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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

21 dicembre 2001.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Sulle modalitaÁ di funzionamento del dispositivo elettronico

PRESIDENTE. Essendo terminato il periodo di applicazione della
norma transitoria per l'utilizzo del dispositivo elettronico, le richieste di
votazioni mediante procedimento elettronico dovranno essere supportate
nel termine di cinque secondi.

Governo, accettazioni delle dimissioni del Ministro degli affari esteri
e assunzione, ad interim, del relativo incarico da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. DaÁ notizia della lettera con la quale il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Letta informa delle dimissioni
dell'ambasciatore Ruggiero da Ministro degli affari esteri e dell'assun-
zione dell'incarico, ad interim, da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,42 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per un dibattito parlamentare sulla drammatica crisi argentina

SERVELLO (AN). La drammatica crisi dell'Argentina, Paese dalle
enormi risorse nel quale eÁ presente una consistente comunitaÁ italiana, ri-
chiede un approfondito dibattito parlamentare al fine di elaborare una
compiuta analisi e individuare misure in grado di sostenerne la ripresa.
(Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Condivide le preoccupazioni del senatore Servello, la
cui richiesta potraÁ essere esaminata dalla prossima Conferenza dei Capi-
gruppo.

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(746) ZAVOLI ed altri. ± Riconoscimento di un contributo annuo, per il
triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Reca-
nati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma

PRESIDENTE. Ricorda che nella discussione delle richieste ex arti-
colo 77 del Regolamento puoÁ intervenire un oratore per ciascun Gruppo
parlamentare.

ZAVOLI (Misto). Invita l'Assemblea ad approvare la dichiarazione
d'urgenza per un provvedimento che intende sostenere finanziariamente
sia il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, sia il Centro In-
ternazionale Eugenio Montale, che non possono proseguire l'attivitaÁ con-
tando esclusivamente sull'autofinanziamento e la cui opera, anche se tra-
scurata, eÁ invece fondamentale. (Applausi dai Gruppi Misto, DS-U, Mar-

DL-U, Misto-SDI, Verdi-U e Misto-RC).

MAGNALBOÁ (AN). A favore del Centro Nazionale di Studi Leopar-
diani la legge finanziaria per lo scorso anno aveva stanziato, per gli anni
2001, 2002 e 2003, un contributo di 500 milioni, in gran parte giaÁ impe-
gnato e speso, ad esempio per la ristrutturazione del complesso monastico
che sorge sul noto colle leopardiano al fine di realizzare una grande bi-
blioteca; ora parte di tale finanziamento, per l'ammontare di 150 milioni,
viene destinata al Centro Internazionale Eugenio Montale. Si augura che il
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sostegno alla seconda istituzione non sia realizzato a costo di uno svili-
mento delle attivitaÁ culturali del Centro studi di Recanati.

LEVI MONTALCINI (Misto). Intervenendo per la prima volta in As-
semblea, si associa a quanto affermato dal senatore Zavoli in relazione al
contributo per il Centro Internazionale Eugenio Montale. (Generali
applausi).

CAVALLARO (Mar-DL-U). A nome della Margherita, si dichiara fa-
vorevole alla procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge, augu-
randosi che lo stesso non si traduca in una compressione del sostegno eco-
nomico e quindi delle attivitaÁ di una delle due istituzioni prese in consi-
derazione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

TESSITORE (DS-U). Nell'esprimere l'adesione del suo Gruppo all'i-
niziativa illustrata dal senatore Zavoli, condivide l'auspicio che non si de-
termini l'insorgere di una concorrenza di natura mercantile tra due impor-
tanti enti del panorama culturale italiano.

DEL TURCO (Misto-SDI). Invoca il buon senso del Governo per il
superamento di una sorta di inusuale referendum tra Leopardi e Eugenio
Montale ad opera dei due schieramenti parlamentari.

CONTESTABILE (FI). Condivide l'auspicio del senatore Del Turco
per il superamento della situazione paradossale che si eÁ determinata, attra-
verso il reperimento di due autonomi stanziamenti, e annuncia il voto fa-
vorevole.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Il suo Gruppo, pur favorevole alla pro-
cedura d'urgenza per il disegno di legge, sollecita un riequilibrio nel fi-
nanziamento tra i due enti secondo le indicazioni del senatore MagnalboÁ.

Il Senato approva la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi

dell'articolo 77 del Regolamento, per il disegno di legge n. 746.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421,
recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(915) Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Peruzzotti e Cirami a svolgere le
relazioni orali.
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PERUZZOTTI, relatore. Chiede una breve pausa di riflessione per
valutare elementi sopraggiunti.

CIRAMI, relatore. Si associa a tale richiesta.

PRESIDENTE. Sospende brevemente i lavori.

I lavori, sospesi alle ore 17,03, sono ripresi alle ore 17,20.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

PERUZZOTTI, relatore. A seguito dell'impegno militare assunto dal-
l'Italia nell'operazione multinazionale di contrasto al terrorismo interna-
zionale denominata «Enduring Freedom», il disegno di legge n. 914 auto-
rizza la partecipazione di personale militare italiano per il periodo dal 18
novembre al 31 dicembre 2001 disponendo innanzitutto norme di carattere
economico riguardanti il personale noncheÂ le procedure per l'acquisizione
di beni e servizi. Ma la novitaÁ piuÁ rilevante del provvedimento eÁ rappre-
sentata dalle disposizioni relative all'applicazione del codice militare di
guerra, a differenza delle altre missioni italiane all'estero per le quali
era stato applicato il codice militare di pace. In considerazione del carat-
tere di vera e propria operazione militare cioÁ offre infatti una tutela mag-
giore per i militari impegnati nell'operazione ma rappresenta anche una
garanzia per le popolazioni civili consentendo la repressione e la puni-
zione di reati compiuti dai militari nei loro confronti. Si esclude peroÁ l'ap-
plicazione delle norme sulla procedura militare di guerra, di cui al Libro
IV del codice penale militare di guerra, e quelle concernenti l'ordinamento
giudiziario militare di guerra e pertanto il potere di giudicare viene ri-
messo al tribunale militare di Roma. Sono previste inoltre disposizioni ri-
guardanti misure restrittive della libertaÁ personale integrando la previsione
relativa all'arresto in flagranza. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

CIRAMI, relatore. Le modifiche al codice militare penale di guerra
si rendono necessarie stante le connotazioni profondamente diverse che as-
sumono i conflitti rispetto all'epoca dell'emanazione di quelle norme ma
anche per l'evidente contrasto con il dettato costituzionale di alcune dispo-
sizioni in esso contenute. Pur nella consapevolezza che il disegno di legge
non esaurisce le possibili modifiche, se ne ravvisa l'urgenza per consentire
l'applicazione delle norme del codice militare di guerra all'operazione in
Afghanistan. Il testo prevede tra l'altro l'allargamento delle fattispecie di
reato perseguibili dalla legge di guerra e l'ampliamento dell'applicabilitaÁ
del codice penale militare di guerra anche ai militari di stanza sul territo-
rio nazionale o di Paesi terzi assegnati a funzioni di comando o sostegno
operativo e logistico. (Applausi dal Gruppo FI).

ZANCAN (Verdi-U). Avanza alcune questioni pregiudiziali in consi-
derazione dei profili di incostituzionalitaÁ che derivano dall'applicazione
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per la prima volta nella storia repubblicana del codice penale militare di
guerra. In particolare, la militarizzazione dei reati comuni, che quindi di-
venteranno di competenza del tribunale militare, contrasta con l'articolo
103 della Costituzione che limita la giurisdizione del tribunale militare
ai soli reati militari. Inoltre, l'applicazione del codice penale militare di
guerra, che dovrebbe essere preceduta dalla deliberazione dello stato di
guerra come previsto dall'articolo 78 della Costituzione, introduce norme
in materia di reati di opinione la cui incostituzionalitaÁ eÁ palese. (Applausi
dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).

MALABARBA (Misto-RC). Avanza anch'egli questione pregiudi-
ziale in relazione all'applicazione del codice penale militare di guerra in
difformitaÁ da quanto avvenuto per le precedenti missioni militari italiane
all'estero cui si eÁ sempre applicato il codice penale militare di pace. In
particolare, il disegno di legge n. 915 lascia intatto l'impianto ideologico
e culturale del codice militare di guerra, le cui disposizioni sono per gran
parte incostituzionali; in particolare si procede a un illegittimo amplia-
mento dell'articolo 9 del codice militare di guerra anche al personale mi-
litare di comando e controllo e di supporto operativo e logistico che ri-
mane nel territorio nazionale o nel territorio di altri Paesi e si estende
la nozione di reato militare anche ai reati comuni commessi da militari.
(Applausi dal Gruppo Misto-RC).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BRUTTI Massimo (DS-U). Ancora una volta si appalesa, dopo le
esperienze del recente passato, l'urgenza di una riforma del codice penale
militare per adeguarlo alla Costituzione e creare uno statuto penale ad hoc

per le operazioni condotte all'estero da contingenti militari italiani. Il de-
creto-legge individua una normativa transitoria da riferire esclusivamente
al personale volontario impiegato nell'ambito della missione «Enduring
freedom», nella considerazione della necessitaÁ di utilizzare il codice pe-
nale militare di guerra per assicurare la piuÁ rigorosa disciplina militare
nelle difficili condizioni in cui i soldati si troveranno ad operare e la tutela
del diritto penale umanitario. Per tali considerazioni, le eccezioni di inco-
stituzionalitaÁ avanzate non trovano fondamento ragionevole nella norma-
tiva in esame, poicheÂ il testo individua, come prescritto dall'articolo
103 della Costituzione, i reati militari cui si applica la giurisdizione dei
tribunali militari, ed eÁ applicabile solo al personale militare impiegato
nella missione, la quale peraltro non puoÁ configurarsi come stato di
guerra. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Ponzo).
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CONTESTABILE (FI). Effettivamente il codice penale militare di
guerra non eÁ stato sinora sottoposto al vaglio di costituzionalitaÁ in quanto
mai applicato nella storia repubblicana. Questo tuttavia non ne esclude
l'applicabilitaÁ alla situazione straordinaria venutasi a creare dopo l'11 set-
tembre e con la decisione di condurre un'operazione militare multinazio-
nale contro il terrorismo. Come giustamente sostenuto anche dal senatore
Brutti, le pregiudiziali di costituzionalitaÁ sono da respingere in quanto non
esiste una concezione ontologica del reato militare ma solo una conce-
zione normativa, per cui eÁ reato militare soltanto quello definito come
tale dalla legge, compito cui eÁ appunto chiamata l'Assemblea del Senato.
Per quanto riguarda poi i reati d'opinione, il principio di ragionevolezza,
piuÁ volte affermato dalla Corte costituzionale, induce a non escludere tali
fattispecie in una operazione militare, anche se il testo proposto ha limi-
tato il ventaglio dei reati perseguiti, proprio per tutelare la libera espres-
sione del pensiero, uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.
(Applausi dai Gruppi FI, AN e Aut).

VILLONE (DS-U). In dissenso dal Gruppo esprime parere favorevole
alle pregiudiziali di costituzionalitaÁ in quanto il testo in esame amplia
l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della normativa penali-
stica militare. Il codice penale militare di pace deve essere modificato or-
ganicamente e non con l'individuazione di norme doppiamente incostitu-
zionali percheÂ transitorie e personali, in quanto riferite a soggetti chiara-
mente individuabili. Tale indirizzo legislativo rischia di estendere i dubbi
di costituzionalitaÁ alla stessa operazione militare, che diverrebbe funzio-
nale ad un obiettivo non consentito dalla Carta costituzionale. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Misto-RC).

CONSOLO (AN). Appare infondato il rilievo di costituzionalitaÁ della
normativa in esame per violazione dell'articolo 103 della Costituzione, in
quanto quest'ultimo prevede che in tempo di pace i tribunali militari ab-
biano giurisdizione per i reati militari, intesi come violazioni del codice
penale commesse da appartenenti alle Forze armate. Del pari, non risul-
tano condivisibili i rilievi avanzati con riferimento all'articolo 78 della
Costituzione in quanto, anche se le Camere non hanno deliberato lo stato
di guerra, l'articolo 9 del codice penale militare di guerra prevede l'appli-
cabilitaÁ delle disposizioni in esso contenute anche in tempo di pace ai
corpi di spedizione italiani inviati all'estero per operazioni militari. Infine,
la Costituzione opera una graduazione degli interessi difesi anteponendo
quelli relativi alla tutela della sicurezza nazionale a quelli relativi alla li-
bertaÁ d'opinione e di manifestazione del pensiero. (Applausi dai Gruppi
AN, FI e CCD-CDU:BF).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il dibattito sulle pregiudiziali di costitu-
zionalitaÁ all'effettivo ampliamento della portata del codice penale militare
di guerra eÁ espressione del disagio del Parlamento nell'affrontare in modo
piuttosto empirico temi di grande complessitaÁ e rilevanza. Probabilmente
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un migliore adeguamento tecnico dell'articolo 9 del codice penale militare
avrebbe potuto dirimere dubbi e perplessitaÁ. Tuttavia, le eccezioni avan-
zate appaiono infondate in quanto il testo in esame ha per oggetto non
una missione di guerra ma un'azione militare contro il terrorismo. In
tale contesto, appare necessario ribadire che la finalitaÁ ultima delle norme
penali eÁ la repressione di eventuali crimini compiuti ai danni delle popo-
lazioni civili e che l'ambito di applicazione della normativa in esame eÁ
limitato alle situazioni di ingaggio con il nemico ed alle condizioni di ef-
fettiva ostilitaÁ. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vicini).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge la questione pregiudi-
ziale relativa al disegno di legge n. 914. Viene inoltre respinta la que-

stione pregiudiziale relativa al disegno di legge n. 915.

Richiamo al Regolamento

SALVI (DS-U). Richiama l'attenzione della Presidenza e dell'Aula
sul fatto che le norme regolamentari non consentono l'espressione del
voto in dissenso dal proprio Gruppo sulle questioni pregiudiziali. Infatti,
nella discussione puoÁ intervenire soltanto un oratore per Gruppo, non
sono previste le dichiarazioni di voto neÂ la votazione nominale. Si eviden-
zia quindi la necessitaÁ di fornire un'interpretazione regolamentare che
consenta ai parlamentari di lasciare traccia del proprio dissenso.

PRESIDENTE. L'intervento del senatore Salvi eÁ ineccepibile, in
quanto la lettura testuale del Regolamento non consente l'espressione
del dissenso in questa fase procedurale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le deliberazioni adottate dalla Conferenza
dei Capigruppo riunitasi il 17 gennaio in ordine al programma dei lavori
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002 e in ordine al calendario per
il periodo dal 22 gennaio al 1ã febbraio (v. Resoconto stenografico). Il ca-
lendario dei lavori per la corrente settimana eÁ stato adottato all'unanimitaÁ,
mentre quello relativo alla settimana successiva eÁ stato adottato a maggio-
ranza.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 914 e 915

PRESIDENTE. Passa nuovamente all'esame dei disegni di legge in
titolo e dichiara aperta la discussione generale congiunta.
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MARTONE (Verdi-U). L'operazione Enduring Freedom ha consen-
tito l'abbattimento del regime talebano ma non la cattura dei responsabili
delle stragi ed ha avuto conseguenze inaccettabili sulle popolazioni civili,
alle quali, secondo lo stesso Governo afgano, non si riesce ad assicurare i
necessari aiuti. L'operazione non si caratterizza come intervento interna-
zionale di pace, ma come una vera e propria guerra e quindi in contrasto
con l'articolo 11 della Costituzione, che richiede inoltre una specifica de-
liberazione parlamentare per la dichiarazione dello stato guerra. Il Go-
verno non ha detto una parola sulle violazioni della Convenzione di Gine-
vra a danno di prigionieri afgani reclusi nella base di Guantanamo, che
potrebbero essere processati e condannati a morte, ed eÁ inaccettabile l'ap-
plicazione del codice militare di guerra alle missioni all'estero, che invece
richiederebbero l'elaborazione di un apposito codice. Restano inoltre im-
precisate le linee guida della politica estera italiana nello scacchiere asia-
tico, la valutazione dei rischi di un eventuale allargamento del conflitto
noncheÂ gli impegni per sostenere il popolo afgano. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U e del senatore Garraffa).

BEDIN (Mar-DL-U). Il Gruppo ha votato a favore della partecipa-
zione al conflitto armato e ribadisce il sostegno ai militari italiani impe-
gnati in tale difficile missione ed in tutte le operazioni all'estero. L'opi-
nione pubblica richiede peroÁ maggiori informazioni sulle operazioni in
corso, che vengono ostacolate anche dall'applicazione del codice militare
di guerra, che non appare giustificata e che potrebbe accentuare la segre-
tezza della missione. Allo stesso modo non eÁ condivisibile che le forze
italiane operino sotto il diretto comando statunitense e il Ministro do-
vrebbe valutare la possibilitaÁ di diverse modalitaÁ operative. Il bilancio mi-
litare della missione presenta aspetti positivi quali la distruzione del re-
gime talebano e della centrale terroristica, anche se non eÁ stato ancora cat-
turato il principale responsabile degli attentati. EÁ inoltre positivo il con-
senso politico all'operazione, indirettamente confermato anche dalla quasi
totale assenza di attentati contro le sedi diplomatiche americane; tuttavia
deve essere garantito il rispetto dei diritti di libertaÁ, come richiesto anche
dai Governi inglese e tedesco, per i prigionieri afgani nella base di Guan-
tanamo. Le operazioni militari non possono prescindere dal rafforzamento
del processo di stabilizzazione democratica attraverso una missione di
peace keeping, richiesta anche dal nuovo Governo afgano, cosõÁ come eÁ
importante il concomitante impegno del Parlamento per sostenere la de-
mocratizzazione della vita politica in Afghanistan.

MALABARBA (Misto-RC). Il disegno di legge n. 915 eÁ chiaramente
incostituzionale in quanto, senza una specifica deliberazione parlamentare
dello stato di guerra, rende operativo il codice penale militare di guerra, in
base al quale anche dei civili potrebbero essere giudicati da tribunali mi-
litari. In senso contrario si muovono le proposte del Consiglio della magi-
stratura militare, che ha richiesto l'adeguamento della giustizia militare e
la confluenza di quei magistrati nel ruolo ordinario. Entrambi gli schiera-
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menti politici sottovalutano la gravitaÁ della guerra, preferendo parlare ipo-
critamente di missione umanitaria; la guerra eÁ invece in corso senza che
sia stata dichiarata e i suoi effetti sono catastrofici: un rilevante numero
di vittime civili senza che sia stato raggiunto l'obiettivo della cattura di
Bin Laden. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e del senatore

Peterlini).

PASCARELLA (DS-U). A distanza di tre mesi dal dibattito parla-
mentare con cui fu autorizzata la partecipazione italiana alla campagna
in Afghanistan, eÁ oggi possibile affermare che l'azione militare ha pro-
dotto la sconfitta del movimento fondamentalista, di cui sono emerse chia-
ramente le responsabilitaÁ negli attentati dell'11 settembre noncheÂ nell'or-
ganizzazione e nel finanziamento del terrorismo internazionale. I provve-
dimenti in esame introducono misure che si sono rese necessarie alla luce
dell'esigenza di aggiornare la normativa e in considerazione della specifi-
citaÁ dell'operazione da condurre in un Paese non ancora pacificato, dove
pertanto vanno applicate norme che indichino ai militari italiani il com-
portamento da tenere in territorio ostile, nel rispetto del dettato costituzio-
nale. Peraltro, le condizioni dell'area rendono prioritari gli interventi uma-
nitari e la definizione di aiuti volti a favorire la modernizzazione del
Paese. (Applausi dal Gruppo DS-U).

ZANCAN (Verdi-U). Si augura che i militari attualmente impegnati
nelle operazioni di guerra abbiano potuto prendere visione delle modifiche
al codice penale militare di guerra entrate in vigore il 1ë dicembre 2001;
in tal modo potrebbero rendersi conto dell'inasprimento delle pene, ad
esempio per quanto riguarda l'uso indebito del telefono cellulare o la
frode nelle forniture ai militari o, ancora, la violenza contro persone che
prestano servizio sanitario e i ministri di culto. Peraltro, non eÁ condivisi-
bile l'interpretazione fornita dal senatore Contestabile sull'applicazione
della normativa, dal momento che la giurisprudenza delle sezioni unite
della Cassazione ha sempre considerato che il riferimento soggettivo di
«chiunque» ricomprendesse anche i privati. Non si giustifica comunque
l'abnorme irrigidimento di un corpo normativo che avrebbe dovuto essere
abrogato dopo l'approvazione della Costituzione. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U).

MELELEO (CCD-CDU:BF). I provvedimenti in esame rispondono
alle sollecitazioni di diversi organismi internazionali e dello stesso Parla-
mento italiano, anche se non approvate all'unanimitaÁ. L'obiettivo princi-
pale eÁ quello di garantire la ripresa di un cammino, nel nome della
pace e del progresso, noncheÂ nel rispetto della popolazione civile dei ter-
ritori dove si annida il fenomeno del terrorismo; e per tale finalitaÁ il Go-
verno ha inteso intervenire, oltre che per la disciplina dell'operazione mi-
litare denominata «Enduring Freedom», sulla legge penale militare di
guerra. Preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo alla con-
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versione del decreto-legge. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e FI.

Congratulazioni).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Sarebbe stato opportuno conoscere
prima dell'inizio della discussione generale il contenuto del maxiemenda-
mento annunciato dal Governo per riunificare in un solo provvedimento i
due disegni di legge. Comunque il richiamo al codice penale militare di
guerra eÁ insoddisfacente, trattandosi di interventi di contrasto al terrorismo
internazionale, con evidenti ripercussioni sulla popolazione civile. Occorre
tuttavia riconoscere che l'introduzione del reato di assunzione di ostaggi e
il divieto di altre condotte internazionalmente riconosciute come illecite
corrispondono ad esigenze di civiltaÁ. Nel ribadire il sostegno della Mar-
gherita all'impiego delle Forze armate in Afghanistan, auspica che si per-
venga all'elaborazione di un diritto internazionale militare penale, in par-
ticolare sotto l'egida dell'ONU. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra
seduta. DaÁ quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni per-
venute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle
sedute del 23 gennaio.

La seduta termina alle ore 19,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 21 dicembre 2001.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, D'AlõÁ, Dell'Utri, De Martino, Guzzanti, Lauro,
Mantica, Minardo, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas, Ven-
tucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema,
De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Pel-
licini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attivitaÁ dell'Assemblea parla-
mentare del Consiglio d'Europa; Fabbri, per partecipare all'incontro orga-
nizzato dalla Commissione sull'occupazione e gli affari sociali del Parla-
mento europeo.

Sulle modalitaÁ di funzionamento del dispositivo elettronico

PRESIDENTE. Ricordo che, secondo le istruzioni per l'uso del di-
spositivo elettronico di votazione, approvate dal Consiglio di Presidenza
il 20 settembre 2001, al 31 dicembre dello scorso anno eÁ cessata l'effica-
cia della disposizione transitoria in forza della quale l'operazione di regi-
strazione dei richiedenti votazioni qualificate o verifiche del numero le-
gale doveva essere effettuata nel termine di sette secondi.

Pertanto, il termine per l'operazione stessa eÁ ora quello di cinque se-
condi.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 1 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Governo, accettazione delle dimissioni del Ministro degli affari esteri e
assunzione, ad interim, del relativo incarico da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. EÁ pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

«Onorevole Presidente, per incarico del Presidente del Consiglio ho
l'onore di informarla che il Presidente della Repubblica, con proprio de-
creto in data 6 gennaio 2002, ha accettato le dimissioni rassegnate dal-
l'ambasciatore dottor Renato Ruggiero da Ministro degli affari esteri ed
ha conferito al Presidente del Consiglio dei ministri l'incarico di reggere
ad interim il medesimo Dicastero. Firmato Gianni Letta».

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-
gato 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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,42).

Per un dibattito parlamentare sulla drammatica crisi argentina

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO (AN). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, innanzi-
tutto un bentornato a lei, alla Presidenza, ai funzionari e a tutti i colleghi
senatori dopo le meritate vacanze.

Desidero peroÁ richiamare la sua attenzione di Presidente di turno e
quella di tutti i colleghi su una circostanza inquietante. Nella seduta anti-
meridiana del 21 dicembre, quindi prima della sospensione per le festivitaÁ
natalizie, mi ero permesso di prendere la parola per segnalare la necessitaÁ
di dare luogo ad un dibattito parlamentare, perlomeno ad una convoca-
zione delle Commissioni competenti se non dell'Assemblea per svolgere
un dibattito sulla drammatica situazione in Argentina.

Non ho notizie in proposito. Si tratta di una questione che racco-
mando all'attenzione del ministro Martino, qui presente, il quale eÁ stato
anche ministro degli esteri. EÁ singolare che il Parlamento italiano non ab-
bia dedicato un solo minuto, salvo il mio intervento, alla situazione dram-
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matica di quel Paese, di quella potenza economica che eÁ l'Argentina, della
comunitaÁ italiana, che forse eÁ la piuÁ popolosa dopo quella spagnola.

Ebbene, mi rendo conto che il Governo sta studiando provvedimenti,
che ha preso contatti con il Governo argentino, con l'Unione europea e
quant'altro, ma io ritengo, nella mia responsabilitaÁ di senatore della Re-
pubblica, di poter chiedere alto e forte non solo che parta da questa As-
semblea un atto di solidarietaÁ verso quel Paese, ma anche un'analisi dei
provvedimenti possibili, delle iniziative assunte dal Governo italiano.
Quel Paese eÁ in ginocchio, non eÁ ancora in agonia. Cerchiamo di concor-
rere, come italiani e come europei, alla rinascita di quella grande Nazione
che eÁ l'Argentina. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Senatore Servello, la questione da lei sollevata credo
stia a cuore a tutti noi, quindi ritengo di interpretare l'opinione di tutti i
colleghi nel condividere il messaggio di preoccupazione e di solidarietaÁ
all'Argentina, certamente per i legami particolari che ci uniscono alla no-
stra comunitaÁ, ma piuÁ in generale per le condizioni in cui quel popolo e
quel Paese si trovano.

Il Governo ha avuto modo di ascoltare, con una presenza anche auto-
revole in quest'Aula, il suo intervento e faraÁ quindi conoscere, quando lo
riterraÁ opportuno, la sua disponibilitaÁ a un dibattito e le eventuali inizia-
tive che intende assumere.

Per quanto riguarda la Presidenza, sottoporroÁ al presidente Pera la sua
richiesta affincheÂ fin dalla prossima Conferenza dei Capigruppo si possa
valutare quali iniziative assumere in proposito.

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(746) ZAVOLI ed altri. ± Riconoscimento di un contributo annuo, per il
triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Reca-
nati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richie-
sta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento,
in ordine al disegno di legge n. 746.

Ricordo che ai sensi di questa norma regolamentare, su tale domanda
ha luogo una discussione nella quale puoÁ prendere la parola non piuÁ di un
oratore per ciascun Gruppo parlamentare. SeguiraÁ poi la votazione per al-
zata di mano.

Ha chiesto di parlare il senatore Zavoli per illustrare la sua richiesta
di dichiarazione d'urgenza. Ne ha facoltaÁ.

ZAVOLI (Misto). Signor Presidente, vorrei ringraziare la Presidenza
per aver inserito nell'ordine del giorno, con una sollecitudine di cui non ci
sfugge il senso, il problema da me sollevato insieme con i senatori An-
dreotti, Amato, Fisichella, Levi Montalcini, Mancino, Manzella, Marini
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e Tessitore, i primi a firmare la richiesta che l'Aula accordi la procedura
d'urgenza per la discussione del disegno di legge riguardante una provvi-
denza economica in favore di una prestigiosa e benemerita istituzione cul-
turale, il Centro Internazionale Eugenio Montale, percheÂ, al pari del Cen-
tro Nazionale di Studi Leopardiani, venga messa al piuÁ presto nella con-
dizione di dare adeguata continuitaÁ alle proprie iniziative, sia in Italia sia
all'estero, giunte ormai a un punto di pericolosa e inammissibile crisi, do-
vuta all'assenza di un doveroso, previdente, adeguato contributo della co-
siddetta mano pubblica.

Il laborioso sistema di autofinanziamento della molteplice e onerosa
operativitaÁ di un Centro tra i piuÁ noti e reputati del mondo, attraverso un
sistema di servizi e di sponsorizzazioni, ha consentito fino a oggi il man-
tenimento degli impegni culturali richiesti da una disseminata e crescente
quantitaÁ di soggetti interessati non solo alla piuÁ approfondita conoscenza
di un poeta di rilevanza universale, ma anche ai significati della poetica,
e del complesso umanesimo, che discendono dalle sue specifiche opere.

Sulla scia dunque di quanto richiesto nel nome di Giacomo Leopardi,
il poeta che prepara l'uomo moderno, si chiede che analogo aiuto sia ri-
servato all'organismo operante nel nome di Eugenio Montale, per l'ispira-
zione che collega le due istituzioni con speciale e sorprendente continuitaÁ.
Oggi il nome di Montale entra, anzi rientra in quest'Aula, con la sua nu-
triente grandezza, in tempi che esigono, purtroppo, altri ordini di atten-
zioni, di energie e di doveri. Siamo consapevoli di introdurre nei nostri
lavori una voce grandemente diversa da quella che ogni giorno irrompe
in quest'Aula. Ma, proprio per questo, azzardo a dire che, non potendosi
dare un impegno come il nostro senza che alle ragioni della razionalitaÁ
partecipino anche quelle dello spirito, sono certo di non parlare solo per
una minoranza prospettando una questione di tale natura.

Eugenio Montale, grande poeta del Novecento, premio Nobel per la
letteratura, sedette qui, dove noi siamo, nella sua qualitaÁ di senatore a
vita, quindi riconosciuto per il bene civile e pubblico che la poesia rappre-
senta in una comunitaÁ fedele anche ai princõÁpi che discendono dalla parte
forse piuÁ eletta della mente e dell'animo, la piuÁ laica e la piuÁ sacra in-
sieme, direbbe proprio Montale. In un mondo che sperimenta una stri-
sciante perdita di valori, trascinato a cioÁ da un lento decadere delle grandi
agenzie del senso, non efficacemente richiamate ad essere le gelose cu-
stodi del significato, una proposta come quella che ho sommariamente an-
ticipato, prima di affidarne il merito alla Commissione competente e, di
nuovo, alla deliberazione dell'Aula, auspico che possa essere un segno
da cogliere.

Grazie, signor Presidente, per la sua sensibilitaÁ, e grazie ai colleghi
senatori per il voto che vorranno, mi auguro, esprimere favorevolmente.
(Applausi dai Gruppi Misto, Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Mi-

sto-RC).

MAGNALBOÁ (AN). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, intervengo, in relazione a

questo provvedimento, a sostegno del Centro Nazionale di Studi Leopar-

diani di Recanati. Nel bilancio 2001 veniva concesso a questo istituto, per

gli anni 2001, 2002 e 2003, un contributo di 500 milioni di lire, che sono

stati impegnati e spesi. Ora questo disegno di legge non aggiunge 500 mi-

lioni di lire per il Centro Internazionale Eugenio Montale, al quale ricono-

sciamo tutta la valenza del poeta, ma depaupera di 150 milioni di lire il

contributo che il Centro Nazionale di Studi Leopardiani si aspettava in

virtuÁ di quella normativa.

Leggo qui uno stralcio della lettera che il presidente di questo isti-

tuto, onorevole professor Franco Foschi, giaÁ ministro del lavoro della Re-

pubblica italiana mi scrive: «(...) PercioÁ, se la proposta attuale non fosse

aggiuntiva, ma consistesse nella scissione in due stanziamenti del contri-

buto giaÁ approvato nella finanziaria del 2000, essa sarebbe in realtaÁ una

decurtazione, in quanto giaÁ concesso questo contributo all'Istituto leopar-

diano e sarebbe, per il Centro nazionale di studi leopardiani, ingiusto, in

quanto andrebbe a colpire» ± questo eÁ importante e va sottolineato ± «pro-

grammi giaÁ elaborati ed impegni di spesa giaÁ assunti, tenendo conto che si

sta ristrutturando l'ex monastero di Santo Stefano, il colle dell'Infinito di

cui alle poesie leopardiane, a sede del centro della poesia, con la creazione

di una grande biblioteca specialistica».

Va benissimo che il Centro Montale venga finanziato, ma questo non

puoÁ avvenire a spese di un altro Centro, che aveva giaÁ programmato di

spendere questi fondi in relazione ai quali ha elaborato progetti ed assunto

impegni.

Invito i sostenitori di questo progetto a meditare sulla circostanza,

percheÂ non si possono togliere finanziamenti ad una parte per darli ad

un'altra, dando luogo ad una sorta di lotta tra poveri. Come si dice nelle

Marche, ma penso in tutta Italia, sarebbe uno dei classici casi in cui «l'o-

spedale aiuta la chiesa». Questo non eÁ neÂ ammissibile neÂ ragionevole.

Chiedo quindi ai colleghi di desistere dalla loro iniziativa. Comunque,

spero che oltre al sottoscritto anche gli amici del Gruppo di Alleanza Na-

zionale e tutti coloro che tengono alla poesia di Leopardi votino contro

questa proposta.

LEVI MONTALCINI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi ri-

volgendo un saluto rispettoso e affettuoso nei confronti della nostra col-

lega che, per la prima volta, prende la parola in quest'Aula. (Generali ap-

plausi).

Ha facoltaÁ di parlare la senatrice Levi Montalcini.
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LEVI MONTALCINI (Misto). Signor Presidente, la ringrazio. Voglio
scusarmi per non essere intervenuta in precedenza, ma cioÁ eÁ stato dovuto
alle difficoltaÁ di cui loro sanno di vista e di udito.

Desidero associarmi a quanto detto dal senatore Zavoli in favore del-
l'assegnazione di un contributo al Centro Internazionale Eugenio Montale.
Ricordo a tutti voi l'enorme ruolo che sta svolgendo questa splendida isti-
tuzione in onore del piuÁ grande poeta italiano. Spero quindi che questo
contributo gli venga assegnato. (Generali applausi).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome del Gruppo
della Margherita, nell'esprimere parere favorevole alla richiesta di corsia
preferenziale per questo disegno di legge, faccio altresõÁ rilevare che de-
vono essere fugate le perplessitaÁ e le preoccupazioni qui espresse dal se-
natore MagnalboÁ. Nessuno piuÁ di me, essendo marchigiano, cosõÁ come an-
che altri senatori del mio Gruppo, vuole insieme celebrare la figura e l'o-
pera di Leopardi e la figura e l'opera di Montale.

