legge che, come tale, non
rientra nell’ambito di applicazione di queste disposizioni regolamentari in-
terposte a tutela dell’articolo 81 della Costituzione, la cui violazione si tra-
duce in una violazione del dettato costituzionale.

Vi è un’unica possibile spiegazione per capire perché ciò avviene, vi-
sto che altrimenti questo comporterebbe la possibilità di fare venire meno
la copertura del disegno di legge finanziaria, utilizzando lo spazio creato
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dal decreto-legge n. 269 per finanziare nuove spese. L’unica possibilità è
che fin dall’inizio nella testa del Ministro dell’economia e delle finanze vi
fosse l’idea di porre la questione di fiducia sull’intero decreto-legge.

Se cosı̀ è, cari colleghi, non c’è più violazione dell’articolo 81 ma
degli articoli 71 e 72 della Costituzione che riconoscono al Parlamento
ed ai parlamentari il potere di emendare un testo di legge; potere che si
può regolare, limitare, ma non espropriare, non escludere.

Perfino nei Paesi in cui c’è il voto bloccato (mi riferisco al caso della
Francia dove il Parlamento in questi giorni sta discutendo degli emen-
damenti al bilancio e alla legge finanziaria) non si può del tutto espro-
priare il Parlamento del potere di emendamento che da noi trova, come
è noto, il suo fondamento negli articolo 71 e 72 della Costituzione. Anche
queste, quindi, sono norme che minacciano di essere violate da questo
decreto-legge.

Vi sono pertanto motivi consistenti ed anche aggiuntivi rispetto a
quelli già esposti che fanno seriamente dubitare della costituzionalità
di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore
Mancino).

VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, anch’io illustrerò una que-
stione pregiudiziale.

Come hanno ricordato adesso i colleghi Mancino e Bassanini, e come
era già emerso nella discussione svoltasi in quest’Aula sui presupposti di
necessità e di urgenza relativi al provvedimento in esame, i profili di in-
costituzionalità di questo decreto sono molteplici. Io approfondirò soltanto
la riflessione per quanto riguarda uno di questi profili, quello relativo al
condono edilizio e quindi al ben noto articolo 32.

Partirò da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 369 del 1988,
anche quella relativa ad una fattispecie di condono. Si tratta di una sen-
tenza pregevole da condividere allora come oggi, a mio avviso, che
pone una ricostruzione sistematica e una definizione concettuale dell’isti-
tuto del condono che ci può oggi aiutare a capire.

La Corte costituzionale in quella sentenza dice che il condono si ca-
ratterizza, per cosı̀ dire, per un dualismo strutturale perché in esso con-
verge un elemento relativo al profilo penalistico, all’esercizio della potestà
punitiva da parte dello Stato, e un elemento, invece, che attiene al profilo
amministrativo.

Bisogna sottolineare un punto, che in questo dualismo è la compati-
bilità del condono con la Costituzione, perché sta in questo la diversità
rispetto al profilo dell’amnistia.

La Corte costituzionale in quella sentenza dice, appunto, che l’amni-
stia è tipica nel fatto che produce direttamente l’effetto estintivo senza me-
diazione fattuale alcuna, determinando sempre autonomamente questo ef-
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fetto estintivo e non attribuendo ad alcuna fattispecie la virtù concretamente
mediatrice nell’effetto stesso. Cioè l’amnistia di per sé estingue il reato.

Nel condono, invece, c’è la mediazione di ulteriori elementi che ven-
gono dalla decisione del soggetto amministrativo ed anche dal concorso
della volontà del privato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue VILLONE). Questo è condono, e non amnistia, proprio per il
dualismo strutturale dell’istituto che lo rende compatibile con la Costitu-
zione, nel senso che diversamente dovrebbe essere adottato il particolare
procedimento di cui all’articolo 79 della Costituzione.

Da questo dualismo, quindi, dobbiamo partire per valutare la costitu-
zionalità di questo articolo 32 del decreto in esame. Se c’è un dualismo
strutturale la domanda che sorge è se gli elementi costitutivi di questo
dualismo siano affidati alla potestà regolatrice di un medesimo soggetto
e se quindi siano oggetto necessariamente della decisione di un singolo
soggetto pubblico titolare di una potestà esaustiva sulla questione. Oppure
dobbiamo chiederci se in questo dualismo strutturale un elemento sia af-
fidato alla potestà di un soggetto e l’altro elemento sia affidato alla potestà
di altro soggetto.

Questa è una risposta da verificare non in astratto ma nel concreto,
nel modo in cui si configura l’ordinamento giuridico e la risposta in
tale ordinamento; qui e ora, per l’ordinamento vigente, la risposta è che
sicuramente non vi è l’affidamento della potestà regolativa della fattispe-
cie ad un unico soggetto ed in particolare allo Stato.

Sicuramente, il profilo inerente alla potestà punitiva compete allo
Stato, che ne è titolare esclusivo per la competenza in materia penale
ad esso affidata, ma altrettanto sicuramente la restante parte non è affidata
allo Stato, e il mio assunto è che essa sia affidata alla Regione.

Come si dimostra tale assunto? Credo lo si possa fare in modo age-
vole, come dicono i giuristi, ragionando a contrariis; possiamo quindi
porci la domanda: potrebbe la Regione, a parte il profilo punitivo relativo
alla competenza penale, disciplinare le attività, i comportamenti e le situa-
zioni oggetto di questo condono?

La risposta è, ovviamente, sı̀; nessuno dubita che la Regione possa
disciplinare i profili urbanistici o dell’edilizia. Questo rientra con certezza
nelle competenze della Regione o come governo del territorio, e quindi
come titolarità in termini di potestà concorrente, o forse addirittura in ter-
mini di edilizia, e quindi di disciplina della costruzione degli immobili (in
questo caso la materia sarebbe addirittura affidata alla sua competenza
esclusiva).
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In ogni caso, non è possibile che coesistano sul punto due discipline
del medesimo oggetto, della medesima ampiezza e portata; in ogni caso,
lo Stato non può dettare una disciplina esaustiva della fattispecie, come
invece avviene all’articolo 32. Badate, anche se c’è un esercizio della po-
testà punitiva, ciò significa solo che a determinate attività, comportamenti
e situazioni si associa una responsabilità penale con il regime giuridico
conseguente, ma ciò non esclude che quelle attività, comportamenti e si-
tuazioni siano oggetto di una regola ulteriore e diversa ad altri fini. La co-
pertura penalistica non ha una vis attrattiva sugli altri profili, altrimenti
qualunque materia regionale potrebbe essere espropriata semplicemente
assegnando un rilievo penale alla stessa.

Né si può ritenere che in questo caso lo Stato possa entrare con una
legislazione cedevole, come qualche volta si dice, fino a quando la Regione
non interviene, perché questa è una situazione nella quale, secondo un lin-
guaggio che questo Governo ama, abbiamo una legislazione one-off, che
vale cioè una volta sola, perché poi la fattispecie ovviamente si esaurisce.

Questo vuol dire che nell’attuale assetto dell’ordinamento lo Stato
può fare, compatibilmente con la Costituzione, un condono tributario
per quanto riguarda i tributi statali; può fare un condono previdenziale,
ma non può fare un condono edilizio. Non lo può fare perché l’effetto
che si produce in questo decreto lo si potrebbe ottenere solo attraverso l’o-
perare sinergico della legge statale, che disciplina la potestà punitiva nel-
l’ambito della competenza in materia penale, con la legge regionale, che
parallelamente e simultaneamente disciplina i restanti profili.

In realtà, lo Stato in questa materia, se volesse, potrebbe fare un’am-
nistia ai sensi dell’articolo 79 della Costituzione, esercitando direttamente,
e fino in fondo, la potestà punitiva che sicuramente è allo Stato medesimo
attribuita. Non può invece fare un condono edilizio, cosı̀ come qui
previsto.

Quindi, abbiamo necessità di leggere questa fattispecie nell’ambito
del nostro ordinamento, dobbiamo capire che quando parliamo di federa-
lismo non ci sciacquiamo la bocca, ma disegniamo un modo di essere
complessivo del nostro ordinamento giuridico che è certamente diverso ri-
spetto al passato.

Per questo – a mio avviso – sono fondati i ricorsi delle Regioni già
presentati. Per questo credo che nel caso al nostro esame vi sia, da un lato,
una lesione dell’articolo 79 della Costituzione – perché avrebbe dovuto es-
sere un’amnistia, e non lo è – e, dall’altro, dell’articolo 117 della Costi-
tuzione.

Per questo, tra l’altro, abbiamo – e concludo il mio intervento, signor
Presidente, con tale concetto – un condono già fallito prima di partire, per-
ché la fragilità delle sue basi e dei suoi fondamenti giuridici lo mettono in
dubbio, tanto che chi ne può usufruire dovrà pensarci più volte prima di
autodenunciarsi ed esporsi alle conseguenze giuridiche negative.

Per questo ritengo che l’articolo 32 del decreto-legge in esame sia si-
curamente contrario alla nostra Costituzione. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).
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MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, intendo avanzare una que-
stione pregiudiziale affinché non si proceda all’esame del disegno di legge
di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, anche perché
vi sia il tempo necessario affinché la maggioranza ed il Governo decidano
di trasferirne le norme fondamentali nel disegno di legge finanziaria. (Bru-

sı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

Onorevoli colleghi, scusate; sono andato a dormire questa mattina
alle ore 4,30, ho i piedi bagnati e l’argomento è complesso; pertanto,
chiedo che non si esageri nel creare ulteriori difficoltà. (Applausi dal
Gruppo DS-U e della senatrice Baio Dossi).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MORANDO). Questa scelta, signor Presidente, è necessaria –
parlo a lei, rivolgendomi anche al Presidente del Senato – proprio per tu-
telare la forza e la credibilità del giudizio del Presidente del Senato rela-
tivamente alla copertura del disegno di legge finanziaria, cioè al fine di
consentire che l’esame dei documenti di bilancio, che sta per cominciare
in Aula, si svolga nel rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. (Brusı̀o

in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia; quest’oggi c’è una
trasversalità del disturbo.

Credo che le questioni oggi in discussione – non solo in termini di
Costituzione, ma anche sotto l’aspetto regolamentare – offrano notevoli
spunti di riflessione. Ritengo, pertanto, siano utili per tutti non solo in oc-
casione dell’esame di questo provvedimento, ma in generale per il funzio-
namento di quest’Aula.

MORANDO (DS-U). La ringrazio, signor Presidente.

Cari colleghi della maggioranza, signori del Governo, signor Presi-
dente del Senato, perché il Regolamento del Senato, combinandosi con
la legge di contabilità, dispone un procedimento rafforzato per il giudizio
di copertura della legge finanziaria? Questa è la domanda cruciale da cui
dobbiamo partire.

La risposta è precisa e semplice: la legge finanziaria è particolare,
perché è il provvedimento che reca la copertura per tutte le nuove leggi
che il Parlamento approverà nell’anno successivo ed anche delle leggi vi-
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genti (quando esse abbisognino di copertura pluriennale e che quindi tro-
vano il loro rifinanziamento nella legge finanziaria).

Questo è il motivo per cui vi è il procedimento rafforzato; questo è il
motivo per cui vi è il giudizio del Presidente del Senato – cosa straordi-
naria – sulla copertura del disegno di legge finanziaria. Infatti, se aves-
simo una legge finanziaria scoperta, cari colleghi, signor Presidente, cree-
remmo le condizioni per una sistematica violazione, durante tutto l’anno
successivo, dell’articolo 81 della Costituzione.

Ora, il Presidente del Senato giorni fa ha pronunciato il giudizio sulla
corretta copertura del disegno di legge finanziaria. Tale copertura, cari
colleghi, è ora determinata – per nove decimi degli oneri della finanziaria
– dalle maggiori entrate recate dal decreto-legge n. 269. Questo è il punto.

Le norme contenute nel decreto-legge possono cambiare attraverso
l’approvazione di emendamenti che riducano le maggiori entrate determi-
nate dal decreto stesso, utilizzate per coprire la legge finanziaria. Il de-
creto può essere modificato grazie ad emendamenti – questo è il punto
cruciale – non soggetti, al momento della loro presentazione, ad un esame
rafforzato di ammissibilità nel rispetto della copertura della legge finanzia-
ria, e quindi dell’articolo 81 della Costituzione.

Ora, il fatto clamoroso, signor Presidente, è che, essendo la Commis-
sione bilancio la Commissione di merito che esamina il decreto, non solo
gli emendamenti riferiti al decreto non subiscono l’esame rigoroso di am-
missibilità previsto dalla legge di contabilità per le proposte di modifica
presentate ai documenti di bilancio, ma addirittura, pronunciandosi il giu-
dizio in apertura della sessione di bilancio, questi non subiscono nessun
giudizio circa la loro copertura. Nessuno, di nessun tipo. E infatti, andate
a vedere le migliaia di emendamenti esaminati questa notte fino alle quat-
tro e mezzo dalla Commissione bilancio: non c’è un solo emendamento
dichiarato inammissibile per mancanza di copertura, perché non può es-
serci in base al nostro Regolamento. Non può esserci.

Signor Presidente, non sto trattando un’ipotesi di scuola. In Commis-
sione bilancio sono stati approvati emendamenti che riducono enormemente
la capacità del decreto di garantire maggiori entrate per la copertura della
legge finanziaria. È stato approvato un emendamento sul condono edilizio,
del quale valuteremo nei prossimi giorni la precisa portata finanziaria, che
certamente riduce in maniera drastica il gettito della disposizione. È stato
approvato un emendamento del relatore sulla vendita di immobili che, a
mio giudizio, riduce la portata della norma in materia di vendita di immo-
bili. È stato approvato un emendamento sul concordato fiscale che, a mio
giudizio, reintroducendo il registratore di cassa al fine di fornire lo scon-
trino fiscale, a richiesta, al cliente, riduce l’appetibilità del concordato.

Non dico che potremmo approvare norme che modificano il decreto
riducendone la capacità di assicurare maggiori entrate per coprire la legge
finanziaria; infatti, signor Presidente del Senato, sono già stati approvati
emendamenti di questo tipo. Il risultato è che questa scelta vanifica com-
pletamente il giudizio del Presidente del Senato sulla copertura della legge
finanziaria.
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Siamo alle soglie di una discussione sui documenti di bilancio nella
quale il giudizio di copertura della legge finanziaria formulato giorni fa
dal Presidente del Senato non trova alcun fondamento tecnico-scientifico
nel Regolamento e nella legge di contabilità. È un fatto senza precedenti,
un fatto clamoroso che espone tutta la legislazione dell’anno prossimo, la
nuova legislazione e le leggi di rifinanziamento di provvedimenti vigenti,
ad un rischio drammatico: la violazione dell’articolo 81 della Costituzione.

Certo, il Ministro dell’economia e delle finanze, signor Presidente,
potrebbe dire di essersi fatto approvare il decreto «taglia spese», e quindi
riservarsi di provvedere a metà del prossimo anno, ma il Parlamento non
può accettare questa logica. Per questo credo che la maggioranza, alla luce
di ciò che sta accadendo, farebbe bene, e il Governo farebbe ancora me-
glio, a prendere atto che la decisione di ricorrere a questo decreto espone
l’intera sessione di bilancio, signor Presidente, ad un rischio drammatico:
che per la prima volta dal 1978 noi si abbia una sessione di bilancio in cui
il giudizio di copertura formulato dal Presidente del ramo del Parlamento
che ne inizia per primo l’esame sia destituito di fondamento, come certa-
mente è già oggi il giudizio formulato dal presidente Pera.

È una situazione gravissima, che si determina in ragione di una scelta
procedurale a mio giudizio assurda, che priva il Governo, sottosegretario
Vegas, dello strumento di tutela fondamentale, cioè il giudizio di inammis-
sibilità su tutti gli emendamenti privi di copertura riferiti ai documenti di
bilancio, che è l’architrave della tutela dell’equilibrio del bilancio stesso.

Voi, ricorrendo al decreto come uno strumento apparentemente più
forte, in realtà vi siete sparati su un piede e non siete in grado di andare
avanti. Cambiate, finché potete. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e del senatore Michelini).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, gentili rappresentanti del
Governo (Il sottosegretario Ventucci conversa con il sottosegretario Ve-

gas. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Governo, non disturbi, per cortesia. Sottosegretario
Ventucci.

TURRONI (Verdi-U). Li disturbiamo maggiormente noi, signor Pre-
sidente, quando ci facciamo approvare degli emendamenti come è suc-
cesso ieri.

Già in sede di discussione della pregiudiziale circa la sussistenza dei
requisiti di necessità e urgenza i Verdi avevano affermato che la presen-
tazione dei contenuti della manovra finanziaria attraverso lo strumento del
decreto-legge contrasta con i requisiti dall’articolo 77, commi 2 e 3, della
Costituzione. Nel caso di specie, avevamo detto che non vedevamo – e
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continuiamo a non vedere – quali siano questi requisiti di straordinaria ne-
cessità e urgenza e quali delle molteplici ed eterogenee norme investano.

La ratio del provvedimento è quella di incrementare il gettito delle
finanze dello Stato a prescindere dalla Costituzione e dai princı̀pi generali
dell’ordinamento, attraverso una surrettizia sostituzione del decreto-legge
alla legge ordinaria, prassi costante, ormai, dell’azione di questo Governo.

I presupposti di necessità e urgenza di norme relative al condono edi-
lizio o a quello fiscale, alla vendita del patrimonio immobiliare, anche de-
maniale, di interesse storico e artistico, sono solo quelli di fare cassa ed
evitare l’attento vaglio dell’Assemblea sulle materie più spinose.

Avevamo anche sottolineato come vi fosse violazione degli articoli
81 e 72, comma quarto, della Costituzione (in particolare, l’articolo 81
stabilisce che «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo»), cosı̀ come vi era e vi è, a nostro av-
viso, una violazione del Capo XV del Regolamento del Senato, che di tali
princı̀pi e norme costituzionali costituisce l’attuazione.

Ma alcune norme specifiche del cosiddetto decretone presentano ulte-
riori profili di incostituzionalità. In particolare l’articolo 32, relativo al
condono edilizio, si pone in violazione degli articoli 3 e 97 della Costitu-
zione (quest’ultimo relativo al principio del buon andamento dell’ammini-
strazione, combinato con il criterio di ragionevolezza di cui all’articolo 3),
nonché degli articoli 9, 32, 117, commi secondo e terzo, e 118 della Co-
stituzione. Le prime due disposizioni sanciscono rispettivamente l’obbligo
per la Repubblica di tutelare il paesaggio, e più precisamente l’ambiente,
l’ecosistema e i beni culturali (articolo 117), nonché la salute, diritto fon-
damentale dell’individuo.

Tali compiti, secondo la ridefinizione delle competenze legislative
operate con la riforma del Titolo V della Costituzione, spettano, in materia
di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
alle Regioni «salvo che per la determinazione dei princı̀pi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato» (articolo 117, comma terzo, se-
condo periodo). Mi chiedo all’interno di quali princı̀pi generali rientri
per esempio la norma che si occupa del cambio di destinazione d’uso de-
gli edifici per farci asili nido.

In tema di definizione delle funzioni amministrative, l’articolo 118,
comma primo, della Costituzione, prevede poi che esse siano «attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princı̀pi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» e aggiunge, al comma
terzo, che «la legge statale (...) disciplina inoltre forme di intesa e coordi-
namento nella materia della tutela dei beni culturali».

Se lo Stato, in un procedimento amministrativo come il condono, più
volte dichiarato «irripetibile» da pronunce della Suprema corte, detta con-
dizioni, limiti, cifre e scadenze non fa che ledere l’attribuzione delle com-
petenze legislative e amministrative di Comuni, Province, Città metropo-
litane e, soprattutto, Regioni.
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Le norme sul condono edilizio, prorogando ed estendendo i termini di
quelli precedenti, realizzano un sistema ingiusto e discriminatorio nei con-
fronti dei cittadini rispettosi della legge, che da un lato si vedrebbero pri-
vati di quei beni che anch’essi avrebbero potuto costruire e non hanno co-
struito non potendo ottenere o non avendo ottenuto il permesso, dall’altro
sarebbero costretti, ormai in via permanente, a subire il degrado urbani-
stico prodotto dall’illegalità edilizia per il futuro. Avete la boiacca nelle
vene: questo è lo slogan che potrebbe definire il provvedimento che vi
sta cosı̀ a cuore in materia di condono, ma non solo.

La previsione di un nuovo condono trasforma l’eccezionalità e la sin-
golarità che caratterizza tale fattispecie e, dopo quelli previsti dalla legge
n. 47 del 1985 e dalla legge finanziaria del 1994 del I Governo Berlu-
sconi, diventa ora sistema; un sistema che preclude l’applicazione per il
futuro delle sanzioni previste dalla legislazione urbanistica e che, scardi-
nando con la sua reiterazione il sistema della legalità, vı̀ola il principio
di uguaglianza dei cittadini producendo, nel contempo, le condizioni per
un ulteriore degrado ambientale e amministrativo.

Il condono prevede la possibilità di sanare abusi compiuti su aree de-
maniali, nonché sul patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Per
gli abusi sulle aree demaniali e sul patrimonio disponibile dello Stato è
prevista non solo la sanatoria dell’abuso, ma addirittura l’alienabilità del
bene condonato. Sotto il profilo della sicurezza idrogeologica, peraltro,
si prevede la sanatoria anche per edifici costruiti su aree appartenenti al
demanio idrico, ivi comprese le aree a rischio di esondazioni, nelle quali
la presenza di manufatti non può che aggravare tale rischio.

È palese la contrarietà di tale disciplina con la tutela dei beni paesag-
gistico-ambientali, considerata dalla Corte costituzionale tra i princı̀pi fon-
damentali della Costituzione: una tutela interpretata dalla Consulta come
forma di salvaguardia della persona umana nella sua vita, sicurezza e sa-
nità, con riferimento anche alle generazioni future, un «valore primario ed
assoluto insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro».

La tutela dell’ambiente nella sua interezza è da considerarsi un valore
trasversale, costituzionalmente protetto, in funzione del quale lo Stato può
dettare «standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale». Eb-
bene, questo Governo si è adeguato ai dettami della Consulta, ma ha det-
tato standard uniformi non di tutela, bensı̀ di sovvertimento di beni e va-
lori riconosciuti e protetti dalla Costituzione, primo fra tutti la tutela del
paesaggio, del patrimonio artistico, dell’ambiente e dell’ecosistema, ma
anche del principio di uguaglianza, nonché della certezza del diritto. Que-
sto è il modo in cui vi adeguate ai princı̀pi stabiliti dalla Consulta!

Sempre la Corte costituzionale, con ordinanza n. 46 del 2001, emessa
in riferimento alla legge recante il primo condono, ha sottolineato la «na-
tura temporanea ed eccezionale», «non ripetibile», del condono edilizio e
ancor più di recente (con ordinanza n. 174 del 2002) ha attribuito al con-
dono l’intento di «impedire il ripetersi del fenomeno dell’abusivismo at-
traverso la sua repressione» solo nell’ambito di una più generale «risiste-
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mazione della materia del governo del territorio». Lo avete fatto in modo
diametralmente opposto.

Ma la lesione dei princı̀pi costituzionali contenuti negli articoli 77, 9
e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione è riscontrabile anche in
altre disposizioni, in primo luogo in quelle che prevedono nuove e più in-
vasive cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare (articoli 27, 29 e 30
del decretone).

Attraverso l’escamotage della verifica dell’interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuata dalle soprintendenze «sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e
le attività culturali», si va ad incidere, nel caso di esito negativo della ve-
rifica, sul patrimonio appartenente al demanio dello Stato, delle Regioni e
di altri enti pubblici, ivi compresi quei beni e interessi indisponibili e co-
stituzionalmente tutelati.

La relazione di accompagnamento è esplicita nel prevedere in caso di
esito negativo della verifica, la conseguente «sdemanializzazione» e che le
cose possono essere alienate, ciò «al fine di garantire il perseguimento de-
gli obiettivi di finanza pubblica».

Il clamoroso tentativo del ministro Tremonti perpetrato attraverso l’e-
mendamento sul silenzio-assenso presentato dal relatore, senatore Tarolli,
avrebbe addirittura sovvertito i princı̀pi di tutela previsti dal nuovo codice
dei beni culturali appena varato dal Governo in attuazione dell’articolo 9
della Costituzione. Vi abbiamo mandato sotto, ne siamo fieri.

Signor Presidente, io credo che altre norme siano palesemente inco-
stituzionali, come quella relativa alle società di trasformazione urbana, che
riguardano compiti che sono attribuiti solo ed esclusivamente ai comuni.

Per questi motivi, signor Presidente, noi presentiamo questa pregiudi-
ziale di costituzionalità che chiediamo venga messa ai voti. (Applausi dai
Gruppi Verdi-U e DS-U).

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione pregiudiziale può pren-
dere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non
più di dieci minuti.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo per dichia-
rare il pieno sostegno del Gruppo di Rifondazione Comunista alle pregiu-
diziali presentate dai colleghi dell’opposizione (molto efficace quella illu-
strata dal collega Morando).

Si era parlato, nei mesi scorsi, di procedure più consone da attuare
per rendere il dibattito sulla legge più importante dell’anno maggiormente
rispondente al dettato costituzionale. Ci troviamo, al contrario, di fronte a
un golpe del Governo che sconvolge letteralmente le procedure democra-
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tiche in nome di una presunta emergenza. Ma quale emergenza è in atto,
signor Presidente?

È bene che il Paese sappia che quest’anno la finanziaria è già in vi-
gore; è entrata in vigore, per le parti che contano (quelle giustamente indi-
viduate come anticostituzionali quali il condono: cioè per complessivi 14
miliardi di euro su 16), ed è in vigore con questo decreto-legge. La Costi-
tuzione prescrive che il Parlamento discuta della legge finanziaria in una
sessione di bilancio tesa a garantire l’ampiezza e la precisione dei processi
decisionali, come ha correttamente illustrato il collega Mancino.

Dopo anni di progressivo svuotamento, quest’anno si arriva al golpe:
le garanzie e i diritti delle opposizioni e persino degli stessi colleghi della
maggioranza vengono sostanzialmente azzerati.

Non è solo questione di tempi, di procedure, ma di prerogative costi-
tuzionali, se è vero che il decreto-legge vedrà, presumibilmente, l’apposi-
zione della questione di fiducia: il che significa che provvedimenti vergo-
gnosi (come, ad esempio, i condoni, ma non solo) – che alludono a grandi
questioni di governo democratico del territorio, di modello di sviluppo, di
protagonismo delle comunità locali, di mobilitazione critica della intellet-
tualità diffusa – possono essere approvati dai parlamentari con votazioni
disciplinate dal criterio della fedeltà al Governo, opprimendo l’autonomia
della rappresentanza parlamentare.

Richiamiamo con forza la responsabilità dei Presidenti delle Camere.
È inconcepibile la definizione, richiesta dalla Costituzione, di «necessità e
di urgenza» per un decreto che sostituisce la legge finanziaria e che con-
tiene disposizioni attinenti a materie tra loro diverse.

È un imbroglio autoritario sul piano parlamentare, un bavaglio alle
opposizioni, un tentativo di prevenire ed ingabbiare i conflitti. Il de-
creto-legge, infatti, contiene i provvedimenti più importanti e gravi; la
legge finanziaria, ridotta al minimo, sarà un contenitore di piccole misure,
magari clientelari e corporative, assemblate come paccottiglia. Siamo di
fronte ad una controriforma costituzionale, da non sottovalutare perché at-
tiene ai provvedimenti di politica economica, di distribuzione delle ric-
chezze, di formazione di profitti e rendite.

E poi, il misterioso emendamento sulla previdenza. Certo, ne sono
state illustrate le linee guida dopo la pressione del presidente Pera. Ma
il presidente Pera ha sollecitato il Governo a presentare subito il testo
di quello che è da considerare un «collegato alla manovra di finanza pub-
blica»; lo ha fatto più di una settimana fa, come è stato ricordato. Tutta-
via, il Presidente del Consiglio ha deciso di definire i tempi di presenta-
zione di quella che fu proprio il ministro Tremonti a definire in que-
st’Aula «la sostanza» non sui tempi parlamentari, ma su quelli delle mo-
bilitazioni sociali. Berlusconi presenta gli emendamenti sulla previdenza
solo dopo lo sciopero generale: siamo alla frutta.

Un maxi-decreto per l’85 per cento della manovra finanziaria; un
emendamento a una legge delega trasformata in collegato alla finanziaria
che ancora non si conosce, mentre è già in corso, di fatto, il dibattito sulla
legge di bilancio.
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Ce ne è abbastanza per dire che, cosı̀ stando le cose, pure con limi-
tazione agli emendamenti, soprattutto per ciò che concerne le coperture il
Parlamento è svuotato delle sue prerogative.

Per queste ragioni il Gruppo di Rifondazione Comunista voterà a
favore della questione pregiudiziale presentata. (Applausi dal Gruppo
Misto-RC).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sono convinto che su una
questione cosı̀ rilevante debba essere verificato se vi è in Aula un numero
sufficiente di colleghi della maggioranza a sostenere questa vergogna!
Chiediamo pertanto la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518

PRESIDENTE. Onde evitare incertezze sull’esito della votazione,
metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni,
dai senatori Mancino, Bassanini, Villone, Morando e Turroni, mediante
procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà
luogo nella seduta di lunedı̀ 27.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

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

Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00446, 2-00447 e
2-00448 e le interrogazioni 3-01274, 3-01275, 3-01276, 3-01277 e
3-01278 sui recenti sbarchi di immigrati clandestini sulle coste italiane.

Ha facoltà di parlare il senatore Montalbano per illustrare l’interpel-
lanza 2-00446.

MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il ministro Pi-
sanu per la sua presenza questa mattina in Aula accanto a quella di altri
rappresentanti del Governo. Spero di svolgere il mio intervento in una si-
tuazione di minore brusı̀o e mi auguro sia prestata una maggiore atten-
zione alle mie parole, non certo per quanto dirò, ma per la delicatezza del-
l’argomento che l’interpellanza affronta.

Signor Presidente, onorevole Ministro, ancora in queste ore conti-
nuano ad essere avvistate e soccorse al largo di Lampedusa le ormai tri-
stemente note carrette del mare, zeppe di immigrati clandestini. Donne,
uomini, bambini che, animati da una disperazione più grande di ogni ri-
schio, fosse anche quello della vita, inseguono il sogno di una nuova esi-
stenza nei Paesi ricchi che, in ogni caso, ai loro occhi sarà migliore di
quella nei loro Paesi di origine, dai quali fuggono.

Anche ieri sera un altro barcone con a bordo 153 clandestini è stato
avvistato al largo di Lampedusa; è stato avvicinato e gli immigrati sono
stati portati nell’isola. E ci chiediamo quante carrette del mare hanno
già preso o stanno prendendo il largo dalle coste del Nord Africa. In
ogni caso tante, troppe per non mettere a nudo i limiti e le lacune che
la nostra legislazione, con in testa la legge Bossi-Fini, continua a mostrare
di fronte al fenomeno dell’immigrazione.

Nell’audizione dei vertici del SISMI tenuta ieri presso il COPACO è
stata evidenziata l’enormità di un fenomeno che ci parla di un milione –
forse un milione e mezzo – di immigrati che premono alla frontiera Sud
mediterranea dell’Europa. Sono stati forniti dati preoccupanti, allarmanti,
che tutti conosciamo drammaticamente, soprattutto in queste ore.

Nel corso di quest’anno si sono registrati 181 sbarchi, 10.767 immi-
grati irregolari giunti via mare, 68 morti, 159 dispersi, 76 feriti, a fronte
dei 17.802 arrivi, 278 sbarchi, 114 morti, 82 dispersi nel 2002. Vorremmo
tanto che la voce «dispersi» non fosse un eufemismo per allungare la co-
lonna dei morti.

I dati sono curati dall’Associazione per le libertà, a buon diritto, ed
evidenziano una sostanziale stabilizzazione dell’immigrazione irregolare
accanto alla conferma del dato che fa dell’Italia ancora un Paese di tran-
sito per i flussi migratori – in considerazione del fatto che tre stranieri su
quattro non si fermano nel nostro Paese – e del dato agghiacciante del rad-
doppio del numero di morti dovuto molto spesso alle condizioni di clan-
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destinità e di illegalità con cui vengono organizzati i viaggi della speranza
da vere e proprie associazioni criminali di trafficanti senza scrupoli di es-
seri umani che non esitano ad utilizzare mezzi impropri, non adatti, gusci
fatiscenti che sono all’origine di tante tragedie del mare.

Ma quello che emerge dal citato studio «Gente umana» e che suona
come una denuncia – voglio sottolinearlo in questa sede – anche nei con-
fronti nostri, della nostra politica, del Governo, è che mentre cresce signi-
ficativamente la quota di stranieri in fuga per ragioni politiche, solo una
piccolissima parte si vede accolta la richiesta di asilo politico: solo nel
2002 appena 1.300 su 17.162.

C’è un’incongruenza in questi dati; la violenza contenuta in questi
scarni dati statistici porta con sé, con ogni evidenza, la certezza che ciò
che è successo venerdı̀ e domenica scorsa nel canale di Sicilia rischia
di essere solo una delle tante drammatiche pagine che la storia dell’immi-
grazione clandestina ha già scritto e temiamo continuerà a scrivere.

Ecco perché non basta l’emozione per la tragedia, il cordoglio per le
troppe vite spezzate, la solidarietà per tutti quelli che si adoperano e si
stanno adoperando per soccorrere e salvare tante vite umane.

Ciò che stanno facendo gli uomini della Capitaneria di porto, della
Finanza, del centro temporaneo di accoglienza e le associazioni umanitarie
di Lampedusa merita il più sincero e commosso apprezzamento del Parla-
mento italiano.

Lı̀ c’è la parte migliore della nostra coscienza nazionale. Gli autentici
atti di dedizione e in alcuni casi di vero e proprio eroismo, ci dicono che
lo straordinario senso di umana solidarietà si impone prepotentemente, pur
in presenza di marcati elementi di egoismo e di xenofobia che attraver-
sano la compagine di Governo.

Le affermazioni che abbiamo sentito in questi giorni da parte di auto-
revoli rappresentanti di questo Governo, a partire dal Vice Presidente del
Consiglio, ma anche dal ministro Pisanu, non avranno mai la forza di una
compiuta credibilità, fino a quando dovranno coesistere con le inconcilia-
bili posizioni della Lega. Io ribadisco che abbiamo avuto modo di apprez-
zare quelle posizioni sia del vice presidente Fini che del ministro Pisanu.

Come ha sottolineato il presidente Ciampi, signor Ministro, l’Italia e
l’Europa debbono fare di più. È apprezzabile in questo senso ciò che lei
ha dichiarato ieri alla Camera e che noi sosteniamo da tempo, cioè che la
chiave di una politica europea dell’immigrazione sta nell’adozione di un
sistema di quote di ingresso nei Paesi dell’Unione, quote che devono es-
sere stabilite autonomamente da ciascun Paese e concordate con i Paesi di
origine dei migranti, in cambio della loro collaborazione per regolare i
flussi legali, bloccare l’immigrazione clandestina e riaccogliere i clande-
stini espulsi. Questo lo sottoscriviamo pienamente.

Tuttavia, ci permettiamo di sottolineare, signor Ministro, che la Pre-
sidenza italiana del Consiglio europeo deve garantire una iniziativa più
tempestiva affinché le sei direttive comunitarie richiamate fino a ieri dal
presidente del Parlamento europeo Pat Cox in un’intervista al «Corriere
della Sera» vengano adottate dal Consiglio europeo.
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Prima fra tutte quella sul mandato di cattura europeo su cui, dob-
biamo sottolinearlo o stigmatizzarlo, ieri la Lega ha ancora una volta al-
zato le barricate ribadendo il suo no rispetto invece al possibilismo con
cui si è pronunciato il Presidente del Consiglio rispetto ad altre posizioni
presenti nel Governo. Oltre, naturalmente, a quelle sul diritto d’asilo po-
litico e di soggiorno nei Paesi dell’Unione europea.

Nessuno, nemmeno noi evidentemente, pensa che il problema del-
l’immigrazione clandestina possa essere affrontato dai singoli Paesi della
Comunità senza una politica concertata su scala europea che sappia porsi
come priorità una più incisiva politica di aiuti per la cooperazione e lo
sviluppo, una revisione delle quote di immigrazione regolare, un radica-
mento degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei flussi migra-
tori, la cui tenuta e il cui consolidamento costituisce un’efficacia indispen-
sabile per arginare i picchi di emergenza che ancora una volta si stanno
manifestando in questi giorni.

Con la nostra interpellanza, signor Ministro, chiediamo conseguente-
mente di sapere quale sia lo stato di attuazione degli Accordi conclusi dal
Governo italiano il 24 settembre 2002 con la Tunisia e quello dello scorso
3 luglio siglato con la Libia.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue MONTALBANO). Con questi accordi, agli impegni assunti
dall’Italia, debbono corrispondere – e corrispondono certamente – da parte
dei Governi di Tunisi e Tripoli, fra l’altro, impegni concreti a combattere
e prevenire lo sfruttamento dell’immigrazione da parte delle organizza-
zioni criminali e, aggiungiamo noi, a quelli irrinunciabili volti al rispetto
dei diritti umani.

Ciò che sta succedendo in queste ore ci dice, signor Ministro, che
qualcosa non sta funzionando. A fronte di ciò, Il Governo non può tacere
al Parlamento cosa non funziona. C’è un ritardo in sede europea per una
rimozione dell’embargo alla Libia? Bene, lo si dica e si intervenga.

Quell’embargo ormai non ha più senso se si vuol essere coerenti con
l’inderogabile necessità di cooperare con tutti i Paesi rivieraschi del Nord
Africa, e la Presidenza italiana dell’Unione europea deve far sentire forte
la sua voce sulla necessità di sostenere l’azione avviata a Bruxelles per la
rimozione dell’embargo, a meno che ciò che si è chiamato accordo non
sia solo un intenso contatto, come ha detto un rappresentante del Governo.

Il Governo ha il dovere – lo sottolineiamo – di fare chiarezza in Par-
lamento su questo nodo cruciale, perché noi lo riteniamo all’origine del
fenomeno che sta acuendosi in questi giorni e in queste ore. Gli accordi
bilaterali debbono essere onorati, e certo non solo dall’Italia. Nel caso
della Libia occorre bruciare i tempi affinché l’Europa faccia per intero
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la sua parte. Solo cosı̀ si potrà allentare la tensione di questi giorni di
emergenza, il cui impatto politico è considerevole.

Aggiungiamo, tuttavia, signor Ministro, che bisogna pensare, con mi-
nor distacco di quanto in alcuni casi stia avvenendo, a quello che tutto ciò
significa per l’isola di Lampedusa, per le sue strutture di accoglienza, per
la sua economia, per le sue istituzioni locali, per i suoi abitanti; lo dico
anche da senatore di quel collegio.

C’è un problema nel problema che non può e non deve essere ri-
mosso. Il problema del presente e del futuro dell’isola di Lampedusa,
che non può pagare il prezzo più alto di questa emergenza immigrazione
solo per il fatto di trovarsi più a sud di Tunisi.

Lampedusa non può e non deve diventare per intero un unico grande
centro di accoglienza. Non può e non deve restare da sola. L’isola è
troppo piccola e i suoi abitanti sono troppo pochi per poter sostenere quasi
da soli la forza d’urto di un fenomeno epocale che sta rischiando di tra-
sfigurare la sua immagine di terra di pesca, di turismo, di laboriosità, l’im-
magine di uno splendido gioiello incastonato nel Mediterraneo.

Ipotizzare, come si è fatto e qualcuno ancora fa, la costruzione di un
nuovo centro di accoglienza temporanea avrebbe il senso di una definitiva
condanna a morte di un’economia e di un’identità isolana che non vuole
essere ed ha il diritto di non essere una non economia di emergenza im-
migrazione.

Altra cosa è parlare di adeguare e migliorare il centro di accoglienza
temporanea esistente, obiettivo per il quale bisogna accelerare i tempi e
siamo certi che ella lo sta facendo, signor Ministro. Occorre pensare a
Lampedusa come ad un luogo di veloce transito per gli immigrati, com-
plementare in minor parte rispetto alle strutture che più agevolmente pos-
sono e debbono essere sviluppate sulla terra ferma.

Solo cosı̀ si onorerà il patto di cittadinanza con gli abitanti dell’isola.
Solo cosı̀ lo Stato assolverà fino in fondo i propri doveri, cosı̀ come il pro-
prio dovere lo stanno assolvendo mirabilmente le istituzioni e la popola-
zione dell’isola di Lampedusa. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U

e del senatore Boscetto. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Battisti per illustrare
l’interpellanza 2-00447.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Ministro, noi – e parlo per i colleghi
che hanno ritenuto di dover firmare l’interpellanza che le abbiamo rivolto
– abbiamo apprezzato non solo il suo intervento ieri alla Camera dei de-
putati, ma anche le sue affermazioni, in momenti diversi, sul tema dell’im-
migrazione. Abbiamo più volte apprezzato anche la saggezza con cui lei
conduce, su questo tema, il suo Dicastero. Abbiamo avuto anche modo
di apprezzare il clima nel quale ieri il dibattito alla Camera si è svolto
e anche il fatto che non vi sia stata la tentazione di fare polemiche di ca-
rattere politico su un argomento cosı̀ grave per tutti noi e che solleva le
coscienze di tutti i nostri cittadini.
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Però, signor Ministro (c’è un «però» dettato dalla gravità della situa-
zione, che evidentemente non è connotata solo dai recentissimi fatti, ma
da una scia di morti, di tragedie e di fatti gravissimi), credo che noi dob-
biamo usare parole gravi. Uso questa espressione in termini letterali, cioè
riferendomi alla pesantezza delle nostre parole, che deve trasformarsi in
pesantezza di azioni e di fatti politici.

Ho avuto, in un clima positivo, anche sensazioni negative. Ho quasi
avuto la percezione che vi fosse una distanza tra tutti gli oratori interve-
nuti ieri alla Camera dei deputati, senza distinzioni né differenze di colore
politico: una sorta di indifferenza quasi di natura psicologica. Ciò deriva
dal fatto che siamo sostanzialmente ricchi e viviamo in Paesi ricchi.

Misurare e capire la problematicità di chi vive accanto alla morte
tutto il giorno (e non solo per gli sbarchi, perché è una condizione di
vita che costringe a questo), è un limite difficilmente superabile da parte
nostra.

Nelle nostre Nazioni abbiamo il problema dell’obesità dei ragazzi ec-
cessivamente nutriti, mentre in altri Paesi la maggior parte dei bambini
muore perché non ha di che nutrirsi: tutto ciò si traduce in una difficoltà
di comprensione emotiva.

Forse non ci rendiamo conto che siamo in minoranza. La maggior
parte dei Paesi del mondo vive in situazioni al limite della sopravvivenza,
spesso in condizioni di mortalità per varia natura (dalle malattie alla fame,
fino ad arrivare al tema che oggi ci occupa).

Credo che se ciascuno di noi facesse una prova e mettesse uno dei
nostri figli dinanzi alla televisione tutti i giorni a seguire i telegiornali,
ne uscirebbe un ragazzo stravolto, che dovrebbe ritenere una condizione
normale quella della guerra, della fame e delle tante tragedie che i nostri
mezzi di informazione documentano.

Forse condizionato da tutto ciò, ho vissuto una sorta di indifferenza
nei nostri dibattiti, che pure sono corretti ed espressione di un disagio co-
mune, ma che non riescono ad introitare la vera realtà del problema. Que-
sto è il motivo per cui, signor Ministro, ho espresso apprezzamento per le
sue parole: perché, al di là del suo intervento, sono state moralmente nette.

Di fronte a tutto ciò, credo che dobbiamo chiederci quale società
stiamo costruendo: una società che va in senso opposto a tutti i valori del-
l’umanità che riteniamo essere condivisibili. Nel tema dell’immigrazione
sono prevalenti i messaggi negativi che abbiamo dato; sono prevalenti
le paure che spesso non combattiamo in Europa; sono prevalenti quei mo-
stri, signor Ministro, che lei agitava e che dobbiamo combattere per arri-
vare ad una soluzione, percorrendo le uniche due strade possibili: quella di
non arretrare di fronte alla solidarietà (tema sul quale nessuno deve indie-
treggiare, soprattutto in una condizione del genere), e quella di cercare di
far comprendere che l’integrazione, la solidarietà e un cammino diverso
rispetto al problema dell’immigrazione significano agire intelligentemente.

Sono tanti i motivi su cui quell’intelligenza si fonda (sono stati già
accennati): l’utilità per le nostre società, anche dal punto di vista culturale,
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di vivere di multiculturalità e l’utilità per il progresso, anche economico,
del nostro Paese.

Signor Ministro, forse questo è un momento in cui è utile svolgere
riflessioni su quanto è accaduto e su quanto possiamo fare in futuro per
tradurre quei pensieri in azione politica. Nel passato, purtroppo, vi sono
stati numerosi segnali che indicavano che qualcosa non andava. È inutile
che faccia la lista di quanto è accaduto nel corso dell’ultimo anno e mezzo
a Lampedusa; tuttavia, per ogni fatto c’era un piccolo segnale di allarme
che avremmo dovuto considerare con la giusta attenzione. C’era il pro-
blema del governo del territorio e anche delle acque territoriali nazionali;
su questo vorrei fare una prima considerazione.

Sbagliava chi, in un momento di scontro politico, diceva di mandare
le navi a sparare contro le carrette della morte; c’era però anche una cri-
tica di carattere organizzativo: la preoccupazione che quei sistemi radar,
quel tipo di contrasto, avrebbero creato danni, guasti.

Cosı̀ è avvenuto: vediamo infatti quante piccole, piccolissime imbar-
cazioni, ancora più carrette di quelle di prima, solcano oggi quel canale e
quanti siano stati i prodotti morti e le tragedie. Per problemi di ineffi-
cienza, non per volontà politica, il controllo di quelle acque territoriali
è stato assolutamente scarso, inefficiente. Non mi riferisco tanto all’ultimo
caso, verificatosi a 43 miglia dalla costa, ma all’ingresso, il 21 giugno
scorso, di 121 immigrati nel porto di Lampedusa, senza che nessuno li in-
tercettasse, né si accorgesse di nulla.

Di episodi come questi ne potremmo ricordare molti, come potremmo
ricordare quanto poco si è fatto per quel centro di accoglienza. Il mio giu-
dizio sui centri di accoglienza è assolutamente negativo; però, li dobbiamo
fare. Quel centro di accoglienza, costruito per ospitare un’ottantina di im-
migrati, è rimasto tale ed è stato compresso da un numero assolutamente
esorbitante di immigrati. Questo ha sconvolto la comunità di Lampedusa,
che ha vissuto e vive una stagione di grande difficoltà, di fronte alla quale
non ci sentiamo di condannarne il cittadino.

Inoltre, ci sono state polemiche per l’abbandono da parte della Croce
Rossa dell’isola e per l’affidamento del sistema di prevenzione ad altri
soggetti. Però, signor Ministro, questo lo avevamo detto non per polemica,
ma per riprendere i punti di una comune riflessione.

Non lo avevamo detto solo noi, lo aveva detto anche il Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro, che con una sua pubblicazione ci
aveva esortati a modificare la legge Bossi-Fini. Ce l’avevano scritto e
detto «Save the children Italia», la Caritas italiana, la fondazione «Migran-
tes», la Comunità di Sant’Egidio, le ACLI, la Federazione delle Chiese
evangeliche italiane, l’ARCI, il Consorzio italiano di solidarietà, «Terre
des hommes»; ce l’avevano detto grandissime organizzazioni. La Caritas
aveva sottolineato quanto stessimo sbagliando sul piano della solidarietà,
ma anche sul piano dell’efficienza legislativa. Il CENSIS ci aveva illu-
strato con una sua nota quanto gli indirizzi che stavamo seguendo fossero
sbagliati.
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Dobbiamo riprendere quelle valutazioni. La Comunità di Sant’Egidio
ce lo aveva ricordato; la Conferenza episcopale italiana, con una nota in-
dirizzata al Parlamento italiano, ce lo aveva ricordato. Non eravamo allar-
misti, noi, quando ritenevamo che si stesse adottando un indirizzo sba-
gliato.

Quando lo facevamo, alcuni esponenti di un partito – la Lega – che
ha voluto più di tutti quella legge, ci dicevano che facevamo dell’allarmi-
smo, che la legge ancora non era entrata in vigore e che, appena entrata in
vigore, avremmo visto come i problemi si sarebbero risolti. Siamo passati
dai 1.973 sbarchi del 1999 al picco di 18.225 dell’anno scorso e ai 7.630
del primo semestre di quest’anno. Abbiamo visto quanto quella legge sia
stata efficiente!

Ancora ieri, alla Camera, abbiamo ascoltato esponenti dello stesso
partito, evidentemente costituzionalmente impossibilitati a ragionare di
drammi umani come quello di cui stiamo parlando, parlare di buona prova
di quella legge.

Come si fa a parlare di buona prova di quella legge quando sono 350
le vittime accertate in prossimità delle nostre coste e non sappiamo quante
altre tragedie si siano vissute in quei mari? Non abbiamo nemmeno la
contezza, se non in maniera presuntiva, di quanti siano i morti prima di
imbarcarsi: lungo la pista del deserto del Sahara, quante centinaia o mi-
gliaia di persone sono morte? Corrispondono, forse, a coloro di cui si
parla in un bel libro scritto da un immigrato; l’autore dice che sono
come le piante: tutti parlano di loro, ma nessuno parla con loro.

Dobbiamo allora renderci conto che stiamo parlando di persone, le
cui vite sono spesso sconvolte. Vediamo quante donne e quanti bambini
in più rispetto al passato vivono questa tragedia, e la spiegazione ce la
stanno dando loro stessi: intere famiglie accumulano debiti per decenni
e risparmiano per poter dare un futuro diverso, che in quei Paesi non
c’è, ai ragazzi, ai bambini, che sono accompagnati dalle mamme, dalle
zie o dalle nonne.

Ben vengano, pertanto, tutte le politiche – cui lei, signor Ministro, ha
fatto cenno – di sviluppo in loco di quei Paesi, ma non è sufficiente: dob-
biamo entrare in un’ottica mentale, culturale e politica secondo cui si deve
sviluppare anche una capacità di accoglienza, senza la quale saremmo un
nucleo di poche persone che si chiudono dentro casa, alzano dei muri e
non comprendono cosa avviene al dı̀ là della strada.

C’è un mondo di povertà che preme alle nostre porte e il futuro dei
Governi che saranno in grado di governare è il futuro dei Governi che sa-
ranno in grado di mettere insieme solidarietà, innovazione, accoglienza e
capacità di governare questa che è, senza dubbio, una questione delicata.

Credo che le sue parole, signor Ministro, possano essere da tutti con-
divise, come pure le affermazioni di ieri sulla necessità di cambiare rotta
rispetto all’intera Unione Europea, sul ruolo dell’Italia, sulla necessità di
sostenere tutti quei Comuni che pongono in essere azioni particolari, ma
che nella somma costituiscono un’azione politica vasta.
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Sono tanti i temi e di certo non sono io a poter dare suggerimenti a
lei, signor Ministro. Tuttavia, oltre ai temi politici effettivi, dobbiamo tutti
impegnarci per una seria riflessione sulla nostra legislazione in materia,
sui cambiamenti che possiamo e dobbiamo apportare ad essa; ciascuno
di noi e tutti collettivamente dobbiamo impegnarci per un mutamento cul-
turale, perché spiri un vento diverso su questa tematica. Su di essa credo
che l’Italia non debba imparare nulla da nessuno. Però, questo è un esame:
credo di poter dire che siamo stati rimandati ad ottobre o bocciati quando
è stata approvata la legge Bossi-Fini; siamo ancora in tempo per rime-
diare, altrimenti creeremo guasti all’umanità e alla nostra popolazione.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illu-
strare l’interpellanza 2-00448.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
prima di illustrare l’interpellanza n. 448, di cui sono prima firmataria, spe-
rando di interpretare il sentimento di tutti, intendo ringraziare la città di
Roma per aver accolto, come ultimo gesto di pietà, le salme dei tredici
naufraghi di Lampedusa (li chiamo cosı̀, come se avessero avuto la nazio-
nalità italiana), i cui funerali si svolgeranno domani in Campidoglio.

Sono certa che il Ministro condivida lo stesso sentimento. Roma con-
tinua, cosı̀, la sua vocazione di città universale e di ponte della solidarietà.
Forse non si tratta solo di un ultimo gesto di pietà, perché può servire a
scuotere quell’indifferenza, di cui ha parlato poc’anzi il collega Battisti,
che continua ad essere presente anche di fronte a fatti cosı̀ dolorosi.

Il dibattito che si è svolto ieri alla Camera dei deputati e che comin-
cia a svilupparsi oggi in Senato speriamo possa dare un contributo non
solo per rompere l’indifferenza, ma anche per far sı̀ che siano modificati
alcuni atteggiamenti e messe in atto politiche attive per dare risposte certe
a quella che è una vera tragedia.

Le informazioni dei Servizi riportate ieri a proposito del milione e
mezzo di profughi che starebbero arrivando in fuga dall’Africa, le 350 vit-
time nel Canale di Sicilia, i morti nel Sahara indicano che è in atto una
tragedia enorme. Abbiamo voluto ricordarla, quando si è svolta in que-
st’Aula la lunga e faticosa discussione sulla legge Bossi-Fini; magari in
quel momento vi erano meno fatti eclatanti, ma tutti sanno perfettamente
cosa avviene cosı̀ vicino a noi, in Africa e nel Sud del mondo.

Bisognerebbe convincersi che possono essere eretti tutti i muri, pos-
sono essere alzate tutte le barriere, ma quando popoli interi, quando cosı̀
tante persone (uomini, donne, bambini, anziani) devono fuggire dalla
guerra, dalle sofferenze, dalle persecuzioni e dalla fame, alla fine niente
potrà arrestarli.

Questi fenomeni devono essere gestiti e governati mettendo insieme
solidarietà, efficienza, ma anche accoglienza. Vorrei ricordare che i Padri
comboniani la scorsa settimana a San Pietro hanno voluto dedicare la loro
preghiera a questa intenzione e sono poi andati a Palazzo Chigi a chiedere
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al Governo di modificare la legge vigente, non solo perché iniqua (cosı̀
noi la consideravamo, non condividendone l’ispirazione), ma anche perché
– come si è visto alla prova dei fatti – non è in grado di fronteggiare l’e-
mergenza continua.

Mi spiace che oggi l’Aula sia poco affollata. Forse ciò è dovuto alla
stanchezza, ma credo che bisogna avere la capacità di coinvolgere l’opi-
nione pubblica, di capire quali sono i temi veri, di porre ancora all’atten-
zione il fatto che siamo in una parte del mondo che vive, prospera e ha la
sua ricchezza spesso in virtù della povertà e delle privazioni di centinaia
di migliaia di persone che vivono nel Sud del mondo.

Dopo anni, tra l’altro, di esistenza del traffico di persone abbiamo ca-
pito – spero tutti abbiano capito – che questa è ormai la nuova frontiera
delle attività criminali e malavitose, che speculano sulla sofferenza e sulle
disgrazie di tanti cittadini del Sud del mondo, fuggiti – torno a ripeterlo –
da gravi e perduranti conflitti. Forse abbiamo dimenticato la Somalia, un
Paese in cui non si ha quasi la possibilità di parlare con un Governo. Sap-
piamo ciò che avviene in quei Paesi.

Continuiamo a chiamare clandestini anche coloro che sono morti nel
Canale di Sicilia, le 13 vittime di cui si terranno i funerali domani a
Roma, forse per infamarli anche dopo la morte. Siamo di fronte a persone
che hanno pagato e stanno pagando il tentativo di sottrarsi ad un destino
segnato, che non lascia altra possibilità. Quindi, è necessario che questo
Paese esca dall’indifferenza; per far questo però occorrono atti concreti
del Governo che vadano nella direzione giusta, logica ed efficace.

Anche noi, signor Ministro, abbiamo apprezzato le parole che lei ha
pronunciato ieri nel dibattito alla Camera; abbiamo apprezzato il fatto che
anche il Vice Presidente del Consiglio abbia cominciato a dire che si tratta
di persone con la loro dignità e i loro diritti, non soltanto di braccia da
lavoro.

Dopo il dolore, lo sgomento e la commozione, credo che il dovere di
tutti, ma soprattutto noi dell’opposizione, sia quello di chiedere atti con-
creti. Vi chiediamo anche, in tutta onestà, un ripensamento sulla legge
Bossi-Fini e iniziative ben precise.

Ad esempio, che ai profughi che giungono qui da Paesi dove esiste
un costante pericolo per le vite umane, e in particolar modo a quelli
che provengono dalla Somalia, siano applicate le misure straordinarie di
accoglienza per rilevanti esigenze umanitarie disposte dall’articolo 20
del Testo unico delle leggi sull’immigrazione.

Si tratta innanzitutto di consentire loro di presentare la domanda di
asilo. Inoltre, dobbiamo finalmente normare il diritto di asilo. Dobbiamo
consentire loro di essere ospitati in appositi centri di accoglienza, scelti
tra quelli esistenti, dove anche le varie associazioni deputate alla difesa
dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo possano svolgere la loro at-
tività di tutela umanitaria.

È necessaria una forte iniziativa politica, diplomatica ed economica
dell’Italia nei confronti dei Paesi dai quali fuggono questi cittadini. Voglio
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chiamarli cittadini perché esiste un concetto di cittadinanza universale e
forse ogni tanto dovremmo in qualche modo ricordarcelo.

Dobbiamo utilizzare e amplificare queste iniziative grazie anche alla
coincidenza della Presidenza italiana dell’Unione Europea. Questo è forse
il momento per portare avanti iniziative forti di coinvolgimento vero, non
solo a parole, dell’Unione Europea; bisogna coinvolgere tutti i Paesi fir-
matari dell’Accordo di Schengen nello spirito e nei contenuti di quanto
ha anche recentemente dichiarato il presidente della Commissione europea
Romano Prodi.

Peraltro, anche sul piano del negoziato e della verifica degli accordi
bilaterali in tema di immigrazione e riammissione urge un riapprofondi-
mento serio per far cessare le attività delittuose dei trafficanti di persone
e, comunque, per dare un segnale molto deciso.

Non credo basti negoziare accordi; questi debbono poi essere appli-
cati e verificati sul campo, nei Paesi del Mediterraneo che li hanno sotto-
scritti. Per questo è necessaria una verifica con particolare riguardo alla
Tunisia e alla Libia, Paesi dove, come testimoniano gli stessi fuggitivi,
vi sono prigioni di fuggitivi dove questi vengono raccolti per essere
smistati.

Non dobbiamo certamente esagerare le cifre per poi, magari, incor-
rere nella sindrome da invasione in cui ogni tanto l’Italia sembra cadere.
Tuttavia, occorre una capacità seria di prevenzione che si è dimostrato,
invece, non esservi assolutamente; una capacità che dovrebbe essere fina-
lizzata, tra l’altro, ad indagare l’esistenza nel Mediterraneo di ulteriori
possibili rotte dei trafficanti, dal momento che, come ormai sappiamo per-
fettamente, quando si pone l’attenzione su di un canale, ce n’è subito
pronto un altro.

Urge altresı̀ che il Governo provveda al più presto ad emanare i de-
creti sull’ingresso per il lavoro subordinato (stagionale e non) di fine anno
2003 e per l’anno 2004. Tali decreti, a seguito delle regolarizzazioni del
2003, sono stati sospesi e non può affatto essere escluso che molti degli
immigrati provenienti dalla Tunisia possano essere lavoratori stagionali
del settore agricolo, abituati da anni a recarsi in Calabria, Puglia e Sicilia,
i quali, in assenza di decreti per gli ingressi di lavoro, non hanno nessu-
n’altra possibilità se non tentare la via del mare.

Ho fatto riferimento all’intervento economico; dobbiamo avere sem-
pre ben chiaro che intrattenere rapporti ed approfondire gli accordi con
certi Paesi significa avere la capacità di mettere in atto politiche serie
di collaborazione e di sviluppo in loco. Non illudiamoci però che tutto
ciò possa sortire effetti nel giro di pochissimo tempo e solo a parole.

Dobbiamo, innanzitutto, capire se vogliamo effettivamente far sı̀ che
il nostro Paese, che è terra di frontiera nel Mediterraneo, sappia non solo
costruire una capacità di governo di questi eventi, ma anche coniugare
l’accoglienza e la solidarietà con la possibilità di gestire un fenomeno
cosı̀ ampio e che ha motivazioni serie e reali, rispetto al quale le sole po-
litiche di sbarramento e repressione, come abbiamo già visto, non sorti-
scono alcun effetto.
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Queste politiche ci regalano solo tragedie; spero che esse possano
servire almeno a scuotere l’opinione pubblica e a far capire al Governo
che forse, oltre alle parole, che abbiamo apprezzato, bisogna avere il co-
raggio di modificare e ripensare una legge che costantemente vediamo non
sortire quegli effetti che forse voi vi aspettavate, ma che vi avevamo detto
che non solo non vi sarebbero stati, ma anzi avrebbero, per certi versi, ag-
gravato la situazione. (Applausi dei senatori Battisti e Montalbano).

PRESIDENTE. Il ministro dell’interno, onorevole Pisanu, ha facoltà
di rispondere congiuntamente alle interpellanze testé svolte e alle interro-
gazioni.

* PISANU, ministro dell’interno. Signor Presidente, desidero innanzi-
tutto assicurare alla senatrice De Petris che il Ministero dell’interno ha
già manifestato la sua piena adesione all’iniziativa del sindaco di Roma
e, come di consueto, ha assicurato la disponibilità di tutti i mezzi necessari
per dare dignitosa sepoltura islamica alle vittime dell’ultima tragedia che
ha colpito i clandestini somali.

Desidero anche ringraziare gli onorevoli interpellanti ed interroganti
per la pacatezza e lo spirito costruttivo con cui hanno espresso le loro opi-
nioni sulle drammatiche vicende di questi giorni e sui tragici episodi che
hanno accompagnato questi ultimi sbarchi.

Ieri alla Camera dei deputati ho illustrato gli avvenimenti nei dettagli
e non è il caso che ritorni in questa sede a descriverli. In questa vicenda
emerge – come è stato ben sottolineato – il problema dell’isola di Lampe-
dusa, investita duramente dagli sbarchi in questione.