Gli aspetti tecnico-finanziari della legge andranno determinati nel suo
percorso parlamentare. Qui non si chiede affatto, lo dico per chiarezza,
che venga sottratto alcuncheÂ alle risorse giaÁ messe a disposizione al Cen-
tro Nazionale di Studi Leopardiani. Si chiede, a riprova di un interesse
culturale comune, che le attenzioni particolari del Parlamento per questi
due grandi poeti non si traducano solo in forme retoriche, ma anche in so-
stegno delle iniziative concrete, sia recanatesi sia romane, volti a cele-
brarli. Comunque poicheÂ le leggi seguono anche un percorso finanziario,
credo che la 5ã Commissione sia la sede in cui sollevare e fugare le per-
plessitaÁ. Per noi non ve ne sono e per questo il Gruppo della Margherita
esprime un parere a sostegno della richiesta avanzata dal senatore Zavoli.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

TESSITORE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, intervengo soltanto per ma-
nifestare l'adesione del Gruppo DS, che me ne ha dato incarico, alla pro-
posta avanzata dal senatore Zavoli, di cui sono cofirmatario che, se non
temessi di essere riduttivo rispetto al significato morale della proposta
stessa, cosõÁ come poc'anzi illustrata, dovrei ritenere assolutamente ovvia.
Qui si tratta soltanto di sottolineare uno dei momenti piuÁ alti della cultura
italiana del '900, come eÁ stato lucidamente illustrato, in piena coerenza
con una tradizione che riguarda un altro grande momento culturale del no-
stro Paese, quello rappresentato da Leopardi.
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Sono della stessa opinione del senatore Cavallaro. Vorrei augurarmi
che, almeno nell'ambito dei centri di carattere culturale, concorrenze di
carattere mercantile non abbiano luogo. Nel caso specifico non esiste nes-
sun timore di concorrenza; si chiede soltanto di mettere in condizione di
operare un centro internazionale che contribuisce al prestigio del nostro
Paese.

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, ho chiesto la parola per
sostenere l'iniziativa parlamentare esposta dal senatore Zavoli. Mi accorgo
peroÁ di partecipare ad un referendum inusuale per quest'Aula. In sostanza,
ci troviamo di fronte ad una destra che sostiene ± come richiesto dal se-
natore MagnalboÁ ± l'istituto leopardiano e ad una sinistra che sembra so-
stenere il centro internazionale Eugenio Montale. Una guerra di tale natura
non fa onore neÂ a Leopardi neÂ a Montale ed auspico, pertanto, che il Go-
verno risolva la questione con buon senso.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, il senatore Del Turco,
come spesso accade, ha ragione, nel senso che stiamo assistendo ad una
vicenda paradossale: una lotta tra due grandi poeti per uno stanziamento
di bilancio. Messa in questi termini, la questione diventa povera, percioÁ
credo sia opportuno porla su altri livelli. Rimangano, dunque, come giaÁ
previsto, gli stanziamenti per il centro nazionale di studi leopardiani di
Recanati; al contempo il Governo si faccia carico di aggiungere ex novo
uno stanziamento per il centro internazionale Eugenio Montale di Roma.

Se mi eÁ consentita una nota di colore, eÁ strano che questa lotta av-
venga tra due poeti che, sia pure vissuti a distanza di cento anni l'uno dal-
l'altro, sono assai simili, non nella poesia, ma nella visione della vita.

Ritengo, dunque, che il Governo dovraÁ farsi carico della questione,
prevedendo un autonomo stanziamento per l'istituto intestato al grande
autore di «Ossi di seppia». Il Gruppo al quale appartengo, comunque, vo-
teraÁ a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, mi associo all'inter-
vento del senatore MagnalboÁ e alle conclusioni precedentemente tratte.
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Il mio Gruppo eÁ favorevole all'adozione della procedura d'urgenza,
sollecitando peroÁ un riequilibrio del finanziamento tra i due centri cultu-
rali.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, per il disegno di legge n. 746.

EÁ approvata.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421,
recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(915) Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio de-
creto 20 febbraio 1941, n. 303 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 914 e 915.

I relatori, senatori Peruzzotti e Cirami, hanno chiesto l'autorizzazione
a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si
intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Peruzzotti.

PERUZZOTTI, relatore. Signor Presidente, chiedo la sospensione di
un quarto d'ora percheÂ devo ancora mettere a punto la relazione sul dise-
gno di legge per dare conto di alcuni fatti sopravvenuti recentemente.

CIRAMI, relatore. Mi associo alla richiesta del collega Peruzzotti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per
quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, eÁ ripresa alle ore 17,20).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Peruzzotti.

PERUZZOTTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il de-
creto-legge n. 421 del 1ë dicembre 2001 eÁ il primo atto normativo riguar-
dante la partecipazione militare italiana alle operazioni antiterroristiche in-
traprese dal Governo degli Stati Uniti a seguito degli attentati dell'11 set-
tembre scorso.

A differenza di quanto accaduto in circostanze precedenti, questa
volta il decreto-legge emanato dall'Esecutivo giunge al termine di un pro-
cedimento che si eÁ aperto con un confronto parlamentare e con l'otteni-
mento, da parte del Governo, di un mandato esplicito delle Camere ad of-
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frire un proprio contributo militare agli Stati Uniti prima e ad attribuire
poi concretamente un certo novero di capacitaÁ militari al Central Com-
mand americano che da Tampa, in Florida, gestisce le operazioni in corso
sul suolo afghano.

Si ricorda a questo proposito, in particolare, il doppio voto sulle riso-
luzioni autorizzative presentate al Senato e alla Camera sia da parte della
Casa delle LibertaÁ che da parte dell'Ulivo il 9 ottobre scorso, prima della
visita del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, al presidente degli
Stati Uniti, George Bush, e il 7 novembre successivo, dopo la risposta po-
sitiva inoltrata dall'Ambasciata americana a Roma in merito all'accetta-
zione del nostro contributo militare.

Sotto questo profilo, il comportamento del Governo sembra essersi
pienamente conformato alle previsioni della risoluzione Ruffino, approvata
dalla Commissione difesa della Camera dei deputati nella scorsa legisla-
tura, secondo le quali la decisione dell'Esecutivo di impiegare la forza do-
vrebbe essere preventivamente sottoposta al Capo dello Stato e al Parla-
mento, prima della decisione e dell'emanazione del relativo decreto-legge
autorizzativo.

Tra le capacitaÁ militari italiane, messe in ottobre a disposizione degli
americani, figuravano, per la fase dei combattimenti veri e propri, un con-
tingente aeronavale della Marina militare con un gruppo di volo articolato
su Tornado con funzione di ricognizione pilotata. Per la fase successiva al
ristabilimento della pace in Afghanistan, il Governo aveva altresõÁ previsto
di fornire anche un contributo di forze terrestri dell'Esercito da adibire al
mantenimento dell'ordine pubblico e alla scorta degli operatori umanitari.

Il decreto-legge n. 421 del 1ë dicembre scorso, oggetto del presente
procedimento di conversione in legge, si riferisce esclusivamente all'a-
spetto aeronavale della partecipazione italiana, autorizzando per il periodo
18 novembre-31 dicembre 2001 la missione intrapresa nel contesto dell'o-
perazione «Enduring Freedom» dalle navi della Marina militare italiana:
l'incrociatore porta-aeromobili Giuseppe Garibaldi, una fregata e un pattu-
gliatore di scorta (navi «Zeffiro» e «Aviere») ed una rifornitrice di squa-
dra, l'«Etna», con al seguito una componente aerea imbarcata ad ala fissa
(otto aerei a decollo verticale AV8B) e rotante (quattro elicotteri medi SH
3D e quattro elicotteri leggeri AB 212).

Il gruppo navale di cui sopra ± che eÁ al comando di un ammiraglio di
divisione ed imbarca 160 ufficiali, 925 sottufficiali e 478 marinai di
truppa ± eÁ salpato da Taranto il 18 novembre scorso, si trova attualmente
in zona di operazioni ed eÁ ritenuto all'altezza di compiere un numero si-
gnificativo di missioni, dalla difesa d'area al monitoraggio del traffico
mercantile, fino alla proiezione di forza contro bersagli terrestri, come
giaÁ si eÁ verificato nel 1999, quando velivoli della Marina militare imbar-
cati compirono missioni d'attacco contro obiettivi situati nel territorio
della Federazione Jugoslava.

Viene evidentemente rimessa al Governo la facoltaÁ di adottare in fu-
turo ulteriori provvedimenti normativi che si rendessero necessari in fun-
zione dello sviluppo della situazione sul campo, delle decisioni del Cen-
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tral Command americano e delle valutazioni politiche di opportunitaÁ, sia
per prorogare nel tempo l'impegno del gruppo navale italiano, sia per con-
templare l'impiego delle unitaÁ dell'Aeronautica militare e dell'Esercito.
Nel momento in cui si discute dell'eventuale prossimo allargamento del
conflitto contro Al Qaeda ad altri Paesi, sembra comunque opportuno sot-
tolineare in questa sede come il Governo abbia piuÁ volte escluso l'impiego
dello strumento militare nazionale su bersagli non situati in Afghanistan,
senza aver preliminarmente acquisito un nuovo voto favorevole da parte
del Parlamento.

Il decreto-legge n. 421 del 1ë dicembre 2001 contiene un ulteriore
elemento di grande novitaÁ. Per la prima volta, infatti, viene esplicitamente
disposta l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.

Come precisa la relazione introduttiva premessa al disegno di legge
di conversione del suddetto decreto, la misura eÁ sembrata opportuna sia
per tutelare i militari italiani impegnati nelle operazioni, che vengono de-
finite senza tentennamenti di tipo bellico, sia per garantire gli abitanti dei
territori investiti dall'azione militare italiana da eventuali abusi compiuti
dagli uomini delle Forze armate.

Il codice penale militare di guerra, infatti, incorpora anche il cosid-
detto diritto umanitario bellico e permette la sollecita repressione e puni-
zione dei reati compiuti dai militari contro le popolazioni civili, al contra-
rio del codice penale militare di pace, le cui lacune sono risultate evidenti
in relazione al caso somalo. Come certamente si ricorderaÁ, ad alcuni uo-
mini del contingente italiano impegnato nell'operazione «Restore Hope»
vennero a suo tempo addebitati abusi e comportamenti inumani nei con-
fronti di alcuni prigionieri, senza che si potesse agilmente individuare lo
strumento penale idoneo a sanzionarli.

Alla decisione di sospendere l'applicazione del codice penale militare
di guerra nel corso delle precedenti missioni militari internazionali delle
Forze armate italiane si era pervenuti nell'intento di proteggere i nostri
soldati dalla maggior rigorositaÁ delle sue misure rispetto a quelle conte-
nute nel codice penale militare del tempo di pace. Preoccupava soprattutto
il fatto che originariamente la legge di guerra contemplasse l'istituto della
pena di morte. Con la legge n. 589 del 13 ottobre 1994, peroÁ, questa san-
zione eÁ stata completamente eliminata dall'ordinamento giuridico italiano
e quindi dallo stesso codice penale militare di guerra.

La legge penale di guerra non verraÁ inoltre applicata nella sua inte-
rezza in questa circostanza, proprio per evitare di dar corso a norme
che non sembrano piuÁ in linea con l'attuale sentimento dell'opinione pub-
blica italiana, neÂ giustificabili alla luce di particolari esigenze operative.
Ad esempio, per garantire in modo adeguato i diritti della difesa, si eÁ de-
ciso di non applicare alle operazioni in corso l'intero libro IV della legge
penale di guerra, sottraendo cosõÁ ai comandanti sul campo il potere di giu-
dicare direttamente i loro sottoposti e rimettendo dunque tale facoltaÁ al tri-
bunale militare di Roma.

Innegabilmente, l'applicazione del codice penale militare di guerra
alle operazioni in corso nell'ambito della campagna antiterroristica solleva
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comunque l'esigenza di disporre l'approvazione di alcune correzioni al te-
sto della vigente legge di guerra. Proprio per questo motivo il Governo
aveva predisposto e presentato in Parlamento un secondo disegno di legge,
contenente le prime urgenti misure di adeguamento nel senso suesposto:
l'atto Senato n. 915, giaÁ approvato dalle Commissioni giustizia e difesa
di questo ramo del Parlamento.

Tuttavia, ragioni di politica legislativa connesse alla volontaÁ di non
creare vuoti normativi e al desiderio di giungere pertanto all'approvazione
contestuale del decreto autorizzativo della partecipazione italiana ad «En-
during Freedom» e delle modifiche piuÁ urgenti al testo del codice penale
militare di guerra (che ± non va dimenticato ± risale al 1941 e non eÁ mai
piuÁ stato applicato dopo il 1945), sembrano ora suggerire l'inserimento
delle disposizioni del citato Atto Senato n. 915 nell'Atto Senato al nostro
esame, il n. 914.

Sotto i profilo tecnico, il disegno di legge all'esame al Senato consta
per il momento di un unico articolo, che dispone la conversione in legge
del decreto-legge n. 421 del 2001 e l'entrata in vigore il giorno successivo
alla propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge appare
invece decisamente piuÁ complesso; contiene infatti tre Capi e dodici arti-
coli.

L'articolo 1 autorizza la spesa per la partecipazione del personale mi-
litare italiano all'operazione multinazionale denominata Enduring Free-

dom e determina il periodo di validitaÁ di detta autorizzazione: dal 18 no-
vembre al 31 dicembre 2001, come anzidetto. EÁ stabilito altresõÁ che l'in-
dennitaÁ da corrispondere al personale militare interessato sia quella di mis-
sione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90
per cento e con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
Tutte le categorie di personale militare impegnate sono equiparate nel trat-
tamento a quella dei volontari di truppa in servizio permanente. I militari
beneficeranno del trattamento previsto anche nei periodi di riposo e recu-
pero. EÁ esplicitata altresõÁ la normativa da applicarsi per assicurare il per-
sonale impegnato ed in caso di decesso o invaliditaÁ per causa di servizio.

L'articolo 2 prevede importanti misure di tutela economica per i mi-
litari che cadessero eventualmente in prigionia.

L'articolo 3 contiene misure di varia natura, che sospendono l'appli-
cazione della normativa sul rilascio dei passaporti di servizio, noncheÂ
quella delle norme sull'orario di lavoro che concernono militari in zona
di operazioni, come quelli in stanza in Italia ma impegnati in attivitaÁ di
supporto allo svolgimento della missione.

L'articolo 4 estende al personale civile eventualmente impegnato al
seguito della missione le disposizioni previste per il personale militare,
per quanto compatibili.

L'articolo 5 predispone misure di tutela per le posizioni giuridiche
del personale coinvolto nella missione, in particolare in favore di coloro
che stiano partecipando a concorsi interni banditi dal Ministero della di-
fesa o che li abbiano vinti, rispetto ai quali eÁ stabilito il principio di egua-
glianza, di anzianitaÁ assoluta e relativa nei confronti degli altri vincitori,
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nominati prima nell'incarico in ragione della loro mancata partecipazione
alle operazioni.

L'articolo 6 dispone che le ferme volontarie annuali possano essere
prolungate di un periodo compreso tra i sei e i nove mesi.

L'articolo 7 daÁ facoltaÁ agli stati maggiori di Forza armata ed ai com-
petenti ispettorati di Forza armata di attivare procedure d'urgenza per il
soddisfacimento delle esigenze per le quali risulti impossibile provvedere
con lo strumento dei contratti «accentrati». Entro il limite dei 15 miliardi,
il Ministero della difesa eÁ altresõÁ autorizzato a ricorrere ad acquisti e lavori
da eseguire in economia, in relazione alla revisione dei mezzi da combat-
timento e trasporto, alla costruzione di infrastrutture e all'acquisizione di
strumenti di comunicazione.

Importantissime le norme del II Capo del decreto, che riguardano ap-
punto l'applicazione del codice penale militare di guerra: gli articoli 8 e 9
stabiliscono, infatti, che i militari in missione siano soggetti alla legge di
guerra, con l'eccezione delle norme contenute dal Libro IV, che eÁ quello
che disciplina il processo penale militare di guerra. Si stabilisce che il foro
competente eÁ quello del Tribunale militare di Roma.

Rilevanti le disposizioni che integrano le previsioni dell'articolo 380
del codice di procedura penale («Arresto obbligatorio in flagranza»), per-
mettendo agli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arre-
sto in flagranza di reato nei casi di disubbidienza aggravata, rivolta, am-
mutinamento, insubordinazione violenta, abbandono di posto, violata con-
segna e forzata consegna aggravata.

Al comma 5 dell'articolo 9 vengono comunque introdotte delle mi-
sure idonee a salvaguardare i diritti degli imputati. E' prevista, ad esem-
pio, la possibilitaÁ di procedere ad interrogatori per via videotelematica o
audiovisiva, ai fini della convalida dell'arresto in flagranza di reato o
del fermo, ma all'imputato eÁ concessa comunque la facoltaÁ di chiedere
la ripetizione dell'interrogatorio nella forma ordinaria al rientro in Patria.

Gli articoli 10, 11 e 12 contengono le disposizioni finali. L'articolo
10 convalida ex post gli atti adottati, le attivitaÁ svolte e le prestazioni ef-
fettuate sino all'entrata in vigore del decreto legge n. 421, cioeÁ dal 18 no-
vembre al 2 dicembre 2001.

L'articolo 11 precisa l'entitaÁ degli oneri previsti, che sono pari a 71
miliardi di lire 682 milioni nell'anno in corso, da coprirsi attingendo al
fondo di riserva per le spese impreviste. Stando alla scheda tecnica an-
nessa al provvedimento, di questi 71.682 milioni ben 30.065 sono neces-
sari per il funzionamento della missione. Altri 20.781 milioni sono desti-
nati a coprire le spese connesse al trattamento economico aggiuntivo da
destinare ai militari in missione. Ulteriori 11.130 milioni sono invece im-
putati all'approntamento dei materiali e dei mezzi. Minori le altre fonti di
uscita: 3.600 milioni per il supporto alla squadra navale nell'area di schie-
ramento; 2.800 per il munizionamento iniziale. Le spese di schieramento
sono stimate pari ad 1.200 milioni e pari ad un miliardo ciascuna le voci
relative all'acquisto ed al noleggio di apparecchiature satellitari.
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L'articolo 12, infine, stabilisce nel giorno successivo a quello di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore del decreto.

L'emendamento annunciato oggi in Aula aggiungerebbe un secondo
ed un terzo articolo al testo del disegno di legge di conversione del de-
creto.

L'articolo 2, sul testo proposto, si articolerebbe su nove lettere.

La lettera a) modificherebbe l'articolo 9 del codice penale militare di
guerra per renderlo applicabile ± in attesa dell'entrata in vigore di una
nuova legislazione organica in materia penale militare ± anche ai militari
di stanza sul territorio nazionale (o di Paesi terzi diversi da quello di de-
stinazione del corpo di spedizione), ove adibiti a funzioni di comando,
controllo o sostegno operativo e logistico in favore di quelli inviati in mis-
sione. La norma puoÁ sembrare vessatoria, ma in realtaÁ appare idonea a tu-
telare l'incolumitaÁ dei militari impegnati sul teatro di operazione, la cui
sicurezza potrebbe facilmente essere messa a repentaglio anche da chi
opera a distanza per supportarli e dirigerli.

La lettera b) sostituirebbe il secondo comma dell'articolo 15 del co-
dice penale militare di guerra per introdurre un'accezione del concetto di
Stato alleato ed associato piuÁ larga di quella corrente nel 1941 e piuÁ ade-
guata alla realtaÁ delle attuali coalition of the willings, le coalizioni ad hoc
che vengono costituite in funzione della conduzione di specifiche opera-
zioni, come fu nel caso della guerra del Golfo e come eÁ attualmente nel
contesto di «Enduring Freedom». Lo Stato «associato nella guerra» di-
viene adesso «associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa
spedizione o campagna».

In questo senso, il codice penale militare di guerra viene semplice-
mente adeguato alla sostanziale deregulation internazionale della guerra.
Guerra che non viene piuÁ dichiarata nelle forme previste dal diritto inter-
nazionale, e cioÁ non per sottrarne l'avvio al controllo democratico, ma
piuttosto per facilitarne la sollecita conclusione, attraverso la conduzione
di negoziati e trattative che si svolgono parallelamente alla conduzione
delle operazioni, secondo la logica strategica della compellence: la diplo-
mazia armata di cui si serve la comunitaÁ internazionale per sanzionare, re-
primere e correggere i comportamenti devianti.

La lettera c) interverrebbe sull'articolo 47 del codice penale militare
di guerra allargando il novero delle fattispecie di reato perseguibili. Ven-
gono contemplati come reati l'abuso di potere e la violazione dei doveri
della condizione militare in relazione ai delitti contro la personalitaÁ dello
Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'or-
dine pubblico, l'incolumitaÁ pubblica, la fede pubblica, la moralitaÁ pubblica
e il buon costume, la persona e il patrimonio.

E' questo un aspetto che ha sollevato qualche preoccupazione in sede
di esame presso le Commissioni giustizia e difesa. Eppure, in realtaÁ, sono
proprio queste nuove norme quelle che dovrebbero permettere di repri-
mere e sanzionare quei comportamenti, veri o presunti, che vengono tal-
volta addebitati ai militari italiani e stranieri in missione all'estero, quali
il favoreggiamento della prostituzione e simili. Ricordiamo tutti il caso
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della giovane donna somala che, ai tempi di «Restore Hope», i militari
francesi restituirono alla popolazione di Mogadiscio permettendone il lin-
ciaggio: un gesto simile cadrebbe sicuramente nel campo di applicazione
di questa norma. E questo sembra positivo.

Non dovrebbe poi sfuggire come il medesimo articolo tuteli anche
piuÁ direttamente i civili residenti nelle zone interessate dall'intervento mi-
litare delle unitaÁ italiane. Inoltre, in base al medesimo articolo 47 del co-
dice penale militare di guerra riformulato, saranno finalmente colpiti e re-
pressi i delitti compiuti in materia di controllo delle armi e degli esplosivi
noncheÂ la produzione, l'uso ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Una volta di piuÁ, oggetto della tutela rafforzata dalla garanzia della legge
penale sono sia i militari impiegati in operazioni che coloro che interagi-
scono con loro sui vari teatri di operazioni.

La lettera d) emenderebbe l'attuale articolo 87 del vigente codice pe-
nale militare di guerra, modificando la fattispecie di reato in esso prevista,
che non sarebbe piuÁ la denigrazione della guerra ma il vilipendio pubblico
contro le Forze armate ed i loro appartenenti, ed alleggerendo altresõÁ le
sanzioni.

La lettera e) modificherebbe l'articolo 165 del codice penale militare
di guerra nella stessa direzione di quanto fa la lettera b) in rapporto alla
definizione di Paese alleato ed associato, cioeÁ adeguando il diritto bellico
italiano alla deregulation del fenomeno guerra: si prevede infatti di esten-
dere l'applicazione delle norme contemplate nel titolo IV, che eÁ dedicato
ai reati contro le leggi e gli usi di guerra, ad «ogni caso di conflitto ar-
mato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra». Per
applicare il diritto bellico umanitario, quello che protegge le popolazioni
civili, non dovrebbe esserci bisogno di una dichiarazione di guerra, ma ba-
sterebbe l'obiettiva situazione di conflitto armato.

La lettera f) inserirebbe nel codice penale militare di guerra un nuovo
articolo, il 184-bis, per introdurre nel diritto militare una ulteriore ed ine-
dita fattispecie di reato: la cattura di ostaggi a fini di estorsione, che viene
punita con la reclusione militare da due a dieci anni. Anche in questo
caso, si eÁ in presenza di una norma che puoÁ forse apparire rigorosa, ma
che trova la sua ragion d'essere nella volontaÁ di tutelare le popolazioni
civili interessate dall'intervento militare italiano.

La lettera g) inasprirebbe le sanzioni previste dal primo comma del-
l'articolo 185 del codice penale militare di guerra, che punisce le «vio-
lenze di militari italiani contro privati nemici» e quelle degli «abitanti
dei territori occupati contro militari italiani», elevando da due a cinque
anni la durata della reclusione militare prevista.

La lettera h) inserirebbe un articolo aggiuntivo, l'articolo 185-bis, per
contemplare nella legge penale militare italiana del tempo di guerra il
reato delle «offese contro persone protette dalle convenzioni internazio-
nali». Ancora una volta, si tratta di un'importante misura di salvaguardia
che viene introdotta per reprimere e punire gli abusi eventualmente com-
piuti dai militari in missione, comprendendo anche fattispecie quali il ri-
corso alla tortura, a trattamenti inumani e a trasferimenti illegali, noncheÂ
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comportamenti vietati dalle convenzioni internazionali che bandiscono gli
esperimenti biologici o medici.

La lettera i) abrogherebbe, infine, i primi tre commi dell'articolo 17
e, per intero, gli articoli 155 e 183 della legge di guerra. I primi tre commi
dell'articolo 17, di cui si propone la soppressione, concernono il potere di
emanazione dei bandi militari, che spetta, nell'ordinamento vigente, al co-
mandante supremo delle forze operanti ± presumibilmente il Capo di Stato
Maggiore della difesa, ai sensi della legge n. 25 del 1997 ± e che puoÁ es-
sere da questi delegato ai comandanti di grandi unitaÁ terrestri, navali ed
aeree. L'articolo 155 riguarda, invece, il caso di diserzione o mancanza
alla chiamata dichiarata dal comandante.

L'intento dell'abrogazione eÁ quello di ridurre l'arbitrio del coman-
dante sul campo. L'articolo 183 prevede il divieto del comandante di di-
sporre l'esecuzione immediata delle persone colte in flagranza di spionag-
gio o di un reato contro le leggi e gli usi di guerra, salvo qualora non sus-
sista un pericolo imminente per la sicurezza delle Forze armate o la difesa
militare dello Stato. Si tratta di disposizioni che dovevano comunque in-
tendersi incompatibili con l'abolizione della pena di morte nell'ordina-
mento italiano, sancita dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, il tempo a sua disposizione sta
per scadere, ma il senatore Cirami mi fa cenno che intende concederle
parte del suo tempo.

PERUZZOTTI, relatore. L'articolo 3 che verrebbe aggiunto all'at-
tuale disegno di legge, nella formulazione prevista dall'emendamento
del quale si eÁ appena annunciata la presentazione in Aula, ribadirebbe in-
fine il circoscritto campo di applicazione soggettivo del codice penale mi-
litare di guerra, specificando che si tratta dei soli militari coinvolti nelle
operazioni o nel supporto direzionale e logistico alla loro azione.

Gli interventi di modifica contemplati da questo emendamento ± or
ora descritti ± sembrano di particolare urgenza, data la situazione interna-
zionale, e se ne raccomanda pertanto la sollecita approvazione, anche se si
riconosce la fondatezza delle argomentazioni di chi, in sede di Commis-
sioni giustizia e difesa riunite, ha osservato come sarebbe opportuno un
intervento piuÁ organico di riordino di tutta la materia. Lo stesso rappresen-
tante del Governo, il sottosegretario Bosi, si eÁ impegnato a nome dell'E-
secutivo nella medesima direzione.

Una piuÁ incisiva riforma del complesso delle norme del diritto penale
militare appare in effetti ormai ineludibile. Non si tratta soltanto di espun-
gere definitivamente dal codice penale militare di guerra ogni accenno,
anche terminologico, a situazioni, concetti e valori che non sono piuÁ in
linea con l'attuale cultura giuridica italiana.

Occorre altresõÁ adeguare, infatti, anche la legislazione penale militare
del tempo di pace, che non prevede attualmente alcuna ipotesi di impiego
pacifico dello strumento militare all'estero e non fornisce, pertanto, alcuna
tutela alle popolazioni civili interessate dall'intervento di unitaÁ militari ita-
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liane. Tutto cioÁ necessita sicuramente di tempo e riflessione, mentre l'o-
perazione «Enduring Freedom» eÁ in pieno svolgimento.

Quello al quale siamo chiamati a dire sõÁ eÁ soltanto il primo, urgentis-
simo ed indispensabile passo di un piuÁ lungo cammino nel quale speriamo
di vedere al nostro fianco anche le forze dell'opposizione. (Applausi dai

Gruppi LNP e FI).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Peruzzotti, per la sua relazione
densa di contenuti.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Cirami.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, proprio la diffusa e completa relazione del senatore Peruzzotti mi
esime dal riprendere le argomentazioni giaÁ ampiamente trattate, se non
per proporre alcune riflessioni ai colleghi dettate dall'emergenza improv-
visa che i fatti dell'11 settembre scorso oggi impongono per un rapido
esame del provvedimento in quest'Aula, al fine di consentire che diventi
immediatamente legge dello Stato cioÁ che il Governo ha proposto con il
decreto-legge n. 421 e con il disegno di legge n. 915.

Non sfugge a nessuno che la normativa costituzionale di riferimento,
che parla di stato di guerra, debba avere oggi una visione assai diversa
dalle cadenze tipiche dettate dalla stessa percheÂ si verificasse lo stato di
guerra. Infatti, in questo senso, la dottrina ha ampliato il concetto, doven-
dosi in esso ritenere compreso il conflitto armato che comporta una belli-
geranza, quindi con i rischi che da questa derivano e con l'applicazione,
per tutto cioÁ che si verifica attorno ad essa, del codice militare di guerra
piuttosto che del codice militare di pace.

Una seconda considerazione attiene al disegno di legge n. 915 che io
e alcuni senatori abbiamo voluto reinserire, per completarne l'iter, nel di-
segno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 e riguarda soprat-
tutto la nozione di reato militare e le condizioni giustificative di un am-
pliamento della giurisdizione militare.

Ci rendiamo conto della complessa problematica che abbraccia questi
due argomenti; rassegniamo peroÁ all'Aula l'urgenza che per intanto, men-
tre eÁ in corso ancora un conflitto armato, si dia attuazione, nei termini pro-
spettati, al provvedimento, nel testo eventualmente modificato dal maxie-
mendamento, che porta la materia all'interno del corpus del disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 421.

Ci riserviamo tuttavia di sollecitare il Governo (lo faremo alla fine
della trattazione del provvedimento con uno specifico ordine del giorno)
a dare corso alla presentazione di una legge delega di rivisitazione della
materia in maniera organica, lasciando, per cosõÁ dire, ingessato il codice
militare di guerra per il caso in cui ± Dio ce ne liberi ± dovesse sorgere
un conflitto bellico in senso tecnico e tenendo da parte il codice militare
di pace, che concorre, con il codice penale ordinario, alla risoluzione delle
questioni delle illiceitaÁ di carattere penale dell'uno o dell'altro settore.
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Si identificherebbe cosõÁ un tertium genus, un corpo di norme mutuate
dal codice penale militare di guerra, dal codice militare di pace e dal co-
dice ordinario, tali da poter disciplinare a seÂ le operazioni di intervento
militare moderne ± che in prospettiva riteniamo essere le sole prospetta-
bili, al di laÁ della guerra ± come le missioni svolte dai nostri militari, in-
sieme a quelli di altri Stati, nei Paesi esteri per stabilire o per mantenere la
pace.

Di questo siamo perfettamente consapevoli, tant'eÁ che, nella reda-
zione del maxiemendamento, abbiamo tenuto conto di alcune giustissime
riflessioni che sono venute da parte dei colleghi del centro-sinistra: le ab-
biamo recepite e sulla base di esse intendiamo procedere speditamente al-
l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 421, nell'ambito del quale vorremmo inserire le norme del disegno di
legge n. 915, e rinviare quest'ultimo, per una questione procedurale, in
Commissione per la sua sepoltura finale. (Applausi dal Gruppo FI).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei presentare una que-
stione pregiudiziale.

PRESIDENTE. PoicheÂ i disegni di legge in esame sono due, do-
vrebbe chiarire a quale dei due intende riferire la pregiudiziale.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, le pregiudiziali sono una per
il disegno di legge n. 915 e cinque per il disegno di legge n. 914.

CercheroÁ di essere chiaro e semplice in una materia molto tecnica.

Intanto svolgo una premessa di fatto che mi sembra abbia grande si-
gnificato ed importanza. Il codice penale militare di guerra non eÁ mai
stato applicato nella storia repubblicana, il che sta a significare che non
ha mai subõÁto il vaglio di costituzionalitaÁ, dal momento che, come sap-
piamo, esso puoÁ scaturire solo da un'applicazione della norma e da una
vertenza giudiziaria che dia luogo e consenta appunto l'ingresso della que-
stione di costituzionalitaÁ.

Tutte le leggi antecedenti al 1948 hanno subõÁto ormai un vaglio cin-
quantennale di costituzionalitaÁ e quindi non eÁ offensivo se dico che, sotto
il profilo dell'incostituzionalitaÁ, il codice penale militare eÁ un'autentica
gruviera, percheÂ di eccezioni di costituzionalitaÁ ne ho tirate fuori cinque,
ma se ne potrebbe trovare una serie ancora piuÁ numerosa.

Il codice penale militare di guerra non eÁ mai stato applicato, neÂ nella
guerra del Golfo neÂ nell'intervento in Somalia, neÂ nell'intervento in Bo-
snia neÂ in quello in Kosovo. Dovrebbe ora essere applicato per la prima
volta per l'intervento in Afghanistan.

Si vuole prevedere che anche in tempo di pace sia applicabile il co-
dice penale militare di guerra ai corpi di spedizione italiani. Sotto questo
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profilo, dobbiamo verificare (eÁ la questione che piuÁ mi sta a cuore e su cui
chiedo l'attenzione dell'Aula) se l'articolo 1, comma 1, lettera c), del di-
segno di legge sia o meno in contrasto con l'articolo 103 della Costitu-
zione che, come eÁ noto, prevede che i tribunali militari in tempo di guerra
abbiano la giurisdizione stabilita dalla legge e in tempo di pace abbiano
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.

Chiedo scusa se procedo in modo un po' didattico. Certamente non
siamo in tempo di guerra, percheÂ non c'eÁ stata la dichiarazione delle Ca-
mere ex articolo 78 della Costituzione, e lo stesso Governo fa riferimento
all'articolo 9, che parla di applicazione della legge penale militare di
guerra, ancorcheÂ in tempo di pace.