Desidero a questo proposito dare atto, innanzitutto, al popolo di Lam-
pedusa dell’umanità e della generosità con cui accoglie gli immigrati clan-
destini che toccano le sue splendide coste. Desidero inoltre esprimere an-
che un apprezzamento sincero ed ammirato alle forze dell’ordine, ai mili-
tari, al vasto mondo del volontariato che a Lampedusa puntualmente si
mobilita assicurando non soltanto accoglienza e soccorso ma anche calore
umano.

Fin dal mio insediamento al Ministero ho assicurato agli amministra-
tori di Lampedusa il mio incondizionato sostegno per tutte le attività ne-
cessarie per fare fronte a questo complesso problema, dicendomi pronto a
rispondere – cosa che puntualmente è accaduta – ad ogni richiesta di uo-
mini, mezzi e risorse finanziarie.

Quanto al centro di permanenza, dichiaro con doverosa lealtà al Se-
nato della Repubblica di avere dato la mia adesione alla proposta di tra-
sferire il centro in una sede più defilata, che sembrava risultare meno in-
vasiva rispetto al normale svolgimento delle attività turistiche nell’isola
che sono – come tutti sanno – una risorsa preziosa ed insostituibile per
quella comunità.

Venuta meno questa ipotesi a seguito di manifestazioni popolari che
rispetto, ho dichiarato la disponibilità del Ministero ad individuare altre
soluzioni, intervenendo – se la comunità locale lo ritiene – sulle strutture
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esistenti per renderle più efficienti e per ammodernarle, comunque sempre
nell’ottica di considerare il centro, che di fatto svolge una funzione di smi-
stamento dei clandestini, come una struttura di permanenza temporanea.

Ho sempre parlato di una gestione di questo centro di prima acco-
glienza che riducesse al minimo i riflessi negativi sull’attività turistica del-
l’isola. Consentitemi però di fermarmi un attimo sul tema dei centri di ac-
coglienza e di dirvi che c’è in generale, nel Paese, da parte di numerosis-
sime amministrazioni locali, una riluttanza, anzi spesso un rifiuto ad ospi-
tare centri di accoglienza temporanea anche quando siano assicurate strut-
ture di primissima qualità e controlli accurati di Polizia, per i quali oc-
corre impiegare due poliziotti per ogni migrante ospitato.

Io penso che questa riluttanza, questo rifiuto siano il segno di una
diffusa paura dell’estraneo che sembra pervadere tutta l’Europa e della
quale parlerò più avanti se mi sarà consentito.

Qui mi limito ad osservare che questo rifiuto, questo atteggiamento
non corrisponde allo stato d’animo che colgo nella Camera dei deputati
e nel Senato della Repubblica e soprattutto nel comportamento delle mi-
gliaia di italiani che vengono a contatto di questi problemi.

Per il rispetto che ho delle autonomie locali non intendo esercitare
pressioni o imporre decisioni, come pure sarebbe possibile, per far acco-
gliere questi centri. Chiedo semplicemente da qui a tutti gli amministratori
che sono in contatto con il Ministero dell’interno un atteggiamento di
maggiore comprensione che corrisponda al comune, generoso sentire del
popolo italiano.

Detto questo, onorevoli senatori, signor Presidente, vorrei ora cercare
di alzare lo sguardo al di sopra delle nostre stesse emozioni, delle polemi-
che e degli allarmismi sconsiderati che echeggiano anche oggi, per co-
gliere la dimensione e la complessità del fenomeno che abbiamo davanti
e cercare, senza improvvisazioni, senza facili soluzioni, regole e strumenti
per governare.

Quanto all’allarmismo, dico che in parte mi sembra suscitato da un
dato forse mal riferito e forse anche malinteso che riguarda la Libia, un
Paese attraverso il quale, come accade anche per l’Italia, transita la
stragrande maggioranza dei migranti africani provenienti non soltanto dal-
l’area subsahariana ma anche dall’est e dall’ovest di quel martoriato con-
tinente.

La Libia ha 5 milioni di abitanti e 2 milioni di immigrati, la maggior
parte dei quali sono stabilmente residenti, non sul piede di partenza. Cito
il dato per dire come è facile trarre da una conoscenza non appropriata
conclusioni non veritiere. Questo non vuol dire naturalmente che non
esista il rischio di una crescita della pressione migratoria.

Sui 4.500 chilometri di frontiera desertica della Libia si scarica una
pressione enorme prodotta da disperati, per i quali nulla è peggio dello
stare come stanno. Sono stati fotografati nel deserto del Sahara uomini
soli che rotolano davanti a sé un bidone pieno d’acqua, con la speranza
di arrivare con l’ultima goccia alla frontiera desertica della Libia. Questa
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immagine da sola dà la misura delle disperazione che spinge quei
migranti.

Ma cerchiamo di afferrare i termini reali del problema più generale.
Quattro mesi fa, svolgendo alla Camera dei deputati la mia prima informa-
tiva urgente sull’argomento, osservai, e lo ripeto qui, che le migrazioni
sono un fenomeno della nostra epoca, destinato ad incidere per molti de-
cenni sui processi economici, sociali e politici dell’intero pianeta.

I flussi migratori che più ci preoccupano sono naturalmente quelli
che nascono dai grandi squilibri economici e demografici, perché proce-
dono caoticamente, sotto la spinta della disperazione umana, e sono sog-
getti a forme spietate di sfruttamento, non soltanto nei luoghi di origine e
transito dei migranti, ma anche in quelli di arrivo e di soggiorno.

Lasciare il fenomeno a se stesso, e cioè alla forza selvaggia della
disperazione ed al cinismo dei traghettatori e degli sfruttatori, ci coste-
rebbe di più, molto di più di ogni ragionevole tentativo rivolto invece a
governarlo.

In altri termini, il laisser-faire sull’immigrazione avrebbe costi
umani, sociali e politici insostenibili per ogni Paese civile. Sulla base di
questi argomenti trassi allora la conclusione che le dimensioni del feno-
meno imponevano politiche di adeguato respiro, non tanto a livello nazio-
nale, quanto a livello europeo e planetario. Va da sé che ogni Paese, e
l’Italia per prima, deve fare quanto è nelle sue possibilità con rigore ed
umanità, ma pretendere di controllare solo con mezzi propri un fenomeno
cosı̀ grande sarebbe davvero una pretesa smisurata e velleitaria.

Sulla linea della difesa autarchica dall’immigrazione clandestina
hanno fallito anche grandi Paesi democratici, come gli Stati Uniti del pre-
sidente Clinton. Non facciamoci dunque illusioni sulla capacità di dominio
del fenomeno in ambito nazionale.

Dal dibattito svoltosi in quell’occasione e dai ripetuti contatti che
ebbi con la Commissione europea, ricavai indicazioni importanti che mi
indussero ad impostare il programma della Presidenza italiana su tre linee
di fondo tra loro strettamente collegate.

La prima è quella degli aiuti allo sviluppo dei Paesi del terzo mondo
da cui hanno origine i flussi migratori più importanti: è quanto auspicato
da un collega della Lega Nord che ieri, alla Camera dei deputati, ha detto:
«Aiutiamo i migranti a restare nei loro Paesi».

A questo proposito devo osservare che attualmente le rimesse dei mi-
granti ai loro Paesi di origine superano nettamente l’ammontare comples-
sivo degli aiuti provenienti dal primo mondo. Ciò vuol dire che l’aiuto più
consistente ai Paesi sottosviluppati arriva oggi dai più poveri dei Paesi più
ricchi, che sono – appunto – gli immigranti: c’è motivo di arrossire!

La seconda linea di azione che ho proposto in Europa è quella della
regolazione dei flussi migratori mediante accordi bilaterali e multilaterali
tra i Paesi di origine e di transito dei migranti, da un lato, e quelli di de-
stinazione, dall’altro.

La terza linea è quella della gestione integrata delle frontiere esterne
europee, indispensabile sia per governare i flussi legali sia per condurre
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con la maggiore efficacia possibile la guerra alle organizzazioni criminali
che sfruttano l’immigrazione clandestina.

Su tali linee sono stati già raggiunti risultati significativi con la Pre-
sidenza italiana. Questi risultati sono contenuti in un testo scritto che, per
brevità e con il suo consenso, signor Presidente, chiederò venga allegato al
resoconto stenografico. Li indico ora sommariamente.

Mi riferisco alla sorveglianza e al controllo delle frontiere terrestri,
aeree e soprattutto marittime dell’Europa, alle collaborazioni specifiche
con Paesi terzi per il controllo del Mediterraneo, alla sicurezza dei docu-
menti di viaggio e soggiorno, agli accordi per i provvedimenti congiunti di
espulsione e rimpatrio, alle collaborazioni di polizia, al rilancio di Europol
contro i trafficanti di essere umani e lo sfruttamento degli immigrati, e
allo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali già stabiliti e in corso
di definizione, sia per iniziativa di singoli Paesi europei sia per iniziativa
della Commissione.

Credo si tratti di risultati di notevole importanza; sono certo che, en-
tro la fine dell’anno, ne raggiungeremo anche altri, tenendo comunque
presente che il miglior modo di prevenire l’immigrazione illegale è quello
di governare bene l’immigrazione legale.

A questo proposito, voglio qui ribadire una mia convinzione di
fondo: la chiave di volta per una politica europea dell’immigrazione sta
nell’adozione di un sistema di quote di ingresso nei Paesi dell’Unione.
Le quote dovrebbero essere stabilite autonomamente da ciascun Paese e
concordate, nella misura possibile, con i Paesi di origine dei migranti in
cambio della loro collaborazione per regolare i flussi legali, bloccare l’im-
migrazione clandestina e riaccogliere i clandestini espulsi.

Ho avanzato questa proposta nelle sedi istituzionali dell’Unione; il
tema è ora all’attenzione della Commissione, la quale lo sostiene con forte
convincimento, nonostante innegabili riserve che emergono da alcuni im-
portanti Paesi europei.

Questa iniziativa, come molti di voi sanno, si basa sull’esperienza
maturata da noi italiani. Abbiamo visto che, negoziando quote relativa-
mente limitate di ingressi regolari, si ottiene dai Governi una collabora-
zione stretta sia per il controllo delle frontiere, sia per il rimpatrio degli
espulsi.

In questo modo, noi siamo riusciti ad azzerare l’immigrazione dal-
l’Albania e dallo Sri Lanka e abbiamo ridotto del 90 per cento quella dalla
Tunisia. In estrema sintesi, possiamo dire che quest’anno siamo riusciti a
rimandare a casa, per ogni clandestino sbarcato, quattro clandestini sco-
perti in Italia, e possiamo dire di averlo fatto non con azioni di deporta-
zione, ma in virtù di accordi di rimpatrio regolarmente stipulati con i
Paesi di origine per il transito.

Gli accordi di riammissione fanno parte di quella strategia che ho
prima illustrato, tendente a coinvolgere i Paesi da cui hanno origine i
flussi nel contrasto dell’immigrazione clandestina. Anche a questo propo-
sito, e sempre per brevità, mi permetto, signor Presidente, di lasciare al
testo scritto le considerazioni di maggior dettaglio, sia quelle che riguar-
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dano gli accordi in essere e il loro funzionamento, sia quelle che riguar-
dano gli accordi in via di definizione, come ho già detto, o per iniziativa
italiana, o per iniziativa della Commissione.

Mi limito qui a ricordare, anche per sottolineare la tenuta di queste
misure, che l’Italia ha finora sottoscritto 28 Accordi: 15 furono conclusi
tra il 1996 e il 1998, per poter entrare nel sistema di Schengen; 2 furono
sottoscritti nel periodo 1999-2001 e 5 dal secondo semestre del 2001 ad
oggi.

Vorrei aggiungere, con riferimento a qualche illazione politica di
questi ultimi giorni, che lo stato dei rapporti di collaborazione con la Tu-
nisia è eccellente e, nonostante certe apparenze, anche l’accordo appena
avviato con la Libia sta dando i suoi primi risultati. Proprio ieri è giunta
a Roma una commissione tecnica della Libia per mettere a punto ulteriori
modalità e tecniche di collaborazione.

Certamente il mantenimento dell’embargo europeo sulla Libia, dopo
che è stato ritirato quello delle Nazioni Unite, costituisce un limite ogget-
tivo allo sviluppo di questa collaborazione e alla piena applicazione degli
accordi, che naturalmente ci sono, che io personalmente ho promosso e
che restano riservati non perché ci sia nulla da nascondere, ma semplice-
mente perché, avendo come oggetto la lotta al crimine organizzato che
promuove o sfrutta l’immigrazione clandestina, comportano tecniche di in-
tervento che non è bene comunicare alle organizzazioni criminali.

Mi permetto di ripetere che i risultati già colti sono importanti e non
dovrebbero indurre a liquidare sommariamente la legge Bossi-Fini. Essa è
stata applicata per un anno, ha manifestato punti di forza che vanno valo-
rizzati e punti di debolezza che vanno rivisti. In quest’ottica, proprio su
proposta del ministro Bossi, il Governo si accinge a fare un bilancio com-
plessivo ad un anno dall’entrata in vigore della legge.

Ma, nel sottolineare l’importanza dei risultati raggiunti, non posso
personalmente dichiararmi soddisfatto, perché anche le politiche o soprat-
tutto le iniziative di carattere europeo che abbiamo assunto e stanno posi-
tivamente andando avanti, lasciano ancora largamente scoperto il versante
della regolazione dei flussi legali e della integrazione dei migranti, che è
l’aspetto più delicato di questa complessa materia.

Dobbiamo fare di più, come ha detto ieri il presidente Ciampi, dob-
biamo andare oltre le azioni e le politiche di contenimento e di contrasto,
puntando sul dialogo con l’Africa, con questo continente martoriato nei
confronti del quale l’Europa ha debiti storici da onorare e che non può
non onorare.

L’ho accennato all’inizio e lo ripeto ora, alla conclusione. Nessuno, e
io per primo, ignora la paura dell’immigrazione che si sta facendo strada
in tutti i Paesi europei. Molti europei si sentono minacciati nella sicurezza,
nelle opportunità di lavoro, nella loro identità culturale: vi sono innume-
revoli e autorevoli indagini che lo attestano in maniera difficilmente con-
futabile.

Ma come il sonno della ragione, anche la paura può produrre mostri.
Comunque, questo spiega perché sia oggi cosı̀ difficile elaborare a livello
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europeo proposte organiche e tempestive per risolvere i problemi dell’im-
migrazione. Ogni Paese ne ha una specifica percezione e tende perciò a
contrastare soluzioni comunitarie.

Tuttavia – lo ripeto – nessuna soluzione nazionale può dare risposte
esaurienti ad un problema planetario; se è vero che oggi un abitante della
Terra su trentacinque è un migrato, vuol dire che la mobilità umana è di-
ventata ormai uno dei dati più forti e incisivi della globalizzazione.

Certo, l’immigrazione è oggi percepita soprattutto come un problema,
ma anche per questo suo carattere strutturale dobbiamo saper guardare ad
essa come ad una risorsa, non fosse altro per il fatto che già ora gli im-
migrati regolari costituiscono una quota significativa della popolazione at-
tiva dell’Europa e concorrono in misura rilevante a determinare la vitalità
economica e sociale del nostro continente.

Infatti, se negli ultimi dieci anni l’Europa non avesse avuto immigra-
zione avrebbe perduto il 2 per cento della sua popolazione attiva e i de-
mografi ci spiegano ancora che se nei prossimi dieci anni l’Italia non
avesse immigrati, mantenendo gli attuali tassi di crescita della popola-
zione, perderebbe 4 milioni e mezzo di cittadini nella fascia più attiva
di popolazione, cioè quella compresa tra i venti e i quarant’anni.

In altre e più semplici parole, l’immigrazione non è un’emergenza e
non possiamo né dobbiamo pensarla come tale, altrimenti non la compren-
deremo e tanto meno riusciremo a governarla. Al contrario, essa è entrata
a far parte stabilmente del nostro presente e – ci piaccia o no – sarà parte
ancora più cospicua del nostro futuro e di quello dei nostri figli.

Quindi, abbiamo fatto bene a regolarizzare 700.000 immigrati clande-
stini, facendoli emergere dal lavoro nero e aprendo loro la porta a due
ante dei diritti e dei doveri. L’Europa non ha altra strada e deve darsi
una politica di grande respiro, basata non sulla paura dell’estraneo o sulla
mera difesa dalle intrusioni esterne, bensı̀ sulla conoscenza della realtà e
sulla consapevolezza dei problemi comuni.

L’esperienza mi spinge a dire, e concludo, che questa consapevolezza
sta crescendo e si percepisce in maniera via via più chiara, soprattutto nei
maggiori Paesi europei. Lo si può intuire anche dall’affiorare, in alcuni
Paesi, di atteggiamenti favorevoli a forme di integrazione politica degli
immigrati regolari, cosı̀ da realizzare, almeno tendenzialmente, una sim-
metria tra doveri e diritti.

Certo è che sin da oggi dobbiamo pensare a completare le politiche
dell’immigrazione con scelte equilibrate e lungimiranti per l’accoglienza e
l’integrazione di tutti gli immigrati regolari. Essi vengono da noi in cerca
di riscatto, di lavoro e di rispetto, valori fondanti della nostra Costituzione,
non dimentichiamolo.

Personalmente sono convinto, e non da oggi, che in questo senso
possa giocare un ruolo fondamentale il dialogo tra le grandi religioni mo-
noteistiche, le cui vicende si intrecciano da millenni nel Mediterraneo.
L’incontro, il confronto e la conoscenza reciproca tra ebrei, cristiani e mu-
sulmani possono costituire un potente fattore di coesione sociale e possono
trasformare una coesistenza muta e sterile di culture diverse in una convi-
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venza feconda di culture dialoganti, un dialogo che, consentendo a cia-
scuno di valorizzare la propria identità religiosa e culturale, può condurre
tutti a ritrovare le ragioni della tolleranza e del rispetto reciproco e cosı̀ a
costruire insieme progresso e pace. (Applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole Ministro per la sua chiara e
ampia esposizione in risposta alle interpellanze e alle interrogazioni.

Passiamo dunque alla replica prima degli interroganti e poi degli in-
terpellanti.

LABELLARTE (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABELLARTE (Misto-SDI). Signor Presidente, la risposta fornita
alle interrogazioni e alle interpellanze dal signor Ministro si presta ad al-
cune osservazioni positive e anche a taluni elementi di soddisfazione, ma
non scioglie alcune perplessità contenute nelle interrogazioni ed esposte
dai senatori Montalbano, Battisti e De Petris.

Positivamente dobbiamo constatare il tono con il quale il Ministro
approccia il problema, e del resto abbiamo già avuto modo di osservare,
nel corso del dibattito alla Camera, come vi sia, nelle parole del Ministro,
la giusta consapevolezza delle dimensioni epocali del fenomeno.

Naturalmente un approccio di questo tipo non è scontato; sarebbe
l’approccio naturale e prevedibile, ma non è scontato perché abbiamo sen-
tito in quest’Aula e più in generale nel nostro dibattito, affermazioni di
ben altro tipo; mi riferisco non solo a quelle relative alle cannonate da in-
fliggere alle barche degli immigrati clandestini, ma anche, più di recente,
a quelle che riguardavano il riconoscimento attraverso le impronte digitali
dei piedi o anche, recentissimamente, a quelle relative all’esame di
dialetto.

Prendiamo quindi atto con soddisfazione di come nelle parole del mi-
nistro Pisanu ci sia invece la giusta consapevolezza delle dimensioni epo-
cali del fenomeno; del resto, l’uso frequente di parole come dialogo, tol-
leranza, rispetto non può che suonare positivamente alle nostre orecchie,
che queste cose le sosteniamo da tanto tempo. Cosı̀ come riteniamo di
condividere l’osservazione fatta dal Ministro che non si tratti di un’emer-
genza.

Forse sarebbe utile, quando si parla di esodo biblico in presenza degli
attuali numeri dell’emigrazione, ricordare a noi stessi quali siano stati i
numeri dell’emigrazione italiana: tra l’Unità d’Italia e la prima Guerra
mondiale sono emigrati 25 milioni di nostri connazionali, cifra che, al-
l’atto dell’Unità d’Italia, corrispondeva esattamente alla popolazione del
nostro Paese. Vale a dire che, sostanzialmente, un numero di nostri con-
cittadini pari a quello che all’epoca abitava il Paese è andato a lavorare
all’estero.
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Del resto, il nostro benessere attuale si fonda anche, se non soprat-
tutto, su quel lavoro e sull’atteggiamento che rispetto ai nostri connazio-
nali hanno avuto i Paesi che li hanno accolti; ogni anno raggiungevano
i soli Stati Uniti d’America tra i 200.000 e i 300.000 nostri connazionali.

Certo, anche quella storia è stata costellata di tragedie e persino di
morti; tuttavia, c’è da chiedersi come mai un fenomeno di proporzioni
cosı̀ gigantesche, anche se in condizioni storiche diverse, sia avvenuto
nei primi anni del secolo senza registrare il numero impressionante di tra-
gedie alle quali oggi, nel 2003, assistiamo quotidianamente.

È quindi giusto avere un atteggiamento che innanzitutto parta dalla
umana pietà. Si rimane pietrificati di fronte alle immagini che ci vengono
proposte di genitori, di mamme che buttano i cadaveri dei loro bambini in
mare, di barche che vagano senza bussola né motore, con un carico di vivi
che, mano a mano, si trasformano in morti. È bene, rispetto a tutto ciò,
avere quel giusto atteggiamento che il dibattito di oggi, come anche quello
di ieri alla Camera, hanno registrato nella grande maggioranza degli inter-
venti.

Detto questo, però, non possiamo che ribadire alcuni elementi di in-
soddisfazione che rimangono. (Richiamo del Presidente).

Signor Presidente, concluderò rapidamente anche se non credo siano
trascorsi cinque minuti. Comunque, concluderò.

PRESIDENTE. Concluda.

LABELLARTE (Misto-SDI). In particolare, con riferimento alla scar-
sezza dei mezzi previsti nella scorsa legge finanziaria e in quella attuale
per il sostegno all’attività di contrasto da parte delle forze dell’ordine e
all’attività di accoglienza, il cui peso, nonostante le parole qui dette dal
ministro Pisanu, è stato spesso lasciato sulle spalle delle comunità locali
più esposte e del volontariato.

Infine, dice bene il ministro Pisanu: grazie all’attività politica non
solo di questo Governo, ma anche di quelli che lo hanno preceduto,
non si muore più nell’Adriatico. E allora domando al ministro Pisanu
(ed è questa la domanda che attende ancora risposta): se si muore invece
nel canale di Sicilia, al largo di Lampedusa, vuol dire che l’attività poli-
tica di questo Governo su questo punto non è stata adeguata.

Colgo comunque positivamente gli spunti di autocritica rispetto alla
legge Bossi-Fini evidenziati dal Ministro e credo che da parte dell’oppo-
sizione, su tali aspetti, non mancherà in futuro ogni contributo positivo.

FORLANI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, nella replica
alle interpellanze e interrogazioni ho colto la chiara e lucida consapevo-
lezza della gravità delle dimensioni del fenomeno che stiamo esaminando
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che, peraltro, avevo rilevato anche in altre dichiarazioni e posizioni as-
sunte dal Ministro negli scorsi mesi.

Concordo con lei, signor Ministro, sul punto dell’emergenza, cioè che
l’immigrazione di per se stessa, in quanto fenomeno di mobilità tra i vari
Paesi del mondo, non debba considerarsi un’emergenza.

Tuttavia, ritengo che l’immigrazione clandestina, ossia la mobilità
dalle aree più sfortunate e penalizzate del mondo verso i Paesi della co-
siddetta civiltà nelle modalità in cui oggi si manifesta e negli epiloghi
che si sono ravvisati in questi giorni, costituisca una grande emergenza
e una vera priorità per la comunità internazionale e le sue istituzioni rap-
presentative.

Avrei gradito un approfondimento su un aspetto contenuto nell’inter-
rogazione relativo agli eventuali collegamenti tra le organizzazioni mala-
vitose che lucrano su questi fenomeni e le organizzazioni terroristiche che
oggi minacciano l’ordine e la pace internazionali. Ripeto, su questo tema
avremmo gradito maggiori chiarimenti, ma probabilmente essendo stata
quella del Ministro una lunga replica qualche passaggio di essa mi è sfug-
gito.

Credo che le vicende di questi ultimi giorni e il tragico epilogo dei
viaggi attraverso il Mediterraneo delle carrette del mare, viaggi indotti
da sogni di riscatto e di salvezza infranti dalle avversità naturali e dagli
stenti, mostrino ormai inequivocabilmente l’insufficienza della nostra
azione complessiva come Europa rispetto alle dimensioni assunte dal feno-
meno; un fenomeno di carattere epocale che investe lo sviluppo stesso
della nostra civiltà, con i suoi squilibri, le sue diverse velocità, le sue de-
generazioni.

Dal continente africano profondamente malato e cosı̀ naturalmente
proiettato verso le nostre sponde, che in qualche modo sono le frontiere
dell’Occidente e del benessere, un continente africano gravato da guerre
fra Stati e interne ai singoli Paesi, da epidemie diffuse in dimensioni scon-
volgenti, dalla fame e da condizioni di anarchia e dissoluzione istituzio-
nale in talune aree – pensiamo alla Somalia – vengono e verranno inevi-
tabilmente moltitudini crescenti di persone disperate cui alcuna contesta-
zione sensata potremo mai muovere per questa scelta, se vogliamo essere
liberi nei nostri giudizi e onesti con noi stessi. Le condizioni di quel con-
tinente, come avviene anche per altre aree del mondo a rischio – pen-
siamo, ad esempio, alla questione curda – producono inevitabilmente que-
sto effetto.

Interventi di contrasto precari, parziali, occasionali o talvolta quasi
simbolici non ci consentiranno di uscire da questa emergenza e, soprat-
tutto, come i nostri più autorevoli rappresentanti hanno rilevato in questi
giorni – mi riferisco anche al Presidente della Repubblica – non può l’I-
talia da sola fare fronte a questo fenomeno che la investe direttamente.

Il contrasto all’immigrazione clandestina e, contestualmente, l’aiuto
incisivo offerto al continente africano, tanto per la soluzione delle crisi po-
litiche quanto per il contenimento delle emergenze sanitarie ed alimentari,
per la stabilizzazione di altre aree minacciate dal terrorismo e dal fonda-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

477ª Seduta 23 Ottobre 2003Assemblea - Resoconto stenografico



mentalismo, quali il Maghreb, devono rivestire ormai una priorità per
l’Europa.

L’Unione Europea che adotta oggi una Costituzione come unione po-
litica di Stati e che si proclama coesa sulla base di princı̀pi comuni e
proiettata verso finalità di sviluppo democratico, consolidamento della
pace e garanzia dei diritti dell’uomo, deve affrontare questa tematica
con una strategia comune, decisa, organica, adeguata e omogenea.

A cosa giova continuare a dissertare sull’architettura costituzionale,
sul voto a maggioranza, sulle cooperazioni rafforzate e la sussidiarietà,
sull’allargamento e sulla cittadinanza se non vi è ancora una visione co-
mune della tutela della sicurezza, delle garanzie della pace, del ruolo da
svolgere rispetto ai conflitti ancora in essere?

Signor Presidente, avrei voluto continuare il mio intervento, ma per
ragioni di tempo sono costretto a consegnarlo agli atti. (Applausi dai

Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

RIGHETTI (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, signor Ministro,
colleghi, prendiamo atto di quanto il ministro Pisanu ha riferito all’Aula
del Senato e lo accogliamo con favore, ma non possiamo non esprimere
alcune valutazioni sulle tragedie accadute negli ultimi giorni, ritenendo
opportuno affiancare ai sentimenti di pietà e commozione un atteggia-
mento che faccia ricorso al ragionamento, alla riflessione e alla lucidità,
non certo per disprezzo di quei sentimenti ma per evitare che essi possano
diventare un ulteriore alibi dietro il quale si nascondono le grandi respon-
sabilità delle classi dirigenti, di coloro che sanno e che nulla fanno, salvo,
all’occasione, essere in prima fila a recitare poco credibili atti di contri-
zione.

Parlando di classi dirigenti mi riferisco, ovviamente, anche al nostro
attuale Governo ma è evidente che la situazione di cui parliamo non può
essere semplicemente imputata ad un solo Esecutivo. Ho ben chiaro che
della classe dirigente facciamo parte tutti noi, pur con maggiori o minori
responsabilità.

Una riflessione però è assolutamente necessaria di fronte alle tragedie
che si susseguono, ma lo è soprattutto di fronte ad una impressionante se-
rie di dati che dimostrano come gli strumenti adottati nei confronti di que-
sto fenomeno, quello della migrazione di migliaia di persone verso le no-
stre coste, siano velleitari, scarsamente utili, inefficaci e soprattutto non in
grado di evitare gli sbarchi e le prossime inevitabili tragedie che si verifi-
cheranno.

Qualche giorno fa è stato reso noto un rapporto diffuso dal signor
Jacques Diouf, direttore generale della FAO, il quale dice che: «Nel
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mondo 840 milioni di persone sono cronicamente affamate: non hanno let-
teralmente di che nutrirsi, e giorno dopo giorno rischiano di morire. Le
aspettative di vita non arrivano a 40 anni a fronte degli 80 e più dei Paesi
più ricchi. Tutti i guasti del nostro tempo hanno questa radice di fondo;
c’è troppa gente che muore di fame e un intero continente, l’Africa, è con-
dannato a vivere un incubo: la morte per inedia. Il nuovo millennio deve
fare i conti con l’Africa, che costituisce una vera e propria bomba a oro-
logeria. Credo che l’Europa debba assumersi grandi responsabilità con i
paesi africani».

Queste parole non solo descrivono una situazione incredibile, esse
sono un monito, un avvertimento per tutti noi.

È giunto dunque il momento di ammettere che c’è una precisa re-
sponsabilità del Nord del mondo, che chiama in causa il nostro modello
di vita e di sviluppo, con l’aggravante che noi sappiamo già tutto, ovvero
siamo consapevoli di essere sull’orlo del baratro, siamo in grado di preve-
dere punto per punto quello che succede e che sta per accadere, ma tal-
mente cieca e grande è la nostra irresponsabilità che non facciamo asso-
lutamente nulla per impedirlo.

Da questo punto di vista è esemplare un articolo apparso ieri su «La
Stampa», a firma dell’autorevole professor Michele Ainis e impressionanti
sono soprattutto i dati che egli ci fornisce. Ne cito qualcuno: fra il 1982 e
il 1990 i Paesi in via di sviluppo hanno versato ai loro creditori – che sono
i Paesi più ricchi – 418 miliardi di dollari di interessi, ovvero l’equivalente
di sei piani Marshall.

L’Europa e gli USA – che sono i Paesi della libera concorrenza e del
libero mercato – spendono un miliardo di dollari al giorno per tenere di-
stanti le merci prodotte dal terzo mondo: nel 2001 gli USA hanno incas-
sato più dazi doganali dal Bangladesh (che ha un reddito pro capite di 370
dollari) che dalla Francia (il cui reddito pro capite è 24.170 dollari).

Ciò vuol dire che in Svizzera il reddito pro capite è di 380 volte più
alto che in Etiopia; ma vuole anche dire che ogni 3,6 secondi c’è un uomo
che muore di fame.

Colleghi, se vogliamo continuare a non leggere queste cifre, a non
voler vedere, sapere e capire quello che succede intorno a noi, possiamo
anche continuare a far finta di pensare che il problema siano solo le bande
di assassini che organizzano i traffici di carne umana sulle carrette del
mare.

E allora, come dicono alcuni autorevoli esponenti di questo Governo
il problema va affrontato semplicemente raffinando e aumentando i si-
stemi e gli apparati repressivi.

I delinquenti, gli assassini vanno evidentemente trattati come tali; se
questo fosse il problema non avremmo dovuto far perdere tempo al signor
Ministro, che ha già ben dimostrato di sapere cosa fare. Altrettanto chiaro
è il fatto che c’è un’etica e c’è un diritto del mare, al quale nessuno e so-
prattutto nessun Governo può e deve sottrarsi: identificare e salvare le im-
barcazioni in pericolo.
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Signor Presidente, ancora poche parole, avviandomi alla conclusione;
poiché scaduto il tempo a mia disposizione lascerò poi agli atti la restante
parte del mio intervento.

Noi dobbiamo, infine, promuove azioni forti, politicamente forti, per
favorire lo sviluppo di quelle popolazioni, per aiutarle a dotarsi di stru-
menti economici e politici sui quali costruire una società più libera, più
giusta, più democratica e autonoma, perché non è solo in gioco la sorte
dei diseredati, ma ne va di mezzo anche la nostra libertà. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, signor Ministro, ho molto ap-
prezzato l’equilibrio e il senso di responsabilità del suo intervento e anche
il richiamo che lei ha fatto, proprio in conclusione, a dei fattori almeno
apparentemente estranei alla politica, come il dialogo fra chi si ispira a
forti valori etico-religiosi quale strumento per favorire l’integrazione at-
torno a princı̀pi condivisi. Credo che questo sia un passaggio assoluta-
mente non secondario, che anzi la politica deve cercare di favorire, per
quanto possibile.

Ho anche colto con soddisfazione negli interventi dell’opposizione la
pacatezza dei toni, pur ovviamente nella diversità dei ragionamenti e delle
analisi.

È certamente difficile ragionare con freddezza all’indomani di una
tragedia come quella di Lampedusa, che tocca fortemente la nostra sensi-
bilità, e tuttavia di fronte a questo tipo di tragedie occorre sempre aver
ben presente il senso dello Stato, che ci impone di affrontare con grande
razionalità il problema dell’immigrazione.

La politica del Governo, e in particolare di Alleanza Nazionale, è im-
prontata a due principi di fondo: un principio di umanità, che comporta
accoglienza e integrazione, e un principio di giustizia, che significa favo-
rire, creando le condizioni affinché ciò avvenga, la difesa della nostra ci-
vile convivenza perché l’immigrazione avvenga sempre all’interno di re-
gole precise. L’accoglienza di tutti e di chiunque è francamente un’utopia
e creerebbe problemi particolarmente gravi.

Per quanto riguarda lo specifico problema della difesa di una convi-
venza ordinata, ci preoccupano molto alcune notizie – ancora oggi il
«Corriere della Sera» le riporta – relative ad un disegno destabilizzante
e di collegamento fra organizzazioni criminali che sfruttano gli immi-
granti, da una parte, e il disegno di organizzazioni terroristiche, forse vi-
cine addirittura ad Al Qaeda, dall’altra.

Su questo punto, signor Ministro, avrei piacere in futuro di ottenere
qualche ulteriore approfondimento.
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Certamente tali tragedie indicano con grande precisione la strada che
dobbiamo percorrere per cercare di governare questo grave problema. Ri-
tengo quindi – come è stato implicitamente riconosciuto dal senatore La-
bellarte nel suo intervento – che non si tratti tanto di un problema della
cosiddetta legge Bossi-Fini quanto piuttosto di un problema di politica
complessiva.

Intanto sono assolutamente fondamentali gli accordi di cooperazione.
È evidente, infatti, che occorre anche favorire la nascita di opportunità di
lavoro nei Paesi di origine; al riguardo ho molto apprezzato l’orientamento
del Ministro e di altri esponenti della maggioranza volto a favorire questa
opportunità.

Credo sia da apprezzare anche l’intervento del Ministro in relazione
ad una richiesta non tanto di aiuto quanto di assunzione di responsabilità
da parte dell’Europa, trattandosi per la maggior parte di un’immigrazione
in transito. Giudico pertanto molto positiva la proposta di istituire un’A-
genzia europea dei confini.

In questi ultimi mesi, e soprattutto in questi giorni, il problema è rap-
presentato soprattutto dalla Libia ed è qui che occorre un’azione forte per
superare l’embargo o quanto meno per consentire una cooperazione più
efficace, che magari permetta di utilizzare radar e motovedette diretta-
mente presso i porti libici.

Ragionando con grande serenità su questi temi, credo si possa realiz-
zare un forte consenso trasversale, e le parole di apprezzamento nei con-
fronti dell’intervento del Ministro anche da parte di esponenti dell’oppo-
sizione rappresentano un ottimo auspicio per proseguire su questa strada
tutti insieme.

BOSCETTO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (FI). Signor Ministro, la sua esposizione cosı̀ completa
ed accorata mi ha soddisfatto in pieno. Raramente ho ascoltato un inter-
vento svolto con tanto cervello e tanto cuore. C’è un’adesione intellettuale
e politica a tutti i suoi argomenti.

Mi rendo conto – ma già lo sapevo – che questo Governo e lei stesso
stanno facendo tutto quanto è umanamente possibile per cercare di risol-
vere (nei termini sempre relativi con i quali si può usare questo verbo) un
cosı̀ immane problema, che rappresenta una delle problematiche fonda-
mentali del nostro oggi e del nostro futuro.

Tutte queste ricette di carattere europeo sono nate nel nostro Paese,
dallo studio del Governo, dal suo studio, signor Ministro, dal lavoro suo
e dei suoi collaboratori. Abbiamo assistito ai tanti suoi viaggi in giro
per l’Europa e sulla costa africana e abbiamo compreso come ogni volta
quegli incontri abbiano aggiunto un mattone alla costruzione di una situa-
zione migliore.
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Quando accadono tragedie di questa portata, enormi (alle quale pur-
troppo ci stiamo abituando), tutte le volte che si verifica un naufragio in
mare e vi sono dei morti, penso al famoso quadro di Géricault: «La zattera
della medusa». Penso anch’io con tristezza – come ha evidenziato il sena-
tore Battisti – a quello che possono pensare i nostri figli, soprattutto se
piccoli, quando vedono il ripetersi con una continuità impressionante di
situazioni drammatiche di questo genere.

Sappiamo che fenomeni simili ed anche esiti tragici di questo tipo
non si possono sconfiggere né con le leggi né con le operazioni di polizia.
Sappiamo altresı̀ che la tendenza a fuggire da zone dove non si può più
vivere per cercare il sogno di un maggiore benessere è irrefrenabile. Sap-
piamo anche che gli interventi in mare di qualsiasi tipo e genere non sa-
ranno mai di contrasto, ma sempre di ausilio, di aiuto.

Lei, tuttavia, ha giustamente affermato che, per riuscire a limitare fe-
nomeni cosı̀ tristi e negativi, bisogna affrontare e migliorare la problema-
tica collegata all’ingresso legale degli immigrati.

Non possiamo dimenticare uno degli argomenti che abbiamo usato
quando abbiamo varato la nostra riforma della legge sull’immigrazione.
Non si può, anche se con il cuore si vorrebbe, in termini umanitari, aprire
le nostre frontiere in modo indiscriminato a chiunque. Dobbiamo creare
necessariamente limitazioni, onde evitare che un numero esorbitante di
immigrati che arrivi nel nostro Paese finisca per alterare equilibri fonda-
mentali.

È apprezzabile, quindi, quello che lei ha affermato circa la nostra ri-
forma della legge sull’immigrazione, cioè il disegno di legge Berlusconi-
Fini-Bossi, intervenuto a modifica del testo unico Turco-Napolitano, come
integrazione del medesimo e correzione dei punti che, a nostro avviso, non
funzionavano: una buonissima legge che potrà essere migliorata (vedremo
anche l’intervento della Corte costituzionale), ma che ha un ottimo im-
pianto.

Infine, non è vero che non vi sono provvidenze concrete in questo
momento a favore dell’impegno nei confronti dell’immigrazione. Ricordo
il decreto-legge, ora all’esame del Parlamento, che porta all’assunzione di
quei mille poliziotti eminentemente destinati a tutelare le situazioni di im-
migrazione, il cui intervento è stato finanziato nella legge finanziaria
(chiedo scusa per il bisticcio di parole) dell’anno scorso ed in corso di de-
finitiva approvazione.

Anche sotto il profilo delle misure concrete, possiamo evidenziare
questa di notevolissimo impatto, senza dimenticare tutti quegli aspetti po-
sitivi volti all’integrazione e all’aiuto all’integrazione e all’immigrazione
legale contenuti nella Bossi-Fini e anche nel provvedimento di regolariz-
zazione, che non solo si rivolge a 700.000 lavoratori, ma comporterà an-
che in termini di ricongiungimenti familiari un aumento di oltre un mi-
lione di immigrati regolari.

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

MONTALBANO (DS-U). Signor Ministro, intendo innanzitutto rin-
graziarla per le parole e per gli argomenti che lei ha voluto richiamare
nella sua risposta, innanzitutto con riferimento alle condizioni dell’isola
di Lampedusa ed ai suoi abitanti. Esprimo il mio apprezzamento perché
dalle sue parole traspare grande sensibilità e grande attenzione verso que-
stioni di rilievo che hanno agitato la coscienza, la sensibilità e le condi-
zioni di quella popolazione.

Il fatto che lei abbia – ripeto – con questa grande sensibilità accolto
la domanda che viene da quell’isola, perché siano create condizioni di se-
renità di lavoro, in cui si possa guardare con fiducia al proprio futuro, è
fondamentale.

Per quanto riguarda i centri temporanei di accoglienza, credo sia giu-
sto quanto lei ha qui sottolineato, cioè che bisogna fare di tutto perché
quello che esiste attualmente a Lampedusa venga migliorato ed adeguata-
mente attrezzato, e vengano altresı̀ migliorate ulteriormente, per quanto è
possibile, le condizioni di vita e di permanenza degli immigrati che arri-
vano copiosi.

Signor Ministro, voglio fare qualche ulteriore, brevissima considera-
zione, rispetto a ciò che lei ha qui detto questa mattina. Noi condividiamo
quanto lei ha affermato, noi facciamo nostre le sue parole: queste e gli
argomenti che lei ha usato sono apprezzabili. Tuttavia, pensiamo che
non sfugga a lei – come è certo che non le sfuggirà – che ci sono elementi
di contraddizione e di incongruenza, che vogliamo sottoporre alla sua at-
tenzione, all’attenta iniziativa che su questo fronte ha voluto produrre in
questi mesi.

In questi giorni si sta discutendo della legge finanziaria e del bilancio
dello Stato e ci sono aspetti che meriterebbero maggiore attenzione. Lei ha
fatto riferimento agli aiuti alla cooperazione allo sviluppo. Noi condivi-
diamo pienamente le sue parole quando lei dice che c’è da arrossire se
si pensa che gli aiuti al terzo mondo vengono prevalentemente dagli im-
migrati più che dai Paesi ricchi.

Ebbene, tagliare del 15 per cento i fondi per gli aiuti alla coopera-
zione allo sviluppo, mi sembra una contraddizione, accanto, ad esempio,
all’altra per cui un immigrato regolarizzato nel nostro Paese non può usu-
fruire dei mille euro di aiuto di cui all’articolo 21 del decretone fiscale, a
differenza di tutti gli altri cittadini italiani e comunitari.

Se questo poi avviene in un contesto in cui non si fa alcuna diffe-
renza di censo, penso che anche questa sia una fra le altre contraddizioni
che vanno superate. Sono, i miei, richiami che nulla intendono togliere al
senso, all’approccio strategico con cui lei ha voluto rispondere alle nostre
interpellanze ed interrogazioni.

Infine, sull’ultima questione permane l’esigenza comunemente condi-
visa – e sono certo che anche lei la condivide perché l’ha richiamata nella
sua risposta – di affrettare i tempi per quanto riguarda la compiutezza del-
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l’Accordo bilaterale con la Libia, affrontando il problema dell’embargo. Io
sono d’accordo sul modo con cui lei ha voluto richiamare tale questione.

Pertanto, mi dichiaro soddisfatto di ciò che lei ha detto, signor Mini-
stro, e penso di poter affermare, a nome del mio Gruppo, che in questa
direzione lei troverà attenzione, sensibilità e, quando necessario, sostegno
della nostra parte politica. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per
il suo puntuale intervento. È inutile ripetere gli aspetti sui quali siamo
d’accordo, signor Ministro: farò riferimento a quelli che ci preoccupano.

Anche a seguito del suo intervento, è nostro dovere fare alcune sot-
tolineature. Lei dice che alcuni aspetti della legge Bossi-Fini sono positivi
e che altri sono negativi e parla di una verifica. Noi siamo preoccupati
dell’attiva partecipazione del ministro Bossi a questa riflessione; lo di-
ciamo con chiarezza: se questa verifica dipenderà da quello che pensano
Bossi e la Lega andiamo male, perché non dobbiamo dimenticare le bat-
tute sui pattini che raccolgono i morti, né sul binomio criminali-immigra-
zione, né sugli aerei che avrebbero dovuto trasportare quotidianamente
avanti e indietro gli immigrati, né sulle impronte dei piedi, e la lista sa-
rebbe lunga. Certamente non è quella la strada, e questo ci preoccupa.

Vorremmo anche capire in che modo le comuni buone intenzioni tro-
vano riscontro con i soldi, che sono ciò con cui tutti noi dobbiamo fare i
conti. La finanziaria dell’anno scorso destinava poche risorse al problema
di cui stiamo parlando, risorse ulteriormente ridotte sia in termini econo-
mico-finanziari che di risorse umane dall’attuale legge finanziaria.

Circa l’ineludibile appuntamento con il diritto d’asilo non si può tor-
nare indietro e dobbiamo procedere speditamente.

Lei ha svolto giuste considerazioni sull’Europa e sulla internaziona-
lità del problema. Però la posizione dell’Italia dev’essere chiara, perché
noi soffriamo più degli altri, data la nostra posizione geografica, ma dob-
biamo anche dare all’Europa l’immagine non del ministro Bossi bensı̀ di
un’Italia diversa, signor Ministro, quella che anche lei rappresenta e a cui
noi riconosciamo piena dignità.

Sappiamo che di qui a poco avremo dei problemi, anche quelli con-
seguenza della legge Bossi-Fini. È stata operata una sanatoria, ma sap-
piamo come il numero di immigrati clandestini che si è formato negli
anni è stato frutto in misura rilevante di persone entrate nella irregolarità
quando già erano nel nostro Paese, e dobbiamo evitare che questo accada.

La legislazione attuale non ci aiuta: la riduzione da dodici a sei mesi
della validità del permesso di soggiorno aumenta l’ipotesi di rientro nella
clandestinità; cosı̀ come l’aumento da cinque a sei anni della validità della
carta di soggiorno, la difficoltà dei ricongiungimenti familiari, le perples-
sità che hanno gli stranieri in Italia sulla liquidazione, sull’incameramento
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nel bilancio del Ministero dell’interno dei contributi previdenziali e sul
loro futuro previdenziale, la questione dei lavoratori stagionali e cosı̀
via non aiutano questo cammino. Si tratta di aspetti che non facilitano
quella integrazione di cui parlavamo.

C’è il problema dei minori, che noi abbiamo sollevato durante la di-
scussione, problema peraltro che trova un suo riscontro nella infrazione ad
alcuni trattati internazionali che pure l’Italia ha firmato. Negare al minore
straniero un ingresso a fini lavorativi, la facoltà di esercitare attività lavo-
rativa, è una discriminazione non consentita dalle leggi internazionali a tu-
tela dei minori.

Sono tante le questioni, ma il tempo a disposizione è poco. Credo che
dovremmo avere dal Governo, che lei rappresenta, segnali di cambiamento
di rotta come quelli annunciati. Ne cito uno fra tutti. Un esponente del
centro-destra, l’onorevole Selva, ha chiesto, aderendo ad un appello di
«Radio anch’io», la concessione di un soggiorno speciale ai quindici su-
perstiti somali. È un fatto simbolico, ma sarebbe per noi un segnale signi-
ficativo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, ringrazio il ministro Pi-
sanu, ma certamente non ci possiamo ritenere soddisfatti.

Torno alla questione della legge Bossi-Fini. Lei, signor Ministro, ha
annunciato una verifica; crediamo che vi siano dei punti (non ripeto quelli
elencati dal senatore Battisti) su cui sia necessario arrivare a delle mo-
difiche.

Vi avevamo detto che l’impostazione sottesa a tale legge avrebbe
portato ad un aumento della clandestinità, e cosı̀ sta avvenendo. Inoltre,
proprio in seguito alla regolarizzazione, sono stati sospesi i decreti relativi
alle quote di ingressi per lavoro; ciò aggraverà ulteriormente la situazione.
Anche il problema dei ricongiungimenti sta diventando molto drammatico.

Ci sono, quindi, questioni rispetto alle quali le buone parole vanno
bene, ma poi devono seguire fatti precisi. La verifica a questo deve servire
e credo debba essere fatta con estrema onestà, se davvero si vuole cercare
di governare il fenomeno attraverso la via maestra della solidarietà, del-
l’accoglienza e certamente anche delle regole.

Vi è un dato di fatto, signor Ministro, al quale è inutile sfuggire (ri-
guarda anche errori passati, non è soltanto un problema di questo Go-
verno): siamo tutti bravi a fare le analisi, a denunciare che un terzo del
mondo vive utilizzando la maggior parte delle risorse a disposizione del
pianeta, che il divario tra Nord e Sud è aumentato, ma poi ci sono gli ap-
puntamenti concreti, come quello di Cancun.

A Cancun, invece di fare scelte chiare e precise, ci siamo «intrup-
pati» con il Nord del mondo cercando, ancora una volta, di fare barriera.
Siamo andati lı̀ neanche come Europa, neanche con un gesto significativo
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quale quello di diminuire i sussidi alle esportazioni, continuando invece
con le pratiche di dumping. L’aiuto allo sviluppo diventa allora solo
una parola vuota.

Questo, purtroppo, vale anche per l’Unione Europea, che ha fatto –
ahimè – una scelta su cui spero in qualche modo oggi possa ritornare:
quella di svilupparsi, di allargarsi guardando solo all’Est dell’Europa, ab-
bandonando molte politiche, che pure erano iniziate, verso il bacino me-
diterraneo.

L’Italia, che ne ha tutto l’interesse (ma che cosı̀ fa l’interesse anche
dell’Europa, in una visione diversa), deve riprendere la sua vocazione
verso il Mediterraneo. Non servono generiche politiche di aiuto allo svi-
luppo, ma politiche concrete, non solo del nostro Paese, bensı̀ dell’Europa,
e in questo l’Italia deve giocare un ruolo speciale, affinché venga ripresa
la sua vocazione naturale nei confronti di tutti i Paesi del Mediterraneo e
del continente africano.

Queste sono le politiche vere che potranno contribuire ad invertire la
tendenza in atto, altrimenti il mondo sarà come un grande Sudafrica ai
tempi dell’apartheid. Ad un certo punto, lı̀ si è capito che bisognava cam-
biare rapidamente rotta, altrimenti non ci sarebbe stata la possibilità di so-
pravvivere.

In conclusione, signor Ministro, condivido quello che lei ha detto,
ma poi occorrono fatti concreti da parte del nostro Paese nel mettere
in atto politiche completamente diverse. (Applausi dai Gruppi Verdi-U
e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice De Petris e in particolar modo
l’onorevole Ministro per essere rimasto in Aula ad ascoltare anche tutte le
repliche degli interroganti e degli interpellanti su questa importante e sen-
sibile questione.

Segue l’interpellanza 2-00445 con procedimento abbreviato, ai sensi
dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla mancata concessione della cit-
tadinanza italiana a lavoratori stranieri.

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 Bordon per illustrare l’interpellanza.

BORDON (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio
anche il sottosegretario Balocchi qui presente.

Vorrei innanzitutto sottolineare che il fatto di essere ricorsi, per que-
sta interpellanza, all’articolo 156-bis del nostro Regolamento, da lei poco
fa richiamato, signor Presidente, rende evidente il carattere per noi di prio-
ritaria importanza della questione che abbiamo sollevato e rende ancora
più evidente che l’interpellanza non riguarda soltanto chi in questo mo-
mento la sta svolgendo, ma l’intero Gruppo della Margherita perché
essa affronta tre questioni.
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La prima questione ( ne abbiamo discusso fino a pochi secondi fa)
riguarda il rapporto del nostro Paese con migranti, rapporto che spesso
si svolge in maniera – come è stato ricordato – contraddittoria, confusa
e che in alcuni casi sfocia anche in drammatiche tragedie come quelle
che solo pochi minuti fa sono state evocate in quest’Aula.

Una seconda questione è quella che riguarda il diritto delle persone
che lavorano nel nostro Paese stabilmente, da più anni, di vedersi ricono-
sciuti i diritti primari e fondamentali, direi prima di tutto civici e di citta-
dinanza, diritti tra l’altro che corrispondono all’esigenza di completamento
di un percorso di integrazione di queste popolazioni in un Paese moderno.

Mi riferisco al diritto di voto amministrativo e politico e, prima di
tutto, a quello che rende formalmente inappuntabili e non discutibili questi
diritti, cioè al diritto di cittadinanza che, come è noto, è regolamentato da
leggi e disposizioni ben precise che fissano – non potrebbe non essere cosı̀
– in maniera puntuale e oggettiva gli elementi formali che un cittadino di
altro Paese che lavora nel nostro Paese e che vi risiede, ha il dovere di far
presente e di documentare per poter appunto diventare a tutti gli effetti
cittadino italiano.

Vi è poi una terza questione sottintesa a questa interpellanza, e cioè
che su problemi che possono essere di ogni tipo (anche su questi, ovvia-
mente) le opinioni possono essere le più disparate e le più diverse (opi-
nioni perfino di carattere culturale, filosofico e ovviamente ancor di più
politico).

Di tali problemi è lecito discutere (anche quando si esprimono opi-
nioni che magari, per quanto ci riguarda come Gruppo della Margherita,
non solo non possiamo condividere ma respingiamo e combattiamo ferma-
mente) finché la legge non è formata e cioè nel corso della formazione del
provvedimento legislativo; una volta che il provvedimento è divenuto
legge dello Stato questa legge deve essere applicata, soprattutto da chi
prestando giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica assume incari-
chi precisi nell’ambito della responsabilità di Governo del nostro Paese.

Quello che è avvenuto appare invece essere in contrasto con queste
riflessioni. Ascolterò ovviamente il Sottosegretario; tra l’altro ho ricevuto
prontamente, 24 ore dopo la presentazione di questa interpellanza, dal por-
tavoce del Ministro dell’interno una prima risposta che – lo dico al Sotto-
segretario – spiega alcune cose ma non altre e pone ulteriori problemi.

I fatti sono i seguenti. Come noto, nella regione Veneto ma non solo
in essa, in gran parte del Nord-Est ma non solo in esso, direi in gran parte
del Nord, interi settori produttivi dipendono dalla presenza di lavoratori
immigrati, in special modo nel distretto delle concerie di Arzignano.

La sola cittadina di Arzignano, che tra l’altro è il polo mondiale della
lavorazione della pelle, su una popolazione residente di 24.164 abitanti re-
gistra una presenza di circa 3.282 cittadini extracomunitari (credo che sia
forse il dato più rilevante sull’intero territorio nazionale); costoro, da
quello che si dice da parte di tutti, organizzazioni imprenditoriali in primo
luogo, sono non solo indispensabili, ma perfettamente integrati nella vita
lavorativa e cittadina.
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Ovviamente, gran parte di questi cittadini, una volta trascorsi 10 anni
di presenza in Italia, chiedono di diventare cittadini italiani. Ebbene, da
qualche mese si registra una inversione di tendenza laddove solo negli ul-
timi 12 anni ben 140 di queste richieste erano state normalmente accettate,
e cioè vi sono casi ripetuti e costanti (sei) di istanze rifiutate.

Ho qui il testo di uno di questi provvedimenti di diniego. Quello che
ci preoccupa soprattutto, e che rappresenta il lato singolare di questa vi-
cenda, è che non si deduce in modo netto e chiaro quale sia l’elemento
per cui questa cittadinanza viene negata, come invece dovrebbe essere
in qualsiasi stato di diritto proprio per dare la possibilità di produrre ri-
corso, anche in via amministrativa, rispetto ad un provvedimento di di-
niego.

Di più, si fa riferimento ad una non ben precisata sentenza del Con-
siglio di Stato (o determinazione direttiva del Consiglio di Stato) nella
quale la concessione della cittadinanza (sic!) è configurabile quale potere
altamente discrezionale, che presuppone una valutazione di opportunità.
Non può non preoccupare se fosse questo il termine, non previsto per il
resto dalla legge dello Stato, di applicazione di un criterio cosı̀ fonda-
mentale.

Inoltre, si fa riferimento ad una sentenza – in questo caso citata – del
TAR del 4 marzo 1993 nella quale si direbbe che l’interesse pubblico da
tutelare da parte del Ministero dell’interno è quello di evitare che l’intro-
duzione a titolo stabile di un soggetto nell’ordinamento nazionale non pro-
curi allo stesso danni o lacerazioni per cui, al di là (nuovamente sic!) del
possesso di certi requisiti formali quali l’assenza di precedenti, una vita
irreprensibile e un reddito sufficiente, è data all’amministrazione la possi-
bilità di valutare nel complesso – udite, udite! – il grado di impatto che
con l’ordinamento avrebbe o potrebbe avere la concessione della cittadi-
nanza italiana ad uno straniero.

Per inciso, consiglierei molto sommessamente i membri del Governo
di evitare di ricorrere alla molteplicità di sentenze che in ogni parte del
nostro Paese i tanti TAR, in modo talvolta perfino abnorme, riversano sul-
l’intero scibile amministrativo, dal momento che, come è ovvio, ciascuna
di esse fa testo per quel determinato provvedimento, ma l’interpretazione
e l’applicazione della legge è sotto la diretta responsabilità di chi in quel
momento applica il provvedimento.

Tornando al provvedimento di cui sopra, esso è difficilmente com-
mentabile, anche perché se un cittadino straniero ha i requisiti previsti
dalla legge (dieci anni di residenza assenza di precedenti, vita irreprensi-
bile e reddito sufficiente) qualcuno mi deve spiegare quale altro criterio di
accoglimento dovrebbe esserci.

Non ho voglia di polemizzare.Lascio a voi immaginare, anche a
fronte dei dibattiti svoltisi in questi ultimi tempi, a quali esami particolari
questo cittadino dovrebbe ancora essere sottoposto per riconoscergli quello
che è un suo diritto secondo determinati criteri obiettivi. Immaginate, si-
gnor Presidente, quali potrebbero essere le conseguenze se consentissimo
in questo ambito la più totale discrezionalità.
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L’episodio che ho citato, signor Sottosegretario, è – a mio avviso –
molto grave ed è ancora più grave il fatto che la lettera che mi è stata
inviata contenesse delle motivazioni. Io credo che se motivazioni ci fos-
sero state, queste avrebbero dovuto essere precisate nel provvedimento
di diniego; diversamente si sarebbe leso due volte il diritto del cittadino
immigrato, impedendogli anche di poter eventualmente ricorrere per far
valere i propri diritti, quelli generali previsti dalla Costituzione italiana
e quelli più particolari riconosciuti dalla legge in questione. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

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

BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, come è noto, la normativa sulla cittadinanza italiana,
prevista nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, e nei successivi regolamenti
di esecuzione – il decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del
1993 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994 – disci-
plina per il soggetto straniero due distinte modalità di acquisizione della
cittadinanza su istanza di parte: per residenza decennale sul territorio della
Repubblica (articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992) e
per matrimonio con cittadino italiano (articolo 5 della predetta legge).

Nel primo caso, che è quello che qui interessa, ovvero quello della
residenza decennale, l’Amministrazione dell’interno, ai fini della conces-
sione della cittadinanza italiana, è tenuta a valutare, sulla base di precise
indicazioni normative, il pieno inserimento dello straniero nella vita eco-
nomico-sociale del nostro Paese attraverso una serie di accertamenti sia di
carattere penale (inesistenza di precedenti o pendenze giudiziarie) che di
ordine economico (svolgimento di attività lavorativa e conseguente assol-
vimento degli obblighi fiscali).

Particolare rilievo assume, quindi, la condotta tenuta dall’interessato,
il livello di integrazione nel tessuto sociale, la posizione reddituale e l’as-
solvimento dei correlati obblighi fiscali, nonché l’inequivocabile volontà
di entrare a far parte della collettività italiana.

Alla luce di queste considerazioni, con riferimento al caso sollevato
dagli onorevoli interpellanti, il Ministero dell’interno, e in particolare il
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha ritenuto di non con-
cedere la cittadinanza italiana ad alcuni stranieri residenti nel comune di
Arzignano per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, mentre dal
2000 ad oggi l’ha concessa in altri trenta casi a favore di richiedenti sem-
pre residenti in quel Comune.

Quanto alle perplessità manifestate in merito alla notificazione ad

personam dei provvedimenti di diniego, faccio presente che, in analogia
a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 362 del 1994 che prevede la notifica all’interessato del provvedi-
mento favorevole ai fini del successivo giuramento all’ufficiale di stato ci-
vile del comune di residenza, il respingimento delle istanze viene notifi-
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cato al diretto interessato per consentire la conoscenza dei motivi del di-
niego nonché l’eventuale ricorso giurisdizionale.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, desidero precisare
che questa vicenda è stata oggetto di attenzione da parte della stampa lo-
cale con particolare riguardo all’attribuzione direttamente alla mia persona
del respingimento di sei richieste di cittadinanza italiana proprio nei con-
fronti di residenti nel Comune di Arzignano.

In quest’Aula non posso che ribadire quanto ho già avuto modo di
precisare nelle forme consentitemi dalla normativa sulla stampa: i sei
provvedimenti di diniego della cittadinanza in questione sono stati moti-
vati dall’Amministrazione con la mancanza, in un caso, del requisito rela-
tivo agli aspetti penali, in quanto è in corso un procedimento penale per
ricettazione; in un altro caso, con la mancanza del requisito della resi-
denza decennale, poiché una delle domande è stata presentata a fronte
di una residenza di sei anni, mentre i dieci anni richiesti vengono compiuti
solo nel luglio 2004; nei restanti quattro casi la motivazione è consistita
nell’insufficienza di reddito: in due casi il reddito è completamente azze-
rato, mentre negli altri due uno ammonta a 10 milioni annui e l’altro a 11
milioni, a fronte del limite previsto di 16 milioni.

Non c’è stata quindi alcuna inversione di tendenza nell’azione ammi-
nistrativa ma solo il rigoroso rispetto della normativa in materia (il decreto
del Presidente della Repubblica di esecuzione n. 572 del 12 ottobre 1993 e
il decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 1994).