L'articolo 1, lettera c), esercita ± come si dice in dottrina ± la cosid-
detta militarizzazione dei reati comuni. Si tratta di una militarizzazione a
360 gradi, ad amplissimo spettro percheÂ, salvo emendamenti che non ho
ben compreso sul piano fonico, ma non ha importanza, rimangono fuori
soltanto i reati contro il sentimento religioso, contro la pietaÁ dei defunti,
contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e contro la famiglia,
tutti reati che eÁ ben difficile commettere facendo il servizio militare.

CioÁ significa, in buona sostanza, che tutti i fatti integrativi di reato
penale diventeranno di competenza del tribunale militare. L'articolo 103
della Costituzione, che ho letto, circoscrive la giurisdizione del tribunale
militare e lo fa in maniera duplice: in primo luogo, attraverso la nozione
di fatto commesso da militari, e in secondo luogo, limitandola ai reati mi-
litari.

Questo eÁ il quesito che pongo al Senato della Repubblica: eÁ possibile
che si debbano intendere per reati militari quelli che, con una fictio iuris,
stiamo indicando come tali? EÁ possibile ampliare in questo modo la va-
lenza dell'articolo 103, sostanzialmente aggirandolo? L'articolo 103, ri-
peto, non ha posto soltanto la condizione, in tempo di pace, che siano reati
commessi da militari, ma anche che siano reati militari.

Devo ripetere l'esempio che ho fatto in Commissione: se due nostri
soldati, ovviamente di sesso diverso, fanno l'amore su una spiaggia, luogo
militare, il reato diventa di competenza del giudice militare. Dobbiamo al-
lora chiederci se tutto cioÁ non rappresenti un sostanziale aggiramento, ri-
comprendendo nella nozione di reati militari non soltanto quelli ontologi-
camente tali, ma anche quelli che attraverso una finzione facciamo diven-
tare militari, che peroÁ sono a pieno titolo reati comuni.

Credo che la violazione della norma costituzionale sia manifesta e
dunque prospetto questa prima questione di incostituzionalitaÁ, in partico-
lare dell'articolo 1, lettera c), del disegno di legge nei confronti dell'arti-
colo 103 della Costituzione.

Ho detto che basta guardare fior da fiore in questo codice militare di
guerra per trovare delle normative manifestamente incostituzionali. Se
menziono norme che nel maxiemendamento sono state eliminate, per cor-
tesia interrompetemi, poicheÂ non voglio far perdere tempo a nessuno. Ma
per esempio, se eÁ ancora in vigore, e se chiedete che sia in vigore, l'arti-
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colo 5 del codice penale militare di guerra, vi ricordo che esso prevede
che con semplice decreto del Presidente della Repubblica il codice penale
militare di guerra possa essere applicato in tutto il territorio dello Stato o
in una o piuÁ parti di esso anche in tempo di pace. Mi domando, allora,
come cioÁ sia compatibile con l'articolo 78 della Costituzione che, invece,
afferma che lo stato di guerra deve essere deliberato dalle Camere.

L'articolo 10 dispone l'applicazione della legge penale militare di
guerra in tempo di pace ± attenzione alla pericolositaÁ di questa norma ±
anche quando un reparto delle Forze armate dello Stato sia impegnato
in operazioni militari per motivi di ordine pubblico. In questo caso ci tro-
viamo di fronte ad una patente violazione dell'articolo 3 della Costitu-
zione: qualora infatti venissero applicate le Forze armate, si risponderebbe
davanti ad un tribunale militare, mentre se venisse applicato un altro ge-
nere di Forza le persone coinvolte verrebbero giudicate da un tribunale or-
dinario.

E ancora, l'articolo 76 (non so se sia rimasto nell'emendamento) pu-
nisce chiunque ± quindi non soltanto gli appartenenti alle Forze armate ±
divulga notizie diverse da quelle che sono state portate a conoscenza del
pubblico dal Governo e dai comandi militari. CioÁ costituisce una palese
violazione dell'articolo 21 della Costituzione e della libertaÁ di espressione
in materia di resoconti sulle operazioni della nostra spedizione in Afgha-
nistan.

L'articolo 80, inoltre, sanziona con la reclusione militare chiunque
pubblica critiche o scritti polemici sulle operazioni militari e sull'anda-
mento della guerra: un'altra patente violazione dell'articolo 21.

L'articolo 87 punisce chiunque proferisce parole di disprezzo o invet-
tive contro la guerra, la condotta e le operazioni di essa, ovvero contro le
Forze armate dello Stato e coloro che vi appartengono. Sono tutti reati di
opinione che, invece di essere abrogati percheÂ incostituzionali, finiranno
davanti ad un tribunale militare.

Ebbene, poicheÂ non esistono quelle ragioni di opportunitaÁ che voi so-
stenete e poicheÂ eÁ manifesta, rilevante, massiccia, ripetuta e continuata la
violazione della Costituzione contenuta nella norma recettizia del codice
penale militare di guerra, chiedo al Senato di dichiararne la manifesta fon-
datezza e quindi di non dar corso all'approvazione di questi due provve-
dimenti. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ho chiesto anch'io la
parola ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento per sollevare una
questione pregiudiziale in quanto ± anche a mio giudizio ± sussiste fon-
dato motivo per ritenere incostituzionali alcuni aspetti di entrambi i dise-
gni di legge al nostro esame.
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La partecipazione di un corpo di spedizione italiano alla guerra eÁ
stata accompagnata da una rilevante e negativa novitaÁ sotto il profilo nor-
mativo. Per la prima volta dal 1945 nell'ordinamento giuridico italiano eÁ
entrato di nuovo in vigore il codice penale militare di guerra. Infatti, per
tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalla Forze armate italiane
± dalla guerra nel Golfo all'intervento in Somalia, a quello in Bosnia e a
quello in Kosovo ± eÁ stata sempre emanata una norma speciale che, in de-
roga a quanto previsto dall'articolo 9 del codice penale militare di guerra,
prevedeva che alle missioni militari italiane all'estero dovessero applicarsi
le norme del codice penale militare di pace.

Molti giorni dopo il voto del Parlamento sulla partecipazione italiana
alla missione in Afghanistan e a seguito di un'interrogazione da me pre-
sentata al Ministro in data 13 novembre su quale fosse il codice militare
penale adottato per il corpo di spedizione italiano, eÁ stato emanato il de-
creto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421, recante norme urgenti per la parte-
cipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata
«Enduring Freedom», che prevede che al corpo di spedizione italiano si
applichi il codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposi-
zioni di natura processuale.

Il 4 dicembre 2001 il Governo ha peroÁ presentato il disegno di legge
n. 915, avente ad oggetto modifiche al codice penale militare di guerra.
Tali modifiche si riducono a ben poca cosa e lasciano interamente in piedi
l'impianto normativo e ideologico del codice penale militare di guerra, ivi
compresa la giurisdizione dei tribunali speciali militari, che invece il de-
creto-legge ha disapplicato considerandola incostituzionale, e tuttavia in-
troducono due peggioramenti significativi.

Il primo eÁ che viene ampliata la portata dell'articolo 9, prevedendo
che in caso di missioni all'estero (anche in tempo di pace), le disposizioni
del codice penale militare di guerra si applicano non solo al corpo di spe-
dizione, ma altresõÁ al personale militare che svolge compiti di supporto nel
territorio nazionale.

Il secondo eÁ che viene reintrodotto il cosiddetto «reato militarizzato»
(mediante una disposizione che sottopone alla competenza dei tribunali
militari i reati comuni commessi dai militari), che nell'ordinamento ita-
liano era stato cancellato nel lontano 1956. Peraltro, esso viene introdotto
con un'ampiezza molto piuÁ estesa di quella vigente durante la seconda
guerra mondiale.

Non eÁ un caso che il disegno di legge recante la conversione del de-
creto-legge sull'operazione «Enduring Freedom» ed il provvedimento di
legge recante modifiche al codice penale militare di guerra siano stati pre-
sentati contestualmente, in quanto sono funzionali l'uno all'altro ed espri-
mono un unico indirizzo che punta al recupero ed alla riutilizzabilitaÁ or-
dinaria delle leggi di guerra, di cui la storia si era vergognata per il loro
carico di tragiche assurditaÁ.

Il decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» fallisce l'unico
obiettivo razionale che poteva avere, cioeÁ quello di rendere punibili i reati
contro le leggi e gli usi di guerra, che l'Italia ha l'obbligo di perseguire in
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base alla Convenzione di Ginevra del 1949 e ai Protocolli del 1977. A
questo riguardo il disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 421 (Atto Senato n. 914) ed il disegno di legge di modifica del codice
penale militare di guerra, pur essendo complementari, si delegittimano a
vicenda. Infatti, il disegno di legge sostituisce l'articolo 165, proprio per-
cheÂ tale norma impedisce di rendere operativa la disciplina sui reati contro
le leggi e gli usi di guerra, mentre il decreto-legge, richiamando in vita
l'intero codice, rende vigente anche tale disposizione.

Quello che appare assolutamente inaccettabile eÁ il fatto che, seppure
introducendo delle limitatissime modifiche migliorative, il disegno di
legge di riforma del codice penale militare di guerra ne lascia sostanzial-
mente immutato l'impianto ideologico e culturale e l'ispirazione di fondo,
malgrado la palese incostituzionalitaÁ e inciviltaÁ ± mi consenta, signor Pre-
sidente ± di tale ordinamento.

Per di piuÁ il disegno di legge, riconfermando ed ampliando la portata
dell'articolo 9, fa sõÁ che l'applicazione dell'ordinamento militare di guerra
diventi un fatto usuale, se non di routine, ove si consideri che le Forze
armate del nostro Paese sono impegnate in numerose missioni militari al-
l'estero. In questo modo viene rilegittimato l'intero impianto del codice e
viene dato di nuovo vigore a norme estremamente pericolose per la vita
democratica ed inammissibili dal punto di vista costituzionale, come l'ar-
ticolo 5, che daÁ al Governo la facoltaÁ di dichiarare applicabile le legge
penale militare di guerra anche in tempo di pace, o l'articolo 10, che pre-
vede l'applicazione delle legge penale militare di guerra ad operazioni mi-
litari per motivi di ordine pubblico.

Per non parlare delle norme che cancellano il diritto al dissenso e ad
un'informazione non addomesticata, come l'articolo 76, che punisce la di-
vulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali, o l'articolo 80, che puni-
sce la pubblicazione di critiche o scritti polemici sulla guerra, o l'articolo
87, che punisce la denigrazione della guerra. Viene inoltre riconfermata la
validitaÁ di una giurisdizione speciale, i cui giudici sono privi di ogni ele-
mentare requisito di indipendenza ed imparzialitaÁ e le cui sentenze non
sono ricorribili in Cassazione.

Per queste ragioni intendo avanzare la seguente questione pregiudi-
ziale:

«Il Senato, premesso che:

il 1ë dicembre 2001 eÁ stato emanato il decreto-legge n. 421 ± re-
cante norme urgenti per la partecipazione di personale militare all'opera-
zione multinazionale denominata «Enduring Freedom» ± che prevede
l'applicazione del codice penale militare di guerra, con esclusione delle
disposizioni di natura processuale contenute nel libro IV, al «corpo di spe-
dizione italiano»;

in tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalle Forze ar-
mate italiane eÁ stata sempre emanata una norma che ± in deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 del codice penale militare di guerra ± prevedeva
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che alla missione militare italiana all'estero si applicassero le norme del
codice penale militare di pace;

in data 4 dicembre 2001, il Ministro della difesa, di concerto col
Ministro della giustizia, ha presentato al Senato il disegno di legge
n. 915 avente ad oggetto modifiche al codice penale militare di guerra;

l'articolo 1, lettera a), del disegno di legge dispone un illegittimo,
oltre che ingiustificato, ampliamento della portata dell'articolo 9 del co-
dice penale militare di guerra, dal momento che prevede l'applicazione,
in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, delle disposizioni
del codice penale militare non solo ai «Corpi di spedizione» ma anche
al «personale militare di comando e controllo e supporto operativo e logi-
stico del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si
trova nel territorio di altri paesi»;

l'articolo 1, lettera c), del disegno di legge reintroduce il cosiddetto
«reato militare», attribuendo ai tribunali militari la competenza in ordine a
reati comuni commessi dai militari;

il disegno di legge n. 915 lascia inalterati gli articoli del codice pe-
nale militare di guerra che violano apertamente gli articoli 2, 3, 10, 11 e
21 della Costituzione, quali, tra gli altri:

l'articolo 5 del codice penale militare di guerra, nella parte in
cui prevede che possa applicarsi, con semplice decreto del Presidente della
Repubblica, il codice penale militare di guerra in tutto il territorio dello
Stato o in una o piuÁ parti di esso anche in tempo di pace;

l'articolo 10 del codice penale militare di guerra che dispone
l'applicazione della legge penale militare di guerra ± in tempo di pace
± anche quando un reparto delle Forze armate dello Stato sia impegnato
in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico;

l'articolo 76 del codice penale militare di guerra laddove puni-
sce chiunque (e non, dunque, solo i militari) divulga notizie diverse da
quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai co-
mandi militari;

l'articolo 80 del codice penale militare di guerra che sanziona
con la reclusione militare chiunque pubblica critiche o scritti polemici
sulle operazioni militari o sull'andamento della guerra;

l'articolo 87 del codice penale militare di guerra che punisce
chiunque profferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la
condotta o le operazioni di essa ovvero contro le Forze armate dello Stato
o coloro che vi appartengono;

il decreto-legge prevede una giurisdizione speciale, in cui i giudici
sono privi di quei requisiti di indipendenza e imparzialitaÁ richiesti, tra l'al-
tro, dall'articolo 111 della Costituzione;

in eventuali tali giudizi non eÁ previsto il principio del «contraddit-
torio in condizioni di paritaÁ, davanti a un giudice imparziale e terzo»,
come espressamente previsto dal secondo comma dell'articolo 111 della
Costituzione;...

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 22 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(segue MALABARBA)... l'articolo 102 della Costituzione prevede
che «non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali»
e nel caso specifico si andrebbe anche oltre a quanto previsto dall'articolo
103 della Costituzione in relazione ai tribunali militari;

l'articolo 1, lettera d), del disegno di legge modifica l'articolo 165
del codice penale militare di guerra, consentendo l'applicazione della
legge penale militare di guerra «in ogni caso di conflitto armato» e «indi-
pendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra», ampliando im-
motivatamente la portata dell'articolo 3 dello stesso codice penale militare
di guerra;

il disegno di legge n. 915 non solo estende l'applicabilitaÁ del co-
dice penale militare di guerra che affonda le radici nell'inciviltaÁ giuridica
e che eÁ stato disapplicato in Italia giaÁ dal lontano 1956 ma, fatto ancora
piuÁ grave, omette di apportare quelle necessarie abrogazioni di norme
che lo rendano non in contrasto con i princõÁpi sanciti dalla nostra Carta
costituzionale (quali, ad esempio, l'abrogazione degli articoli 5, 10, 76,
80 e 87 e di tutto il libro IV contenente norme di natura processuale);

il disegno di legge n. 915 restringe quindi l'esercizio dei diritti
fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione italiana, rendendo
l'applicazione dell'ordinamento militare di guerra un fatto usuale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 915.» (Applausi
dal Gruppo Misto-RC).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Massimo (DS-U) Signor Presidente, noi da anni abbiamo
sottolineato la necessitaÁ che per le operazioni militari all'estero, cui parte-
cipino contingenti militari italiani, sia necessario, con riferimento ai nostri
soldati, prevedere una legge penale militare ad hoc, uno statuto penale mi-
litare per le operazioni militari all'estero.

Nella dottrina militare spesso queste operazioni sono state definite
mediante una locuzione negativa, «other than war operations», vale a
dire operazioni diverse dalla guerra. Tuttavia, talune di queste operazioni
si svolgono in ambiente ostile; non sono di mero mantenimento della
pace, ma sono volte ad instaurare, attraverso un uso controllato della
forza, condizioni di pace. Vi sono problemi delicati di rapporti con le po-
polazioni civili dei territori in cui questi corpi di spedizione, per usare una
vecchia espressione, intervengono.
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E noi abbiamo avvertito, sia nel caso dell'operazione Alba nel 1997,
sia quando abbiamo inviato un contingente militare italiano nel giugno del
1999 in Kosovo, l'insufficienza delle norme che ogni volta inserivamo nei
decreti-legge relativi alla copertura finanziaria delle operazioni e alla loro
organizzazione. In quelle norme si stabiliva ogni volta: si applica il codice
penale militare del tempo di pace. Sarebbe stato necessario ± lo dico non
per rivendicare dichiarazioni espresse in passato, ma lo sostenni giaÁ nel
1997 ± giungere sollecitamente ad una nuova legge organica, ad una ri-
forma della legge penale militare, apprestare quindi un insieme di norme
che fossero piuÁ adeguate sia allo spirito e al sistema della Costituzione, sia
alle esigenze concrete relative a quelle operazioni militari.

Quello statuto, che noi giaÁ ritenevamo necessario nel 1997, non eÁ
stato elaborato. Per un obbligo di veritaÁ, ricordo che il ministro Andreatta
diede avvio ad un lavoro di ricognizione e di predisposizione di norme di
questo genere. Poi, successivamente, forse anche a causa degli impegni
militari che si determinarono nel corso del 1999, quel progetto, quell'o-
biettivo di lavoro non fece passi avanti come ci attendevamo.

Oggi siamo di fronte ad un'operazione militare che si svolge in un
ambiente teoricamente pacificato, dal momento che esiste un Governo
in Afghanistan, ma di fatto, secondo quanto leggiamo e sappiamo, si tratta
di un ambiente ancora ostile. Esigenze di rigorosa disciplina dei contin-
genti militari inviati in quel contesto ostile ed esigenze di tutela del diritto
penale umanitario inducono a scegliere una soluzione normativa che non
ripeta l'applicazione del codice militare di pace, cosa che abbiamo giaÁ
fatto in precedenti operazioni militari meno rischiose e meno delicate di
questa.

So bene che molte obiezioni avanzate dai colleghi esprimono un di-
sagio che credo sia comune a tutti i parlamentari che hanno avuto modo di
prendere in esame questo disegno di legge, ora trasformato dal Governo in
un emendamento al decreto-legge. Il disagio nasce dal fatto che l'impianto
complessivo del codice penale militare di guerra eÁ assolutamente lontano
dallo spirito della Costituzione repubblicana e anche dai modi di pensare
del presente.

La linea scelta eÁ dunque quella di determinare una normazione tran-
sitoria nella materia penale militare, da riferire rigorosamente ed esclusi-
vamente al personale militare, interamente volontario, impegnato nell'ope-
razione in Afghanistan e al personale militare impegnato nella catena di
comando relativa a quella operazione (ricadranno nell'ambito di queste
norme anche i militari che sono a Tampa nell'ambito della struttura di co-
mando) ed ancora al personale militare ± ma rigorosamente a quest'ultimo
± adibito a funzioni di supporto logistico ed operativo di quella missione.
Immagino che l'applicazione di queste norme riguarderaÁ anche i militari
del gruppo operativo interforze, in quanto contribuiscono a svolgere fun-
zioni di guida dell'operazione.

Se questo eÁ il punto di partenza, dobbiamo esaminare le ragioni ad-
dotte a fondamento della pregiudiziale di costituzionalitaÁ. Il senatore Zan-
can ha richiamato l'articolo 103 della Costituzione, il cui terzo comma re-
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cita: «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mi-
litari commessi da appartenenti alle Forze armate».

Il senatore Zancan ha sollevato una questione di costituzionalitaÁ, sup-
ponendo la non rispondenza al citato articolo 103 della Costituzione della
norma che estende l'ambito dei reati militari. Si eÁ fatto ricorso alla no-
zione suggestiva, che puoÁ servire a rappresentare la norma di cui alla let-
tera c) dell'articolo 2 del maxiemendamento, di «reato militarizzato».

Il senatore Zancan sostiene che tale nozione esorbita dalla definizione
ontologica di reato militare. In realtaÁ, non esiste una nozione ontologica di
reato militare: il reato militare eÁ quello cosõÁ qualificato dalle leggi. Se eÁ
vero che nulla pena sine crimine e che nullum crimen sine lege, il reato
militare cosõÁ definito nel testo in esame eÁ un reato militare a tutti gli ef-
fetti. Non mi sembra quindi in contrasto con la Costituzione il riferimento
a queste categorie di reati militari della legge penale di guerra.

Quanto agli altri articoli, rispetto ai quali eÁ stata sollevata la pregiu-
diziale di costituzionalitaÁ, l'articolo 5, relativo all'applicazione della legge
penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessitaÁ, non eÁ in
alcun modo riferibile alla materia che stiamo trattando. Non essendo rece-
pito dal testo in esame, non sarebbe possibile applicarlo ai militari presenti
in Afghanistan o agli altri militari che contribuiscono all'operazione. L'ar-
ticolo 5 fuoriesce dal nostro ambito di discussione.

Per l'articolo 10 vale la stessa considerazione: sarebbe irragionevole
ritenere che possa rientrare nell'ambito rigorosamente delimitato dal testo
del disegno di legge ora trasformato in emendamento.

Quanto all'articolo 76 del codice penale militare di guerra, relativo
alla divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali, eÁ evidente che la
parola «chiunque» situata all'inizio dell'articolo, e che poi ricorre in altre
norme, deve ritenersi riferita esclusivamente alle categorie che ho prima
menzionato, cioeÁ ai militari presenti in Afghanistan e ad altro personale
rigorosamente militare; mai un civile, mai un estraneo all'operazione, po-
traÁ essere destinatario di questa norma.

Lo stesso ragionamento vale per l'articolo 80 dello stesso codice, re-
lativo alla pubblicazione di critiche o di scritti polemici: si tratta anche qui
della previsione grave di un reato di opinione, in contrasto con la Costi-
tuzione. L'articolo 80 prevede pene per chiunque, durante lo stato di
guerra, pubblichi critiche o scritti polemici; ma cioÁ vale durante lo stato
di guerra. L'articolo 80 non eÁ quindi applicabile in questo caso e non rien-
tra nell'ambito definito e delimitato dal disegno di legge che il Governo
intende trasformare con il maxiemendamento.

Io sono molto sensibile alle obiezioni che riguardano reati d'opi-
nione. Ho presentato un emendamento volto ad abrogare i reati d'opi-
nione, cosõÁ come ho presentato un emendamento volto ad abrogare l'arti-
colo 17 del codice penale militare di guerra, che potrebbe essere riferito a
questo personale militare e che prevede un potere di bando dei comandanti
tale da incidere sulle norme di procedura penale e sulle norme dell'ordi-
namento.
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Le questioni qui sollevate, a mio avviso, non trovano un fondamento
ragionevole nella lettura delle norme. Per questo, pur condividendo il di-
sagio, pur auspicando alcune modificazioni, non posso condividere neÂ fare
mia la questione pregiudiziale sollevata dai colleghi. (Applausi dal
Gruppo DS-U e del senatore Ponzo).

PRESIDENTE. Ho concesso qualche minuto di piuÁ a tutti percheÂ bi-
sogna essere sempre piuÁ buoni, ma non puoÁ diventare la regola.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltaÁ.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, colleghi, rispondo alle pre-
giudiziali di legittimitaÁ costituzionale presentate dal collega, senatore Zan-
can. Prima peroÁ vorrei dedicare qualche rispettosa parola a quanto detto
dal senatore Malabarba.

Il senatore Malabarba ha svolto un discorso politico dai forti conno-
tati ideologici, fondato su un'ideologia rispettabile che va sotto il nome di
pacifismo. Questa ideologia eÁ nella tradizione della sua parte politica e
non intendiamo commentarla: siamo pacifisti anche noi, salvo le emer-
genze dettate in questa occasione, ad esempio, dal terrorismo internazio-
nale.

Non intendiamo contrastare le parole del senatore Malabarba, anche
percheÂ, per la veritaÁ, eccezioni di legittimitaÁ costituzionali non ne ho
ascoltate. Ho ascoltato un'affermazione che non posso condividere: il se-
natore Malabarba ha detto che la nostra Costituzione non prevede i giudici
speciali. Non prevede i giudici speciali, salvo quelli previsti dalla stessa
Costituzione, ed il giudice militare eÁ previsto ± guarda caso ± proprio
dalla Carta costituzionale.

Se volessimo seguire fino in fondo il ragionamento svolto dal collega
Malabarba, dovremmo dire che la Costituzione contraddice seÂ stessa per-
cheÂ nega il giudice speciale e poi prevede il giudice militare come giudice
speciale. Non eÁ cosõÁ. La Costituzione per definizione non si autocontrad-
dice: nega il giudice speciale, salvo quello che ha espressamente previsto,
il giudice militare.

Il senatore Brutti, in un intervento lucido ± se mi eÁ consentito espri-
mere un giudizio ± da par suo, ha risposto al collega ed amico Zancan su
alcune questioni tecniche. Ne avrei voluto parlare anch'io; non ne parlo
percheÂ ± ripeto- le ha giaÁ svolte lucidamente Massimo Brutti.

Rispondo invece piuÁ puntualmente al collega Zancan. Un uomo poli-
tico francese sfortunato nella memoria, Clemenceau, per la sua aggressi-
vitaÁ detto «il tigre», diceva che la guerra eÁ una cosa troppo seria per la-
sciarla fare ai generali. Noi la pensiamo diversamente: pensiamo che la
guerra la debbano fare i generali, ma che i politici, il Parlamento debba
dare ai generali, e ai militari in genere, i supporti normativi percheÂ la
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guerra possa svolgersi secondo le regole del diritto umanitario che diviene
norma positiva.

Il collega Zancan afferma che il codice penale militare di guerra non
eÁ stato visitato sotto l'aspetto delle incostituzionalitaÁ percheÂ non eÁ mai
stato applicato. Ha ragione: per la lettura di legittimitaÁ costituzionale oc-
corre il processo; il processo nasce dal fatto. Il fatto in questo caso non
c'eÁ e non poteva nascere il processo, peroÁ, caro collega Zancan, bisogna
fare un passo ulteriore e ricordare che in realtaÁ situazioni di emergenza
come quelle che si stanno verificando dopo l'11 settembre non si erano
mai presentate all'Occidente. Pertanto, il codice penale militare non eÁ
mai stato applicato percheÂ non ci eravamo mai trovati in uno stato di
guerra guerreggiata (vedremo poi la differenza tra guerra guerreggiata e
guerra dichiarata).

EÁ stato fatto riferimento alla Guerra del Golfo. Ricordo che le nostre
Forze armate nella Guerra del Golfo erano implicate prevalentemente per
l'aviazione e per le missioni dell'aviazione il codice penale militare non
trova in genere nessuna applicazione, neÂ quello di pace neÂ quello di
guerra. Pertanto sarebbe stato ultroneo estendere il codice penale militare
di guerra ad una situazione che di guerra era (tant'eÁ vero che si parla di
Guerra del Golfo), ma che lambiva marginalmente, sotto il profilo del di-
ritto, le Forze armate che noi avevamo impiegato.

Il collega Zancan ricorda ± e in questo caso ha ragione ± che in Af-
ghanistan per la prima volta viene impiegato il codice penale militare di
guerra. EÁ vero, ma questo dipende dal fatto che ci troviamo per la prima
volta, dopo l'11 settembre, in una situazione di guerra guerreggiata, anche
se bisogna intendersi sulle vecchie e sulle nuove accezioni del termine
«guerra».

Lettori, come il senatore Zancan e me, del diritto romano ricordano
l'istituto del tignum iunctum. Quando si dichiarava guerra, nell'etaÁ repub-
blicana, si andava nel campo avversario e un sacerdote romano vi lanciava
un legno bruciacchiato. Il tignum iunctum era la formale dichiarazione di
guerra. In seguito il diritto si eÁ ovviamente evoluto. Le dichiarazioni di
guerra vengono fatte per comunicati e la nostra normativa prevede una di-
chiarazione di guerra votata dal Parlamento.

Io non credo alla Costituzione materiale e mi sono sempre battuto
contro di essa, percheÂ parlare di Costituzione materiale significa contrab-
bandare degli elementi di fatto per trasformarli in elementi di diritto. PeroÁ,
credo che non possa essere revocato in dubbio il fatto che ci sia stata
un'evoluzione del concetto di guerra negli ultimi anni e che ormai ci si
trovi di fronte ad una situazione di diritto (guerra dichiarata) e a una si-
tuazione di fatto (guerra guerreggiata).

Allora, esistono delle guerre non dichiarate dalle Camere? SõÁ, esi-
stono. Esse sono guerre regionali, con obiettivi limitati, con obiettivi
preindividuati, tali percioÁ da non richiedere il solenne pronunciamento
del Parlamento, ma che di fatto, in realtaÁ, sono come guerre, anche se
dal punto di vista giuridico esse, nel senso ± ripeto ± del diritto, non pos-
sono definirsi guerre. EÁ proprio questa la situazione in cui ci troviamo.
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Per rispondere ad un'altra eccezione sollevata dal collega Zancan, ha
ragione il senatore Brutti: non esiste una concezione ontologica del reato
militare. Esiste una concezione normativa del reato militare, nel senso che
il reato militare eÁ proprio quello che la legge, guarda caso, definisce reato
militare. PercioÁ, siccome l'articolo 103 della Carta costituzionale rimanda
alla legge, noi siamo qui proprio per fare una legge che definisca il reato
militare.

Infine, il collega Zancan ha sollevato un problema serio, degno della
massima attenzione, relativo all'articolo 21 della Carta costituzionale e ai
reati di opinione in stato di guerra. EÁ un problema che ha connotati ideo-
logici e politici, sul quale si puoÁ e si deve discutere, percheÂ eÁ un problema
che attiene ai diritti fondamentali del cittadino garantiti dalla Carta costi-
tuzionale. Tuttavia noi possiamo trovare in ripetute sentenze della Corte
costituzionale il criterio guida per definire, dal punto di vista della Costi-
tuzione, la legittimitaÁ di certi reati di opinione in stato di guerra e la ille-
gittimitaÁ di altri reati di opinione, sempre in stato di guerra.

Il principio guida, caro Zancan, a mio parere puoÁ essere desunto da
tante sentenze che tu conosci ed io conosco...

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, devo invitarla a concludere.

CONTESTABILE (FI). ...della Corte costituzionale, che pongono il
principio di ragionevolezza. Utilizziamo il principio cosiddetto di ragione-
volezza, teniamo conto che si tratta dello stato di guerra e che percioÁ la
libertaÁ di parola va limitata (pensiamo solo allo spionaggio militare),
cosa che noi abbiamo fatto. Il primo progetto di questa norma prevedeva
un ventaglio piuÁ ampio di reati di opinione, il progetto che eÁ al nostro
esame ne pone molti di meno proprio percheÂ siamo sensibili a questo de-
licato problema. EÁ questo il motivo per cui io credo che il Senato faraÁ
bene a respingere le pregiudiziali di incostituzionalitaÁ. (Applausi dai
Gruppi FI, AN e Aut).

VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le devo chiedere, senatore Villone, su cosa chiede la
parola.

VILLONE (DS-U). Intervengo in dissenso dal mio Gruppo, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Villone, trattandosi di una discussione limi-
tata, non eÁ previsto l'intervento in dissenso. Proprio interpretando in ma-
niera molto estensiva l'articolo 109, comma 1, del Regolamento, le posso
concedere la parola in dissenso per un minuto.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, protesto percheÂ lei mi sta pra-
ticamente imbavagliando...

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 28 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Applico il Regolamento, senatore Villone.

VILLONE (DS-U). ...e in questo lei tradisce la sua funzione e impe-
disce a me di svolgere la mia.

Comunque esprimeroÁ un voto in dissenso da quello del mio Gruppo
percheÂ noi qui siamo di fronte a un ampliamento dell'ambito soggettivo e
oggettivo di applicazione di una normativa penalistica militare, di fronte
ad un dettato costituzionale che ripudia la guerra come strumento di riso-
luzione delle controversie internazionali e che quindi ci dice che il feno-
meno guerra e i corpi normativi strumentali ad essa devono essere di ri-
gorosa interpretazione, certo non al di fuori di quanto espressamente pre-
visto con la dichiarazione formale di guerra.

Se bisogna apportare modifiche alla normativa vigente, come forse eÁ
vero ed eÁ giusto che sia, si faccia un corpus iuris ad hoc, si modifichi il
codice penale militare di pace, ma non in questo modo, neÂ prevedendo un
diritto penale transitorio, che in questo caso poi eÁ doppiamente dubbio
sotto il profilo della costituzionalitaÁ, percheÂ diventa un diritto penale per-
sonale in quanto non attiene solo al tempo ma anche alle persone.

Aggiungo, e concludo, che, proseguendo su questa strada, il dubbio
di incostituzionalitaÁ si riverbereraÁ anche sulla spedizione che diventa fun-
zionale ad un obiettivo non consentito in Costituzione. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Verdi-U e Misto-RC ).

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla que-
stione di illegittimitaÁ costituzionale, e quindi sull'applicazione delle norme
regolamentari che prevedono la presentazione di una pregiudiziale, devo
esprimere il mio motivato dissenso.

SaroÁ molto breve. Si eÁ parlato di una militarizzazione dei reati co-
muni, richiamando la previsione di cui all'articolo 103 della Costituzione,
il quale, al suo terzo comma, prevede che i tribunali militari di guerra
hanno la giurisdizione stabilita dalla legge e che, in tempo di pace, hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.

Questa diatriba sull'identificazione dei reati militari eÁ stata risolta.
Per analogia si puoÁ richiamare la legge costituzionale del 16 gennaio
1989, n. 1, allorcheÂ, modificando la vecchia normativa in relazione all'ar-
ticolo 96 della Costituzione sui reati ministeriali, ci si eÁ posti il problema
di cosa dovesse intendersi per tali reati. Il problema eÁ identico: ogni vio-
lazione del codice penale commessa da un militare eÁ un reato militare;
ogni violazione del codice penale commessa da un Ministro eÁ, in ipotesi
naturalmente, un reato ministeriale.

Mi spiego meglio, facendo riferimento all'esempio addotto dall'illu-
stre collega Zancan. Egli ha parlato di atti sessuali commessi da militari
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sulla spiaggia e ha detto che non eÁ possibile che un simile reato possa es-
sere previsto dal codice penale militare. E invece sõÁ, eÁ previsto dal codice
penale militare! Possono essere reati militari! Questo percheÂ, naturalmente
sempre in ipotesi, il militare puoÁ aver abusato della propria divisa, del ti-
more reverenziale che incute in un Paese nel quale svolge la propria atti-
vitaÁ. Quindi quel reato, che astrattamente non avrebbe nulla a che vedere
con un reato militare, lo diventa e il giudice che ha competenza saraÁ uni-
camente il tribunale militare. Pertanto la questione di illegittimitaÁ costitu-
zionale per contrasto con l'articolo 103 della Costituzione appare infon-
data.

Analogamente infondato appare il problema relativo alla preventiva
applicazione dell'articolo 78 della Carta costituzionale per aversi reato mi-
litare in tempo di guerra. CosõÁ non eÁ. Se eÁ vero che l'articolo 78 sopra
citato prevede che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari, ergo non essendoci la previsione dello stato
in guerra, non ci dovrebbe essere reato militare in tempo di guerra, biso-
gna ricordare la previsione di cui all'articolo 9 del codice penale militare
di guerra, che testualmente recita: «Sono soggetti alla legge penale mili-
tare di guerra» ± onorevoli colleghi ± «ancorcheÂ in tempo di pace, i corpi
di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui si ini-
zia il passaggio dai confini dello Stato».

Quindi, non vi eÁ nessuna violazione dell'articolo 78 della nostra
Carta costituzionale.

Concludo con un'ultima annotazione. Si eÁ discusso sull'ipotetica vio-
lazione dell'articolo 21 della Costituzione, laddove il reato d'opinione do-
vrebbe rientrare sotto la giurisdizione del tribunale militare e laddove do-
vrebbe comunque costituire violazione dell'articolo 21 l'esternazione di
opinioni, ancorcheÂ in tempo di pace, da parte di militari. Ricordo ai col-
leghi che, se eÁ vero che l'articolo 21 della Costituzione tutela la libertaÁ di
manifestazione del pensiero (l'ha giaÁ ricordato il senatore Contestabile), eÁ
anche vero che la nostra Carta costituzionale effettua una graduazione al-
l'interno degli interessi tutelati e quindi ritiene meritevole di maggior tu-
tela il diritto alla sicurezza (nella fattispecie a quella nazionale) rispetto al
diritto di manifestare liberamente il pensiero.

Applicando questa graduazione di interessi tutelati, come da costante
giurisprudenza del giudice delle leggi, constatiamo che anche nella fatti-
specie in esame non vi eÁ alcuna violazione dell'articolo 21 del dettato co-
stituzionale. Per questi motivi, voteremo contro la questione pregiudiziale
avanzata. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la questione pregiu-
diziale di costituzionalitaÁ avanzata dal senatore Zancan esprime ± non
c'eÁ dubbio ± un disagio e un imbarazzo nell'affrontare in maniera non di-
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stesa e non approfondita un tema di notevole rilevanza. EÁ prova di quanto
da me affermato il fatto stesso che siamo giunti in Aula avendo disegnato
un certo percorso e approdiamo ora ad una proposta sicuramente diversa
che, in qualche modo, ammette e confessa alcune empiricitaÁ del problema.

Vi sono due questioni da affrontare: la prima ± a mio avviso ± obiet-
tiva, colta nelle osservazioni poste, e cioeÁ che, in sostanza, con il decreto-
legge (percheÂ di questo si tratta, visto che addirittura con il maxiemenda-
mento rimarrebbe solo il decreto-legge) si amplia la portata del codice pe-
nale militare di guerra.

Come del resto eÁ stato richiamato dal senatore Consolo nel suo inter-
vento, probabilmente una migliore opera di ingegneria normativa sul solo
articolo 9 della cosiddetta legge di guerra avrebbe soddisfatto quelle pre-
occupazioni emerse, che hanno impedito di dare alla tematica un piuÁ am-
pio respiro. Tuttavia, occorre precisare ± lo ha giaÁ affermato il senatore
Brutti ± che le preoccupazioni di collisione con gli articoli 11, da ultimo
sollevate anche dal senatore Villone, 78 e 103 della Costituzione non ci
sembrano fondate nella misura in cui ± ci tengo a ribadirlo in questa
fase di discussione preliminare ± non stiamo parlando di un intervento mi-
litare in una guerra bensõÁ di un'operazione militare internazionale per ra-
gioni di lotta al terrorismo. Desidero, quindi, sottolineare che in questo
spirito e con tale specificazione non accettiamo, soltanto in questa dire-
zione, le questioni di costituzionalitaÁ sollevate.

A completamento dell'argomento aggiungo che quanto dichiarato dal
senatore Cirami, sebbene non ci veda favorevoli alla formazione di un ter-
tium genus di repressione criminale, tuttavia coglie nel segno. In altre pa-
role, non vi eÁ dubbio che nelle norme proposte si realizzi un'inutile for-
zatura e commistione fra norme di carattere penale militare di guerra,
che nulla hanno a che vedere con la lotta al terrorismo e con gli scopi
e i compiti dei corpi internazionali militari (che peroÁ sono anche qualifi-
cabili di pace) operanti in Afghanistan.

Aggiungo che le vicende concrete di questa spedizione dimostrano
quanto sia inutile e infondato il richiamo astratto a norme del codice pe-
nale militare di guerra; tanto eÁ vero che le norme introdotte dal disegno di
legge al nostro esame sono in realtaÁ di costituzionalizzazione e mitiga-
zione del codice penale militare di guerra o di introduzione di fattispecie
che sono tutt'affatto diverse da quelle del codice penale militare di guerra.
In particolare, ci si riferisce alla presa di ostaggi e ai provvedimenti di re-
cepimento generico delle cosiddette norme di carattere internazionale
umanitario nei confronti delle popolazioni civili.

Mentre l'attenzione del diritto penale militare di guerra eÁ tutta rivolta
ai soggetti che operano, e quindi ai militari (ai quali fra l'altro non so
quanto sia interessante fornire non una protezione ma anzi ulteriori con-
fuse regole di ingaggio), credo si debba segnalare in questa sede che
cioÁ che interessa eÁ la repressione dei crimini all'estero e quindi l'eventuale
contegno delle truppe tanto nei riguardi delle popolazioni civili, quanto
nei confronti dei terroristi che dovessero incontrare nel loro percorso mi-
litare.
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Di qui, a nostro avviso, l'esigenza, nella fase di esame degli emenda-
menti che saranno presentati nel merito e in particolare del maxiemenda-
mento, che comunque sia chiaro che tali norme operano nel momento del-
l'ingaggio e negli ambienti ostili, certo non come norme di carattere ge-
nerale che riterremmo ± in quel caso, sõÁ! ± decisamente generiche e inco-
stituzionali. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vicini).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale
relativa al disegno di legge n. 914.

Ricordo che chi voteraÁ a favore della pregiudiziale voteraÁ percheÂ il
disegno di legge non venga discusso, chi voteraÁ contro percheÂ l'esame
del provvedimento prosegua.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, il periodo natalizio le ha fatto di-
menticare il Regolamento. Come lei ben sa, non eÁ possibile chiedere la
votazione mediante procedimento elettronico sulle questioni pregiudiziali.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo allora 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 eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 914 e 915

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale relativa al di-
segno di legge n. 914, presentata dal senatore Zancan.

Non eÁ approvata.

Metto ai voti la questione pregiudiziale relativa al disegno di legge
n. 915, presentata dal senatore Zancan e dal senatore Malabarba.

Non eÁ approvata.

Richiamo al Regolamento

SALVI (DS-U). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, non intendo in alcun modo conte-
stare le decisioni che ella ha adottato e, proprio percheÂ il mio intervento
non abbia questo significato, l'ho posposto al termine delle due precedenti
votazioni.

Voglio richiamare l'attenzione di tutta l'Aula, della Presidenza del
Senato in particolare ed, eventualmente, della Giunta per il Regolamento
sulla normativa che regolamenta la possibilitaÁ di esprimere il dissenso dai
rispettivi Gruppi.

Qualora dovessimo procedere lungo l'interpretazione, alla quale pe-
raltro la lettura del Regolamento ovviamente si presta, che eÁ stata data
questa sera, arriveremmo ad una situazione nella quale, anche in relazione
a punti di estrema delicatezza che riguardano, come eÁ evidente, questioni
rilevanti del mandato parlamentare, che ± come eÁ noto ± eÁ senza vincoli,
non sarebbe possibile lasciare agli atti il voto espresso dal senatore in dis-
senso dal Gruppo. Non sarebbe, quindi, possibile intervenire in sede di di-
scussione di questione pregiudiziale (percheÂ la norma pare dire che non
sia possibile l'intervento di piuÁ di un oratore per Gruppo), non sarebbe
possibile esprimerlo in sede di dichiarazione di voto (percheÂ nell'esame
delle questioni pregiudiziali la dichiarazione di voto non eÁ prevista) e
non sarebbe infine possibile esprimerlo in sede di espressione del voto
(percheÂ la votazione nominale non eÁ consentita).

Richiamo, quindi, l'attenzione su questo punto, percheÂ cioÁ resti agli
atti del Senato, sottolineando l'esigenza di rivedere l'interpretazione o la
stesura di questa norma affincheÂ sia consentito a ciascun parlamentare
di poter lasciare traccia del proprio voto negli atti parlamentari.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, concordo perfettamente con quanto da
lei affermato. Purtroppo la lettura puntuale del comma 2 dell'articolo 109
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del nostro Regolamento esclude, in questo caso, le possibili dichiarazioni

di voto in dissenso dal Gruppo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi parlamentari, riunitasi nella mattinata di giovedõÁ 17 gennaio, ha

approvato alcune modifiche e integrazioni al programma e al calendario

dei lavori dell'Assemblea.

Per quanto riguarda la settimana corrente, ove possibile, saranno di-

scussi, a conclusione degli argomenti giaÁ inseriti nel calendario, il disegno

di legge relativo all'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini

italiani residenti all'estero e quello contenente disposizioni su scuola, uni-

versitaÁ e ricerca scientifica. Le suddette integrazioni al calendario sono

state approvate all'unanimitaÁ dai Capigruppo.

A maggioranza i Capigruppo hanno, invece, approvato la proposta di

calendario per la settimana dal 29 gennaio al 1ë febbraio nella parte in cui

prevede, oltre all'esame dei decreti-legge in scadenza, la trattazione del

disegno di legge costituzionale che reca modifiche alla XIII Disposizione

transitoria della Costituzione.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nella

mattinata di giovedõÁ 17 gennaio 2002, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e

con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato ± ai sensi dell'articolo 53 del

Regolamento ± le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gen-

naio, febbraio e marzo 2002:

± Disegno di legge n. 627 ± Disposizioni per l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei

cittadini italiani residenti all'estero

± Disegno di legge n. 761 ± Disposizioni su scuola, universitaÁ e ricerca scientifica

± Disegno di legge costituzionale n. 77 e connessi ± Modifica della XIII Disposizione tran-

sitoria della Costituzione
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Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresõÁ adottato ± ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento ± il
seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 gennaio al 1ë febbraio
2002:

MartedõÁ 22 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 23 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 23 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 24 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Discussione congiunta del disegno di
legge n. 914 ± Decreto-legge n. 421, sulla
partecipazione militare italiana all'opera-
zione Enduring freedom (Presentato al Se-
nato - scade il 2 febbraio 2002) e del di-
segno di legge n. 915 ± Modifiche al co-
dice penale militare di guerra (Se concluso

in Commissione)

± Seguito del disegno di legge n. 816 ±
Legge comunitaria 2001 (Approvato dalla

Camera dei deputati) e Doc. LXXXVII,
n. 1 ± Partecipazione dell'Italia all'Unione
europea (anno 2000)

± Disegno di legge n. 814 ± Nuove norme in
materia di minorati uditivi (Deliberata
dall'Assemblea la procedura d'urgenza

ex art. 81 del Regolamento)

± Disegno di legge n. 627 ± Disposizioni per
l'aggiornamento dei dati per la rilevazione
dei cittadini italiani residenti all'estero

± Disegno di legge n. 761 ± Disposizioni su
scuola, universitaÁ e ricerca scientifica

VenerdõÁ 25 gennaio (antimeridiana)

(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 915 sono fissati
per le ore 17 di lunedõÁ 21 gennaio.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 627 e n. 761 dovranno essere presentati entro le
ore 17 di martedõÁ 22 gennaio.
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MartedõÁ 29 gennaio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 30 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 30 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 31 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 31 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

± Disegno di legge n. 1000 ± Decreto-legge
n. 450, proroga di termini per sfratti e as-
sicurazioni trasporto aereo (Presentato al
Senato ± scade il 27 febbraio 2002)

± Disegno di legge n. 1001 ± Decreto-legge
n. 451, proroga della partecipazione ita-
liana ad operazioni militari internazionali
(Presentato al Senato ± scade il 27 feb-

braio 2002)

± Disegno di legge n. 1002 ± Decreto-legge
n. 452, recante disposizioni in materia di
accise (Presentato al Senato ± scade il
27 febbraio 2002)

± Disegno di legge costituzionale n. 77 e
connessi ± Modifica della XIII Disposi-
zione transitoria della Costituzione (Voto
finale con la presenza del numero legale)

VenerdõÁ 1ë febbraio (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai provvedimenti in calendario dovranno essere presentati entro le ore
19 di giovedõÁ 24 gennaio.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 914 e 915

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
EÁ iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltaÁ

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, Molte delle osservazioni
che volevo svolgere nel mio intervento sono state anticipate dai colleghi
Zancan e Malabarba.

Vorrei, peroÁ, ribadire alcuni punti che ritengo fondamentali riguardo
al dibattito in questione e cercare di sollecitare alcune riflessioni sul me-
rito dell'operazione «Enduring Freedom». Mi auguro, inoltre, che in que-
sta occasione possiamo avere dal Governo una serie di chiarimenti sul
mandato e sull'ipotetico allargamento del conflitto proprio percheÂ, finan-
ziando la presenza delle nostre truppe, potremmo certamente finanziare
anche un loro ruolo diverso rispetto a quello previsto in precedenza.

Certamente l'operazione «Enduring Freedom» ha portato al risultato
di abbattere il regime talibano, ma certamente non al risultato principale
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di catturare il responsabile delle stragi dell'11 settembre scorso. Si eviden-
zia, quindi, il primo punto irrisolto sul quale, di fatto, non abbiamo rice-
vuto alcun chiarimento (che ora vorrei sollecitare): l'allargamento del con-
flitto.

EÁ altrettanto indubbio che l'intervento militare, nella maniera in cui
si eÁ configurato, ha comportato una serie di caratteristiche inaccettabili
che, di fatto, non fanno altro che confermare la nostra netta opposizione
a tale intervento: conseguenze inaccettabili sulle popolazioni civili af-
ghane, non soltanto vittime di bombardamenti indiscriminati ma ora anche
di un'ulteriore e ancor piuÁ forte ed evidente urgenza umanitaria.

Proprio oggi il Governo afghano ha dichiarato davanti alle telecamere
della CNN di non essere in grado di garantire che gli aiuti necessari pos-
sano arrivare alle popolazioni che maggiormente ne hanno bisogno.

EÁ inaccettabile che oggi, dopo vari mesi dall'inizio del conflitto, il
nostro Governo non faccia nulla al riguardo e comunque non avverta la
necessitaÁ di riferire al Parlamento su tale emergenza.

Le caratteristiche e gli aspetti operativi dell'operazione «Enduring
Freedom» sono profondamente mutati. Noi certamente siamo favorevoli
all'ipotesi di una forza internazionale di pace sotto l'egida delle Nazioni
Unite, ma siccome questo non eÁ il caso continuiamo ad attendere un di-
battito e un impegno politico al riguardo.

Ci troviamo invece di fronte alla guerra. Comprendo, anche se non
condivido, le ragioni che hanno portato la maggioranza di quest'Aula a
schierarsi contro l'eccezione di costituzionalitaÁ, ma rimane in piedi una
questione. Dall'articolo 11 della Costituzione risulta che l'Italia ripudia
la guerra, mentre da una lettura del disegno di legge relativo all'opera-
zione «Enduring Freedom» risulta evidente, come eÁ stato tra l'altro detto
dal senatore Contestabile, che ci troviamo di fronte ad una guerra. Questo
eÁ il punto fondamentale. Se l'Italia ripudia la guerra ± e noi di guerra
stiamo parlando ± e voi una guerra finanzierete, si evidenzia un problema
politico fondamentale, e certamente, l'inizio dei lavori di questa legisla-
tura e del nuovo anno non poteva essere marcato in maniera peggiore.

Lo scorso anno, quando il ministro Martino venne in Senato, presso
le Commissioni congiunte affari esteri e difesa, per riferire sull'andamento
delle operazioni militari, chiesi una serie di chiarimenti che allora non ho
avuto e che oggi spero di avere con riferimento al termine G-War, percheÂ
proprio di guerra si parla oggi in Aula.

Nel documento che accompagna il provvedimento relativo all'opera-
zione «Enduring Freedom» non vi sono molti sillogismi. Si dice che
«l'impegno internazionale assunto dall'Italia si traduce nella conduzione
di una operazione militare, i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente
affini a quelli propri dell'attivitaÁ bellica».

Insomma, non si tratta di un sillogismo: questa eÁ guerra vera e pro-
pria! L'articolo 11 della Costituzione recita testualmente: «L'Italia ripudia
la guerra». Non solo: «Nel diritto e nella pratica internazionale» ± ag-
giunge il documento ± «il concetto di guerra si va sostituendo a quello
di conflitto armato». Dunque, quando parliamo di conflitto armato, di fatto
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usiamo un'altra parola per dire guerra. Ricordo di nuovo che l'articolo 11
della Costituzione prevede che l'Italia ripudia la guerra: questo eÁ un punto
fondamentale per noi.

Inoltre, sempre con riferimento al dettato costituzionale, riteniamo
che la situazione sia particolarmente grave con riferimento all'articolo
78, al quale si eÁ fatto riferimento in precedenza, che attiene alla delibera
dello stato di guerra.

Mi preme poi sottolineare un altro punto, che di fatto non fa altro che
rimarcare l'eccezionalitaÁ della situazione in cui ci troviamo. L'articolo 87
della Costituzione prevede che in caso di guerra il Capo dello Stato ha il
comando delle Forze armate. Ora, se ci troviamo di fronte ad una guerra,
come di fatto eÁ stato implicitamente ammesso sia da molti colleghi pre-
senti in Aula che nei documenti di supporto al disegno di legge in discus-
sione, riteniamo quanto mai singolare che il comando supremo delle Forze
armate italiane coinvolte in queste operazioni di guerra sia invece a
Tampa in Florida e ricada sotto l'autoritaÁ militare di un altro Paese.

Vorrei ora fare riferimento ad un'emergenza che si sta manifestando
in questi giorni relativa al diritto umanitario. Sempre il senatore Contesta-
bile ha sostenuto che in questo caso ci troviamo di fronte ad una guerra e
che dunque doveva essere applicato il diritto umanitario e di conseguenza
± immagino ± la Convenzione di Ginevra. A Guantanamo in questi giorni
± e non siamo noi a dirlo ± si sta violando palesemente quella Conven-
zione, percheÂ i prigionieri presi, tradotti e deportati nella base militare
di Cuba, di fatto sono trattati in maniera disumana. Non lo diciamo noi,
ma altri Governi di Paesi insospettabili, come quello inglese e quello te-
desco, che fin dall'inizio hanno appoggiato tale operazione militare.

Riteniamo che il Governo italiano ormai debba rivolgere una protesta
formale nei confronti di quello statunitense che serva a ripristinare le con-
dizioni di trattamento umano previste dal codice del diritto umanitario.

A tale riguardo, ricordo che il Senato ha istituito la Commissione per
la tutela dei diritti umani che, tra l'altro, ha l'obiettivo di giungere all'a-
bolizione della pena di morte. Inoltre, ricordo che oggi il commissario per
le relazioni esterne dell'Unione europea Patten ha dichiarato di essere
estremamente preoccupato dell'ipotesi che tali prigionieri di guerra pos-
sano essere sottoposti ad un giudizio sommario e alla pena di morte. In
questo caso, di nuovo, dobbiamo constatare il silenzio assordante del Go-
verno al riguardo.

Esiste un problema concreto circa l'applicazione del codice penale
militare di guerra; ad evidenziarlo non siamo noi, bensõÁ il procuratore ge-
nerale presso la corte militare di appello, Vindicio Bonagura, sostenuto dal
procuratore Intelisano, il quale, secondo notizie diramate dalle agenzie di
stampa, dichiara che oggi siamo legislativamente impreparati ad affrontare
le missioni militari all'estero. Secondo lo stesso procuratore occorrerebbe
infatti una legislazione distinta sia dal codice militare di pace sia dal co-
dice militare di guerra; in tal senso sono intervenute sollecitazioni da al-
cuni colleghi. Mi domando se vi apprestate ad approvare una riforma del
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codice penale militare di guerra sapendo giaÁ che vi saranno enormi diffi-
coltaÁ, se non impossibilitaÁ, a dare seguito a questo impegno.

In conclusione, mi sembra opportuno e necessario svolgere una con-
siderazione generale sulla politica estera del nostro Paese. Mi sarei aspet-
tato maggiori indicazioni al riguardo durante il dibattito presso la Camera
seguõÁto alle comunicazioni del presidente Berlusconi, il quale si era impe-
gnato a riferire sulle linee generali di politica estera ed europea. Non ab-
biamo invece riscontrato alcuna delucidazione in proposito. Non riusciamo
a comprendere quale sia ora la politica estera del Paese nello scacchiere
dell'Asia centrale, caratterizzato da gravi instabilitaÁ e da tensioni tra India
e Pakistan, innescate dall'intervento militare in Afghanistan (ricordo l'o-
dierno attacco al consolato americano a Calcutta). Anche in Medio
Oriente la situazione eÁ sempre piuÁ instabile, ma dal Governo non abbiamo
sentito altro che un ennesimo e inutile spot elettorale.

Auspichiamo che possano esservi quanto prima un chiarimento ri-
spetto alle linee guida che il Governo intende assumere sull'ipotetico al-
largamento del conflitto, un impegno per l'emergenza dei profughi e un
impegno diplomatico nei confronti degli Stati Uniti affincheÂ introducano
strumenti legali di giurisdizione internazionale per il perseguimento dei
reati commessi dai prigionieri appartenenti ad Al Qaeda. (Applausi dal
Gruppo Verdi-U e del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, stiamo discutendo la conver-
sione in legge del decreto-legge relativo alla partecipazione italiana alla
missione «LibertaÁ Duratura» mentre lo scenario eÁ parzialmente cambiato
rispetto alle decisioni contenute nel provvedimento.

Il dibattito politico che questa approvazione determina eÁ dunque
orientato piuÁ al presente e al futuro che al contenuto del disegno di legge;
possiamo farlo senza recriminazioni essenziali, anche come parlamentari
di opposizione. Funziona infatti ± lo ha ricordato il relatore Peruzzotti ±
il meccanismo previsto alla fine della scorsa legislatura. Il Parlamento
ha riconosciuto l'inevitabilitaÁ dell'azione governativa nell'ambito di ope-
razioni che coinvolgono le nostre Forze armate in operazioni di collabora-
zione internazionale ed europea ma, nel contempo, ha rivendicato la pro-
pria primazia di indirizzo politico. Il Governo sembra finora rispettare
questo indirizzo.

I Gruppi parlamentari «La Margherita-Democrazia eÁ LibertaÁ» hanno
giaÁ espresso parere motivatamente favorevole alla partecipazione italiana.
CioÁ eÁ importante non solo dal punto di vista parlamentare ma anche del-
l'opinione pubblica e del consenso assicurato dai cittadini all'impegno mi-
litare per la propria sicurezza.

Vi eÁ peroÁ un elemento che sta caratterizzando questa guerra sul quale
richiamo l'attenzione dell'Assemblea e del Governo: la scarsitaÁ di infor-
mazioni. Per il contenuto negativo e di violenza che ha strutturalmente,
la guerra non dovrebbe essere spettacolarizzata e tanto meno commercia-
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lizzata in televisione, ma tra la diretta continua con cui ci eÁ stata fatta vi-
vere la guerra del Golfo e i meri comunicati stampa sui quali lavora esclu-
sivamente il mondo dell'informazione in questi mesi un ragionevole equi-
librio deve pur esserci.

Non si tratta solo di una questione rilevantissima di trasparenza de-
mocratica, alla quale non possiamo rinunciare; spero che la decisione di
applicare il codice penale militare di guerra, con gli articoli riguardanti
la libertaÁ di stampa e di opinione, non corrisponda inconsapevolmente a
questa logica che eÁ stata imposta in parte da chi guida le operazioni mi-
litari.

Ora, un'informazione piuÁ ampia, piuÁ libera non eÁ ± ripeto ± solo una
questione che riguarda la trasparenza democratica: eÁ anche un servizio che
dobbiamo rendere ai nostri militari impegnati in questo fronte. Quanti di
noi si sono sentiti domandare in queste settimane cosa stesse facendo la
nostra squadra navale e piuÁ in generale il nostro contingente! L'opinione
pubblica, che ama le proprie Forze armate, ha interesse alla loro vita, al
loro impegno, e non va delusa.

EÁ importante poi che i militari sentano di agire sulla base di un man-
dato ampio, se non unanime. Questo vale per i militari impegnati nelle
missioni «Enduring Freedom» e «Isaf» (che hanno come teatro l'Afghani-
stan), ma vale complessivamente per i quasi 10.000 militari italiani che
nel mondo lavorano per la pace, la sicurezza e la giustizia e ai quali va
la riconoscenza del nostro Gruppo parlamentare. Si tratta di una ricono-
scenza che eÁ prima di tutto riconoscimento del valore del loro impegno
e che traduciamo anche nella presentazione, insieme ad altri colleghi del-
l'opposizione, di emendamenti che aumentano le garanzie economiche e
previdenziali del contingente italiano impegnato in Afghanistan.

Come ho detto prima, ci interessa piuÁ il presente che il passato, ma
l'attenzione a quanto di nuovo si eÁ aperto dal 18 novembre scorso, giorno
in cui la squadra aeronavale italiana ha lasciato il porto di Taranto, non ci
esime dal fare un primo bilancio dell'operazione «LibertaÁ Duratura».

Sul piano militare eÁ stata distrutta la base logistica che Al Qaeda
aveva in Afghanistan; eÁ stato abbattuto il regime dei talibani, il cui stretto
intreccio con la rete terroristica responsabile dell'attacco alle Torri Ge-
melle dell'11 settembre eÁ emerso sempre piuÁ chiaramente anche per me-
rito dell'azione militare. Certamente il fatto che siano ancora in libertaÁ il
capo politico-militare e il capo politico-religioso dell'alleanza che si era
creata in Afghanistan eÁ uno degli elementi che non consentono di consi-
derare terminata l'operazione.

Sul piano politico credo vada sottolineata la coesione della grande
coalizione che si eÁ creata all'indomani dell'11 settembre. Questo successo
politico eÁ confermato anche da un altro dato: nel corso dell'intera l'ope-
razione militare si eÁ registrato finora un solo attacco ad interessi ameri-
cani, quello di questa notte al consolato americano di Calcutta, in merito
al quale, se il Governo ha notizie piuÁ dettagliate, gli saremmo grati se ce
le desse.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 40 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Se si pone mente all'azione mediatica promossa da Al Qaeda all'ini-
zio della controffensiva delle Nazioni al terrorismo e alle manifestazioni
di massa che avevano scosso il Pakistan, eÁ anche questo un successo po-
litico. Esso va capitalizzato non solo sul piano militare, ma anche su
quello del consenso internazionale. Le occasioni per alimentare il con-
senso internazionale non mancano, anzi sono impegnative almeno tanto
quanto l'azione militare.

Uno dei risultati della sconfitta dei talibani eÁ l'alto numero di prigio-
nieri sia afghani che di Al Qaeda che oggi sono nelle mani degli alleati;
molti di loro sono giaÁ rinchiusi nella base americana di Guantanamo. Le
immagini e le testimonianze che sono giunte da lõÁ, le posizioni dei Go-
verni inglese e tedesco, avvertono della necessitaÁ che il metro della civiltaÁ
giuridica continui ad essere quello delle nostre democrazie e non quello
dei terroristi e dei talibani. Il senatore democratico ed ex candidato alla
Vice presidenza Joeseph Lieberman ha ieri negato i maltrattamenti; ha so-
stenuto peroÁ che si tratta certo di un trattamento duro, per persone che non
sono bambini.

Ripeto: il metro di giudizio non eÁ e non puoÁ essere la durezza delle
persone e del corrispettivo trattamento. Il metro eÁ il nostro sistema giuri-
dico, quello costruito sulla democrazia, sulle libertaÁ individuali, sul ri-
spetto delle persone. Lo sottolineo percheÂ sul piano del ruolo che possono
svolgere le democrazie nel mondo, va ricordato che l'azione militare di
«Enduring Freedom» ha avuto come effetto interno all'Afghanistan il
crollo del regime dei talibani, nel quale erano negati alcuni fra i fonda-
mentali diritti della persona. Ora ci auguriamo che, all'interno della loro
cultura e della loro tradizione, gli afghani possano conservare le nuove op-
portunitaÁ di cui cominciamo a disporre.

Per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia, resa possibile dal
voto del Parlamento e resa operativa da questo decreto-legge, va sottoli-
neato che si tratta della missione piuÁ difficile dalla fine della seconda
guerra mondiale. Si tratta anche di una missione nuova. Non ci sembra
peroÁ ± ed eÁ questo un giudizio che noi affidiamo all'Aula, giaÁ espresso
anche dal senatore Cavallaro ± cosõÁ nuova da giustificare l'applicazione
a questa operazione del codice penale militare di guerra.

Noi continuiamo ad esprimere le nostre perplessitaÁ, anche se ci ren-
diamo conto che cosõÁ si offre un quadro giuridico piuÁ certo non solo ai
militari italiani, ma soprattutto alla popolazione afgana e ad eventuali pri-
gionieri nei confronti del contingente italiano. Credo sia utile leggere poi
la proposta della maggioranza e del Governo in questa materia per norme
che riguardino esclusivamente la missione del contingente italiano in Af-
ghanistan.

Ricordo, sempre per quanto riguarda l'impegno dei nostri militari,
che il 18 dicembre, un mese dopo la partenza, hanno avuto il loro primo
ingaggio bellico. Due Harrier, partiti dalla portaerei Garibaldi, hanno com-
piuto una missione sui deserti e sulle grotte dell'Afghanistan. Non credo
sia solo una nota statistica ricordare che sono stati i primi aerei non ame-
ricani impegnati in azioni di «Enduring freedom». CioÁ eÁ stato possibile
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anche per la modalitaÁ che il contingente italiano ha adottato: a differenza
di francesi e tedeschi, i militari italiani operano sotto il comando ameri-
cano, che da Tampa, in Florida, gestisce le operazioni militari.

Chiedo al Governo se eÁ in grado di riferire sulle modalitaÁ che hanno
portato a questa scelta e sulla sua utilitaÁ, anche in considerazione della di-
versitaÁ rispetto ad altri contingenti europei.

Sempre al Ministro ricordo che egli ci ha parlato, poco prima di Na-
tale, dell'attivazione della base aerea di Kulyab in Tagikistan. Allora egli
ha parlato di un impegno di parecchi mesi. Domando se la situazione eÁ
cambiata e se puoÁ determinare una diversa previsione del nostro impegno
in quella sede.

Accanto all'azione militare, ed ora all'azione di sostegno al Governo
provvisorio, l'Italia ha sempre detto di voler partecipare anche all'opera di
ricostruzione dell'Afghanistan dopo 23 anni di guerre interne e di resi-
stenza. Certo, il processo di stabilizzazione democratica eÁ uno degli aspetti
fondamentali nella lotta al terrorismo. Tale lotta richiede capacitaÁ militari,
strumenti di polizia internazionale, ma anche possibilitaÁ ed opportunitaÁ di
edificazione o ricostruzione di un impianto democratico.

Quest'ultima modalitaÁ puoÁ essere raggiunta con vari strumenti. Uno
di questi eÁ sicuramente l'operazione ISAF («International security assi-
stance force»), nella quale l'Italia si eÁ giaÁ impegnata per un'azione di
peace keeping assieme ad altri 22 Paesi. Questa operazione presenta una
novitaÁ rispetto a «LibertaÁ duratura». EÁ infatti il risultato dell'Accordo di
Bonn del 5 dicembre fra le parti afgane; eÁ accompagnata da due risolu-
zioni delle Nazioni Unite, ma soprattutto dall'invito delle nuove autoritaÁ
afgane. Mi sembra quest'ultimo l'elemento da sottolineare e da sostenere
come inevitabile e imprescindibile in vista di eventuali possibili sviluppi
dell'azione di contrasto al terrorismo; anche percheÂ questo invito delle
nuove autoritaÁ afgane eÁ contenuto nell'Accordo del 5 dicembre e quindi
coinvolge tutti gli attori della societaÁ locale.

Pur con queste novitaÁ, l'ISAF conserva uno stretto coordinamento
con «LibertaÁ duratura». Dal nostro punto di vista probabilmente sarebbe
stata preferibile una piuÁ chiara distinzione, cosõÁ come sostenuto dal Go-
verno tedesco. Tuttavia ci pare che la soluzione trovata, con il comando
affidato agli inglesi, sia ragionevole ed in grado di raggiungere gli scopi
di questo intervento.

Mettendo insieme la partecipazione ad «Enduring freedom» e alla
forza ONU di stabilizzazione democratica, ci troviamo comunque di fronte
± come ho sottolineato in precedenza ± al piuÁ grande impegno delle Forze
armate italiane repubblicane: grande e difficile per la lontananza dai nostri
naturali «teatri» operativi, per la varietaÁ della minaccia, per l'incertezza
della situazione politica.

La conferma viene proprio in questi giorni dalle notizie giornalistiche
che parlano di pericolo di attentati per la missione italiana a Kabul. Il co-
lonnello Giorgio Battisti, comandante del nostro contingente, ha riportato
l'allarme all'interno del generale problema di sicurezza che riguarda la
forza ONU a Kabul: il che significa confermare il previsto alto rischio
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della missione. Anche su questo aspetto, saroÁ grato al Ministro per le
eventuali informazioni.