Per quanto attiene, infine, al fatto che tutti e sei i decreti di respin-
gimento sono a firma del Sottosegretario all’interno è appena il caso di
rilevare che i provvedimenti concessivi della cittadinanza italiana, per re-
sidenza decennale, sono adottati con decreto del Presidente della Repub-
blica; mentre la competenza esclusivamente dei dinieghi è del Ministro
dell’interno e, per delega, dei Sottosegretari all’interno. A questi ultimi,
sempre per delega, è attribuita invece la firma dei decreti concessivi sol-
tanto nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio con cittadino ita-
liano, e per tale motivo dal 2001, vale a dire dalla data di insediamento
dell’attuale Governo sono stati firmati dal sottosegretario Balocchi 12 de-
creti concessivi di cittadinanza a cittadini residenti in Arzignano.

Questo dimostra, se ve ne era bisogno, onorevole senatore, che si
trattava di un discorso non politico ma solo ed esclusivamente tecnico.
Se le domande vengono falsate, bisogna che siano riportate al rispetto
della legge.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, è abbastanza ovvio che io
non mi ritenga soddisfatto perché, da una parte, la risposta cortese del Sot-
tosegretario è un concentrato di ovvietà burocratiche; dall’altra parte, per-
ché, incorrendo in una sorta di infortunio freudiano, il Sottosegretario ha
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confuso la nostra interpellanza con un dibattito politico in sede locale, co-
sicché ha sentito l’esigenza di rispondere – non so se di corrispondere –
ad entrambe.

Se il Sottosegretario avrà la cortesia di rileggere l’interpellanza vedrà
che in nessun caso vi si fa menzione del fatto – da considerarsi, per di più,
di carattere straordinario – che quei provvedimenti fossero firmati dal me-
desimo Sottosegretario, ma semplicemente è dovere per chiunque (anche
per i Sottosegretari che appartengono politicamente alla Lega Nord,
come per tutti gli altri) applicare, una volta giunto, alla responsabilità del-
l’Esecutivo, le leggi dello Stato sia che non le condivida sia che durante la
loro formazione (non è il caso in questione, ma potrebbe verificarsi) abbia
contribuito alla loro stesura.

Consiglierei quindi al Sottosegretario, che sicuramente conosce il
proverbio latino excusatio non petita accusatio manifesta, di evitare di
confondere i ruoli e i compiti.

Il problema rimane, vi sono dei fatti inoppugnabili. Prima le ho letto
il provvedimento nel quale la mancanza dei requisiti formali, che lei ha
reso oggi noti all’Aula e che già, come poco prima ricordavo, il Ministero
dell’interno ha avuto la cortesia di farmi pervenire per le vie brevi, non si
rileva o almeno non appare cosı̀ netta ed evidente come lei in quest’Aula
l’ha rappresentata.

Ci sono invece – francamente non si capisce perché, se non per un’i-
nutile ma pericolosa ridondanza, questa sı̀, di carattere ideologico – sen-
tenze di questo o quell’organismo amministrativo che farebbero dedurre
che l’atto è totalmente discrezionale. In caso contrario, non si capisce per-
ché si richiama addirittura, in questo senso, una non ben precisata sen-
tenza del Consiglio di Stato in cui si affermerebbe che gli atti di questo
tipo possono essere di natura discrezionale.

Se invece vi erano motivi formali in modo cosı̀ netto, precisi e inop-
pugnabili, come la mancanza di reddito o del requisito minimo della per-
manenza in Italia per dieci anni, non si capisce perché il provvedimento di
diniego non è stato motivato semplicemente con la mancanza, appunto, di
questi requisiti. Non occorreva molto nemmeno all’ultimo burocrate mini-
steriale per dire che quell’atto era respinto a causa della mancanza di un
determinato requisito: non di più.

Nel provvedimento di diniego si fa riferimento addirittura al fatto che
anche in presenza degli elementi formali si può negare la cittadinanza.
Questa è il problema che abbiamo posto e su di esso francamente non
vi è stata alcuna risposta. Ne prendo atto e spero che d’ora in poi fatti
che giudico incidenti (spero non incidentali) non abbiano più a ripetersi.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00442 sulla situazione in Iraq.

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

TONINI (DS-U). Signor Presidente, la do per illustrata.
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PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
a tale interpellanza.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. L’interpellanza, a prima firma dell’onorevole Angius, è secca,
puntuale e brevissima e fotografa una situazione che, pur protraendosi nel
tempo attuale, è però precedente ad un evento avvenuto due giorni dopo la
pubblicazione dell’interpellanza stessa.

È un tema che ha un’enorme valenza internazionale, che credo
debba essere oggetto di un ulteriore approfondimento proprio alla luce
della decisione del 16 ottobre e nell’occasione odierna, altrettanto breve-
mente, farò un quadro della situazione in funzione dell’interpellanza del
14 ottobre.

Dopo la fine della fase bellica del conflitto iracheno e delle opera-
zioni militari della coalizione anglo-americana in Iraq, l’Italia, anche nella
sua veste di Presidente dell’Unione europea, si è costantemente impegnata
in tutti i fori a promuovere il più ampio coinvolgimento delle Nazioni
Unite e della comunità internazionale nel suo insieme per la stabilizza-
zione e ricostruzione dell’Iraq e per il suo ritorno alla piena sovranità.

Le risoluzioni 1483, 1500 e 1511 hanno scandito le fasi di un pro-
gressivo coinvolgimento dell’ONU nella stabilizzazione della regione. In
particolare, la risoluzione 1511, approvata all’unanimità il 16 ottobre
scorso, ribadisce il ruolo vitale delle Nazioni Unite e sancisce la dimen-
sione multilaterale della questione irachena, autorizzando, fra l’altro, la
costituzione di una forza multilaterale di peace-keeping a comando unifi-
cato: essa consente indubbiamente di guardare con più serenità alle pros-
sime tappe della ricostruzione materiale e politica dell’Iraq.

Per quanto riguarda l’evoluzione della situazione nel Paese, desidero
peraltro sottolineare che – nonostante le innegabili e obiettive difficoltà –
in questi mesi abbiamo avuto conferma sul campo che le condizioni di si-
curezza assicurate dai contingenti militari della coalizione internazionale
sono state presupposto essenziale affinché la componente civile della mis-
sione potesse dare il suo importante contributo per il regolare afflusso de-
gli aiuti umanitari e il ripristino di normali condizioni di vita per la popo-
lazione locale.

Con riferimento più diretto alla nostra azione, i positivi risultati fi-
nora conseguiti dal nostro contingente sono stati messi significativamente
in luce non solo da un’accoglienza non ostile da parte della popolazione
irachena, ma anzi da un sentimento in molti casi di riconoscenza. Questo
è lo spirito che ha animato e continuerà ad animare l’intervento italiano.
Per questo scopo sono state mobilitate risorse e mezzi di quei settori in cui
la nostra esperienza si è consolidata e dove la nostra capacità è unanime-
mente apprezzata, per poter cosı̀ corrispondere alle esigenze concrete pre-
senti nel teatro di crisi.

Dopo l’approvazione la settimana scorsa di questa importante risolu-
zione dell’ONU, da noi fortemente auspicata, credo che l’impegno per la
rinascita democratica e per la ricostruzione post-bellica dell’Iraq sia ora
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divenuto, dopo le incomprensioni che hanno caratterizzato le prime fasi
del conflitto iracheno, un interesse ancora più largamente condiviso della
comunità internazionale.

A livello europeo, anche alla luce delle conclusioni dell’ultimo Con-
siglio europeo, abbiamo infatti potuto registrare la volontà delle istituzioni
comunitarie e di alcuni Stati membri di svolgere un ruolo di primo piano
nella ricostruzione politica ed economica dell’Iraq.

In tale occasione, la stabilità e la sovranità dell’Iraq sono state di-
chiarate elementi fondamenti per la stabilità dell’intera regione e pertanto
tutti gli Stati sono stati invitati ad adoperarsi a tal fine, mentre l’Unione
Europea contribuirà attivamente alla riuscita della Conferenza dei Paesi
donatori di Madrid, occasione nella quale verrà annunciato anche l’am-
montare dell’impegno finanziario che l’Unione intende destinare alla rico-
struzione e stabilizzazione irachene.

In questo quadro, il Governo italiano vuole continuare a dare il suo
contributo per la nascita di un Iraq libero e democratico, attraverso il ri-
pristino di una piena sovranità affidata ad istituzioni rappresentative.

Nello stesso tempo, la risoluzione ONU, approvata la settimana
scorsa, rafforzerà quell’azione umanitaria che ci ha visti coinvolti fin dal-
l’inizio: essa rimane necessaria per una popolazione particolarmente pro-
vata da vent’anni di spietata dittatura, nell’ambito di un processo di rico-
struzione del Paese che – pur non potendo prescindere in questa delicata
fase di transizione dalla presenza delle forze militari internazionali – è fi-
nalizzato ad un futuro ordinato trasferimento di poteri al popolo iracheno.

TONINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (DS-U). Signor Presidente, prendiamo atto delle parole pro-
nunciate, a nome del Governo, dal sottosegretario Ventucci e condivi-
diamo un dato di fatto, cioè che questa interpellanza è stata da noi rivolta
al Governo in data precedente ad un evento che indubbiamente segna uno
spartiacque nel contesto internazionale.

Mi riferisco all’approvazione, da parte del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, della risoluzione 1511, che certamente non è un con-
dono a posteriori, una sorta di sanatoria dell’intervento in Iraq, compiuto
in modo unilaterale e che resta a nostro avviso – e non solo – illegittimo.
Piuttosto, è la conferma di questa tesi, perché è del tutto evidente che la
condizione sul terreno (assai diversa da quella che si immaginava da parte
delle potenze che hanno dato origine al conflitto) evidenzia come il me-
todo unilaterale di gestione dei conflitti sia una strada senza uscita.

Non a caso è stata proprio Washington a chiedere con insistenza che
il tema tornasse all’esame del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e
che la nuova situazione trovasse lı̀ un contesto multilaterale nel quale po-
tesse essere affrontata.
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La risoluzione 1511, quindi, conferma la posizione di quanti non solo
nel nostro Paese, ma in tutto il mondo hanno sostenuto come il nuovo or-
dine mondiale non possa essere frutto dell’impegno e della visione di un
solo Paese, fosse questo anche il più grande e potente della terra; può es-
sere frutto solo della responsabile concertazione nelle sedi multilaterali da
parte dei responsabili di tutti gli Stati del mondo.

Ora, sulla base della risoluzione 1511, il dopoguerra viene comunque
istradato nuovamente in un terreno di legalità. Questa è una buona notizia
che, pur non cambiando la storia passata, consente tuttavia di guardare al
futuro con minori preoccupazioni, ma non con minore attenzione. Anzi,
proprio perché è stata tolta dal tavolo la questione della legittimità, pro-
prio perché è stata riportata la regı̀a degli interventi in Iraq nella sede pro-
pria, che è quella multilaterale, diventa determinante capire e conoscere,
anche rispetto alla nostra presenza in quel contesto, il quadro politico.

È infatti del tutto evidente che i contorni della nostra presenza cam-
biano politicamente a seconda del quadro europeo, cioè di come i singoli
Paesi europei si rapportano alla questione e a come vi si rapporta l’Unione
Europea nel suo insieme, e a seconda del contesto in cui si muovono gli
altri Paesi arabi, cioè del loro livello di coinvolgimento nella crisi ira-
chena, e naturalmente, del rapporto tra l’Organizzazione delle Nazioni
Unite e le potenze militari presenti sul campo, della catena di comando
delle missioni militari, della situazione sul terreno.

Su questi temi abbiamo ascoltato parole di primo approccio da parte
del sottosegretario Ventucci, che delinea una linea di confronto che non
intendiamo a priori rifiutare, ma che tuttavia richiede un dibattito parla-
mentare più ampio e approfondito.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00786, 3-01157, 3-01158
e 3-01269 sulla vicenda del cittadino siriano Muhammad Said al-Sakhri.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tali interro-
gazioni.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, onorevoli interroganti, il Governo è stato
informato il 14 ottobre scorso della decisione siriana di procedere alla li-
berazione del signor al-Sakhri, accogliendo tale decisione con estrema
soddisfazione.

La positiva conclusione della vicenda ha sicuramente premiato lo
sforzo della nostra diplomazia, che, dal momento in cui è stata investita
della questione ad oggi, ha seguito con estrema attenzione e continuità
la vicenda del signor al-Sakhri e della sua famiglia, rappresentando pron-
tamente e a più riprese alle nostre controparti siriane – tramite l’efficace
azione della nostra ambasciata in Damasco – le nostre fortissime aspetta-
tive per una conclusione umanitaria della vicenda.

Tra il dicembre 2002 e il marzo 2003 sono stati infatti effettuati ri-
petuti passi diplomatici tesi ad assicurarsi delle condizioni del detenuto
e a raccogliere elementi sulla situazione della famiglia, ricevendo ampie
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assicurazioni da parte di Damasco sull’effettivo rispetto dei diritti umani
nel caso in questione.

L’8 luglio scorso – a fronte di notizie stampa sulla presunta morte del
signor al-Sakhri – la Farnesina ha provveduto immediatamente a chiedere
informazioni in proposito all’ambasciatore siriano in Italia e a dare istru-
zioni alla nostra Ambasciata in Damasco di raccogliere ulteriori elementi
al riguardo e di concordare con le competenti autorità siriane una visita al
detenuto.

Il nostro ambasciatore a Damasco, Laura Mirachian, è poi riuscito ad
ottenere, oltre a nuove assicurazioni circa le condizioni di salute del dete-
nuto, due incontri in carcere, il 12 luglio e il 5 ottobre scorsi, anche in
presenza della consorte e di una delle figlie. Questi colloqui hanno costi-
tuito importanti occasioni per identificare, senza ombra di dubbio, il si-
gnor al-Sakhri e per verificarne nuovamente le condizioni di salute e di
detenzione.

In tutto il periodo in questione, discrete ma ferme pressioni sono state
esercitate sul Governo siriano per sottolineare la delicatezza che il caso
costituiva per l’Italia e la necessità di individuare una soluzione definitiva.

Il positivo esito del caso credo confermi l’efficacia della nostra linea
d’azione: abbiamo infatti prescelto un approccio pragmatico, improntato al
dialogo e alla persuasione, mirante ad ottenere risultati rapidi e concreti,
come peraltro richiesto da varie forze politiche e da rappresentanti della
società civile.

Abbiamo soprattutto privilegiato il canale bilaterale, confidando sul
costruttivo clima di collaborazione che abbiamo instaurato nelle relazioni
con Damasco. Tra l’altro, la flessibilità dimostrata nel corso dell’intera vi-
cenda dalle autorità siriane, a fronte delle nostre continue sollecitazioni,
costituisce un segno tangibile della crescente disponibilità della Siria nei
confronti del nostro Paese, ad ulteriore conferma della validità della poli-
tica di confidence building da noi praticata negli ultimi anni nei confronti
di Damasco.

Il signor al-Sakhri è attualmente libero e non corre alcun pericolo di
essere nuovamente incarcerato. Siamo in attesa di conoscere le esatte mo-
tivazioni che hanno portato alla sua scarcerazione – se per indulto o asso-
luzione – dal dispositivo della sentenza che dovrebbe essere presto reso
pubblico.

Il signor al-Sakhri ha raggiunto la propria famiglia nel suo paese di
origine, Hama, e – da primi accertamenti – sembra intenzionato a stabilirsi
in Siria, cosı̀ come peraltro ha sempre dichiarato al nostro ambasciatore,
sin dal loro primo incontro la scorsa estate.

Il Governo intende in ogni caso continuare a seguire da vicino la vi-
cenda sia del signor al-Sakhri che della sua famiglia, accertando che i di-
ritti umani fondamentali continuino ad essere garantiti anche in futuro.

Con riferimento, infine, a quanto più specificamente richiesto nell’in-
terrogazione della senatrice Toia circa le carenze della disciplina nazionale
in materia di asilo e l’opportunità di una iniziativa legislativa al riguardo,
desidero precisare che il sistema italiano copre in modo articolato la ma-
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teria, anche se in diversi ambiti normativi. La senatrice Toia mi consen-
tirà, anche perché rimanga agli atti, di fare una brevissima elencazione
di questi atti normativi, che molto spesso servono per memoria a noi
stessi.

L’articolo 10 della Costituzione, che riconosce espressamente il di-
ritto di asilo; l’articolo 1 della legge n. 39 del 1990 (la cosiddetta legge
Martelli) e il suo regolamento di attuazione (il decreto del Presidente della
Repubblica n. 136 del 1990), che contengono norme sulla procedura di
esame delle domande, sul trattamento dei richiedenti in pendenza della de-
cisione ed istituiscono la Commissione nazionale per il riconoscimento
dello status di rifugiato; la Convenzione di Ginevra del 1951 (che è parte
integrante del nostro diritto interno), che definisce i diritti di cui gode il
rifugiato; l’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che stabili-
sce il divieto di espulsione e respingimento in applicazione del principio
di non refoulement; il regolamento del Consiglio 343/2003 del 1º febbraio
2003 (che sostituisce la Convenzione europea di Dublino del 1990), che
determina lo Stato membro responsabile dell’esame della domanda di
asilo; la direttiva del Consiglio 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, sulle
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri; gli articoli 31 e 32 della legge n. 189 del 2002 (il cui regola-
mento di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso
27 giugno), che hanno modificato le procedure di esame delle richieste di
riconoscimento dello status di rifugiato, attribuendo le relative competenze
decisionali a organi di nuova istituzione, le cosiddette commissioni terri-
toriali.

Va anche ricordato che sono in corso di definizione due ulteriori ed
importanti direttive europee in materia di asilo: esse sono state previste
nelle conclusioni del Vertice europeo di Siviglia del giugno 2002 e do-
vrebbero essere finalizzate entro il semestre della nostra Presidenza.

In tale contesto, pare opportuno attendere il completamento del pro-
cesso di armonizzazione normativa in corso in ambito europeo, prima di
esaminare un eventuale testo di legge nazionale in materia di asilo, al
fine di rendere lo stesso conforme alla futura disciplina comune.

Lo stesso Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Ruud
Lubbers, in occasione della sua visita in Italia lo scorso 18 settembre
2003, ha peraltro sottolineato come il nostro Paese disponga di un buon
sistema di tutela ed assistenza in favore dei rifugiati, cosı̀ come di proce-
dure adeguate di esame delle richieste di asilo.

D’altra parte, la legge n. 189 del 2002 prevede espressamente la par-
tecipazione a pieno titolo di rappresentanti dell’UNHCR nelle predette
commissioni territoriali, a differenza di quanto avviene attualmente presso
la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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IOVENE (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, ovvia-
mente anch’io esprimo la mia soddisfazione per l’esito della vicenda
che ha riguardato il cittadino siriano Muhammad Said al-Sakhri, il quale,
dopo undici mesi di detenzione (e, secondo i dati di Amnesty Internatio-
nal, anche di torture e maltrattamenti), ha potuto riacquistare la libertà.

Questo certamente è stato il frutto di un intenso lavoro, presso l’opi-
nione pubblica internazionale ed italiana, di associazioni come Amnesty
International che si sono mobilitate, di numerose interpellanze e interroga-
zioni susseguitesi nel corso di questi mesi e della conseguente azione del
Governo e della nostra rappresentanza diplomatica.

L’azione del Governo, però, in realtà è stata una sorta di riparazione
di un danno che noi stessi abbiamo prodotto al cittadino Muhammad Said
al-Sakhri ed alla sua famiglia. Questa è la realtà e su di essa dobbiamo
riflettere.

Infatti, nonostante il richiamo alle norme da lei fatto, signor Sottose-
gretario, al termine del suo intervento, dobbiamo partire dal dato che il
cittadino Muhammad Said al-Sakhri, dopo cinque giorni di permanenza al-
l’aeroporto di Malpensa, senza essere riuscito a mettersi in contatto con
l’Ufficio per i rifugiati lı̀ presente e senza essere stato in grado di essere
compreso ed ascoltato, è stato rimandato indietro con la moglie e i quattro
figli, pur essendo a rischio di essere sottoposto a pena di morte. In tal
modo, si è violato il principio di non respingimento, nonché gli altri prin-
cı̀pi che lei ha citato.

Devono ancora essere date delle risposte. Il Governo deve chiarire
cosa è successo in quei cinque giorni e perché un cittadino come Muham-
mad Said al-Sakhri e la sua famiglia non siano stati messi nelle condizioni
di richiedere e ottenere l’asilo. Dobbiamo indagare sia sulle carenze di
funzionamento dei meccanismi previsti, sia sulla normativa esistente.

Non vi è alcun dubbio che l’attuale normativa sul diritto d’asilo è
frammentaria, mentre sarebbe necessario, come è stato sollecitato a più ri-
prese, un quadro organico. Del resto, quando si è votata la legge Bossi-
Fini, è stato ribadito dallo stesso Governo e dalla maggioranza che si trat-
tava di una normativa temporanea, in attesa di dotare il nostro Paese di
una disciplina quadro più adeguata. Non c’è stata però, da parte del Go-
verno, attenzione per un’azione conseguente.

Vorrei sottolineare, a conclusione del mio intervento, che occorre vi-
gilare ancora sulla sorte del cittadino Muhammad Said al-Sakhri. Non vor-
rei che lo spegnersi dei riflettori su questa vicenda potesse produrre situa-
zioni gravi nei confronti suoi e della sua famiglia. Dobbiamo dare il senso
della necessità di un cambiamento profondo del modo in cui affrontiamo il
tema dell’asilo nel nostro Paese.

DE ZULUETA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, anch’io esprimo soddisfa-
zione per la conclusione fin qui avuta della vicenda. Il cittadino Muham-
mad Said al-Sakhri è a casa sua, a Hama. Egli però non è libero: è in una
situazione coatta, giacché ha l’obbligo di firma, e non credo abbia il di-
ritto di espatrio.

Ritengo che la presenza del Governo oggi sia un segnale dell’effet-
tivo riconoscimento dell’importanza di quello che è diventato un caso em-
blematico. Non vi è dubbio che l’interessamento efficace, probabilmente
decisivo per salvare la vita al signor al-Sakhri, del Governo italiano nasce
non da uno spontaneo riconoscimento del pericolo che egli correva a se-
guito dell’espulsione.

Egli è stato rimandato forzatamente – cosa davvero scioccante per un
Paese leader nella lotta alla pena di morte – in Siria, nonostante l’effettivo
pericolo di esecuzione della pena capitale nei suoi confronti e nonostante
il rischio di trattamenti inumani e degradanti oltre che di torture (vi sono
buoni motivi per ritenere che il signor al-Sakhri sia stato torturato). Il Go-
verno ha però agito perché sollecitato, oltre che dal Parlamento, dalla
stampa, e in particolare dal quotidiano «L’Unità», come pure da un ricorso
presentato presso la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Considero questo passo decisivo: se il ricorso cui è stato dato seguito
da parte della Corte – e riconosco che il Governo ha risposto in modo
puntuale alle domande formulate dalla Corte stessa – dovesse portare ad
una condanna dell’Italia, sarebbe la prima volta che il nostro Paese si
trova ad essere condannato per una cosı̀ grave violazione dei diritti del-
l’uomo, in particolare dell’articolo 3 della Convenzione dei diritti del-
l’uomo.

Credo che da questo caso si traggano delle lezioni. In primo luogo,
abbiamo sollecitato, con un disegno di legge presentato dai componenti
dell’Ulivo della Commissione per i diritti umani del Senato, un’indagine
vera e piena su quanto è accaduto a Malpensa.

Dobbiamo sapere perché a quei cittadini fu precluso l’accesso all’uf-
ficio CIR-Caritas situato nei locali dell’aeroporto di Malpensa, che
avrebbe potuto fornire l’essenziale servizio di interprete. È stato impedito
loro di presentare un’effettiva domanda di asilo, perché non hanno potuto
formulare la relativa richiesta non avendo a disposizione un interprete. È
stato detto, addirittura, che non lo hanno fatto nemmeno a gesti: signor
rappresentante del Governo, le domando come si fa chiedere asilo a ge-
sti.La famiglia è stata tenuta segregata e rimandata in Siria apparente-
mente sotto l’inganno della convinzione che sarebbe andata in Sicilia.

Credo che la lezione principale sia che dobbiamo rivedere le proce-
dure attualmente in atto presso i varchi del nostro Paese per quella piena
efficacia che – lei dice – Ruud Lubbers riconosce al nostro Paese. Ebbene,
Ruud Lubbers sa che ci sono gli uffici CIR-Caritas; quello che non sa è
che quando serve non vengono interpellati.

Un’altra cosa che lei non ha menzionato, signor Sottosegretario, è
che Ruud Lubbers ha chiesto più volte al nostro Paese di approvare una
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legge organica sull’asilo. Su questo tema non possiamo non chiedere un’i-
niziativa urgente.

Non si può dire che siamo ancora in attesa di una regolamentazione
europea. Proprio l’altro ieri Tony Blair ha chiesto al nostro Presidente del
Consiglio di sospendere l’approvazione di tale regolamentazione affinché
la Gran Bretagna possa approvare una nuova legge sull’asilo. Quindi, delle
due l’una: o l’Europa è un pretesto, oppure noi siamo riluttanti a fare un
passo che davvero ci consentirebbe di attuare appieno la Convenzione di
Ginevra. Il principio del non refoulement – il caso al-Sakhri lo dimostra –
attualmente in Italia non è garantito.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritengo anch’io doveroso pren-
dere atto con soddisfazione della positiva conclusione della vicenda (al-
meno allo stato attuale dell’evoluzione della stessa), dando atto a tutte
le istituzioni ad essa interessate di aver svolto un ruolo significativo: il
Governo, e innanzitutto il Ministero degli affari esteri (dirò successiva-
mente del Ministero dell’interno, da cui ancora aspettiamo alcune risposte,
come rilevava poco fa la collega De Zulueta).

Riconosciamo poi l’impegno dell’ambasciatore italiano in Siria,
Laura Mirachian, che si è recato nel carcere di Damasco per fare visita
al signor Muhammad Said al-Sakhri quando era detenuto. Diamo atto del-
l’impegno anche alla Commissione per i diritti umani che ha scritto alle
autorità siriane esponendosi in prima persona, e alle varie associazioni in-
tervenute; ricordo, in particolare, Amnesty International, che ancora
adesso sta monitorando la vicenda e ci rivolge ulteriori inviti a continuare
a seguirla.

L’impegno dimostrato è positivo. Rimangono però in ombra alcuni
punti che chiediamo al Governo di chiarire. Innanzitutto, lamentiamo le
mancate risposte del Ministero dell’interno, al quale chiediamo nuova-
mente come sia stato possibile che la negazione del diritto d’asilo al cit-
tadino siriano abbia attivato una procedura non equa e non soddisfacente
nel momento in cui lui e la sua famiglia sono stati bloccati in Italia per
alcuni giorni e non sono stati messi in condizione – cosı̀ risulta dai fatti
– di spiegare la propria situazione in modo tale da rendere più chiara l’in-
dividuazione della soluzione migliore.

Inoltre, il rimpatrio forzato in un Paese nel quale alcuni diritti non
sono tutelati e dove ancora esiste la pena di morte fa sorgere il secondo
interrogativo. Nonostante l’adesione a numerose Convenzioni internazio-
nali sui diritti umani, che compensano l’assenza di una legge organica
sul diritto d’asilo, che pure ritengo necessaria, il nostro Paese non ha ot-
temperato ai suoi obblighi.

Signor Sottosegretario, si rende certamente necessaria l’emanazione
di una legge organica in materia di diritto d’asilo, soprattutto a fronte
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di una frammentarietà di norme che lei ha richiamato e che non consente
di affrontare determinati casi. È sufficiente rivolgersi al Consiglio italiano
per i rifugiati ed al suo autorevolissimo Presidente per conoscere le di-
verse situazioni che ci si presentano.

La Commissione per i diritti umani ha potuto constatare che l’Italia
spesso si assume la responsabilità di rimpatriare soggetti che poi tornano
nel nostro territorio portando recenti segni di tortura. Questa è la dimostra-
zione di quanto il nostro Paese garantisce il principio di non refoulement.

L’Italia è Paese contraente della Convenzione sullo status dei rifu-
giati e della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani – di
cui è parte attiva e protagonista – ed ha sottoscritto la Convenzione contro
la tortura, anche se non l’ha ancora recepita, a dimostrazione di un’ulte-
riore carenza legislativa. In base alla sottoscrizione di tutti questi atti, l’I-
talia deve garantire il principio di non refoulement, cioè il divieto di rim-
patrio forzato in Paesi che non garantiscono il rispetto di queste stesse
Convenzioni.

Nel caso in esame questo non è accaduto. Da ciò, allo stato attuale,
traiamo due indicazioni. Innanzitutto, non si deve abbassare la guardia,
come è stato già affermato in occasione dell’espulsione del signor Mu-
hammad Said al-Sakhri e della sua famiglia. Inoltre, chiediamo che si in-
tervenga nei confronti del Governo siriano. Essendo queste persone partite
da un aeroporto italiano, l’Italia deve ritenere di avere qualche responsa-
bilità. Si trovi dunque una formula diplomaticamente accettabile non per
ammettere un errore, ma per dichiarare l’assunzione di una responsabilità.
Bisogna tenere viva l’attenzione su un impegno che si tramuta in dovere.

Quindi, poiché possono nuovamente verificarsi casi simili, chiedo
formalmente che, in assenza di una legislazione più specifica ed organica
sul diritto d’asilo, il Ministero dell’interno, che continua a latitare nel for-
nirci risposte su quanto è accaduto all’aeroporto di Malpensa, emani diret-
tive chiare ai suoi uffici dislocati negli aeroporti e nelle zone di frontiera
perché sia attentamente garantito il rispetto delle Convenzioni internazio-
nali cui aderiamo e perché si vieti il rimpatrio forzato in quei Paesi in cui
vige ancora la pena di morte e dove i detenuti sono sottoposti a tortura.

È una richiesta specifica che rivolgiamo al Governo. Ad essa però si
aggiungono il compiacimento e il ringraziamento per i risultati finora rag-
giunti dal Governo italiano.

PIANETTA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l’ar-
ticolata e puntuale risposta fornita dal Governo, rappresentato dal senatore
Ventucci, e mi ritengo soddisfatto. Come pure esprimo soddisfazione –
manifestata anche da altri colleghi intervenuti – per l’esito di questa vi-
cenda; un esito positivo che deriva da un forte e determinato impegno
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del Governo, il quale ha svolto azioni molto delicate, condotte con deter-
minazione a livello diplomatico.

Le preoccupazioni per la posizione e la vita del cittadino siriano al-
Sakhri erano legittime. Anche questo ramo del Parlamento, con la Com-
missione per i diritti umani, ha seguito la questione in due audizioni del
Sottosegretario per gli affari esteri. La liberazione esclude la possibile ap-
plicazione della pena di morte; questo credo sia un elemento di grande
soddisfazione, perché l’Italia è fortemente impegnata per l’abolizione o
comunque per la moratoria della pena di morte.

Questo è l’esito della politica del dialogo e della persuasione, seguita,
lo ripeto, con molto convincimento e determinazione da parte del Go-
verno. Mai un nostro ambasciatore era entrato nelle carceri della Sicurezza
nazionale per far visita ad un detenuto siriano. Anche questa è la conferma
dei buoni rapporti che esistono tra l’Italia e la Siria e che hanno coinvolto
le massime cariche istituzionali. Ricordo, ad esempio, la visita del presi-
dente Bashar al-Assad nel 2002, che ha avuto incontri con rappresentanti
del Parlamento, con il Presidente del Consiglio e con il Presidente della
Repubblica.

Credo che con questo gesto le autorità siriane abbiano voluto eviden-
ziare i buoni rapporti bilaterali e rispondere alla diplomazia del dialogo
che noi abbiamo voluto fortemente portare avanti. Quindi, non azioni ecla-
tanti che avrebbero potuto mettere in difficoltà le stesse autorità siriane.

Questa è la conferma – lo voglio sottolineare – del ruolo dell’Italia
nei confronti della Siria per contribuire anche al miglioramento generale
della situazione in Medio Oriente. In questo ambito la Siria, come sap-
piamo, è un Paese fondamentale ed anche suo il voto – citato in un pre-
cedenza – a favore della risoluzione 1511 da parte del Consiglio di sicu-
rezza (dove la Siria è l’unico Paese arabo rappresentato) è un contributo
siriano in questa direzione.

Credo che l’Italia debba contribuire al dialogo con la Siria e il Go-
verno italiano lo sta facendo molto bene. Oggi, signor Presidente, plau-
diamo ad un esito positivo che ci rallegra e che ha attinenza con la que-
stione dei diritti umani, ai quali siamo particolarmente attenti.

Domani ci auguriamo si possano conseguire, attraverso il dialogo
portato avanti dal Governo italiano, risultati importanti per una pacifica
soluzione nella regione medio-orientale.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00404 e l’interrogazione
3-01111 sullo stanziamento dei contributi per la cooperazione interna-
zionale.

Ha facoltà di parlare la senatrice Toia per illustrare l’interpellanza.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, rinuncio all’illustrazione riser-
vandomi di intervenire in replica.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente all’interpellanza testé svolta e all’interrogazione.
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VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, considerando che la situazione si è evoluta
negli ultimi mesi rispetto allo scenario evocato negli atti parlamentari in
esame, riteniamo di poter fornire oggi un aggiornamento su aspetti che
continuano ad essere seguiti dal Governo con particolare attenzione.

Con riferimento alla questione dei fondi per il finanziamento delle
missioni in Iraq, ricordiamo, come è noto, che il problema evocato è stato
risolto con il disegno di legge n. 165 del 10 luglio 2003 che ha infatti con-
sentito di disporre nuovamente delle somme assegnate dalla legge finan-
ziaria 2003 per le attività di cooperazione allo sviluppo precedentemente
accantonate come misura di natura amministrativo-contabile dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

In merito alla frequenza delle riunioni del Comitato direzionale per la
cooperazione e lo sviluppo vale la pena sottolineare che dal mese di giu-
gno ad oggi sono state convocate quattro riunioni di questo organismo che
ha potuto cosı̀ svolgere con continuità la sua importante funzione deci-
sionale.

In questo periodo l’attività della cooperazione italiana è infatti ripresa
in pieno, come testimonia la deliberazione di iniziative per un ammontare
di oltre 600 milioni di euro.

Con riferimento al finanziamento delle ONG, è opportuno eviden-
ziare che la riduzione dei fondi ad esse destinati nel 2003 è stata causata
soltanto dalla soppressione della facoltà per la nostra cooperazione allo
sviluppo di conservare i residui di stanziamento nell’esercizio finanziario
successivo.

Gli effetti di tale decisione hanno purtroppo riguardato in particolare
i programmi promossi dalle ONG. Alcuni ritardi nell’erogazione dei fondi
riscontrati in passato sono stati dovuti a difficoltà di natura tecnico-conta-
bile per il cui superamento è stato profuso il massimo impegno al fine di
poter erogare di nuovo i finanziamenti in tempi ragionevoli e tali da ga-
rantire la continuità dell’attività di progetto.

Va tuttavia messo in luce che tali ritardi sono anche riconducibili alla
necessità di accurati controlli delle rendicontazioni predisposte dalle ONG,
cosı̀ come previsto dai competenti organi di controllo.

Comunque ribadiamo il sostegno del Governo nei confronti delle or-
ganizzazioni non governative: siamo infatti convinti che il contributo delle
ONG sia in grado di fornire un significativo, specifico valore aggiunto alle
attività di cooperazione italiane. Questa tradizionale sensibilità al prezioso
lavoro svolto dalle ONG è rispecchiata – nella valutazione delle singole
iniziative e settori di intervento – anche per quanto riguarda le conse-
guenti valutazioni in termini di allocazione delle risorse.

Per queste ragioni non sono state adottate misure riduttive dei fondi
nei capitoli di bilancio relative ad iniziative di carattere multilaterale, mul-
tibilaterale, bilaterale, di emergenza, ai progetti delle ONG promossi e alle
borse di studio.

In risposta, infine, alla richiesta del senatore Martone circa la
necessità di «ridare credibilità alla cooperazione italiana», il Governo
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è determinato ad avviare, in sintonia con quanto richiesto da varie forze
parlamentari, un’approfondita riflessione sulle varie proposte di riforma
avanzate.

Sono inoltre allo studio misure a breve termine per rendere più
incisiva e trasparente l’operatività della cooperazione italiana mentre
sono in fase di adozione adeguati provvedimenti per rendere l’azione di
questo fondamentale strumento della nostra politica estera sempre più
rispondente alle nuove e diversificate esigenze di sviluppo presenti a
livello internazionale.

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei rispondere manife-
stando la mia profonda insoddisfazione per la risposta data dal sottosegre-
tario Ventucci.

Certamente abbiamo assistito ad un’accelerazione di alcune pratiche
burocratiche e accolgo con favore anche la convocazione di vari comitati
direzionali. Resta tuttavia il problema – che anche le ONG di coopera-
zione italiana hanno sollevato e che è stato già citato dal sottosegretario
Ventucci in relazione alla mia interrogazione – della credibilità della coo-
perazione italiana.

Tale credibilità oggi non viene messa in discussione soltanto dalla
mancanza di una riforma organica, che la scorsa legislatura aveva avviato
e portato quasi a conclusione, ma anche dalle scelte operate da questo Go-
verno nella finanziaria per il 2004. Tali scelte portano evidentemente ad
un taglio sostanzioso dei contributi alla cooperazione. Secondo l’Ufficio
studi del Senato si tratterebbe di un taglio di circa 80 milioni di euro
su fondi già insufficienti.

Vorrei ricordare che l’Italia per il 2004 dovrebbe stanziare 1 miliardo
di euro per ottemperare agli impegni presi a livello di Unione Europea,
ovverosia una percentuale pari allo 0,24 per cento del PIL per il 2004.
Ciò evidentemente non fa altro che intaccare la credibilità non soltanto
della cooperazione italiana ma anche degli impegni che il nostro Paese as-
sume a livello internazionale.

Non a caso oggi in quest’Aula il ministro Pisanu ha richiamato la ne-
cessità di aumentare le iniziative di cooperazione verso i Paesi dai quali
provengono le masse di disperati e diseredati che cercano sostegno in Ita-
lia e in relazione a ciò tale riduzione appare come una forte incongruenza.

Altro punto che la mia interrogazione voleva sollevare – non par-
liamo della questione irachena di cui spero avremo occasione di parlare
in un altro momento – riguarda la maniera «allegra» di utilizzare i fondi
di cooperazione.

Mentre in passato il rischio di utilizzare tali fondi per finanziare la
missione in Iraq era stato scongiurato e lo stesso Governo era intervenuto
per comunicare che tale intenzione non aveva trovato attuazione, in questi
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giorni le agenzie hanno trasmesso una nota informativa secondo la quale il
vice ministro per le attività produttive, onorevole Urso, avrebbe annun-
ciato una delibera CIPE per lo stanziamento di 160 milioni di euro, pro-
babilmente, (di ciò infatti non siamo certi) del Fondo rotativo per la coo-
perazione allo sviluppo a vantaggio della Simest, quindi a sostegno del-
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Ora, vorrei domandare al sottosegretario Ventucci se questa informa-
zione corrisponda al vero e se il Ministero degli affari esteri abbia ben
chiaro quale può essere l’impatto di tale decisione riguardo a quelle ri-
sorse del Fondo rotativo che dovrebbero essere destinate alla cooperazione
e alla cancellazione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo. In-
somma, continuiamo ad essere insoddisfatti del modo con il quale i bilanci
vengono utilizzati.

Vorrei concludere, però, con una nota propositiva. Quel miliardo di
euro che l’Italia dovrebbe stanziare oggi potrebbe essere facilmente rag-
giunto con una serie di operazioni contabili o, comunque sia, di scelte po-
litiche chiare. Mi riferisco alla possibilità di utilizzare i 300 milioni di
euro non spesi lo scorso anno e ai fondi che andrebbero a finanziare l’o-
perazione militare italiana in Iraq, che noi riteniamo tuttora illegittima e,
quindi, certamente non degna di sostegno finanziario.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, è vero che l’interrogazione e
l’interpellanza presentate nel merito hanno perso di attualità rispetto al
punto specifico del ventilato storno di quella cifra per coprire le spese
della missione militare in Iraq. Purtroppo, però, rimane una realtà che –
come ha ricordato poc’anzi il senatore Martone – vede anche per il nuovo
anno, per il bilancio che stiamo predisponendo per il 2004, una riduzione
dei fondi per la cooperazione.

È evidente, signor Sottosegretario, che ciò è del tutto in contrasto con
quanto anche in questi giorni, di fronte alla tragedia avvenuta nelle acque
di Lampedusa, il Governo continua a dire quando sottolinea l’importanza
cruciale di promuovere lo sviluppo nei Paesi di origine di queste migra-
zioni epocali. Non si può, però, affermare una cosa e comportarsi nella
pratica in maniera diversa e contraria.

Non mi attardo sul tema del bilancio, perché confido ancora che nel-
l’approvazione finale del disegno di legge finanziaria si possa ripristinare
quanto meno lo stanziamento precedente; mi auguro, anzi, anche qualcosa
di più, secondo i solenni impegni assunti in sede internazionale.

Rimane, quindi, un problema di insufficienza degli stanziamenti ri-
spetto al ruolo centrale che la cooperazione può giocare. Il Governo af-
ferma l’impossibilità di conservare i residui di stanziamento per l’anno
successivo; vorrei sottolineare, però, che ciò non accade automaticamente,
ma avviene perché il Tesoro ha adottato questo tipo di procedura.
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Anche qui, pertanto, c’è un problema che va risolto all’interno del
Governo: il ministro Tremonti si deve rendere conto di quello che affer-
mano il presidente Berlusconi in sede internazionale e il ministro Pisanu
e deve operare di conseguenza. Non si tratta di due entità separate, ma
di un unico Governo che pratica due politiche diverse: una di annuncio
e una di taglio.

Non ho un intento polemico, anzi vorrei poter dire il contrario; vorrei
poter plaudire e dichiarare che questo Governo riesce a destinare più soldi
di quanto hanno fatto quelli precedenti, ma purtroppo non è cosı̀. Dunque,
si pone un problema di soldi.

Sottolineo lo spirito collaborativo che abbiamo sul tema della coope-
razione in generale e in particolare del ruolo delle ONG (non solo della
cooperazione bilaterale e multibilaterale), nel quale crediamo fortemente
e che certamente ha bisogno di controlli, ma anche di grande sostegno.

Si tratta, infatti, di una cooperazione che non disperde un centesimo
di euro e traduce in progetti, in interventi e in azioni concrete ogni risorsa
data, riservando pochissimo per l’attività di funzionamento delle ONG
stesse, impiegando volontari o personale assunto con stipendi incompara-
bilmente più bassi di quelli delle Agenzie e delle organizzazioni interna-
zionali. A fronte di una realtà di stipendi più bassi, è più alta la motiva-
zione, ed è quindi più efficace l’intervento.

Si tratta di una cooperazione che dovrebbe stare a cuore a chi la di-
rige, al Governo; una forma di cooperazione che deve avere una via pri-
vilegiata. Quando sento dire che sono troppi i progetti promossi dalle
ONG (non affidati, ma promossi, cioè nati da esse, dalla loro conoscenza
dei problemi), vorrei dire che mi piange il cuore – per usare una frase
esplicita – rispetto ai tanti interventi mancanti e alle risposte non date.

Signor Sottosegretario, c’è una coincidenza temporale troppo impor-
tante perché non sia richiamata. Se c’è un problema di soldi, c’è anche un
problema di funzionamento, come ha anche lei evidenziato (procedure,
modalità tecnico-burocratiche e quant’altro). Quando il mondo della coo-
perazione si riunı̀ qualche mese fa (mi sembra a luglio), tutti noi chie-
demmo, maggioranza e opposizione (per la verità, lanciai io, che sono al-
l’opposizione, questa idea) di predisporre due o tre articoli che rappresen-
tassero i cambiamenti più efficaci e più veri.

Infatti, se è vero che occorre una riforma generale della cooperazione
(e noi sappiamo quanto il ministro Dini, il sottosegretario Serri, l’intero
Parlamento, il Senato in maniera particolare e la Commissione esteri della
precedente legislatura si sono spesi per arrivare a questo disegno comples-
sivo), nel frattempo si può anche mettere a punto qualche meccanismo
parziale.

Noi avevamo suggerito di individuare qualche misura in tal senso,
che ci saremmo tutti impegnati a veicolare con la legge finanziaria. Que-
sto lavoro è stato fatto proprio ieri, anche sulla base di indicazioni venute
dal Ministero degli affari esteri, quindi di concerto con la realtà ministe-
riale. Si può intervenire su alcuni punti specifici (il problema delle chiu-
sure amministrative, delle polizze fideiussorie, eccetera), piccole cose che
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però possono evitare che un progetto debba aspettare quattro o cinque anni
per essere verificato e finanziato, che i costi crescano, e che le ONG si
indebitino e si entri cosı̀ in una spirale assai poco efficace.

Si mantengano i fondi anche per l’anno prossimo, ma soprattutto si
dia una risposta, ci si impegni con la finanziaria a recepire queste pochis-
sime norme che sono quelle più efficaci a sciogliere quei nodi dietro i
quali tutti ci ripariamo (burocratici, tecnici, e cosı̀ via). Abbiamo la
possibilità di sciogliere tali nodi con due norme da inserire nella legge
finanziaria (l’anno scorso si è inserito nel corso dell’esame parlamentare
di tutto e di più); facciamolo, se c’è un avallo del Governo, e forse
avremo dato alle ONG non più soldi ma più operatività, minori problemi
burocratici e maggiore possibilità di rendere efficaci le poche risorse che
diamo loro.

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

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedı̀ 27 ottobre 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedı̀
27 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici (2518) (Relazione

orale).

La seduta è tolta (ore 14,42).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanze e interrogazioni sui recenti sbarchi
di immigrati clandestini sulle coste italiane

Interpellanze

(2-00446) (23 ottobre 2003)

BRUTTI Massimo, MONTALBANO. - Ai Ministri degli affari esteri
e dell’interno. – Premesso che:

la nuova ondata di arrivi sulle coste italiane, e in particolare nel-
l’isola di Lampedusa, di imbarcazioni che trasportano immigrati clande-
stini conferma l’esistenza di una forte spinta migratoria dai paesi africani
verso l’Europa;

che paesi come la Libia e la Tunisia, con cui l’Italia ha stretto ac-
cordi per regolare i flussi migratori, si rivelano come i più importanti
paesi di transito verso l’Europa;

le imbarcazioni che trasportano gli immigranti clandestini sono
condotte da persone senza scrupoli, dietro le quali operano organizzazioni
criminali che fanno del traffico di persone una delle proprie principali at-
tività, si trovano di solito in condizioni drammaticamente precarie, cosı̀ da
esporre le persone a bordo al rischio di perdere la vita;

gli episodi più recenti, che hanno visto decine di morti solo nel
mese di ottobre, rendono necessario un nuovo e straordinario impegno a
salvaguardia della vita umana e richiedono l’organizzazione di una rispo-
sta su scala internazionale alla domanda di ospitalità di centinaia di mi-
gliaia di persone che fuggono dalla povertà e dalla guerra,

si chiede al Governo di conoscere:

quale sia lo stato di attuazione degli accordi conclusi dal Governo
italiano con i paesi nordafricani, in particolare con la Tunisia e la Libia,
sia per ciò che riguarda i flussi regolari, sia per la cooperazione tra forze
di polizia;

quale bilancio si possa trarre dall’esperienza dell’ultimo anno;

quali ulteriori iniziative si intenda assumere, anche nell’ambito del-
l’Unione europea, per affrontare l’emergenza e per ottenere che i Paesi di
raccolta e di partenza dei migranti (ad esempio la Libia) collaborino, an-
che attraverso intese con l’Unione europea, allo scopo di promuovere la
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regolazione dei flussi migratori su scala internazionale, la lotta nei
confronti delle organizzazioni criminali che trafficano in esseri umani,
e l’accoglienza dei profughi provenienti dai paesi poveri.

(2-00447) (23 ottobre 2003)

BATTISTI, BASSANINI, BEDIN, CAVALLARO, DEL TURCO,
DE PETRIS, PETRINI, MANZIONE, SODANO Tommaso. - Al Ministro
dell’interno. – Premesso che:

l’ennesima tragedia nelle acque di Lampedusa si è consumata con
esiti tragici, sia per il numero rilevante delle vittime che per le modalità;

tale episodio è stato l’ennesimo di una lunga serie di tragedie che
provocano molte vittime innocenti, lo sconcerto del Paese e il subbuglio di
intere comunità;

le vittime fino ad ora accertate dall’ottobre 2003 sono circa tre-
cento, tra cui bambini e anziani, senza contare le altre presumibili vittime
di cui non si hanno dati certi;

tanti sono i superstiti che comunque hanno vissuto un’immane tra-
gedia o che hanno perso parenti ed amici;

molti di tali episodi si sono verificati a poca distanza dalle coste di
Lampedusa;

la comunità dell’isola vive di una vita ormai segnata da innumere-
voli lutti, che sconquassano la normale convivenza civile;

in Sicilia si è avuto un incremento degli sbarchi davvero allar-
mante, atteso che dai 1.973 sbarchi del 1999 si è passati ai 5.504 del
2001, ai 18.225 del 2002 e ai 7.630 del primo semestre del 2003;

la politica del Governo, tanto sconsideratamente sbandierata con
toni xenofobi, si è rivelata un vero e proprio fallimento, con un dispendio
di vite umane assolutamente inaccettabile;

gli accordi bilaterali non procedono come dovrebbero tenendo pre-
sente che:

l’accordo con l’Albania è del 1977;

con l’Egitto non esiste ancora un accordo di riammissione;

con la Libia, nonostante gli incontri Pisanu – Gheddafi, non vi è
ancora nulla di concluso;

con la Macedonia l’accordo è del 1997;

con la Romania è del 1998;

con la Tunisia è del 1998, evidentemente non aggiornato alla situa-
zione attuale;

con la Turchia è ancora in fase di negoziato;

tale panorama desta perplessità per la velocità di crescita del feno-
meno e la corrispondente lentezza di attività internazionale del Governo;

i centri di accoglienza sono assolutamente insufficienti e i Comuni
interessati non sono adeguatamente assistiti;

la scorsa legge finanziaria non assegnava fondi sufficienti per fron-
teggiare la situazione mentre quella attuale riduce ulteriormente le risorse
disponibili;
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la demagogica illusione di una legge di semplice contrasto e di di-

fesa di supposti interessi nazionali si è dimostrata un evidente fallimento

poiché mancano politiche di integrazione e accoglienza legale commisu-

rate alla vastità e tragicità del fenomeno;

il controllo delle acque è assolutamente carente e insufficiente,

si chiede di sapere:

se l’Italia non debba innanzitutto fare la sua parte e pretendere poi

aiuto e sostegno dall’Unione europea;

se non sia necessario porre con forza il problema umanitario, il

problema del rapporto tra Paesi poveri e Paesi ricchi e quello delle nostre

comunità particolarmente investite dal fenomeno;

se non si ritenga di modificare radicalmente la politica migratoria

del nostro Paese, che non deve e non può limitarsi ad una questione di

polizia.

(2-00448) (23 ottobre 2003)

DE PETRIS, BOCO. - Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. –

Premesso che:

l’incremento di tentativi di sbarco sulle coste italiane di cittadini

stranieri, fuggitivi da situazioni conosciute di gravi conflitti e di pericolo

per l’incolumità delle loro vite, conferma l’urgenza di un esame approfon-

dito della situazione;

le organizzazioni criminali che traghettano queste persone, utiliz-

zando imbarcazioni prive di ogni sicurezza per la navigazione, apparten-

gono ad una manovalanza internazionale di trafficanti di esseri umani

che, per fini di miserabile lucro, mettono a repentaglio la vita di tanti po-

veri fuggitivi;

nell’ultimo mese, a causa di ciò, è aumentato in maniera esponen-

ziale il numero di cittadini stranieri, annegati nelle acque del canale di Si-

cilia e nelle vicinanze delle isole di Lampedusa e di Pantelleria;

fra gli annegati ed i dispersi si annoverano anche bambini e gio-

vani donne, la qual cosa fa comprendere che intere famiglie stanno cer-

cando la salvezza verso l’Europa;

sarebbe opportuna un’attività di prevenzione ed intelligence delle

nostre strutture istituzionali, soprattutto in Paesi come la Somalia, da

tempo dilaniata da guerre intestine che hanno anche prodotto gravi lutti

nella nostra comunità: emblematici fra tutti gli assassini dei giornalisti

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e, recentissimo, della volontaria Annalisa

Tonelli;

in Italia non esiste ancora il diritto all’asilo e le divisioni all’in-

terno dell’attuale maggioranza di governo non hanno permesso di emanare

un provvedimento, sollecitato anche dall’Alto Commissariato delle Na-
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zioni Unite per i rifugiati, che sancisca questo diritto internazionalmente
riconosciuto,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo affinché:

nei confronti dei Paesi dai quali provengono la maggioranza dei
fuggitivi sia messa in atto una forte iniziativa politica, diplomatica ed
economica, finalizzata alla cessazione delle cause che inducono i cittadini
alla fuga;

sia verificata l’effettiva operatività degli Accordi bilaterali in tema
di immigrazione e di riammissione, conclusi con i Paesi della sponda sud
del Mediterraneo, con particolare attenzione – in questa fase – alla Tunisia
e alla Libia, onde impedire le attività delittuose dei trafficanti di persone;

sia coinvolta l’Unione europea in queste importanti iniziative, uti-
lizzando le disponibilità dichiarate dalle Istituzioni comunitarie;

siano applicate le misure straordinarie di accoglienza per rilevanti
esigenze umanitarie, di cui all’articolo 20 del Testo unico sull’immigra-
zione, ai fuggitivi che rimangono in vita dopo queste tragiche traversate
e che avrebbero diritto ad ottenere l’asilo, qualora tale diritto fosse rico-
nosciuto in Italia.

Interrogazioni

(3-01274) (23 ottobre 2003)

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, MANIERI, CREMA, CA-
SILLO. - Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Alla luce dei con-
tinui arrivi di immigrati clandestini sulle coste italiane, ed in particolare
nell’isola di Lampedusa, gli interroganti chiedono di sapere quali inizia-
tive il Governo abbia già assunto o intenda assumere per evitare il ripe-
tersi di fenomeni che nella loro drammaticità offendono la coscienza mo-
rale e civile di tutti i cittadini italiani.

(3-01275) (23 ottobre 2003)

FORLANI, COMPAGNA, SODANO Calogero, SUDANO. - Al
Ministro dell’interno. – In seguito ai luttuosi avvenimenti connessi ai
tentativi di immigrazione clandestina al largo di Lampedusa, si chiede
di conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo:

a) su come si sia fatto fronte negli ultimi giorni, da parte delle
istituzioni interessate, ai tragici fatti di Lampedusa;

b) sull’esistenza, ed in quali termini, di collegamenti o connes-
sioni fra criminalità scafista e criminalità terrorista;

con quale politica di coinvolgimento, non solo degli altri Paesi euro-
pei ma anche dei Paesi di provenienza del fenomeno, l’Italia intenda con-
trastare nei prossimi mesi l’immigrazione clandestina.
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(3-01276) (23 ottobre 2003)

RIGHETTI, FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI. - Al Ministro
dell’interno. – Gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le informazioni disponibili, allo stato delle indagini,
circa le tragedie del mare avvenute in questi giorni e legate al fenomeno
dell’immigrazione verso il nostro Paese;

quali siano le azioni concrete che il Governo intenda intraprendere
per evitare il ripetersi di fatti che hanno registrato la dolorosa perdita di
decine di vite innocenti.

(3-01277) (23 ottobre 2003)

VALDITARA. - Al Ministro dell’interno. – In ordine ai tragici fatti
connessi ai tentativi di immigrazione clandestina avvenuti nel mare di
Lampedusa;

premesso che:

dalle coste libiche parte una quota importante dei flussi di immi-
grazione clandestina;

è essenziale pertanto garantire la sorveglianza di dette coste con
motovedette e dotare la Libia di radar per il controllo costiero;

ciò ad oggi non è tuttavia possibile per la permanenza dell’em-
bargo dell’Unione europea;

la posizione dell’Italia quale frontiera meridionale dell’Europa
espone il nostro Paese a flussi migratori particolarmente consistenti, posto
che coinvolge anche una immigrazione di semplice transito verso altre na-
zioni europee;

il Governo ha sollecitato la creazione di una Agenzia europea per
il controllo dei confini;

secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, è stato denunciato
dal Ministro dell’interno un possibile legame tra organizzazioni terroristi-
che e gestione di una certa immigrazione clandestina;

occorre favorire una risposta in loco delle attese di una vita più di-
gnitosa per milioni di disperati,

si chiede di sapere:

quali passi abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo re-
lativamente alla questione dell’embargo verso la Libia per consentire una
concreta sorveglianza delle coste libiche;

a quale punto sia il confronto con l’Unione europea per garantire
una assunzione di responsabilità dell’intera Europa nei confronti del feno-
meno immigratorio che coinvolge i confini italiani;

quali collegamenti risultino, allo stato, tra organizzazioni di scafisti
e organizzazioni terroristiche;

quali iniziative si intenda adottare per favorire la nascita di pro-
spettive occupazionali nei Paesi d’origine dell’immigrazione.
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(3-01278) (23 ottobre 2003)

BOSCETTO, MALAN. - Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

un’ennesima tragedia del mare si è consumata domenica scorsa a
largo di Lampedusa: un’imbarcazione con a bordo una trentina di immi-
grati clandestini è affondata; si tratta di un calvario cominciato molti
mesi addietro, quando un gruppo di somali, oltre un centinaio, aveva at-
traversato Etiopia e Sudan prima di partire, il 3 ottobre, dalla costa libica
al confine con la Tunisia. I racconti dei sopravvissuti hanno lasciato sgo-
menti gli stessi soccorritori: la barca di 12 metri alla deriva senza carbu-
rante né viveri, i corpi di 7 bambini buttati in acqua e altri cadaveri usati
per ripararsi dal freddo. Almeno 70 sono i morti nella tragedia secondo
alcune testimonianze, ma i corpi effettivamente recuperati sono 13. I 15
sopravvissuti sono stati ricoverati mentre il GIP di Agrigento ha convali-
dato il fermo del timoniere somalo che avrebbe pilotato l’imbarcazione;
ma non è che l’ennesimo caso: il bilancio del 2003 vede 270 clandestini
annegati al largo di Lampedusa dall’inizio dell’anno;

abbiamo di fronte a noi diseredati che cercano ogni mezzo per rag-
giungere la società del benessere;

abbiamo nel contempo l’esigenza di limitare l’afflusso per realiz-
zare condizioni di equa compatibilità anche ai sensi della nostra buona
legge sull’immigrazione che si inserisce nelle coerenti legislazioni
europee;

considerato che:

è diventato sempre più urgente un intervento a livello comunitario,
già promosso dal nostro Governo, che possa limitare e poi mettere fine a
queste tragedie. La politica delle Convenzioni che ha dato ottimi risultati
deve essere sempre più estesa ai Paesi extracomunitari, come il Governo
sta già facendo;

l’Italia, ad oggi, ha sottoscritto 28 accordi di riammissione, di cui
24 con Paesi extra-Unione europea;

il Ministro dell’interno ha dichiarato, durante il dibattito alla Ca-
mera, che il laissez faire sull’immigrazione avrebbe costi umani, sociali
e politici insostenibili per ogni Paese civile e, quindi, le dimensioni del
fenomeno impongono politiche di adeguato respiro, non tanto a livello na-
zionale, quanto a livello europeo,

si chiede di sapere:

quali siano le prospettive immediate e future di intervento dell’U-
nione europea a favore dei Paesi che, come l’Italia, si trovano in prima
linea nel recepire gli sbarchi;

quali possano essere i prospettati interventi europei di coopera-
zione concreta e ausilio economico;

a quale punto sia l’istituzione di una polizia di frontiera comunita-
ria e come verrà composta;
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quali siano gli accordi in corso di perfezionamento con i Paesi di
provenienza degli immigrati;

quali siano i tempi per la revisione della normativa sul diritto di
asilo.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi
dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla mancata concessione

della cittadinanza italiana a lavoratori stranieri

(2-00445 p.a.) (23 ottobre 2003)

BORDON, GIARETTA, PETRINI, BATTISTI. - Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

nella Regione Veneto interi settori produttivi dipendono dalla pre-
senza di lavoratori migranti, in special modo nel distretto della concia di
Arzignano e nelle metalmeccaniche di qualità di Treviso e Vicenza;

la sola cittadina di Arzignano, polo mondiale della lavorazione
della pelle che rappresenta da sempre area fertile per l’inserimento di la-
voratori migranti, su una popolazione residente di 24.164 abitanti, fa regi-
strare una presenza di circa 3.282 cittadini extracomunitari, pari al 13,5%
del totale;

in un contesto siffatto, laddove l’immigrazione è considerata dalle
associazioni imprenditoriali «un fenomeno di dimensioni strutturali e l’ap-
porto della mano d’opera non residente appare comunque determinante e
perdurante nel tempo» (Organizzazioni imprenditoriali del Veneto, Docu-
mento 12 maggio 2003), negli ultimi 12 anni sono state concesse 140 cit-
tadinanze ad immigrati;

da qualche mese si registra però una inversione di tendenza: il sin-
daco di Arzignano Gianfranco Signorin e l’assessore all’immigrazione
Paolo Cassan hanno denunciato alcuni casi di istanze rifiutate, benché fos-
sero formalmente conformi alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed ai relativi
regolamenti di esecuzione che contemplano l’istituto della concessione
della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia che ab-
biano acquisito i requisiti previsti dalla normativa stessa;

la motivazione addotta, secondo quanto dichiarato dal sindaco di
Arzignano in una lettera inviata il 9 ottobre scorso al Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi, e come appare nel dispositivo del decreto
di diniego, «non è riconducibile a motivazioni tecniche, o a valutazioni di
opportunità, ma si riferisce ad una sorta di tutela dell’interesse pubblico
per evitare – si cita testualmente – che l’introduzione a titolo stabile di
un soggetto nell’ordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o la-
cerazioni»;

si rimane perplessi sulla necessità di notificare ad personam prov-
vedimenti che contengono affermazioni di principio siffatte;
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tutte le istanze che sono state respinte presentano la firma del Sot-
tosegretario per l’interno, on. Maurizio Balocchi;

la nostra Costituzione (artt. 3 e 10) e molte direttive europee com-
battono qualsiasi forma di discriminazione nei confronti degli extracomu-
nitari, secondo il principio della parità di trattamento fra le persone indi-
pendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

le valutazioni soggettive, sia di tipo più generalmente filosofico
che di tipo più strettamente politico e legislativo, possono essere fatte va-
lere, al di là della loro più o meno palese discutibilità, nel momento della
formazione della legge, ma non possono in alcun modo far venire meno il
dovere di chi ha responsabilità di Governo di attenersi alle disposizioni
normative vigenti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare quale sia la motivazione di
coerenza e di opportunità che porta alla stesura ed alla notificazione ad
personam di decreti di rigetto che hanno nella forma accezioni discrimi-
natorie;

se non si ritenga altresı̀ necessario intervenire tempestivamente per
sanare una situazione che, se verificata, lede il diritto di lavoratori immi-
grati che hanno maturato i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza
italiana;

se non si ritenga che la situazione in oggetto configuri una viola-
zione della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 362 del 18 aprile 1994.