Ma, oltre allo strumento militare, credo che possa esserci un altro
strumento per la stabilizzazione democratica. Accanto a quello che l'Italia
potraÁ e sapraÁ fare attraverso l'Unione europea e direttamente, credo che
potrebbe essere non secondario un impegno del Parlamento italiano. Ce
lo ha chiesto il presidente Karzai proprio qui a Roma: noi parlamentari
potremmo cooperare alla ricostruzione degli organi democratici e rappre-
sentativi dell'Afghanistan.

Mi pare che anche questa azione potrebbe essere svolta in collabora-
zione con altri Parlamenti nazionali dell'Unione europea e con il Parla-
mento europeo. Lo stesso presidente Karzai ha parlato di un periodo tran-
sitorio di almeno due anni, quindi ci sono le condizioni per questo affian-
camento nostro ai parlamentari futuri dell'Afghanistan.

Integrando percioÁ l'attivitaÁ militare e quella istituzionale, credo che
daremo alla doverosa presenza italiana il carattere di una grande utilitaÁ
per il popolo afghano e per il suo futuro e confermeremo la sua impor-
tanza per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa e non solo degli afgani.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha fa-
coltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il senatore Contesta-
bile, intervenendo nella discussione sulle pregiudiziali, ha parlato di di-
chiarazioni ideologiche da parte mia riguardo all'eccezione di costituzio-
nalitaÁ. Ora, oltre alle ragioni etiche e politiche del pacifismo di Rifonda-
zione comunista, che rivendico, mi permetto di ribadire l'opinione anche
di alcuni esimi costituzionalisti che condividono le specifiche eccezioni
che ho espresso nel mio precedente intervento e ne ricordo alcune.

Il decreto-legge attualmente in attesa di conversione ha disposto l'ap-
plicazione del codice penale militare di guerra senza che il Parlamento di-
chiarasse un formale stato di guerra. L'applicazione del codice penale mi-
litare di guerra, bencheÂ limitato al corpo di spedizione italiano che parte-
cipa alla campagna «Enduring Freedom», richiama in vigore tutte le
norme incriminatrici ivi previste, con relative pene, anche gravissime,
per fatti di scarso rilievo o reati di opinione, quali la diffusione di notizie
riservate, in ogni modo di interesse militare o anche solo diverse da quelle
ufficiali, la commissione di fatti diretti ad indurre il Governo italiano a
sospendere le ostilitaÁ o la denigrazione della guerra, ascrivibili anche ad
estranei alle Forze armate, i quali, quando ad esempio possa derivare un
nocumento alle operazioni (articolo 4, comma 2, numero 2, del codice pe-
nale militare di guerra), rientrerebbero nella giurisdizione dei tribunali mi-
litari, in violazione della norma costituzionale che limita la competenza di
questi ultimi in tempo di pace ai reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.

Tra le disposizioni sicuramente anacronistiche ed incostituzionali che
il decreto-legge ha richiamato in vigore vi eÁ l'articolo 183 di questo co-
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dice, che legittima, in alcuni casi, il passaggio per le armi di persone, an-
che civili, colte in flagranza di spionaggio o reato contro le leggi e gli usi
di guerra.

Il disegno di legge prevede in modo permanente l'applicabilitaÁ del
codice penale militare di guerra, anzi di tutta la legge penale militare di
guerra ai corpi di spedizione all'estero anche in tempo di pace. Si tratta
di disposizione giaÁ esistente ma fino a oggi, ogni qualvolta sia stata dispo-
sta una missione all'estero, sempre derogata, evidentemente in considera-
zione della norma costituzionale che prevede che lo stato di guerra sia de-
liberato dalle Camere e che in tempo di pace i tribunali militari non pos-
sano avere giurisdizione sui non appartenenti alle Forze armate.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge, in considera-
zione dell'esigenza, effettivamente esistente, di disciplinare anche le vio-
lenze ai nostri militari commesse dagli abitanti dei territori ove essi si tro-
vino in missione, richiama espressamente l'articolo 185 del codice, confer-
mando che la competenza a conoscere di questi ultimi sarebbe attribuita ai
tribunali militari, in aperta violazione dell'articolo 103 della Costituzione.

Il disegno di legge introduce inoltre un nuovo testo dell'articolo 165
del codice, secondo il quale tutte le disposizioni in materia di reati contro
le leggi e gli usi di guerra si applicherebbero in ogni caso di conflitto ar-
mato; sembrerebbe, quindi, anche in mancanza delle condizioni di cui al-
l'adottando articolo 9 del codice penale militare di guerra (corpi di spedi-
zione all'estero, comandi e reparti collegati), con ulteriore grave viola-
zione dell'articolo 103 della Costituzione, riportando tutta una serie di
reati, ascrivibili anche a civili stranieri, nella competenza dei tribunali mi-
litari. E mi fermo qui per non allungare eccessivamente l'intervento.

Mi permetto di aggiungere peroÁ che in varie circostanze lo stesso
Consiglio della magistratura militare ha auspicato interventi molto piuÁ ra-
dicali in materia di ordinamento giudiziario militare, come testimonia l'ul-
tima presa di posizione adottata da tale organo nel mese di dicembre del
1996 in occasione di un parere in materia di iniziativa parlamentare di ri-
forma o soppressione della struttura giudiziaria militare.

Il Consiglio nelle sue conclusioni sostiene che: «Occorre prendere
atto, da un lato, che l'ordinamento giudiziario militare, incidendo su orga-
nismi che esercitano giurisdizione penale, non puoÁ che conformarsi stret-
tamente all'ordinamento giudiziario ordinario; dall'altro, che le regole
pensate per una realtaÁ tanto piuÁ vasta, calate in una realtaÁ di dimensioni
tanto esigue e non sempre adattabili in via interpretativa, perdono in con-
creto la loro validitaÁ e comportano l'insorgere di gravi e insormontabili
inconvenienti e che di conseguenza il Consiglio eÁ indotto ad uscire dalla
neutralitaÁ e ad esprimere l'avviso che la riforma della giustizia militare
debba necessariamente prevedere come irrinunciabile opzione la con-
fluenza dei magistrati militari nel ruolo dei magistrati ordinari, con conse-
guente soppressione di un separato organo di autogoverno e passaggio
delle competenze al Dicastero di grazia e giustizia, creando i presupposti
percheÂ le caratteristiche proprie del potere giudiziario non soffrano o non
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siano causa di anomalie connaturate ad un ordinamento numericamente
troppo esiguo».

EÁ soprattutto sul piano politico che sono sconcertato per come, attra-
verso questo specifico dibattito, entrambi gli schieramenti principali di
questa Assemblea continuino a prendere alla leggera la guerra guerreg-
giata ± come con pertinenza l'ha chiamata il collega Contestabile ± che
eÁ in atto e soprattutto la partecipazione italiana a questa guerra guerreg-
giata.

EÁ particolarmente ipocrita, signor Presidente, continuare a mascherare
l'intervento militare in Afghanistan come missione di pace. Non eÁ cosõÁ,
ormai in giro eÁ detto chiaramente, non solo da Bush e dall'establishment

americano, ma dappertutto: questa eÁ una guerra guerreggiata. L'Italia eÁ in
guerra e la guerra, pur con caratteristiche nuove, resta guerra e cioÁ contra-
sta con la nostra Costituzione. Il fatto che si applichi il codice penale mi-
litare di guerra chiarisce definitivamente che l'Italia eÁ in guerra e tutti si
dovranno assumere questa drammatica responsabilitaÁ.

Tra l'altro i risultati dell'intervento, lo direi al signor Ministro se
fosse presente in Aula, sono un fallimento totale. EÁ incerta la sorte di
Bin Laden, la cui cattura era l'obiettivo fondamentale della missione (se-
condo autorevoli fonti, sembra scappato), mentre una sola cosa eÁ certa, e
di questo non sento parlare mai in quest'Aula e me ne preoccupo: l'ele-
vatissimo numero di civili morti. Questo, lo dico e lo confermo, eÁ un fatto
che mi preoccupa particolarmente, sia per ragioni politiche sia per ragioni
morali e che dovrebbe preoccuparci tutti quanti. (Applausi dai Gruppi Mi-
sto-RC e Misto-Com e del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pascarella. Ne ha fa-
coltaÁ.

PASCARELLA (DS-U). Signor Presidente, l'Assemblea delle Na-
zioni unite, giaÁ all'indomani degli attentati terroristici di New York e
Washington, fece appello alla cooperazione internazionale per individuare,
isolare e colpire il terrorismo internazionale. Il Consiglio di sicurezza ap-
provoÁ la risoluzione n. 1368 e riconobbe quindi il diritto alla legittima di-
fesa individuale e collettiva, come nel caso dell'atto di terrorismo ormai a
tutti tristemente noto come attentato alle Torri gemelle. Successivamente
il Consiglio europeo propose, il 21 settembre, la costituzione di una coa-
lizione per combattere il terrorismo anche attraverso strumenti giuridici in-
ternazionali, al fine di bloccare le stesse fonti del terrore.

Per non uscire fuori tema, ma per rimarcare le differenze tra noi del-
l'Ulivo e questo Governo di centro-destra, eÁ opportuno stendere un velo
pietoso sulla legislazione italiana, che sicuramente eÁ stata contraddittoria
ed ambigua per quanto riguarda la legge sul rientro dei capitali dall'estero
e quella sulle rogatorie internazionali.

Il Consiglio atlantico il 12 settembre ha inoltre ritenuto di poter fare
ricorso all'articolo 5 del Trattato di Washington che prevede in caso di un
attacco straniero contro uno dei Paesi alleati di considerarlo un attacco
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contro l'intera Alleanza. E come eÁ stato successivamente dimostrato, il
gruppo Al Quaeda e il regime talebano furono direttamente implicati nel-
l'azione terroristica contro gli Stati Uniti.

Il 7 novembre fu ribadita l'assoluta prioritaÁ della lotta al terrorismo
internazionale e fu richiesto al Governo italiano di sostenere una forte ini-
ziativa dell'Unione europea per favorire un'immediata ripresa dei nego-
ziati di pace in Medio Oriente basati sul riconoscimento dello Stato pale-
stinese e sulla determinazione di confini certi dello Stato di Israele.

Nella risoluzione proposta dal centro-sinistra sia alla Camera dei de-
putati che al Senato aveva un rilievo straordinario la possibilitaÁ di mettere
in piedi programmi di soccorso umanitari verso le popolazioni civili e i
profughi.

Sono ormai trascorsi piuÁ di tre mesi dal 9 ottobre, giorno in cui si eÁ
discusso in quest'Aula la partecipazione del nostro Paese alla cosiddetta
campagna contro il terrorismo in Afghanistan. Oggi sicuramente possiamo
ritenere che l'azione militare in quel Paese si eÁ risolta con la sconfitta di
un movimento fondamentalista e certamente organizzatore e finanziatore
del terrorismo nel mondo.

L'Italia, finora, non ha partecipato attivamente all'azione di carattere
militare e viene chiamata oggi, probabilmente, ad un impegno in cui, gra-
zie alle esperienze maturate sul campo in Macedonia, Kosovo, Albania,
Bosnia e in altre realtaÁ difficili quali il Libano, l'Eritrea e l'Etiopia, ci
eÁ stato riconosciuto dall'opinione pubblica mondiale, dalle altre Forze ar-
mate impegnate sul campo e, cosa che piuÁ ci onora e ci preme, dalle
stesse popolazioni civili, un alto livello di professionalitaÁ e di umanitaÁ.

Oggi in quest'Aula si discute la conversione in legge del decreto-
legge 1ë dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la parte-
cipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata
«Enduring Freedom» e l'Atto Senato n. 915 riguardante le modifiche al
codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto del 20 febbraio
1941, n. 303.

Il decreto in esame prevede due aspetti particolari: il primo riguarda
la spesa per la partecipazione di personale militare italiano all'operazione
internazionale «Enduring Freedom», su cui ritengo di non dover fare altre
osservazioni se non quelle contenute negli emendamenti al comma 2 del-
l'articolo 1 in cui si stabilisce che l'indennitaÁ di missione prevista sia ero-
gata nella sua completezza e non al 90 per cento, e al comma 6, in cui si
dispone l'estensione dei privilegi previsti in caso di decesso o inabilitaÁ
permanente (i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 no-
vembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 288
del 1999) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani convi-
venti o a carico qualora unici superstiti.

Il secondo capo di questo decreto prevede le disposizioni in materia
penale. EÁ la prima volta che siamo di fronte all'applicazione della legge
penale militare di guerra, anche se sono stralciate da questa le disposizioni
contenute nel Libro quarto che regola la procedura militare penale di
guerra.
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Per questo motivo, in premessa, ho richiamato le risoluzioni del Con-
siglio di sicurezza dell'ONU e dell'Alleanza Atlantica. Siamo di fronte ad
un dato nuovo: la situazione in cui le nostre truppe sono chiamate ad ope-
rare, tuttora, nonostante i risultati conseguiti e un nuovo Governo di quel
Paese, sicuramente non eÁ pacificata. Sono quindi necessarie norme che
dettano un comportamento ai nostri militari anche in territori ostili, nel ri-
spetto del dettato costituzionale.

EÁ per questo motivo che sono stati proposti dal centro-sinistra alcuni
emendamenti al provvedimento di modifica al codice penale militare di
guerra ed eÁ per questo che, ancor di piuÁ, eÁ necessaria una nuova legge,
un nuovo statuto, a cui siano sottoposte le attivitaÁ militari, anche di coo-
perazione, sotto l'egida dell'ONU in territori chiaramente ostili.

Siamo dell'avviso di approvare la conversione di questo decreto. Re-
stano, peroÁ, da fare alcune considerazioni. GiaÁ nel novembre scorso, in
una riunione del Consiglio di sicurezza sul terrorismo, il rappresentante
speciale del segretario generale dell'ONU, Lakhdar Brahimi, oltre ad indi-
care un percorso per dare all'Afghanistan un Governo rappresentativo di
tutte le etnie, di tutti i movimenti politici che fosse anche capace di av-
viare una fase di transizione allo scopo di insediare una nuova Loya
Jrka, metteva in risalto la necessitaÁ della presenza di una forza di pace
con la centralitaÁ di una forza afgana sorretta e coadiuvata da altre forze
militari di pace. Tuttavia, ognuno di noi (e basta far scorrere le quotidiane
immagini televisive) si rende conto di come in questo momento in Afgha-
nistan stia diventando prioritario il problema degli aiuti umanitari, come
momento decisivo per allargare il consenso politico al nuovo Governo
di Hamid Karzai e per far diminuire il consenso nei confronti di quelle
organizzazioni fondamentaliste islamiche che trovano anche nella dispera-
zione un humus formidabile di reclutamento.

Lo stesso Brahimi ha evidenziato che l'emergenza umanitaria oggi
impone almeno 75 milioni di tonnellate di cibo al mese, cure mediche
per 7 milioni di persone e un tetto per almeno un milione di afghani. EÁ

di ieri l'appello dello stesso presidente afghano Hamid Karzai, ripreso
da varie testate giornalistiche, che si eÁ detto deluso per la grave insuffi-
cienza degli aiuti internazionali, dopo aver espresso il timore che l'Occi-
dente volti nuovamente le spalle all'Afghanistan facendo precipitare an-
cora una volta il Paese nel caos e nelle mani dei fondamentalisti islamici,
venendo meno a distanza di pochi anni, come dopo l'invasione sovietica,
alle promesse fatte.

Si dovraÁ mettere in campo, questa volta non solo a parole, uno sforzo
straordinario dei Paesi ricchi per modernizzare il settore agricolo e per fa-
vorire la riconversione di quei rapporti che sono alla base del traffico in-
ternazionale di eroina.

Salutiamo con piacere la dichiarazione del presidente afghano, che ha
posto fuori legge le coltivazioni di oppio nel Paese. Noi tutti sappiamo
quanta parte abbia avuto nel reddito dei contadini afghani questo tipo di
attivitaÁ, che insieme era anche un elemento di mantenimento di un'egemo-
nia feudale da parte dei referenti delle tribuÁ locali.
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Contemporaneamente abbiamo avuto in questi giorni l'apertura della
nostra ambasciata a Kabul e la nomina del nuovo ambasciatore, con un
rilievo sicuramente importante per le attivitaÁ della nostra ambasciata,
come riferimento dell'Unione europea non essendo presente quella spa-
gnola.

Abbiamo sicuramente raggiunto un obiettivo, anche se eÁ lontano il
momento della sconfitta definitiva del terrorismo. Ma, sicuramente, il ra-
dicale ripensamento della politica per quanto riguarda il rapporto tra l'Oc-
cidente e l'Oriente, tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri, eÁ ancora da venire.

Da questa considerazione nasce una preoccupazione sul futuro e, per
quanto mi riguarda, una netta divergenza nel caso di ampliamento dello
scenario di guerra nello stesso Golfo arabico.

Abbiamo apprezzato in questi mesi il corretto rapporto che il Go-
verno ha avuto con il Parlamento nell'informativa sulle varie fasi della
crisi afghana, ma avverto la sensazione che anche su questo versante le
distinzioni di posizioni tra la maggioranza e l'opposizione oggi possono
divenire vere e proprie distanze. Chiaramente non ritengo utile un'impo-
stazione della diplomazia prevalentemente mercantile, ma questa deve
avere, come nella tradizione di un Paese democratico, prevalenza di indi-
rizzi politici basati sulla forte cooperazione. Cosa che eÁ mancata negli in-
dirizzi della finanziaria approvata da questo Governo.

Mi sento di poter affermare che anche le politiche interne di un Paese
hanno un rilievo nel rapporto tra Nord e Sud del mondo, tra ricchi e po-
veri. E certamente questo nuovo disegno di legge sull'immigrazione, noto
come decreto Bossi-Fini, lo giudico un forte momento di crisi anche nella
politica estera del nostro Paese. La globalizzazione eÁ un dato, peroÁ eÁ fatta
non solo di merci ma soprattutto di uomini e verso gli uomini deve pre-
valere il forte sentimento della nostra identitaÁ e cultura, che eÁ fatta di tol-
leranza e rispetto della persona umana. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei dedicare questo mio
intervento in discussione generale ai nostri militari, impegnati cosõÁ bene
in questa difficile operazione.

Mi auguro che il signor Ministro della difesa abbia regalato loro il
codice penale militare di guerra in vigore giaÁ dal 1ë dicembre. Se non
lo ha fatto mi auguro abbia provveduto nell'imminenza del Natale.

Se, per caso, dopo questo regalo, qualcheduno di questi valorosi mi-
litari non avesse letto il codice penale militare di guerra, mi permetterei di
ricordare loro, percheÂ eÁ giusto che questi bravi soldati lo sappiano, che ai
sensi dell'articolo 93, a parte il possesso dei colombi viaggiatori, eÁ punito
l'uso indebito dei telefonini cellulari, con pena sino a due anni di reclu-
sione.

Vorrei ricordare ai nostri soldati che, ai sensi dell'articolo 163, qual-
siasi frode in forniture militari eÁ punita con la reclusione non inferiore a
15 anni; e vorrei rispondere al senatore Contestabile che la sua interpreta-
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zione del pronome «chiunque» eÁ assolutamente in contrasto con la giuri-
sprudenza delle sezioni unite della Cassazione (vedasi giurisprudenza in
materia di collusione militare della Guardia di finanza, che oggi vede im-
putato anche il privato quando siamo di fronte a casi di concorso neces-
sario, come il reato di frode in forniture militari). I cittadini devono sapere
che tutto questo eÁ punito con pena non inferiore a 15 anni.

Voglio ancora ricordare, sempre rivolgendomi ai nostri militari, che il
comandante se omette il preavviso in caso di bombardamento, ai sensi
dell'articolo 178, puoÁ essere punibile con pena fino a tre anni di reclu-
sione. Per non dimenticare l'articolo 194 che, sanzionando la violenza
contro le persone addette al servizio sanitario e ai ministri di culto, rende
passibile di sanzione penale la violenza nei confronti dei talebani che,
come eÁ noto, sono comandati da esercenti la loro religione.

Tutto cioÁ avviene senza alcuna giustificazione.

Si consente l'abnormitaÁ giuridica di svegliare una norma che avrebbe
dovuto essere sepolta come inadeguata rispetto alla Costituzione in nome
del principio dell'unitaÁ di giurisdizione. Non sarebbe piuÁ semplice e con-
creto che un militare, qualora si trovasse, facendo parte del suddetto corpo
di spedizione, a commettere reati di furto, di stupro o altri reati comuni,
venisse rimandato a casa? Io mi auguro che venga rimandato a casa e
non, al contrario, che venga giudicato unitariamente da un tribunale mili-
tare. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Meleleo. Ne ha facoltaÁ.

MELELEO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, stiamo trattando la
conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'opera-
zione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Sentite le pro-
fonde discussioni di ordine giuridico-costituzionale e superate le difficoltaÁ
pregiudiziali, intendo ora svolgere alcune considerazioni di merito.

Superfluo eÁ rievocare la tragicitaÁ dell'episodio di terrorismo di cui fu-
rono vittime l'11 settembre scorso gli Stati Uniti d'America, ritenuto il piuÁ
grave atto storico del terrorismo che ha colpito l'America e che ha scosso
tutto il mondo, mettendo in serio pericolo le istituzioni democratiche.

Sollecite e incisive sono state le risoluzioni adottate dal Consiglio di
sicurezza dell'ONU, dal Consiglio europeo, dal Consiglio atlantico, dal
Parlamento europeo, le risoluzioni approvate dal nostro Parlamento il 9 ot-
tobre scorso e quelle approvate da quest'Aula il 7 novembre successivo.
Frequenti, nello stesso tempo, sono state le sedute nelle quali lo stesso
Presidente del Consiglio ed i Ministri della difesa e degli esteri hanno il-
lustrato ed aggiornato il Parlamento e l'opinione pubblica ribadendo la ne-
cessitaÁ di intervenire, in attuazione dell'articolo 5 del Trattato dell'Al-
leanza Atlantica, anche con mezzi militari per la lotta al terrorismo inter-
nazionale.

Il nostro Parlamento, se non all'unanimitaÁ a larga maggioranza, anche
se con sofferenza intima, ha sostenuto l'intervento militare ritenendolo
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inevitabile, atteso l'impegno contratto con il richiamato articolo 5 e notata
la quasi immediata partecipazione degli alleati quali la Gran Bretagna, la
Francia, la Germania ed altri, raccomandando che non si desistesse mai
dal condurre anche un'azione politica di negoziati da una parte, e di soc-
corsi umanitari dall'altra, chiedendo, altresõÁ, che si garantisse al massimo
la popolazione civile inerme ed innocente specie dalle incursioni notevol-
mente distruttive.

La guerra, o l'operazione militare, comunque vogliamo chiamarla, eÁ
andata avanti secondo i programmi dei Capi di Stato e dei relativi coman-
danti militari delle Nazioni partecipanti. Noi vi abbiamo partecipato e
siamo tuttora presenti con i migliori reparti delle nostre Forze armate.

Non abbiamo catturato Bin Laden, ritenuto il capo «piuÁ responsabile»
del terrorismo, ma abbiamo contribuito a sconfiggere i Talebani suoi
amici e protettori, ad entrare a Kabul, ad invadere l'Afghanistan dove
oggi alle bombe e ai missili vogliamo sostituire la pace, l'ordine, gli aiuti
e i soccorsi umanitari.

Oggi, dopo gli avvenimenti che abbiamo vissuto e i fiumi di parole
che si sono versati di fronte ai primi e positivi risultati ottenuti con il
mezzo militare, potremo sperare in una prossima fine del fenomeno del
terrorismo internazionale. Rimane forse solo un auspicio: speriamo e con-
fidiamo che sia proprio cosõÁ e che tutti i popoli, specie quei 22 che sono
vicini agli Stati di primo obiettivo, intendano il vero significato e valore
della pace e del progresso.

In relazione a quanto sopra e in considerazione dell'urgenza per l'in-
vio dei nostri contingenti militari, prima che essi entrassero in territorio
con operazioni belliche, si eÁ reso necessario richiamare, rivedere e modi-
ficare in parte alcune norme riguardanti il personale e le varie procedure
per l'acquisizione di beni e servizi e questo eÁ contemplato nel Capo I.

Si eÁ reso indispensabile, altresõÁ, introdurre alcune disposizioni in ma-
teria di legge penale militare di guerra, trattandosi di un intervento armato
che si basa su un codice molto vecchio, oggi scarsamente ed impropria-
mente applicabile a causa delle mutate condizioni oggettive, eÁ cioÁ eÁ pre-
visto nel Capo II.

Si eÁ ritenuto in ultimo stabilire ± Capo III ± la disciplina, il tratta-
mento economico, la durata e quant'altro necessario al benessere del per-
sonale e al migliore suo impiego e rendimento.

CioÁ premesso, ribadiamo la necessitaÁ e l'urgenza dell'approvazione
del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame oltre
al nostro voto favorevole. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e FI. Con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha fa-
coltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, esprimo intanto per-
plessitaÁ percheÂ siamo chiamati a discutere di questo disegno di legge di
conversione come se giaÁ conoscessimo il testo del cosiddetto maxiemen-
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damento preannunciato nel provvedimento. Dal momento che ancora non
eÁ stato distribuito, sebbene si possa credere alla parola dei relatori, sarebbe
stato opportuno che prima della discussione generale avessimo potuto co-
gliere dagli atti, e non solo dalle parole, l'orientamento del Governo, che
in questa sede chiede essenzialmente la conversione in legge del decreto-
legge. Di questo si tratta, soprattutto se si tiene conto che il disegno di
legge di modifica del codice penale militare di guerra saraÁ poi abbando-
nato al suo destino.

Pertanto, continuo ad esprimere considerazioni separate, come se i
due provvedimenti fossero entrambi da considerare, pur sapendo che poi
confluiranno in un unico provvedimento. In realtaÁ, le preoccupazioni
che intendiamo esprimere non sono relative tanto alla forma degli atti
che ci sono stati sottoposti, quanto alla loro sostanza.

Come ho giaÁ detto brevemente nella fase dell'illustrazione della no-
stra posizione sulla questione pregiudiziale, chiarisco che la perplessitaÁ
manifestata dal nostro Gruppo non eÁ certamente in relazione alla necessitaÁ
di sostenere con il massimo impegno legislativo l'opera dei nostri militari
in Afghanistan, quanto al fatto che ormai possiamo giaÁ determinare con
un'analisi serena le conseguenze, le necessitaÁ e le caratteristiche di cioÁ
che era stato troppo ottimisticamente presentato come una sorta di ripeti-
zione dell'intervento chirurgico americano in Iraq e che invece non ha
portato alle auspicate conseguenze in materia di repressione del terrorismo
internazionale.

Si aprono dunque scenari di carattere politico-internazionale di aiuto
alle popolazioni e di vigilanza internazionale che, come eÁ giaÁ stato ricor-
dato, sono stati il vero problema non solo della missione in Afghanistan
ma delle forze di interposizione o di intervento. Anche in futuro possiamo
presumere che saremo chiamati insieme ad altri Paesi occidentali ± in par-
ticolare auspichiamo quelli europei ± ad agire nei mutevoli scenari mon-
diali.

CioÁ detto, sottolineiamo l'assoluta inadeguatezza ed insufficienza del
richiamo alle norme della cosiddetta legge penale militare di guerra. Que-
st'ultima eÁ stata circoscritta ad altre fattispecie e meriterebbe una diversa
calibrazione in relazione al fatto che le prospettive e le preoccupazioni che
muovono l'intervento militare riguardano il rapporto con le forze del ter-
rorismo internazionale e con le popolazioni civili, mentre eÁ ben noto che il
diritto penale militare di guerra si occupa di altra questione.

L'applicazione astratta di queste norme non eÁ di per seÂ soddisfacente.
CioÁ eÁ tanto vero che nel disegno di legge che rifluiraÁ nel maxiemenda-
mento vi eÁ comunque un'amplificazione dei reati militari. Tale amplifica-
zione, se attuata astrattamente con decreto-legge, non puoÁ non essere og-
getto di preoccupazione, con riguardo particolare ai reati di opinione e piuÁ
in generale per l'evidente necessitaÁ di rendere perseguibili condotte che
possono astrattamente essere commesse e che non sono, o potrebbero
non essere, ricomprese nel quadro generale degli interventi repressivi pre-
visti dalle norme del codice penale ordinario o dalle norme del codice pe-
nale militare di pace.
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Credo che questa non sia la strada giusta, indipendentemente dal fatto
che, trattandosi della conversione di un decreto-legge il cui fondamento
essenziale eÁ l'intervento militare in Afghanistan, manterremo il sostegno
alla posizione del Governo in uno spirito di condivisione dell'impegno
delle nostre Forze Armate.

Segnalo tuttavia l'esistenza di difficoltaÁ di carattere concettuale e sot-
tolineo che la parte da noi salutata con maggiore soddisfazione eÁ proprio
quella che non era stata originariamente prevista nel decreto-legge. Mi ri-
ferisco in particolare gli articoli 184-bis e 185 del nuovo codice penale
militare di guerra, ove si fa ingresso ad una figura di reato speciale, il di-
vieto di assunzione di ostaggi, e si sanzionano in via generale quelle che
possono essere genericamente definite condotte internazionalmente ricono-
sciute come illecite.

Rispetto a cioÁ siamo consenzienti, ma si dovrebbe avviare una rifles-
sione ulteriore. Il relatore Cirami ha fatto intendere la necessitaÁ di co-
struire un sistema normativo, che non abbia necessariamente i caratteri
della terzietaÁ ma che abbia caratteri di particolaritaÁ, tramite il quale si pos-
sano impartire istruzioni di carattere generale alle nostre Forze armate im-
pegnate, senza richiamare impropriamente la nozione dello stato di guerra.

Respingiamo infatti l'idea stessa che l'Italia si trovi in guerra e re-
spingiamo l'idea secondo la quale, affincheÂ i comportamenti delle Forze
armate siano corretti ed efficaci e abbiano a presidio norme di condotta,
si debba ricorrere alle disposizioni del codice penale militare di guerra.
Tra l'altro queste norme sono assolutamente inappropriate alle fattispecie
che i militari potranno incontrare nel concreto esercizio delle proprie fun-
zioni.

Come chiariremo meglio durante l'esame degli emendamenti, rite-
niamo che in questa fase le norme in discussione debbano essere assolu-
tamente circoscritte al personale impegnato nelle operazioni militari e so-
prattutto trovino applicazione quando vi sia il cosiddetto ambiente ostile,
cioeÁ quando il ricorso a condotte inquadrabili nel diritto penale militare di
guerra abbia una giustificazione oggettiva.

Abbiamo manifestato piuÁ volte la nostra contrarietaÁ a che, in questa
fase fluida e magmatica dell'evoluzione del diritto internazionale penale
militare, si applichino, come prevedeva la proposta originaria, anche a
personale addetto ad operazioni logistiche e in patria.

Aggiungo infine un'ultima considerazione. Il dibattito odierno dimo-
stra quanto sarebbe importante che l'Italia, piuttosto che discutere un po'
causidicamente delle disquisizioni intorno al codice penale militare di
guerra interno, si facesse parte molto piuÁ attiva e molto piuÁ efficace del-
l'estensione del diritto penale internazionale, e soprattutto dell'applica-
zione di questa serie di disposizioni nel quadro delle attivitaÁ internazionali
di repressione anche della criminalitaÁ terroristica internazionale.

Questa eÁ, secondo noi, la strada maestra; del resto, eÁ quella che l'I-
talia aveva giaÁ tracciato con la richiesta di un tribunale internazionale, con
la formazione di un codice penale internazionale comune, anche proces-
suale, e questa crediamo tuttora sia la dimensione giusta nella quale, attra-
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verso le organizzazioni internazionali, e in particolare l'ONU, si crei un
diritto penale delle genti, un diritto che possa essere condiviso dai popoli
e che possa essere facilmente applicato senza bisogno di invocare norme
nate in ben altra temperie e in ben altro sistema democratico e civile.

Questo ci richiede il nostro Paese, e credo ce lo richiedano soprat-
tutto le nostre Forze armate, che non hanno affatto bisogno di norme se-
verissime ma inapplicabili, bensõÁ di norme chiare e concrete che consen-
tano loro attivitaÁ di ingaggio civili, leali e corrette verso le popolazioni
con le quali avranno a che fare, con gli eventuali nemici e con gli even-
tuali terroristi, che hanno visto il nostro comune accordo all'invio della
nostra spedizione militare in Afghanistan. (Applausi dal Gruppo Mar-
DL-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Palombo. Dato che
mancano meno di venti minuti all'orario stabilito per la chiusura della no-
stra seduta, chiedo al collega se ritiene di intervenire stasera o se preferi-
sce rimandare a domani il suo intervento.

PALOMBO (AN). Chiedo alla sua cortesia, signor Presidente, di con-
sentirmi di intervenire domani mattina.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta
dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 23 gennaio 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 23 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001,
n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring
Freedom» (914) (Relazione orale).

Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con re-
gio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (915) (Relazione orale).
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II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appar-
tenenza dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2001
(816) (Relazione orale).

e discussione congiunta del documento:

Relazione della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII,
n. 1).

La seduta eÁ tolta (ore 19,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato B

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

La 2ã Commissione permanente (Giustizia) il 16 gennaio 2002 ha
eletto Vicepresidente della Commissione stessa il senatore Leonzio Borea,
in sostituzione del senatore Luciano Callegaro, dimissionario.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha trasmesso, in
data 19 dicembre 2001, alla Presidenza del Senato il documento approvato
dalla Commissione stessa in data 18 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo
48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva
«sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi alla imminente circolazione
dell'Euro nel nostro paese» (Doc. XVII, n. 2).

Detto documento eÁ stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla
Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1ë ot-
tobre 1998 (1032)

(presentato in data 22/01/02)

Sen. EUFEMI Maurizio

Disposizioni urgenti in materia di dichiarazioni dei redditi per il periodo
di imposta 2001 in conseguenza dell'entrata in circolazione dell'EURO
(1004)

(presentato in data 04/01/02)

Sen. ASCIUTTI Franco, BEVILACQUA Francesco, GABURRO Giu-
seppe, BRIGNONE Guido, PAGANO Maria Grazia, D'ANDREA Giam-
paolo Vittorio, BETTA Mauro, CORTIANA Fiorello, TOGNI Livio

Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia (1005)

(presentato in data 09/01/02)
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DDL Costituzionale

Sen. CAVALLARO Mario

Modifica dell'articolo 107 della Costituzione (1006)

(presentato in data 10/01/02)

Sen. TURRONI Sauro

Disposizioni in materia di tutela e salvaguardia del territorio (1007)

(presentato in data 10/01/02)

Sen. SODANO Tommaso

Istituzione del Parco Archeologico di Suessola (1008)

(presentato in data 10/01/02)

Sen. MALABARBA Luigi, MALENTACCHI Giorgio, SODANO Tom-
maso

Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni rom e sinti
e per la salvaguardia della loro identitaÁ culturale (1009)

(presentato in data 10/01/02)

Sen. GIULIANO Pasquale

Diposizioni in materia di imparzialita'e di composizione delle commis-
sioni esaminatrici di pubblici concorsi (1010)

(presentato in data 11/01/02)

Sen. BASSANINI Franco

Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011)

(presentato in data 14/01/02)

Sen. GIULIANO Pasquale

Interpretazione autentica dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e norme in mate-
ria di incompatibilita'della carica di Ministro del Governo della Repub-
blica (1012)

(presentato in data 14/01/02)

Sen. BOBBIO Luigi

Modifica all'articolo 9, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, in
materia di disposizioni sui beni culturali (1013)

(presentato in data 15/01/02)

DDL Costituzionale

Sen. CONSOLO Giuseppe, KAPPLER Domenico, MENARDI Giuseppe

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014)

(presentato in data 15/01/02)
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Sen. GUBETTI Furio

Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione (1015)

(presentato in data 16/01/02)

Sen. EUFEMI Maurizio

Norme per favorire l'occupazione nelle piccole e medie imprese (1016)

(presentato in data 16/01/02)

Sen. RIPAMONTI Natale

Norme in materia di conflitto di interesse (1017)

(presentato in data 16/01/02)

Sen. RIPAMONTI Natale

Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative
alla detenzione (1018)

(presentato in data 16/01/02)

Sen. NANIA Domenico

Interventi per l'espansione dell'UniversitaÁ di Messina nelle cittaÁ di Barcel-
lona Pozzo di Gotto e di Milazzo (1019)

(presentato in data 16/01/02)

Sen. TOFANI Oreste

Interventi per l'espansione dell'UniversitaÁ di Cassino nelle cittaÁ di Sora e
nella provincia di Frosinone (1020)

(presentato in data 16/01/02)

Sen. BEVILACQUA Francesco

Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia
(1021)

(presentato in data 16/01/02)

Sen. FRANCO Paolo

Attribuzione di un contributo straordinario per l'anno 2002 alle ComunitaÁ
Montane Agno-Chiampo, Val Leogra-Timonchio e Alto Astico-Posina
(1022)

(presentato in data 17/01/02)

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Ordinamento dell aprofessione di pedagogista e istituzione del relativo
albo professionale (1023)

(presentato in data 17/01/02)

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Disciplina del mercato dei giochi e concorsi pronostico (1024)

(presentato in data 17/01/02)
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Sen. FORLANI Alessandro

Modifica all'articolo 28-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, in tema di concorsi a preside (1025)

(presentato in data 17/01/02)

Sen. TOGNI Livio

Nuova disciplina per le attivitaÁ circensi (1026)

(presentato in data 18/01/02)

Sen. MALABARBA Luigi, MALENTACCHI Giorgio, SODANO Tom-
maso

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxel-
les il 29 maggio 2000 (1027)

(presentato in data 18/01/02)

Sen. ASCIUTTI Franco, BEVILACQUA Francesco, GABURRO Giu-
seppe, BRIGNONE Guido, PAGANO Maria Grazia, D'ANDREA Giam-
paolo Vittorio, BETTA Mauro, CORTIANA Fiorello, TOGNI Livio

Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia (1028)

(presentato in data 18/01/02)

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele, MANZIONE Roberto, SOLIANI
Albertina, TOIA Patrizia, DENTAMARO Ida, PETRINI Pierluigi, CA-
VALLARO Mario, DALLA CHIESA Fernando, MAGISTRELLI Marina,
BAIO Emanuela, GAGLIONE Antonio, LIGUORI Ettore

Nuove norme contro la pedofilia (1029)

(presentato in data 18/01/02)

Sen. CONSOLO Giuseppe

Nuova disciplina dell'esercizio della medicina-legale (1030)

(presentato in data 21/01/02)

Sen. MORO Francesco, TIRELLI Francesco, FRANCO Paolo, VANZO
Antonio Gianfranco, AGONI Sergio, BOLDI Rossana, BRIGNONE
Guido, CALDEROLI Roberto, CHINCARINI Umberto, CORRADO An-
drea, MONTI Cesarino, PEDRAZZINI Celestino, PERUZZOTTI Luigi,
PIROVANO Ettore Pietro, PROVERA Fiorello, STIFFONI Piergiorgio

Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali (1031)

(presentato in data 22/01/02)

Sen. GENTILE Antonio

Modifica del comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 settembre
1993, n. 360 concernente il codice della strada (1033)

(presentato in data 22/01/02)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale «Villa Vi-
goni», con sede in Menaggio (962)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 7ã Pubb. istruz.

(assegnato in data 15/01/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Dep. COLA Sergio

Modifica all'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di co-
stituzione dell'attore (995)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

C.586 approvato da 2ã Giustizia;

(assegnato in data 18/01/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Dep. PISAPIA Giuliano, Dep. PECORELLA Gaetano

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati
presso le sezioni delle indagini preliminari (996)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

C.1239 approvato in testo unificato da 2ã Giustizia (TU con C.1637);

(assegnato in data 18/01/02)

In sede referente

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri

Legge quadro in materia di calamitaÁ naturali (930)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 4ã Difesa, 5ã Bi-
lancio, 6ã Finanze, 7ã Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., 9ã Agricoltura, 10ã In-
dustria, 11ã Lavoro, 12ã SanitaÁ , Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 09/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BONATESTA Michele ed altri

Norme per la liquidazione al personale delle Forze dell'ordine
dell'indennitaÁ pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1ë aprile
1981, n.121 (822)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 4ã Difesa, 5ã Bilancio, 6ã Fi-
nanze, 9ã Agricoltura, 11ã Lavoro

(assegnato in data 11/01/02)
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3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong
Kong della Repubblica Popolare Cinese sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 (819)

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

(assegnato in data 11/01/02)

4ã Commissione permanente Difesa

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante
disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad opera-
zioni militari internazionali (1001)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 3ã Aff. esteri, 5ã
Bilancio, 6ã Finanze, 8ã Lavori pubb., 11ã Lavoro; EÁ stato inoltre deferito
alla 1ã Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del
Regolamento.

(assegnato in data 11/01/02)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Disciplina della raccolta delle scommesse a giochi e concorsi (874)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/01/02)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. TREMATERRA Gino ed altri

Norme per il trasferimento di aree demaniali, ricadenti nel territorio della
regione Calabria, al patrimonio disponibile per la successiva cessione ai
privati (969)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio,
8ã Lavori pubb., 13ã Ambiente

(assegnato in data 11/01/02)

6ã Commissione permanente Finanze

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante
disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smal-
timento di oli usati, di giochi e scommesse, noncheÁ sui rimborsi IVA

(1002)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 7ã
Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., 9ã Agricoltura, 10ã Industria, 13ã Ambiente,
Giunta affari ComunitaÁ Europee; EÁ stato inoltre deferito alla 1ã Commis-
sione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 11/01/02)
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7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. BONATESTA Michele ed altri

Disposizioni per il consolidamento della rupe di Civita di Bagnoregio
(864)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.,
13ã Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/01/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. BUCCIERO Ettore

Abrogazione dell'articolo 5, comma 7, della legge 23 febbraio 2001,
n. 29, in materia di contributi ad attivitaÁ culturali (908)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 11/01/02)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. CREMA Giovanni

Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
autoritaÁ portuali (965)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 10ã Industria, 13ã
Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/01/02)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. FASOLINO Gaetano

Disposizioni in materia di proroghe dei termini di scadenza delle occupa-
zioni di urgenza (957)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/01/02)

Commissioni 8ã e 13ã riunite

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante
proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per
particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo (1000)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 10ã
Industria; EÁ stato inoltre deferito alla 1ã Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 11/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BONATESTA Michele ed altri

ResponsabilitaÁ personale e solidale ex articolo 2043 del codice civile dei
componenti dei comitati sforniti di personalitaÁ giuridica, per fatti com-
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messi dagli aderenti, in attuazione di un programma che preveda scontri di
piazza con le Forze dell'ordine (799)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia

(assegnato in data 15/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. COLETTI Tommaso ed altri

Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche
(844)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia

(assegnato in data 15/01/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. GRECO Mario

Divieto di pubblicazione e diffusione del nome o dell' immagine dei ma-
gistrati (949)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 15/01/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. SEMERARO Giuseppe

Modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del
giudice di pace (950)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 15/01/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. MARINI Cesare ed altri

Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistra-
tura (955)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 15/01/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. FILIPPELLI Nicodemo Francesco

Istituzione della Corte di Assise presso il Tribunale di Crotone (970)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 15/01/02)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il
Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di impo-
ste sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiun-
tivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 (886)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã
Finanze, 8ã Lavori pubb., 10ã Industria

(assegnato in data 15/01/02)
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4ã Commissione permanente Difesa

Sen. COSSIGA Francesco

Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito
(975)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 15/01/02)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. SCALERA Giuseppe

Norme in materia di servizio di accertamento e riscossione delle entrate
comunali (922)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 15/01/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli (809)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.,
13ã Ambiente

(assegnato in data 15/01/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo
albo professionale (832)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 12ã
SanitaÁ, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/01/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. EUFEMI Maurizio ed altri

Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 4ã Difesa, 5ã Bilancio

(assegnato in data 15/01/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BASTIANONI Stefano

Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie
(765)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.

(assegnato in data 15/01/02)
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11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio

Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psico-
logiche nell' ambito dell'attivitaÁ lavorativa (924)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 12ã SanitaÁ

(assegnato in data 15/01/02)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. GIOVANELLI Fausto ed altri

Modifica all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree
protette (759)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio,
9ã Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CREMA Giovanni

Istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della parte se-
conda della Costituzione (790)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 16/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BASSO Marcello ed altri

Abolizione dei limiti alla rieleggibilitaÁ dei sindaci e dei presidenti delle
province (823)

(assegnato in data 16/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. DE PAOLI Elidio

Istituzione della provincia di Vallecamonica (865)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 8ã La-
vori pubb., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BEVILACQUA Francesco

Istituzione della provincia Sibaritide ± Pollino (978)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, 6ã Finanze, Commissione par-
lamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/01/02)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. MARINI Cesare ed altri

Destinazione extragiudiziaria dei magistrati eletti in uno dei rami del Par-
lamento terminato il mandato elettivo (985)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 16/01/02)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 (951)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 7ã
Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., 10ã Industria

(assegnato in data 16/01/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. ACCIARINI Maria Chiara

Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autono-
mia (65)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 16/01/02)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. SEMERARO Giuseppe

Modifica dell'articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 otto-
bre 1999, n. 490, in materia di sanzioni per costruzioni abusive e di con-
cessioni in sanatoria (901)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 7ã
Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., Commissione parlamentare questioni regio-
nali

(assegnato in data 16/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MANFREDI Luigi

Riordino del sistema di computo delle indennitaÁ operative del personale
militare nell' indennitaÁ di buonuscita (772)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 4ã Difesa, 5ã Bilancio, 6ã Fi-
nanze, 9ã Agricoltura

(assegnato in data 18/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. AMATO Giuliano ed altri

Disposizioni in materia di AutoritaÁ indipendenti (956)
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previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 7ã
Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., 10ã Industria, 11ã Lavoro, Giunta affari Co-
munitaÁ Europee

(assegnato in data 18/01/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. GRECO Mario

Nuova disposizione in materia di separazione dei processi di cui all'arti-
colo 18 del codice di procedura penale (587)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 18/01/02)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. EUFEMI Maurizio

Disposizioni urgenti in materia di dichiarazioni dei redditi per il periodo
di imposta 2001 in conseguenza dell'entrata in circolazione dell'EURO
(1004)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.

(assegnato in data 18/01/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CUTRUFO Mauro

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 18/01/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. FORLANI Alessandro ed altri

Riconoscimento come ente di interesse scientifico del Consorzio Universi-
tario di Isernia (896)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 18/01/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele ed altri

Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa (898)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã
Finanze, 10ã Industria, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 18/01/02)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. RONCONI Maurizio ed altri

Modificazioni al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla ricostruzione delle
zone terremotate delle Regioni Umbria e Marche (887)
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previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 8ã
Lavori pubb., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/01/02)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. CURTO Euprepio ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione
della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, della Casa di cura riunite s.r.l. con sede in Bari (935)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 12ã SanitaÁ

(assegnato in data 22/01/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MALABARBA Luigi ed altri

Norme in materia di rappresentanza sindacale per lavoratrici e lavoratori
(934)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 10ã
Industria

(assegnato in data 22/01/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PEDRINI Egidio Enrico ed altri

Abrogazione del primo e secondo comma della XIII Disposizione transi-
toria della Costituzione italiana (674)

(assegnato in data 22/01/02)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ã Commissione permanente Aff. cost.

in data 14/01/2002 il Relatore PASTORE ANDREA ha presentato la rela-
zione unica sui disegni di legge costituzionale

± Sen. BUCCIERO Ettore ed altri

«Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costitu-
zione» (77)

± Sen. PEDRIZZI Riccardo ed altri

«Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-
toria e finale della Costituzione» (277)

± Sen. SCHIFANI Renato Giuseppe, Sen. PASTORE Andrea

«Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-
toria e finale della Costituzione» (401)
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± Sen. GRECO Mario

«Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-
toria e finale della Costituzione» (417)

± Sen. EUFEMI Maurizio ed altri
«Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transi-
toria e finale della Costituzione» (431)

± Sen. ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio ed altri
« Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-
toria e finale della Costituzione» (507)

Disegni di legge, ritiro

In data 9 gennaio 2002, il senatore Cutrufo ha dichiarato di ritirare il
disegno di legge: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di
impugnazioni della parte civile» (783).

In data 10 gennaio 2002, il senatore Asciutti ha dichiarato di ritirare
il disegno di legge: «Istituzione sperimentale del servizio di psicologia
scolastica» (1003).

In data 10 gennaio 2002, il senatore Costa ha dichiarato di ritirare i
disegni di legge: «Modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ago-
sto 1991, n. 256, in materia di formazione specifica in medicina generale»
(871) e «Istituzione della disciplina dei medici specialisti a tempo par-
ziale» (872).

In data 16 gennaio 2002, il senatore Valditara ha dichiarato di ritirare
il disegno di legge : «Istituzione dell'imposta regionale sulla produzione,
commercializzazione e utilizzo di composti organici volatili in talune atti-
vitaÁ industriali» (829).

In data 17 gennaio 2002, il senatore Costa ha dichiarato di ritirare i
disegni di legge: «Ordinamento della professione di pedagogista e istitu-
zione del relativo albo professionale» (832) e «Disciplina della raccolta
delle scommesse a giochi e concorsi» (874).

In data 18 gennaio 2002, il senatore Asciutti ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Norme in mate-
ria di docenti di scuole straniere operanti in Italia» (1005).

Affari assegnati

In data 17 gennaio 2002, eÁ stato deferito alla 4ã Commissione perma-
nente (Difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli
effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo
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all'allegato II (recante dichiarazione sulla operativitaÁ della politica euro-
pea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza
del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre scorso.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 di-
cembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare
nell'anno 2002 (n. 70).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 11 gennaio 2002, alla 6ã
Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovraÁ esprimere il pro-
prio parere entro il 10 febbraio 2002.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11
gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo
2001, n. 85, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice
della strada (n. 71).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 11 gennaio 2002, alla 8ã
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovraÁ
esprimere il proprio parere entro la data stabilita dal predetto articolo 5.
La 1ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie osservazioni
alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa possa esprimere
il parere entro tale termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15
gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo
2001, n. 85, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo
codice della strada (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 15 gennaio 2002, alla 8ã
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovraÁ
esprimere il proprio parere entro la data stabilita dal predetto articolo 5.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14
gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della
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legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante «Disposizione integrativa del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennitaÁ giornaliera di
inabilitaÁ temporanea assoluta per gli sportivi professionisti» (n. 73).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 11ã Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 21 febbraio 2002. La 1ã Commissione permanente e la 5ã Commissione
permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione
di merito in tempo utile affincheÂ questa possa esprimere il parere entro
tale termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21
gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
3 ottobre 2001, n. 366, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante «Disciplina delle illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societaÁ commerciali» (74).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 2ã Commissione permanente
(Giustizia), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 21 marzo
2002. La 1ã e la 6ã Commissione potranno esprimere il proprio parere
alla Commissione di merito, in tempo utile affincheÂ questa possa espri-
mere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21
gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di regolamento del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali con-
cernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali
che trasmettano programmi autoprodotti (n. 75).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 8ã Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni), che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro l'11 febbraio 2002. La 1ã e la 7ã Commissione potranno formulare
le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ
questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina del professor Ferdinando Romano a
Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN) (n. 18).
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Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 15 gennaio 2002, alla 9ã Commissione permanente (Agri-
coltura e produzione agroalimentare).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di pa-
rere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Gianfranco
Cualbu a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Mad-
dalena (n. 19).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 15 gennaio 2002, alla 13ã Commissione permanente (Ter-
ritorio, ambiente, beni ambientali).

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali ha inviato, ai sensi dell'ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, la richiesta di
parere parlamentare sulla proposta di nomina del Prof. Francesco Alberoni
a Presidente della Scuola nazionale di cinema. (n. 20).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, alla 7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina del Dott. Arturo Semerari a Presidente
dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
(ISMEA) (n. 21).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, alla 9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le co-
municazioni concernenti il conferimento degli incarichi di dirigente, nel-
l'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della
protezione civile, al dottor Vincenzo Spaziante; nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze ± Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ± al professor Mario Draghi; nell'ambito del Ministero delle
comunicazioni, al dottor Vittorio Stelo; nell'ambito del Ministero della
giustizia al dottor Vincenzo Barbieri, al dottor Angelo Gargani, alla dot-
toressa Floretta Bruna Ermanna Rolleri e al dottor Giancarlo Trecapelli.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 71 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Allegato B



Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 gennaio
2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, copia dell'ordinanza n. 13.10/08806045-Gab,
emessa dal Prefetto di Milano in data 6 dicembre 2001.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 gennaio
2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, copia dell'ordinanza n. 20010010348/Gab,
emessa dal Prefetto di Palermo in data 8 ottobre 2001.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione per-
manente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3
gennaio 2002, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, let-
tera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta
plenaria della Commissione stessa tenutasi in data 29 novembre 2001.

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9
gennaio 2002, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, let-
tera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta
plenaria della Commissione stessa tenutasi in data 5 dicembre 2001.

Detto verbale eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data
14 gennaio 2002, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1,
lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della se-
duta plenaria della Commissione stessa tenutasi in data 13 dicembre 2001.
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Detto verbale eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione permanente.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive, con lettera in data 27 dicembre 2001,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma unico, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del Programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all'anno 2001 (Doc. CIV,
n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 10ã Commissione per-
manente.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive, con lettera in data 14 gennaio
2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 ottobre
1990, n. 292, la Relazione sullo stato di attuazione della predetta legge re-
cante «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo», per
l'anno 2000 (Doc. CXV, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ã Commissione per-
manente.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive ha inviato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Carlo Cerutti a componente del Consiglio di
Amministrazione della Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per
carta in Milano (n. 17);

la nomina della dottoressa Anna Maria Menotti a componente del
Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le industrie
degli oli e dei grassi in Milano (n. 18);

la nomina del dottor Lucio Luciano a componente del Consiglio di
amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve
alimentari in Parma (n. 19).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 10ã
Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro delle attivitaÁ produttive, con lettera in data 14 gennaio
2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile
1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a so-
cietaÁ ed imprese miste all'estero», la Relazione sullo stato di attuazione
della legge stessa, per l'anno 2000 (Doc. LXXXV, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ã Commissione permanente.
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Con lettere in data 21 dicembre 2001 e 10 gennaio 2002, il Ministro
dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma
6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli
estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo sciogli-
mento dei consigli comunali di Conversano (Bari), Civitanova Marche
(Macerata), Alberobello (Bari), Villa di Briano (Caserta), Lucera (Foggia),
Pozzilli (Isernia), Casale sul Sile (Treviso), Castellucchio (Mantova),
Aprilia (Latina), Tocco da Casauria (Pescara).

Nello scorso mese di dicembre, i Ministri competenti hanno dato co-
municazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114,
delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assu-
mere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazio-
nali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea, a di-
sposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 di-
cembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
28 settembre 1998, n. 337, la relazione sullo stato del servizio di riscos-
sione dei tributi relativa all'anno 2001 (Doc. CLIX, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ã Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 gen-
naio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la Relazione sull'andamento dell'at-
tivitaÁ degli organi di giurisdizione tributaria riferita all'anno 2000 (Doc.
CLV, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ã Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 gen-
naio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, l'Elenco delle somme portate in economia per l'anno
finanziario 2001 da potere utilizzare nell'esercizio 2002 a copertura dei
rispettivi provvedimenti legislativi.

Detto elenco eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 di-
cembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 6 settembre
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1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, e dall'articolo 102, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la seconda e la terza relazione sulle operazioni di cessione e car-
tolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS (Doc. CXIV, nn. 1 e 2).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 6ã Commissione per-
manente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8
gennaio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della
legge 6 febbraio 1985, n. 16, la relazione concernente lo stato di attua-
zione del programma straordinario di costruzione di nuove sedi di servizio
per l'Arma dei Carabinieri.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ã e alla 8ã Commissione per-
manente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8
gennaio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
1ã dicembre 1986, n. 831, la relazione sullo stato del programma degli in-
terventi per l'adeguamento delle infrastrutture del Corpo della Guardia di
finanza.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ã e alla 8ã Commissione per-
manente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 gennaio 2002, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione sull'attivitaÁ svolta, sul bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2001 e sulla consistenza organica della Lega na-
vale italiana, con allegato il bilancio di previsione, la relativa pianta orga-
nica ed il conto consuntivo dell'esercizio 2000.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 dicembre 2001, in
adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della
Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel
1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha
trasmesso il testo della Convenzione n. 184, concernente la sicurezza e
la salute nell'agricoltura, e della Raccomandazione n. 192 sullo stesso ar-
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gomento, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso
della sua 89ma sessione, svoltasi a Ginevra il 21 giugno 2001.

Detto testo eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, se-
condo periodo, del Regolamento, alla 3ã e alla 11ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 dicembre 2001,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1ë lu-
glio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 426, alcuni programmi di intervento di cooperazione autorizzati
con apposita procedura di urgenza nel periodo dicembre 2000-maggio
2001.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettere in data 28 dicembre 2001,
ha inviato i seguenti documenti:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo
sviluppo nell'anno 2000 (Doc. LV, n. 1).

ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, la relazione ± predisposta dal Ministro dell'economia e delle fi-
nanze ± sull'attivitaÁ delle banche e dei fondi di sviluppo multilaterale,
la partecipazione finanziaria e il ruolo dell'Italia nell'anno 2000 (Doc.
LV, n. 1-bis).

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã, alla 5ã e alla 6ã Commis-
sione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 gennaio 2001, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre
1999, n. 482, la Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi
alla promozione dello sviluppo delle lingue, indicate all'articolo 2 della
predetta legge, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua
e della cultura italiana (Doc. LXXX-bis, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã e alla 7ã Commis-
sione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 dicembre 2001, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986,
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n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive della ComunitaÁ
economica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici, relativa al-
l'anno 2000 (Doc. LIX, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ã Commissione per-
manente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 13
dicembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le relazioni sull'andamento dell'utilizzo
dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e sul piano straordina-
rio di lavori di pubblica utilitaÁ e borse di lavoro, relative al secondo seme-
stre 1999 (Doc. XIX, n. 1) e al primo semestre 2000 (Doc. XIX, n. 2).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione per-
manente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14
gennaio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge
17 maggio 1999, n. 144, la relazione su «La formazione continua in Ita-
lia», relativa al 2001 (Doc. XLII, n. 1).

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione per-
manente.

Il Ministro per le pari opportunitaÁ, con lettera in data 17 gennaio
2002, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 22 giu-
gno 1990, n. 164, la relazione sull'attivitaÁ svolta dalla Commissione na-
zionale per la paritaÁ e le pari opportunitaÁ tra uomo e donna, riferita al pe-
riodo 12 ottobre 2000 ± 31 dicembre 2001 (Doc. XXVII, n. 3).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.

AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 14 gennaio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione a «Ri-
forma della regolazione e promozione della concorrenza».

Detta segnalazione eÁ stato trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ã Commissione permanente.
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Corte costituzionale, ordinanze emesse da autoritaÁ giurisdizionali per
il giudizio di legittimitaÁ

Nello scorso mese di dicembre sono pervenute ordinanze emesse da
autoritaÁ giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimitaÁ costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso l'Ufficio degli affari generali e
legali del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 28 dicem-
bre 2001, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11
marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ costi-
tuzionale:

dell'articolo 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia
20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanitaÁ pubblica ed
il servizio farmaceutico), nella parte in cui prevede che la Giunta regio-
nale, con riferimento ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unitaÁ
sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei
casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi medesimi
(Doc. VII, n. 26). Sentenza n. 435 del 19 dicembre 2001. Detto docu-
mento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ã e alla 12ã Commissione permanente;

dell'articolo 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971,
n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei
consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di rever-
sibilitaÁ non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posterior-
mente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto
(Doc. VII, n. 27). Sentenza n. 447 del 19 dicembre 2001. Detto docu-
mento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ã e alla 11ã Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20 dicembre
2001, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dei seguenti Enti:
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Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.), per
l'esercizio 2000 (Doc. XV, n. 41);

Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), per l'esercizio 2000
(Doc. XV, n. 42);

Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.), per gli esercizi dal
1997 al 2000 (Doc. XV, n. 44);

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2000
(Doc. XV, n. 48);

Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automa-
tica (C.I.L.E.A.), per gli esercizi 1999 e 2000 (Doc. XV, n. 49);

Istituto della Enciclopedia italiana «G. Treccani» S.p.A., per l'eser-
cizio 1999 (Doc. XV, n. 50).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 7ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre
2001, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria del Club Alpino Italiano (C.A.I.), per l'esercizio 2000
(Doc. XV, n. 43).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 13ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre
2001, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale
(I.S.P.I.), per l'esercizio 2000 (Doc. XV, n. 45).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 3ã e alla 5ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre
2001, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
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stione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), per gli
esercizi 1999 e 2000 (Doc. XV, n. 46).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 6ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre
2001, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'ENI S.p.A., per gli esercizi 1998 e 1999 (Doc. XV,
n. 47).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 10ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 2001,
ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia, per gli esercizi 1999 e
2000 (Doc. XV, n. 51).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 8ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2002,
ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.) ± Fondazione, per gli esercizi dal 1995 al 2000 (Doc.
XV, n. 52).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 12ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2002,
ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica spe-
rimentale (O.G.S.), per gli esercizi 1999 e 2000 (Doc. XV, n. 53).
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Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 7ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2002,
ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, La-
zio e Molise, per gli esercizi 1998 e 1999 (Doc. XV, n. 54).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 13ã Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 gennaio
2002, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei dottori commercialisti, per gli esercizi dal 1997 al 2000 (Doc. XV,
n. 55).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione eÁ stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5ã e alla 11ã Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione di controllo per gli affari comunitari ed
internazionali ±, con lettera in data 17 dicembre 2001, ha trasmesso la de-
liberazione n. 3 del 20 novembre 2001, concernente la programmazione
dell'attivitaÁ di controllo per l'anno 2002.

Detta deliberazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã, alla 5ã Commissione
permanente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

La Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2002, ha inviato, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bi-
lancio di previsione della Corte stessa per l'esercizio finanziario 2002, ap-
provato con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 65/DP/2001 in
data 31 dicembre 2001.
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Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 5ã Commissione per-
manente.

La Corte dei conti, con lettera in data 11 gennaio 2002, ha inviato, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il Pro-
gramma di lavoro per il referto sull'andamento generale della finanza re-
gionale per l'anno 2000, con stima per l'anno 2001, approvato dalla Se-
zione autonomie della Corte stessa.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 5ã Commis-
sione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato cinque voti della regione Emilia-Romagna
concernenti:

risoluzione in ordine alla XIII Disposizione transitoria e finale
della Costituzione (n. 17), trasmesso alla 1ã Commissione permanente;

risoluzione in ordine alla situazione dei minori stranieri immigrati
in Italia senza l'accompagnamento dei genitori (n. 18), trasmesso alla 1ã
Commissione permanente;

risoluzione per respingere la proposta di modifica della Legge 180
e promuovere la territorializzazione dei servizi di salute mentale (n. 19),
trasmesso alla 12ã Commissione permanente;

risoluzione per invitare i Comuni emiliano-romagnoli gemellati
con cittaÁ appartenenti a Stati dove eÁ prevista la pena di morte ad avviare
un confronto per la sua abolizione (n. 20), trasmesso alla 3ã Commissione
permanente;

risoluzione in ordine alla iniziativa di un quotidiano di pubblicare
foto, nomi e voti di parlamentari in merito all'ingresso dell'Italia in guerra
(n. 21), trasmesso alla 1ã Commissione permanente;

risoluzione per esprimere solidarietaÁ ai lavoratori impegnati nella
mobilitazione promossa dai sindacati per la tutela dei diritti dei lavoratori
(n. 23).

EÁ pervenuto altresõÁ un voto della regione Lombardia concernente l'i-
stituzione di una Commissione parlamentare per l'analisi e lo studio della
normativa in materia pensionistica (n. 22), trasmesso alla 11ã Commis-
sione permanente.

Detti documenti sono trasmessi ai sensi dell'articolo 138, comma 1,
del Regolamento.
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Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con
lettera in data 8 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, la relazione, approvata nella seduta del
19 dicembre 2001, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio
2002.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 5ã Commis-
sione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Massimo Giorgi, di Roma, chiede l'adozione di provvedi-
menti atti a garantire ai cittadini l'uso gratuito degli impianti sportivi (Pe-
tizione n. 173);

il signor Federico De Pietro, di Napoli, unitamente a molti altri cit-
tadini, chiede l'adozione di misure atte a tutelare i conduttori di immobili
di proprietaÁ di enti privatizzati, dagli effetti del regime di «libera contrat-
tazione» dei canoni d'affitto introdotto dalla legge n. 431 del 1998 (Peti-
zione n. 174);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

± una nuova disciplina dell'emittenza radiotelevisiva (Petizione
n. 175);

± ulteriori provvedimenti volti a riconoscere il lavoro delle casa-
linghe, con particolare riguardo alle casalinghe madri (Petizione n. 176);

il signor Bruno Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede
una riforma del sistema giudiziario che ammetta la possibilitaÁ, per il cit-
tadino, di autodifendersi in giudizio (Petizione n. 177);

il signor Franco Zuccaro, di Roma, chiede che non si proceda a
classificare il combustibile derivato da rifiuti (CDR) tra i rifiuti speciali,
sottoponendone la gestione al rigoroso controllo della Pubblica Ammini-
strazione (Petizione n. 178);

la signora Wanda Guido, di Lecce, chiede provvedimenti atti a ga-
rantire una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali
dell'Unione europea (Petizione n. 179).
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Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle

Commissioni competenti.

Interpellanze

COSSIGA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli

affari esteri. ± Per sapere se corrisponda al vero, secondo quanto reso am-

piamente noto dalle televisioni italiane ed estere, dalla stampa e dalle

agenzie di informazione, che il Ministro degli affari esteri del Regno

del Belgio signor Louis Michel avrebbe chiesto al Ministro degli affari

esteri del Regno di Spagna Piquet, Stato che esercita la presidenza di

turno dell'Unione Europea, la convocazione del Consiglio europeo, per

valutare, in quella sede o nel corso dei colloqui bilaterali ispanobelgici,

la posizione dell'Italia sotto il profilo della affidabilitaÁ del nostro Paese

rispetto al processo di unificazione europea, dopo le dimissioni da Mini-

stro degli affari esteri italiano dell'ambasciatore Renato Ruggiero, dovute

ad un suo aperto e prolungato conflitto con il Presidente del Consiglio dei

ministri e con altri membri del Gabinetto di cui egli pur faceva parte;

per conoscere l'opinione del Governo su questo episodio che, se

corrispondente a veritaÁ, costituirebbe un evento gravissimo, capace, esso

sõÁ, di turbare i rapporti fra i membri dell'Unione europea e rallentare il

processo di sviluppo delle istituzioni europee, processo che non puoÁ che

fondarsi sul reciproco rispetto e sulla mutua fiducia;

per sapere se egli, nella sua qualitaÁ di Capo dell'Esecutivo italiano,

come suo diritto essendo il nostro un regime parlamentare, a tutela della

sovranitaÁ e della dignitaÁ del Paese, non intenda proporre al Presidente

della Repubblica, quale Rappresentante dell'UnitaÁ Nazionale e massimo

tutore della sua sovranitaÁ e della sua dignitaÁ, di elevare una pubblica e so-

lenne protesta contro questo grave atto di offesa nei confronti del nostro

Paese;

per sapere se per intanto egli da Presidente del Consiglio dei mini-

stri e Ministro degli affari esteri ad interim non ritenga suo dovere dare

immediate istruzioni al nostro Ambasciatore presso il Re dei belgi percheÂ

presenti al Governo belga una energica nota di protesta contro le continue

interferenze del Ministro degli affari esteri di quel Paese negli affari in-

terni italiani e contro le offensive critiche da lui giaÁ piuÁ volte pronunziate

contro il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, cercando cosõÁ di

rimediare, anche se tardivamente, a quella che eÁ stata finora una rasse-

gnata e colpevole acquiescenza dell'ex Ministro degli affari esteri italiano

ambasciatore Renato Ruggiero nei confronti delle aggressioni estere al no-

stro Paese.

(2-00108)
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NOVI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il magistrato Guido Brambilla, giudice a latere del processo
SME ± Ariosto, ha ottenuto a sua domanda il trasferimento al Tribunale
di Sorveglianza di Milano;

che non risulta all'interpellante che il dottor Brambilla abbia preso
possesso di tale ufficio neÂ dopo l'annullamento del primo provvedimento
di ritardato possesso sottoscritto, per altro, da soggetto non legittimato, neÂ
successivamente al diniego di ritardato possesso di cui al provvedimento
del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2001,

si chiede di sapere:

se gli uffici del Ministero in indirizzo abbiano provveduto a far
pubblicare il provvedimento di trasferimento del dottor Brambilla sul bol-
lettino ufficiale;

se dopo il rifiuto del dottor Brambilla a prendere possesso del
nuovo ufficio nei tempi di legge il Ministero abbia provveduto ad attivare
le procedure per la decadenza dalle funzioni del suddetto magistrato.