Interpellanza sulla situazione in Iraq

(2-00442) (14 ottobre 2003)

ANGIUS, TONINI, BRUTTI Massimo, VIVIANI. - Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

la situazione in Iraq si rivela, a sei mesi dalla fine del conflitto ar-
mato, ogni giorno più esplosiva con il suo carico di violenza, di attentati,
di morti;

tantomeno si registrano passi avanti significativi nel ripristino di
condizioni di vita civili per la popolazione irachena e nel garantire l’avvio
effettivo di un governo autonomo degli iracheni,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere in
sede di Unione europea e nell’ambito delle Nazioni Unite per ricercare,
con il più vasto consenso internazionale, soluzioni a un problema dramma-
tico in una regione cruciale per gli equilibri mondiali.
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Interrogazioni sulla vicenda del cittadino siriano
Muhammad Said al-Sakhri

(3-00786) (19 dicembre 2002)

IOVENE, TOIA, FORLANI, CORTIANA, BONFIETTI, MARINO,
MARTONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’interno e degli affari esteri. – Premesso che:

il cittadino siriano Muhammad Said al-Sakhri e la sua famiglia, com-
posta da moglie e quattro figli, di cui il più piccolo di due anni, sono stati
respinti presso la frontiera dell’aeroporto di Milano-Malpensa in data 28
novembre 2002, ed imbarcati a forza su di un volo per Damasco;

il signor Muhammad Said al-Sakhri rischia l’esecuzione capitale per
motivi di natura politica ed i suoi familiari rischiano di subire carcere e
tortura per gli stessi motivi,

si chiede di conoscere:

se il Governo italiano non ritenga di fornire ogni possibile chiari-
mento riguardo alle motivazioni che hanno portato ad un operato contra-
stante con le norme italiane che proibiscono l’espulsione e/o l’estradizione
di qualunque persona verso un paese in cui esista il rischio di subire la
pena capitale e/o trattamenti disumani o degradanti;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga di intraprendere tutti i
passi possibili nei confronti del governo siriano, affinché il signor Mu-
hammad Said al-Sakhri, attualmente detenuto in Siria, possa essere giudi-
cato con un regolare processo, davanti ad un tribunale ordinario e non spe-
ciale, e lui e i suoi familiari tornino immediatamente in libertà.

(3-01157) (09 luglio 2003)

DE ZULUETA, MARTONE, CASTELLANI, ZAVOLI, BUDIN, IO-
VENE, BATTISTI, DI SIENA, FLAMMIA, ROTONDO, PIZZINATO,
DE PETRIS, ZANDA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell’interno e degli affari esteri. – Premesso che:

da notizie di stampa, fonte il direttore del CIR (Consiglio Italiano
per i Rifugiati) Christopher Hein, si apprende che il signor Muhammad
Sa’id al-Sakhri sarebbe morto in un carcere siriano il 28 febbraio scorso
a seguito delle percosse e delle torture subite;

il signor Muhammad Sa’id al-Sakhri e la sua famiglia, composta
da moglie e quattro figli, di cui il più piccolo di due anni, in data 28 no-
vembre 2002 vennero respinti, presso la frontiera dell’aeroporto di Mi-
lano-Malpensa, ed imbarcati a forza su di un volo diretto a Damasco,
senza, peraltro, aver avuto il modo, cosı̀ come previsto dalla legge, di pre-
sentare richiesta di asilo;

al loro sbarco in Siria il signor Muhammad Sa’id al-Sakhri è stato
immediatamente arrestato e avviato alla detenzione, in attesa di processo,
e la sua famiglia posta in uno stato semidetentivo;
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il sottosegretario Ventucci, rispondendo ad una precedente interro-
gazione – nel corso della 333a seduta del 13 febbraio 2003 –, aveva assi-
curato che il Ministero degli affari esteri si era immediatamente attivato
presso le autorità siriane per assicurare il rispetto dei diritti umani fonda-
mentali nei confronti della famiglia del signor al-Sakhri, tenuto conto che
quest’ultimo era sottoposto a procedimenti penali con l’accusa di gravi
reati commessi nel corso degli eventi di Hama nel 1982 e di falsificazione
dei passaporti. Sottolineata la particolare attenzione costantemente riser-
vata dall’Italia alle tematiche relative ai rifugiati, ricordava che la legisla-
zione italiana regola la materia del diritto d’asilo con un impianto norma-
tivo completo, che al momento comporta l’adozione, ai fini del riconosci-
mento dello status di rifugiato, della procedura ordinaria prevista dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1990 e dalla Convenzione
di Dublino. Evidenziava altresı̀ che l’Italia partecipa attivamente al dibat-
tito europeo sul tema del diritto di asilo, in vista delle scadenze fissate dal
Consiglio europeo di Siviglia per l’adozione di una normativa comune
sulla materia,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non intenda chiedere alle autorità siriane in-
formazioni e notizie sulle condizioni di salute e di detenzione del signor
al-Sakhri convocando a tale scopo l’Ambasciatore siriano e, qualora tro-
vasse conferma la notizia dell’avvenuto decesso del signor al-Sakhri, quali
iniziative intenda assumere nei confronti della Siria per censurare questo
barbaro omicidio;

nello specifico, quali iniziative nel corso di questi mesi siano state
effettivamente assunte dal Governo italiano presso le autorità siriane per
assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali nei confronti del signor
al-Sakhri e della sua famiglia;

infine, se non si intenda avviare urgentemente un’indagine ammi-
nistrativa per individuare tutte le responsabilità del caso e riflettere sullo
spirito e sulle modalità di applicazione della legge Bossi-Fini che, in con-
traddizione con la nostra storia di paese esposto in prima fila nella cam-
pagna mondiale contro la pena di morte, ha respinto e messo nelle mani
del boia una vita umana, poco importa se a seguito di una condanna o per
le torture e le percosse subite dalla vittima, rendendoci cosı̀ corresponsa-
bili di un gravissimo crimine, segnatamente attraverso la violazione del
principio riconosciuto dal diritto internazionale del cosiddetto «non refou-
lement».

(3-01158) (09 luglio 2003)

TOIA, PILONI, SCALERA, SOLIANI, DETTORI, BAIO DOSSI,
GIARETTA, BATTISTI, VIVIANI, DONATI, DE PETRIS, PIZZINATO.
- Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
– Premesso:

che da notizie di stampa si apprende che l’ingegner Muhammad
Said Al-Sakri, cittadino siriano espulso dall’Italia insieme alla moglie e
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ai suoi quattro figli, sarebbe deceduto sotto tortura il 28 febbraio 2003 nel
luogo di custodia dove era stato portato all’arrivo in Siria;

che l’ingegner Muhammad Said Al-Sakri e la sua famiglia erano
arrivati all’aeroporto di Milano il 23 novembre 2002, provenienti da Bagh-
dad, dove la coppia aveva vissuto in esilio per 11 anni;

che all’arrivo in Italia le autorità italiane hanno rifiutato la loro ri-
chiesta di asilo politico senza neanche sottoporli alle procedure di legge
per la valutazione delle domande d’asilo e dunque costringendoli a ripar-
tire per la Siria in data 28 novembre;

che con interrogazione 3-00789 del 19 dicembre 2002 veniva chie-
sto un intervento urgente dei Ministri degli affari esteri e dell’interno es-
sendo il rimpatrio forzato in Siria, senza un esame della richiesta di pro-
tezione nell’ambito di una procedura d’asilo equa, completa e soddisfa-
cente, una violazione del principio del diritto internazionale, vincolante
per tutti gli Stati, di non-refoulement, che proibisce il rimpatrio forzato
di una persona in un Paese nel quale la sua vita o la sua libertà sarebbero
in pericolo;

che il Governo, riferendo in Parlamento in risposta a questa ed al-
tre interrogazioni sullo stesso tema, si era più volte impegnato ad intra-
prendere azioni diplomatiche volte a garantire la tutela dei diritti civili
e politici delle persone coinvolte;

che la perdurante mancanza di una disciplina organica e autonoma
sul diritto d’asilo sta provocando da anni serissimi problemi di acco-
glienza, nonché una grave situazione di incertezza giuridica per i richie-
denti asilo e per i rifugiati, per gli operatori di pubblica sicurezza, per
le amministrazioni pubbliche coinvolte, per le associazioni di volontariato
impegnate nell’accoglienza e nell’assistenza ai rifugiati;

che il diritto di asilo, pur essendo enfaticamente sancito dal nostro
ordinamento costituzionale attraverso l’articolo 10, comma 3, della Costi-
tuzione, in Italia stenta a trovare una piena ed effettiva tutela attraverso
una legge organica e autonoma, lasciando il nostro Paese in una posizione
di assoluto isolamento rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea,

si chiede di sapere:

se, ferma restando l’opportunità di procedere anche in sede parla-
mentare ad una specifica indagine sull’accaduto attraverso una specifica
Commissione d’inchiesta (per la quale i proponenti della presente interro-
gazione si sono già attivati), i Ministri in indirizzo non ritengano intanto
opportuno disporre, secondo le rispettive prerogative e competenze, ogni
indagine e accertamento in sede amministrativa utile per verificare l’effet-
tivo svolgimento dei fatti e le motivazioni che hanno indotto al rimpatrio
dell’ingegner Muhammad Said Al-Sakri e della sua famiglia, con le dram-
matiche conseguenze che ne sono derivate;

se non ritengano altresı̀ di dover promuovere un’apposita iniziativa
legislativa del Governo sul diritto d’asilo, da ricomprendere tra i provve-
dimenti da emanare a breve scadenza, in modo da colmare le lacune e i
ritardi del nostro ordinamento su questo delicatissimo tema;
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se intanto, in attesa di una legge organica sul diritto d’asilo, non si
ritenga prioritario intervenire e modificare il decreto del Presidente della
Repubblica emanato in attuazione della legge n.189/2002, definendo le ga-
ranzie procedurali che permettano di assicurare una maggiore e più effi-
cace tutela di diritti del richiedente asilo e del rifugiato;

se il Governo non ritenga opportuno costituire nel più breve tempo
possibile un Tavolo di lavoro nazionale al quale partecipino anche le re-
gioni e gli enti locali e le Associazioni operanti nel settore dell’acco-
glienza, oltre all’Alto Commissariato ONU per i rifugiati, al fine di racco-
gliere utili proposte per la modifica del regolamento di attuazione e di rea-
lizzare un monitoraggio costante della situazione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati in Italia;

se inoltre non si ritenga opportuno intervenire con tempestività ed
autorevolezza laddove si registrano gravi situazioni di abuso, anche tra-
mite l’assunzione di opportune azioni su scala nazionale ed europea,
pure alla luce degli impegni assunti in materia di asilo e visti, davanti
al Parlamento europeo, dal Presidente del Consiglio nel suo intervento
sulle priorità del semestre di Presidenza italiana.

(3-01269) (23 ottobre 2003)

PIANETTA. - Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

l’ingegnere Said Al-Sakhri, cittadino siriano, il 28 novembre 2002
è giunto a Damasco proveniente dall’aeroporto di Milano Malpensa in-
sieme alla moglie e ai quattro figli. In Siria l’ingegnere Al-Sakhri,
come è noto, è stato tratto in arresto con diverse accuse, ed è stato a lungo
detenuto; da ultimo si trovava nel carcere militare di Kafar Susa. Sulla vi-
cenda si sono mobilitati l’opinione pubblica, gli organi di informazione e
lo stesso Senato della Repubblica, attraverso numerose interrogazioni;

al centro delle preoccupazioni di tutti e della campagna condotta
dal Parlamento e da importanti organizzazioni internazionali, una per tutte
Amnesty International, si trovavano le condizioni di salute dell’ingegnere
siriano, la richiesta di incontro in carcere da parte della moglie ed il ri-
schio che egli correva di essere giustiziato senza processo e senza che al-
cuna informazione fosse data all’opinione pubblica mondiale;

il Sottosegretario per gli affari esteri, Alfredo Mantica, ha riferito
sulla vicenda alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani in due occasioni, il 16 e il 30 luglio 2003, assicurando
che il Ministero per gli affari esteri si sarebbe impegnato per dare una so-
luzione positiva alla vicenda. La stampa ha riportato il 14 ottobre scorso la
notizia che, dopo l’auspicato incontro in carcere con la moglie, Said Al-
Sakhri sarebbe stato rilasciato,

si chiede di sapere:

se l’ingegnere Said Al-Sakhri sia stato effettivamente rilasciato ed
a quali condizioni;

se egli si trovi ancora in Siria e se corra il rischio di essere nuo-
vamente incarcerato;
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se e in che modo il Ministero degli affari esteri intenda seguire an-
cora la vicenda sino ad una sua positiva conclusione.

Interpellanza e interrogazione sullo stanziamento dei contributi
per la cooperazione internazionale

Interpellanza

(2-00404) (17 marzo 2003)

TOIA, MANZIONE, CAMBURSANO, DETTORI, LIGUORI, GA-
GLIONE, CASTELLANI, DANIELI Franco, RIGONI. - Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

l’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finan-
ziaria per l’anno 2003), prevede che gli stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, siano aumentati, per l’anno 2003, di 10 milioni di euro per i
programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a
favore della promozione dell’attuazione delle Convenzioni fondamentali
dell’OIL e delle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multina-
zionali;

l’aumento delle risorse da destinare alla cooperazione internazio-
nale di cui al capoverso precedente non c’è effettivamente stato, anzi ad
oggi non vi è stata alcuna erogazione e i contributi alle organizzazioni
non governative sono stati ridotti di due terzi;

il Ministero degli affari esteri è inefficiente davanti alle numerose
richieste di concessione di contributi per le attività e per i progetti delle
organizzazioni non governative. Infatti, molte ONG attendono a tutt’oggi
l’erogazione dei fondi per le attività realizzate nel 1997 ed altre devono
ancora ricevere i finanziamenti relativi a progetti approvati nel luglio
2002;

l’organo che delibera ogni nuovo progetto di cooperazione, il Co-
mitato Direzionale, non si riunisce da sei mesi, e sono oltre 250 i progetti
giacenti in attesa di approvazione;

con un atto amministrativo, recentemente adottato, 308 milioni di
euro sono stati tolti dal capitolo di bilancio relativo ai fondi destinati
alla cooperazione internazionale per essere trasferiti ai finanziamenti desti-
nati alla missione militare in Iraq;

le organizzazioni non governative che hanno già avviato progetti
importanti e che intendono mantenere gli impegni assunti con le popola-
zioni e i partner locali stanno anticipando ingenti somme, e risultano es-
sere esposte per oltre 30 milioni di euro,

si chiede di sapere:

con quale meccanismo decisionale sia stato stabilito di emanare il
citato provvedimento che ha trasferito 308 milioni di euro dai già magri
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fondi destinati alla cooperazione internazionale, disattendendo le promesse
sbandierate in tempo di finanziaria;

le motivazioni del lungo e grave blocco dei lavori del Comitato Di-
rezionale che, ormai da tempo, non dispone l’erogazione dei finanziamenti
per le organizzazioni non governative che operano nell’ambito della coo-
perazione internazionale;

se il Governo abbia realmente intenzione di riprendere il sostegno
reale e concreto del lavoro delle organizzazioni non governative impe-
gnate nella cooperazione internazionale e, in caso affermativo, con quali
modalità e quali tempi.

Interrogazione

(3-01111) (19 giugno 2003)

MARTONE, DANIELI Franco, BUDIN, RIGONI, PAGLIARULO,
VIVIANI, CARELLA, BOCO, IOVENE, RIPAMONTI, OCCHETTO,
DE ZULUETA, SODANO Tommaso, BONFIETTI, GIARETTA. - Ai Mi-
nistri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il Governo italiano ha ripetutamente dichiarato l’intenzione di au-
mentare i fondi dell’Aiuto pubblico allo sviluppo, fino al recente incontro
del G8 a Evian;

la credibilità di un paese nei suoi rapporti con i paesi in via di svi-
luppo si basa sul rispetto degli impegni presi e dei tempi per la loro tra-
sformazione in interventi che portino un contributo alle popolazioni più
vulnerabili;

l’esperienza degli ultimi anni ha mostrato che tra l’approvazione di
una iniziativa da parte del Comitato Direzionale ed il decreto di approva-
zione che rende operativo l’impegno trascorrono indicativamente sei mesi
per i progetti multilaterali e fino a due anni per quelli bilaterali;

le iniziative approvate nel Comitato Direzionale entro il mese di
giugno rappresentano il quadro di riferimento della Cooperazione italiana
per l’anno successivo;

a differenza degli anni passati, nei quali i Comitati Direzionali si
riunivano mediamente su base mensile, nel 2003 il Ministro degli affari
esteri ha convocato un solo Comitato Direzionale a gennaio e le iniziative
in esso approvate, in assenza di una nuova riunione, potrebbero essere le
uniche a diventare operative nel 2004, comportando una drastica riduzione
della presenza della cooperazione italiana nel 2004;

in particolare a soffrire di tale riduzione saranno i progetti delle or-
ganizzazioni non governative precedentemente stralciati dagli ultimi Co-
mitati Direzionali del 2002;

la cooperazione non governativa rischia una pesante crisi a causa
di scelte di tipo apparentemente burocratico;

tali criticità evidenziano la scarsa attenzione da parte del Ministro
degli affari esteri verso la Cooperazione come componente fondamentale
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della politica estera, elemento ancor più grave per la credibilità del nostro
Paese nel momento in cui si assume la Presidenza della Unione Europea;

sembrerebbe tuttavia che la situazione si sia ulteriormente aggra-
vata, a seguito del ritiro dei fondi per le attività di cooperazione attraverso
l’azzeramento dei capitoli di bilancio relativi ai progetti multilaterali e
multibilaterali, ai progetti bilaterali, di emergenza, ai progetti delle orga-
nizzazioni non governative promossi ed alle borse di studio;

una tale iniziativa da parte del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze comporterebbe l’immediato blocco di tutte le attività a causa della
impossibilità di procedere a pagamenti dovuti (le mensilità delle borse di
studio, le fatture su contratti, le rate delle convenzioni con le organizza-
zioni non governative, le annualità di progetti eseguiti da organismi inter-
nazionali, l’invio di aiuti d’emergenza e di esperti già programmati);

da notizie di stampa il provvedimento assunto dal Ministero dell’e-
conomia sembrerebbe connesso al finanziamento relativo alla missione ita-
liana in territorio iracheno,

si chiede di sapere:
se corrisponda al vero la notizia dell’azzeramento dei fondi nei ca-

pitoli di bilancio relativi ad iniziative multilaterali e multilaterali, progetti
bilaterali, emergenza, progetti delle organizzazioni non governative pro-
mossi e borse di studio e, in tal caso, quanti fondi siano stati bloccati;

per quali ragioni sarebbe stato assunto un tale provvedimento e se
esso sia stato concordato con il Ministro degli affari esteri;

se corrisponda a verità la notizia che i fondi originariamente desti-
nati ad iniziative di cooperazione siano stati ridotti per indirizzarli al pa-
gamento delle spese relative alla missione in Iraq;

se e quando i fondi saranno resi nuovamente disponibili per i pa-
gamenti dovuti e quali saranno i costi per i ritardati pagamenti e per i
danni generati ai progetti in corso;

se e quando le annualità di progetti regolarmente operanti, dovute
alle organizzazioni non governative, saranno erogate;

per quali ragioni non siano stati più convocati Comitati Direzionali
da gennaio e se nuovi Comitati Direzionali saranno convocati nel pros-
simo futuro;

quali misure il Ministro degli affari esteri intenda prendere per ri-
dare credibilità alla cooperazione italiana.
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Allegato B

Testo integrale della relazione del senatore Tarolli
sul disegno di legge n. 2518

La questione che abbiamo davanti è come reagire, in un contesto di
bassa crescita persistente e generalizzata, al compito di rispettare il Patto
di stabilità contenendo la spesa pubblica senza far venir meno gli stru-
menti che presiedono allo sviluppo (investimenti, consumi, formazione e
ricerca) in modo da dare fiducia ai mercati.

In questo inizio di autunno le prospettive di crescita americane sono
chiaramente buone soprattutto se raffrontate a quelle europee.

Nel secondo trimestre il PIL Usa è già aumentato più del 3 per cento
su base annua (a fronte dello 0,2 tendenziale della zona euro) e nel terzo
trimestre, appena terminato, le stime preliminari indicano un tasso Usa su-
periore al 5 per cento su base annua, mentre nell’area euro le previsioni
per il periodo luglio-settembre si attestano su una forchetta compresa tra
lo 0 e lo 0,4 per cento per poi accelerare allo 0,2 e 0,6 per cento nel
quarto trimestre. Complessivamente l’area euro nella media del 2003 mo-
strerebbe un tasso di sviluppo di circa lo 0,4 per cento rispetto all’anno
2002, mentre negli Stati Usa la crescita toccherebbe quasi il 3 per cento.

Poiché sia in Usa che in Europa, l’anno in corso, finirebbe meglio di
come è cominciato, si potrebbe prevedere un effetto di «trascinamento»
positivo nel 2004 su entrambi i sistemi Paese cui si aggiungerebbero
l’anno prossimo prospettive migliori per la dinamica della domanda in-
terna in entrambe le zone e di una crescita del commercio mondiale favo-
rito dalla debolezza del dollaro. Senza dubbio dunque, la ripresa ameri-
cana è innanzi tutto, cominciata prima di quella europea (come del resto
era cominciata prima anche la crisi). L’illusione che era affiorata nel
2000-2001, che l’Europa avrebbe potuto diventare la locomotiva dello svi-
luppo si è crudamente smaterializzata. In secondo luogo, testimoniata da
una serie di indicatori che via via assumono maggiore robustezza e coe-
renza: dall’indice di fiducia delle imprese e in particolare dei responsabili
degli acquisti; dal recupero sia pur lento, dell’andamento della produzione
industriale e da ultimo perfino dai dati del mercato del lavoro che mani-
festa un declino della domanda dei sussidi per i senza lavoro. In terzo
luogo, questi dati sono accompagnati da un dato negativo, l’aumento
del deficit di bilancio, a cui si è ricorso per finanziare la crescita, gli in-
vestimenti e le politiche di sgravi fiscali; ma questo aspetto è attutito dal
fatto che gli Usa hanno beneficiato in un passato recente di un forte
avanzo di bilancio.

Al contrario l’Europa non è stata capace di concretare politiche né
originali né di contrasto. La leva monetaria, unica per tutti i Paesi del-
l’area euro, e non poteva essere diversamente perché il mercato monetario
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e creditizio è unico, non ha provocato contraccolpi positivi. La leva fiscale
è stata meno espansiva a causa del Patto di stabilità. Il mercato del lavoro
non ha esplicato tutte le sue potenzialità causa il suo impianto fortemente
rigido. La propensione alla innovazione tecnologica è stata di gran lunga
inferiore rispetto ai competitori americani.

È evidente che l’esperienza maturata in questi anni richiede un rac-
cordo fra i grandi Paesi europei e una serie di politiche economiche rac-
cordate che prevedano sia riforme strutturali, sia politiche comuni.

Ci troviamo pertanto in un contesto radicalmente diverso rispetto ai
tempi in cui avevamo stabilito un patto con gli italiani; perciò è evidente
che è non solo realismo politico, ma è segno di maturità e di responsabi-
lità ridefinire gli obiettivi e gli impegni che questa maggioranza aveva
contratto.

La sfida che abbiamo davanti non è materia riservata alla sola mag-
gioranza, dovrebbe essere questione che interessa anche l’opposizione, le
forze sociali e il Paese nel suo insieme.

Ci troviamo davanti a due dati per certi versi nuovi e comunque
molto importanti e significativi. Si cresce poco, nonostante le politiche at-
tivate dal centro-destra (se non avessimo messo in atto tutta quella serie di
misure, chissà ora quale sarebbe la situazione); ma è da un decennio che
si cresce poco. Inoltre: si perde in competitività rispetto agli altri Paesi.

Queste due condizioni messe insieme ci dicono che il problema non è
quindi di poco conto e le ragioni, non possono essere individuate in una
singola causa. Le ragioni di questi due fattori vanno ricercate nelle grandi
scelte che hanno caratterizzato la vita politica ed economica dell’ultimo
decennio.

È allora necessario fare il punto, fare una grande operazione di chia-
rezza ed avere un approccio comune alla questione, perché è sbagliato che
da parte degli industriali si cerchi di attribuire responsabilità al contesto
internazionale, che da parte delle imprese si cerchi di attribuire responsa-
bilità agli istituti di credito, che da parte di altri si colpevolizzi il sinda-
cato, che da parte dell’opposizione si dia la colpa alla maggioranza e
da parte della maggioranza si dia la colpa all’opposizione.

Andando avanti di questo passo faremo un cattivo servizio al Paese,
perché gli italiani devono sapere, indipendentemente dalle diverse opzioni
e culture che maggioranza e opposizione mettono in campo rispetto alle
grandi scelte, in quale situazione il Paese si trova. Non abbiamo allora bi-
sogno di fare una politica del rimpallo, ma di avere una lettura della realtà
improntata alla verità. Solo attraverso una grande operazione di verità po-
tremo concordare, ognuno per il proprio ruolo, quali sono i rimedi di cui
ha bisogno il nostro Paese.

A tal fine mi permetto di ricordare quanto segue.

Il nostro è un grande Paese, un Paese che sta sulla scena internazio-
nale, che ha un peso economico e finanziario di notevole importanza, ma
è un Paese in difficoltà. Abbiamo un Paese ingolfato, metaforicamente.
Dobbiamo allora capire quale sia la ragione di questo ingolfamento e dob-
biamo fare questa operazione verità, perché altrimenti non riusciamo ad
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avere e a trasmettere nemmeno la consapevolezza della situazione in cui
ci si trova.

Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato qui in Senato la classe dirigente di
questo Paese, i membri delle istituzioni economiche, finanziarie e sociali
più rappresentative, e, dobbiamo dirlo con un pizzico di amarezza, ab-
biamo in non pochi casi colto un senso di responsabilità carente, che
non aiuta nemmeno il Governo a trovare rimedi alle questioni che interes-
sano il Paese.

Diciamolo allora: cerchiamo di fare qualche analisi più approfondita
rispetto alle questioni che in questo ultimo decennio non si sono risolte
oppure si sono andate aggravando. In primo luogo, dopo Tangentopoli
gli investimenti nelle grandi opere, uno dei capisaldi su cui dovrebbe pog-
giare lo sviluppo, sono passati dal 3,5 al 2 per cento, con una diminuzione
di un punto e mezzo nell’anno. Sono 15 miliardi di euro all’anno che in
dieci anni diventano 150 miliardi di euro, cioè 300.000 miliardi di lire che
mancano alle infrastrutture.

Il debito pubblico, che è doppio rispetto agli altri grandi Paesi nostri
competitori nell’area dell’euro, è stato creato per oltre il 40 per cento dalla
gestione previdenziale. È un tema questo che da fastidio, ma dobbiamo
fare un’operazione di verità rispetto al Paese. Il debito pubblico che grava
sulle nostre spalle e su quelle dei giovani per il 40 per cento è stato creato
dal sistema previdenziale; se aggiungiamo le pensioni sociali tale percen-
tuale sale al 50 per cento.

Inoltre, in questi 12 anni abbiamo registrato un aumento della pres-
sione fiscale di sei punti. Sei punti di PIL sono una cifra incredibile: circa
70 miliardi di euro.

È evidente che un Paese questi pesi non li può sopportare o interio-
rizzare con facilità.

Il sistema previdenziale attuale, quello che eroga le pensioni, è one-
roso. Giova ricordarlo per consapevolezza e perché sia tutto chiaro, il 30
per cento dell’onere previdenziale grava sulla fiscalità generale: lo pagano
i lavoratori e questo non è un dato virtuoso.

Noi abbiamo un tasso di povertà elevatissimo, nonostante nel 2002, a
seguito delle politiche operate dal centro-destra siano calati di 688.000
unità i cittadini che sono sotto la soglia di povertà e siano aumentati di
315.000 unità gli occupati; rispetto a questi dati favorevoli e positivi, la
povertà continua ad interessare sette milioni e oltre di cittadini.

Il calo del numero delle grandi industrie è rilevante. Abbiamo perso
la grande chimica, la Montedison, abbiamo perso l’Olivetti, la Falck, è
stata ridimensionata la Pirelli e oggi è in grave difficoltà la FIAT. Queste
grandi imprese avevano un compito fondamentale, non solo in termini oc-
cupazionali: erano imprese che ci davano capacità di penetrazione sul
mercato estero e quindi aumentavano il tasso di competitività con gli altri
Paesi. Oggi queste imprese non ci sono più e quindi c’è bisogno di un’a-
zione di recupero del ruolo della grande impresa nel nostro Paese; e que-
sto è un obiettivo molto pesante.
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La pubblica amministrazione poi, nonostante le leggi approvate in
questi anni, non ha ancora raggiunto un grado di efficienza pari a quello
di altri Paesi nel mondo.

Per l’istruzione, ritenuta un elemento essenziale perché crea innova-
zione e ricerca, perché crea formazione, rispetto al 1990, anno in cui è
stato stanziato il 4,9 per cento del PIL, cioè a distanza di 13 anni, abbiamo
il medesimo stanziamento. Non è stata stanziata rispetto al PIL una lira in
più rispetto a 13 anni fa mentre gli altri Paesi sono cresciuti.

Di contro, a fronte di questi dati, si parla di necessità di investimenti
poderosi, ci si chiede di incentivare i consumi, di fare investimenti nella
ricerca.

Voi capite che ci troviamo di fronte a due richieste difficili da com-
porre: da una parte la necessità di imboccare una strada del risanamento,
del rigore, delle riforme, del rispetto degli accordi internazionali, e dall’al-
tra, invece, la necessità di trovare le risorse necessarie, di liberare dal bi-
lancio risorse per investimenti e ricerca.

Dentro questo quadro si colloca l’attuale manovra finanziaria.

Se si vuole un Paese più competitivo occorre proseguire sulla strada
del risanamento, del rispetto del Patto di stabilità, mediante riforme strut-
turali, di abbassare il debito pubblico, di portare l’avanzo primario ad un
indice più virtuoso e di attivare una serie di politiche che aiutino le nostre
aziende.

Esistono alcuni vincoli che minano la capacità dell’innovazione tec-
nologica del nostro sistema produttivo. Ne sono la dimostrazione la bassa
incidenza della spesa in ricerca rispetto al PIL ,la ridotta propensione alla
ricerca finanziata dalle imprese private e una bassa incidenza dei brevetti
italiani sul totale e un basso tasso di investimento in forme di cooperative,
che in altri Paesi (Irlanda, Danimarca, Finlandia e Svezia) si dimostrano
essere quelli con maggiore impatto di produttività.

Il nodo sul quale noi siamo chiamati a lavorare quindi è da una parte
favorire la ricerca e dall’altra lavorare fortemente perché si crei un mi-
gliore più fruttuoso raccordo tra i sistemi della ricerca e il sistema delle
imprese, ossia tra il mondo che genera ed alimenta l’innovazione scienti-
fica e tecnologica e il mondo che valorizza economicamente l’inno-
vazione.

La competitività dipende da tanti fattori, noi partiamo dalla necessità
di migliorarla consentendo alle nostre imprese di esportare di più, di ri-
conquistare quote di mercato.

Vogliamo per esemplificare fare alcune osservazioni: eliminare il
dumping ambientale evitando la sovraregolamentazione che l’Unione Eu-
ropea ha messo in capo alle imprese; eliminare il dumping sociale elimi-
nando lo sfruttamento minorile e affermando i diritti sindacali; avere una
più convinta protezione del marchio, del certificato di origine e del bre-
vetto europeo; investire nel miglioramento della capacità di conoscenza
e di innovazione, nel potenziare la ricerca e la creazione di nuovi prodotti;
continuare sulla strada della riforma della scuola e dell’università; favorire
e sostenere la crescita della qualità dei prodotti.
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La questione previdenziale non se l’é inventata né questo Governo né
questa maggioranza.

Noi sappiamo che questa voce grava per il 14 per cento del PIL: l’in-
dice più alto in Europa, dove i grandi Paesi nostri competitori si sono im-
pegnati in rigorose politiche di riforme. Il sistema previdenziale che ab-
biamo ereditato si è affermato in un contesto dove a due lavoratori corri-
spondeva un pensionato e dove il tasso di crescita era superiore al 3 per
cento.

È un contesto che non esiste più.

Rispetto ad un sistema che è entrato in crisi ci sono tre soluzioni la-
vorare più a lungo, o ridurre la pensione annua o aumentare i contributi.
La proposta del Governo è improntata alla prudenza e alla moderazione
per cui i toni di crociata ci sembrano francamente fuori luogo.

Una riforma previdenziale farebbe bene al sistema perché riconferme-
rebbe la linea di rigore nella gestione dei conti pubblici, farebbe guada-
gnare di più le persone che continuano a lavorare, farebbe continuare di
più e quindi inciderebbe sui consumi, Farebbe bene all’intera finanza
pubblica.

A fronte dei grandi problemi con cui la Nazione si deve misurare,
non sempre è riscontrabile una altrettanta consapevolezza, almeno da parte
di tanta classe dirigente di questo Paese.

La stessa Conferenza dei presidenti delle Regioni, che ha protestato
per il mancato coinvolgimento, si è limitata a presentare l’elenco della
spesa.

È stato richiesto il federalismo fiscale.

Su questo aspetto voglio ricordare che già la piena attuazione della
riforma del Titolo V potrebbe comportare – in base alle stime ISAE –
un decentramento di spesa pari a 216 miliardi di euro, rispetto ai 540 mi-
liardi di euro dell’intera pubblica amministrazione, quasi il 40 per cento
del totale.

La percentuale delle entrate tributarie delle autonomie locali, rappor-
tate al totale di quella della pubblica amministrazione, passerebbe dal 20
al 50 per cento.

Si tratta di dimensioni finanziarie notevoli che necessitano di un pro-
cesso graduale di adattamento e di una ponderazione delle conseguenze
economiche implicate. Intanto, sarebbe opportuno, da parte delle Regioni,
porre ogni sforzo per migliorare la situazione esistente in termini effi-
cienza dei servizi, di efficacia dei costi e di qualità servizi.

Dobbiamo avere fiducia in questo Paese. Dobbiamo coinvolgerlo
nelle grandi scelte. Dobbiamo rafforzare dialogo sociale perché la «coe-
sione sociale» è un punto di forza nella competizione internazionale.
Ma vale la pena ricordare che la sovranità delle scelte sta in questa
sede. È nel Parlamento che risiede la sovranità popolare; è il Parlamento
e il Governo che, ad un tempo, devono fornire gli indirizzi ed essere ca-
paci di coinvolgere i corpi intermedi.
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C’è una grande massa finanziaria libera e sottoutilizzata. I mercati
azionari in tanta parte sono sottostimati perché abbiamo avuto un periodo
di instabilità, di sfiducia.

Dobbiamo ricreare un clima di fiducia: e questo è un compito che
deve vedere responsabilizzati sia la maggioranza che l’opposizione.

Alla classe politica spetta il compito di creare un clima di stabilità, di
credibilità e di autentica volontà di procedere alle riforme. Sulla scorta di
questi comportamenti l’economia non potrà che risentirne.

Dobbiamo allargare il mercato; dobbiamo favorire il crescere dei
Paesi in via di sviluppo perché è lı̀ che potremmo far arrivare nuova tec-
nologia e i nostri prodotti.

Investire nella cooperazione internazionale non è un atto di assi-
stenza, ma un’operazione strategica e di lungimiranza politica.

La manovra di bilancio proposta dal Governo per il 2004 si compone
del disegno di legge finanziaria e del decreto-legge n. 269, in materia di
sviluppo dell’economia e di correzione dei conti pubblici; essa contiene
misure correttive quantificate in circa 16 miliardi di euro; dispone altresı̀
interventi per il sostegno dell’economia per circa 5 miliardi di euro. Si
tratta di circa 14,3 miliardi in termini di misure che incrementano le en-
trate: in particolare, il cosiddetto condono edilizio (3.165 milioni per il
2003), dismissioni immobiliari (cinque miliardi nel 2003 e un miliardo
per ciascuno degli anni 2004 e 2005), contributi sociali dei soggetti che
prestano collaborazione coordinata e continuativa. Essendo poi prevista
una serie di agevolazioni di carattere transitorio, per 2,2 miliardi di
euro, le maggiori entrate nette ammontano a 12,1 miliardi di euro.

Il tasso di crescita del PIL atteso per il 2003 risulta pari allo 0,5 per
cento, mentre nel 2004 esso dovrebbe raggiungere l’1,9 per cento.

Il tasso dell’inflazione è stimato intorno al 2,6 per cento per il 2003,
mentre per il 2004 dovrebbe attestarsi intorno al 2 per cento.

Il DPEF per il 2004-2007 stimava l’indebitamento del 2003 nella mi-
sura del 2,3 per cento del PIL, mentre la stima attuale, contenuta nella re-
lazione revisionale e programmatica, è del 2,5 per cento. L’indebitamento
strutturale è previsto ridursi dal 2,2 per cento del 2002 all’1,9 per cento
nel 2003. Le misure contenute nella manovra di bilancio per il 2004, al
netto degli interventi a favore dello sviluppo, mirano a realizzare, nel
2004, un rapporto deficit-PIL pari al 2,2 per cento.

Per quanto riguarda le spese, sono previsti aumenti per 2,8 miliardi
(in particolare, per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici e per age-
volazioni per gli autotrasportatori), a fronte di interventi di riduzione nel-
l’ordine di 1,7 miliardi (derivante da misure riguardanti il pubblico im-
piego e dalla trasformazione in società per azioni della Cassa depositi e
prestiti e della SACE), con un risultato di maggiori spese nette per 1,1 mi-
liardi di euro.

L’articolato del disegno di legge n. 2518 contiene disposizioni che
rappresentano una parte sostanziale della manovra di bilancio per il 2004.

Un primo settore di intervento è quello finalizzato ad incentivare la
ricerca, l’innovazione e la tecnologia.
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In particolare, l’articolo 1 prevede per i soggetti in attività, l’esclu-
sione per due anni dall’imposizione sul reddito d’impresa del 10 per cento
dei costi di ricerca e sviluppo e degli investimenti direttamente sostenuti
in tecnologie digitali per la realizzazione di innovazioni di processo, di
prodotto e organizzative ai quali si aggiunge il 30 per cento dell’ecce-
denza di tali costi rispetto alla media di quelli sostenuti nei tre periodi
d’imposta precedenti. Sono altresı̀ escluse dall’imposizione le spese soste-
nute per l’esposizione di prodotti in fiere all’estero, quelle sostenute per
stage aziendali destinati a studenti e per la quotazione in un mercato re-
golamentato di uno Stato membro dell’Unione europea.

Una proposta emendativa approvata dalla Commissione elimina le
tecnologie digitali dal novero degli investimenti agevolabili; allo stesso
tempo, il beneficio viene esteso per incentivare la realizzazione di aggre-
gazioni di piccole e medie imprese che abbiano come scopo quello di in-
vestire in innovazioni informatiche. In particolare si prevede che benefi-
cino dell’agevolazione le piccole e medie imprese, come definite dalla
Unione europea, in relazione all’ammontare delle spese nell’ambito di di-
stretti industriali o filiere produttive, che promuovano nuove strutture con-
sortili o altri strumenti contrattuali nei quali siano coinvolti almeno dieci
soggetti.

L’articolo 2 destina il 20 per cento delle risorse derivanti dalle ope-
razioni di cartolarizzazione dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici,
relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, ad ulte-
riori finanziamenti per le stesse finalità.

Inoltre, per limitare l’esodo di ricercatori all’estero, l’articolo 3, per
tre anni, limita al 10 per cento l’imponibilità IRPEF del reddito di lavoro
dipendente o autonomo dei ricercatori che entro il 2008 iniziano a svol-
gere la loro attività in Italia, ed esclude il medesimo reddito dall’imponi-
bilità IRAP.

La Commissione ha precisato meglio il campo di applicazione dei be-
nefici introducendo elementi che concentrano le agevolazioni sui soggetti
effettivamente impegnati in importanti attività di ricerca.

Infine, per promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta for-
mazione tecnologica, l’articolo 4 prevede l’istituzione dell’Istituto Italiano
di Tecnologia, fondazione con patrimonio costituito e incrementato da ap-
porti dello Stato, di soggetti pubblici e privati e con la possibilità di rice-
vere in comodato beni immobili demaniali e patrimoniali.

Tra le misure in favore dei vari settori economici, l’articolo 11 pre-
vede l’applicazione dell’imposta sulle società per due periodi di imposta
in misura ridotta pari al 20 per cento, per le società che verranno ammesse
alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’U-
nione europea. L’articolo 12 prevede una riduzione dell’aliquota dell’im-
posta sostitutiva (5 per cento anziché 12,50 per cento) per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari specializzati in società quotate
di piccola e media capitalizzazione. Le tipologie dei fondi interessati a
questi investimenti sono i fondi aperti, i fondi chiusi, le SICAV ed i fondi
lussemburghesi storici. Un emendamento all’articolo 12, approvato dalla
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Commissione bilancio, dispone l’abrogazione delle disposizioni con le

quali era stato istituito il Centro offshore di Trieste (peraltro mai reso ope-

rativo), in ottemperanza ad una decisione della Commissione europea.

L’articolo 31 contiene una disposizione agevolativa per i soggetti non re-

sidenti che partecipano ai fondi comuni di investimento immobiliare; qua-

lora detti soggetti percepiscano proventi dai fondi, gli stessi possono chie-

dere alla società di gestione il pagamento di una somma pari all’1 per

cento del valore della quota. La società di gestione effettua il pagamento

compensandolo con l’imposta sostitutiva dell’1 per cento. L’articolo 8 (ru-

ling internazionale) prevede la possibilità, per le imprese che operano in

campo internazionale, di accedere ad una procedura di ruling di standard

internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferi-

mento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, che si conclude con

un accordo tra Agenzia delle entrate e contribuente, che vincola per il pe-

riodo d’imposta in cui viene concluso e per i due successivi. L’articolo 10,

in base al quale i soggetti intestatari di conto fiscale che abbiano maturato

un credito tributario di chiedere all’Agenzia delle entrate di attestare la

certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito e la data indicativa di ero-

gazione del rimborso. Si osserva che un emendamento approvato dalla

Commissione bilancio elimina il requisito dell’esigibilità del credito nel-

l’azione attestativa dell’Agenzia delle entrate. Lo stesso emendamento

prevede che l’attestazione del credito compiuta dall’Agenzia delle entrate

non possa essere adoperata per soddisfare il proprio credito in via giudi-

ziale, attraverso un processo di esecuzione, ovvero un procedimento in-

giuntivo.

Ancora, si può segnalare l’articolo 40, che contiene disposizioni anti-

elusive in materia di crediti di imposta. In tale ottica, il legislatore ha cer-

cato di porre seri limiti, nel caso specifico in materia di credito di impo-

sta, all’elusione del pagamento dell’imposta medesima in relazione alla di-

stribuzione degli utili. In particolare in relazione alla distribuzione degli

utili accantonati a riserva ed in relazione agli acconti sui dividendi delibe-

rati successivamente al 30 settembre 2003, il credito di imposta spetta

nella misura limite del 51,51 per cento e deve essere utilizzato dal perci-

piente esclusivamente per compensare debiti tributari propri del periodo di

imposta in cui il dividendo concorre alla determinazione dell’imponibile.

Conformemente allo spirito antielusivo della norma, le predette disposi-

zioni si applicano anche alle distribuzioni degli utili deliberate prima

del 30 settembre 2003, nel caso in cui, dopo il 1º settembre 2003, sia stata

deliberata la chiusura anticipata dell’esercizio sociale. L’articolo 41 modi-

fica il regime tributario dei titoli obbligazionari, prevedendo che gli inter-

mediari autorizzati, cui viene affidata la funzione di incaricati del versa-

mento dell’imposta dovuta sugli interessi, premi ed altri frutti di perti-

nenza dei suddetti percettori, possano essere anche soggetti non residenti,

purché nominino un rappresentante, comprese le società di gestione accen-

trata di strumenti finanziari autorizzate ex articolo 80 decreto legislativo n.

58 del 1998. Viene infine soppresso il coefficiente di rettifica sugli inte-
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ressi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari senza cedola, intro-
dotto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Un secondo filone di intervento concerne la privatizzazione di alcuni
enti come la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l’Istituto per i servizi assi-
curativi del commercio estero (SACE).

L’articolo 5 trasforma la CDP in società per azioni, le cui azioni sono
attribuite allo Stato. Gli altri soggetti pubblici e privati possono detenere
solo complessive quote di minoranza del capitale. Da tale privatizzazione
si realizzeranno notevoli risparmi in termini di interessi, per il bilancio
dello Stato, ammontanti a 2,5 miliardi di euro per il 2004 ed a 3 miliardi
di euro per gli anni successivi. Al personale della CDP dipendente al mo-
mento della trasformazione, viene data la possibilità, entro 60 giorni dalla
trasformazione, di usufruire delle procedure di mobilità con collocamento
prioritario presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero di
proseguire il rapporto di lavoro con la CDP Spa, disciplinato dalla contrat-
tazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e
garantendo in ogni caso al personale il trattamento economico spettante al
momento della trasformazione della Cassa.

L’articolo 6 prevede la trasformazione in società per azioni dell’Isti-
tuto denominato SACE, con attribuzione delle azioni al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze.

La SACE Spa svolge le funzioni in materia di rilascio di garanzie ed
assunzione in assicurazione di rischi di carattere politico, catastrofico, eco-
nomico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali
nella loro attività con l’estero; inoltre, può svolgere attività assicurativa e
di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell’Unione
europea; in questo caso, però non beneficia della garanzia dello Stato. An-
che la trasformazione della SACE permette una riduzione delle spese con-
nesse a minori trasferimenti, alla quale deve aggiungersi il flusso di recu-
peri provenienti dai Paesi in via di sviluppo che comporterà un incremento
dell’utile con conseguente pagamento delle imposte, cosı̀ da dar luogo
complessivamente ad un effetto positivo per il bilancio dello Stato di circa
250 milioni di euro l’anno. È previsto un controllo governativo sulle atti-
vità dell’Istituto, riconoscendo al Ministro dell’economia e delle finanze la
possibilità di emanare decreti di natura non regolamentare per individuare
le tipologie di operazioni che non beneficiano della garanzia statale. Un
emendamento approvato dalla Commissione prevede, opportunamente,
che l’emanazione del suddetto decreto avvenga in concerto con il Mini-
stero delle attività produttive ed il Ministero degli affari esteri.

In materia di Confidi, l’articolo 13 riproduce integralmente il pro-
getto di legge (A.S. 193) approvato recentemente dalla 6ª Commissione
finanze e tesoro, avvalorando cosı̀ il lavoro svolto per oltre un anno dalla
citata Commissione.

I confidi costituiscono uno strumento determinante per favorire l’ac-
cesso al credito delle piccole e medie imprese, uno strumento che opera in
pratica in tutti i settori economici: l’artigianato, l’industria, il commercio
e, in misura meno rilevante, l’agricoltura. Attraverso l’espletamento del-
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l’attività di garanzia, i confidi accrescono le possibilità di credito delle im-
prese minori associate ed aumentano la loro forza contrattuale consen-
tendo l’applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito.

La Commissione ha approvato una serie di emendamenti all’articolo
13, al fine di perfezionare il testo legislativo e di tenere nella giusta con-
siderazione le specificità degli organismi che operano nel settore agricolo.

In particolare, si stabilisce che, in mancanza di un fondo interconsor-
tile di riferimento, i confidi operanti in agricoltura versino il contributo –
previsto dalle nuove disposizioni – alla Sezione speciale del Fondo Inter-
bancario di Garanzia, la quale è costituita appositamente per il settore
agricolo.

Le modalità d’intervento della sezione speciale sono anche oggetto di
un successivo emendamento approvato dalla Commissione bilancio. In-
fatti, viene estesa l’operatività della sezione speciale del Fondo interban-
cario di garanzia, la quale viene autorizzata a prestare controgaranzia a fa-
vore di confidi che garantiscono finanziamenti ad imprese del settore agri-
colo, sostituendosi laddove necessario ai fondi interconsortili. La modifica
è volta ad incrementare l’efficacia dell’operatività della Sezione speciale
ed a favorire l’accesso delle imprese agricole al mercato creditizio.

Per quanto concerne l’istituzione di fondi di garanzia interconsortili
destinati a controgarantire o cogarantire i confidi, una proposta emenda-
tiva approvata dalla Commissione opera un opportuno adeguamento dei
limiti dimensionali e finanziari previsti al comma 20 rispetto alla specifica
realtà delle cooperative: si prevede, infatti, che il limite sia di 5.000 im-
prese e per finanziamenti complessivamente garantiti non inferiori a 300
milioni di euro.

Un ulteriore emendamento all’articolo 13, approvato dalla Commis-
sione, trae origine dalla esigenza di non cristallizzare in un testo avente
valore di rango primario le modalità di funzionamento del Fondo costi-
tuito presso il Mediocredito centrale, che viene conferito nella società di
cui al comma 25 del medesimo articolo 13. Il rinvio quindi al decreto
del Ministro delle attività produttive rende tali disposizioni più flessibili
e più facilmente modificabili. Le disposizioni recate dal decreto-legge, in-
fatti, hanno quale scopo quello di adeguare fin da subito i meccanismi di
funzionamento del Fondo in termini di garanzie prestate alla disciplina di
Basilea 2. Non potendo fin d’ora escludere modificazioni all’accordo di
Basilea 2 rispetto a quanto preannunziato, appare più opportuno e flessi-
bile non esplicitare con legge i meccanismi di funzionamento e rinviare
all’adozione di misure regolamentari.

Infine, la Commissione bilancio prevede il dimezzamento della mi-
sura dei contributi obbligatori dovuti dai confidi ai sensi dei commi 22
e 23 dell’articolo 13.

Per quanto concerne i servizi pubblici locali, l’articolo 14 apporta so-
stanziali modifiche alla riforma operata con l’articolo 35 della legge n.
448 del 2001 che aveva novellato gli articoli 113 e 113-bis del testo unico
degli enti locali n. 267 del 2000, finalizzate a dare una maggiore efficacia
ai princı̀pi di trasparenza, concorrenza e pubblicità. Prima di tutto viene
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determinata una data unica, il 31 dicembre 2006, entro la quale tutte le
gestioni in essere cesseranno e viene soppresso il rinvio al regolamento
che avrebbe dovuto, fra l’altro, indicare quali dei servizi pubblici locali
rivestono rilevanza industriale. Quindi si prevede che l’erogazione del ser-
vizio sia effettuata attraverso il conferimento della titolarità del servizio
stesso a società di capitali individuate attraverso gare ad evidenza pub-
blica, ovvero società a capitale misto il cui socio privato sia stato indivi-
duato con procedure ad evidenza pubblica, od a società a capitale pubblico
a condizione che la parte pubblica eserciti un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società svolga la propria attività prin-
cipalmente nei confronti dell’ente che la controlla.

Con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio si pre-
cisa che restano esclusi dal campo di applicazione delle norme in esame
i settori dell’energia elettrica e del gas.

Inoltre, un ulteriore emendamento approvato dalla Commissione pre-
vede specifiche ipotesi di differimento di 12 o 24 mesi della decadenza
dalle concessioni in caso di fusioni e costituzioni di nuove società con ba-
cini di utenza maggiori.

Per quanto concerne l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbli-
che amministrazioni, l’articolo 15, sopprimendo i commi 1 e 2 dell’arti-
colo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
che prevedevano l’obbligo di espletamento di gare comunitarie per importi
contrattuali superiori a 50.000 euro, riporta tale limite minimo a 125.000
euro, come previsto dalla normativa comunitaria.

L’articolo 16 contiene disposizioni agevolative in favore del settore
dell’autotrasporto, ed in particolare l’applicazione per tutto l’anno 2003
della riduzione di aliquota di accisa per il gasolio per autotrazione utiliz-
zato dagli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa
complessiva superiore a 35 quintali, nonché l’autorizzazione, con decor-
renza 2003, di un ulteriore spesa di oltre 10 milioni di euro, da assegnare
al Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione, da realizzare mediante ap-
posite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

Il successivo articolo 17 provvede a ripristinare fino al 31 dicembre
2004 alcune agevolazioni in materia di accise, quali le emulsioni stabiliz-
zate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, usate nella carburazione
e nella combustione, la riduzione in misura pari al 40 per cento dell’accisa
sul gas metano per i grandi utilizzatori industriali, l’incremento da 20 a 50
lire del credito d’imposta spettante per ogni chilowattora di calore fornito
per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia
geotermica.

La Commissione ha approvato un emendamento con il quale, in
primo luogo, si interviene in materia di credito d’imposta per ogni chilo-
wattora di energia fornita dalle reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa, al fine di garantire l’utilizzo del credito d’imposta anche in fa-
vore dei Comuni qualora questi ultimi gestiscano direttamente le reti di
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teleriscaldamento. Lo stesso emendamento, inoltre, autorizza la spesa di 2
milioni di euro annui per l’attività della Consulta generale dell’autotra-
sporto, finalizzata all’elaborazione di strategie di ammodernamento e ri-
qualificazione dell’autotrasporto merci.

L’articolo 25 reintroduce fino al 31 dicembre 2004, per i consumi di
gas metano per combustione per usi civili nelle Province con temperature
atmosferiche mediamente più basse, quali le Province di Aosta, Belluno,
Bolzano e Trento, l’applicazione di aliquote di accisa agevolate. L’articolo
39, comma ,1 stabilisce che disposizioni relative ai termini e alle modalità
di pagamento delle accise, si applicano anche per il pagamento delle im-
poste di consumo per i bitumi di petrolio e per il contributo di riciclaggio
e di risanamento ambientale. Il comma 4 dell’articolo 37 stabilisce, infine,
che le richieste per la fissazione o la variazione dei prezzi di vendita di
prodotti di monopolio siano corredate da una scheda ove siano riportati
i volumi di vendita di ciascun prodotto ed i conseguenti effetti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla variazione proposta, mentre viene
previsto che i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con i
quali, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della legge finanziaria 2003 è
disposto l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle si-
garette possano essere adottati anche fino al 31 dicembre 2003.

Il decreto-legge contiene poi alcune misure in favore della famiglia
ed altri significativi interventi in campo sociale. L’articolo 19 introduce
la de-tax in base alla quale il consumatore che acquista prodotti in esercizi
commerciali convenzionati con organizzazioni che svolgono attività eti-
che, può manifestare l’assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte
dello Stato, di una quota pari all’1 per cento dell’IVA sui prodotti acqui-
stati. L’articolo 20 stabilisce modalità alternative per il conseguimento del
contributo previsto dall’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, per l’acquisto delle autoambulanze da parte degli organismi
di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare, la norma prevede
che tali organismi possono conseguire il contributo attraverso una ridu-
zione, praticata dal venditore, pari al 20 per cento, sul prezzo d’acquisto
dell’autoambulanza. Si osserva che con un emendamento della Commis-
sione bilancio vengono ampliate le modalità di assegnazione del contri-
buto, che viene riconosciuto anche per l’acquisto di beni mobili iscritti
nei pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili
del fuoco volontari. L’articolo 21 prevede la concessione alle donne resi-
denti, cittadine italiane o comunitarie, di un assegno pari a 1.000 euro per
ogni secondo o ulteriore figlio, nato o adottato dal 1º dicembre 2003 al 31
dicembre 2004. L’assegno, la cui titolarità è in capo ai Comuni, è erogato
dall’INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni, i quali provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all’atto dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati. La Commissione ha ap-
provato un emendamento all’articolo 21 in parola, con il quale si dispone
l’esenzione degli obblighi previdenziali per imprenditori artigiani che si
avvalgono di collaborazioni occasionali e gratuite di parenti entro il terzo
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grado, per un periodo non superiore a 90 giorni in un anno, in ipotesi di

temporanea impossibilità dell’imprenditore stesso all’espletamento dell’at-

tività. L’articolo 22 permette di adibire gli immobili ad uso abitativo ad

asili nido mediante la mera denuncia di inizio attività ferme restando le

previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute

e l’articolo 23 attribuisce alla Guardia di finanza l’attuazione del controllo

puntuale sull’andamento dei prezzi dei beni di consumo, al fine di evitare

ingiustificati aumenti dei prezzi pagati dai consumatori finali di beni e ser-

vizi. L’articolo 24, infine, proroga fino al 31 dicembre 2003 l’applicazione

dell’aliquota IVA del 10 per cento per gli interventi di ristrutturazione edi-

lizia, allineandola cosı̀ temporalmente con la detrazione IRPEF del 36 per

cento.

Effetti finanziari positivi sono attesi dagli articoli che intervengono in

materia di immobili pubblici. L’articolo 26 riguarda la cartolarizzazione

degli immobili ed è volto principalmente a tutelare la proprietà privata ga-

rantita dalla Costituzione. In questo senso si prevede l’applicazione del

tasso di interesse agevolato su mutuo, ai conduttori che acquistano gli im-

mobili nell’ambito delle operazioni SCIP, nonché l’estensione del diritto

di opzione (riconosciuto ai conduttori degli immobili, in caso di procedure

di dismissione, dall’articolo 3 del decreto-legge n. 351) per l’acquisto in

forma individuale, e del diritto di prelazione (riconosciuto nel caso di ven-

dita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell’op-

zione) anche ai conduttori delle unità immobiliari ad uso commerciale.

Si prevede poi l’ulteriore abbattimento del prezzo (8 per cento) per i con-

duttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano al-

meno il 50 per cento (ma non più dell’80 per cento) delle unità residen-

ziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere e si considerano

immobili di pregio quelli che si trovano in stato di degrado e per i quali

sono necessari interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero di

ristrutturazione edilizia. Viene prevista inoltre la possibilità per gli enti

territoriali di acquistare gli immobili se le unità sono libere o se sulle

stesse non è stato esercitato il diritto di opzione, anche con possibilità

di costituire a tal fine una società per azioni. Con riferimento alla vendita

delle unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 set-

tembre 2001, viene confermata la regola per cui le stesse sono vendute al

prezzo e alle altre condizioni indicati nell’offerta. Vengono estese ai beni

della società RFI le procedure di vendita previste dalla legge n. 410 del

2001, che prevedono esplicitamente l’esonero dalla consegna dei docu-

menti fiscali ed edilizi e viene previsto il vincolo di destinazione delle ri-

sorse economiche e finanziarie derivanti dalla vendita allo sviluppo delle

infrastrutture ferroviarie.

L’articolo 27 stabilisce che la disciplina di cui al decreto legislativo

490 del 1999 in materia di gestione dei beni di interesse storico, artistico,

archeologico o etnoantropologico sia subordinata all’accertamento dell’in-

teresse predetto da parte della soprintendenza, sulla base degli atti di in-

dirizzo del Ministero dei beni e delle attività culturali.
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La Commissione bilancio ha approvato una serie di emendamenti al-
l’articolo 27 in parola. In particolare, con una prima modifica si dispone
che i beni per i quali si sia proceduto alla sdemanializzazione non siano
liberamente alienabili. Una seconda modifica, al comma 6, richiama la
certificazione già indicata in altre disposizioni di legge per i beni sottopo-
sti a tutela in quanto di interesse artistico, storico, archeologico o etnoan-
tropologico.

Un ulteriore emendamento prevede che le modalità di trasmissione
degli elenchi e delle schede descrittive dei beni dello Stato di interesse ar-
tistico e storico attraverso il tramite di altre amministrazioni interessate,
vengano determinate con decreto del Ministero dei beni e delle attività
culturali, da emanare di concerto con l’Agenzia del demanio.

Un emendamento al comma 11 precisa che nell’archivio informatico
accessibile da parte delle amministrazioni competenti, vengano inserite
esclusivamente le schede descrittive degli immobili di proprietà dello
Stato oggetto di verifica positiva. Infine, un’ultima integrazione prevede
che, nell’ambito delle procedure di valorizzazione e dismissione, venga
sentito il Ministero della difesa quanto alle sue eventuali esigenze concer-
nenti il territorio interessato.

L’articolo 28, stabilisce che il prezzo di vendita della cessione di ter-
reni deve essere pari al valore di mercato ridotto del 30 per cento, con
diritto di opzione per i conduttori.

Si segnala che un emendamento approvato dalla Commissione bilan-
cio opera un’ampia riformulazione dell’articolo 28. Le modifiche, in par-
ticolare, specificano meglio l’ambito applicativo della norma, dispongono
agevolazioni, quali un ulteriore abbattimento di prezzo ovvero la disci-
plina degli aiuti di Stato, agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori
agricoli che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto. Si prevede, inol-
tre, l’inserimento di una specifica norma che attribuisce ai decreti del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze il compito di individuare, anche in de-
roga a quanto previsto dalle vigente normativa, gli adempimenti necessari
al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei sog-
getti che ne sono titolari, nella vendita di immobili, ponendo quale limite
imprescindibile per far valere il diritto di prelazione, l’essere in regola con
il pagamento dei canoni. Si prevede, infine, che i criteri per la vendita dei
beni immobili per i quali non è stato fatto valere il diritto di prelazione,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’articolo 29 individua le procedure di dismissione degli immobili
adibiti ad uffici pubblici che non rientrano nel patrimonio culturale attra-
verso cessione a trattativa privata. La procedura è effettuata dall’Agenzia
del demanio e non è soggetta alle autorizzazioni previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né alle disposizioni in
materia di diritto di prelazione degli enti locali territoriali, né a quelle
in materia di proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Un emendamento approvato dalla Commissione ap-
porta alcune modifiche al testo dell’articolo 29, intervenendo in materia di
alienazione di immobili pubblici al fine di introdurre le seguenti previ-
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sioni: la vendita del patrimonio immobiliare dello Stato è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno; la vendita de-
gli immobili in esame fa venire meno le condizioni di uso governativo e
uso pubblico; la riassegnazione di una quota delle risorse non impiegate
per l’anno 2003 relative all’ammodernamento degli uffici del Ministero
dell’economia e delle finanze. Viene, inoltre, stabilito che per le procedure
di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici si applicano le
previsioni di cui al regolamento relativo alla disciplina dei procedimenti
di localizzazione delle opere di interesse statale.

L’articolo 30 prevede la possibilità di avvalersi, nell’ambito delle
procedure di valorizzazione-dismissione, di società per azioni miste; si
tratta delle cosiddette società di trasformazione urbana, già introdotte dal-
l’articolo 17, comma 59, della legge n. 127 del 1997 e riproposte nell’ar-
ticolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ap-
provato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si segnala che con un emendamento approvato dalla Commissione
vengono introdotte alcune disposizioni attuative della disciplina relativa
alla valorizzazione degli immobili dello Stato attraverso strumenti socie-
tari, prevedendo che i programmi di edilizia residenziale convenzionata
prevedano una quota del 25 per cento di alloggi da destinare ai conduttori
delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare basso e
alle famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti di-
sabili. Si prevede, poi, che il personale dipendente dell’Agenzia del dema-
nio, oggetto di recenti modifiche legislative riguardanti la natura dell’ente,
possa esercitare l’opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto
delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica,
nel limite temporale di due mesi dall’approvazione del nuovo statuto. In
quest’ultimo caso, il passaggio ad altra amministrazione avviene secondo
le vigenti disposizioni del testo unico in materia di pubblico impiego. In-
fine, sono previste alcune norme relative al mantenimento del regime pen-
sionistico di provenienza da parte dei dipendenti in servizio all’atto della
trasformazione dell’agenzia in ente pubblico economico.

L’articolo 32 reca misure per la riqualificazione urbanistica, ambien-
tale e paesaggistica, prevedendo l’applicazione delle disposizioni della
legge n. 47 del 1985, alle opere abusive che risultino ultimate entro il
31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Tale normativa è
disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai princı̀pi
contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, in conformità al Titolo V della Costituzione come
disegnato nella riforma disposta con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali
sul governo del territorio. Viene inoltre disciplinato il caso della realizza-
zione di opere da parte di terzi su immobili di proprietà dello Stato. In
questo caso si stabilisce che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sa-
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natoria da parte dell’ente locale competente è subordinato al rilascio della
disponibilità da parte dello Stato proprietario, a cedere a titolo oneroso la
proprietà dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su
cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al manteni-
mento dell’opera sul suolo appartenente al demanio per una durata mas-
sima di venti anni.

L’articolo 33 introduce il regime fiscale del concordato preventivo
per il biennio 2003-2004 riservato alle imprese e ai professionisti antici-
pando l’introduzione dell’istituto del concordato preventivo triennale pre-
visto dalla legge delega per la riforma tributaria (legge 80 del 2003). Men-
tre il concordato preventivo triennale avrà, a regime, carattere individuale,
l’istituto introdotto ora in via sperimentale ha carattere di massa, nel senso
che gli obblighi tributari dei soggetti concordatari sono definiti in modo
uniforme. Possono aderire al concordato preventivo le imprese ed i profes-
sionisti che nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001 hanno con-
seguito ricavi o compensi entro la soglia prevista per l’applicazione degli
studi di settore. La possibilità di concordare viene esclusa per i nuovi sog-
getti e per i regimi minori.

La grandezza oggetto del concordato sono i ricavi per le imprese e i
compensi per i professionisti. Per il 2003 il contribuente dovrà dichiarare
ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al 2001 aumentati del 9
per cento, e per l’anno di imposta 2004 non inferiori a quelli relativi al
2003 aumentati del 4,5 per cento. Il contribuente che aderisce al concor-
dato consegue il beneficio della determinazione agevolata delle imposte
sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; la sospensione degli obblighi
di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, e delle fatture
emesse nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa o di la-
voro autonomo e, conseguentemente, la soppressione delle sanzioni previ-
sta a carico del destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale; la li-
mitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Contestualmente, l’articolo 34 proroga al 16 marzo 2004 il termine
per aderire ad una delle definizioni agevolate previste dalla legge finanzia-
ria 2003, quali la definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro
autonomo mediante autoliquidazione (articolo 7), l’integrativa semplice
(articolo 8), il condono tombale (articolo 9), gli omessi versamenti (arti-
colo 9-bis), la definizione agevolata in materia di imposte di registro, In-
vim, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni (articolo 11), la rotta-
mazione ruoli pregressi (articolo 12), la regolarizzazione delle scritture
contabili (articolo 14), le liti potenziali (articolo 15), la chiusura delle
liti fiscali pendenti (articolo 16), nonché la chiusura delle partite IVA inat-
tive contenuta nell’articolo 5, del decreto-legge n. 282 del 2002, la tassa
automobilistica erariale di cui all’articolo 5-quinquies del medesimo de-
creto-legge. Inoltre, i commi da 4 a 6 prevedono la possibilità di definire,
con il pagamento in misura ridotta al 50 per cento, le penalità previste per
le banche e per Poste italiane S.p.a., per le irregolarità commesse nell’e-
spletamento del servizio di trasmissione telematica dei dati delle dichiara-
zioni fiscali, regolato su base convenzionale. In materia di imposta sul va-
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lore aggiunto, l’articolo 35 modifica la disciplina delle cessioni di mate-
riali ferrosi, sostituendo il regime di sospensione d’imposta o ad aliquota
zero, con uno diverso, modulato sul meccanismo del «reverse-charge».
Con tale regime, per tutte le cessioni di rottami ferrosi, obbligato al paga-
mento dell’IVA è il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territo-
rio dello Stato. L’articolo 36, poi, in materia di acquisti e importazioni in
sospensione di imposta con utilizzo del plafond, prevede l’obbligo, per chi
effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi non imponibili a favore
degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare
beni e servizi senza pagamento d’imposta, di inviare copia della dichiara-
zione d’intenti ricevuta dal cessionario all’Ufficio dell’entrate competente.

L’articolo 37, in conseguenza della possibilità introdotta con l’arti-
colo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002, di definire la tassa
automobilistica erariale, si provvede a differire al 31 dicembre 2005 i ter-
mini relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse, interessi e penalità do-
vuti per effetto dell’iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri.

L’articolo 38 introduce un nuovo regime per la custodia degli auto-
veicoli sequestrati o confiscati, al fine di porre rimedio all’attuale situa-
zione normativa, caratterizzata da un’urgente necessità di risolvere le pro-
blematiche coinvolgenti le cosiddette «depositerie». A questo fine è stato
riorganizzato il settore dei depositi di veicoli sottoposti a confisca ovvero
in stato di fermo. La previsione che viene a definirsi appare più puntuale,
soprattutto sotto il profilo delle attribuzioni e delle responsabilità ammini-
strative; infatti, ove si incorra nella violazione di fattispecie per le quali il
codice della strada prevede, da parte dell’organo di polizia che abbia ac-
certato l’illecito amministrativo, l’applicazione della sanzione accessoria
della confisca amministrativa, il proprietario viene nominato custode del
mezzo, con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia
la disponibilità o, comunque, a proprie spese, in un luogo non sottoposto
a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale, e per impedirne comunque la circolazione, il
documento di circolazione del veicolo viene trattenuto presso l’ufficio del-
l’organo di polizia che ha accertato la violazione. Profilo innovativo è
dato dalla possibilità per il prefetto di disporre la confisca del veicolo
con provvedimento di ordinanza-ingiunzione, stabilendo le necessarie pre-
scrizioni relative alla sanzione accessoria. In caso di alienazione del vei-
colo, il prefetto dispone l’acquisizione della somma ricavata dalla vendita.
Infine, si provvede a delineare i casi in cui si possa procedere alla rotta-
mazione dei veicoli.

I commi da 5 a 13 dell’articolo 39 intervengono organicamente nella
nuova disciplina delineata dalla legge finanziaria per il 2003 in materia di
videogiochi. Le misure sono dirette a compensare difficoltà applicative ri-
scontrate nei primi mesi di vigenza delle norme che hanno ridefinito l’in-
tero settore. In particolare, con il comma 5 si proroga al 31 ottobre 2004 il
termine entro il quale dovrà realizzarsi il collegamento in rete obbligatorio
degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito; nel comma 6 sono con-
tenute talune modifiche relative alle caratteristiche tecniche che devono
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osservare le macchine per il gioco lecito che possono distribuire vincite in
denaro, con particolare attenzione alla durata della partita, al limite mas-
simo delle vincite che possono essere distribuite (fissato in 50 euro) ed
alla misura percentuale del ritorno in vincita delle somme giocate (ridotta
dal 90 al 75 per cento); con il comma 7 è stabilito il definitivo obbligo di
rimozione e demolizione, entro il 31 maggio 2003, degli apparecchi per il
gioco lecito che non distribuiscono vincite ma che consentono la mera ri-
petizione della partita; il comma 8 interviene in materia di versamento
delle imposte dovute per la gestione degli apparecchi per il gioco lecito,
stabilendo che a partire dal 1º gennaio 2004, il versamento in unica solu-
zione è applicabile ai soli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del
TULPS; i commi 9 e 10 limitano al 2003 le attuali misure dell’imponibile
forfetario medio annuo per il calcolo dell’imposta sugli intrattenimenti;
con il comma 11 sono rideterminati gli imponibili forfetari medi annui do-
vuti per gli apparecchi che non distribuiscono vincite in denaro; il comma
13, infine, fissa al 15 per cento la misura del prelievo erariale applicabile
sulle somme giocate con gli apparecchi che consentono la vincita di premi
in denaro. Per il 2004 la misura del prelievo è stabilita forfetariamente in
5.000 euro da versare contestualmente alla richiesta di nulla osta. Il
comma 14 interviene invece in materia di scommesse al fine di rilanciare
il mercato delle scommesse sportive a totalizzatore, di adeguare le entrate
fiscali e i prelievi a favore dello sport e dell’erario, consentendo al CONI
di provvedere all’autofinanziamento e di creare una rete capillare di punti
di vendita delle scommesse a totalizzatore nazionale, attraverso la quale
aumentare la misura della raccolta e contrastare efficacemente il fenomeno
delle scommesse illecite.

In campo previdenziale, l’articolo 42 apporta alcune modifiche ai
procedimenti in materia d’invalidità civile, handicap e disabilità. In parti-
colare: vengono potenziate le commissioni mediche di verifica; viene ri-
solta la questione in materia di legittimazione passiva nei procedimenti
giurisdizionali ponendo come parte necessaria il Ministero dell’economia
e delle finanze che, per la difesa in giudizio, potrà avvalersi di avvocati
dell’INPS; viene abolito il ricorso amministrativo disciplinando unica-
mente il ricorso all’autorità giudiziaria; vengono demandati ad una succes-
siva determinazione interdirigenziale le modalità per le verifiche reddituali
in via telematica; vengono esonerati da ogni visita medica i soggetti por-
tatori di gravi menomazioni ed anomalie; vengono esonerati dal paga-
mento delle spese i soggetti soccombenti nei giudizi promossi al fine di
ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali che risultino titolari di
redditi al di sotto di specifico limite. L’articolo 43 prevede l’istituzione
di un’apposita gestione previdenziale nell’ambito dell’INPS finalizzata al-
l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria in favore degli asso-
ciati in partecipazione. È prevista la corresponsione dalla stessa data di
un contributo ai fini pensionistici pari a quello corrisposto alla gestione
separata dai soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali. L’articolo
44 contiene ulteriori disposizioni in materia previdenziale: il comma 1 è
diretto a fornire un’interpretazione autentica in ordine alla non cumulabi-
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lità dei benefici contributivi per i datori di lavoro del settore agricolo, pre-
visti da specifiche disposizioni; il comma 2 stabilisce l’obbligatorietà del-
l’iscrizione alla gestione dei commercianti in ambito INPS da parte dei
produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, a decorrere dal 1º
gennaio 2004; il comma 3 è diretto a modificare l’articolo 147 della legge
n. 388 del 2000 in tema di contenzioso degli enti previdenziali; il comma
4 si prefigge lo scopo di realizzare un sistema deflativo del contenzioso
giudiziario per accessori del credito relativi alla prestazione principale
già pagata, in quanto allo stato attuale non esiste un organo amministra-
tivo competente a prevenire l’instaurazione del giudizio; il comma 5 pre-
vede la realizzazione di una banca dati ove far confluire le informazioni di
utenze a maggior traffico e consumo energetico; il comma 6 fornisce
un’interpretazione autentica in materia di Cassa integrazione guadagni in
relazione alla erogazione del beneficio entro le somme corrispondenti a
12 mensilità e non a 13; il comma 7 introduce l’obbligo, per i datori di
lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato, di integrare i
dati forniti all’atto dell’avviamento con l’indicazione del tipo di coltura
praticata e/o allevamento condotto; il comma 8 stabilisce che, a decorrere
dal 1º gennaio 2004, l’iscrizione alle camere di commercio assume effetto
immediato anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali; il comma 9
stabilisce, con decorrenza dal 1º gennaio 2005, l’obbligo a carico dei so-
stituti d’imposta di trasmettere mensilmente in via telematica i dati retri-
butivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi ai fini del-
l’implementazione delle posizioni assicurative e dell’erogazione delle pre-
stazioni. L’articolo 45 è diretto ad allineare, portandola alla identica mi-
sura a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’aliquota contributiva degli iscritti
alla gestione separata per i lavoratori cosiddetti parasubordinati a quella
dei commercianti. L’articolo 46 mira a rendere effettivo l’obbligo a carico
dell’ufficio anagrafe del Comune di informare l’INPS delle variazioni ana-
grafiche per morte dei pensionati, ponendo a carico del responsabile del-
l’ufficio anagrafe una sanzione pecuniaria in caso di mancata comunica-
zione. L’articolo 47 modifica alcune disposizioni in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, prevedendo che, ai soli
fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche, il coefficiente di moltipli-
cazione dell’intero periodo lavorativo viene ridotto da 1,5 a 1,25, mentre è
escluso l’utilizzo del moltiplicatore ai fini del diritto di accesso alle pre-
stazioni.

In materia sanitaria, l’articolo 48 provvede a disciplinare l’onere a
carico del Servizio sanitario nazionale fissando tetti di spesa per l’assi-
stenza farmaceutica territoriale (ribadendone il tetto al 13 per cento) e
complessiva (fissata salvo successiva rideterminazione al 16 per cento)
comprensiva del trattamento ospedaliero. L’articolo prevede anche, al
fine di garantire l’unitarietà del sistema, l’istituzione dell’Agenzia italiana
del farmaco con lo specifico obiettivo di attivare una serie di strumenti per
ricondurre la spesa entro i limiti prefissati. Ulteriori disposizioni riguar-
dano la classificazione e la pubblicità dei farmaci nonché le modalità di
rimborso ai farmacisti. Al fine di favorire l’esternalizzazione dei servizi
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da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere l’articolo
49 dispone che le maggiori entrate derivanti da assoggettamento ad IVA
di servizi svolti dalle stesse aziende affluiscano in un fondo istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, la cui ripartizione verrà stabi-
lita con decreto di natura non regolamentare. L’articolo 50, per rendere
più celere la liquidazione dei rimborsi ed il monitoraggio della spesa sa-
nitaria, prevede l’approvazione di un modello di ricetta medica a lettura
ottica e l’installazione a carico del MEF di idonee apparecchiature per
la rilevazione ottica e l’invio delle immagini. Infine, l’articolo 51 prevede
l’accantonamento di una quota del fondo per le aree sottoutilizzate finaliz-
zata a riserva premiale da destinare alle Regioni «più meritevoli» dal
punto di vista del riequilibrio della spesa sanitaria.

Sen. Tarolli
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Testo integrale dell’intervento del ministro Pisanu in risposta ad inter-
pellanze e interrogazioni sui recenti sbarchi di immigrati clandestini
sulle coste italiane

Signor Presidente, onorevoli colleghi, verso le ore 12,00 di venerdı̀
17 ottobre, 25 miglia a sud-est dall’isola di Lampedusa, un velivolo della
Marina militare ha avvistato una piccola imbarcazione con circa 30 clan-
destini a bordo. A seguito dell’avvistamento, sul luogo sono giunte una
nave della Marina militare e una motovedetta delle Capitanerie di porto.

La concitazione dei clandestini alla vista dei mezzi di soccorso ha
provocato il rovesciamento dell’imbarcazione. L’intervento delle due unità
ha consentito il salvataggio di 25 persone (23 uomini e due donne, di di-
chiarata nazionalità somala) e il recupero del corpo senza vita di una
donna.

Secondo le testimonianze rese da alcuni dei sopravvissuti, durante la
navigazione sarebbero decedute tre persone, tra cui due bambini di uno e
due anni di età, ed i loro corpi sarebbero stati gettati in mare. Altre tre
persone avrebbero lasciato l’imbarcazione nell’illusione di poter raggiun-
gere a nuoto una nave in transito nelle vicinanze. La madre dei due bam-
bini ha riferito che nel naufragio sarebbe annegata la sua terza figlia, di
quattordici anni.

Il giorno successivo il comando stazione carabinieri di Lampedusa ha
arrestato uno dei naufraghi, sedicente cittadino somalo, indicato da alcuni
clandestini come il conduttore del natante. L’imbarcazione risulta essere
salpata dalle coste della Libia.

Domenica 19 ottobre, verso le ore 18,15, la Capitaneria di porto di
Lampedusa ha appreso che un motopeschereccio italiano aveva avvistato,
circa 54 miglia a sud-est dell’isola, un’imbarcazione di 12 metri alla de-
riva, apparentemente vuota. Il peschereccio si è poi avvicinato al natante e
ha riscontrato la presenza a bordo di alcuni clandestini.

È quindi sopraggiunta una motovedetta delle Capitanerie di porto
sulla quale sono state immediatamente trasbordate 14 persone, tra cui
una donna, tutte in evidente stato di debilitazione e disidratazione. Quat-
tordici corpi senza vita venivano lasciati sul natante, trainato verso Lam-
pedusa.

Il personale del porto dell’isola ha poi constatato che uno dei corpi,
quello di una donna, dava segni di vita e, prestate le prime cure, provve-
deva al suo immediato trasferimento all’ospedale «Cervelli» di Palermo.
Nello stesso nosocomio e nell’ospedale civico del capoluogo siciliano
sono stati ricoverati altri otto superstiti in gravi condizioni, tra cui una
donna.

I clandestini, tutti sedicenti somali, hanno riferito di essere partiti da
un imprecisato porto libico in numero di 85 e di aver navigato per 19
giorni. L’imbarcazione recuperata, in effetti, reca sulla prua scritte arabe,
che indicherebbero il nome «Arus», la sigla «CNZ» e la nazionalità libica.
Le indagini sono tuttora in corso.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 113 –

477ª Seduta 23 Ottobre 2003Assemblea - Allegato B



Questi, onorevoli colleghi, sono i fatti, gli episodi più recenti di una
grande, ignorata tragedia, che pesa come un macigno sulla coscienza ci-
vile dell’Europa ma chiama anche in causa la responsabilità dei Paesi
da cui partono o transitano i migranti clandestini diretti in Europa.

Ora però è doveroso alzare lo sguardo al di sopra delle emozioni e
delle polemiche, per cogliere le dimensioni e la complessità del fenomeno
e cercare, senza improvvisazioni, regole e strumenti per governarlo.

Quattro mesi fa, svolgendo in quest’Aula la mia prima informativa
urgente in materia, osservai che le migrazioni sono un fenomeno epocale,
destinato ad incidere per molti decenni sui processi economici, sociali e
politici dell’intero pianeta.

I flussi migratori che più ci preoccupano sono quelli che nascono dai
grandi squilibri economici e demografici, perché procedono caoticamente
sotto la spinta della disperazione umana e sono soggetti a forme spietate
di sfruttamento, non solo nei luoghi di origine e transito, ma anche in
quelli di arrivo e soggiorno.

Lasciare il fenomeno a se stesso, e cioè alla forza selvaggia della di-
sperazione, al crudele cinismo dei traghettatori e degli altri sfruttatori ci
costerebbe di più, molto di più di ogni ragionevole tentativo volto a go-
vernarlo.

In altri termini, il lasser faire sull’immigrazione avrebbe costi umani,
sociali e politici insostenibili per ogni Paese civile.

Sulla base di questi argomenti trassi la conclusione che le dimensioni
del fenomeno imponevano politiche di adeguato respiro, non tanto a li-
vello nazionale, quanto a livello europeo e planetario.

Dal dibattito svoltosi in quell’occasione e dai ripetuti contatti con la
Commissione europea ricavai indicazioni importanti che mi indussero ad
impostare il programma della Presidenza italiana su tre linee di fondo,
tra loro strettamente connesse.

La prima è quella degli aiuti allo sviluppo dei Paesi del Terzo mondo
da cui hanno origine i flussi migratori più importanti. A questo proposito
mi limito a ricordare che attualmente le rimesse degli emigrati ai paesi
d’origine superano nettamente l’ammontare complessivo degli aiuti prove-
nienti dal Primo mondo, cosicché possiamo dire che il contributo più con-
sistente ai Paesi sottosviluppati arriva proprio dai più poveri dei Paesi più
ricchi: gli emigrati.

La seconda linea di azione è la regolazione dei flussi migratori, me-
diante accordi bilaterali e multilaterali tra Paesi di origine e transito, da un
lato, e Paesi di destinazione dei migranti dall’altro.

La terza è la gestione integrata delle frontiere esterne europee, indi-
spensabile sia per governare i flussi legali, sia per condurre con la mag-
giore efficacia possibile la guerra alle organizzazioni criminali che sfrut-
tano l’immigrazione clandestina.

Il Consiglio europeo della scorsa settimana ha preso atto dei princi-
pali avanzamenti di questo programma, e ha incoraggiato la Presidenza
italiana a proseguire lungo le linee tracciate.
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Per migliorare l’efficacia dei controlli alle frontiere esterne europee è
stata avviata la creazione di una rete di centri specializzati. Sono già stati
istituiti i centri per le frontiere terrestri, per l’analisi del rischio, per la for-
mazione comune e per le tecnologie. È in via di istituzione il centro ae-
roporti, di cui è capofila l’Italia.

Per quanto riguarda le frontiere marittime, si è stabilito di creare due
centri in Spagna e Grecia e la Presidenza italiana ha elaborato un pro-
gramma di misure per il contrasto dell’immigrazione clandestina via
mare che sarà presentato al Consiglio GAI del prossimo 6 novembre. Il
progetto, denominato «Nettuno», prevede collaborazioni operative con i
Paesi di origine e di transito dei flussi migratori quali l’effettuazione di
controlli congiunti, lo svolgimento in comune di pattugliamenti in mare,
l’interdizione navale in alto mare, lo scambio di informazioni, la gestione
degli immigrati intercettati ed il loro rimpatrio.

Per rendere ancor più efficace il controllo delle frontiere marittime,
l’Italia ha promosso forme di collaborazione anche con Paesi terzi: mi ri-
ferisco al progetto per il contenimento dell’immigrazione clandestina nel
Mediterraneo centrale, che prevede il coinvolgimento non solo di Malta,
Paese entrante, ma anche di Libia e Tunisia.

Una forte accelerazione è stata impressa ai lavori per l’istituzione di
una Agenzia europea che coordini i controlli alle frontiere esterne: il pro-
getto operativo sarà presentato dalla Commissione a novembre, nella pro-
spettiva di raggiungere un accordo politico entro la fine dell’anno.

Nel corso del Consiglio GAI del 2 e 3 ottobre è stato varato il rego-
lamento che istituisce una rete di funzionari di collegamento incaricati
dell’immigrazione. Il provvedimento faciliterà la collaborazione tra i Paesi
di origine, transito e destinazione dei clandestini e rappresenterà un nuovo
strumento di contrasto alle reti criminali dedite ai traffici di migranti.

Per migliorare i controlli di sicurezza agli ingressi dell’Unione euro-
pea sono state presentate, per essere approvate entro l’anno, due proposte
di regolamento sull’introduzione di dati biometrici nei permessi di sog-
giorno e nei visti. Una iniziativa analoga è in corso di elaborazione per
introdurre i dati biometrici anche nei passaporti. Per la sicurezza dei
voli è inoltre allo studio una direttiva che impone ai vettori aerei di comu-
nicare i dati sui passeggeri.

La Presidenza italiana ha impresso un forte impulso alle iniziative in
tema di rimpatrio degli immigrati illegali e delle persone alle quali è stata
respinta la richiesta d’asilo.

Una nostra iniziativa ha consentito di mettere a punto una decisione
del Consiglio sull’organizzazione di voli congiunti per il rimpatrio dei
clandestini: il testo è ormai definito e sarà approvato entro l’anno.

Il prossimo Consiglio GAI sarà chiamato ad approvare un progetto di
decisione che consentirà l’esecuzione da parte di ciascun Paese membro
dei provvedimenti di espulsione adottati da un altro Stato membro. Per so-
stenere finanziariamente i rimpatri, la Commissione metterà a disposizione
per gli anni 2005-2006 risorse pari a 30 milioni di Euro.
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Consapevole dell’importanza di migliorare la collaborazione tra l’U-
nione europea e i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, la Pre-
sidenza italiana sta lavorando anche ad un programma di assistenza finan-
ziaria e tecnica, che dovrà essere adottato in co-decisione con il Parla-
mento Europeo. L’obiettivo è quello di sviluppare le capacità di gestione
del fenomeno migratorio e di contrasto all’immigrazione clandestina, met-
tendo a disposizione di quei Paesi 250 milioni di Euro per il finanzia-
mento di progetti mirati.

Si sta anche definendo un meccanismo di valutazione volto a verifi-
care la cooperazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei
flussi immigratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali.
L’iniziativa trae origine da una proposta italiana che tiene conto anche
delle previsioni della legge Bossi-Fini.

Si tratta, credo, di risultati notevoli ed entro la fine dell’anno potremo
ottenerne altri, soprattutto se terremo sempre presente che il miglior modo
di prevenire l’immigrazione illegale è governare efficacemente quella
legale.

A questo proposito voglio qui ribadire una mia convinzione di fondo:
la chiave di una politica europea dell’immigrazione sta nell’adozione di un
sistema di quote di ingresso nei Paesi dell’Unione. Le quote dovrebbero
essere stabilite autonomamente da ciascun Paese e concordate con i Paesi
di origine dei migranti, in cambio della loro collaborazione per regolare i
flussi legali, per bloccare l’immigrazione clandestina e per riaccogliere i
clandestini espulsi.

Ho avanzato questa proposta nelle sedi istituzionali dell’Unione ed il
tema sarà ora oggetto di un apposito studio della Commissione. L’inizia-
tiva si basa, come molti colleghi sanno, sulla significativa esperienza ma-
turata da noi italiani: abbiamo visto che negoziando quote relativamente
limitate di ingressi regolari, si ottiene dai Governi una collaborazione
stretta sia per il controllo delle frontiere, sia per il rimpatrio degli espulsi.
In questo modo noi abbiamo azzerato l’immigrazione dall’Albania e dallo
Sri Lanka, ed abbiamo ridotto del 90 per cento quella dalla Tunisia.

In estrema sintesi, possiamo dire che quest’anno siamo riusciti a ri-
mandare a casa per ogni clandestino sbarcato quattro clandestini scoperti
in Italia, e possiamo dire di averlo fatto non con azioni di deportazione,
ma in virtù di accordi di rimpatrio regolarmente stipulati con i Paesi di
origine e di transito.

Gli accordi di riammissione fanno parte di quella strategia che ho
prima illustrato, tendente a coinvolgere i Paesi di origine e di transito
dei flussi migratori nel contrasto dell’immigrazione clandestina.

L’Italia ha sinora sottoscritto 28 accordi, di cui 24 con Paesi extra
Unione europea. Debbo ricordare che 15 di questi accordi furono siglati
per far fronte agli obblighi connessi all’ingresso nel sistema Schengen,
mentre dal 1999 fino al primo semestre del 2001 ne sono stati sottoscritti
due soli (Algeria e Nigeria). Dal secondo semestre 2001 ad oggi abbiamo
ripreso un’intensa attività negoziale, concludendo 5 accordi con Sri Lanka,
Malta, Cipro, Moldavia e Serbia-Montenegro. Pur in mancanza di atti for-
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mali, esiste comunque una buona collaborazione per il rimpatrio dei clan-
destini con Paesi quali il Pakistan, il Bangladesh, il Ghana.

Grazie all’intensa attività svolta a tutti i livelli (politico, diplomatico
e operativo) si stanno ottenendo buoni risultati nell’applicazione degli ac-
cordi vigenti. Ad esempio, in virtù dell’accordo sottoscritto con Malta tre
anni fa, nello scorso mese di settembre sono stati riammessi nell’isola 165
clandestini, in prevalenza egiziani, approdati sulle coste siciliane dopo
aver toccato le coste maltesi.

Desidero sottolineare, in particolare, l’ottimo stato dei rapporti di col-
laborazione con la Tunisia, che negli ultimi mesi hanno fatto registrare un
fitto scambio di visite e una nutrita serie di riunioni operative.

Non diverse sono le considerazioni da fare a proposito dei nostri rap-
porti con la Libia, un Paese al quale ci legano rapporti di amicizia e, per
quanto di mia competenza, il recente accordo per il contrasto alla crimi-
nalità organizzata. È proprio il particolare oggetto dell’accordo che mi im-
pedisce di divulgarne i contenuti, poiché ciò ne danneggerebbe grave-
mente l’operatività e l’efficacia.

Un rilievo particolare merita la collaborazione prestata dalle autorità
consolari, che ha consentito di effettuare operazioni particolarmente com-
plesse, come il rimpatrio direttamente dall’Egitto, dove erano stati inter-
cettati, di un numeroso gruppo di cittadini dello Sri Lanka trasportati
con volo charter organizzato dall’Italia. Questa operazione, insieme all’as-
segnazione allo Sri Lanka di una piccola quota di ingressi privilegiati per
il 2002-2003 (1500 unità), ha portato all’azzeramento dei flussi clandestini
cingalesi attraverso la rotta di Suez, cui ho prima fatto riferimento.

Più in generale, ricordo che nel solo 2002 sono stati organizzati 26
voli charter di rimpatrio dall’Italia verso Albania, Nigeria, Sri Lanka,
Egitto e Romania.

Sono ora in corso negoziati con altri 14 Paesi. Con altri cinque (Cina,
Pakistan, Russia, Turchia e Ucraina) le trattative sono state sospese, es-
sendo stato conferito un apposito mandato negoziale all’Unione europea.

A questo proposito credo utile sottolineare che la Commissione euro-
pea ha ricevuto il mandato per 11 Paesi (oltre ai cinque prima citati vi
sono infatti Marocco, Sri Lanka, Hong Kong, Macao, Algeria e Albania,).
Solo con Hong Kong è si è arrivati alla sottoscrizione dell’accordo, men-
tre con Macao e Sri Lanka sono stati ultimati i negoziati e si è in attesa
della firma. Gli altri negoziati procedono con una certa lentezza e la Pre-
sidenza italiana sta esercitando ogni possibile sollecitazione, in sintonia
con la Commissione europea.

Nel corso dell’incontro informale con Francia, Germania, Gran Bre-
tagna e Spagna, svoltosi a La Baule domenica e lunedı̀ scorsi, si è conve-
nuto di porre allo studio iniziative congiunte in tema di riammissione con
Paesi di interesse comune per i quali non siano già in corso accordi co-
munitari.

Sono, mi permetto di ripeterlo, risultati importanti, ma non possiamo
però dirci soddisfatti, perché lasciano largamente scoperto il versante della
regolazione dei flussi legali e dell’integrazione dei migranti. Dobbiamo
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fare di più, dobbiamo andare oltre le azioni di contenimento e di contra-
sto, puntando sul dialogo con l’Africa, continente martoriato con il quale
l’Europa ha debiti storici da onorare.

Ora nessuno può realisticamente ignorare la paura dell’immigrazione,
che si sta facendo strada nelle società europoee. Molti si sentono minac-
ciati nella sicurezza, nelle opportunità di lavoro e nell’identità culturale.

Ma come il sonno della ragione, anche la paura genera mostri.

Comunque, questo spiega perché sia oggi cosı̀ difficile elaborare a li-
vello europeo proposte organiche e tempestive per risolvere i problemi
dell’immigrazione. Ogni Paese ne ha una specifica percezione e tende a
contrastare soluzioni comunitarie.

Se l’immigrazione è oggi percepita soprattutto come un problema,
dobbiamo pur saper guardare ad essa come ad una risorsa, se è vero
come è vero che gli immigrati regolari costituiscono una quota significa-
tiva della popolazione attiva europea e concorrono in misura rilevante a
determinare la vitalità economica e sociale del nostro continente.

Infatti, se negli ultimi dieci anni l’Europa non avesse avuto immigra-
zione, avrebbe perduto il 2 per cento della sua popolazione attiva. Se l’I-
talia nei prossimi dieci anni non avrà immigrazione, fermi restando gli at-
tuali andamenti demografici, perderà 4 milioni e mezzo di cittadini com-
presi nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni.

In altre e più chiare parole: l’immigrazione non è un emergenza e
non possiamo, non dobbiamo pensarla come tale. Al contrario, essa è en-
trata a far parte stabilmente del nostro presente e sarà parte ancor più co-
spicua del nostro futuro e di quello dei nostri figli.

Bene abbiamo fatto, dunque, a regolarizzare 700.000 immigrati clan-
destini, facendoli emergere dal lavoro nero ed aprendo loro la porta a due
ante dei diritti e dei doveri.

L’Europa non ha altra strada e deve darsi una politica di grande re-
spiro, basata non sulla paura dell’estraneo o sulla mera difesa dalle intru-
sioni esterne, bensı̀ sulla consapevolezza dei problemi comuni.

L’esperienza mi spinge a dire che questa consapevolezza sta cre-
scendo e si percepisce in maniera via via più chiara, soprattutto nei mag-
giori Paesi europei.

Lo si può intuire anche dall’affiorare, in alcuni Paesi, di atteggia-
menti favorevoli a forme di integrazione politica degli immigrati regolari,
cosı̀ da realizzare, almeno tendenzialmente, una simmetria tra doveri e
diritti.

Certo è che sin da oggi dobbiamo pensare a completare le politiche
dell’immigrazione con scelte equilibrate e lungimiranti per l’accoglienza e
l’integrazione di tutti gli immigrati regolari. Essi vengono da noi in cerca
di riscatto, lavoro e rispetto, valori fondanti della nostra Costituzione.

Personalmente sono convinto, e non da oggi, che in questo senso
possa giocare un ruolo fondamentale il dialogo tra le tre grandi religioni
monoteistiche, le cui vicende si intrecciano da millenni nel Mediterraneo.

L’incontro, il confronto e la conoscenza reciproca tra ebrei, cristiani e
musulmani possono costituire un potente fattore di coesione sociale e pos-
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sono trasformare una coesistenza muta e sterile di culture diverse in una
convivenza feconda di culture dialoganti. Un dialogo che, consentendo a
ciascuno di valorizzare la propria identità religiosa e culturale, può con-
durre tutti a ritrovare le ragioni della tolleranza e del rispetto reciproco;
e cosı̀ costruire insieme progresso e pace.

On. Pisanu, ministro dell’interno
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Integrazione all’intervento del senatore Forlani
in sede di replica all’interrogazione 3-01275

È una disarmonia che abbiamo già registrato in questi anni su alcune
delle crisi più gravi, cosı̀ come sta avvenendo sul tema dell’immigrazione
che è strettamente connesso a quello dello sviluppo. C’è una strategia co-
mune per l’Africa? C’è per il sostegno dell’azione di contrasto?

Oggi vedo solo ritardi e divergenze su questo fronte. E la patata bol-
lente resta cosı̀ all’Italia, in prima linea.

Gli accordi bilaterali conclusi dai singoli Stati sono importanti ma
non sufficienti e spesso l’impegno richiesto appare, nella pratica attua-
zione insostenibile da parte dei singoli Paesi firmatari. La pretesa di fer-
mare gli sbarchi attraverso interventi sporadici e parziali o cooperazioni di
polizia non supportate da mezzi adeguati, o addirittura attraverso accordi
finanziariamente insostenibili da parte dei singoli Paesi appare utopistica
ed elusiva.

Si pone ormai un problema di complessiva strategia europea in ter-
mini di politica estera, con la rimozione di un anacronistico embargo

alla Libia che limita la collaborazione e con più efficaci strategie di coo-
perazione economica e prevenzione dei conflitti e di armonizzazioni nor-
mative tanto sull’immigrazione, quanto sul diritto d’asilo affinché siano
chiare e comuni, in tutta l’Europa integrata, le discipline degli ingressi
che devono essere resi più semplici e sicuri per gli aventi diritto per ra-
gioni politiche (in caso di fuga da guerre o persecuzioni) o di inserimento
lavorativo.

Deve considerarsi urgente, anche per il nostro Paese, una disciplina
organica del diritto di asilo, invocata anche dal presidente Casini. La
stessa normativa sull’immigrazione, già profondamente riformata lo scorso
anno, richiede forse qualche correzione ed integrazione.

Sen. Forlani
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Integrazione all’intervento del senatore Righetti
in sede di replica all’interrogazione 3-01276

Il rapporto fra la ricchezza del Nord e quella del Sud del pianeta era
di 3 a 1 nel 1820, era di 30 a 1 nel 1960, è diventato di 60 a 1 nel 1990
per raggiungere, nel 1997, un rapporto di 74 a 1.

Ciò vuol dire che in Svizzera il reddito pro capite è di 380 volte più
alto che in Etiopia; ma vuole anche dire che ogni 3,6 secondi c’è un uomo
che muore di fame.

Colleghi, se noi vogliamo continuare a non leggere queste cifre, a
non voler vedere, sapere e capire quello che succede intorno a noi, pos-
siamo anche continuare a far finta di pensare che il problema siano solo
le bande di assassini che organizzano i traffici di carne umana sulle car-
rette del mare.

E allora, come dicono alcuni autorevoli esponenti di questo Governo,
il problema va affrontato semplicemente raffinando e aumentando i si-
stemi e gli apparati repressivi, (magari riesumando e adeguando alla biso-
gna la vecchia teoria del primo colpo.

I delinquenti, gli assassini, vanno evidentemente trattati esattamente
da delinquenti ed assassini; se questo fosse il problema non avremmo do-
vuto far perdere tempo al Ministro, che ha già ben dimostrato di sapere
cosa fare; altrettanto chiaro è il fatto che – come autorevolmente scritto
in questi giorni – c’è un’etica e c’è un diritto del mare, al quale nessuno
e soprattutto nessun Governo può e deve sottrarsi: identificare e salvare le
imbarcazioni in pericolo.

Sono però convinto che se davvero vogliamo guardare in faccia la
realtà, per sgradevole e inquietante che sia, e che assomiglia molto a
quella che Diouf da un lato e Ainis dall’altro descrivono, dobbiamo met-
terci in grado di accettare, di affrontare quella sfida strategica della quale
essi parlano e della quale gli sbarchi – terribili e agghiaccianti – espri-
mono la ormai quotidiana rappresentazione.

Noi dobbiamo immediatamente rimettere mano alle politiche di so-
stegno verso i Paesi poveri, che non vuol dire solamente aiuti alimentari,
ma che neanche possono prescinderne, almeno nell’immediato.

Noi dobbiamo essere in grado di dotarci di strategie a medio e lungo
termine, non solo per affrontare le inevitabili future emergenze, ma anche
e soprattutto volte a sostenere gli sforzi di quelle popolazioni che vogliono
affrancarsi dalla fame e dalla miseria, ma anche dalla disuguaglianza che
le dittature producono in quei Paesi.

Ma noi dobbiamo, però e soprattutto, rivedere la politica dei dazi, al
ribasso, non metterne altri; noi dobbiamo smettere di predicare astratti
princı̀pi di libertà economica, di libera concorrenza nel mentre li smen-
tiamo clamorosamente con i fatti, per proteggere le nostre produzioni, dro-
gandole con costosissimi aiuti, di Stato o comunitari.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 121 –

477ª Seduta 23 Ottobre 2003Assemblea - Allegato B



Noi dobbiamo, ancora, favorire le economie emergenti, non fagoci-
tarle, deprimerle e stroncarle sul nascere perché in grado di fare concor-
renza alla nostra.

Noi dobbiamo infine promuovere azioni forti, politicamente forti, per
favorire lo sviluppo di quelle popolazioni, per aiutarle a dotarsi di stru-
menti economici e politici sui quali costruire una società più libera, più
giusta, più democratica e autonoma, perché, non è solo in gioco la sorte
dei diseredati, ne va di mezzo anche la nostra libertà.

Sen. Righetti
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Forza Italia, in data 16 ottobre 2003, ha co-
municato che il senatore Tredese entra a far parte della 14ª Commissione
permanente in sostituzione della senatrice Bianconi.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 22 ottobre 2003, ha nominato mem-
bro della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi il senatore Antonio Battaglia, in sostituzione del
senatore Nania, dimissionario.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera in data 10 ottobre 2003, pervenuta il successivo 17 otto-
bre, il tribunale Ordinario di Roma – Sezione 8ª Penale –, ha trasmesso gli
atti di un procedimento nei confronti dell’onorevole Cesare Previti, sena-
tore all’epoca dei fatti (proc. pen. n. 15380/95 R.G.N.R. – n. 7114/03 R.G.
DIB.), con la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai
sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter,
n. 2).

Tali atti sono stati deferiti, in data 21 ottobre 2003, alla Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma
1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Sen. Fassone Elvio, Ayala Giuseppe Maria, Brutti Massimo, Calvi Guido,
Maritati Alberto, Boco Stefano, Carella Francesco, Caruso Antonino, Ma-
gistrelli Marina, Ripamonti Natale, Toia Patrizia, Zancan Giampaolo

Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli
388,414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di in-
terdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coor-
dinamento e finali (375-B)

(presentato in data 21/10/2003)

S. 375 approvato da 2ª Giustizia (assorbe S. 475); C. 2189 approvato con

modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assorbe C. 340, C. 691, C. 2190, C. 2733);
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Ministro Ambiente

(Governo Berlusconi-II)

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
(1753-B)

(presentato in data 15/10/2003)

C. 1798 approvato dalla Camera dei Deputati; S. 1753 approvato con mo-

dificazioni dal Senato della Repubblica;

C. 1798-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

Ministro Italiani nel mondo

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003,
n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all’estero (2538)

(presentato in data 16/10/2003)

C. 4346 approvato dalla Camera dei Deputati;

On. Zeller Karl, Brugger Siegfried, Widmann Johann Georg, Detomas
Giuseppe, Colle’ Ivo

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o mino-
ritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2545)

(presentato in data 17/10/2003)

C. 1723 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C. 2340, C. 2547, C. 2841, C. 3539);

On. Piscitello Rino

Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti in-
formatici (2546)

(presentato in data 17/10/2003)

C. 232 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.

494, C. 2950, C. 3486, C. 3713, C. 3845, C. 3846, C. 3862, C. 3978);

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui tra-
sporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (2547)

(presentato in data 17/10/2003)

C. 4123 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’as-
sociazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
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la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, con cinque Protocolli, Allegati,
Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (2548)

(presentato in data 17/10/2003)

C. 4109 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dela Repubblica tunisina, fatta a Tunisi
il 26 settembre 1996 (2549)

(presentato in data 17/10/2003)

C. 4041 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo
della Repubblica italiana concernente l’Accademia delle scienze del Terzo
Mondo (TWAS ), fatto a Parigi l’8 dicembre 1998 (2550)

(presentato in data 17/10/2003)

C. 3622 approvato dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 2003,
n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del
prezzo dei libri (2553)

(presentato in data 22/10/2003)

C. 4345 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Tomassini Antonio

Responsabilità civile del giudice (2537)

(presentato in data 16/10/2003)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo di Malta sulla regolamentazione reciproca dell’autotra-
sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 marzo
2003 (2539)

(presentato in data 16/10/2003)
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DDL Costituzionale

Sen. Malabarba Luigi, Sodano Tommaso, Togni Livio

Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconosci-
mento allo straniero dell’elettorato attivo e passivo (2540)

(presentato in data 16/10/2003)

Sen. Malabarba Luigi, Sodano Tommaso, Togni Livio

Modifica all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dell’eletto-
rato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere
locale (2541)

(presentato in data 16/10/2003)

Sen. Calderoli Roberto

Introduzione di un test per cittadini stranieri che richiedono la cittadinanza
(2542)

(presentato in data 16/10/2003)

DDL Costituzionale

Sen. Frau Aventino

Indizione di un referendum di indirizzo per la ratifica del trattato che sta-
bilisce la Costituzione europea da parte della Repubblica italiana (2543)

(presentato in data 16/10/2003)

DDL Costituzionale

Ministro Riforme e devoluz.

Ministro politiche comunitari

Presidente del Consiglio dei ministri

Vicepres. Cons. Pres. del Consiglio

(Governo Berlusconi-II)

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)

(presentato in data 17/10/2003)

Sen. Cossiga Francesco, Caddeo Rossano, Delogu Mariano, Dettori Bruno,
Federici Pasqualino Lorenzo, Manunza Ignazio, Mulas Giuseppe, Muri-
neddu Giovanni Pietro, Nieddu Gianni, Tunis Gianfranco, Zanda Luigi
Enrico

Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente
norme per la elezione del Parlamento europeo (2551)

(presentato in data 17/10/2003)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Consiglio dei Ministri dell’Ucraina sulla mutua assistenza am-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 126 –

477ª Seduta 23 Ottobre 2003Assemblea - Allegato B



ministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infra-
zioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003 (2552)

(presentato in data 20/10/2003)

Sen. Iervolino Antonio

Istituzione del Parco archeologico di Longola di Poggiomarino (Napoli
(2554)

(presentato in data 22/10/2003)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costitu-
zione (1094-B)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, Commissione parlamentare
questioni regionali

S. 1094 approvato dal Senato della Repubblica; C. 3599 approvato con
modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 16/10/2003)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003,
n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all’estero (2538)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 11ª Lavoro; È
stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 78, comma 3, del Regolamento.

C. 4346 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 17/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

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)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 5ª
Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura,
10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 2003,
n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del
prezzo dei libri (2553)
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previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria;
È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’ar-
ticolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.4345 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 22/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Passigli Stefano ed altri

Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404)

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Gubert Renzo

Riconoscimento agli effetti civili di festività religiose (2470)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 11ª Lavoro

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Greco Mario

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati
(2481)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 14ª Unione euro-
pea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Fabris Mauro ed altri

Disposizioni per sostenere la partecipazione, la rappresentanza e le attività
dei giovani nella società (2482)

previ pareri delle Commissioni 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
9ª Agricoltura, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Calderoli Roberto

Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parla-
mentare europeo (2494)

previ pareri delle Commissioni 14ª Unione europea

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Bonfietti Daria, Sen. Calvi Guido

Servizi di ordine e sicurezza pubblica a pagamento in occasione di mani-
festazioni (2501)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 7ª
Pubb. istruz.

(assegnato in data 23/10/2003)
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1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Lauro Salvatore

Modifica all’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di scioglimento dei consigli comunali e provinciali (2502)

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Peterlini Oskar ed altri

Ripristino degli effetti civili per le festività religiose soppresse (2519)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 11ª Lavoro

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Gentile Antonio

Modifica del quinto comma dell’articolo 20 del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comu-
nali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570 (2520)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia

(assegnato in data 23/10/2003)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Marini Cesare, Sen. Coviello Romualdo

Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione
dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-
bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, ripartizione
della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 5ª
Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura,
10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Magnalbò Luciano ed altri

Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 7ª Pubb. istruz., Commissione speciale in materia d’infanzia e di
minori

(assegnato in data 23/10/2003)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Vitali Walter ed altri

Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati
(2464)
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previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 14ª Unione
europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

2ª Commissione permanente Giustizia

Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili (2516)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª
Pubb. istruz., 11ª Lavoro, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare
questioni regionali

C. 3744 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 23/10/2003)

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Pecorella Gaetano

Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassa-
zione (2527)

Derivante da stralcio art. 6, 7, 8, 9 del DDL C.2754

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.

C. 2754-BIS approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C. 2452);

(assegnato in data 23/10/2003)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Tomassini Antonio

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (2511)

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

(assegnato in data 23/10/2003)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Demasi Vincenzo

Istituzione della facoltà di medicina presso l’Università degli studi di Sa-
lerno (2509)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità

(assegnato in data 23/10/2003)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Istituzione del Collegio d’Italia (2512-BIS)

Derivante da stralcio art. 21 del DDL S.2512

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze

(assegnato in data 23/10/2003)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Cicolani Angelo Maria

Riordino della legislazione in materia portuale (2280)
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previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Lauro Salvatore

Interventi a favore del progetto denominato «le vie dell’arte e del turi-
smo» (2503)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
10ª Industria, 13ª Ambiente

(assegnato in data 23/10/2003)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali (2512-TER)

Derivante da stralcio art. 22 (comma 1) del DDL S.2512

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

(assegnato in data 23/10/2003)

10ª Commissione permanente Industria

Modifiche all’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in materia
di proprietà industriale (2512-QUATER)

Derivante da stralcio art. 37 (comma 2) del DDL S.2512

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 14ª
Unione europea

(assegnato in data 23/10/2003)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. Bergamo Ugo

Tutela dalle pratiche di mobbing (2420)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 12ª Sanità

(assegnato in data 23/10/2003)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Guerzoni Luciano

Norme per sostituire le borse di studio con contratti di formazione lavoro
per i medici specializzandi (2500)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
11ª Lavoro, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 23/10/2003)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Cutrufo Mauro

Disciplina della professione di ottico optometrista (2510)
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previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
10ª Industria, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di rimborsabilità
dei farmaci (2515)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

13ª Commissione permanente Ambiente

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-
B)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, 14ª Unione euro-
pea

C. 1798 approvato dalla Camera dei Deputati; S. 1753 approvato con mo-
dificazioni dal Senato della Repubblica; C.1798-B approvato con modifi-

cazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 23/10/2003)

13ª Commissione permanente Ambiente

Proroga dei termini per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
(2512-QUINQUIES)

Derivante da stralcio art. 46 del DDL S.2512

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

(assegnato in data 23/10/2003)

13ª Commissione permanente Ambiente

Disposizioni in materia di competenze del Registro italiano dighe (2512-
SEXIES)

Derivante da stralcio art. 49 (commi 5 e 6) del DDL S.2512 previ pareri
delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb., 10ª Indu-
stria, Commissione

parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2003)

Commissioni 1ª e 3ª riunite

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadi-
nanza italiana e alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione
all’anagrafe degli italiani all’estero (2485)
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previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio

(assegnato in data23/10/2003)

Commissioni 1ª e 6ª riunite

Sen. Bonatesta Michele

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo (2522)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 10ª Industria,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data23/10/2003)

Commissioni 2ª e 4ª riunite

Sen. Calvi Guido, Sen. Longhi Aleandro

Modifiche alla legge 15 maggio 2003, n. 107 sulla istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fasci-
coli relativi a crimini nazifascisti (2504)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 8ª Lavori pubb.

(assegnato in data 23/10/2003)

Commissioni 2ª e 4ª riunite

Sen. Forcieri Giovanni Lorenzo ed altri

Modifica della legge 15 maggio 2003, n. 107, in materia di ampliamento
dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del-
l’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (2524)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 8ª Lavori pubb.

(assegnato in data 23/10/2003)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 15 ottobre 2003, la 2ª Commissione permanente
(Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Calvi. – «Modifiche al codice
penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per
la riabilitazione del condannato» (1880).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 17 ottobre 2003 è stata presentata la seguente proposta d’in-
chiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori:

Pontone e Florino. – «Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla vicenda relativa alla dismissione da parte della Banca
d’Italia della sua partecipazione nella "Società per il risanamento di Na-
poli Spa"» (Doc. XXII, n. 21).
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 ottobre 2003, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto
dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero della difesa per l’anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 288).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 novembre 2003.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 20 ottobre
2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 148, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse assegnate
per l’anno 2003 al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad ini-
ziative a vantaggio dei consumatori (n. 289).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 novembre 2003. La 5ª
Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla
Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere
il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta
di nomina del generale di squadra aerea Giovanni Tricomi alla carica di
Vicepresidente dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (n. 80).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata
deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’ar-
ticolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione
concernente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:
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nell’ambito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, al dottor Biagio Brizi, al dottor Giorgio Bruno Civello, al dottor
Giuseppe Cosentino, al dottor Luciano Criscuoli, al dottor Antonio Giunta
La Spada, al dottor Antonio Guida, al dottor Antonello Masia, al dottor
Fabio Matarazzo, alla dottoressa Maria Grazia Nardiello, al dottor Bruno
Pagnani, alla dottoressa Maria Domenica Testa e al dottor Antonio
Zucaro;

nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’in-
gegner Claudio Rinaldi e al dottor Antonino Vecchio Domanti;

nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato, al dottor Gaetano Baiocchi,
alla dottoressa Maria Carone, al dottor Giuseppe Emanuele Filiberto
Conti, al dottor Marcello Cosconati, al dottor Francescantonio D’Agostini,
al dottor Gian Carlo Giuseppe Vito Isaia, al dottor Vittorio Pagano, al dot-
tor Valter Pastena, alla dottoressa Maria Laura Prislei, al dottor Michele
Romano, alla dottoressa Ines Russo, al dottor Enrico Sansone, al dottor
Giorgio Valbonesi e al dottor Vitaliano Valletta.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 ottobre 2003, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la
relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità econo-
mica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici, relativa all’anno
2002 (Doc. LIX, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª e alla 14ª Commissione per-
menente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 13 otto-
bre 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull’attività svolta nell’anno
2002 dall’Istituto per i Servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) (Doc. XXXV-bis, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 10ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 13 otto-
bre 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n.
209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, recante
misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e
maggiormente indebitati (Doc. CLXXXIII, n. 2).
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Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 13 otto-
bre 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, la relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione
industriale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e delle società con-
trollate, riferita al secondo semestre 2002 (Doc. CLXI, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 13 otto-
bre 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2002 dalla
SIMEST SpA in qualità di gestore dei Fondi per il sostegno finanziario
all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano
(Doc. LXII, n. 3).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ot-
tobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il rapporto sull’assetto organizzativo e
le attività svolte dalla società Sviluppo Italia nel periodo 1º ottobre
2002 – 30 settembre 2003 nonché il bilancio della società stessa, riferito
all’anno 2002 (Doc. CLXII, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 14 otto-
bre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, la relazione sul-
l’attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) nell’anno 2002 (Doc. XXVIII, n. 3).

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell’articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione per-
manente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 15
ottobre 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, del decreto-
legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
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28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al secondo semestre 2002,
sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili, distinti tra quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupazione e
quelli che usufruiscono dell’indennità di mobilità (Doc. XLIX, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 ottobre 2003, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n.
374, la relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e delle attività
produttive, sullo stato di attuazione della citata legge n. 374 del 1997 re-
cante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», riferita al
secondo semestre 2002 (Doc. CLXXXII, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 21 ot-
tobre 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Consiglio di am-
ministrazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (n. 75).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7ª Com-
missione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali).

Autorità garante per l’energia elettrica e il gas,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 17 ottobre 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, let-
tera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, un documento di osserva-
zioni e proposte in merito al progetto di legge AC 4332 di conversione in
legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni ur-
genti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunera-
zione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilità».

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 17 ottobre 2003, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa di pre-
videnza ed assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e
della navigazione, per l’esercizio 2001 (Doc. XV, n. 186).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª, alla 8ª e alla 11ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 25 settembre
2003, ha inviato il testo di due risoluzioni e di due posizioni, approvate
dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 1º al 4 settembre 2003:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e
i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica popolare cinese dall’altro
(Doc. XII, n. 287). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commis-
sione permanente;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concer-
nente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo
alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e
la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità econo-
mica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di
Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo com-
preso tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (Doc. XII, n. 288).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica
dell’Unione europea in materia di diritti umani (Doc. XII, n. 289). Detto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 14ª Commissione permanente e alla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’unione
europea (2002) (Doc. XII, n. 290). Detto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla
14ª Commissione permanente.
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Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Pierino Castelli, di Villafranca (Verona), chiede una revi-
sione dell’istituto della prescrizione e dei termini prescrizionali, nell’am-
bito del diritto processuale penale (Petizione n. 575);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
espone la comune necessità che si proceda ad una revisione dei collegi
elettorali provinciali (Petizione n. 576);

il signor Marino Lo Chiatto, di Avellino, chiede:

– un decentramento delle attribuzioni della Corte Costituzionale e,
in particolare, l’istituzione di un Tribunale costituzionale di prima istanza
presso ciascun capoluogo di regione (Petizione n. 577);

– che, tra le categorie professionali per le quali è possibile – ai
sensi del terzo comma dell’articolo 98 della Costituzione – stabilire con
legge limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici, vengano inclusi
anche gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado, ad eccezione
dei docenti universitari (Petizione n. 578);

– la modifica dell’articolo 23 delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, nel senso che l’assenza delle parti diverse dall’impu-
tato determina la sospensione o il rinvio del dibattimento e una nuova fis-
sazione dell’udienza preliminare (Petizione n. 579);

il signor Vittorio Firli, di Firenze, chiede che siano rimosse ingiu-
ste disparità di trattamento tra i lavoratori statali e quelli del settore pri-
vato, con particolare riguardo alla concessione dei benefı̀ci previsti per
gli ex combattenti dalla legge n. 336 del 1970 (Petizione n. 580);

il signor Pasquale Palumbo, di Brancaleone (Reggio Calabria), e
molti altri cittadini chiedono una serie di misure in difesa della salute
dei cittadini e per il sostegno ed il rilancio del Servizio sanitario nazionale
(Petizione n. 581).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 22 ottobre 2003)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 89

BAIO DOSSI ed altri: sul calcolo del periodo di maternità ai fini pensionistici (4-04277)
(risp. Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)

BATTAFARANO: sullo svolgimento della prova selettiva del concorso a posti di avvocato
all’INPDAP (4-01082) (risp. Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)

BERGAMO: sulla situazione della giustizia (4-00479) (risp. Castelli, ministro della giu-
stizia)

BEVILACQUA: sulla riforma del sistema pensionistico (4-01946) (risp. Maroni, ministro
del lavoro e delle politiche sociali)

BUCCIERO: sulla scarcerazione di un indagato per omicidio di mafia (4-00842) (risp. Ca-
stelli, ministro della giustizia)

CADDEO ed altri: sull’istituzione della Scuola internazionale di talassemia (4-01036)
(risp. Sirchia, ministro della salute)

CALDEROLI: sull’irruzione di un gruppo di No global nella procura della Repubblica di
Bologna (4-04034) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

CASTAGNETTI: sullo svolgimento delle prove di esame per l’abilitazione alla professione
di avvocato (4-01092) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

sull’effettuazione di perquisizioni in varie province italiane (4-04098) (risp. Castelli,
ministro della giustizia)

CORRADO: sulla vicenda della signora Giancarla Gatti (4-03003) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)

COSTA: sull’ufficio del giudice di pace di Casarano (4-04238) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)

sul versamento dei contributi da parte degli agenti di commercio (4-04782) (risp.
Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)

CRINÒ: sulla situazione della corte d’appello di Reggio Calabria (4-01998) (risp. Castelli,
ministro della giustizia)

sull’apertura di un’agenzia dell’INPS a Villa San Giovanni (4-04179) (risp. Maroni,

ministro del lavoro e delle politiche sociali)

DANIELI Paolo: sull’espletamento del concorso a 200 posti di notaio (4-00770) (risp. Ca-
stelli, ministro della giustizia)

DELOGU: sulla controversia fra Calcio Catania e FIGC (4-04895) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)
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DEL PENNINO: sul mancato deposito dei bilanci delle società (4-03567) (risp. Castelli,
ministro della giustizia)

DEMASI: sulle difficoltà per i viaggiatori che si servono delle ferrovie in provincia di Sa-
lerno (4-02508) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i tra-
sporti)

sulle difficoltà per i viaggiatori che si servono delle ferrovie in provincia di Salerno
(4-02568) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

sulla linea ferroviaria Roma-Taranto (4-02643) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato
per le infrastrutture ed i trasporti)

FASOLINO: sulla soppressione di treni intercity nello scalo di Salerno (4-02039) (risp. So-
spiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

sul settore agricolo (4-03706) (risp. Maroni, ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali)

FLORINO: sulla vicenda di un paziente affetto da neoplasia ricoverato presso l’ospedale
Cardarelli di Napoli (4-03048) (risp. Sirchia, ministro della salute)

GUERZONI: sull’unità cinofila presso il Comando provinciale della Guardia di finanza di
Modena (4-04508) (risp. Vegas, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)

LONGHI: sulla vicenda della signora Giancarla Gatti (4-04418) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)

MACONI ed altri: sul calcolo del periodo di maternità ai fini pensionistici (4-04118) (risp.
Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)

MANUNZA ed altri: sull’istituzione della Scuola internazionale di talassemia (4-03182)
(risp. Sirchia, ministro della salute)

MASCIONI, BASTIANONI: sull’istituzione della Scuola internazionale di talassemia
(4-03122) (risp. Sirchia, ministro della salute)

MASSUCCO: sul contratto dei dipendenti dell’INAIL (4-02350) (risp. Maroni, ministro
del lavoro e delle politiche sociali)

MUGNAI: sulla professione del podologo (4-04598) (risp. Sirchia, ministro della salute)

MULAS, DELOGU: sull’istituzione della Scuola internazionale di talassemia (4-03587)
(risp. Sirchia, ministro della salute)

MURINEDDU ed altri: sull’Ospedale microcitemico di Cagliari (4-04367) (risp. Sirchia,
ministro della salute)

NIEDDU: sull’Ospedale microcitemico di Cagliari (4-03187) (risp. Sirchia, ministro della
salute)

PEDRIZZI: sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi (4-04010) (risp. Maroni, ministro
del lavoro e delle politiche sociali)

PIATTI, BATTAFARANO: sui permessi per le lavoratrici madri (4-03707) (risp. Maroni,

ministro del lavoro e delle politiche sociali)

RONCONI: sulla verifica delle firme delle sottoscrizioni delle liste per le elezioni regionali
dell’Umbria (4-02439) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

SALERNO: sull’autorizzazione alle vendite giudiziarie (4-03467) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)
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SODANO Tommaso: sulla detenzione del signor Eugenio Palamara (4-03619) (risp. Ca-
stelli, ministro della giustizia)

sul mancato versamento dei contributi da parte delle aziende (4-04141) (risp. Ma-

roni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)

SOLIANI ed altri: sulla filiale di Parma delle Poste italiane (4-05297) (risp. Gasparri, mi-
nistro dellle comunicazioni)

SPECCHIA: sulla carenza di personale presso gli uffici postali di Ostuni (4-04891) (risp.
Gasparri, ministro dellle comunicazioni)

STANISCI: sulle consulenze esterne presso l’IACP di Brindisi (4-04064) (risp. La Loggia,

ministro per gli affari regionali)

THALER AUSSERHOFER: sulla limitazione dei dispositivi luminosi ai tratti autostradali
(4-05094) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

VERALDI: sui servizi dell’INPS in Calabria (4-04275) (risp. Maroni, ministro del lavoro
e delle politiche sociali)

Mozioni

MALABARBA, BOCO, BRUTTI Paolo, MARINO, MARTONE,
SALVI, ACCIARINI, BATTAGLIA Giovanni, DE PETRIS, DI SIENA,
FALOMI, FLAMMIA, LONGHI, PAGLIARULO, PIATTI, RIPAMONTI,
ROTONDO, SODANO Tommaso, TOGNI, TURRONI, VICINI, VIL-
LONE, CAVALLARO. – Il Senato,

premesso che:

il dopoguerra iracheno si configura ormai come una perdurante oc-
cupazione politico-militare delle truppe anglo-americane del Paese, deter-
minando una sempre più forte instabilità sociale e istituzionale dell’Iraq,
oltre ad essere foriero di drammatici sviluppi in tutta l’area mediorientale;

appare sempre più evidente l’operazione di manipolazione e di for-
zatura della verità che la Casa Bianca e Downing Street hanno compiuto
sugli stessi rapporti delle loro intelligence per renderli più compatibili con
le ragioni di fondo che avrebbero giustificato la guerra preventiva di Bush
e Blair e non è ancora chiarito il coinvolgimento del nostro Paese;

gli atti concreti delle truppe occupanti per mantenere il comando e
il controllo militare del territorio spezzano alla radice qualsiasi tentativo di
costruzione di un processo costitutivo della democrazia in quel Paese,
mantenendo la popolazione civile in condizioni di sofferenza sociale, di
insicurezza e di precarietà, come purtroppo dimostrano i quotidiani atten-
tati, le azioni di guerriglia, i rapimenti e le violenze soprattutto nei con-
fronti della parte femminile della popolazione;

questo dopoguerra moltiplica tensioni integraliste e scontri tra di-
versi gruppi religiosi, fomenta e alimenta gli odi e i risentimenti verso i
Paesi occidentali;

la logica della guerra preventiva svilisce sempre più il ruolo della
Nazioni Unite;
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l’appoggio che il Governo italiano continua a mantenere nei con-
fronti della politica USA in quell’area geografica, anche e soprattutto
con la presenza del contingente militare italiano a Nassirya, senza alcun
rapporto con gli aiuti umanitari, condanna il nostro Paese a un ruolo su-
balterno sul piano internazionale e ad essere complice delle dinamiche ne-
gative là sviluppate,

impegna il Governo:

a lavorare col massimo sforzo, soprattutto nei restanti mesi di Pre-
sidenza italiana dell’Unione europea, perché si creino le condizioni che
rendano possibile la fine dell’occupazione dell’Iraq da parte dell’esercito
anglo-americano e sia attribuito esclusivamente all’ONU il compito di av-
viare in quel Paese il processo di autogoverno;

a operare per il rientro immediato del contingente militare italiano
dall’Iraq.