(2-00109)

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO. ± Al Ministro dell'economia e
delle finanze. ± Premesso che:

dal bilancio al 31 dicembre 2000 emerge che la Banca di Roma ha
lire 20.260 miliardi di dubbi esiti sull'ammontare dei crediti per cassa
verso la clientela ordinaria con rettifiche di valore complessive lire
5.472 miliardi e, quindi, un valore netto dei crediti dubbi di lire 14.788
miliardi;

per quanto attiene le rettifiche di valore sui dubbi esiti, esse am-
montano al 27 per cento circa. Le sofferenze lorde ammontano a lire
12.698 miliardi circa con rettifiche di valore del 33,8 per cento pari a
lire 4.295 miliardi;

il Banco di Sicilia rettifica i dubbi esiti al 61 per cento e le soffe-
renze al 66 per cento;

le altre banche comparabili riportano le seguenti percentuali di ret-
tifica sui dubbi esiti:

Banca Intesa 52 per cento;

San Paolo Imi 71 per cento;

Credit 57 per cento;

Monte dei Paschi di Siena 48 per cento;

con una media del 57 per cento;

valutato che:

se si applica la percentuale del 57 per cento all'ammontare dei
dubbi esiti della Banca di Roma si determinano rettifiche di valore per
complessive lire 11.548 miliardi ed un valore netto dei crediti dubbi di
lire 8.712 miliardi a fronte di un valore netto esposto in bilancio di lire
14.788 miliardi e, quindi, con un minore valore del patrimonio netto con-
tabile di lire 6.076 miliardi;

ove si vogliano applicare le percentuali di rettifica dei dubbi esiti
applicate dal Banco di Sicilia si avrebbero rettifiche di valore sull'ammon-
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tare dei crediti dubbi per lire 12.358 miliardi con un valore netto dei cre-
diti dubbi di lire 7.901 miliardi a fronte di un valore netto, esposto in bi-
lancio, di lire 14.788 miliardi e quindi con un minore valore del patrimo-
nio netto contabile di lire 6.887 miliardi;

i crediti in bonis sono rettificati per lire 380 miliardi con una per-
centuale di rischio fisiologico del 3,7 per mille contro una percentuale di
rischio fisiologico applicata ai crediti in bonis del Banco di Sicilia del 6,3
per mille; ove si applichi ai crediti della Banca di Roma la stessa aliquota
di rettifica applicata dal Banco di Sicilia, si avrebbe una rettifica di lire
674 miliardi contro una rettifica, determinata in bilancio, in lire 380 mi-
liardi e, quindi, con un ulteriore diminuzione del patrimonio netto conta-
bile della Banca di lire 294 miliardi;

considerato che:

la Banca di Roma ha effettuato cartolarizzazioni di crediti in sof-
ferenza per complessive lire 8.847 miliardi netti;

per il buon esito delle cartolarizzazioni e per coprire il deficit di
cassa della societaÁ veicolo in caso di cui gli incassi siano inferiori agli im-
porti minimi predefiniti, la Banca ha altresõÁ concesso alla societaÁ veicolo
linee di credito per circa lire 2.000 miliardi;

dai rendiconti delle prime due cartolarizzazioni sono emersi due
sbilanci negativi di cospicuo ammontare che lasciano prevedere un anda-
mento fortemente negativo della cartolarizzazione;

ove si apporti al valore delle obbligazioni in portafoglio derivanti
dalla cartolarizzazione una percentuale di rettifica pari a quella dei dubbi
esiti, si avrebbero rettifiche per lire 2.220 miliardi che comporterebbero il
valore netto delle obbligazioni a lire 1.676 miliardi con una ulteriore per-
dita di patrimonio netto di lire 2.220 miliardi;

considerato infine che:

per effetto del recente pronunciamento comunitario sulle agevola-
zioni previste dalla legge Ciampi sulle ristrutturazioni, la Banca di
Roma dovraÁ restituire lire 123 miliardi di benefici fiscali usufruiti (21 mi-
liardi nel 1999, 60 miliardi nel 2000, 42 miliardi nel 2001);

per quanto precede il patrimonio netto indicato nel bilancio al 31
dicembre 2000 in lire 11.274,041 miliardi e nella semestrale al 30 giugno
2001 in lire 11.128,412 miliardi, per effetto delle sopra indicate rettifiche,
si ridurrebbe a lire 2.415 miliardi (11.128 ± 8713), se si applicano le ret-
tifiche medie di sistema ed a lire 1.604 miliardi, (11.128 ± 9.524), se si
applica la percentuale media di rettifica dei dubbi esiti applicata dal Banco
di Sicilia;

nella relazione al bilancio 2000 della Banca di Roma certificato
dalla Recont Ernest & Young si recita: « ... a seguito del ridisegno avviato
nel 1998 delle nuove procedure titoli ed estero e dei relativi sottosistemi
gestionali e contabili, si sono manifestate difficoltaÁ di funzionamento che
hanno originato partite contabili in sospeso. L'attivitaÁ di acclaramento e la
sistemazione di tali partite da parte della Banca eÁ in corso di completa-
mento»;
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la banca ha una forte esposizione sull'interbancario e un free capi-

tal negativo;

appare evidente che l'incorporazione del Banco di Sicilia non saraÁ
sufficiente a sanare la situazione di difficoltaÁ della Banca di Roma e a sal-
vaguardarne l'autonomia mentre con tale incorporazione il Banco di Sici-
lia verrebbe coinvolto in una crisi non sua e il sistema creditizio siciliano
si avvierebbe al definitivo declino,

si chiede di sapere, alla luce di tali considerazioni, quali siano le va-
lutazioni del Ministro in indirizzo sulla intera operazione ± anche in rife-
rimento ai concambi azionari ± Banca di Roma ± Banco di Sicilia.

(2-00110)

RONCONI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Rilevata la
grave crisi economica che ormai da tempo grava sull'Argentina;

rilevato altresõÁ:

che un gran numero di piccoli risparmiatori italiani prevalente-
mente su suggerimento di operatori bancari hanno negli anni acquistato
titoli emessi dal Tesoro argentino;

che l'attuale crisi finanziaria dell'Argentina determina gravi preoc-
cupazioni in moltissimi risparmiatori italiani che temono la perdita del ca-
pitale investito;

che l'eventualitaÁ della perdita del capitale investito determinerebbe
gravi contraccolpi sia per l'economia italiana che subirebbe un obiettivo
ed improprio drenaggio di liquiditaÁ sia nella credibilitaÁ degli istituti ban-
cari italiani,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire sulla questione;

se il Governo non reputi possibile emettere obbligazioni decennali
da offrire ai piccoli risparmiatori italiani che hanno in portafoglio titoli ar-
gentini e che sostituiscano questi ultimi offrendo un rendimento legato al
tasso annuo italiano di inflazione, determinando cosõÁ da un lato una situa-
zione di tranquillitaÁ ai risparmiatori italiani e dall'altro la possibilitaÁ allo
stesso Governo italiano di negoziare, con autorevolezza istituzionale, con
il governo argentino il rimborso dei titoli argentini.

(2-00111)

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BATTAFARANO, VILLONE, DI
SIENA, VIVIANI, BASSANINI, GRUOSSO, PILONI, PASSIGLI. ± Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro
e delle politiche sociali. ± Premesso:

che le quote d'ingresso dei cittadini extracomunitari in Italia sono
determinate annualmente da un decreto sui flussi che dovrebbe essere giaÁ
stato emanato;

che tale ritardo ha causato giaÁ molti disagi;

che in assenza di informazioni da parte del Ministero, infatti, in
molti regioni si sono avute lunghe file davanti agli uffici provinciali del
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lavoro per effettuare prenotazioni per la richiesta nominativa di manodo-
pera;

che la quantitaÁ di queste «prenotazioni» ha ancora una volta evi-
denziato una forte domanda di lavoratori stranieri necessari allo sviluppo
del nostro paese;

che fino a questo momento non eÁ dato sapere quando saraÁ emanato
il decreto suddetto e per quale numero di ingressi e questa incertezza sta
creando gravi danni economici agli imprenditori e alle famiglie;

che rispetto ai numerosi accordi bilaterali conclusi dal precedente
Governo ai fini della riammissione nei paesi interessati di cittadini extra-
comunitari espulsi, si ignora se l'Esecutivo attuale ne abbia conclusi ulte-
riori e quali atti abbia compiuto per dare applicazione a quelli esistenti;

che anche in merito all'istituzione di nuovi centri di permanenza
temporanea, che sembrerebbe sempre piuÁ necessaria, non sono state for-
nite informazioni chiare e attendibili;

che sono state, inoltre, avanzate da parte di forze politiche della
maggioranza proposte per una regolarizzazione della posizione lavorativa
di cittadini extracomunitari, che svolgono lavoro domestico o di cura;

che su questo tema si eÁ assistito al manifestarsi di posizioni forte-
mente contraddittorie all'interno del Governo, oltre che della maggio-
ranza;

che questa indeterminatezza alimenta una situazione di disagio cre-
scente tra i cittadini extracomunitari, gli imprenditori, le famiglie,

si chiede di conoscere:

quando prevedibilmente verraÁ emanato il decreto annuale sui
flussi;

quale saraÁ la previsione delle quote per paesi di provenienza e se
essa si discosteraÁ da quella dei decreti precedenti;

quale sia oggi, sulla base delle informazioni di cui dispone il Go-
verno, lo stato attuale della domanda di lavoratori extracomunitari per cia-
scuna regione;

se il Governo abbia concluso nuovi accordi bilaterali, con quali
paesi e quali siano le condizioni previste;

quali siano i dati, di cui il Governo dispone, relativi all'applica-
zione degli accordi bilaterali giaÁ conclusi;

quanti siano e dove siano ubicati i centri di permanenza tempora-
nea oggi pienamente funzionanti e per quale numero di posti;

quanti nuovi centri di permanenza temporanea siano stati istituiti
dal Governo o siano entrati in funzione nel periodo giugno-dicembre
2001;

quali siano le determinazioni che il Governo intenda assumere in
tema di regolarizzazione e a quali categorie di immigrati essa possa rife-
rirsi;

se il Governo abbia compiuto o intenda compiere atti volti a favo-
rire i ricongiungimenti familiari per i lavoratori extracomunitari giaÁ inse-
riti nella vita sociale del nostro paese;
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quali iniziative il Governo intenda assumere in questi mesi per evi-
tare che la disapplicazione della legge vigente ± in attesa che venga di-
scusso in Parlamento il disegno di legge governativo, ad avviso degli in-
terpellanti sbagliato e pericoloso ± provochi gravi danni alle attivitaÁ pro-
duttive, ai lavoratori immigrati e alle famiglie che si giovano del loro
aiuto.

(2-00112)

ANGIUS, GIOVANELLI, BRUTTI Massimo, GASBARRI, IO-
VENE, MONTINO, ROTONDO, TURCI. ± Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ± Premesso:

che con l'approvazione dell'articolo 71 (Disposizioni in materia di
trasferimento di beni demaniali) della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» ± legge finanziaria 2002) si prevede un principio che stravolge una
delle norme fondamentali del diritto civile e che introduce un nuovo isti-
tuto giuridico: la «sdemanializzazione» per abuso;

che, in presenza di un abuso, non viene represso quest'ultimo bensõÁ
viene scalfito l'istituto del demanio, istituto che tutela un fondamentale
valore collettivo (le spiagge, il lido, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i
laghi), quasi un diritto naturale dell'ambiente che il legislatore del 1942
± ma anche quello dell'800, quindi non solo il moderno movimento am-
bientalista ± aveva giudicato inalienabile e intoccabile;

che ci troviamo di fronte ad un evidente tentativo di maxicondono
che supera di gran lunga ± per gli effetti devastanti ± quello proposto dalla
legge n. 47 del 1985, noto come «condono Nicolazzi», che determinoÁ un
aumento considerevole dell'abusivismo;

che con una disinvoltura della quale, purtroppo, non possiamo me-
ravigliarci, si stabilisce che in tutto il territorio nazionale l'abuso costitui-
sce causa di recesso del demanio;

che la legge n. 177 del 1992 («Norme riguardanti aree demaniali
nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento
al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati») ± richiamata
dall'articolo 71 ± stabilisce, all'articolo 6, che l'acquisto dell'area da parte
del privato che l'ha abusivamente occupata ed edificata ha «valore di sa-
natoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per i
canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in
dipendenza dall'occupazione delle aree». Non solo quindi il patrimonio
inalienabile diventa alienabile, ma viene alienato per una cifra irrisoria;

che dopo un lungo dibattito affrontato nell'Aula del Senato lo
scorso 22 dicembre, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, Giu-
seppe Vegas, riferendosi all'articolo 71 lo ha testualmente definito un
caso di «Camera con svista» e ha dato il parere favorevole del Governo
all'ordine del giorno del relatore in modo che nel periodo transitorio
non si possano verificare eventi dannosi rispetto alla gestione dell'articolo
71, preannunciando «un provvedimento legislativo autonomo per la corre-
zione del testo»;
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che il Presidente ed il Vicepresidente del Gruppo della Lega Nord
del Senato, Francesco Moro e Francesco Tirelli, in una dichiarazione alla
stampa hanno testualmente affermato: «Chiediamo un impegno preciso ed
immediato del Governo, affincheÁ con il primo provvedimento del 2002
venga tolta la norma dell'articolo 71 dalla finanziaria»;

che il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, ha
testualmente affermato sui mass media, riferendosi all'articolo in que-
stione: «si tratta di una stupidata»;

che eÁ stato accolto un ordine del giorno del relatore Ivo Tarolli che
impegna il Governo «ad intervenire con un provvedimento d'urgenza» per
evitare che la sanatoria possa avere effetti immediati;

che a fronte di tutte queste dichiarazioni altri esponenti della mag-
gioranza hanno promosso movimenti d'opinione e d'interessi tesi invece
ad applicare in modo sciagurato e persino estensivo gli effetti dell'articolo
71,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per
sopprimere l'articolo 71 nel piuÁ breve tempo possibile ribadendo quindi
la posizione assunta in Senato il 22 dicembre 2001, posizione recepita dal-
l'ordine del giorno proposto dallo stesso relatore di maggioranza.

(2-00113)

BERGAMO. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e del lavoro e
delle politiche sociali. Ð Premesso:

che nel 1999 la Albany International Corporation, multinazionale
leader del mercato mondiale di prodotti per cartiere e feltri, con circa
40 stabilimenti nel mondo alcuni dei quali in paesi in via di sviluppo,
ha acquisito il gruppo Ghesmay, di cui facevano parte anche il Feltrificio
Veneto di Porto Marghera, uno stabilimento di Pieve Fissiraga (Lodi), uno
stabilimento in Francia ed uno in Germania;

che il Feltrificio Veneto, nato nel 1935, detiene tuttora una grossa
parte del mercato nazionale dei feltri per cartiere ed eÁ sempre stata un'a-
zienda florida con bilanci in attivo e con una produzione di beni con un
buon livello tecnologico;

che durante il 2000 e il 2001 la direzione aziendale ha continuato
il programma di investimenti ed ha chiesto l'allargamento del lavoro not-
turno al personale femminile per far fronte all'incremento di produzione;

che, improvvisamente, nel mese di novembre eÁ stato attuato un
programma di smaltimento ferie per far fronte alla contrazione di mercato
sulla scia della congiuntura internazionale;

che, comunque, di fronte alla preoccupazione di centinaia di lavo-
ratori interessati l'azienda ha sempre continuato a smentire ipotesi di ridu-
zione del personale;

che nella serata di lunedõÁ 7 gennaio 2002 veniva invece inviata alle
organizzazioni sindacali la comunicazione di avvio della procedura di mo-
bilitaÁ secondo la legge n. 223/91 per 181 persone su 234 nello stabili-
mento di Marghera e della chiusura totale dello stabilimento di Lodi
(45 dipendenti);
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che le cause ufficiali di questi licenziamenti sono da addurre, se-
condo quanto sostenuto nelle comunicazioni aziendali, alla minore effi-
cienza degli stabilimenti italiani a causa della presenza di macchinari
meno nuovi ed efficienti e all'eccessivo aumento dei canoni di affitto de-
gli immobili adibiti alla produzione;

che, in realtaÁ, sembra che i dirigenti stessero lavorando su alcune
ipotesi di graduale ridimensionamento degli organici stimabile nell'ordine
di 20/40 unitaÁ e che il responsabile europeo del gruppo, a fine dicembre,
abbia dato disposizione per la dismissione totale delle attivitaÁ in Italia, che
non trova giustificazione alcuna in riferimento alla produttivitaÁ e redditi-
vitaÁ dell'azienda;

che alla luce di quanto detto l'impressione eÁ che al momento del-
l'acquisizione ci fosse l'interesse ad acquisire solo il pacchetto clienti e le
quote di mercato detenute dal Feltrificio Veneto ed, una volta impossessa-
tisi di queste, imporre ai clienti la fornitura da parte di altri stabilimenti in
Europa o in altri paesi sottosviluppati; cioÁ tanto piuÁ pare fondato se si con-
sidera che l'azienda ormai da quasi un anno, senza informare nessuno, ha
disdetto il contratto di locazione degli immobili dove si svolge l'attivitaÁ
produttiva,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano affrontare il problema delle
multinazionali che acquisiscono stabilimenti nel territorio italiano senza
avere intenzioni serie di sviluppo ma con il solo interesse per il marchio,
scaricando, di fatto, sulla collettivitaÁ i risvolti economici e sociali che tali
decisioni comportano;

se i Ministri non ritengano di promuovere immediatamente un in-
contro con l'azienda ai massimi livelli di rappresentanza al fine di verifi-
care le reali ragioni che hanno determinato tali provvedimenti di mobilitaÁ,
per verificare i piani aziendali alla luce, anche, delle recentissime acqui-
sizioni dell'azienda da parte della Albany e comunque per trovare una so-
luzione che garantisca l'occupazione dei lavoratori previa immediata re-
voca delle procedure di mobilitaÁ.

(2-00114)

SERVELLO, NANIA, PELLICINI, GRILLOTTI. ± Al Presidente del
Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

la crisi economica dell'Argentina rischia di avere ripercussioni ne-
gative sull'insieme del sistema finanziario internazionale;

i rapporti tra Italia ed Argentina configurano un partneriato politico
che ha un valore particolare nel quadro di un rilancio del ruolo internazio-
nale del nostro Paese;

i legami storici e di sangue tra Italia ed Argentina non hanno
eguali;

la crisi economica argentina sta arrecando gravi danni agli investi-
tori, grandi, medi e piccoli italiani,
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si chiede di conoscere:

quali misure concrete siano state messe in atto nel quadro dei rap-
porti bilaterali per aiutare l'Argentina a superare questa crisi;

quali iniziative a carattere d'urgenza siano state adottate, anche sul
piano politico, come per esempio l'invio di una nostra missione ministe-
riale a Buenos Aires;

quali passi siano stati fatti in sede internazionale presso gli organi-
smi ad hoc, in sede europea e nel G8 per favorire l'accoglimento delle
richieste del nuovo governo argentino mirate ad un piano di risanamento;

se siano state accelerate le procedure per la concessione del credito
di aiuto all'Argentina per il triennio 2002-2004;

se sia stata redatta una lista delle aziende argentine a partecipa-
zione italiana che potrebbero beneficiare del nostro intervento;

se sia stato preso in considerazione il progetto di una partecipa-
zione, con la costituzione di un fondo ad hoc, delle pensioni erogate a
circa 900 mila nostri connazionali;

se il tavolo previsto dal Ministero delle attivitaÁ produttive al fine di
monitorare la situazione ed adottare misure concrete sia stato giaÁ convo-
cato.

Alla luce di queste considerazioni, gli interpellanti chiedono di cono-
scere la globalitaÁ della nostra azione politica ed economica a favore di un
paese come l'Argentina tradizionalmente legato all'Italia.

(2-00115)

BORDON, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGI-
STRELLI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che si apprende che il Ministro guardasigilli ha assunto l'inten-
zione di non procedere alla proroga del dottor Guido Brambilla, nell'uffi-
cio di giudice a latere del processo Sme ± Ariosto;

che tale mancata proroga potrebbe comportare l'immediata cessa-
zione dalle funzioni di giudice a latere in tale processo;

che tale cessazione imporrebbe una integrazione del collegio con
un altro giudice persona fisica diversa che non ha partecipato all'espleta-
mento delle precedenti fasi processuali;

che l'effetto di detta sostituzione sotto il profilo processuale eÁ
quello di determinare l'azzeramento della complessa istruttoria dibattimen-
tale fino a questo momento svolta, in conformitaÁ al principio dell'immu-
tabilitaÁ dell'organo giudicante;

che cioÁ rappresenta oggettivamente lo smantellamento del pro-
cesso, anche avuto riguardo alla prescrizione dei reati contestati;

che non si tratta di un qualunque processo in quanto coinvolge rap-
presentanti del Parlamento e del Governo,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di opportunitaÁ e quali criteri di efficienza abbiano
indotto il Ministro a non concedere un'ulteriore proroga della presa di
possesso del dottor Brambilla;

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 92 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Allegato B



se non ritenga che il suo dovere primario sia quello di attivarsi af-
fincheÂ, nell'espletamento delle sue funzioni, e senza alcuna interferenza
con altri poteri, siano rese piuÁ rapide le procedure giudiziarie in genere;

se non ritenga che tale iniziativa abbia configurato invece una
forma di grave ed intollerabile interferenza nell'azione di altri poteri dello
Stato.

(2-00116)

COSSIGA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso:

che la forma di regime politico della Repubblica Italiana eÁ quella
parlamentare, per dettato della Costituzione del 1948, per unanime inter-
pretazione della scienza costituzionalista e per prassi costituzionale ± con-
fermata dalla Corte Costituzionale ±, interpretazione e prassi da cui solo
rarissimamente i precedenti Capi dello Stato si sono discostati, registrando
immediati e quasi unanimi dissensi;

che pertanto la convocazione da parte del Presidente della Repub-
blica di una riunione congiunta tra sindacati e Governo su argomenti, tra i
quali le modifiche allo Statuto dei lavoratori e il metodo della concerta-
zione, di competenza esclusiva in sede istituzionale del Governo e del Par-
lamento, e sul piano delle relazioni industriali delle Organizzazioni dei la-
voratori e di quelle dei datori di lavoro, non puoÁ esser avvenuta per ini-
ziativa del Capo dello Stato stesso, che ben ha dimostrato di conoscere
quali siano i limiti delle sue competenze e delle sue attribuzioni;

che eÁ da escludersi che il Capo dello Stato per via di forzature co-
stituzionali voglia in via di prassi dilatare i suoi poteri;

premesso inoltre che la natura parlamentare del nostro regime po-
litico eÁ stata rafforzata sul piano dell'effettivitaÁ costituzionale dall'ado-
zione di un sistema elettorale che prevede la indicazione nelle elezioni po-
litiche generali di un leader di coalizione quale candidato all'ufficio di
Presidente del Consiglio dei ministri,

si chiede di conoscere i motivi che hanno indotto il Governo della
Repubblica a richiedere, proporre e consigliare, sotto la propria responsa-
bilitaÁ politica, la anomala e mai verificatasi iniziativa al Presidente della
Repubblica ± in contrasto con la sua prerogativa di irresponsabilitaÁ poli-
tica ± per la trattazione di materie assolutamente estranee alle sue compe-
tenze costituzionali, quali previste dalla Costituzione della Repubblica e
quindi in violazione di essa.

(2-00117)

RONCONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Atteso che un autorevole
esponente dell'opposizione in una dichiarazione ha affermato che compor-
tamenti ed atti di alcuni esponenti dell'attuale maggioranza di Governo fa-
vorirebbero l'instaurarsi di un'atmosfera simile a quella che si visse nei
giorni delle stragi mafiose, si chiede di sapere se, ad avviso del Ministro
in indirizzo, tali affermazioni non favoriscano invece il determinarsi di

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 93 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Allegato B



condizioni simili a quelle che si vissero nei giorni della persecuzione di
molti politici non di sinistra accusati di supposta mafiositaÁ.

(2-00118)

Interrogazioni

BATTISTI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI,
ZANCAN. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della
giustizia. ± Premesso che:

il giudice dott. Guido Brambilla, componente di collegio giudi-
cante presso il tribunale di Milano, ha ottenuto il trasferimento ad altro
incarico, nella fattispecie presso l'ufficio del giudice di sorveglianza dello
stesso distretto;

in data 13 dicembre 2001, il presidente del tribunale di Milano ha
richiesto al Ministero della giustizia l'ulteriore proroga della presa di pos-
sesso del dottor Brambilla, motivata con l'esigenza di definire il procedi-
mento penale n. 879/00 r.g. Trib. (il cosiddetto processo «Sme-Ariosto»)
tuttora in corso di svolgimento;

la precedente proroga, concessa per un periodo della durata di tre
mesi, era stata disposta, in data 19 ottobre 2001, con un provvedimento
del magistrato all'epoca incaricato della reggenza della Direzione generale
dell'Organizzazione giudiziaria e degli Affari generali;

in data 31 dicembre 2001, il Ministero della giustizia ha respinto la
richiesta di ulteriore proroga, disponendo che il dottor Brambilla prenda
possesso, entro i termini di legge, del posto di magistrato di sorveglianza
presso il tribunale di Milano;

il Ministro della giustizia ha formalmente adottato tale decisione,
richiamandosi ad un rilievo formulato dalla Corte dei Conti in data 17 ot-
tobre 2001, secondo il quale la Direzione generale che ha adottato l'atto di
proroga non sarebbe stata conforme al nuovo ordinamento del Ministero;

pertanto, secondo il Ministro, un ulteriore provvedimento di pro-
roga «avrebbe l'effetto di innestare una situazione di illegittimitaÁ, alla
stregua del menzionato provvedimento della Corte dei Conti»;

anche a prescindere dalla asserita illegittimitaÁ dell'originario prov-
vedimento di proroga, le argomentazioni prodotte dal Ministero della giu-
stizia appaiono del tutto infondate e logicamente inconsistenti, essendo
nella piena disponibilitaÁ del Ministro ± anche in sede di autotutela, per sa-
nare un eventuale atto illegittimo ± il potere di concedere una nuova pro-
roga;

dunque, l'adozione di un nuovo provvedimento di proroga non solo
non avrebbe «innestato» alcuna situazione di illegittimitaÁ, ma potrebbe
eventualmente sanarla, ove fosse effettivamente riscontrata;

peraltro, per prassi largamente consolidata, uno dei motivi di ri-
corso all'istituto della proroga eÁ proprio quello di consentire la conclu-
sione di procedimenti particolarmente complessi e delicati;
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non si puoÁ dubitare che il procedimento penale cui attende il ma-
gistrato in questione, sia per la sua oggettiva rilevanza, sia per il coinvol-
gimento in esso in qualitaÁ di imputato del Presidente del Consiglio e di
altri autorevoli membri della maggioranza, appartenga proprio a quelli
piuÁ complessi e delicati;

in tale contesto, appare del tutto incongruo giustificare sulla base
di un atto della magistratura contabile un provvedimento che, invece,
deve essere interamente addebitato alla piena discrezionalitaÁ del Ministro,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di opportunitaÁ e quali criteri di efficienza abbiano
indotto il Ministro della giustizia a non concedere una ulteriore proroga
della presa di possesso del dottor Brambilla, in contrasto con la prassi
consolidata di consentire il completamento dei procedimenti particolar-
mente complessi e delicati, giaÁ avviati dagli stessi giudici;

se non ritenga che debba essere adeguatamente valutata la portata
degli effetti di tale decisione sulle centinaia di procedimenti penali, tuttora
in corso di svolgimento in tutto il paese, di competenza di giudici che si
trovano in situazioni analoghe a quella del dottor Brambilla.

(3-00267)

D'AMICO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

la cittadina marocchina Fathima Echarai, residente presso il co-
mune di Francavilla al Mare (Chieti) e titolare di un permesso provvisorio
di soggiorno, corre il rischio di essere a breve espulsa dal territorio nazio-
nale;

che la predetta cittadina marocchina, madre di un bambino di 16
mesi nato al di fuori del matrimonio, rischia, per questo motivo, di essere
messa a morte, qualora effettivamente rimpatriata nel Paese di origine;

che, anche in tempi recenti, la Corte costituzionale ha ribadito l'as-
solutezza del diritto alla vita «primo dei diritti inviolabili dell'uomo rico-
nosciuti dall'articolo 2» della Costituzione (sentenza n. 223/1996);

che l'articolo 19 del testo unico n. 286/1998 vieta, comunque, l'e-
spulsione verso uno Stato in cui lo «straniero possa essere oggetto di per-
secuzione per motivi... di condizioni personali»,

si chiede di sapere:

se tale situazione sia nota e sia stata adeguatamente valutata la di-
mensione umanitaria della vicenda;

se non si ritenga opportuna ed urgente l'adozione di tutti i provve-
dimenti idonei ad evitare che l'espulsione venga portata ad esecuzione.

(3-00268)

DE PETRIS. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

in data 24 dicembre 2001 la direzione centrale per i servizi tecnico
logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica si-
curezza del Ministero dell'interno ha inviato una nota
(prot.10721.1ZL.2.16.74.8) al Municipio XVI del comune di Roma, nella
quale comunicava l'immediata installazione di due antenne di 12 metri di
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altezza, volte a potenziare e ad adeguare la rete radio sincrona della Que-
stura di Roma e del Compartimento Polizia Stradale «Lazio» in localitaÁ
Roma, via Rossetti 27, (P.za Rosolini Pilo) sopra la copertura di un edi-
ficio di proprietaÁ dell'ACEA;

la sera dell'8 gennaio 2002 alcuni incaricati del Dipartimento sopra
citato hanno tentato di iniziare i lavori senza le adeguate autorizzazioni,
ma sono stati bloccati dal Presidente del XVI Municipio;

la nota sopra citata per invocare la deroga alle procedure autoriz-
zative dichiara tali antenne come opere necessarie ad assicurare la sicu-
rezza interna ed esterna dello Stato, anche se eseguite da soggetti diversi
dall'Amministrazione Militare e quindi fa riferimento all'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

tali riferimenti normativi sopra citati non escludono la necessitaÁ
comunque di avere la concessione edilizia poicheÂ il riferimento all'articolo
81 permette di andare in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche
ma non di scavalcare totalmente le procedure autorizzative. Inoltre nella
nota sopra citata non c'eÁ nessun riferimento alla legge quadro sull'elettro-
magnetismo (legge n. 36 del 22 febbraio 2001) e quindi sui limiti di 6v/m
imposti dalla legge stessa;

l'articolo 81 in ogni caso parla esplicitamente di deroghe urbanisti-
che e paesaggistiche ma non di deroghe a leggi di tutela della salute dei
cittadini;

nella stessa piazza eÁ presente un'antenna per la telefonia cellulare
Omnitel ,le cui emissioni si sommerebbero a quelle delle due antenne
della polizia, con prevedibili conseguenze negative sulla salute dei citta-
dini della zona;

nel progetto,inoltre, non c'eÁ alcun indicazione sulla potenza di
emissione delle antenne e che la nota inviata dal dipartimento della sicu-
rezza al XVI Municipio non sostituisce in alcun modo le procedure neces-
sarie per l'installazione delle antenne, che comunque dovevano essere at-
tivate presso l'ufficio competente del Comune di Roma (XII diparti-
mento),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi ur-
gentemente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza per fermare il
progetto suddetto e trovare insieme con gli organi territoriali comunali
competenti una localizzazione piuÁ adeguata che non impatti sulla salute
dei cittadini.

(3-00269)

EUFEMI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che con il 31 dicembre 2001 eÁ scaduta la cosiddetta «clausola di
salvaguardia» prevista in favore delle aziende concessionarie del servizio
di riscossione dei tributi dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 112 del
1999 e prorogata, per il secondo semestre 2001, dall'articolo 77, comma
2, della legge n. 342 del 2000;
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che tale problematica eÁ stata richiamata all'attenzione del Governo
dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nella seduta del 9 ottobre
2001, in sede di parere reso sul disegno di legge finanziaria 2002;

che in tale occasione la Commissione ha sollecitato il Governo a
tener conto di tale situazione;

che, nonostante l'invito parlamentare, non eÁ stata, al riguardo, pre-
sentata dal Governo alcuna proposta legislativa, neÂ in sede di legge finan-
ziaria, neÂ in sede di relativo collegato, neÂ in occasione dell'ultimo decreto-
legge fiscale (decreto-legge 452/01);

che la mancata prosecuzione nell'erogazione di un importo integra-
tivo agli aggi previsti per la riscossione coattiva non consente al sistema,
secondo quanto riportato anche dalla stampa specializzata, alcuna possibi-
litaÁ di sopravvivenza;

che la suesposta situazione rischia di produrre immediate conse-
guenze d'ordine civilistico cosõÁ come indicate dagli articoli 2446 e 2447
del codice civile;

che la situazione venutasi a creare puoÁ, quindi, provocare, a breve,
gravi ripercussioni sulla funzionalitaÁ e regolaritaÁ del servizio di riscossione
dei tributi;

visto l'accertato squilibrio economico-finanziario del sistema,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda adottare, in relazione all'invito,
espresso dalla Commissione, per assicurare le condizioni minime di so-
pravvivenza alle aziende operanti nel settore;

quali garanzie il Governo possa, in alternativa, fornire circa la neces-
saria prosecuzione regolare del servizio in assenza delle condizioni di
equilibrio economico delle aziende concessionarie.

(3-00270)

EUFEMI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Per cono-
scere le sue valutazioni sul negativo andamento delle vendite dei biglietti
della Lotteria Italia (oltre il 30 per cento in meno).