(1-00204)

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che risulta all’interpellante:

che gli agricoltori e i serricoltori dell’Agro Domizio a causa delle
calamità naturali subite sono stati costretti a sottoscrivere onerosissimi
crediti con il sistema bancario;

che la reiterazione degli effetti calamitosi si è tradotta nell’impos-
sibilità ad adempiere verso il sistema bancario, col risultato che tutti questi
operatori dell’agricoltura si ritrovano pignorati dei rispettivi patrimoni im-
mobiliari ad iniziativa delle banche creditrici;

che l’avanzato stadio di tali procedure esecutive espone i predetti
al rischio di imminenti vendite all’asta del proprio patrimonio immobiliare
e strumentale, considerato che, risultando i medesimi tutti censiti nella
Centrale Rischi della Banca d’Italia, vedono preclusa ogni possibilità di
consolidamento delle proprie esposizioni debitorie, per lo più quadrupli-
cate da onerosissime capitalizzazioni di interessi, more, anatocismo e
spese che in molti casi superano il tasso annuo del 30 per cento;

che alla capitalizzazione di tassi di interesse oltre i limiti dell’etica
e della legge ha contribuito il decreto-legge n. 394 del 29/12/2000, con-
vertito dalla legge n. 24 del 28/2/2001, con la quale il Governo Amato
ha ritenuto di dare una propria interpretazione autentica alla legge n.
108/1996 istituita per combattere l’usura, ma in effetti strumentalizzata
dal passato Governo per salvaguardare le banche a scapito dei cittadini co-
stretti a subire oggi una sorta di usura legalizzata;

che le vendite all’asta dei patrimoni dei serricoltori si tradurreb-
bero in irrimediabile perdita di 80 produttori ortofrutticoli e nell’impove-
rimento di una delle più pregiate aree di produzione della Campania per
qualità e tipologia di prodotti, con la conseguente perdita occupazionale
di almeno 800 posti di lavoro stagionali nell’Agro Domiziano;
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che per scongiurare questa moria di imprese agricole e la relativa
calamità occupazionale, che inevitabilmente si concretizzerebbe in serba-
toio di manodopera per la criminalità organizzata che impera nella zona
del Casertano, si impone un improrogabile provvedimento governativo
per permettere il consolidamento delle esposizioni debitorie per 25/30
anni, insieme ad un taglio degli interessi e more accumulati, per la cui at-
tuazione sarebbe sufficiente un intervento nell’ordine di 20 milioni di
euro;

che della situazione è informata la Prefettura di Caserta presso cui
sono intervenute varie riunioni con la presenza di vari Assessori regionali
campani, tra cui quello all’Agricoltura, e del Presidente della Commis-
sione antiracket della Campania,

si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare i Ministri in in-
dirizzo per impedire che i tassi usurai praticati da alcuni settori del si-
stema bancario conducano alla rovina un gruppo di imprenditori che
fino ad ora ha garantito centinaia di posti di lavoro nell’Agro Domizio.

(2-00444)

BORDON, GIARETTA, PETRINI, BATTISTI. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

nella Regione Veneto interi settori produttivi dipendono dalla pre-
senza di lavoratori migranti, in special modo nel distretto della concia di
Arzignano e nelle metalmeccaniche di qualità di Treviso e Vicenza;

la sola cittadina di Arzignano, polo mondiale della lavorazione
della pelle che rappresenta da sempre area fertile per l’inserimento di la-
voratori migranti, su una popolazione residente di 24.164 abitanti, fa regi-
strare una presenza di circa 3.282 cittadini extracomunitari, pari al 13,5%
del totale;

in un contesto siffatto, laddove l’immigrazione è considerata dalle
associazioni imprenditoriali «un fenomeno di dimensioni strutturali e l’ap-
porto della mano d’opera non residente appare comunque determinante e
perdurante nel tempo» (Organizzazioni imprenditoriali del Veneto, Docu-
mento 12 maggio 2003), negli ultimi 12 anni sono state concesse 140 cit-
tadinanze ad immigrati;

da qualche mese si registra però una inversione di tendenza: il sin-
daco di Arzignano Gianfranco Signorin e l’assessore all’immigrazione
Paolo Cassan hanno denunciato alcuni casi di istanze rifiutate, benché fos-
sero formalmente conformi alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed ai relativi
regolamenti di esecuzione che contemplano l’istituto della concessione
della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia che ab-
biano acquisito i requisiti previsti dalla normativa stessa;

la motivazione addotta, secondo quanto dichiarato dal sindaco di
Arzignano in una lettera inviata il 9 ottobre scorso al Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi, e come appare nel dispositivo del decreto
di diniego, «non è riconducibile a motivazioni tecniche, o a valutazioni di
opportunità, ma si riferisce ad una sorta di tutela dell’interesse pubblico
per evitare – si cita testualmente – che l’introduzione a titolo stabile di un
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soggetto nell’ordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o lace-
razioni»;

si rimane perplessi sulla necessità di notificare ad personam prov-
vedimenti che contengono affermazioni di principio siffatte;

tutte le istanze che sono state respinte presentano la firma del Sot-
tosegretario per l’interno, on. Maurizio Balocchi;

la nostra Costituzione (artt. 3 e 10) e molte direttive europee com-
battono qualsiasi forma di discriminazione nei confronti degli extracomu-
nitari, secondo il principio della parità di trattamento fra le persone indi-
pendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

le valutazioni soggettive, sia di tipo più generalmente filosofico
che di tipo più strettamente politico e legislativo, possono essere fatte va-
lere, al di là della loro più o meno palese discutibilità, nel momento della
formazione della legge, ma non possono in alcun modo far venire meno il
dovere di chi ha responsabilità di Governo di attenersi alle disposizioni
normative vigenti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare quale sia la motivazione di
coerenza e di opportunità che porta alla stesura ed alla notificazione ad
personam di decreti di rigetto che hanno nella forma accezioni discrimi-
natorie;

se non si ritenga altresı̀ necessario intervenire tempestivamente per
sanare una situazione che, se verificata, lede il diritto di lavoratori immi-
grati che hanno maturato i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza
italiana;

se non si ritenga che la situazione in oggetto configuri una viola-
zione della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 362 del 18 aprile 1994. (Svolta in corso di seduta)

(2-00445 p.a.)

BRUTTI Massimo, MONTALBANO. – Ai Ministri degli affari esteri
e dell’interno. – Premesso che:

la nuova ondata di arrivi sulle coste italiane, e in particolare nel-
l’isola di Lampedusa, di imbarcazioni che trasportano immigrati clande-
stini conferma l’esistenza di una forte spinta migratoria dai paesi africani
verso l’Europa;

paesi come la Libia e la Tunisia, con cui l’Italia ha stretto accordi
per regolare i flussi migratori, si rivelano come i più importanti paesi di
transito verso l’Europa;

le imbarcazioni che trasportano gli immigranti clandestini sono
condotte da persone senza scrupoli, dietro le quali operano organizzazioni
criminali che fanno del traffico di persone una delle proprie principali at-
tività, e si trovano di solito in condizioni drammaticamente precarie, cosı̀
da esporre le persone a bordo al rischio di perdere la vita;

gli episodi più recenti, che hanno visto decine di morti solo nel
mese di ottobre, rendono necessario un nuovo e straordinario impegno a
salvaguardia della vita umana e richiedono l’organizzazione di una rispo-
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sta su scala internazionale alla domanda di ospitalità di centinaia di mi-
gliaia di persone che fuggono dalla povertà e dalla guerra,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato di attuazione degli accordi conclusi dal Governo
italiano con i paesi nordafricani, in particolare con la Tunisia e la Libia,
sia per ciò che riguarda i flussi regolari, sia per la cooperazione tra forze
di polizia;

quale bilancio si possa trarre dall’esperienza dell’ultimo anno;

quali ulteriori iniziative si intenda assumere, anche nell’ambito del-
l’Unione europea, per affrontare l’emergenza e per ottenere che i Paesi di
raccolta e di partenza dei migranti (ad esempio la Libia) collaborino, an-
che attraverso intese con l’Unione europea, allo scopo di promuovere la
regolazione dei flussi migratori su scala internazionale, la lotta nei
confronti delle organizzazioni criminali che trafficano in esseri umani e
l’accoglienza dei profughi provenienti dai paesi poveri. (Svolta in corso
di seduta)

(2-00446)

BATTISTI, BASSANINI, BEDIN, CAVALLARO, DEL TURCO,
DE PETRIS, PETRINI, MANZIONE, SODANO Tommaso. – Al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

l’ennesima tragedia nelle acque di Lampedusa si è consumata con
esiti tragici, sia per il numero rilevante delle vittime che per le modalità;

tale episodio è stato l’ennesimo di una lunga serie di tragedie che
provocano molte vittime innocenti, lo sconcerto del Paese e il subbuglio di
intere comunità;

le vittime fino ad ora accertate dall’ottobre 2003 sono circa tre-
cento, tra cui bambini e anziani, senza contare le altre presumibili vittime
di cui non si hanno dati certi;

tanti sono i superstiti che comunque hanno vissuto un’immane tra-
gedia o che hanno perso parenti ed amici;

molti di tali episodi si sono verificati a poca distanza dalle coste di
Lampedusa;

la comunità dell’isola vive di una vita ormai segnata da innumere-
voli lutti, che sconquassano la normale convivenza civile;

in Sicilia si è avuto un incremento degli sbarchi davvero allar-
mante, atteso che dai 1.973 sbarchi del 1999 si è passati ai 5.504 del
2001, ai 18.225 del 2002 e ai 7.630 del primo semestre del 2003;

la politica del Governo, tanto sconsideratamente sbandierata con
toni xenofobi, si è rivelata un vero e proprio fallimento, con un dispendio
di vite umane assolutamente inaccettabile;

gli accordi bilaterali non procedono come dovrebbero tenendo pre-
sente che:

l’accordo con l’Albania è del 1977;

con l’Egitto non esiste ancora un accordo di riammissione;

con la Libia, nonostante gli incontri Pisanu – Gheddafi, non vi è
ancora nulla di concluso;
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con la Macedonia l’accordo è del 1997;

con la Romania è del 1998;

con la Tunisia è del 1998, evidentemente non aggiornato alla si-
tuazione attuale;

con la Turchia è ancora in fase di negoziato;

tale panorama desta perplessità per la velocità di crescita del feno-
meno e la corrispondente lentezza di attività internazionale del Governo;

i centri di accoglienza sono assolutamente insufficienti e i Comuni
interessati non sono adeguatamente assistiti;

la scorsa legge finanziaria non assegnava fondi sufficienti per fron-
teggiare la situazione mentre quella attuale riduce ulteriormente le risorse
disponibili;

la demagogica illusione di una legge di semplice contrasto e di di-
fesa di supposti interessi nazionali si è dimostrata un evidente fallimento
poiché mancano politiche di integrazione e accoglienza legale commisu-
rate alla vastità e tragicità del fenomeno;

il controllo delle acque è assolutamente carente e insufficiente,

si chiede di sapere:

se l’Italia non debba innanzitutto fare la sua parte e pretendere poi
aiuto e sostegno dall’Unione europea;

se non sia necessario porre con forza il problema umanitario, il
problema del rapporto tra Paesi poveri e Paesi ricchi e quello delle nostre
comunità particolarmente investite dal fenomeno;

se non si ritenga di modificare radicalmente la politica migratoria
del nostro Paese, che non deve e non può limitarsi ad una questione di
polizia. (Svolta in corso di seduta)

(2-00447)

DE PETRIS, BOCO. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. –
Premesso che:

l’incremento di tentativi di sbarco sulle coste italiane di cittadini stra-
nieri, fuggitivi da situazioni conosciute di gravi conflitti e di pericolo per
l’incolumità delle loro vite, conferma l’urgenza di un esame approfondito
della situazione;

le organizzazioni criminali che traghettano queste persone, utiliz-
zando imbarcazioni prive di ogni sicurezza per la navigazione, apparten-
gono ad una manovalanza internazionale di trafficanti di esseri umani
che, per fini di miserabile lucro, mettono a repentaglio la vita di tanti po-
veri fuggitivi;

nell’ultimo mese, a causa di ciò, è aumentato in maniera esponen-
ziale il numero di cittadini stranieri, annegati nelle acque del canale di Si-
cilia e nelle vicinanze delle isole di Lampedusa e di Pantelleria;

fra gli annegati ed i dispersi si annoverano anche bambini e gio-
vani donne, la qual cosa fa comprendere che intere famiglie stanno cer-
cando la salvezza verso l’Europa;

sarebbe opportuna un’attività di prevenzione ed intelligence delle
nostre strutture istituzionali, soprattutto in Paesi come la Somalia, da
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tempo dilaniata da guerre intestine che hanno anche prodotto gravi lutti
nella nostra comunità: emblematici fra tutti gli assassini dei giornalisti
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e, recentissimo, della volontaria Annalisa
Tonelli;

in Italia non esiste ancora il diritto all’asilo e le divisioni all’in-
terno dell’attuale maggioranza di governo non hanno permesso di emanare
un provvedimento, sollecitato anche dall’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati, che sancisca questo diritto internazionalmente
riconosciuto,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo affinché:

nei confronti dei Paesi dai quali provengono la maggioranza dei
fuggitivi, sia messa in atto una forte iniziativa politica, diplomatica ed
economica, finalizzata alla cessazione delle cause che inducono i cittadini
alla fuga;

sia verificata l’effettiva operatività degli Accordi bilaterali in tema
di immigrazione e di riammissione, conclusi con i Paesi della sponda sud
del Mediterraneo, con particolare attenzione – in questa fase – alla Tunisia
e alla Libia, onde impedire le attività delittuose dei trafficanti di persone;

sia coinvolta l’Unione europea in queste importanti iniziative, uti-
lizzando le disponibilità dichiarate dalle Istituzioni comunitarie;

siano applicate le misure straordinarie di accoglienza per rilevanti
esigenze umanitarie, di cui all’articolo 20 del Testo unico sull’immigra-
zione, ai fuggitivi che rimangono in vita dopo queste tragiche traversate
e che avrebbero diritto ad ottenere l’asilo, qualora tale diritto fosse rico-
nosciuto in Italia. (Svolta in corso di seduta)

(2-00448)

MANZIONE. – Ai Ministri della difesa, della giustizia e dell’interno.
– Premesso che:

l’inchiesta giornalistica pubblicata dal quotidiano «La Repubblica»
del 22 ottobre 2003 col titolo «Carabinieri e spacciatori, leggi violate per
fare carriera», nel riprendere stralci degli atti depositati dalla DDA di Mi-
lano, getta inquietanti ombre su tutta l’attività condotta dai ROS negli ul-
timi dieci anni, in collaborazione con alcuni magistrati (viene fatto espres-
samente il nome del dott. Antonio Conte, all’epoca dei fatti sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo);

l’analitica ricostruzione di una indagine che la procura di Milano
«eredita» da quella di Brescia dopo il passaggio in Cassazione (o, meglio,
che la dottoressa Daniela Borgonovo eredita dal dott. Fabio Salamone che
l’ha quasi integralmente istruita) e la gravità delle contestazioni che ven-
gono mosse agli «importanti indagati» (fra tutti il gen. Giampaolo Ganzer,
da sempre molto legato all’ex gen. Mario Mori, attuale vertice del SI-
SDE), non possono passare sotto silenzio, pur nel rispetto che si deve
ad una indagine dell’autorità giudiziaria che – è bene ricordarlo – deve
ancora essere sottoposta alle verifiche dell’udienza preliminare e poi,
eventualmente, del dibattimento;
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non è possibile però, per la delicatezza dei compiti affidati ai ROS
e per le inevitabili ricadute sulla credibilità complessiva delle istituzioni,
evitare valutazioni complessive che affrontino il cuore del problema
che, in maniera cosı̀ brutale, è stato iscritto d’urgenza nella agenda delle
priorità che la politica deve affrontare,

si chiede di conoscere:

se la sezione antidroga dei ROS, a partire dagli anni ’90, debba es-
sere ancora considerata come un reparto di eccellenza che ha contribuito
significativamente a contrastare il traffico internazionale di sostanze stupe-
facenti o, invece, come si ricaverebbe dagli atti della procura di Milano
(ereditati dalla procura di Brescia), sia stata «un’associazione a delin-
quere» che «ha abusato» dei suoi poteri omettendo arresti dovuti e rici-
clando i proventi ricavati dalla droga sequestrata e rivenduta;

se risulti accertato che il dott. Antonio Conte, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, abbia presen-
tato un esposto al C.S.M. ed alla Magistratura per accertare la correttezza
dei metodi di indagine utilizzati dal dott. Fabio Salamone;

se risulti accertato che il dott. Fabio Salamone è stato imputato di
abuso di ufficio in seguito ad una denuncia dei ROS;

quali valutazioni complessive i Ministri interpellati ed il Governo
ritengano di esprimere in merito a questa delicatissima vicenda.

(2-00449)

DATO, BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINI. – Al Ministro delle

attività produttive. – Premesso che risulta agli interpellanti che:

l’azienda metalmeccanica RER S.p.A., con sede nel nucleo indu-
striale di Pozzilli (Isernia), ha attivato la procedura di mobilità per 22
unità lavorative – tra questi 18 rappresentanti sindacali della FIOM –
che rappresentano circa un terzo dell’intera forza lavoro aziendale;

insieme alle lettere di licenziamento, proprio in questi giorni la
RER ha inviato agli operai superstiti il nuovo orario di lavoro, che passa
dalle 37 alle 42 ore settimanali;

le rappresentanze sindacali aziendali hanno manifestato il proprio
dissenso nei confronti della proprietà dell’azienda, opponendo il loro ri-
fiuto alla firma dell’accordo proposto dai vertici della fabbrica, presso
la sede dell’Assessorato regionale al Lavoro in data 15 ottobre 2003;

dai dati in possesso degli scriventi, risulta che l’azienda RER ha
chiuso in attivo il bilancio societario per il 2002;

la stessa, di recente, ha avanzato richiesta di finanziamento ai sensi
della legge n. 488/92 per consentire l’ampliamento delle attività aziendali;

nello scorso mese di febbraio la RER S.p.A. ha provveduto ad ef-
fettuare l’assunzione di 9 lavoratori con contratto di formazione e, di re-
cente, di un lavoratore con contratto a termine;

l’azienda, oltre alle predette assunzioni, fa sistematicamente ricorso
al lavoro straordinario;
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la stessa, da diverso tempo, utilizza, tra l’altro, ditte esterne per
l’effettuazione di una serie di lavori, dalle manutenzioni, alle pulizie,
agli imballaggi;

attualmente risulta agli interpellanti che sono in corso, nello stabi-
limento della RER, una serie di lavori per l’installazione di nuovi impianti
di produzione per aumentare l’attività complessiva dell’azienda,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per
salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, anche alla luce delle recenti
richieste di finanziamento avanzate dalla proprietà della RER ai sensi
della legge n. 488/92;

se non si ritenga opportuno richiedere alla proprietà aziendale la
presentazione di un piano industriale che tenga conto delle capacità pro-
duttive ed occupazionali dello stabilimento.

(2-00450)

BUCCIERO. Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che il prossimo 31 dicembre 2003 è previsto che ben 1.000 tra
Giudici onorari di tribunale (GOT) e Vice procuratori onorari (VPO),
esaurito il loro secondo mandato triennale, debbano abbandonare definiti-
vamente le funzioni;

che dall’avverarsi di tale circostanza deriverebbe certamente una
pesante ricaduta sul buon funzionamento della giustizia italiana, atteso
che i predetti magistrati onorari di tribunale, dopo aver acquisito un’ele-
vata professionalità, verrebbero sostituiti da colleghi ovviamente meno
esperti, anche in quanto il numero dei giudici da sostituire è troppo ele-
vato perché si possa attuare una selezione meritocratica dei nuovi in
cosı̀ poco tempo;

che la cessazione dall’incarico non permetterebbe ai 1.000 magi-
strati onorari di tribunale in questione di essere inclusi nella complessiva
riforma della magistratura onoraria prevista dall’art. 245 del decreto legi-
slativo 19 febbraio 1998, n. 51;

che la previsione di un massimo di due mandati triennali per i
GOT e per i VPO (articolo 42-quinquies, comma 1, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12) non si giustifica e comprende in relazione al trat-
tamento concesso ai giudici di pace, i quali, pur essendo anch’essi giudici
onorari, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un
eguale periodo di tempo (articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 21
novembre 1991);

che, in aggiunta, molti dei GOT e dei VPO in «scadenza» sono
stati nominati soltanto nel corso del loro primo triennio, cosicché per co-
storo la durata complessiva dell’incarico nella magistratura onoraria di tri-
bunale risulterebbe addirittura inferiore al limite massimo di sei anni at-
tualmente previsto dal legislatore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire immediatamente, e con quali strumenti, al fine di assicurare
che i menzionati mille magistrati onorari di tribunale possano continuare
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a rimanere in servizio anche dopo il 31 dicembre 2003 e per almeno un
ulteriore mandato.

(2-00451)

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

l’INAIL, l’INPS e l’INPDAP si trovano da tempo in gestione com-
missariale;

l’INAIL e l’INPS hanno direttori generali non titolari, ma soltanto
facenti funzione;

il facente funzione dell’INPS dal 1º novembre andrà in pensione;

il direttore generale dell’INPDAP pare abbia presentato le dimis-
sioni con decorrenza dal 1º novembre;

i comitati di indirizzo e vigilanza di INAIL, INPS, INPDAP sono
scaduti e non potranno pertanto continuare a riunirsi;

alla scadenza del mandato quadriennale e dei previsti 45 giorni di
proroga al Presidente dell’IPSEMA non è stato rinnovato l’incarico, nono-
stante gli oggettivi risultati positivi conseguiti sia in termini di risana-
mento dei conti dell’ente che in termini di efficienza,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per porre rimedio allo stato di
sofferenza istituzionale ed estrema precarietà in cui si trovano i maggiori
enti previdenziali;

quali reali condizioni abbiano determinato tale anomala ed intolle-
rabile situazione di «commissariamento della previdenza» che impedisce a
tali enti di svolgere attività strategica e di programmazione;

in che modo si intenda porre fine alla grave e rischiosa condizione
di «democrazia sospesa» determinata dal perdurare delle gestioni com-
missariali e dalla mancanza della funzione dei comitati di vigilanza e
controllo.

(2-00452)

Interrogazioni

GUERZONI. – Al Ministro della giustizia. – Posto che:

risulterebbe che fin dall’aprile 2003 il Tribunale di Modena, come
tutti gli altri del Distretto giudiziario dell’Emilia Romagna, non può far
ricorso alla verbalizzazione delle udienze per esteso e in tempo reale poi-
ché il servizio di stenotipia, a ciò necessario, ha cessato le sue prestazioni
in quanto alle imprese che ne sono titolari non potrebbero essere pagate,
per l’esaurimento dei fondi ministeriali a ciò predisposti;

il ricorso alla verbalizzazione riassuntiva manuale – non possibile
ovunque e per tutte le udienze, spesso inevitabilmente parziale e possibile
fonte di irregolarità dagli effetti assai dannosi – oltre ad essere escluso in
via generale dal codice di procedura penale, causa prolungamenti nelle
udienze che, nel 50% dei casi, non si concludono, con ciò facendo insor-
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gere la necessità di fissare, dopo tempi lunghi, nuove date per il loro
espletamento;

ciò esaspera giustamente i cittadini che in molti casi, anche dopo
dieci anni che attendono giustizia, si vedono costretti a subire ritardi ag-
giuntivi cospicui e intollerabili;

oltre alle disfunzioni ed alle possibili irregolarità finora ricordate il
ricorso alla verbalizzazione manuale riassuntiva delle udienze, anche là
ove per qualche udienza è possibile, causa altri disagi agli uffici giudi-
ziari, costretti ad esempio a distogliere personale da altre attività che si
bloccano e con costi assai significativi anche per gli inevitabili «stra-
ordinari»;

considerato che:

il mancato servizio di stenotipia, ora sospeso a tempo indefinito,
impedisce gravemente la normale attività processuale del Tribunale di
Modena e di quelli dell’Emilia Romagna;

ciò da luogo a crescenti e giustificate preoccupazioni e proteste da
parte dei cittadini, oltre che degli avvocati e dei magistrati, che si vedono
spesso vanificare un lavoro durato anni;

è obbligo costituzionale del Governo assicurare il normale funzio-
namento degli uffici giudiziari; il ricorso alla verbalizzazione per esteso,
in tempo reale, di tutto quel che accade nel corso delle udienze, come sta-
bilito dal codice di procedura penale, è un diritto del cittadino dal quale
non si può prescindere,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che i fondi previsti per le attività di verba-
lizzazione (stenotipia) per tutto l’anno 2003, attualmente sospesa a tempo
indefinito, si saranno esauriti addirittura nei primi quattro mesi dell’anno;

in caso di conferma, come ciò sia potuto accadere (per sottostima,
o per tagli colpevoli in sedi di bilancio di previsione o per altre eventuali
altre cause);

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere affin-
ché il servizio di stenotipia per il Tribunale di Modena possa riprendere al
più presto;

se in sede di previsione di bilancio per il 2004 il Ministero abbia
predisposto somme adeguate al costo del servizio di stenotipia affinché
non abbia a ripetersi anche nel 2004 l’attuale deprecabile sospensione
della verbalizzazione delle udienze nei processi.

(3-01267)

BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI. – Al Ministro
delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

il 25-26 novembre 2003 si terrà a Venezia la Conferenza intermi-
nisteriale sul Mediterraneo;

al centro della Conferenza saranno le proposte e le scelte volte a
salvaguardare le risorse ittiche in un quadro di pesca compatibile;
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la proposta di nuovo regolamento per la pesca nel Mediterraneo
presentata il 13 ottobre 2003 dal commissario Fischler sta sollevando forte
preoccupazione fra le forze economiche e le associazioni di categoria;

tenuto conto dei processi di riorganizzazione del sistema pesche-
reccio in atto nel nostro Paese e della necessità di rafforzare una politica
unitaria per il Mediterraneo, condivisa dai Paesi rivieraschi, europei e non,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di informare la 9ª Commissione permanente sulle linee e sulle pro-
poste che il nostro Paese sottoporrà agli altri Paesi partecipanti a questo
appuntamento, reso ancora più importante dal semestre italiano di Presi-
denza europea;

quali iniziative intenda assumere per far sı̀ che il regolamento per
la pesca nel Mediterraneo possa efficacemente rispondere alle esigenze
avanzate dal settore ittico.

(3-01268)

PIANETTA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

l’ingegnere Said Al-Sakhri, cittadino siriano, il 28 novembre 2002
è giunto a Damasco proveniente dall’aeroporto di Milano Malpensa in-
sieme alla moglie e ai quattro figli. In Siria l’ingegnere Al-Sakhri,
come è noto, è stato tratto in arresto con diverse accuse, ed è stato a lungo
detenuto; da ultimo si trovava nel carcere militare di Kafar Susa. Sulla vi-
cenda si sono mobilitati l’opinione pubblica, gli organi di informazione e
lo stesso Senato della Repubblica, attraverso numerose interrogazioni;

al centro delle preoccupazioni di tutti e della campagna condotta
dal Parlamento e da importanti organizzazioni internazionali, una per tutte
Amnesty International, si trovavano le condizioni di salute dell’ingegnere
siriano, la richiesta di incontro in carcere da parte della moglie ed il ri-
schio che egli correva di essere giustiziato senza processo e senza che al-
cuna informazione fosse data all’opinione pubblica mondiale;

il Sottosegretario per gli affari esteri, Alfredo Mantica, ha riferito
sulla vicenda alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani in due occasioni, il 16 e il 30 luglio 2003, assicurando
che il Ministero per gli affari esteri si sarebbe impegnato per dare una so-
luzione positiva alla vicenda. La stampa ha riportato il 14 ottobre scorso la
notizia che, dopo l’auspicato incontro in carcere con la moglie, Said Al-
Sakhri sarebbe stato rilasciato,

si chiede di sapere:

se l’ingegnere Said Al-Sakhri sia stato effettivamente rilasciato ed
a quali condizioni;

se egli si trovi ancora in Siria e se corra il rischio di essere nuo-
vamente incarcerato;

se e in che modo il Ministero degli affari esteri intenda seguire an-
cora la vicenda sino ad una sua positiva conclusione. (Svolta in corso di
seduta)

(3-01269)
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CASTELLANI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24.06.2003, autorizza
la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui concessi agli Enti Locali
che alla data del 01.07.2003 presentano le seguenti caratteristiche:

saggio di interesse nominale annuo pari o superiore al 6%;

durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;

residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro;

la rinegoziazione determina la riduzione del saggio di interesse al
6% oltre all’allungamento del periodo di ammortamento di 13 anni e
mezzo;

il Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti, con propria
nota del 23 luglio 2003, di fatto ha negato la possibilità di rinegoziare i
mutui ai Comuni che usufruiscono della riduzione della quota di interessi
del 15% fino al 2018 a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997
(decreto ministeriale del 22 maggio 1998). La motivazione che ha indotto
la Cassa depositi e prestiti ad adottare tale indirizzo risiede nel fatto che
per effetto di tale beneficio gli interessi che vengono pagati dall’Ente sui
mutui in questione sono del 5.95% (7%-15%) e quindi al di sotto del li-
mite (6%) necessario per accedere alla rinegoziazione;

è evidente che questa interpretazione appare estremamente penaliz-
zante nei confronti dei Comuni interessati al sisma del 1997 per le se-
guenti motivazioni:

il saggio di interesse dei mutui in questione è superiore al 6%, e
ciò si evince dai contratti stipulati con la Cassa depositi e prestiti e dalla
nota inviata in data 27.06.2003 dove la stessa Cassa indica il saggio dei
mutui rinegoziabili;

la riduzione del 15% degli interessi passivi sui mutui contratti
con la Cassa depositi e prestiti è stato un beneficio concesso ai Comuni
interessati al sisma in quanto evidentemente svantaggiati e l’impossibilità
di rinegoziare gli stessi, a saggio di interessi del 6%, vanifica la contribu-
zione statale del 15% riducendola allo 0,5%;

negando la rinegoziazione si nega automaticamente ai predetti
Enti la possibilità di dilazionare il debito residuo, e ciò fa sı̀ che tali
Enti divengano ulteriormente svantaggiati in quanto, non potendo dilazio-
nare il debito residuo, non possono liberare risorse da destinare all’eroga-
zione dei servizi, motivo principale della rinegoziazione,

si chiede di sapere

quali iniziative urgenti si intenda adottare per far sı̀ che anche i
Comuni interessati al sisma del 26 settembre 1997 che beneficiano delle
riduzioni della quota di interessi possano usufruire della opportunità di ri-
negoziare i mutui mantenendo il contributo statale del 15% previsto dal
decreto ministeriale del 22/05/1998.

(3-01270)
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CASTELLANI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il Dipartimento per le politiche fiscali – ufficio federalismo fiscale
– del Ministero dell’economia e delle finanze con propria interpretazione
ha negato ai Comuni (si veda nota n. 21120/03/DPF/UH del 15 settembre
2003 al Comune di Trevi, provincia di Perugia) la possibilità di deliberare
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nell’aliquota dello
0,2%, e nello stesso tempo di prevedere opportune ipotesi di esenzione
per i redditi più bassi;

tale interpretazione si basa su di una lettura letterale dell’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sosti-
tuito dall’art. 28, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ma ne-
gando vistosamente l’autonomia degli enti locali in questo settore sancita
e riaffermata dal nuovo Titolo V della Costituzione,

si chiede di sapere se si intenda correggere tale interpretazione, riaf-
fermando la piena autonomia dei Comuni in tale materia, riconoscendo ad
essi la piena discrezionalità nel deliberare l’applicazione dell’addizionale
IRPEF nei confronti soltanto dei redditi al di sopra di una certa soglia
per evidenti e riconosciute esigenze di equità.

(3-01271)

VIVIANI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che consta all’inter-
rogante che:

nel mese di gennaio 1999 si è proceduto al trasferimento dell’ope-
ratività dei contingenti militari aerei italiani e della NATO, operanti
presso la base militare veronese di Caluri, rispettivamente a Istrana (Tre-
viso) e a Gioia del Colle (Foggia);

a fine anno 1999 – con l’ammainabandiera del 3º Stormo –
avrebbe dovuto cessare ogni volo addestrativo in partenza dalla base mi-
litare veronese;

il 19 agosto 2003 è stato inoltrato, ai Ministri della difesa e dell’in-
terno, un esposto da parte di Comitati contro il rumore aereo, sorti nei Co-
muni di Villafranca e di Sommacampagna, per protestare contro il perdu-
rare di pericolosi e assordanti passaggi di aerei militari e contro la fre-
quente inosservanza delle rotte dei velivoli civili e militari nei sentieri
di decollo e d’atterraggio, eventi rischiosi sfuggiti all’osservazione della
torre di controllo militare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, allo scopo d’avere un’unica responsabi-
lità di controllo delle attività di volo, ritenga opportuno trasferire all’E-
NAC l’operatività della torre di controllo dell’aeroporto veronese;

se intenda completare il passaggio della struttura da «aeroporto mi-
litare aperto al traffico civile» ad «aeroporto civile», al fine di recuperare
risorse finanziarie, ora impiegate per siti militari scarsamente utili, tramite
la cessione ai privati di parte delle aree aeroportuali militari e del «Villag-
gio azzurro» di Villafranca, e trasferendo contestualmente in altra sede il
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contingente missilistico proveniente da Montichiari (Brescia), ubicato dal
2000 nell’aeroporto veronese.

(3-01272)

MALABARBA, IOVENE, MARTONE, PAGLIARULO, SODANO
Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

nonostante la Turchia abbia modificato in parte la legislazione in
materia di libertà di espressione e associazione, tali modifiche non stanno
impedendo azioni repressive da parte della polizia e degli apparati dello
Stato nei confronti dei sostenitori di una soluzione politica e pacifica della
questione curda;

un’intera generazione curda è nata ed è cresciuta sotto lo stato di
emergenza. Per 24 anni migliaia e migliaia di persone del Kurdistan sono
state cosı̀ processate e torturate senza aver avuto, nella grande maggio-
ranza dei casi, neppure l’assistenza di un avvocato. Inoltre l’abolizione,
alcuni mesi fa, dello stato di emergenza non ha portato automaticamente
diritti di libertà, anzi oggi interi villaggi del Kurdistan non sanno neppure,
per le condizioni in cui continuano a vivere, che lo stato d’emergenza non
c’è più;

l’Associazione turca per i diritti umani, nel nuovo rapporto sulla
situazione dei diritti umani in Turchia da gennaio a luglio 2003, ha denun-
ciato un aggravarsi della situazione rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, con violazioni dei diritti della persona (tortura, maltrattamenti,
violenze da parte delle forze dell’ordine), ma soprattutto delle libertà d’e-
spressione e d’opinione (riviste e quotidiani confiscati, giornalisti arrestati,
giornate di chiusura per emittenti radio e TV), nonché scioglimento di par-
titi ed estromissioni dal lavoro. Il 14 giugno 2003, poi, la sig.ra Gulbahar
Gunduz, dirigente della sezione donne del partito Dehap di Istanbul, è
stata arrestata, bendata, bastonata, torturata e violentata da 4 poliziotti
in borghese che, attraverso di lei, hanno minacciato tutte le donne che
si battono per la pace e per la democrazia;

il Parlamento europeo ha esortato il governo turco a prendere mi-
sure concrete per dimostrare il suo impegno a favore del rispetto dei diritti
dell’uomo e a riesaminare la propria legislazione in modo da garantire la
tutela della democrazia, la trasparenza e i diritti dell’uomo in Turchia, at-
tuare le annunciate riforme del sistema giudiziario e sopprimere i tribunali
per la sicurezza dello Stato, che costituiscono un ostacolo allo sviluppo di
uno Stato di diritto in Turchia, ricordando al governo turco che le riforme
sono un elemento di cui la Commissione terrà debitamente conto nell’ela-
borare la relazione sull’adempimento da parte della Turchia dei criteri po-
litici di Copenaghen che presenterà al Consiglio nel dicembre 2004;

il 3 giugno 2003 si è tenuta a Strasburgo un’audizione sul rispetto
dei diritti umani e lo stato della democrazia in Turchia che ha portato i
membri della Commissione del Parlamento europeo, che sta monitorando
il processo di democratizzazione in quel Paese, alla conclusione di portare
al livello più alto la denuncia della situazione in Turchia;
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dalle testimonianze raccolte dai parlamentari europei è emerso che
l’andamento del nuovo processo a quattro parlamentari curdi tra cui Leyla
Zana, imposto alla Turchia da parte della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, per il carattere iniquo del precedente processo, è la «brutta copia»
di quello precedente. A parte la scomparsa del giudice militare, presente
invece al processo che si tenne nel 1994-95, niente è cambiato;

la Corte Europea ha inoltre stabilito, nel marzo scorso, che la con-
danna a morte di Ocalan, presidente del Kadek, è stata una violazione di
quanto previsto dalla Convenzione europea per i diritti umani contro i trat-
tamenti disumani e degradanti, e che pertanto il processo e la condanna
sono da ritenersi ingiusti ed iniqui;

la rappresentante dell’Associazione Tohav, che raccoglie numerose
adesioni di avvocati e giuristi democratici, recentemente udita dai com-
missari del Parlamento Europeo, ha sostenuto la necessità di un’amnistia
politica (in Turchia si parla di 8-10.000 detenuti politici, in genere con-
dannati per terrorismo in processi irregolari e anche senza la presenza
di un avvocato). Le modalità inventate in Turchia, di mancata applica-
zione delle nuove leggi di riforma, sono infinite. Cosı̀, ad un anno dal
suo varo, non c’è in Turchia un solo corso di lingua curda;

il presidente del Kadek Ocalan si trova in cella d’isolamento da
quasi cinque anni, durante i quali non hanno trovato applicazione nei
suoi confronti nemmeno i codici legali dello Stato turco; anche le visite
dei suoi legali e familiari, che dovrebbero aver luogo una volta a setti-
mana, vengono limitate. Contro questa situazione lo stesso Ocalan ha av-
viato una protesta, denunciata dai suoi avvocati il 30 settembre, e rifiuta di
incontrarsi con legali e famigliari se gli incontri continueranno a svolgersi
in tali condizioni;

l’evolversi delle sue condizioni di salute è importante soprattutto
per il ruolo che egli ha giocato in quanto ideatore e ispiratore degli sforzi,
da parte curda, per il dialogo e la pacificazione, risultato del quale va con-
siderata anche l’ultima proposta di soluzione che il Kadek ha recente-
mente presentato alla Turchia e alla Comunità internazionale;

i legali di Abdullah Ocalan hanno chiesto che il Comitato europeo
per la prevenzione della tortura (CPT) invii immediatamente una delega-
zione a Imrali per indagare sulle condizioni di salute del sig. Ocalan. An-
che le principali associazioni mediche indipendenti della Turchia e le or-
ganizzazioni per i diritti umani dovrebbero avere l’opportunità di verifi-
care le condizioni di salute di Abdullah Ocalan in maniera appropriata;

non è possibile stabilire condizioni soddisfacenti per la salvaguar-
dia e la cura della salute del presidente Ocalan nella situazione esistente
nell’isola d’Imrali. Egli dovrebbe pertanto essere trasferito in una struttura
di sorveglianza al di fuori dell’isola di Imrali;

inoltre le sue opinioni, che potrebbero essere utili quale mezzo per
conseguire la democratizzazione della Turchia e la soluzione della que-
stione curda, dovrebbero essere rese accessibili all’opinione pubblica,
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si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio, nell’occasione del semestre italiano
di Presidenza dell’Unione europea, non ritenga di dover intervenire perché
Erdogan, premier turco, si impegni a rendere operative le riforme annun-
ciate e di proseguire sulla strada del rinnovamento per risolvere positiva-
mente la questione curda, che non è problema unilaterale della parte
curda, ma chiama in causa la Turchia, i paesi del Medioriente più stretta-
mente coinvolti, oltre che gli Stati dell’Unione Europea e gli USA;

se non si ritenga necessario verificare la reale situazione della vio-
lazione dei diritti umani e politici in Turchia, anche con riferimento alla
reale applicazione delle riforme sulla libertà d’espressione in lingua curda,
come denunciato dall’Associazione dei diritti umani;

se il Governo italiano non ritenga di dover agire per la salvaguar-
dia della salute di Abdullah Ocalan, al quale il Tribunale civile di Roma
riconobbe l’asilo politico nell’ottobre 1999, intervenendo nei confronti del
governo turco per sollecitare il trasferimento di Ocalan in un altro istituto
di vigilanza e lasciare che una delegazione di medici indipendenti possa
visitarlo e rendere pubblica una diagnosi attuale circa la sua situazione
di salute, evidentemente incompatibile con le condizioni ambientali in
cui è tenuto.

(3-01273)

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, MANIERI, CREMA, CA-
SILLO. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Alla luce dei con-
tinui arrivi di immigrati clandestini sulle coste italiane, ed in particolare
nell’isola di Lampedusa, gli interroganti chiedono di sapere quali inizia-
tive il Governo abbia già assunto o intenda assumere per evitare il ripe-
tersi di fenomeni che nella loro drammaticità offendono la coscienza mo-
rale e civile di tutti i cittadini italiani. (Svolta in corso di seduta)

(3-01274)

FORLANI, COMPAGNA, SODANO Calogero, SUDANO. – Al
Ministro dell’interno. – In seguito ai luttuosi avvenimenti connessi ai
tentativi di immigrazione clandestina al largo di Lampedusa, si chiede
di conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo:

a) su come si sia fatto fronte negli ultimi giorni, da parte delle
istituzioni interessate, ai tragici fatti di Lampedusa;

b) sull’esistenza ed in quali termini, di collegamenti o connes-
sioni fra criminalità scafista e criminalità terrorista;

con quale politica di coinvolgimento, non solo degli altri Paesi eu-
ropei ma anche dei Paesi di provenienza del fenomeno, l’Italia intenda
contrastare nei prossimi mesi l’immigrazione clandestina. (Svolta in corso
di seduta)

(3-01275)
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RIGHETTI, FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI. – Al Ministro

dell’interno. – Gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le informazioni disponibili, allo stato delle indagini,
circa le tragedie del mare avvenute in questi giorni e legate al fenomeno
dell’immigrazione verso il nostro Paese;

quali siano le azioni concrete che il Governo intenda intraprendere
per evitare il ripetersi di fatti che hanno registrato la dolorosa perdita di
decine di vite innocenti. (Svolta in corso di seduta)

(3-01276)

VALDITARA. – Al Ministro dell’interno. – In ordine ai tragici fatti
connessi ai tentativi di immigrazione clandestina avvenuti nel mare di
Lampedusa;

premesso che

dalle coste libiche parte una quota importante dei flussi di immi-
grazione clandestina;

è pertanto essenziale garantire la sorveglianza di dette coste con
motovedette e dotare la Libia di radar per il controllo costiero;

ciò ad oggi non è tuttavia possibile per la permanenza dell’em-
bargo dell’Unione europea;

la posizione dell’Italia quale frontiera meridionale dell’Europa
espone il nostro Paese a flussi migratori particolarmente consistenti, posto
che coinvolge anche una immigrazione di semplice transito verso altre na-
zioni europee;

il Governo ha sollecitato la creazione di una Agenzia europea per
il controllo dei confini;

secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, è stato denunciato
dal Ministro dell’interno un possibile legame tra organizzazioni terroristi-
che e gestione di una certa immigrazione clandestina;

occorre favorire una risposta in loco delle attese di una vita più di-
gnitosa per milioni di disperati,

si chiede di sapere:

quali passi abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo re-
lativamente alla questione dell’embargo verso la Libia per consentire una
concreta sorveglianza delle coste libiche;

a quale punto sia il confronto con l’Unione europea per garantire
una assunzione di responsabilità dell’intera Europa nei confronti del feno-
meno immigratorio che coinvolge i confini italiani;

quali collegamenti risultino, allo stato, tra organizzazioni di scafisti
e organizzazioni terroristiche;

quali iniziative si intenda adottare per favorire la nascita di pro-
spettive occupazionali nei Paesi d’origine dell’immigrazione. (Svolta in
corso di seduta)

(3-01277)
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BOSCETTO, MALAN. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

un’ennesima tragedia del mare si è consumata domenica scorsa a
largo di Lampedusa: un’imbarcazione con a bordo una trentina di immi-
grati clandestini è affondata; si tratta di un calvario cominciato molti
mesi addietro, quando un gruppo di somali, oltre un centinaio, aveva at-
traversato Etiopia e Sudan prima di partire, il 3 ottobre, dalla costa libica
al confine con la Tunisia. I racconti dei sopravvissuti hanno lasciato sgo-
menti gli stessi soccorritori: la barca di 12 metri alla deriva senza carbu-
rante né viveri, i corpi di 7 bambini buttati in acqua e altri cadaveri usati
per ripararsi dal freddo. Almeno 70 sono i morti nella tragedia secondo
alcune testimonianze, ma i corpi effettivamente recuperati sono 13. I 15
sopravvissuti sono stati ricoverati mentre il GIP di Agrigento ha convali-
dato il fermo del timoniere somalo che avrebbe pilotato l’imbarcazione;
ma non è che l’ennesimo caso: il bilancio del 2003 vede 270 clandestini
annegati al largo di Lampedusa dall’inizio dell’anno;

abbiamo di fronte a noi diseredati che cercano ogni mezzo per rag-
giungere la società del benessere;

abbiamo nel contempo l’esigenza di limitare l’afflusso per realiz-
zare condizioni di equa compatibilità anche ai sensi della nostra buona
legge sull’immigrazione che si inserisce nelle coerenti legislazioni
europee;

considerato che:

è diventato sempre più urgente un intervento a livello comunitario,
già promosso dal nostro Governo, che possa limitare e poi mettere fine a
queste tragedie. La politica delle Convenzioni che ha dato ottimi risultati
deve essere sempre più estesa ai Paesi extracomunitari, come il Governo
sta già facendo;

l’Italia, ad oggi, ha sottoscritto 28 accordi di riammissione, di cui
24 con Paesi extra-Unione europea;

il Ministro dell’interno ha dichiarato, durante il dibattito alla Ca-
mera, che il laissez faire sull’immigrazione avrebbe costi umani, sociali
e politici insostenibili per ogni Paese civile e, quindi, le dimensioni del
fenomeno impongono politiche di adeguato respiro, non tanto a livello na-
zionale, quanto a livello europeo,

si chiede di sapere:

quali siano le prospettive immediate e future di intervento dell’U-
nione europea a favore dei Paesi che, come l’Italia, si trovano in prima
linea nel recepire gli sbarchi;

quali possano essere i prospettati interventi europei di coopera-
zione concreta e ausilio economico;

a quale punto sia l’istituzione di una polizia di frontiera comunita-
ria e come verrà composta;

quali siano gli accordi in corso di perfezionamento con i Paesi di
provenienza degli immigrati;

quali siano i tempi per la revisione della normativa sul diritto
di asilo. (Svolta in corso di seduta)

(3-01278)
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MALAN. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

il tempo pieno nelle scuole è un’esigenza di grande ed irrinuncia-
bile importanza per le famiglie che non hanno la possibilità di badare ai
figli nel pomeriggio, che determina a sua volta la necessità di una mensa
sorvegliata a prezzi ragionevoli, e la sola notizia che esso potrebbe essere
abolito può creare danni molto gravi;

nella risposta del 17 ottobre 2003 alla interrogazione dello scri-
vente 4-04779 del 19 giugno il Ministro interrogato afferma chiaramente
che il tempo pieno «dovrà essere assicurato dalle scuole corrispondendo
alle richieste delle famiglie», che «all’orario annuale obbligatorio la
scuola dovrà aggiungere un orario ulteriore, per la stessa scuola obbliga-
torio e facoltativo per le famiglie, articolato sulla base delle richieste delle
famiglie stesse e dedicato ad attività formative corrispondenti alle preva-
lenti richieste delle famiglie», che «l’orario complessivo potrà pertanto
raggiungere, comprendendo anche le ore destinate ai pasti, le 40 ore
attualmente previste per il tempo pieno, ove le famiglie ne facciano
richiesta»;

lo stesso Ministro ha più di una volta, anche in sede ufficiale,
espresso lo stesso concetto, in particolare nella recente audizione presso
la Commissione competente della Camera dove ha ribadito che la riforma
«non riduce il tempo di frequenza offerto agli studenti, che possono fre-
quentare, come è attualmente previsto, fino a un massimo di 40 ore setti-
manali, su richiesta delle famiglie. Il decreto, infatti, al fine di introdurre
elementi di personalizzazione dell’offerta formativa, stabilisce un tempo
scuola obbligatorio per le scuole... 27 ore settimanali, cui si aggiungono
3 ore settimanali che le scuole sono tenute ad offrire: la scelta è facolta-
tiva e opzionale, non per le scuole, ma per gli allievi» precisando che «an-
che per le 10 ore dedicate alla mensa rimane la disciplina finora vigente»;

tuttavia, pressoché la totalità delle famiglie è raggiunta da una
martellante campagna mistificatoria che si avvale di ogni mezzo, giornali
nazionali e locali, specializzati e non, condotta anche da molti insegnanti
con lettere collettive sulla stampa, nonché direttamente rivolgendosi alle
classi o persino conducendo i discenti, anche della scuola dell’infanzia,
a manifestazioni di partito o comunque di parte; in tale campagna si af-
ferma che, per effetto della riforma, il tempo pieno verrà abolito, che pa-
recchie ore di lezione saranno a pagamento, che le mense verranno pari-
menti abolite, il tutto per danneggiare la scuola pubblica risparmiando ri-
sorse da destinare alla scuola privata; si afferma inoltre che lo studio del-
l’informatica verrà ridotto a mero addestramento, che spagnolo, francese e
tedesco spariranno, che l’inglese verrà insegnato da docenti che conoscono
la lingua in modo approssimativo dopo un breve corso, che la scuola del-
l’infanzia viene ridotta a un mero parcheggio e cosı̀ via;

a fronte di tale campagna di menzogne le famiglie in grave allarme
sono tra l’estrema difficoltà e l’impossibilità di conoscere la realtà delle
cose e molto spesso, non avendo altre informazioni che quelle sopra ripor-
tate, danno per scontato che esse corrispondano al vero; le poche informa-
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zioni di stampo diverso sul contenuto della riforma vengono peraltro da
convegni organizzati da partiti di governo o da loro parlamentari, con
scarsità di mezzi e il marchio, per l’appunto, di parte che, a fronte di
quanto detto dagli insegnanti, tende a passare per propaganda infondata;

il comunicato televisivo elaborato da codesto Ministero non dice
una parola sui contenuti della riforma e dunque non è assolutamente ido-
neo a dissipare l’allarme;

il sito Internet del Ministero non contiene alcuna notizia utile a dis-
sipare i dubbi delle famiglie; lo schema di decreto legislativo applicativo
della legge 28 marzo 2003, n.53, in esso pubblicato non dà utili indica-
zioni in materia;

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, contattato quattro volte per e-
mail, non ha mai risposto; a seguito del contatto telefonico avvenuto alle
12.27 di venerdı̀ 17 ottobre 2003 allo 06.58492377, alla domanda: «Sono
un genitore di due figli in età scolare. È vero che verrà abolito il tempo
pieno? Sono un po’ preoccupato,» la testuale risposta data da una voce
di donna è stata: «È una domanda un po’ difficile. Diciamo che tenden-
zialmente si tende ad abolire il tempo pieno per una questione di...»,
dopo di che la linea è misteriosamente caduta, a circa venti secondi dal-
l’inizio della conversazione; in seguito tale numero, nonché gli altri,
06.58492755, 06.58492796, 06.58492803, chiamati ininterrottamente dalle
12,30 alle 13 dello stesso giorno, sono risultati sempre occupati o, più
spesso, senza rispondere, con due eccezioni: alle 12.50 il 58492377 ha ri-
sposto, ma non appena si è iniziato a formulare la domanda ha riattaccato,
per poi risultare occupato fino a fine orario (le 13); alle 12.52, chiamando
il 58492796, ha risposto il centralino dicendo: «Ma lei sta chiamando dal
Senato!»; formulata la solita domanda, ha risposto. «Le passo l’URP»;
dopo un’attesa di qualche minuto allietata dalla musica d’attesa della can-
zone Yesterday, ha risposto una gentile signora, la quale, sulla questione
del tempo pieno, ha detto che al momento non si sa perché mancano i de-
creti attuativi, certa che «la tendenza è quella di tagli pesanti alla scuola,
ci sono tagli grossi», e dunque «ci sono punti dove bisogna andare a ta-
gliare e si potrebbe andare a tagliare il tempo pieno», poiché è chiaro
che «meno ce n’è e meno si spende»; la signora precisava tuttavia che
per l’anno in corso le cose non cambiano ma riguardo all’anno prossimo,
richiesta di cosa consiglierebbe di fare a una famiglia con due figli in età
scolare dove la moglie non sa se lasciare il lavoro per seguire i bambini,
rispondeva che non sapeva che dire, che occorrono alcuni mesi per sa-
perne di più; consigliava infine di rivolgersi alla Direzione Regionale
competente; all’obiezione dell’interrogante, il quale faceva notare che se
tutto dipendeva dai decreti attuativi le direzioni regionali non potevano
saperne nulla, la risposta era che comunque toccava a quelle dare di-
sposizioni;

la Direzione Regionale del Piemonte rispondeva immediatamente
ribadendo all’incirca i concetti espressi dall’URP del Ministero, ma sotto-
lineando l’incertezza del momento e consigliando di tenere d’occhio il sito
Internet del Ministero;
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il 20 ottobre, il numero 06.58492796 alle 16.44 finalmente rispon-
deva; alla domanda: «Sono il padre di due bambini in età scolare. È vero
che si dovrà pagare per avere il tempo pieno nella scuola dell’obbligo? Lo
scrivono degli insegnanti della mia zona in lettere ai giornali e nei volan-
tini», replicava: «Bisogna chiedere al Dirigente scolastico. Visti i tagli che
ci sono sulla scuola, perché ci saranno grossi tagli, il Dirigente Scolastico,
non potendo offrire il tempo pieno, può organizzare delle attività al pome-
riggio a pagamento. Ma non è obbligatorio, si possono sempre tenere i
bambini a casa. In ogni caso quest’anno andrà avanti come è cominciato.
L’anno prossimo è diverso». L’interrogante insisteva: «Dunque, di fisso, o
si paga o si tengono i bambini a casa!» E l’impiegata confermava: «Si
stanno orientando in questo modo. D’altra parte i tagli sono pesanti e li
subiamo tutti»;

il clima che la campagna mistificatoria crea provoca danni di poco
inferiori a quelli che verrebbero generati dall’effettiva abolizione del
tempo pieno e dalle altre misure negative di cui si parla, in quanto
sono tali da indurre molte donne a lasciare il lavoro o a non cercarlo, non-
ché molti nonni e nonne a chiedere la pensione, andando dunque in dire-
zione opposta alla politica e agli obiettivi del Governo sulla previdenza e
sul lavoro; tale clima, inoltre, pesa sulla scelta del futuro scolastico dei
figli orientando verso l’istruzione privata, non per questioni di qualità, il
che sarebbe coerente alla logica della scuola come servizio pubblico indi-
pendentemente dal fatto che sia statale o no, ma a causa di notizie infon-
date, la qual cosa si configurerebbe, questa sı̀, come un ingiusto vantaggio
dato agli istituti privati,

si chiede di sapere:

come si giudichi il comportamento di insegnanti che, approfittando
del ruolo, del prestigio e dell’ascendente anche affettivo che hanno nei
confronti dei loro allievi, diffondono notizie false tra i discenti e li indu-
cono o conducono, sulla base di esse, a unirsi a manifestazioni di parte;

se esista un qualsiasi atto di codesto Ministero che può aver gene-
rato le falsità che vengono diffuse da varie e incontrastate fonti di propa-
ganda, oltre che da parecchi insegnanti e persino dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti di dipendenti
del Ministero che, nello svolgimento delle loro mansioni, diffondono fal-
sità che arrecano grave danno alla istruzione pubblica e alle famiglie e
strumentalizzano i discenti anche in tenerissima età;

in quale modo l’URP di codesto Ministero venga informato sui
temi di maggiore interesse riguardanti il Ministero stesso, come si spieghi
il fatto che tale ufficio dia notizie infondate e, in ogni caso, quali provve-
dimenti si intenda assumere per rimediare alla situazione;

come si spieghi che in trenta minuti di continue chiamate a quattro
numeri telefonici diversi si ottengano solo due risposte con successiva in-
terruzione della conversazione, oltre ad un’altra, non dell’URP, ma del
centralino, e solo perché l’operatore aveva notato che la chiamata veniva
dal Senato;
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quanti siano gli addetti dell’URP a rispondere ai telefoni e se essi
abbiano anche altre mansioni che giustifichino le mancate risposte;

quanti siano gli addetti dell’URP a rispondere ai messaggi di posta
elettronica e se essi abbiano anche altre mansioni che giustifichino la to-
tale mancanza di risposte;

come si ritenga di far conoscere la realtà sulla riforma della scuola,
tenuto conto che è in atto una campagna di disinformazione mistificatoria
in proposito.

(3-01279)

SALVI, MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

la Ixfin S.p.a., azienda operante nel settore manifatturiero elettro-
nico, è un gruppo che, con le recenti acquisizioni (fine 2002) di importanti
aziende dalla Finmek-Mekfin, tra cui Magneti Marelli Sistemi Elettronici,
ICS, Promek Unicom, conta oggi circa 5300 dipendenti distribuiti in 8
stabilimenti in Italia e 7 all’estero, con un fatturato di circa 700 milioni
di euro;

il gruppo, di proprietà dell’imprenditore Massimo Pugliese, con
sede a Marcianise (Caserta), presentava nel dicembre 2002 un piano di in-
vestimento mirato al rilancio delle attività acquisite, che spaziano dall’e-
lettronica applicata all’automobile fino all’elettrodomestico, passando per
le telecomunicazioni, ma che risentono di un periodo di crisi nazionale
ed internazionale;

la sede di Chieti Scalo, anch’essa rilevata dalla Mekfin-Finmek,
conserva le elevate professionalità derivanti dalle precedenti proprietà (Te-
lettra e Alcatel) e costituisce, insieme agli stabilimenti di Avezzano e
Marcianise, la divisione E.M.S. (Electronic Manufacturing Service) di-
chiarata «core business», ovvero attività principale in seno al gruppo;

il piano industriale presentato alle organizzazioni sindacali a Roma
il 2 dicembre 2002 descriveva lo stabilimento teatino come sito di eccel-
lenza per le attività di riparazione di apparati elettronici. Di contro, la sede
teatina, che ha circa 190 dipendenti, ha dovuto ricorrere, nel corso del
2002, ad un massiccio utilizzo della Cassa integrazione guadagni ordinaria
per sopperire alla mancanza di commesse derivante dalla crisi dei princi-
pali committenti e, in particolare, dell’Alcatel;

l’anno in corso non ha purtroppo evidenziato apprezzabili segnali
di ripresa produttiva. Il perdurare della crisi lascia alto l’allarme di atten-
zione sui livelli occupazionali, fino ad ora oggetto di un solo accordo di
mobilità volontaria con accompagnamento alla pensione (20 gli aventi di-
ritto, con l’impegno di rimpiazzare la metà dei pensionamenti con giovani
qualificati);

attualmente vi sono alcune commesse, ma non sufficienti, per dare
lavoro a tutti gli addetti. La situazione peggiora anche per il perdurare
della crisi della Finmek, azienda partner di Ixfin. Le sedi di Chieti ed
Avezzano sono quelle che risentono maggiormente della congiuntura;
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la Ixfin il 15 ottobre ha dichiarato al Coordinamento nazionale
delle RSU e a FIOM-FIM-UILM di aver accumulato un forte indebita-
mento e che intenderebbe abbandonare le attività legate alle telecomunica-
zioni. L’imprenditore intende vendere la Magneti Marelli per «fare cassa»,
ripianare l’indebitamento e concentrare le attività solo a Marcianise. Il sito
di Rieti dovrebbe essere smantellato e ai circa 50 addetti verrebbe offerto
il trasferimento ad Avezzano. Gli stabilimenti di Chieti ed Avezzano do-
vrebbero essere ceduti ad altro imprenditore, che secondo l’azienda do-
vrebbe sviluppare un piano industriale che prevede un collegamento con
Cina e Taiwan per i semilavorati;

in dieci mesi, le telecomunicazioni da «core business», da centri di
eccellenza su cui investire, sono diventate «patate bollenti» di cui
liberarsi,

si chiede di sapere:

se non si intenda urgentemente costituire un tavolo negoziale
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che consenta di definire
un percorso di garanzia produttiva ed occupazionale per la Ixfin;

quali iniziative immediate si intenda realizzare per fermare le pro-
cedure di modifica dell’attuale assetto del Gruppo, almeno per il tempo
utile alla convocazione del Tavolo, come richiesto unitariamente dalle or-
ganizzazioni sindacali e dal Coordinamento RSU Ixfin;

quale progetto di politica industriale del settore si intenda avanzare
a fronte della crisi in atto, ma anche delle potenzialità esistenti.

(3-01280)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

sul quotidiano «La Repubblica» di lunedı̀ 13 ottobre 2003, all’in-
terno del reportage dal titolo «Tagli ai fondi, musei al minimo», il rappre-
sentante sindacale della Uil-Beni Culturali Gianfranco Cerasoli ha dichia-
rato che «per pagare le spese correnti vengono prelevati fondi da altre
voci di bilancio come i restauri e le grandi opere»;

se ciò risultasse vero, si tratterebbe di una condotta inaudita la cui
conseguenza sarebbe quella di tagliare – progressivamente ed in maniera
sempre più consistente – le risorse destinate all’attività di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio storico-artistico italiano, vanificando ogni possibile
futuro sviluppo di adeguate politiche culturali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che per pagare le spese correnti ven-
gano prelevati fondi dalle voci di bilancio destinate ai restauri ed alle
grandi opere;

se le problematiche lamentate non siano connesse anche ad una
poco efficace riorganizzazione del Ministero e ad una poco incisiva ri-
forma del settore;
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se non si ritenga opportuno intervenire, attraverso il reperimento di
adeguate risorse, sia finanziarie che riguardanti il personale, ad iniziare
dalla definitiva soluzione di quello precario, per evitare che, per venire in-
contro alle esigenze di ordinario funzionamento degli istituti culturali,
vengano operati tagli alle spese di investimento e all’attività di restauro.

(4-05428)

FASOLINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che il trasporto su gomma in Provincia di Salerno è assicurato per
la parte sud-orientale dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria, per la parte
sud-occidentale, nel tratto Salerno-Paestum, dalla strada litoranea provin-
ciale e dalla statale n. 18, da Paestum a Sapri dalla superstrada del Ci-
lento, in via di completamento;

considerato che:

nel tratto Salerno-Paestum manca un collegamento su strada pro-
tetta per cui sia la litoranea provinciale sia la statale n. 18 sono chiamate
a sopportare un traffico veicolare notevolissimo oltrechè caotico. Durante
tutta la stagione estiva, buona parte delle stagioni primaverile e autunnale,
durante tutti i fine settimana e le varie festività dell’anno occorrono ore
per percorrere pochi chilometri, con notevole disagio dei cittadini italiani
e stranieri, questi ultimi numerosissimi, in visita alla più importante città
archeologica del Mezzogiorno (Paestum) e fra le primissime per rilievo,
antichità e singolarità del mondo intero. Gli ingressi all’area archeologica
sono passati dai 160.171 del 1993 ai 394.000 del 2000 e sono in continuo
aumento. Tali cifre comprendono solo i visitatori paganti e non rendono
appieno il numero dei visitatori effettivi in quanto la città archeologica
è attraversata da una strada senza pedaggio dalla quale è possibile osser-
vare i templi e le antiche rovine;

il danno inferto all’economia alberghiera e ricettiva dell’intera
Valle del Sele e del Cilento, i cui rappresentanti accusano una oramai in-
tollerabile e crescente mole di disdette delle prenotazioni a causa dei ri-
tardi e delle sofferenze imputabili al traffico, è notevole. Parimenti note-
vole è il danno arrecato alle popolazioni residenti, in termini di vivibilità
ordinaria. Altresı̀ notevole è il danno arrecato alle altre attività economi-
che legate ad una fiorente agricoltura, all’artigianato, al commercio ed al-
l’industria;

per quest’ultimo comparto, in località Ogliastro-Cicerale, a pochi
chilometri da Paestum, sorge un polo industriale che dà lavoro a circa mil-
lecinquecento addetti, con stabilimenti modernissimi, legati da rapporti
commerciali e produttivi ad aziende internazionali i cui dirigenti, pur fa-
vorevolmente impressionati nelle loro visite dalle tecnologie riscontrate,
tornano alle loro sedi con la sgradevole sensazione di una carenza struttu-
rale complessiva del sistema meridionale;

sulla direttrice Salerno-Paestum insiste l’aeroporto di Ponte-
cagnano, attualmente sprovvisto di collegamento diretto con la rete
autostradale;
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un recente censimento dell’Anas sulla strada statale n. 18, nel solo
tratto compreso fra Battipaglia e Paestum, in una giornata del mese di
maggio 2003 (quando il traffico, pur intenso, non raggiunge le vette allu-
cinanti dell’estate), ha registrato nelle ventiquattro ore il passaggio di circa
40.000 autovetture, 3000 autocarri e 1.300 motociclette;

sullo stesso tratto stradale, durante i primi mesi del 2003, si sono
verificati circa 70 incidenti, di cui alcuni molto gravi con 4 vittime e
20 feriti;

sulla strada litoranea provinciale di Salerno si registrano le mede-
sime cifre sia in termini di percorrenza che di incidenti,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
necessario ed urgente che nel prossimo piano triennale dell’Anas venga
inserita la costruzione di una variante alla strada statale n. 18 con sezione
tipo A delle norme previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 fra
gli abitati di Pontecagnano e Paestum fino all’innesto con la statale 18 var.
in corrispondenza del Km 98.

(4-05429)

LONGHI, FLAMMIA, PIZZINATO, SODANO Tommaso, BRU-
NALE, DI SIENA, MALABARBA. – Al Ministro dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

l’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, asse-
gna agli Ispettori del Corpo della Guardia di Finanza compiti di responsa-
bilità di indagini sia sotto il profilo investigativo sia di intelligence;

l’attività di verifica fiscale e, attraverso essa, l’attività di ricerca,
constatazione e repressione delle infrazioni e delle violazioni delle leggi
finanziarie ed economiche a tutela degli interessi erariali, come recita esat-
tamente l’articolo 1 della legge n. 189 del 1959 – Ordinamento del Corpo
della Guardia di Finanza – sono svolte dall’ufficiale con il grado di ma-
resciallo;

il maresciallo Antonio Laurino, dopo aver ultimato il corso di for-
mazione biennale per gli Ispettori del Corpo di Guardia di Finanza, il 14
agosto 1995 venne assegnato al comando nucleo P.T. di Catania, quale
prima sede di servizio, dove per i primi due anni veniva impiegato presso
il drappello di polizia giudiziaria della 1º sezione, prevalentemente in
semplice ed esecutiva attività di notificazione di richieste di accertamenti
bancari ai vari Istituti di credito aventi sede in Catania, nonché di supporto
e di esecuzione di atti di polizia giudiziaria;

dal settembre 1997 a inizio ottobre 1999 veniva impiegato nella
squadra comando del comando nucleo P.T. di Catania sempre con man-
sioni meramente esecutive, mai con l’attribuzione della responsabilità di
uffici od articolazione del comando come prevede l’articolo 34 del decreto
legislativo 199/95;

il 14 settembre 1999 il comandante dell’allora gruppo (ora Co-
mando provinciale) della Guardia di Finanza di Catania convocava presso
il suo ufficio il maresciallo Laurino per comunicargli la possibilità di un
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trasferimento d’autorità dal Nucleo P.T. di Catania, ove prestava servizio,
al Distaccamento F.F. Simeto;

il Laurino opponeva ferma contrarietà al trasferimento, per i più
disparati motivi di carattere personale e professionale, non ultima la vo-
lontà di fare effettivamente e concretamente l’Ispettore del Corpo della
Guardia di Finanza, ruolo che gli veniva attribuito dall’articolo 34 del de-
creto legislativo n. 199 del 1995 e che, fin dall’inizio (e tuttora), non gli è
stato permesso di svolgere, nonostante abbia riportato una eccellente vota-
zione in sede di esame delle materie tecnico-professionali (imposte dirette
ed IVA in primis) all’esito del corso di formazione biennale presso la
Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila (anno scolastico
1994-95);

ad avviso degli interroganti la vicenda personale del maresciallo
Laurino potrebbe far ritenere che nei suoi confronti sia stata attuata un’at-
tività di mobbing,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che comportano una assegnazione di funzioni e
mansioni diverse ed inferiori rispetto ai titoli di cui i finanzieri godono,
con evidente riduzione di professionalità per l’intero sistema finanziario;

se nella vicenda esposta in premessa non sia possibile individuare
un caso di immotivata negazione della qualità professionale del mare-
sciallo Laurino e dei suoi titoli.

(4-05430)

GUERZONI. – Ai Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e
delle politiche sociali e degli affari esteri. – Posto che:

dal prossimo anno (2004) entreranno a far parte della Unione eu-
ropea (UE) altri dieci Stati: otto dell’Europa dell’est, Malta e Cipro;

la libera circolazione dei lavoratori di questi dieci paesi e il loro
accesso al mercato del lavoro dell’Italia e degli altri paesi UE può essere
ritardato di ben sette anni, fino al 2010, per effetto di una possibile mo-
ratoria lasciata alla decisione dei Governi dei singoli paesi UE;

i governi di Gran Bretagna, Olanda, Svezia, Danimarca e Grecia
hanno già deciso di non ricorrere alla moratoria cosicché nei loro Paesi
le imprese produttive e le attività dei servizi potranno avvalersi fin dal
2004 di lavoratori dei dieci nuovi Stati comunitari con corposi vantaggi
dal punto di vista economico e sociale poiché saranno resi disponibili la-
voratori, soprattutto dell’Europa dell’est, assai acculturati e professionaliz-
zati rispetto alla media della forza lavoro dell’immigrazione non comu-
nitaria;

considerati gli interessi dell’economia e della società italiana,

si chiede di sapere se anche il Governo italiano non ritenga oppor-
tuno rinunciare alla moratoria e consentire l’accesso al nostro mercato
del lavoro di lavoratori dei nuovi Paesi ammessi all’UE già a partire
dal 2004. Ciò avrebbe – tra gli altri effetti positivi – quello di consentire
a numerosi cittadini, considerati ora extracomunitari, di accedere allo sta-

tus di comunitari, con benefici in termini di più ampi diritti sociali e civili,
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oltre a comportare conseguentemente una forte riduzione delle attuali gra-
vose attività amministrative che pesano sulle Questure e su tutti gli appa-
rati pubblici che si occupano dell’immigrazione per lavoro proveniente da
paesi non comunitari.

(4-05431)

PIATTI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

il Governo e il Ministero delle attività produttive nei mesi scorsi
hanno riproposto sulla stampa nazionale la questione del ritiro e dello
smaltimento delle scorie radioattive delle centrali nucleari italiane;

le notizie diffuse alternano ipotesi di smaltimento delle scorie in
altri Paesi europei con ipotesi di smaltimento localizzate in tutte le Re-
gioni Italiane;

attraverso disposizioni legislative precedenti tale compito è stato
attribuito a una specifica Società (Sogin), alla quale sono stati anche indi-
cati i tempi per lo smaltimento di tali rifiuti;

la Società Sogin, incaricata di tali smaltimenti, ha proposto la co-
stituzione di una nuova centrale per la produzione di energia elettrica nel-
l’area di Caorso (Piacenza),

si chiede di sapere:

quale sia la proposta del Governo per affrontare la questione delle
scorie radioattive delle centrali nucleari ed in quali tempi intenda realiz-
zare tale obiettivo;

se la Società Sogin, a cui sono stati attribuiti compiti per lo smal-
timento dei rifiuti delle centrali nucleari, possa assumere iniziative anche
nella produzione di energia elettrica indebolendo in tal modo la sua mis-
sione originaria;

quali e quante siano le domande presentate dalle imprese per pro-
durre energia in Lombardia ed in Emilia Romagna e quali siano le valu-
tazioni del Ministro in indirizzo;

quali siano le priorità indicate dai Piani energetici regionali o da
atti amministrativi delle Regioni citate, e se il Governo intenda rispettare
tali priorità per perseguire una programmazione degli impianti che non si
affidi unicamente al «mercato», considerando che la costruzione di nuove
centrali coinvolge il territorio, l’ambiente naturale, la salute dei cittadini;

se il Governo sia consapevole che l’assenza di programmazione e
di chiari indirizzi alimenta, su tali questioni, la diffidenza dei cittadini
nelle istituzioni e preoccupazioni per la salute e per i danni all’ambiente.

(4-05432)

SERVELLO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle

attività produttive. – Premesso che:

gli azionisti di Snia SpA ed Accordis International Holding B.V.
hanno ceduto al gruppo G.Z. Polo srl le partecipazioni nell’azienda Nova-
ceta SpA di Magenta (Milano), leader nella produzione dell’acetato e dei
filati in genere;
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il gruppo G.Z. Polo srl, che dipende direttamente dalla Bemberg
di Gozzano, ha acquisito oltre alla Novaceta SpA anche l’unità produttiva
di Rieti;

le rappresentanze sindacali hanno indetto una serie di scioperi per
costringere la Bemberg a rivedere il nuovo piano occupazionale, divulgato
a giugno, che prevede la vendita della centrale termoelettrica di Magenta,
lo spostamento degli impiegati verso la sede di Gozzano e la centralizza-
zione dei magazzini in altre località del nord;

secondo le stime dei sindacati nei prossimi mesi circa 400 persone
rischiano di perdere il proprio posto di lavoro o di essere trasferite in altri
stabilimenti;

negli ultimi anni la Bemberg di Gozzano ha perso circa 80 miliardi
di vecchie lire e il gruppo G.Z. Polo srl ha chiuso cinque stabilimenti in
Italia e all’estero,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza della grave situazione occupazionale del territorio magentino e se
siano in atto iniziative volte a limitare le ripercussioni sociali di una situa-
zione cosı̀ critica.

(4-05433)

SPECCHIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della

difesa. – Premesso:

che nella giornata del 15 ottobre 2003, a causa della fitta pioggia
caduta per tutto l’arco delle 24 ore, sono stati chiusi gli aeroporti di Bari e
di Brindisi con conseguenti gravi disagi per i passeggeri;

che per quanto riguarda in particolare l’aeroporto di Bari la deci-
sione è stata motivata dalla non conformità agli standard ICAO, ed in par-
ticolare dalla mancanza di aree di rispetto intorno alla pista di volo;

che per quanto concerne Brindisi vi è un analogo problema com-
plicato dalla presenza di un edificio per il ricovero dei mezzi militari
antincendio, ricovero non utilizzato e del quale l’ENAC ha sottolineato
più volte l’urgenza dell’abbattimento;

che se non si interverrà con la massima urgenza per rimuovere le
suddette cause è prevedibile che, in caso di pioggia, gli aerei dovranno
essere dirottati altrove, in quanto bisogna rispettare i nuovi parametri di
sicurezza stabiliti dall’ENAC;

che per quanto riguarda l’aeroporto di Bari è necessario accelerare
i lavori di adeguamento degli streep, mentre per Brindisi è urgente l’ab-
battimento dell’edificio dell’Aeronautica Militare dinnanzi citato,

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative intendano assu-
mere i Ministri in indirizzo.

(4-05434)

MALABARBA. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Pre-
messo che:

il quotidiano «La Repubblica» (in un articolo pubblicato nell’edi-
zione del 22 ottobre 2003) riferisce i risultati di sette anni di indagini della
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Procura della Repubblica di Milano relative al Ros dei Carabinieri, da cui
risulterebbe l’esistenza di un’«associazione a delinquere armata» composta
da ufficiali e sottoufficiali agli ordini del generale Giampaolo Ganzer, de-
dita ad «abusi, malaffare, illecito arricchimento personale, peculati, provo-
cazioni, istigazioni e ricatti», e che 27 informazioni di garanzia hanno rag-
giunto gli indagati;

tra le denunce spiccano la violazione di norme e prassi che disci-
plinano le operazioni antidroga, l’omissione di arresti obbligatori di lati-
tanti ed il riciclaggio di denaro sequestrato;

secondo le indagini della magistratura sarebbero stati sottratti dalla
banda oltre 500 milioni di lire ed almeno 65 chilogrammi di stupefacenti
che non solo non sarebbero stati sequestrati, ma sarebbero stati spacciati
per mano degli uomini dell’Arma dei Carabinieri;

complici del generale Ganzer sarebbero stati individuati l’ufficiale
dell’Arma Mauro Obinu, già comandante della sezione antidroga del Ros
e oggi nel Sisde, ed il sostituto procuratore della Repubblica, Mario
Conte, già P.M. di Bergamo ed ora magistrato della Direzione distrettuale
antimafia di Brescia;

il quotidiano «La Repubblica», dal 10 al 13 marzo 2001, aveva già
ampiamente reso nota l’esistenza di «un’associazione a delinquere» in di-
visa, in cui figuravano molti degli attuali indagati,

si chiede di sapere:

in sette anni di indagini, e soprattutto dopo le prime notizie ap-
parse sulla stampa già anni or sono, quali siano stati i comportamenti
dei Ministri dell’interno e delle altre autorità preposte, per evitare che ope-
razioni sotto copertura continuassero a «degenerare»;

come mai il generale Ganzer abbia potuto fare carriera fino ai mas-
simi vertici dell’Arma anche successivamente a tali notizie, e altrettanto
sia accaduto ai suoi «collaboratori»;

quali misure immediate si intenda intraprendere rispetto ad organi-
smi di eccezionale delicatezza nei quali ha potuto attecchire un’«associa-
zione a delinquere armata»;

se non si intenda promuovere un’immediata commissione d’inchie-
sta sul Ros dei Carabinieri e, una volta confermata l’azione criminosa dei
massimi dirigenti dell’organismo, provvedere al suo scioglimento.

(4-05435)

TURRONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

da mesi i circa 200 esperti della Task Force Ambiente, assunti dal
Ministero dell’ambiente per fornire assistenza alle regioni meridionali sul-
l’impiego di fondi strutturali UE 2000/2006, sono totalmente inoperosi, in
assenza di ogni indirizzo da parte dell’amministrazione di appartenenza, e
vengono pagati con enorme ritardo (infatti, stanno attualmente percependo
gli stipendi dell’aprile 2003);

ai predetti esperti non viene fornita alcuna garanzia per il mante-
nimento degli incarichi fino al termine di scadenza del progetto comuni-
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tario e vivono in una condizione mortificante sotto il profilo lavorativo
ed umano;

il Ministero sta assumendo altre 10 persone che si aggiungeranno
ai circa 200 esperti suddetti;

per la mattina del giorno 15 ottobre 2003 gli esperti della Task
Force Ambiente sono stati precettati dal direttore generale Dott. Clini
che li ha convocati presso il teatro Brancaccio di Roma, ove si è svolta
un’iniziativa pubblica pubblicizzata sulla stampa con inserzioni a paga-
mento dal titolo «La protezione dell’ambiente in Cina e le olimpiadi verdi
a Pechino», alla quale hanno partecipato il Ministro dell’ambiente e il
Vice Ministro delle attività produttive,

si chiede di sapere:

per quali motivi gli esperti della Task Force Ambiente siano la-
sciati nell’inedia;

per quale motivo siano stati precettati per la manifestazione al tea-
tro Brancaccio;

se non si ritenga indecoroso che esperti e preparati tecnici ambien-
tali vengano utilizzati per fare numero e per riempire una sala;

se tale precetto non corrisponda culturalmente ad altre iniziative si-
mili, certamente non per dimensione, messe in atto durante il regime che
ha conosciuto l’Italia durante il periodo fascista per riempire le piazze in
occasione di pubbliche parate;

quali connessioni funzionali vi siano tra un convegno riguardante
la Cina e i compiti affidati agli esperti della Task Force Ambiente che
– come è noto – sono stati assunti per fornire assistenza alle regioni me-
ridionali sull’impiego dei fondi strutturali dell’Unione Europea di cui la
Cina non fa certamente parte;

se gli esperti fossero considerati in missione, in ferie o la parteci-
pazione all’iniziativa potesse forse essere assimilata ad un qualche semi-
nario di formazione;

se l’impossibilità degli esperti di svolgere il loro lavoro nonché
l’obbligo di partecipare all’iniziativa al teatro Brancaccio possano essere
considerati atti di mobbing.

(4-05436)

TURRONI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e

dell’interno. – Premesso che:

all’interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono
in corso da tempo escavazioni abusive di roccia, pietra e ghiaia finalizzate
alla attività edilizia;

gli esponenti di associazioni ambientaliste hanno più volte segna-
lato negli anni tali attività abusive senza ottenere alcun risultato;

le stesse segnalazioni sono state ripetutamente effettuate alle locali
autorità di polizia da parte di residenti e villeggianti senza alcun visibile
risultato;

le escavazioni sono condotte senza alcuna autorizzazione e met-
tono a rischio la stabilità dei terreni limitrofi alla zona estrattiva;
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i materiali estratti sono principalmente utilizzati per le attività edi-
lizie abusive della zona;

l’area interessata dalle escavazioni abusive si trova in Contrada Di-
fesa nel comune di Perdifumo in provincia di Salerno e la zona è tutelata
e sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici dal Parco nazionale del
Cilento,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti;

quali iniziative intendano assumere perché le attività estrattive
abusive siano definitivamente interrotte, perché siano avviate indagini di
polizia nei confronti dei responsabili e perché questi siano finalmente
perseguiti;

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell’ambiente al fine
di mettere in sicurezza i luoghi oggetto delle estrazioni abusive e per ri-
pristinare accettabili condizioni di naturalità per i luoghi manomessi dal-
l’attività di cava.

(4-05437)

LAURO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,

delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.
– Premesso:

che i risultati della Campagna anti-inquinamento promossa dal Mi-
nistero dell’ambiente con il lavoro oculare e capillare del NOE dei Cara-
binieri hanno promosso l’efficacia delle misure ecologiche delle comunità
delle piccole isole, il cui impatto ambientale è minimo specie in ordine
alla qualità del mare;

che tale risultato premia l’azione di Sindaci, Consigli comunali e
comunità dell’arcipelago campano che hanno applicato misure efficaci
per preservare il patrimonio ambientale, in specie la risorsa mare che è
strategicamente funzionale a tutte le politiche della pesca, del turismo e
dei trasporti;

che la indicazione sul grande lavoro per depurare le acque delle
piccole isole italiane è propedeutica ad ulteriori ottimizzazioni della qua-
lità ambientale atteso che sono in cantiere progetti per realizzare nuovi de-
puratori od ottimizzarne il funzionamento in rapporto ai carichi inquinanti;

che le isole minori italiane hanno dimostrato capacità programma-
tica ed operativa rispetto alle questioni essenziali della valorizzazione dei
luoghi e del loro perfetto mantenimento conservativo ed anzi sono fre-
quentissimi gli interventi finalizzati a bonificare e migliorare, riqualificare
e controllare pregressi fenomeni di abuso, inquinamento e sfruttamento del
patrimonio naturale,

l’interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro dell’ambiente non intenda promuovere una azione fi-
nalizzata alla concessione di finanziamenti ad hoc alle piccole isole per la
valorizzazione del patrimonio naturale, individuando le criticità ancora
esistenti nel complesso delle isole minori italiane e promovendo agevola-
zioni e facilitazioni per finalizzare investimenti pubblici in direzione del
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ciclo integrato delle acque, anche per potenziare le società locali ancora
esistenti per la erogazione idrica e la depurazione delle acque al fine di
associare a tali imprese anche compiti di valorizzazione dell’ambiente e
difesa del patrimonio naturale;

se analogamente il Ministro delle infrastrutture non intenda con-
templare nel suo programma azioni per potenziare le infrastrutture idriche,
delle telecomunicazioni e portuali turistiche al fine di massimizzare il
grande valore di eccellenza della qualità ambientale delle piccole isole
italiane;

se il Ministro delle attività produttive non intenda promuovere pro-
grammi sperimentali ad hoc per la realizzazione di centrali per la genera-
zione di energia con le fonti rinnovabili e a tal riguardo finanziare ricerche
e sperimentazioni per la geotermia, l’eolico, il solare termico (di cui agli
studi già in essere dell’ENEA), l’utilizzo delle correnti marine e del-
l’idrogeno;

se il Ministro della salute, sulla base della attività di fitness, terma-
lismo e turismo volta al benessere dei cittadini e alla tutela della salute,
non ritenga di varare programmi speciali per il turismo balneare e termale
finanziato con apposito capitolo di bilancio onde diffondere la cultura
della vacanza salutare contro lo stress e le malattie alle quali è possibile
porre rimedio con le cure specifiche erogate nelle tipiche località balneari
e termali.

(4-05438)

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

negli ultimi 5 anni le leggi finanziarie hanno imposto un progres-
sivo taglio ai finanziamenti al Ministero per i beni e le attività culturali,
riflessosi soprattutto sulle spese di funzionamento;

la legge finanziaria 2002 ha apportato un ulteriore pesantissimo ta-
glio a tali finanziamenti, specie nel settore degli Archivi e delle Soprinten-
denze archivistiche, quantificabile in un 28%, sı̀ da arrivare ad un taglio
complessivo nell’arco dei 5 anni del 60% e oltre;

l’intera Amministrazione archivistica è ora in ginocchio e rischia la
chiusura di tutti i suoi istituti a causa della mancanza di risorse per il pa-
gamento di forniture essenziali quali luce, acqua, combustibile, utenze te-
lefoniche, asporto dei rifiuti, pulizie, cancelleria, ecc.;

conservazione, tutela e valorizzazione della documentazione storica
degli enti pubblici e di quella dei privati dichiarata di notevole interesse
storico sono a rischio a causa di tale gravissima crisi del settore ar-
chivistico;

sicurezza dei luoghi di lavoro, ma ancor più sicurezza e conserva-
zione dell’immenso patrimonio archivistico italiano – il più vasto del
mondo – sono gravemente pregiudicati da tagli di spesa inconsulti e para-
dossali a fronte di ingenti risorse riservate verso altri settori, come l’infor-
matizzazione (spese di investimento), che comunque verrebbe inficiata
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dalla mancanza di risorse per pagare la corrente elettrica e le utenze tele-
foniche (spese di funzionamento);

il Ministero dell’economia e delle finanze ha avocato a sé le
somme derivanti dai proventi della «legge Ronchey», da sempre estrema
risorsa per sopperire alla carenza di fondi per spese e alla carenza di fondi
per spese di funzionamento;

gli Istituti, indipendentemente dalle disponibilità economiche, sono
tenuti in base alla legge finanziaria a rivolgersi alla Consip per l’acquisto
di beni e servizi con costi estremamente superiori (talvolta anche del
200%);

gli Archivisti di Stato sono una categoria in via di estinzione, visto
che da 20 anni non si fanno assunzioni;

la ricerca storica e amministrativa risulterebbero gravemente pre-
giudicate dalla paralisi degli Istituti archivistici, con gravissime ripercus-
sioni sull’immagine stessa del Ministero e dell’Italia più in generale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo si sia reso conto della situazione sopra
esposta, a giudizio dell’interrogante gravissima e paradossale;

se siano già state intraprese iniziative adeguate per risolvere la crisi
in atto in tempi strettissimi, onde evitare l’ormai certa chiusura degli
Istituti;

se siano allo studio, o se siano già stati messi a punto, piani volti
ad assicurare anche per i prossimi anni la conservazione, la tutela e la va-
lorizzazione dell’immenso patrimonio archivistico del Paese, che non può
essere messo a rischio da una miope politica del risparmio a tutti i costi;

se sia stato attivato insieme al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze il riaccredito degli introiti indebitamente trattenuti provenienti da
servizi aggiuntivi;

se sia stato messo a punto un programma di assunzioni di nuovi
Archivisti di Stato, visto che l’età minima del personale in servizio è ora-
mai di 45-46 anni, per cui se ne rischia l’estinzione.

(4-05439)

GASBARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

nella Gazzetta Ufficiale di venerdı̀ 10 ottobre 2003 è stata pubbli-
cata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3316, che ap-
porta ben 122 modifiche all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8
maggio 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zona sismica»;

le nuove norme antisismiche sono state elaborate da un gruppo di
lavoro costituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;

tali norme sono state emanate utilizzando per l’ennesima volta lo
strumento dell’ordinanza di protezione civile;
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immediatamente dopo la diffusione della notizia che il Comune di
San Giuliano di Puglia, epicentro del terremoto dello scorso anno in Mo-
lise in cui persero la vita ventisette alunni di una scuola elementare, non
era classificato come «a rischio sismico», il Dipartimento della Protezione
Civile ha chiesto di definire con celerità la redazione del testo finale della
nuova normativa antisismica;

dall’esame delle 122 modifiche si evince come le stesse non siano
solo tese a correggere mere «sviste materiali», ma anche errori sostanziali,
quali formulazioni matematiche errate,

si chiede di sapere:

quale sia la composizione del gruppo di lavoro e sulla base di quali
criteri sia stato costituito;

se non si ritenga che all’origine di cosı̀ tanti errori vi sia l’ecces-
siva fretta con cui è stata redatta la normativa e il fatto di non aver aperto
alcun confronto con la grande maggioranza della comunità scientifica
italiana;

quale sia la ragione per cui non si è ritenuto di dover informare il
Parlamento, stante la primaria e vitale importanza che tale provvedimento
riveste per il nostro Paese;

quali siano le ragioni che hanno portato il Dipartimento della Pro-
tezione Civile a «correggere» la norma che sanciva l’obbligatorietà dell’a-
dozione delle nuove regole da parte dei Comuni, sostituendola con una
mera «possibilità»;

se quanto accaduto non sia rivelatore del fallimento delle scelte
compiute in questi due anni da parte dell’attuale Direzione del Diparti-
mento della Protezione Civile, tese all’allontanamento o all’emarginazione
di dirigenti capaci e di alto profilo tecnico;

se non si ritenga necessario invertire la tendenza che, a giudizio
dell’interrogante, ha visto il Dipartimento della Protezione Civile sempre
più impegnato nella gestione dei «grandi eventi» e sempre meno dedito,
con assiduità, controllo, responsabilità e rispetto delle regole, alla previ-
sione e alla prevenzione dei disastri che coinvolgono il nostro Paese.

(4-05440)

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

degli affari esteri e per gli italiani nel mondo. – Premesso che:

lo scorso 6 luglio 2002 il Parlamento della Repubblica di Croazia
ha votato le modifiche alla legge di «denazionalizzazione dei beni»;

tale legge individua i soggetti aventi diritto alla restituzione dei
beni immobili loro espropriati dal precedente regime comunista iugoslavo
e stabilisce le procedure per l’esercizio di tale diritto;

per la restituzione agli stranieri è prevista l’esistenza di un accordo
internazionale;

il riconoscimento del diritto alla restituzione dei beni è stato con-
cesso, fino ad oggi, solo ai cittadini croati o ex iugoslavi;

le trattative diplomatiche in vista di un accordo di amicizia tra Ita-
lia e Croazia si sono arenate proprio sulla richiesta, da parte italiana, di
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introdurre nel documento comune l’impegno all’attuazione del principio di
«non discriminazione sulla base dell’appartenenza nazionale»;

il Governo italiano ha promosso un «tavolo di giuristi», concordato
con le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, di cui non si co-
noscono i risultati;

analoga iniziativa avviata e conclusa dalla Provincia di Trieste
(d’intesa con la Provincia di Roma, il Comune di Trieste ed altri enti lo-
cali) è approdata alla convinzione che «devono considerarsi estinti gli ac-
cordi bilaterali tra Italia e Jugoslavia (relativi all’indennizzo dei beni ita-
liani) per effetto del mutamento delle circostanze, previsto dall’art. 62
della «Convenzione sul diritto dei trattati», ovvero a seguito della nuova
legislazione croata e slovena, e che l’accordo di Roma del 1983 deve ri-
tenersi estinto per l’incontrovertibile inadempimento della controparte;

laddove tra gli Stati di Slovenia e Croazia e l’Italia non si addive-
nisse ad accordi soddisfacenti, la controversia potrebbe essere utilmente
sottoposta alla Commissione di conciliazione delle Nazioni Unite, prevista
dall’art. 66, lettera b), della Convenzione di Vienna,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano le conclusioni tratte dal
«tavolo dei giuristi» e quali urgenti iniziative si intenda adottare per acce-
lerare la definizione della annosa (e non più tollerabile) vicenda della
mancata restituzione dei propri beni agli esuli italiani.

(4-05441)

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
degli affari esteri, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche so-

ciali e per gli italiani nel mondo. – Premesso che:

in data 9 luglio 2002 è stata presentata dallo scrivente l’interroga-
zione 3-00536, trasformata in data 11 febbraio 2003 nella interrogazione a
risposta scritta 4-03845;

a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito alle determi-
nazioni del Governo circa l’annosa ed irrisolta definizione dei crediti rico-
noscibili da Enti e Compagnie governative libiche (alcuni confermati da
sentenze delle stesse Corti libiche) derivanti da esportazioni di beni o
da lavori eseguiti da imprese italiane (oltre 100 aziende) il cui ammontare
di sola sorte capitale (dell’epoca) supera gli 800 milioni di dollari;

il 28 ottobre 2002 è stato sottoscritto, a Tripoli, un accordo bilate-
rale firmato dal Presidente del Consiglio Berlusconi e dall’omologo libico,
Ing. Shameek, alla presenza del colonnello Gheddafi, con il quale la Libia
si impegnava a pagare i debiti, comprensivi di rivalutazione monetaria ed
interessi, nei confronti delle imprese italiane, entro il 31 marzo 2003 (pa-
ragrafo 8 dell’accordo);

le imprese hanno fornito per l’ennesima volta tutta la documenta-
zione, comprovante i crediti, alle due aziende delegate (ALI ed UBAE)
entro i termini stabiliti, ma il pagamento non è avvenuto, nella indiffe-
renza degli organi governativi e senza che ciò abbia motivato una netta
presa di posizione del nostro Governo nei confronti di quello libico;
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di contro, oltre alla retrocessione (controversa) della stele di Axum,
già decisa, è dato di assistere ad una solerte opera tendente a promuovere
nuove relazioni commerciali con la Libia da parte di strutture governative
nonostante la perdurante insolvenza di quel Paese,

l’interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda tutelare,
con la massima fermezza, i diritti degli operatori italiani su basi di effet-
tiva reciprocità e garanzia e quali provvedimenti urgenti intenda adottare
(e partecipare all’AIRIL – Associazione Italiana per i Rapporti Italo-Li-
bici) a sollievo delle condizioni di collasso delle imprese interessate.

(4-05442)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che, in forza della circolare MOT3/4053/M350 diffusa dal Diparti-
mento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, per i corsi di recupero dei punti decurtati dalla patente gli autotra-
sportatori potranno rivolgersi non alle autoscuole, bensı̀ alle proprie asso-
ciazioni di categoria;

che tale circolare stabilisce che l’autorizzazione a svolgere i corsi,
rivolti esclusivamente agli autotrasportatori professionali, le associazioni
di categoria devono possedere requisiti di operatività sul territorio da al-
meno 10 anni;

che, in particolare, a fronte della presentazione della domanda, do-
vrà seguire un’istruttoria per l’accertamento dei requisiti, anche per quanto
riguarda i locali e le strutture, da parte degli uffici della Motorizzazione e
degli uffici provinciali dello stesso Dipartimento;

che la stessa circolare stabilisce che, presso le associazioni di ca-
tegoria autorizzate, potranno svolgere attività di docenza anche i dipen-
denti del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e di altre amministrazioni pubbliche, abilitati a svolgere ser-
vizi di polizia postale, purché con esperienze già svolte nel settore della
formazione;

che le disposizioni contenute nella succitata circolare hanno susci-
tato la protesta di numerosissime autoscuole costrette a pagare, se vi fosse
solo un partecipante al corso, il prezzo di ben 300 euro a corso, come pure
dichiarato pubblicamente dal Dott. Emilio Patella, Segretario Autoscuole
Unasca per la Provincia di Milano;

che, in base ad una indagine pubblicata nel mensile «Auto Oggi»
della settimana corrente ed effettuata contattando 100 scuole guida in tutta
Italia prese a campione da Palermo ad Alessandria, è emerso che solo il
3% delle autoscuole italiane sarebbero pronte ad effettuare i corsi previsti
per recuperare i punti persi a causa delle infrazioni al Codice della Strada,
mentre sono 20.000 le comunicazioni inviate agli automobilisti per la de-
curtazione dei punti;

che molti dei titolari delle autoscuole contattate, precisa la citata
inchiesta, si sono lamentati della Motorizzazione Civile che risulterebbe
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colpevole di non aver ancora inviato registri e moduli, stampati ed attestati
da distribuire a fine corso;

che tale situazione ha a dir poco dell’inverosimile, considerando
pure che, sul tema inerente alla riduzione della velocità sulle strade
come pure su tutti gli altri temi diretti ad aumentare la sicurezza stradale,
le organizzazioni di categoria degli autotrasporatori si sono sempre schie-
rate con le posizioni più legittime palesate dal nostro Parlamento e ora ap-
poggiano, invece, una normativa che consentirà agli stessi autotrasporta-
tori di poter essere giudicati dalle loro associazioni,

si chiede di sapere:

quali siano stati i principi ispiratori e i criteri direttivi che abbiano
ispirato la diffusione della circolare richiamata in premessa, considerato
pure che il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l’articolo 126-
bis, stabilisce che i corsi di recupero dei punti possono essere svolti anche
da soggetti privati autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ma non certo che tali soggetti debbano essere identificati con le
stesse associazioni di categoria di appartenenza del soggetto cui si stato
decurtato il punteggio;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che mai nella
storia della normativa italiana si sia verificato che l’accertamento dei pre-
supposti di fatto che tutelano un aspetto peculiare del pubblico interesse,
quale appunto quello alla sicurezza stradale, potesse essere affidato a que-
gli stessi soggetti cui la legge impone, in qualità di soggetti controllati,
l’obbligo di rispettare e adeguarsi a determinate normative e che, ancora,
rispetto ai quali non dovrebbe sussistere alcun tipo di problema di con-
flitto di interesse;

se il Ministro sia a conoscenza di altri casi analoghi che abbiano
riguardato altre categorie professionali, come quella degli avvocati o dei
dottori commercialisti, considerando pure che agli esami di un praticante
avvocato tra i soggetti esaminatori ci sono sempre magistrati ordinari e
come tali soggetti solo alla legge;

i motivi per i quali quelle stesse disposizioni contenute nella circo-
lare della Motorizzazione richiamata in premessa non siano state estese
per analogia anche ad altre associazioni di categoria operanti su strada,
quali ad esempio le associazioni di categoria dei tassisti;

se alla fine dei corsi che saranno impartiti dalle associazioni di ca-
tegoria degli autotrasportatori saranno previsti una verifica o un accerta-
mento conclusivo da parte degli organi dello Stato o il tutto, invece, si
esaurisca in un mera verifica istruttoria iniziale da parte della Motorizza-
zione Civile;

che senso abbiano le parole del Sottosegretario per le infrastrutture,
Dott. Paolo Uggé, quando, interrogato sulla questione, ha dichiarato alla
stampa nazionale che con le misure previste in tale circolare si contribui-
sce in maniera significativa a ridurre gli elementi di costo e la competiti-
vità delle aziende come pure ancora che gli stessi corsi di recupero po-
tranno essere tenuti anche dai funzionari del Dipartimento dei trasporti ter-
restri del Ministero delle infrastrutture e di altre amministrazioni;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 179 –

477ª Seduta 23 Ottobre 2003Assemblea - Allegato B



i motivi per i quali quegli stessi funzionari richiamati dalla circo-
lare non siano stati resi disponibili piuttosto per impartire lezioni di sicu-
rezza stradale nelle scuole pubbliche e private per l’attuazione della nor-
mativa relativa e, questa direttamente contenuta nel Codice della Strada, al
«patentino»;

quali siano i criteri che dimostreranno la comprovata esperienza
dei soggetti autorizzati ad impartire corsi di recupero del punteggio della
patente;

se il Ministro non ritenga che l’adozione di una tale circolare rap-
presenti un grave atto di diniego e negazione dei principi cui dovrebbe in-
formarsi l’attività di controllo e di tutela della sicurezza stradale, nonché
l’evidente e acclarata sostituzione di un compito di giudizio da sempre as-
soggetto al controllo dello Stato e ora lasciato invece alla mercé dei
privati.

(4-05443)

VERALDI. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso che:

risulta all’interrogante che si intende procedere alla chiusura della
stazione dei Carabinieri di Caraffa di Catanzaro;

la stazione dei Carabinieri di Caraffa svolge da sempre il ruolo di
insostituibile baluardo e presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica;

la permanenza della caserma dei Carabinieri presso il comune rap-
presenta, peraltro, una necessità per la tutela di un territorio che negli anni
ha subito un importante incremento commerciale ed industriale;

in virtù di questo sviluppo la paventata chiusura della caserma dei
Carabinieri rischia di significare la consegna di questa comunità alle orga-
nizzazioni criminali e mafiose, dalle quali certo non è immune la zona;

la preoccupazione da parte della popolazione e delle istituzioni lo-
cali si fa d’altra parte sempre più forte, atteso che il provvedimento di
chiusura della predetta Stazione è percepito come un pesante segnale di
abbandono del territorio,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che si intende chiudere la stazione dei Ca-
rabinieri di Caraffa di Catanzaro;

se, considerate le gravi conseguenze che un provvedimento di sop-
pressione determinerebbe, non si ritenga di assumere le iniziative più ido-
nee a garantire la permanenza della stazione dei Carabinieri presso il co-
mune di Caraffa di Catanzaro.

(4-05444)

SALERNO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che consta all’interrogante:

che a far data dal 1984 è stata inviata richiesta di rimborso Irpeg
dalla società Sextante srl per gli anni 1984 e 1986-1987;

che in data 10 luglio 2003 veniva inviata dall’Ufficio del Contri-
buente di Torino una lettera, di cui lo scrivente possiede copia, in rela-
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zione al rimborso dell’imposta Irpeg di detta società, in liquidazione per
gli anni di imposta citati;

che in detta lettera veniva in sostanza sollecitata la liquidazione di
questo rimborso;

considerato che non vi sono motivi plausibili, in assenza di irregola-
rità riscontrate o comunicate, che detto rimborso non venga disposto a di-
stanza di ben 18 anni,

si chiede di sapere quale sia lo stato attuale di questo rimborso.

(4-05445)

CORTIANA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio. – Premesso che consta all’interrogante che:

dopo una riunione in Regione il 16 settembre 2003, la regione
Lombardia avrebbe chiesto il commissariamento ad acta del Parco dello
Stelvio. Un commissariamento del Ministero dell’ambiente sostituirebbe
l’attuale Presidente del Parco nelle decisioni in merito alle autorizzazioni
per la costruzione di nuovi impianti da sci in vista dei Mondiali che si
svolgeranno nel 2005;

un commissariamento potrebbe consentire il via libera ai lavori per
un nuovo impianto da costruire nell’area tra Santa Caterina Valfurva e la
località Costa Sobretta, un’area particolarmente delicata del Parco in
quanto ospita una delle poche torbiere alpine ed eventualmente altre opere
da costruire in aree pregiate, come la Valle dell’Alpe;

la legge prevede il Commissariamento nei casi di omissione di atti
da parte del Parco. In questo caso il Parco ha soltanto fatto il proprio do-
vere, ha cioè espresso il proprio diniego alle opere previste nell’area di
Santa Caterina Valfurva che non sono risultate rispettose dell’ambiente se-
condo le indicazioni date dalle delibere della stessa Regione Lombardia e
dallo studio IREALP, commissionato dalla Regione Lombardia e adottato
dal Parco per una valutazione dell’impatto delle opere previste;

tra i motivi del «no» del Parco al nuovo impianto di Santa Caterina
Valfurva vi sono stati la valutazione dell’inesistenza di un bilancio detta-
gliato delle terre di scavo, della necessità di costruzione di nuove strade di
accesso ai cantieri al posto dell’utilizzo della viabilità esistente, della man-
cata individuazione della portata di acqua potabile necessaria a garantire il
corretto funzionamento delle strutture;

l’atto che definisce la configurazione finanziaria dei Mondiali 2005
si chiama «Accordo di programma – quadro per la realizzazione dei Cam-
pionati del Mondo di Sci alpino Lombardia 2005», sottoscritto lo scorso
aprile a Roma da Enti Locali coinvolti, Regione Lombardia, ANAS e Mi-
nisteri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia solo lo scorso
4 agosto 2003. Questo presenta un profilo di sospetta illegittimità in
quanto tra gli enti sottoscrittori compare il Comitato di gestione lombardo
del Parco dello Stelvio (presieduto dal Sindaco di Valfurva) e non il Parco
Nazionale, che è invece il soggetto titolare della facoltà di partecipare a
simili accordi;
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alla luce dei prospetti dell’Accordo di Programma, i Mondiali do-
vrebbero costare circa 178 milioni di euro, di cui 114 milioni di euro dallo
Stato (disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria in materia di in-
frastrutture), il resto da Enti Locali e privati. Questi ultimi sono chiamati a
contribuire alle spese per impianti di risalita, per un ammontare di meno
di 40 milioni di euro. Nessun intervento è previsto sulla mobilità pubblica.
Per il Parco Nazionale sono previsti solo 4 milioni di euro per «migliorare
l’accessibilità del parco», in pratica interventi di realizzazione di par-
cheggi, centri visite, sistemazioni di strade e sentieri; 2,5 milioni di
euro per «qualificazione ambientale» riguardano la realizzazione di piste
ciclabili e di una piattaforma rifiuti. L’intero piano finanziario non pre-
vede spese significative per compensazioni ambientali, sebbene sarebbero
necessarie, visto che Santa Caterina Valfurva, sede della competizione,
non è dotata di fognature, e quindi gli scarichi di tutto il paese recapitano
nel torrente Frodolfo, con immissione proprio a pochi metri dal previsto
ski-stadium;

recentemente la Regione ha stanziato su un altro capitolo di spesa
le risorse per la realizzazione del collettore di Santa Caterina, ma alla vi-
gilia dell’inverno 2004 è lecito dubitare che l’intervento sarà realizzato en-
tro la data prevista per i Mondiali. Ad aggravare la situazione idrica vi è il
fatto che tutti i corsi d’acqua del parco sono captati da AEM, con il risul-
tato che le portate di Adda, Frodolfo e relativi affluenti sono ben al di
sotto delle soglie vitali,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia valutato di avviare il processo di commissaria-
mento ad acta del Parco e su quali basi;

se non si ritenga di rivedere le necessarie compensazioni ambien-
tali per il Parco dello Stelvio;

quali siano i costi previsti per lo svolgimento dei Mondiali di Sci a
carico dell’erario.

(4-05446)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAI-
NARDI, SAMBIN, TREDESE. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia
e delle finanze. – Premesso che:

l’articolo 62 del decreto legislativo n. 446/97 prevede per i comuni
la facoltà di sostituire l’imposta comunale sulla pubblicità (regolata dal
decreto legislativo n. 507/93) con un canone;

in ragione di tale disposizione, qualora le amministrazioni comu-
nali decidano di avvalersi di tale facoltà di sostituzione, le iniziative pub-
blicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente sono assogget-
tate al pagamento di un canone in base alla tariffa, alla popolazione resi-
dente, alla rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune, alle caratteri-
stiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e all’impatto
ambientale;

la relativa indeterminatezza di questi criteri, unitamente alla man-
cata definizione del concetto di incidenza delle iniziative pubblicitarie sul-
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l’arredo urbano sull’ambiente, hanno determinato nel tempo l’insorgere di
un contenzioso avanti la giustizia amministrativa avverso i regolamenti
comunali che hanno introdotto il canone;

la legge n. 488 del 2001 (legge finanziaria 2002, articolo 10,
comma 5, lettera b), ha stabilito che la tariffa del canone, comprensiva
dell’eventuale uso di aree comunali, non debba in nessun caso eccedere
di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l’imposta comunale sulla
pubblicità deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno antecedente
l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pub-
blicità con il canone;

considerato che:

pertanto, quantomeno a partire dall’anno 2002, le amministrazioni
comunali avrebbero dovuto riconsiderare le proprie tariffe di canone sosti-
tutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità, e di conseguenza attenersi
al disposto della nuova norma nella definizione delle proprie tabelle tarif-
farie;

tale circostanza in alcuni casi non si è verificata, in ragione proba-
bilmente della complessità della materia, e il risultato è stato un nuovo
contenzioso amministrativo avverso il mancato recepimento della norma,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario
ed urgente, al fine di eliminare la sussistenza di fattori di incertezza inter-
pretativa, nonché di assicurare la piena applicazione della nuova disciplina
legislativa, chiarire i limiti entro cui si esplica la nuova disciplina prevista
dalla menzionata modificazione dell’articolo 62, comma 2, lettera d), fa-
cilitando in tal modo una corretta applicazione della normativa da parte
delle amministrazioni locali.

(4-05447)

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

nel XV distretto scolastico del Lazio a decorrere dal 1º/9/2003 l’u-
nico assistente amministrativo in servizio è stato restituito alla scuola di
titolarità ai sensi della legge finanziaria n. 289 del 27/12/2002;

dal 1º/10/2003 anche il docente ex art. 11 utilizzato presso il di-
stretto è stato trasferito, a domanda, ad altra scuola;

la suddetta situazione, ripetutamente segnalata agli organi compe-
tenti dalla Presidenza del XV distretto scolastico, determina una condi-
zione di paralisi del distretto stesso che risulta sprovvisto dell’ufficio di
segreteria e di qualsiasi supporto amministrativo;

ai sensi del decreto legislativo 30/06/1999, n. 233, e della legge
delega 6/07/2002, n. 137, i Consigli scolastici distrettuali restano in carica
sino all’insediamento dei nuovi organi collegiali riformati;

ne deriva, per l’Amministrazione Scolastica, l’obbligo di assicurare
il regolare funzionamento dei distretti scolastici o riutilizzando tempora-
neamente il personale amministrativo già in servizio fino al 31/8/2003 op-
pure attraverso le segreterie delle scuole sede dei medesimi, cosı̀ come av-
venuto nel 1977 per l’istituzione e la prima elezione dei distretti scolastici;
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nel mancato adempimento di atti giuridico-amministrativi (delibere

di Consiglio per impegni istituzionali, variazioni di bilancio, scadenze

contabili) e nella attuale chiusura degli uffici distrettuali sono ravvisabili

l’omissione di atti di ufficio e l’interruzione di pubblico servizio;

la Presidenza del XV distretto ha declinato, attraverso ripetute se-

gnalazioni agli organi competenti, qualsiasi responsabilità,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere il

Ministro in indirizzo per rimuovere le condizioni che determinano la

non gestibilità del XV distretto scolastico e quindi assicurare le figure pro-

fessionali necessarie allo svolgimento delle naturali funzioni.

(4-05448)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Ai Ministri degli affari esteri

e della difesa. – (Già 3-01037)

(4-05449)

MARITATI, MANCINO, FASSONE, BORDON, SALVI, BRUTTI

Massimo, CORTIANA, SODANO Tommaso, AYALA, BAIO DOSSI,

BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BRUNALE,

BRUTTI Paolo, CALVI, CAMBURSANO, CHIUSOLI, COLETTI,

DALLA CHIESA, D’ANDREA, DATO, DENTAMARO, DI GIRO-

LAMO, DI SIENA, DONATI, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GA-

SBARRI, GRUOSSO, LONGHI, MAGISTRELLI, MANZIONE, MA-

SCIONI, PASCARELLA, PASQUINI, PILONI, PIZZINATO, RO-

TONDO, TESSITORE, TOIA, VISERTA COSTANTINI, ZANCAN. –

Al Ministro dell’interno. – (Già 3-00784)

(4-05450)

MARITATI, ANGIUS, BORDON, MARINO, MALABARBA, TUR-

RONI, SALVI, MANCINO, OCCHETTO, CALVI, ACCIARINI, VIL-

LONE, BAIO DOSSI, DI SIENA, DATO, MANZIONE, DONATI, BA-

RATELLA, VISERTA COSTANTINI, GRUOSSO, SODANO Tommaso,

CAVALLARO, FASSONE, AYALA, TONINI, PETRUCCIOLI, SO-

LIANI, TESSITORE, ZAVOLI, ZANCAN, PETRINI, MARTONE, STA-

NISCI. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’interno. – (Già 3-01160)

(4-05451)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Ministro degli affari esteri.

– Per sapere:

se risponda al vero che sia stato rifiutato un visto turistico alla mo-

glie dell’ex Vice Primo Ministro Tareq Aziz ed al figlio, visto sollecitato

tra l’altro dalla Fondazione Beato Angelico;

quali siano eventualmente i motivi addotti per il rifiuto del visto.

(4-05452)
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MORRA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle
politiche sociali. – Premesso che:

la perdita da parte di Aci Italia, sin dal 1997, della posizione di
gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la Società control-
lata Aci 116 una riduzione di personale di ben 259 unità, delle quali una
parte in prepensionamento e la restante (176 unità) assorbita da Aci Italia
a mezzo di selezioni di idoneità;

l’Aci 116, oggi Aci Global, in data 10 febbraio 2003 ha formal-
mente comunicato, ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, l’avvio
della procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con
la conseguente totale chiusura dei Centri diretti per il soccorso nella
viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche
professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mo-
bilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 la-
voratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di Aci Global potrebbero essere riassorbiti
dall’Aci Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche
una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l’erario non solo non
avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l’Aci Italia dei proventi delle
proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un note-
vole risparmio, per la mancata corresponsione del finanziamento per la
mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano perseguire
la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l’Aci Italia
delle 141 unità lavorative, per impedire che dette persone si trovino senza
lavoro e per evitare che le spese relative alle indennità di mobilità prevista
dalla citata legge n. 223 del 1991 debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-05453)

VIVIANI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

il 31 gennaio 2002, in ottemperanza all’articolo 5 del decreto del
Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, si è insediata la Commissione
ambientale aeroportuale dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona, al fine
di progettare il sistema di monitoraggio del livello acustico presente nel
territorio aeroportuale;

detta Commissione, in quasi due anni, si è riunita solo due volte e
non ha ancora terminato i lavori per la definizione del sistema di controllo
e la classificazione dell’aeroporto, contravvenendo con ciò al termine di
90 giorni, previsto all’articolo 5, comma 2, del decreto sopra citato;

la popolazione interessata e i Comitati locali contro i rumori aerei,
costituitisi nei Comuni di Villafranca e di Sommacampagna, attendono da
anni l’installazione di un adeguato sistema di controllo dell’inquinamento
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acustico ambientale e la normalizzazione urbanistica e territoriale nei tre
comuni interessati dalle rotte dei velivoli in ingresso e uscita dall’ae-
roporto;

con decreto del 16 novembre 1998 il Ministero dell’ambiente ha
trasferito alla regione Veneto la somma di lire 1.450 milioni (somma pre-
vista al capitolo 8450 – unità previsionale di base 7.2.1.2 – nell’esercizio
finanziario 1998) allo scopo di finanziare la realizzazione dei sistemi di
controllo del rumore degli aeroporti di Verona, Venezia e Treviso. Tale
somma risulta ancora non utilizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l’Ente nazio-
nale dell’aviazione civile al fine di sollecitare la conclusione della proget-
tazione del sistema per il monitoraggio acustico e la classificazione del
territorio aeroportuale veronese secondo quanto previsto anche dal decreto
del Ministro dell’ambiente del 20 maggio 1999;

se, conseguentemente, intenda sollecitare l’utilizzo delle risorse
trasferite alla regione Veneto per tali finalità relative all’aeroporto Valerio
Catullo di Verona.

(4-05454)

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

Trenitalia è una Società per azioni di trasporti e servizi suddivisa
in diverse divisioni commerciali (trasporto regionale, passeggeri, cargo)
che governano direttamente i singoli business in una ottica di integrazione
tra i prodotti omogenei sulla base di una Carta dei servizi di pubblico
dominio;

la Carta dei servizi sancisce l’obbligo di Trenitalia di dare informa-
zioni sui propri servizi, e solo cosı̀ facendo la clientela potrà acquistarli e
ricavarne profitti;

obbligo di Trenitalia è, comunque, di provvedere alla informazione
sui propri servizi utilizzando i seguenti canali:

materiale cartaceo (orari in vendita in edicola sia di interesse re-
gionale che nazionale);

informatico (orari su supporto magnetico in vendita in edicola
sia di interesse regionale che nazionale);

televideo (indicazione degli orari delle principali relazioni);

Internet (con il sito www.trenitalia.com);

risulta all’interrogante che nel mese di giugno 2003 Trenitalia ha
modificato gli orari di circa 1.500 treni senza ottemperare a quanto previ-
sto dalla carta dei servizi in quanto:

la validità dell’orario pubblicizzato da Trenitalia era annuale,
cioè scadeva nel dicembre 2003 e non nel mese di giugno;

non sono stati aggiornati gli orari presenti in tutte le stazioni
(ancora oggi ci sono stazioni dove treni hanno fermata ma dove gli stessi
non risultano indicati sui tabelloni);
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non è stato aggiornato l’orario cartaceo utilizzato dai controllori
a bordo dei treni; gli stessi sono dunque impossibilitati a dare informa-
zioni coerenti ai viaggiatori soprattutto se destinati in Calabria;

i viaggiatori non possono acquistare l’orario di Trenitalia in
edicola in quanto lo stesso è stato ritirato dal commercio perché non
più valido (alla luce delle variazioni intervenute il 22 giugno 2003),
mentre risulta regolarmente presente un orario parallelo aggiornato con
tali variazioni;

non è disponibile materiale in distribuzione gratuita relativo ai
cambiamenti di orario che Trenitalia ha effettuato sia di treni a lunga per-
correnza che di quelli regionali;

non è stato effettuato alcun aggiornamento degli orari presenti su
Televideo/Mediavideo che, pertanto, da quella data riportano indicazioni
errate per i viaggiatori;

l’unico aggiornamento che risulta effettuato è quello di Internet,
anche se nella sezione delle novità di orario sono riportati solo pochissimi
treni;

risulta all’interrogante che:

Trenitalia non ha dato informazione, sia a livello locale che nazio-
nale, della interruzione della linea Cosenza-Paola che è iniziata il 1º set-
tembre 2003 e durerà per circa due mesi;

Trenitalia non ha effettuato alcuna variazione ai propri sistemi che
continuano a dare (via Internet, telefono, nelle biglietterie) informazioni e
vendere i biglietti per località che non sono più raggiungibili, o a prezzi
più elevati di quanto effettivamente dovrebbero essere pagati;

Trenitalia non ha dato informazioni, sia a livello locale che nazio-
nale, del nuovo servizio metropolitano Napoli-Salerno fortemente voluto
dalla regione Campania a sostegno della mobilità, nonostante tale servizio
sia operativo dal 14 settembre 2003, Trenitalia non ha predisposto alcun
aggiornamento per questo nuovo servizio che, grazie ad una frequenza
di 30 minuti, consentirà di modificare in maniera radicale la mobilità in
Campania spostando parte del traffico;

il costo dei biglietti ferroviari per le stesse tratte pagato dai clienti
non è uguale in tutte le stazioni. Trenitalia utilizza infatti diversi sistemi di
vendita dei biglietti che non sono tra loro coerenti; questo genera confu-
sione nella clientela, che spesse volte è costretta a pagare sul treno delle
ammende per questo problema,

l’interrogante chiede di sapere:

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo affinché siano rimossi
gli ostacoli che si frappongono perché le Ferrovie dello Stato offrano una
corretta informazione ai cittadini utenti, ed in particolare ai disabili;

se non intenda, ove i fatti lamentati rispondano alla realtà, richia-
mare le Ferrovie dello Stato ad una più oculata gestione del sistema delle
biglietterie, considerando che l’uso di Internet, che va sostenuto, non può
essere l’unico canale di pagamento dei servizi delle Ferrovie dello Stato e
che non si può ritenere quello della drastica simultanea chiusura delle
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forme tradizionali il modo migliore per incentivare la bigliettazione
on-line;

quali siano stati i confronti competitivi effettuati per il passaggio
alla gestione dei servizi di manutenzione informatica nelle stazioni, in
considerazione del fatto che lo stesso servizio, affidato ora a TSF, è stato
interamente subappaltato alla Società che lo espletava in precedenza;

se all’interno di Trenitalia vi sia un piano approvato di razionaliz-
zazione dei sistemi da rendere disponibile alle diverse divisioni com-
merciali.

(4-05455)

MALABARBA, PIZZINATO, MACONI, RIPAMONTI, PAGLIA-
RULO, SODANO Tommaso, PILONI, BAIO DOSSI, DE PAOLI. – Al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

iI gruppo Necchi ha rappresentato fin dagli inizi del XIX secolo la
maggiore realtà industriale non solo della città ma di tutta la provincia
di Pavia;

dopo molte ristrutturazioni (l’abbandono della storica macchina da
cucire), l’ultima produzione a Pavia è quella dei compressori per frigori-
feri. Quando è stato decretato il fallimento della Necchi c’erano commesse
per 50.000 A-Line, ovvero compressori per usi commerciali, celle frigo,
banchi frigo;

ad oggi i dipendenti in forza sono 371, molti dei quali in età lavo-
rativa avanzata, ma al di sotto dei requisiti pensionistici, anche in presenza
di un periodo di copertura contributiva con ammortizzatori sociali. In par-
ticolare circa 70 lavoratori tra questi, senza particolari specializzazioni, re-
steranno semplicemente disoccupati se non vi sarà l’immediata emana-
zione di un decreto che consente di applicare loro la «mobilità lunga», pe-
raltro già adombrata dallo stesso Ministro del lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare un provve-
dimento ad hoc per la Necchi che favorisca la «mobilità lunga» per i 70
lavoratori di cui in premessa e che consenta l’aggancio alla pensione,
anche in presenza dello stato di liquidazione e concordato preventivo
dell’azienda;

se non ritenga di disporre un intervento, di concerto con la regione
Lombardia, che consenta la ricollocazione dei restanti lavoratori mirata
alle reali esigenze del territorio, attraverso un monitoraggio delle richieste
alle aziende e una formazione all’interno delle stesse.

(4-05456)

DI SIENA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Constatato che:

all’Istituto di Istruzione superiore «G. Fortunato» di Rionero in
Vulture (Potenza) da oltre un anno si è creato un clima di tensione tra
la dirigente dell’istituto professoressa Carmela Capobianco, il personale
docente e non docente, gli alunni e i genitori;
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questa vicenda è stata oggetto, nel corso dell’estate, di una conti-
nua polemica pubblica sulla stampa regionale;

tutto ciò non giova al corretto funzionamento della scuola e alla
costruzione di quel clima necessario per un corretto e soddisfacente esple-
tamento dell’attività di tutto il personale e degli alunni;

il Ministero in indirizzo e le sue strutture periferiche sono ampia-
mente informati di questo stato delle cose,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo nell’am-
bito delle sue prerogative e dei suoi poteri, per superare questa situazione
e restituire serenità allo svolgimento dell’attività scolastica nell’Istituto in
questione.

(4-05457)

BATTAFARANO, FORCIERI. – Al Ministro della difesa. – Pre-
messo che:

gli arsenali militari di Taranto e di La Spezia si sono caratterizzati
da sempre per la loro alta strategicità e per la loro elevata competitività;

lo stesso Ministro in indirizzo ha più volte ribadito che i predetti
arsenali vengono considerati un patrimonio da salvaguardare nell’interesse
generale, oltre ad essere realtà insostituibili dal punto di vista economico
ed occupazionale per i territori di riferimento,

si chiede di sapere se risulti vera la notizia, diffusasi tra i lavoratori,
circa un ridimensionamento del prossimo programma biennale per gli ar-
senali succitati, con il trasferimento di lavorazioni, da assegnare alla Fin-
cantieri, per la manutenzione programmata di ben quattro unità navali del
tipo fregate, mentre nella programmazione era stato stabilito che i lavori
di grande manutenzione fossero eseguiti per due fregate a Taranto e due
a La Spezia.

(4-05458)

VITALI, BONFIETTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.
– Premesso:

che in data 30 settembre 2003 gli interroganti hanno rivolto al Mi-
nistro in indirizzo l’atto di sindacato ispettivo 4-05301, ancora in attesa di
risposta, sulla ex Sala Borsa collocata nel complesso architettonico di Pa-
lazzo d’Accursio a Bologna;

che in quella interrogazione si prendeva spunto dall’esposto-denun-
cia presentato alla Procura della Repubblica e al Nucleo Carabinieri «Tu-
tela patrimonio culturale» in data 26 settembre 2003 dallo storico dell’arte
Eugenio Riccomini, dal Presidente di Legambiente di Bologna Antonino
Pizzimenti e dal Presidente del Circolo «I. Calvino» Alessandro Castellari,
nel quale si chiedeva di accertare le eventuali responsabilità per i fori nei
solai, nel coperto e nelle pareti – necessari per le canne di aspirazione
delle bussole antincendio – effettuati senza autorizzazione, come risultava
anche da una lettera della soprintendente Sabina Ferrari all’Amministra-
zione comunale del 23 settembre 2003;
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che nell’interrogazione si chiedeva altresı̀ al Ministro di accertare,
tramite ispezione ministeriale urgente, l’esistenza di violazioni alla cor-
retta applicazione dei principi di salvaguardia del patrimonio monumen-
tale nel contenitore dell’ex Sala Borsa e di intervenire per interrompere
ogni intervento edilizio effettuato senza autorizzazione, per sanzionare
eventualmente l’amministrazione comunale per gli abusi compiuti e per
negare il nullaosta per i lavori non ancora autorizzati che comporterebbero
la definitiva ed irreversibile devastazione della piazza coperta;

che in seguito all’esposto-denuncia il Nucleo Carabinieri e gli
agenti di Polizia Municipale hanno accertato l’abuso compiuto dal Co-
mune per i lavori delle canalizzazioni effettuate senza il nullaosta della
Soprintendenza;

che agli indagati è stata contestata, oltre al reato di abuso edilizio,
anche la violazione della legge di tutela del patrimonio artistico del 1999 e
che la Soprintendente, con lettera al Sindaco del 30 settembre 2003, ha
ordinato l’immediata sospensione dei lavori;

considerato che:

il quotidiano «La Repubblica – Cronaca di Bologna» ha pubblicato
in data 17 ottobre 2003 la notizia che Stefano Bellentani, interlocutore dal
2001 del Comune di Bologna per il progetto di gestione commerciale della
ex Sala Borsa per conto della società Sala Borsa S.p.A., è stato condan-
nato per bancarotta dal Tribunale di Rimini il 12 febbraio 2003, con
una pena poi patteggiata ed una sentenza passata in giudicato nel marzo
scorso;

che lo stesso quotidiano ha pubblicato il giorno successivo il ver-
bale della quarta riunione della Commissione giudicatrice per il progetto
di valorizzazione culturale della ex Sala Borsa dal quale risulta che Ste-
fano Bellentani aveva una procura speciale di Edison Librerie per trattare
con il Comune di Bologna;

che lo storico dell’arte Eugenio Riccomini in data 17 ottobre 2003
ha presentato alla Procura della Repubblica e al Nucleo Carabinieri «Tu-
tela patrimonio culturale» una memoria aggiuntiva all’esposto-denuncia
sopra richiamato;

che in tale memoria aggiuntiva è citata una risposta del Soprinten-
dente Regionale Elio Garzillo ai sottoscrittori di una lettera aperta allo
stesso indirizzata, nella quale si ricordano i limiti contenuti nei provvedi-
menti da lui emessi sia nella precedente veste di Soprintendente di Bolo-
gna sia in quella attuale di Soprintendente Regionale, e in particolare la
prescrizione che «...le nuove funzioni con locali commerciali e pubblici
servizi dovranno strettamente essere connesse alla destinazione primaria,
che dovrà rimanere quella di biblioteca (...). In questo contesto è bene spe-
cificare che si ammettono destinazioni commerciali e di pubblico servizio
solo se concepite come servizi aggiuntivi, escludendo generi di attività
estranee a quelle connesse alla biblioteca» (si veda il nullaosta della So-
printendenza dell’Emilia-Bologna, prot. n. 5793, del 27.03.2002);

che l’articolo 53 del decreto legislativo n. 490 del 1999 stabilisce
che « (...) non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni»
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l’esercizio del commercio in aree tutelate dalla legge di cui si parla. Qua-
lora poi venisse consentito, tale esercizio è subordinato al preventivo nul-
laosta del Soprintendente che « (...) per quanto attiene alla somministra-
zione di alimenti e bevande può essere concesso solo per le installazioni
mobili»;

che il Comune di Bologna ha affidato una gran parte della ex Sala
Borsa ad un soggetto privato per attività che nulla hanno a che fare con la
destinazione primaria a biblioteca multimediale, neppure come servizio
aggiuntivo (ad esempio agenzia viaggi, hi-tech showroom, design show-
room, ecc.);

per quanto attiene la somministrazione di alimenti e bevande le in-
stallazioni contemplate non sono certamente mobili, essendo stata rilevata
in fase di verbale di abuso edilizio anche l’effettuazione di «tre fori pas-
santi nel soffitto del solaio di copertura predisposti per il passaggio delle
canalizzazioni di esalazione della cucina» di un ristorante;

che si possono configurare gravi violazioni del già citato articolo
53 del decreto legislativo n. 490 del 1999, in aggiunta a quelle rilevate
nella comunicazione del 30 settembre 2003 al Sindaco di Bologna da parte
della soprintendente Ferrari, tali da comportare l’assoluta nullità delle con-
venzioni e degli atti giuridici in genere compiuti contro i divieti stabiliti
dalla legge, esattamente prevista dall’articolo 135 del decreto legislativo
n. 490 del 1999;

che con il Protocollo del 2 aprile 1998 il Ministero per i beni e le
attività culturali destinava un ulteriore finanziamento di 10 miliardi di
vecchie lire per la biblioteca multimediale della ex Sala Borsa, da aggiun-
gersi ai 21,5 miliardi già finanziati dal Comune di Bologna e ai 14,5 mi-
liardi finanziati con fondi FIO, mentre il progetto attuale ha destinato una
grande superficie ad attività commerciali e ha ridotto i posti di lettura dai
909 previsti agli attuali 380, stravolgendo cosı̀ l’originaria destinazione a
biblioteca multimediale del contenitore,

si chiede di sapere

se alla luce di quanto accaduto anche successivamente alla presen-
tazione dell’interrogazione n. 4-0530 non si intenda accertare, tramite
ispezione ministeriale urgente, l’esistenza del complesso delle violazioni
contenute nell’esposto-denuncia alla Procura del 26 settembre 2003 e nella
successiva memoria aggiuntiva del 17 ottobre 2003, in parte confermate
dalla lettera della Soprintendente al Sindaco del 30 settembre 2003;

quali misure si intenda adottare e quali sanzioni comminare qua-
lora siano accertate le gravi irregolarità denunciate;

se in seguito alle notizie di stampa sulla condanna per bancarotta a
Stefano Bellentani, che con procura speciale della Edison Librerie con-
dusse la trattativa a nome del gruppo privato Edison-Touring per la ge-
stione della ex Sala Borsa, non si intenda chiedere al Comune di Bologna
se sapesse della condanna, quali rapporti intrattenesse con Stefano Bellen-
tani e cosa intenda fare ora;

se non si ritenga opportuno intervenire per azzerare il progetto di
affidamento ad attività commerciali private di gran parte degli spazi della
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ex Sala Borsa perché in evidente contrasto con la originaria destinazione a
biblioteca multimediale per la quale il Comune di Bologna aveva ricevuto
ingenti finanziamenti dallo Stato, e operare affinché venga ripristinato il
progetto originario in collaborazione con l’Università degli Studi di
Bologna.

(4-05459)

SODANO Calogero. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
– Premesso:

che da tempo è stato redatto un progetto per la realizzazione del-
l’aeroporto di Agrigento;

che tale progetto soddisfa le aspettative di tutta la popolazione lo-
cale, la quale aspetta con ansia la realizzazione;

che risulta all’interrogante che la dirigenza dell’ENAC non sarebbe
a conoscenza dell’esistenza di tale progetto, sconvolgendo le certezze or-
mai acquisite degli amministratori locali e dei cittadini,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere o abbia in-
trapreso il Ministro in indirizzo in merito al progetto per la realizzazione
dell’aeroporto tanto atteso e se i tecnici del Ministero abbiano dato una
valutazione del progetto dell’opera.

(4-05460)

DE PAOLI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-

terno. – Premesso:

che a seguito della realizzazione della variante alla strada statale n.
11, nel comune di Chiari, più di venti proprietari non sono stati ancora
completamente indennizzati a fronte degli espropri subiti per la realizza-
zione del progetto;

che tale situazione si protrae ormai da oltre 12 anni;

che oltre ai terreni espropriati debbono essere risarcite anche quelle
porzioni di terreno rese inaccessibili o inutilizzabili a causa dei tagli rea-
lizzati per la realizzazione della variante;

che l’ANAS deve rimborsare i danni comunque arrecati anche a
coloro che occupavano abusivamente alcuni dei terreni espropriati,

si chiede di sapere come si intenda operare per mettere fine ad una
situazione che continua ad arrecare notevole disagio e gravi danni econo-
mici a quanti devono ancora ricevere un giusto indennizzo per l’esproprio
subito.

(4-05461)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che nel contesto del problema inerente i necessari investimenti da
parte della Società Autostrade S.p.a. per l’ammodernamento della rete
autostradale e dei tempi in cui tale ammodernamento deve avvenire, ed
in considerazione del fatto che gli azionisti di Autostrade risultano titolari
di una concessione fino al 2038, caso unico in Europa e che sancisce la

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 192 –

477ª Seduta 23 Ottobre 2003Assemblea - Allegato B



posizione monopolistica di Autostrade, si pone la questione delle tariffe
autostradali;

che, a fronte di investimenti che quantomeno risultano eccessiva-
mente dilazionati nel tempo, si riscontra un continuo e graduale aumento
dei pedaggi a carico degli automobilisti;

che, secondo notizie apparse il 22 ottobre 2003 sul giornale «La
Repubblica», sembrerebbe addirittura che la Società Autostrade abbia mi-
nacciato di non voler fare i dovuti investimenti aggiuntivi se non verrà ri-
conosciuto un ulteriore incremento dei pedaggi,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali non sia stata ancora istituita una
Authority dei Trasporti che regoli finalmente il monopolio esercitato dalla
Società Autostrade nei confronti degli utenti della strada, con particolare
riguardo alla situazione che dovrebbe determinarsi attraverso le tariffe
da questa imposte che, a quanto pare, saranno destinate ad aumentare;

se corrisponda al vero la dichiarazione del prof. Marco Ponti, ap-
parsa nell’articolo de «La Repubblica» citato, secondo cui il docente di
economia dei trasporti al Politecnico di Milano sarebbe stato costretto a
dimettersi dal NARS, l’organismo tecnico del CIPE, proprio a seguito
delle sue richieste di taglio delle tariffe applicate agli utenti da parte della
Società Autostrade S.p.a. e per conto di chi siano state esercitate determi-
nate pressioni.

(4-05462)

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

alcuni Sindacati che operano all’interno delle ferrovie dello stato,
cittadini utenti del trasporto regionale e grandi aziende che spediscono
la loro merce attraverso i servizi delle ferrovie dello stato lamentano la
soppressione di circa 200 treni al giorno, sostituiti con gli autobus per il
trasporto locale, e circa 100 treni al giorno per le merci;

il giornale «Corriere Adriatico» del 23 settembre 2003 dava notizie
delle proteste delle istituzioni marchigiane e delle forze politiche per la
soppressione ipotizzata di due treni Eurostar, il n. 9412 e il n. 9419,
che vengono effettuati con ETR 500 per sei giorni alla settimana con par-
tenza da Civitanova alle ore 6,33 e arrivo a Milano alle ore 10,55, rientro
alle ore 17,05 e arrivo a Civitanova alle ore 21,22;

mentre si ritiene da parte delle istituzioni marchigiane (l’assessore
regionale Martini) che la decisione derivi dalla necessità di investire sul-
l’alta velocità, con evidente confusione tra i conti di RFI e quelli di Tre-
nitalia, alcuni sindacati fanno risalire la causa dei trecento treni soppressi
e quelli che si intendono cancellare (come quelli da Civitanova a Milano e
ritorno) a mancanza cronica di personale;

la situazione più paradossale – afferma in un documento una sigla
sindacale di rilievo nazionale – «si sta determinando nei settori del mac-
china e del bordo, dove a causa dell’emanazione di fantasiose circolari in-
tegrative del contratto e dell’applicazione di inesistenti norme sull’orario
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di lavoro, si sta determinando il rifiuto sistematico e generalizzato di pre-
stazioni fuori norma con la conseguente copiosa soppressione giornaliera
di treni in tutte le divisioni commerciali»;

un dossier reso dalla trasmissione «Report» Su Rai tre sembra pro-
spettare situazioni ancora più inquietanti, che non portano alla soppres-
sione di treni, ma al loro mantenimento attraverso orari di lavoro dei mac-
chinisti che supererebbero quelli massimi previsti per assicurare una buona
condizione fisica del macchinista e quindi una vigile conduzione. Attra-
verso una trattativa individuale con il lavoratore, è stato denunciato nella
trasmissione, vi sarebbero macchinisti che hanno percepito 410 ore di
straordinario al mese. Dati alla mano è stato dimostrato che non vengono
rispettate le 11 ore di riposo minimo fra due turni successivi;

ma la trasmissione della Rai ha anche ingenerato nell’opinione
pubblica altri dubbi sulla sicurezza delle ferrovie dello stato che, se fon-
dati, difficilmente possono essere fugati dalle statistiche positive sugli in-
cidenti ferroviari nel nostro Paese. E le preoccupazioni derivano dalla de-
nuncia di una scarsa dotazione tecnologica della rete e dei treni. Non è
installato o funzionante su tutta la rete il sistema di ripetizione del se-
gnale, quel sistema che in caso di errore provvede a rallentare o a frenare.
E laddove si procede a vista perché la tratta non è codificata a volte i se-
gnali non sono visibili a causa delle fronde degli alberi che una cattiva
manutenzione della rete non ha provveduto a tagliare;

il dossier di «Report» affronta anche la mancata manutenzione e il
cattivo funzionamento di una serie di dotazioni di sicurezza della rete:
mancanza di pacchetto di medicazioni previsto dal decreto ministeriale
del 28 luglio 1958, estintori la cui validità è ampiamente scaduta, mac-
chine mal riparate, rubinetti del freno non funzionanti, code irregolari
(cioè con funzionamento di una sola luce lampeggiante, invece di due),
gallerie buie e cellulari non funzionanti (nel caso di guasto in galleria
non è possibile comunicare), impianti telefonici fissi sulla rete che non
funzionano,

l’interrogante chiede di sapere:

se risultino vere le preoccupanti condizioni in cui versano le ferro-
vie dello stato in termini di sicurezza della rete e del materiale rotabile;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del piano sulla sicu-
rezza, il progetto macchinisti, che l’ing. Cimoli avrebbe predisposto nel
1997 e che doveva essere realizzato in pochi mesi secondo le dichiarazioni
dello stesso ing. Cimoli;

se tale piano tenesse in considerazione, e in che modo, i due
rapporti, uno interno e l’altro commissionato all’esterno, da cui prendeva
le mosse.

se la soppressione dei treni per il trasporto pubblico locale e la loro
sostituzione con servizi di pullman risponda a verità e, nel caso afferma-
tivo, se risponda ad una logica aziendale delle ferrovie dello stato o a
mancanza di personale;

se sia vera la soppressione dei cento treni merci e, nel caso affer-
mativo, se tale circostanza sia da ascriversi ad un programma aziendale
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delle ferrovie dello stato o a una momentanea pausa di riflessione per di-
segnare nuove strategie industriali;

se non sia opportuno comunque, in un caso o nell’altro, viste le
gravi difficoltà in cui versano le ferrovie dello stato, verificare la validità
del piano di impresa della holding e delle varie aziende che ad essa fanno
capo. La perdita del traffico passeggeri e merci, il raggiungimento solo
formale del pareggio di bilancio (vendita del patrimonio immobiliare,
maquillage finanziario) e la inconsistenza di una strategia credibile di
sviluppo sono a giudizio dell’interrogante le premesse, infatti, se non si
registra una forte inversione di tendenza, per una caduta verticale del
sistema FS;

se non si ritenga ormai non più procastinabile la netta separazione
di RFI da Trenitalia, e non tanto per la confusione che genera nell’affron-
tare i problemi legati al servizio di trasporto anche da parte di realtà isti-
tuzionali come le regioni che hanno sempre maggior peso nella responsa-
bilità del settore dei trasporti, quanto perché la sicurezza dei viaggiatori –
che deve essere e viene garantita dallo Stato anche attraverso ingenti ri-
sorse – non può essere sottoposta a logiche di profitto che pure inseguono
le aziende che fanno riferimento alla holding ferrovie dello stato;

se non si ritenga che solo una RFI tutta pubblica, svincolata total-
mente dall’azienda che svolge il servizio di trasporto, individuata nella sua
piena responsabilità dell’utilizzo delle risorse per gli investimenti per lo
sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, sia una garan-
zia assoluta per la sicurezza della rete;

se non si ritenga infine di attivare le procedure per la costituzione
di una Autorità nazionale per la sicurezza ferroviaria, cosı̀ come richiesta
dal secondo pacchetto per il trasporto ferroviario in via di definitiva ap-
provazione dall’Unione europea.

(4-05463)

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

secondo una inchiesta del giornale «Il Secolo XIX» risulta che si
sono verificati molti guasti negli Eurostar che transitavano, nel mese di
luglio 2003, sui binari che collegano le principali città del Paese;

sempre secondo un dossier della divisione passeggeri di Trenitalia,
di cui il predetto giornale sarebbe in possesso, «su 3.094 treni che sono
passati sui binari in quel periodo, 675, pari al 21,82% hanno avuto guasti
o ritardi»;

i guasti, sempre secondo il dossier di Trenitalia, sono da riferirsi al
sistema di bloccaggio delle porte, freni difettosi, caduta di tensione, rot-
tura dei pantografi, problemi alle motrici;

i ritardi, sempre secondo il predetto dossier, sono fatti registrare da
un numero di treni che non scende mai sotto i quindici, e che ha superato
in una giornata anche i trenta;

sempre secondo l’inchiesta apparsa sul «Il Secolo XIX» i viaggia-
tori pendolari della tratta Genova-Milano denunciano: «da settembre sui
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treni abbiamo iniziato a trovare carrozze chiuse», «abbiamo scoperto dopo
parecchie indagini che mancano i rappresentanti del personale e cosı̀ si
blindano le porte»;

nell’inchiesta del giornale predetto sono state raccolte le seguenti
dichiarazioni di sindacalisti non meglio identificati «sulla Genova-Milano
sono state dismesse le stazioni di Stazzano, Cassano Spinola, Villavernia e
Carbonara Scrivia e la velocità dei treni è cosı̀ aumentata da 120 a 160
chilometri all’ora. In questo modo si pensa di rimediare un po’ ai cronici
ritardi sulla linea, ma non è stata costruita alcuna struttura che permetta il
passaggio dei treni a questa velocità. Nella galleria di Cassano c’è una
curva secca, il treno si inclina paurosamente e macchinisti e controllori
fanno gli scongiuri»,

l’interrogante chiede di sapere se:

sia stata presa visione, da parte del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, del dossier di cui «Il Secolo XIX» dichiara di essere in pos-
sesso;

risulti al Ministro che la situazione sopra descritta corrisponde alla
realtà. In caso affermativo, che cosa si intenda fare perché siano rimossi
gli ostacoli che si frappongono ad una corretta utilizzazione della rete,
ad una efficiente gestione del servizio, e soprattutto al trasporto dei pas-
seggeri e del personale addetto in situazione di assoluta sicurezza.

(4-05464)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

sono in corso da mesi nelle fabbriche metalmeccaniche vertenze
aziendali organizzate dalla Fiom-Cgil e dai sindacati non firmatari del
contratto nazionale di lavoro, miranti alla conquista di «precontratti» di
ordine salariale e normativo;

le forme di lotta adottate sono quelle tradizionali e sono rapportate
al grado di disponibilità al negoziato da parte dell’impresa, tanto che oltre
40.000 lavoratori hanno già conquistato accordi e oltre 300.000 sono at-
tualmente in vertenza;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento avrebbe inviato una let-
tera al Ministro dell’interno (si veda «l’Unità» del 22-10-2003, pagina 16)
invitandolo ad «intervenire» a tutela degli imprenditori «che si sentono
minacciati e ricattati» da queste mobilitazioni sindacali, in particolare
nella città e nella regione di residenza dell’on.le Carlo Giovanardi,

si chiede di sapere:

se risponda al vero l’esistenza di tale «sollecitazione» all’impiego
delle forze dell’ordine in direzione di una presunta difesa della «legalità»
nelle lotte sindacali;

se il Ministro in indirizzo non intenda al contrario pronunciarsi
esplicitamente per garantire il pieno esercizio del diritto di sciopero, pre-
visto dalla Costituzione, sollecitando le imprese a intavolare regolari nego-
ziati con le organizzazioni sindacali.

(4-05465)
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SODANO Tommaso. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in un precedente atto di sindacato ispettivo (interrogazione n. 4-
03649) l’interrogante segnalava il mancato finanziamento del progetto di
scavo e di valorizzazione del patrimonio archeologico della basilica di
Santa Maria di Pontecitra a Marigliano (Napoli);

nonostante la disponibilità della Soprintendenza Archeologica di
Napoli il progetto, finalizzato al recupero organico e definitivo di testimo-
nianze archeologiche e culturali di eccezionale valore, non è stato inserito
né nell’elenco generale del programma Lotto né nei programmi ordinari o
in quelli straordinari, e neppure nei programmi operativi europei che i Mi-
nisteri in indirizzo puntualmente redigono;

ancora una volta si mortifica – a giudizio dell’interrogante – lo
straordinario patrimonio archeologico di questo territorio, e si rivela la
scarsa sensibilità del Governo nei confronti dei beni culturali (emblema-
tico è anche il caso della prestigiosa villa romana di località Ponte delle
Tavole, sempre a Marigliano, dove da anni per mancanza di finanziamenti
non si procede all’acquisizione delle aree interessate, non si circoscrive o
si tutela il sito, non si fanno indagini o esplorazioni: tutta l’area archeolo-
gica, insomma, giace nell’abbandono e in un degrado spaventoso);

è inutile sottolineare che l’area di Pontecitra riveste, nell’ambito
del territorio nolano, una notevole importanza storica e archeologica;

gli ultimi lavori di scavo e di ricerca, condotti nella chiesa nel
mese di agosto del 1980, portarono ad una serie di importantissime sco-
perte: furono individuati, infatti, significativi resti di una chiesa paleocri-
stiana e strutture monumentali risalenti all’età romana. Poi per problemi di
carattere tecnico, burocratico e finanziario lo scavo fu interrotto e non fu
mai più ripreso. Il sisma del novembre 1980, infine, oltre a provocare no-
tevoli danni alle strutture architettoniche, agli affreschi giotteschi, agli
stucchi e ai dipinti, fece abbandonare definitivamente il cantiere e il
progetto;

il completamento dell’intervento, che si configura di notevole im-
portanza storica e culturale, richiede una spesa quasi irrisoria (400.000-
450.000 euro) a fronte delle enormi cifre stanziate per progetti faraonici
e – secondo l’interrogante – di dubbio valore. Nonostante, poi, le opere
previste risultino immediatamente cantierabili, in linea con quanto previsto
dalle apposite circolari ministeriali (n. 1208 dell’8 aprile 1997), tutte le
procedure sono sospese,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni del mancato inserimento nei citati piani
di finanziamento del progetto di scavo e di recupero archeologico della
basilica di Pontecitra a Marigliano (Napoli);

quali provvedimenti si intenda adottare per la ripresa e il comple-
tamento dei lavori, che sicuramente potrebbero creare ulteriori motivi di
crescita culturale e sociale, ma anche di sviluppo economico e di occupa-
zione in un’area del Mezzogiorno fortemente depressa.

(4-05466)
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SODANO Tommaso, MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

nel corso dell’anno 2003 la Direzione Aziendale della RER S.p.A.,
con sede a Pozzilli (Isernia), ha inteso pregiudicare i rapporti sindacali,
operando unilateralmente anche in merito a vicende relative al contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria, licenziando 18 lavoratori, tra
i quali tutti i rappresentanti aziendali e il rappresentante per la sicurezza,
nell’ambito di una procedura di mobilità riguardante 22 unità lavorative;

non c’è stata, da parte della RER, sintonia alcuna con le R.S.U. e
le R.L.S. aziendali, le quali hanno sempre respinto il ricorso alla mobilità
e quindi al licenziamento, ribadendo una ingiustificata scelta da parte di
un’azienda che non appare in crisi produttiva e che anzi è considerata
in forte espansione;

nel corso di tutto il 2003 all’interno dell’azienda si sono verificati
numerosissimi infortuni sul lavoro, dei quali alcuni molto gravi, e un alto
dirigente della RER è stato condannato per omicidio colposo per un inci-
dente che portò alla morte il dipendente Gianni Giannini;

l’Azienda ha inteso impostare un confronto aspro con la rappresen-
tanza sindacale, negando perfino i permessi per alcuni membri del diret-
tivo sindacale, adducendo come motivazione della scelta l’eccessiva
mole di lavoro da assolvere nello stabilimento, ciò in forte contraddizione
con la decisione di aprire le procedure di mobilità;

la presenza nello stabilimento di diverse ditte esterne e di nume-
rose maestranze non nell’organico aziendale dimostra chiaramente il non
stato di crisi aziendale, cosı̀ come lo confermano anche alcune nuove as-
sunzioni, i bilanci in attivo, il ricorso ad orario straordinario ed altri se-
gnali, quali la richiesta di finanziamenti per l’espansione della propria at-
tività ai sensi della legge n. 488 del 1992, che parlano di un’azienda as-
solutamente non in crisi;

a partire da lunedı̀ 20 ottobre 2003 i lavoratori della RER sono mo-
bilitati, senza interruzione, a presidiare lo stabilimento chiedendo l’annul-
lamento dei provvedimenti di espulsione dal lavoro dei loro colleghi in-
giustamente licenziati;

l’indifferenza, per l’intera vicenda, della Giunta regionale del Mo-
lise e degli Assessorati preposti ha di fatto avallato una scelta aziendale
che, pur senza una qualche giustificazione, ha operato e continua ad ope-
rare esclusivamente negando il lavoro, cancellando le regole contrattuali,
procedendo ad annullare ogni atto di dignità dei lavoratori dipendenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’azione intrapresa
dall’azienda, che pur essendo in «salute» decide di operare dei licenzia-
menti e che volutamente azzera la presenza del sindacato in fabbrica e
quindi sceglie di annullare ogni meccanismo di contrattazione;

se non ritenga di intervenire proponendo occasioni di incontro per
indurre l’azienda a rivedere l’azione intrapresa, anche al fine di poter
porre fine allo stato di agitazione permanente dei lavoratori della RER
di Pozzilli;
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se infine non ritenga di adottare i provvedimenti necessari affinché
nell’azienda si arrivi ad una drastica diminuzione degli infortuni sul la-
voro, che sono, per numero e per gravità, molto superiori alla norma.

(4-05467)

MANZIONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che risulta
all’interrogante che:

il Prefetto di Salerno, su delega del Ministro dell’interno, ha dispo-
sto da alcuni mesi l’accesso agli atti amministrativi dei comuni di Nocera
Superiore, Montecorvino Pugliano e Baronissi;

le Commissioni che hanno proceduto all’accesso nei tre comuni
dovrebbero avere già ultimato i loro lavori depositando le relazioni tra-
smesse – probabilmente già da alcuni mesi – al Ministro dell’interno;

negli ultimi mesi in merito alla vicenda legata al comune di Baro-
nissi risultano essere già stati presentati alcuni atti di sindacato ispettivo
(da ultimo l’interrogazione n. 4-07762, presentate alla Camera dei deputi
dall’onorevole Angela Napoli il 20 ottobre 2003), benché l’amministra-
zione comunale di detto Comune risulti essere stata rinnovata nel corso
delle ultime elezioni amministrative, mentre nulla è dato conoscere sull’e-
sito delle relazioni predisposte dalle «commissioni di accesso» per gli altri
due comuni;

in particolare il sindaco di Nocera Superiore, dott. Gaetano Mon-
talbano, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
ex art.282 del codice di procedura penale, risulterebbe ancora sottoposto a
numerose indagini da parte dell’autorità giudiziaria, anche per «anomale
frequentazioni» della casa comunale da parte di persone molto vicine
alla criminalità organizzata;

sull’argomento specifico relativo all’amministrazione comunale di
Nocera Superiore l’interrogante aveva già depositato altro atto di sinda-
cato ispettivo (n. 4 - 02789 del 30 luglio 2002), ottenendone la risposta
interlocutoria (in data 28 maggio 2003) che erano in corso accertamenti
«proprio al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte
della delinquenza di tipo mafioso»;

recentemente le polemiche relative all’amministrazione comunale
di Nocera Superiore sono tutte incentrate sulla volontà, già manifestata
da parte del Sindaco, di consentire l’edificazione privata di una area molto
centrale (cosidetta Nuceria Centro), destinata a verde attrezzato e già og-
getto di una progettazione esecutiva da parte dell’ing. Salzano per la rea-
lizzazione di una «villa comunale» da sempre attesa dalla cittadinanza;

tale ennesima annunciata cementificazione, a quanto è dato cono-
scere all’interrogante, sarebbe direttamente collegata ad interessi privati
di alcuni consiglieri di maggioranza,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

quali siano stati gli esiti del lavoro della Commissione di accesso
istituita dal Prefetto di Salerno con decreto in data 8 aprile 2003, in forza
di delega specifica del Ministro dell’interno del 25 marzo 2003;
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quali urgenti provvedimenti siano stati eventualmente adottati dalle
Forze dell’ordine per impedire e/o combattere eventuali infiltrazioni da
parte della criminalità organizzata;

se siano state avviate indagini in merito alla realizzazione del pro-
getto «Nuceria Centro», che determinerebbe la trasformazione di un ter-
reno destinato a «villa comunale» in zona edificabile privata.

(4-05468)

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle attività produttive. –
Premesso che:

l’applicazione dell’amministrazione straordinaria ai sensi della
legge deve essere per Cirio l’occasione non solo della ricerca di un ade-
guato acquirente, ma anche e soprattutto di salvaguardia e di rilancio del
settore industriale che fa capo alla Cirio-Del Monte S.p.A.;

va sottolineato che nel nostro paese la vicenda Cirio, se da un lato
coinvolge circa 30.000 investitori che rischiano di perdere i loro risparmi
e per i quali va ricercata un’opportuna tutela, dall’altra è caratterizzata
dalla presenza di un settore industriale che, per le sue relazioni con l’eco-
nomia dei territori dove insistono gli stabilimenti, coinvolge parecchie mi-
gliaia di produttori e di lavoratori ed intere collettività locali;

quest’ultimo settore è del tutto estraneo alla drammatica crisi che
ha colpito il gruppo Cirio, le cui cause sarebbero derivate da disinvolte
operazioni finanziarie dell’azionista di riferimento;

per questi motivi la salvaguardia ed il rilancio della Cirio-Del
Monte costituiscono una dovuta tutela non solo dell’occupazione, ma
anche di un importante patrimonio economico e sociale per l’intera col-
lettività,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di riconvocare urgentemente l’apposito «tavolo di
crisi», con il coinvolgimento anche delle Regioni interessate, per ricercare
innanzitutto le soluzioni più idonee per garantire l’effettuazione della
campagna produttiva 2004, per la quale vanno adottate sin d’ora misure
adeguate;

se non si ritenga di riconfermare i già espressi orientamenti per una
soluzione che salvaguardi l’unicità del settore e che dia le necessarie ga-
ranzie per il rilancio industriale e la tutela dell’occupazione in tutto il set-
tore, compresa l’area della ricerca, e per scongiurare ricadute negative sul
Mezzogiorno.

(4-05469)

TURCI, GUERZONI, VITALI, SOLIANI, FABRIS, TOGNI, BONA-
VITA, BONFIETTI, CHIUSOLI, GIOVANELLI, MANZELLA, PA-
SQUINI, VICINI, ZAVOLI, SALVI, MACONI. – Al Presidente del Con-

siglio dei ministri. – Premesso che risulta agli interroganti:

che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Carlo
Giovanardi, ha inviato una lettera al Ministro dell’interno on. Giuseppe Pi-
sanu in data 21 ottobre 2003 con la quale, a proposito delle iniziative pro-
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mosse dalla FIOM – CGIL per ottenere precontratti aziendali in assenza di
un’intesa sindacale unitaria per il contratto nazionale di lavoro, chiede
«....la tutela di uno Stato che garantisca lo scrupoloso rispetto dei principi
di legalità nelle lotte sindacali» nei confronti degli imprenditori «.... che si
sentono minacciati e ricattati»;

che in Emilia – Romagna sono stati finora firmati accordi in circa
120 aziende in seguito all’iniziativa della FIOM – CGIL che si è svolta
nell’ambito del legittimo conflitto sindacale;

che – senza voler entrare nel merito delle ragioni del conflitto –
non si possono definire «minacciose e ricattatorie» iniziative sindacali
che si svolgono nell’ambito della legittima dialettica sociale e nel rispetto
dell’ordine pubblico, né si può ritenere «intimidatorio» l’esercizio del di-
ritto di sciopero;

che l’atto compiuto dal ministro Giovanardi con una lettera for-
male inviata al Ministro dell’interno si configura oggettivamente come
un elemento di inasprimento della tensione sociale, teso a trasformare
un conflitto sindacale in una vicenda di ordine pubblico, tanto più irre-
sponsabile in quanto lo Stato dovrebbe svolgere opera di moderazione e
di mediazione nei conflitti di lavoro, tenendo anche conto della situazione
particolarmente delicata in cui si colloca questa vertenza,

si chiede di sapere se non si intenda ripristinare la necessaria serenità
dell’atteggiamento che deve assumere lo Stato nei conflitti di lavoro
smentendo la grave iniziativa del ministro Giovanardi e operando affinché
le lotte sindacali possano svolgersi nell’ambito che è loro proprio, senza
strumentalizzazioni o inasprimenti artificiosi della tensione sociale.

(4-05470)

PONZO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
attività produttive e dell’economia e delle finanze. –

Facendo seguito all’interpellanza n. 2-00077 del 14 novembre 2001
ed alle interrogazioni nn. 4-04188 del 25 marzo 2003 e 4-01807 del 21
marzo 2002, che qui si intendono richiamate integralmente;

considerato che:

a tutt’oggi le problematiche sollevate sono rimaste irrisolte, anzi
altre se ne sono aggiunte a seguito dell’entrata in esercizio dell’oleodotto
e del cambio di titolarità del concessionario del Trend 2;

è in corso di negoziazione il Trend 2 e l’Intesa istituzionale di pro-
gramma tra il Governo e la Giunta regionale della Basilicata, in data 21
novembre 1999, prevede all’articolo 9 che al fine di adottare iniziative
e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli
interventi, nonché la possibile riprogrammazione e riallocazione delle ri-
sorse, è istituito il «Comitato istituzionale di gestione». Esso è presieduto
dal Ministro dell’economia e delle finanze o suo delegato ed è composto
di 8 membri, di cui 4 in rappresentanza del Governo e 4 in rappresentanza
della Giunta regionale della Basilicata, ed all’articolo 10 prevede: «È isti-
tuito il Comitato paritetico di attuazione che svolge funzioni di supporto
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tecnico al Comitato Istituzionale di gestione ed è composto di 8 membri di
cui 4 designati dal Governo e 4 dalla Giunta della Regione Basilicata»;

è urgentissimo riportare all’attenzione delle parti interessate le sur-
richiamate problematiche attinenti l’estrazione petrolifera in Basilicata,
ovvero lo stato di attuazione ed eventuale rinegoziazione del Trend 1,
la negoziazione del Trend 2, le garanzie per l’ambiente, la tutela dell’oc-
cupazione e dell’imprenditoria locale e le ricadute economiche sul territo-
rio della Val d’Agri,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano adottare il Governo
ed i Ministri in indirizzo, per le rispettive competenze, affinché:

venga immediatamente attivato il Comitato Istituzionale di ge-
stione previsto dall’articolo 9 della succitata Intesa, avendo cura di inse-
rire anche un rappresentante del Ministero delle attività produttive nella
quota di rappresentanza del Governo, in sostituzione di uno dei due rap-
presentanti del Ministero dell’economia e delle finanze ora accorpati;

venga immediatamente attivato il Comitato paritetico di attuazione
previsto dall’articolo 10 dell’Intesa;

si impegni il suddetto Comitato istituzionale di gestione a riferire
al Capo del Governo sullo stato degli atti;

a seguito di detta rendicontazione si dia luogo ad una rinnovata in-
tesa sulla base di quanto emerso dall’esperienza trascorsa e dalle istanze
rappresentate e vengano sentite, ai fini di quanto sopra, anche le rappre-
sentanze parlamentari.

(4-05471)

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

nel corso degli ultimi mesi sono emerse in maniera sempre più
consistente crisi di natura commerciale, in particolare nel sistema della
moda e nel comparto calzaturiero;

tali crisi hanno indotto numerose ditte del settore a ricorrere a li-
cenziamenti o agli ammortizzatori sociali, con evidenti ripercussioni nega-
tive nel territorio delle Marche (in special modo nella provincia di Mace-
rata) caratterizzato da questo tipo di produzioni;

tra le cause di questo collasso va annoverata la concorrenza spie-
tata ad opera di produzioni provenienti dai mercati orientali (Cina, India,
Taiwan, eccetera);

si nutrono fondati sospetti che alcune produzioni provenienti dai
suindicati Paesi potrebbero anche essere verosimilmente contraffatte;

da uno studio effettuato dalla Confartigianato di Macerata (si ve-
dano «il Resto del Carlino» – cronaca delle Marche e «Corriere Adriatico»
dell’8 ottobre 2003 e del 9 ottobre 2003) risulterebbe che solo dalla Cina,
a fronte di 10 operazioni di scarico – nel porto di Civitanova Marche – nel
2001 e di 11 nel 2002, pari ad un controvalore di circa 100.000 euro, nei
primi nove mesi del 2003 le operazioni sarebbero addirittura 103, pari ad
un controvalore di 2 milioni e 300.000 euro;
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da un sopralluogo effettuato presso la dogana del medesimo porto
da una delegazione della Confartigianato di Macerata risulterebbero sussi-
stere evidenti carenze sia da un punto di vista logistico che da quello or-
ganizzativo, rendendo cosı̀ particolarmente difficoltosi e carenti i doverosi
controlli,

si chiede di sapere:

quali urgentissime misure il Governo intenda porre in essere, in ag-
giunta a quelle previste dalla legge finanziaria, affinché la dogana del
porto di Civitanova Marche possa essere posta in condizioni di operare
in maniera più efficace possibile;

se si intenda, in particolare, assumere provvedimenti finalizzati ad
assumere nuove unità di personale da affiancare al numero senz’altro
esiguo presente ad oggi, stante l’abnorme aumento delle merci da
controllare;

se non si intenda, stante la gravità della situazione, anche occupa-
zionale, intervenire con un provvedimento d’urgenza al fine di tamponare
al più presto tale insostenibile situazione.

(4-05472)

COSTA. – Al ministro della giustizia. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia che al Ministero della giustizia si
sta discutendo in merito alla riduzione degli uffici dei giudici di pace da
un numero iniziale di 848 ad un numero finale di 460;

che in particolare nella Provincia di Lecce sarebbe prevista la sop-
pressione di tre sedi, di Alessano, di Otranto e di Ugento;

che è evidente che una simile decisione sarebbe causa di disagio
per tutto il Salento, se solo si considera che i servizi attualmente disponi-
bili sono già di per sé insufficienti a dare un’adeguata risposta alle esi-
genze dei cittadini,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno evitare la
soppressione delle sedi giudiziarie dei comuni di Otranto, Ugento e
Alessano.

(4-05473)

COSTA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle comuni-

cazioni. – Premesso:

che in tutti i centri postali italiani sono disponibili dei volantini,
tramite i quali si può proporre ricorso presso le competenti sedi giudizia-
rie, affinché venga dichiarata la nullità dell’articolo 2 del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro del luglio 2003 per violazione degli articoli 13 e
15 della legge n. 300 del 1970 e per vizi di consenso ex articolo 1427 del
codice civile;

che molti dipendenti dei centri postali interessati hanno richiesto
alle organizzazioni sindacali di annullare e ridisegnare il menzionato arti-
colo 21, tenendo conto dei diritti acquisiti;

che a fronte di tale richiesta è stato distribuito il suddetto vo-
lantino;
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che in questi giorni si prevedono decine di migliaia di ricorsi,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
urgentemente, rivedendo il suddetto articolo 21 del contratto collettivo na-
zionale di lavoro alla luce delle numerose proteste pervenute da tutta l’I-
talia, al fine di scongiurare l’instaurarsi di un lungo conflitto legale, con
sperpero di tempo e denaro.

(4-05474)

SPECCHIA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che presso il Museo nazionale di Taranto è esposta una scultura
riproducente la testa di Antinoo, scoperta a Brindisi nel 1957 durante i la-
vori di scavi in via Casimiro, in un punto in prossimità del quale vi sono i
resti di una colonna di epoca romana;

che al momento del rinvenimento dell’importante testimonianza
storica non fu possibile custodirla nel Museo Archeologico Provinciale
di Brindisi in quanto lo stesso venne aperto soltanto 5 anni dopo, cioè
nel 1962;

che i Consiglieri circoscrizionali Danilo Schifeo e Pietro Caprioli
ed il Consigliere provinciale Massimiliano Oggiano nei giorni scorsi
hanno promosso una iniziativa tendente a far tornare a Brindisi la suddetta
scultura per poterla custodire ed esporla nel Museo provinciale;

che l’iniziativa è assolutamente condivisibile, e tra l’altro è analoga
a quella della statua dell’Ercole brindisino che, dopo essere stato custodito
(si fa per dire) nel Museo Nazionale di Napoli, nei giorni scorsi è ritornato
a Brindisi dopo 241 anni dalla sua scoperta,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(4-05475)

DETTORI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e dell’interno. – Premesso:

che le Autorità scolastiche regionali e l’Assessore provinciale alla
pubblica istruzione, nell’ambito del piano di dimensionamento scolastico
provinciale, hanno individuato come sede staccata del «Liceo Ginnasio
Classico Statale G.M. Dettori» di Cagliari alcuni stabili nei pressi della
Via Peretti (Località Su Planu) in zona periferica della stessa citta (ai con-
fini con il comune limitrofo di Selargius);

che sino all’anno scolastico 20002/2003 il Liceo Dettori aveva a
disposizione come sede staccata alcune aule presso la scuola elementare
Riva in Piazza Garibaldi, nel centro di Cagliari; a brevissima distanza
dalla sede centrale;

che, data l’inadeguatezza dei trasporti urbani a sopportare negli
stessi orari un aumentato carico di utenze sulla medesima linea per la lo-
calità Su Planu, si verificherebbero situazioni di profondo disagio per gli
studenti e le famiglie, specie per i pendolari che raggiungono la Piazza
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Repubblica, sita a breve distanza sia dalla Piazza Garibaldi che dalla sede
centrale del Liceo Dettori, dai centri della provincia;

che i professori che insegnano in più sezioni non potrebbero assi-
curare un proficuo insegnamento date le difficoltà di collegamento tra sedi
cosı̀ distanti tra loro;

che nell’espletamento della rituale procedura per l’adozione del
detto piano di dimensionamento pare che le Autorità scolastiche regionali
non abbiano richiesto il prescritto parere dell’Assessore regionale alla pub-
blica istruzione, il quale ha perciò impugnato l’atto amministrativo avanti
il TAR per la Sardegna;

che il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto, con propria
sentenza, di dover conseguentemente sospendere la esecutività del citato
piano di dimensionamento scolastico provinciale, evidentemente ritenendo
la possibile sussistenza di vizi di legittimità;

che il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha formulato uno
ambiguo parere di parziale inagibilità dei locali della scuola elementare
Riva asserendo che la stessa è agibile per non più di cento fra studenti
e docenti, cioè per i soli alunni delle scuole elementari;

che l’ala del «Riva» assegnata alle scuole elementari è separata da
quella già usufruita dal Liceo Dettori, e che pertanto i motivi di sicurezza
(mancanza di uscite antincendio) addotti potrebbero essere ininfluenti;

che destano stupore le dichiarazioni di ingegneri della Provincia
che affermano, nel mese di ottobre 2003, la sussistenza di pericoli per
gli studenti quando evidentemente i medesimi ingegneri non ritenevano
che gli stessi fossero presenti sino al mese di giugno 2003, poiché altri-
menti sarebbe stato dovere d’ufficio anche per tale periodo non omettere
di impedire l’accesso allo stabile del Riva;

che la Commissione pubblica istruzione del comune di Cagliari ha
ritenuto ancora agibili tali aule, e che nello stesso stabile sono tuttora ospi-
tate le classi dell’omonima scuola elementare;

che la giusta protesta degli studenti del Dettori sfociata in data 15
ottobre 2003 in uno sciopero generale con manifestazione nel centro di
Cagliari sta assumendo un rilievo non più ignorabile dalle Autorità scola-
stiche regionali;

che la stessa protesta potrebbe continuare per un lungo periodo con
il serio rischio di determinare gravi tensioni,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e, in caso af-
fermativo, quali concrete iniziative intendano intraprendere presso la Dire-
zione scolastica regionale, per consentire lo svolgimento delle lezioni per
gli studenti e gli insegnanti del Liceo Classico Dettori di Cagliari presso la
scuola elementare Riva;

se si intenda appurare, anche tramite una ispezione ministeriale in
loco, le motivazioni che hanno indotto, se il fatto risponde a verità, le
Autorità scolastiche regionali a non rispettare le prescritte procedure di
consultazione istituzionale con l’Assessore regionale alla pubblica istru-
zione, nonché le motivazioni che hanno indotto il Comando Provinciale
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dei vigili del fuoco ad esprimere un parere in termini che non paiono
esaustivi.

(4-05476)

FLORINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che all’esito della gravissima decisione con la quale il C.S.M. ha
disposto il trasferimento d’ufficio del dottor Cordova, Procuratore di Na-
poli, per una sua asserita incompatibilità ambientale e funzionale, si sono
succeduti sulla stampa liberi e strumentali interventi di esternazione di
ogni tipo e di varia provenienza, che hanno in modo diverso commentato
il provvedimento del C.S.M.;

che da tali interventi emerge in modo chiaro il netto contrasto che
si ravvisa nelle posizioni tenute dai vertici degli uffici requirenti napole-
tani, vale a dire dallo stesso Cordova, da un lato, e dal procuratore gene-
rale, Galgano, dall’altro;

che, mentre il Procuratore Cordova, mostrando un alto senso di re-
sponsibilità istituzionale, si è limitato a ribadire che egli, come è suo
pieno diritto, si avvarrà di tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento per
contrastare una decisione che egli ritiene ingiusta e gravemente lesiva
dei suoi diritti ed interessi legittimi, il Procuratore generale, al contrario,
in dichiarazioni a lui attribuite a mai dallo stesso smentite, ha assunto un
gravissimo atteggiamento in una frenetica danza di esternazioni giornali-
stiche fatto di inviti alla «resistenza» e di allusioni e minacce non chiare,
assimilabili, per forma e sostanza, a quelle proprie degli ambienti che se-
gnano da tempo in modo nefasto la realtà della vita napoletana, e che rea-
lizzano interessi opposti a quelli di giustizia;

che, in particolare, il Procuratore generale Galgano, in una intervi-
sta rilasciata al «Corriere della Sera» il 4 ottobre 2003, ha affermato te-
stualmente, nel criticare il procuratore Cordova: «Se poi verrò tirato per
i capelli in questo gioco allo sfascio (.....) sarò costretto a spiegare quali
fini hanno mosso i protagonisti della vicenda. E farò luce su alcuni risvolti
che definirei vistosi»;

che, evidentemente, il dottor Galgano non ha ancora ben chiare la
portata e la rilevanza del suo ruolo istituzionale, né conosce il preciso con-
tenuto dei doveri che incombono sul suo alto ruolo di dirigenza e di con-
trollo sugli uffici requirenti, e neppure ama dedicare il suo tempo allo stu-
dio delle norme dell’ordinamento giudiziario che direttamente riguardano
la definizione dei poteri-doveri di un Procuratore generale: in caso contra-
rio egli ben saprebbe che non può permettersi di «conoscere» ed insieme
«tacere», comportandosi come l’ultimo degli appartenenti a ben determi-
nate congreghe, o come un testimone reticente: perché egli non solo
non è un associato a tali congreghe ma neppure è il testimone di una
vicenda, quella della Procura di Napoli, della quale è invece un diretto
protagonista;

che allora, se egli effettivamente conosce i reconditi «fini che
hanno mosso i protagonisti della vicenda» ed «i risvolti vistosi» della
stessa, che altri evidentemente ignorano, non deve attendere di «essere ti-
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rato per i capelli», ma, salvaguardando la sua capigliatura, deve – anzi

avrebbe già dovuto – svelare tali «fini» e «risvolti», al C.S.M. o ad altro

organo competente: aveva un obbligo di denunzia che ha, per sua stessa

ammissione, disatteso con una condotta che è, insieme, di grave ed irre-

sponsabile omissione nella sostanza, e di larvata minaccia omertosa, nella

forma;

che sempre il Procuratore generale Galgano, in una seconda inter-

vista rilasciata a «Il Mattino» in data 16 ottobre 2003, è entrato in diretta

polemica con il procuratore Cordova, che più volte ha evidenziato la gra-

vità della situazione napoletana, in punto di incombriente ed invadente

presenza di bande criminali di ogni genere, che condizionano pesante-

mente il corretto e sereno sviluppo della vita di relazione sociale nella

città di Napoli;

che, infatti, il dottor Galgano ha capovolto bellamente (o, forse,

non è riuscito a comprendere) il senso di una battuta da tempo ripetuta

dal dottor Cordova sulla giustizia, che a Napoli impugnava prima una

spada di latta, ed ora di carta stagnola, e ciò con riferimento alla crisi

di detta giustizia e all’enorme lungaggine dei processi, per cui le pene

sono da tempo un evento aleatorio, remoto, prescrivibile ed evitabile,

donde l’assenza non solo della sanzione, ma anche dell’effetto deterrente

e preventivo di essa. Orbene, il dottor Galgano si è significativamente in-

ventata una portata gravemente denigratoria dei magistrati e dei napoletani

nell’ironica battuta del dottor Cordova, disquisendo poi sulle nobili tradi-

zioni della loro città, e negando completamente l’evidenza, e cioè che

quanto più volte lamentato e denunziato dal Procuratore sia vero, e che

a Napoli ci siano problemi di delinquenza camorristica, comune ed ammi-

nistrativa molto diversi da quelli di altre città italiane. Peccato che proprio

in quello stesso giorno egli venisse clamorosamente smentito dalle crona-

che cittadine che riferivano dell’ennesimo, gravissimo episodio di crimina-

lità camorristica, con l’uccisione di una donna ed il ferimento del suo

bambino: per tacere della disperata situazione della città di Ercolano,

che negli stessi giorni appariva visibilmente piegata dalla violenza delle

bande criminali della camorra;

che il procuratore generale Galgano nella sua intervista pare infa-

stidito da questa realtà «marginale», e preferisce guardare a Napoli «come

un centro di eccelse tradizioni culturali e storiche». Che Napoli sia anche

questo è senz’altro vero, e nessuno mai lo ha disconosciuto, e tanto meno

Cordova;

che il Procuratore generale ed il Procuratore della Repubblica non

sono e non devono essere studiosi di storia. Essi devono guardare senza

reticenze alla realtà criminale di Napoli, per conoscerla e contrastarla in

modo adeguato: negare che la situazione della criminalità a Napoli sia

gravissima ed altamente preoccupante, come sembra fare il dottor Gal-

gano, è condotta da irresponsabili. Ci si chiede se sia questo il «dopo Cor-

dova» che ci attende: la «minimizzazione» del problema delinquenza;
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considerato:

che, ancora, in un’altra intervista del 17 ottobre 2003, questa volta
rilasciata al quotidiano «La Repubblica», egli invita alla «resistenza» i
magistrati della Procura di Napoli: «devono resistere finché la cosa non
si concluderà, poi le rovine verranno rimosse e si ripartirà vedendo cosa
è rimasto in piedi». È sconcertante che il dottor Galgano si sia pubblica-
mente associato a coloro che, del tutto impunemente e per finalità mai ve-
rificate, hanno creato gli inesistenti presupposti per l’incompatibilità am-
bientale e funzionale dello «scomodo» dottor Cordova. Egli, in tale intra-
presa, pare colpito da un virus di «esternazione incontrollata», refrattario
ad ogni intervento terapeutico, nonché da una vaga forma di inconsape-
vole emulazione di altri suoi illustri colleghi che sul motto «resistere, re-
sistere, resistere» hanno costruito una immagine cui inutilmente anch’egli
aspira;

che sembra impossibile tollerare questa condotta da parte di un
Procuratore generale;

che ci si chiede se sia compatibile con l’ambiente e con la fun-
zione un Procuratore generale che si comporta in questo modo, e che pub-
blicamente esprime giudizi del genere – proprio egli che, ai sensi dell’ar-
ticolo 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dovrebbe
vigilare a che i magistrati non assumano consimili comportamenti anomali
ed in contrasto con i propri doveri ordinamentali, oltre che col codice
deontologico –;

che ci si chiede ancora che fine abbiano fatto le innumerevoli pro-
nunzie della Sezione disciplinare del C.S.M. secondo cui costituisce ille-
cito sanzionabile il ricorrere ad una violenta campagna di stampa per pub-
blicizzare contrasti interni, venir meno al dovere di ponderatezza, omettere
un controllo preventivo sulla verità dei fatti affermati, formulare accuse
infondate; ci si chiede se esse valgano per i Procuratori Generali o se i
problemi di incompatibilità ambientale e funzionale a Napoli valgano sol-
tanto per il dottor Cordova;

posto che appare inspiegabile che nessuna iniziativa di cui sopra
sia stata adottata dal C.S.M., che pur dispone della rassegna stampa quo-
tidiana, diffusa persino per via elettronica, che riporta in tempo reale le
anzidette esternazioni, e distribuita a tutti i componenti del medesimo
Consiglio, compreso il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga la condotta del procuratore gene-
rale Galgano compatibile con i doveri propri di un Procuratore Generale, e
se non ritenga nel contempo doveroso ed opportuno che vengano adottate
le iniziative necessarie a censurare in modo esemplare tale reiterata con-
dotta, una volta ritenuta la stessa contraria ai doveri di correttezza etica
e professionale di un magistrato,

quali iniziative si intenda assumere per stigmatizzare nel modo più
opportuno le gratuite e sconsiderate dichiarazioni del procuratore generale
di Napoli;
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quali provvedimenti si intenda adottare per porre fine allo sfascio

della giustizia a Napoli;

se non si intenda promuovere concrete iniziative previste dall’ordi-

namento giudiziario per far cessare il bieco tiro al bersaglio nei confronti

dell’integerrimo Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, dottor Ago-

stino Cordova.

(4-05477)

EUFEMI. – Ai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle

politiche sociali e delle comunicazioni. – Premesso che:

i dipendenti delle Poste prima della trasformazione in Spa sono

stati posti in posizione di comando presso gli uffici di diretta collabora-

zione di Assessori regionali con attribuzioni e mansioni diverse rispetto

al lavoro svolto alle Poste, con conseguente riconoscimento del relativo

trattamento economico fondamentale previsto dalla legge;

nei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e

Sottosegretari, cosı̀ come per la Regione siciliana, per alcune figure (Se-

gretario Particolare, Capo di Gabinetto, ecc.) viene attribuito un tratta-

mento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui al-

l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora art. 14 del

decreto-legge n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed

un emolumento accessorio, e viene altresı̀ specificato che, per i dipendenti

pubblici, tali trattamenti, se più favorevoli, integrano per la differenza il

trattamento economico in godimento;

l’IPOST, Ente di previdenza dei postali, non considera la diffe-

renza del trattamento economico fondamentale come stipendio corrisposto

mensilmente per l’attività svolta presso gli uffici di diretta collaborazione,

ed in maniera del tutto arbitraria lo assimila ad emolumento accessorio;

nei casi predetti, sulla differenza stipendiale fissa, sono state ope-

rate trattenute ai fini previdenziali a carico del dipendente, e gli Enti Pub-

blici hanno versato unitamente alle proprie in conto corrente all’IPOST

tutti i contributi secondo le aliquote stabilite dalle Poste, unitamente ai

contributi per indennità integrativa speciale, oltre alle trattenute per le

competenze accessorie, specificando per i vari importi a chi erano diretti:

stipendio, indennità integrativa, competenze accessorie,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare

che contributi previdenziali versati in base allo stipendio in godimento du-

rante il comando non producano alcun effetto ai fini della determinazione

della base pensionistica fondamentale a cui bisogna sommare la quota sca-

turente dei contributi versati sugli emolumenti accessori, nella considera-

zione che al dipendente per il lavoro svolto nella pubblica amministra-

zione, ai sensi delle norme vigenti, il trattamento pensionistico sarà deter-

minato in maniera contributiva o misto.

(4-05478)
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BEVILACQUA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’Ufficio postale di San Angelo di Gerocarne, frazione di circa
seicento abitanti del Comune di Vibo Valentia, dallo scorso mese di giu-
gno è aperto solo quattro volte al mese;

che spesso non si possono effettuare operazioni per difficoltà di
collegamento dei terminali con la sede centrale;

che tale situazione penalizza decisamente gli utenti, creando forti
disagi soprattutto agli anziani costretti a file estenuanti in occasione di
operazioni agli sportelli, in particolare per il pagamento delle pensioni;

che l’ufficio postale più vicino, quello di Soriano Calabro, dista
circa sette chilometri e non esistono mezzi pubblici di collegamento,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali
iniziative intenda prendere nei confronti delle Poste Italiane al fine di ga-
rantire un servizio efficiente ed attento alle necessità ed ai bisogni degli
abitanti del territorio;

se non intenda intervenire per sollecitare all’Ente Poste un più ra-
zionale utilizzo del personale.

(4-05479)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01267, del senatore Guerzoni, sul Tribunale di Modena;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01272, del senatore Viviani, sul traffico aereo presso la base mili-
tare veronese di Caluri;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01270, del senatore Castellani, sulla rinegoziazione di mutui con-
cessi agli enti locali;

3-01271, del senatore Castellani, sull’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF;
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9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

3-01268, dei senatori Basso ed altri, sulla Conferenza interministe-
riale sul Mediterraneo.

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l’interpellanza 2-00357, dei senatori Angius ed altri.
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