(3-00271)

GUERZONI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Po-
sto che:

nel territorio della cittaÁ di Modena vi eÁ la necessitaÁ di potenziare il
trasporto urbano, comparto al quale da anni dedicano attenzioni innova-
tive, impegnative e finanziariamente onerose ± progettuali e organizzative
± il Comune e le aziende pubbliche specializzate;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento ed altri significativi esponenti della maggioranza
di governo, nel corso di interventi sulla stampa e di incontri con la locale
associazione degli industriali, con gli amministratori e con le diverse ca-
tegorie economiche sociali, da mesi assicurano essere nella disponibilitaÁ
del Governo 600 miliardi per realizzare a Modena una infrastruttura di
tipo metropolitano a carattere sperimentale;
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atteso che dalle verifiche tecniche progettuali promosse dal sindaco
sono emerse confermate contestualmente una domanda insoddisfatta di
trasporto veloce alla quale si puoÁ rispondere con la realizzazione della in-
frastruttura giaÁ citata e, al tempo stesso, una fattibilitaÁ di massima dell'o-
pera e che, con riferimento a cioÁ, il sindaco eÁ in attesa che il Governo, e
innanzitutto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, confermino
l'impegno finanziario necessario;

verificato che nel Fondo per il trasporto rapido previsto nella fi-
nanziaria e nei documenti di Bilancio di recente approvati dal Parlamento
le risorse risultano giaÁ tutte impegnate per realizzare altri progetti la cui
esecuzione, da quanto si ha notizia, eÁ confermata;

avuta attenzione alla necessitaÁ che un impegno del Governo, tanto
necessario e ripetutamente assicurato, sia senz'altro confermato affincheÂ
non risultino vanificati neÁ le attese della comunitaÁ modenese, neÂ gli impe-
gni progettuali e finanziari assunti dall'Amministrazione comunale, pro-
mossi anche sulla base delle giaÁ citate disponibilitaÁ governative,

si chiede di sapere se in attesa di inserire nella programmazione fi-
nanziaria ± secondo quanto prevede la cosiddetta Legge obiettivo ± la pre-
visione di lire 600 miliardi per l'attuazione dell'opera, il Ministro in indi-
rizzo, per l'anno in corso (2002), nell'ambito di detto programma o con
altri strumenti finanziari ministeriali, non ritenga opportuno porre a dispo-
sizione del Comune di Modena, fin da subito, risorse finanziarie adeguate
± stimabili tra i 4,5 e i 6 miliardi ± affincheÂ si possa procedere ad allestire
tutto quanto eÁ necessario per giungere alla progettazione esecutiva dell'o-
pera, secondo le indicazioni di merito e le scadenze temporali risultanti, in
via preliminare, da un Accordo di Programma da stipulare tra il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Sindaco di Modena che abbia per
obiettivo l'attuazione dell'infrastruttura metropolitana modenese.

(3-00272)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

in questi giorni sono aumentati in modo abnorme sino a punte del
600 per cento e 700 per cento i prezzi al dettaglio di molti generi alimen-
tari ortofrutticoli di largo consumo;

diverse associazioni e organizzazioni, come la Coldiretti, il Coda-
cons e l'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consuma-
tori), criticano la straordinaria sproporzione fra le pur gravi difficoltaÁ di
coltivazione e di raccolto a causa del gelo di queste settimane e l'aumento
dei prezzi e che, secondo fonti giornalistiche, il Codacons ha espresso la
volontaÁ di presentare una denuncia per aggiotaggio presso dieci procure
italiane;

sono avvenute e stanno avvenendo in queste settimane decisioni
istituzionali che comportano l'aumento delle tariffe, come nel caso del bi-
glietto di trasporto pubblico nella cittaÁ di Milano, o l'introduzione di tic-
ket, come nel caso dell'introduzione nel Lazio da parte della Giunta regio-
nale del ticket sulle ricette;
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l'introduzione dell'euro puoÁ aver portato in alcuni casi ad arroton-
damenti ingiustificati o eccessivi dei prezzi;

tutto cioÁ puoÁ comportare un pericolo consistente di aumento gene-
ralizzato dei prezzi a fronte di una mancanza di iniziativa calmieratrice da
parte delle istituzioni competenti,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo e i Mini-
stri in indirizzo intendano assumere affincheÂ vengano riassorbiti gli ab-
normi aumenti dei prezzi avvenuti in queste settimane e si eviti di aumen-
tare tariffe e di introdurre ticket sui servizi pubblici.

(3-00273)

TURRONI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.

± Premesso che:

in Emilia-Romagna, in provincia di Parma, eÁ stato istituito da al-
cuni anni il Parco regionale fluviale del Taro, che protegge un fragile e
prezioso ambiente naturale dopo le innumerevoli aggressioni subite da
quel territorio negli anni e dopo che eÁ stato sventato l'ennesimo scempio
(una grande raffineria in localitaÁ Fornivo Val di Taro);

all'interno del Parco eÁ stato progettato un asse stradale trasversale
col proposito di collegarlo con una ipotizzata pedemontana che dovrebbe
attraversare il Parco con un grande ponte che sarebbe collocato proprio
nelle zone di maggior pregio dell'area naturale protetta;

giaÁ l'area fluviale eÁ stata ristretta eccessivamente negli anni, con
insediamenti produttivi edificati in golena, con guadi privati che attraver-
sano l'alveo e anche con edifici residenziali, il piuÁ incredibile dei quali eÁ
noto come il «grattacielo di Medesano», collocato proprio sul fiume e ben
visibile da chi percorre l'autostrada Parma-La Spezia: tutto cioÁ ha natural-
mente pregiudicato la sicurezza idraulica della zona;

come eÁ noto cioÁ eÁ stato possibile mediante la svendita dei terreni
demaniali adiacenti l'alveo.Il progettato ponte e i tratti stradali di collega-
mento naturalmente sono stati localizzati in una delle ultime aree dema-
niali scampate alla svendita;

il Parco del Taro da Fornivo all'Autostrada del Sole eÁ designato, ai
sensi della Direttiva n. 79/409/CEE come Zona a Protezione Speciale ed eÁ
proposto come Sito d'Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Ha-
bitat n. 92/43/CEE;

il progetto del ponte risulta collocarsi peroÁ nel territorio senza es-
sere in grado di collegare alcuncheÂ dal momento che la pedemontana non
pare essere realizzabile a breve e senza che esso faccia parte di un equili-
brato e razionale e pianificato sistema di mobilitaÁ capace di connettere
Parma e i comuni limitrofi e in grado di rispondere complessivamente
alle esigenze dei diversi territori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale
sia la sua valutazione;

se non ritenga che debbano essere adeguatamente tutelate le zone
interessate dal ponte impedendone la realizzazione in considerazione che
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si tratta di una zona a protezione speciale (ZPS) e di un sito di interesse
comunitario (SIC);

se non ritenga che l'intervento previsto debba essere sottoposto a
VIA, dandone corretta e completa informazione ai cittadini;

se, in sede di VIA, non debbano essere date risposte chiare ed
esaurienti a proposito degli interventi durante la fase di costruzione, dei
cantieri, delle opere di difesa, dei successivi impatti sulla fauna e sulla
flora;

se non ritenga preferibile in alternativa, qualora fosse effettiva-
mente verificata la necessitaÁ di un attraversamento del fiume in quella
zona oltre all'altro nuovo ponte in zona Ponte Taro, la realizzazione della
infrastruttura in una zona degradata in localitaÁ Maraffa dove eÁ localizzato
un guado ed in corrispondenza di insediamenti produttivi;

se non ritenga di dover promuovere la delocalizzazione dei sopra-
citati impianti produttivi prevedendo il trasferimento in area piuÁ idonea e
finanziando il ripristino ambientale occupato da capannoni e manufatti;

se tali interventi di delocalizzazione e ripristino ambientale non
rientrino nei programmi di riduzione del rischio idraulico che il Ministro
intende realizzare.

(3-00274)

GIULIANO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso che:

con ordinanza n. 36152/cd del 27 novembre 2001, il Commissario
di governo delegato per l'emergenza rifiuti in Campania ha disposto il
conferimento a tempo indeterminato di 600 tonnellate di rifiuti al giorno,
tutti provenienti dalle province di Napoli e Salerno, nella discarica di S.
Maria La Fossa, localitaÁ Parco Saurino, l'unica attualmente esistente in
provincia di Caserta;

tale provvedimento contraddice in maniera frontale l'ordinanza
14681/DIS del 31 agosto 1995, emessa dallo stesso suddetto Commissario,
con la quale fu disposto il divieto di conferire i rifiuti in discariche ubicate
fuori del territorio provinciale di provenienza degli stessi;

indipendentemente da tale ultima ordinanza ± della quale sino ad
un certo periodo quasi mai si eÁ garantito una puntuale applicazione ±
da tempo, dopo le clamorose e spesso violente dimostrazione delle popo-
lazioni esasperate dal massiccio ed indiscriminato utilizzo di discariche
site sul proprio territorio, si eÁ affermato, a tutti i livelli, il condivisibile
e condiviso principio secondo il quale ciascuna provincia provvede a
smaltire con propri impianti i rifiuti che produce sul suo territorio;

il suddetto provvedimento del novembre scorso eÁ purtroppo l'enne-
sima dimostrazione da parte del Commissario di Governo di una protervia
decisionale che ancora una volta valica i limiti della legittimitaÁ e non
tiene, in questo caso, nemmeno in conto la volontaÁ espressa dal Consiglio
provinciale di Caserta con delibera n. 76 dell'11 ottobre 2001, con la
quale, tra l'altro, tale organo ha rivendicato la funzione di programma-
zione in materia di smaltimento rifiuti affidatagli dalla legge, proprio sul-
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l'espressa esigenza di evitare che il territorio casertano rimanesse ulterior-
mente danneggiato dalla mancanza di impianti di smaltimento nelle re-
stanti province campane;

la gestione dell'emergenza rifiuti da parte del Commissario di Go-
verno, come si eÁ ha avuto modo di evidenziare nelle precedenti interroga-
zioni 4-00648 del 16 ottobre 2001 e 4-00832 dell'8 novembre 2001, ap-
pare improntata a pressappochismo, superficialitaÁ, necessitaÁ di soddisfare
esigenze che nulla hanno a che fare con una sana, corretta ed equilibrata
politica ambientale, tant'eÁ che la Corte dei conti, con delibera n. 21/
2001g, sezione di controllo, ha sollevato una serie di severe critiche e pre-
occupati rilievi che meriterebbe ulteriori, approfonditi controlli e verifiche
anche in sedi diverse;

una siffatta conduzione dell'emergenza rifiuti, tra l'altro, ha dan-
neggiato in maniera preoccupante il territorio casertano ed in particolare
quello del comune suddetto che, giaÁ considerato ad alto rischio ambien-
tale, si vede ora ulteriormente e gravemente penalizzato dal citato provve-
dimento del novembre scorso del Commissario di Governo;

non risulta, a fronte delle numerose e costosissime consulenze si-
nora disinvoltamente affidate e lautamente liquidate, che sia stato richiesto
un qualificato parere sia per conoscere l'ulteriore grave pregiudizio che
deriva al territorio dal nuovo e massiccio conferimento, sia per accertare
se, e fino a quando, la suddetta discarica sita in S. Maria La Fossa possa,
nel rispetto della vigente normativa, ricevere l'ulteriore enorme carico
quotidiano di rifiuti,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di tutto quanto sopra;

quali valutazioni si diano in ordine alla condotta del suddetto Com-
missario di Governo con riferimento, in particolare, alle sconcertanti mo-
dalitaÁ di gestione dell'emergenza rifiuti ed alla suddetta ordinanza del 27
novembre 2001;

quante consulenze e pareri siano stati sinora richiesti dal suddetto
Commissario o dalla sua struttura, i nominativi dei professionisti che sono
stati all'uopo incaricati e quale spesa sia stata sinora per tali fini sostenuta;

quali provvedimenti si intenda adottare per verificare se la menzio-
nata discarica di Parco Saurino, sita nel comune di S. Maria la Fossa, ab-
bia, e sino a quando, nel rispetto della attuale normativa, la capacitaÁ di
ricevere il conferimento di 600 tonnellate di rifiuti provenienti dalle pro-
vince di Napoli e Salerno;

se, alla luce degli assai deludenti risultati sinora conseguiti e degli
enormi oneri finanziari sostenuti, non si ritenga di considerare urgente la
rimozione dell'attuale Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania;

in caso negativo, se e quali provvedimenti si intenda assumere per
evitare al Commissario di Governo di trasformare la gestione di una emer-
genza in un disastro ambientale e finanziario.

(3-00275)
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TURCI, BRUNALE, PASQUINI. ± Al Ministro dell'economia e delle

finanze. ± Premesso che:

con il 31 dicembre 2001 eÁ scaduta la cosiddetta «clausola di salva-
guardia» prevista in favore delle aziende concessionarie del servizio di ri-
scossione dei tributi dall'art. 58 del decreto legislativo n. 112/99 e proro-
gata, per il secondo semestre 2001, dall'art. 77, comma 2, della legge
n. 342/00;

tale problematica eÁ stata richiamata all'attenzione del Governo
dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera, nella seduta del 9 ot-
tobre 2001, in sede di parere reso sul disegno di legge finanziaria 2001;

in tale occasione la Commissione ha sollecitato il Governo a tener
conto di tale situazione;

non eÁ stata, al riguardo, presentata, dal Governo, alcuna proposta
legislativa, neÂ in sede finanziaria, neÂ in sede di relativo collegato, neÂ in
occasione dell'ultimo decreto ± legge fiscale (decreto ± legge n. 452/01);

la mancata prosecuzione nell'erogazione di un importo integrativo
agli aggi previsti per la riscossione coattiva non consente, al momento, al
sistema ± secondo quanto riportato anche dalla stampa specializzata ± al-
cuna possibilitaÁ di sopravvivenza;

la suesposta situazione rischia di produrre immediate conseguenze
d'ordine civilistico cosõÁ come indicate dagli articoli 2446 e 2447 del co-
dice civile;

la situazione venutasi a creare puoÁ, quindi, provocare, a breve,
gravi ripercussioni sulla funzionalitaÁ e regolaritaÁ del servizio di riscossione
dei tributi,

gli interroganti chiedono di sapere, visto lo squilibrio economico-fi-
nanziario del sistema, quali interventi il Governo intenda adottare per as-
sicurare la prosecuzione dell'attivitaÁ delle aziende operanti nel settore.

(3-00276)

COSTA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

con il 31 dicembre 2001, eÁ scaduta la cosiddetta «clausola di sal-
vaguardia» prevista in favore delle aziende concessionarie del servizio di
riscossione dei tributi dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 112/1999 e
prorogata, per il secondo semestre 2001, dall'articolo 77, comma 2, della
legge n. 342/2000;

tale questione eÁ stata posta all'attenzione del Governo dalla Com-
missione Finanze e Tesoro del Senato, in sede di espressione del parere
sulla legge finanziaria 2002 approvato nella seduta del 16 ottobre 2001;

nonostante le sollecitazioni parlamentari non eÁ stata, al riguardo,
assunta dal Governo, alcuna iniziativa legislativa, neÂ in sede di legge fi-
nanziaria, neÂ in sede di relativo collegato, neÂ in occasione dell'ultimo de-
creto legge fiscale (decreto-legge n. 452/01);

la mancata prosecuzione nell'erogazione di un importo integrativo
agli aggi previsti per la riscossione coattiva non consente, al sistema, se-
condo quanto riportato dagli organi di stampa, alcuna possibilitaÁ di so-
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pravvivenza, rischiando di produrre immediate conseguenze d'ordine civi-
listico cosõÁ come indicate dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile;

la grave situazione venutasi a determinare rischia di provocare, a
breve, gravi ripercussioni sulla funzionalitaÁ e regolaritaÁ del servizio di ri-
scossione dei tributi,

si chiede di sapere, quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare, accertato lo squilibrio economico-finanziario, anche in re-
lazione all'invito, espresso dalla Commissione, per assicurare le condi-
zioni minime di sopravvivenza alle aziende operanti nel settore;

quali garanzie il Governo possa, in alternativa, fornire circa la ne-
cessaria prosecuzione regolare del servizio in assenza delle condizioni di
equilibrio economico delle aziende concessionarie.

(3-00277)

EUFEMI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

i primi giorni del passaggio alla nuova moneta hanno comportato
per la categoria dei tabaccai che oltre ai diversi disagi comuni a tutte le
categorie economiche, ulteriori difficoltaÁ nella gestione dei resti in lire
per i tabacchi che hanno prezzi imposti, anche e soprattutto il grave danno
della riduzione del loro volume di affari per la vendita di valori bollati;

i tabaccai, pur essendosi recati nei giorni scorsi per il consueto ap-
provvigionamento di tali valori presso gli uffici preposti, si sono visti ne-
gare le proprie richieste in virtuÁ di una carenza totale sia di valori bollati
in euro che in lire;

i rivenditori, si sono trovati costretti paradossalmente, quasi fosse
una loro mancanza, a giustificare la situazione contingente nei confronti
dei clienti ai quali sono stati negati, per forza di cose, valori o cambiali;

le difficoltaÁ sembrano recate da una impossibilitaÁ del Poligrafico a
smaltire l'aggravio di lavoro derivato dall'introduzione della nuova
moneta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per
superare la particolare situazione;

se non ritenga opportuno, stante la condizione attuale dell'Istituto
Poligrafico, gravato eccessivamente dal carico di lavoro, di affidare la
stampa ad altra azienda del settore, eventualmente commissionando dei la-
vori anche all'estero;

come valuti l'efficienza del Poligrafico rispetto al complesso
evento del change-over;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per ripristinare una
corretta ed efficiente produzione e distribuzione dei valori bollati e dei fo-
glietti cambiari al fine di evitare l'imminente blocco totale delle attivitaÁ
amministrative e giudiziarie e quali provvedimenti intenda assumere per
evitare che possano ripresentarsi tali problemi.

(3-00278)
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MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. ± Al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali. ± Premesso:

che in data 21 novembre 2001 eÁ giaÁ stato presentato atto di sinda-
cato ispettivo 3-00208 riguardo all'apertura della procedura di mobilitaÁ
per i 211 lavoratori della Ficomirrors Italia Srl sita in Venaria Reale (To-
rino), atto per il quale non eÁ ancora stata fornita risposta;

che l'azienda venerdõÁ 11 gennaio 2002 ha rifiutato la soluzione so-
stenuta da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Enti Locali, per l'at-
tivazione delle procedure di Cassa Integrazione straordinaria e di un piano
di ricollocazione del personale, che permetterebbe altresõÁ l'accompagna-
mento al pensionamento di parte di lavoratori;

che insiste su questa ipotesi anche l'assenso dello stesso Ministro
del lavoro e politiche sociali;

che l'azienda il 16 gennaio scorso ha inviato ai lavoratori la comu-
nicazione di licenziamento precostituendo, a conclusione delle procedure
previste dalla legge 323/91, l'impossibilitaÁ di un accordo sindacale sull'u-
tilizzo di ammortizzatori sociali diversi dalla mobilitaÁ,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente la convocazione della
Ficomirrors Italia Srl presso lo stesso Ministero per richiedere la sospen-
sione dell'efficacia dei licenziamenti intimati, confermando l'utilizzo pos-
sibile della Cassa Integrazione Straordinaria e la conseguente attivazione,
anche attraverso gli Enti Locali, di un piano di ricollocazione dei lavora-
tori interessati da questi provvedimenti.

(3-00279)

MENARDI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

da anni l'Alitalia si trova in grave difficoltaÁ per carenze interne e
inadeguatezze gestionali;

gli ultimi drammatici eventi dello scorso 11 settembre hanno se-
gnato in maniera particolarmente significativa la nostra compagnia;

constatato che:

i problemi del traffico aereo nelle giornate di giovedõÁ 13 e venerdõÁ
14 dicembre 2001 hanno ancora una volta messo in evidenza l'incapacitaÁ
della compagnia di bandiera ad affrontare i momenti di crisi, anche mi-
nimi, come sono quelli dovuti alleÁ avversitaÁ atmosferiche normali nel pe-
riodo invernale nel nord dell'Italia;

venerdõÁ 14 dicembre 2001 sono stato oltre che testimone diretto,
coinvolto nel caos subito dai passeggeri provocato dalla chiusura di alcuni
aeroporti del Nord, ma soprattutto dalla incapacitaÁ dell'Alitalia di comu-
nicare con l'utenza e di riorganizzare la programmazione dei voli in
tempo reale;

la sconcertante mancanza di equipaggi per indisponibilitaÁ degli
stessi, in quanto il loro turno era terminato nonostante non avessero vo-
lato;

nello scalo torinese ad esempio mentre l'Alitalia non eÁ riuscita ad
atterrare dalla sera di giovedõÁ 13 sino al pomeriggio di venerdõÁ 14, Air
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One ha effettuato un volo la sera di giovedõÁ 13 ed un altro la mattina di
venerdõÁ 14;

considerato che:

l'esempio sopra riportato ha il solo obbiettivo di sottolineare l'in-
capacitaÁ della nostra compagnia di bandiera di reggere la concorrenza sia
in regime ordinario sia in momenti particolari;

con la scelta della liberalizzazione e privatizzazione del sistema del
trasporto aereo il vettore che non eÁ in grado di rimanere sul mercato non
puoÁ essere sorretto a «tutti i costi», anche contro la sua volontaÁ,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di verificare se esista un piano industriale sul
quale poter scommettere un tanto atteso rilancio dell'azienda.

se l'Alitalia debba continuare a sopravvivere sussidiata e suppor-
tata finanziariamente o cominciare a sorreggersi sulle proprie gambe;

qualora ancora una volta si dovesse dare fiducia alla nostra compa-
gnia di bandiera, se il Ministro in indirizzo non ritenga che questa possa
essere accordata solo a condizione di una ristrutturazione complessiva del-
l'intera societaÁ.

(3-00280)

CAMBURSANO. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ±

Premesso che:

la Micron Technology Italia s.r.l., azienda produttrice di memorie
dinamiche per i calcolatori, ha rilevato, nell'ottobre 1998, dalla societaÁ
Texas Instruments, lo stabilimento di Avezzano (L'Aquila), realizzato
alla fine degli anni Ottanta usufruendo di agevolazioni statali, nella forma
di finanziamenti in parte a tasso agevolato e in parte a fondo perduto;

l'impianto di Avezzano occupa circa 1.600 dipendenti e lavora su
ciclo continuo, attuando un sistema di turnazione strutturato in turni di do-
dici ore, diurni per due giorni consecutivi e notturni per i successivi due
giorni;

tale sistema di turnazione eÁ stato adottato ± in regime di deroga a
quanto disposto dalla direttiva comunitaria n. 93/104 e dalla legge n. 25
del 1999 ± sulla base di un accordo sindacale, raggiunto il 23 dicembre
1999 dopo una lunga e difficile vertenza segnata dalle continue minacce
di chiusura dello stabilimento da parte del management dell'azienda;

nell'ambito del predetto accordo sindacale, l'azienda si eÁ impe-
gnata a definire entro un anno ± con il concorso delle organizzazioni sin-
dacali ± un nuovo modello organizzativo e una diversa strutturazione del-
l'orario di lavoro orientata a ridurre i turni notturni consecutivi;

inoltre, in sede di sottoscrizione dell'accordo, l'azienda si eÁ anche
verbalmente impegnata a garantire, per i turni svolti nella camera sterile
(clean-room), almeno tre pause di un'ora, in considerazione della specifi-
citaÁ e particolaritaÁ del lavoro svolto in quelle condizioni; le tre pause di
un'ora sono state concesse fino al novembre 2001, e da allora ridotte a
due senza alcuna giustificazione da parte dell'azienda;
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ad un anno dalla sottoscrizione dell'accordo, l'azienda non solo
non ha in alcuna forma avviato il processo di ristrutturazione organizza-
tiva, disattendendo completamente l'accordo, ma il management dell'a-
zienda ha affermato in sede assembleare che non eÁ intenzione dell'azienda
discutere della riduzione dei turni notturni consecutivi;

a seguito delle palesi violazioni dell'accordo del 1999 da parte
della Micron Technology e di reiterati atteggiamenti qualificabili, secondo
le rappresentanze sindacali unitarie come vessatori o addirittura persecu-
tori nei confronti dei lavoratori impegnati in attivitaÁ sindacali, le organiz-
zazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie hanno inviato all'a-
zienda un documento con il quale si annuncia, in mancanza di comporta-
menti conseguenti da parte dell'azienda, la disdetta dell'accordo stesso e
la presentazione della piattaforma di secondo livello, prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro;

a tale episodio ha fatto seguito l'invio di un documento di replica,
indirizzato a tutti i lavoratori, con il quale la Micron minaccia esplicita-
mente di chiudere lo stabilimento e di lasciare l'Italia; inoltre, nel corso
dell'incontro sindacale del 9 novembre 2002, l'azienda avrebbe comuni-
cato che condizione essenziale per attuare un nuovo investimento presso
lo stabilimento di Avezzano, pari a circa 100 milioni di dollari, eÁ che il
sindacato proroghi la delega sui turni di dodici ore, in scadenza il 13 di-
cembre 2003, di almeno ulteriori dieci anni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accer-
tare l'effettivo rispetto delle garanzie sindacali presso l'impianto produt-
tivo di Avezzano della Micron Technology s.r.l., in relazione alla supposta
violazione dell'accordo del 1999;

se non ritenga opportuno, a tal fine, disporre un'apposita ispezione
ministeriale tesa a verificare lo stato della situazione e, se necessario, a
ripristinare le condizioni di legalitaÁ e la ripresa del dialogo tra l'azienda
e le organizzazioni sindacali, noncheÂ a verificare l'eventuale violazione
delle disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario e di orario
di lavoro.

(3-00281)

STANISCI, GAGLIONE, SPECCHIA, CURTO, MARITATI, SEME-
RARO, CHIRILLI, MELELEO. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive, del
lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri. ± Premesso che:

la SocietaÁ statunitense Dow Chemical ha dichiarato, dopo il fermo
per manutenzione, la chiusura definitiva degli impianti MDI di Brindisi,
acquistati all'Enichem, in data 1ë maggio 2001, in cui produce poliuretani,
adducendo motivi legati alla crisi di mercato da un lato e della scarsa
competitivitaÁ degli impianti;

tale grave decisione, se confermata, avrebbe come diretta conse-
guenza la perdita di oltre 400 posti di lavoro, tra diretti e indiretti;
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simile evenienza produrrebbe gravi ripercussioni sugli assetti pro-
duttivi dell'intero sito petrolchimico di Brindisi per l'intreccio esistente
tra la produzione dell'MDI e quello di altre aziende chimiche lõÁ situate;

le organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, immediata-
mente mobilitatasi, contrastano duramente le tesi addotte dalla SocietaÁ,
precisando che sino a pochi mesi fa la richiesta di poliuretani era eleva-
tissima tanto da rendere difficile sostenere i ritmi di produzione, tuttavia
si dichiarano pronti al dialogo per la ricerca di adeguate soluzioni;

le istituzioni locali, a tutti i livelli si dichiarano estremamente pre-
occupati per la situazione sociale, ci sono giaÁ 80.000 disoccupati e per le
possibili conseguenze di tenuta sull'ordine pubblico che tale evento po-
trebbe causare;

eÁ stato ribadito altresõÁ, l'importanza strategica che riveste il com-
parto chimico per l'economia salentina e per disegnare una ipotesi di svi-
luppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio, le cui propo-
sizioni sono contenute nel Patto per lo Sviluppo del Polo Chimico firmato
da tutti i soggetti istituzionali e sociali del territorio, il 20 gennaio 2002;

a giudizio degli interroganti risulta doveroso da parte di tutti esplo-
rare ogni possibile percorso utile a rimettere in produzione gli impianti e
scongiurarne la dismissione come preannunciato dall'azienda,

si chiede di sapere:

se in relazione alla suddetta situazione i Ministri interrogati non ri-
tengano opportuno intervenire per far valere il peso del Governo italiano
nei confronti di una societaÁ multinazionale;

se non ritengano urgentissimo convocare un incontro tra le parti
per verificare le vere ragioni di tale scelta ed attivare iniziative per rimuo-
vere eventuali ostacoli;

se e quali provvedimenti intendano assumere qualora la suddetta
SocietaÁ dovesse mostrarsi insensibile alle dovute sollecitazioni.

(3-00282)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso che l'AutoritaÁ di
bacino del Tevere il 31 maggio 2001, con delibera n. 92, ha approvato
il Piano Stralcio del Trasimeno PS2, il quale, allo scopo di salvaguardare
il delicatissimo habitat naturale del lago (compreso nel Parco Naturale del
Trasimeno e dichiarato dall'Unione europea sito di interesse comunitario e
zona a protezione speciale ai sensi della direttiva n. 79/409 CEE) prevede
sia provvedimenti di salvaguardia quali ad esempio la sospensione degli
attingimenti a scopo irriguo dalle acque del lago, delle licenze annuali
quando il livello idrometrico scende sotto i ± 99 centimetri rispetto allo
0 idrometrico e delle concessioni trentennali quando tale livello scende
sotto i ± 119 centimetri sempre rispetto allo 0 idrometrico, sia opere strut-
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turali quali ad esempio il collegamento del sistema irriguo del comprenso-
rio del Trasimeno al bacino idrico del Monte Doglio;

rilevato come il 29 dicembre 2001 il livello idrometrico del lago
Trasimeno eÁ sceso sotto i ± 109 centimetri rispetto allo 0 idrometrico,
come annunciava anche sugli organi di informazione locali l'Assessore
Provinciale all'ambiente Katia Mariani, evidenziandone le possibili gravis-
sime conseguenze per l'ecosistema dell'area;

evidenziato:

come purtroppo a tutt'oggi non risulta pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della
sopra citata delibera n. 92 del 2001 dell'AutoritaÁ di bacino del Tevere so-
pra citata, cosõÁ da inficiarne la effettiva attuazione;

come tale mancata attuazione del Piano Stralcio del Trasimeno ri-
schia di danneggiare gravemente un ambito naturale protetto anche a tu-
tela europea;

come lo stesso Servizio per la tutela delle acque interne del Mini-
stero dell'ambiente, con due note del 9 agosto 2001 e del 5 ottobre 2001,
a firma del dottor Vincenzo Altamura, evidenziava alla Regione Umbria il
rischio di un danno all'ambiente in caso di mancata attuazione del Piano
Stralcio del Trasimeno PS2,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno provvedere immediatamente alla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri attuativo della delibera n. 92 del 31 dicembre 2001 dell'Au-
toritaÁ di Bacino del Tevere;

se non si ritenga opportuno accelerare l'attuazione del sopra de-
scritto Piano Stralcio del Trasimeno PS2 senza ulteriori deroghe o rinvii.

(4-01172)

MARINI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la ristrutturazione selvaggia dell'organizzazione sportellare
delle Poste spa, predisposta con l'esclusivo obiettivo di ridurre i costi di
gestione, senza alcuna considerazione degli utenti e della natura di fun-
zione pubblica essenziale svolta dal servizio, ha causato enormi disagi
in molte aree del paese;

che le zone interne, afflitte da processi di spopolamento, hanno su-
bito i disagi maggiori per le decisioni aziendali;

che nel comune di Santa Sofia D'Epiro in provincia di Cosenza
esiste un solo ufficio postale retto da un impiegato;

che come ben si puoÁ immaginare l'unico responsabile dell'Ufficio
dopo anni di gravoso e disumano lavoro svolto senza interruzione ha do-
vuto porsi in congedo per motivi di salute;

che a seguito della sua assenza l'Ufficio eÁ stato chiuso da qualche
giorno;

che sembra fuori da ogni logica privare i cittadini di una comunitaÁ,
per giunta dell'interno, del servizio di comunicazione di primaria impor-
tanza;
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che anche l'esigenza di riorganizzazione ed efficienza di una
grossa societaÁ, quale le Poste spa, non puoÁ, comunque, essere imposta
ad esclusivo danno dei cittadini,

si chiede di sapere quale provvedimenti si intenda promuovere per la
riapertura immediata dell'Ufficio Postale di Santa Sofia D'Epiro in pro-
vincia di Cosenza.

(4-01173)

SALERNO. ± Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche so-
ciali e della giustizia. ± Premesso che in data 4 gennaio 2002 presso un
piccolo supermercato sito in Torino, all'angolo di corso Francia e via Col-
legno, intorno alle ore 18,45 avveniva quanto segue:

con passo deciso e scortata da due vigili urbani (intervenuti con
auto della polizia municipale di Torino targata BN 161 HD) una donna
entrava nel supermercato, passava davanti ad una cassa apostrofando la
cassiera incomprensibilmente e con accento irregolare extracomunitario
dirigendosi, poi, con i due agenti verso il titolare dell'esercizio;

uno dei due vigili urbani i quali non avevano il cappello d'ordi-
nanza in testa e non avevano eseguito il classico saluto presentandosi
alla titolare rivolgeva un invito perentorio (pressocheÁ un'ingiunzione)
alla signorina della cassa ad alzarsi e venire a rispondere alle loro do-
mande obbligandola, quindi, ad interrompere il proprio lavoro;

veniva eseguito, quindi, dai due agenti, con rudezza e perentorietaÁ
un autentico interrogatorio in piedi ed in pubblico nei confronti della cas-
siera con notevole emozione da parte della stessa, dei titolari ed anche
della tanta gente che in quel momento affollava il supermercato;

l'interrogatorio verteva su una denuncia (si ignora se verbale o
scritta) della signora, scortata dai vigili urbani, avanzata nei confronti
della cassiera ai sensi dell'articolo 693 del codice penale, in quanto al mo-
mento del pagamento di merce del supermercato la cassiera le avrebbe ri-
fiutato in pagamento le monete metalliche in lire (valore di 650 lire) pur
accettando banconote in lire e questo per difficoltaÁ di calcolare il resto;

questo interrogatorio, di circa dieci minuti, avveniva, inoltre, alla
presenza diretta e fisica della denunciante realizzandosi cosõÁ un vero e
proprio confronto delle parti in cui la denunciante incalzava con proprie
domande la sua accusata (pare minorenne) della cassa;

rilevato:

che vi eÁ in questi primi giorni di prima introduzione dell'euro, con
contestuale valore legale della lira, una comune e diffusa difficoltaÁ degli
operatori al dettaglio (caselli autostradali, sportelli postali, esercizi pub-
blici, supermercati, eccetera) ad operare incassi in lire e erogare resti in
euro;

che vi eÁ una specifica difficoltaÁ da parte degli operatori degli eser-
cizi pubblici che devono eseguire operazioni al dettaglio ad effettuare cal-
coli spesso non agevoli se non impossibili per affollamento, velocitaÁ, ec-
cetera;

che l'entitaÁ della questione era stata individuata in lire 650;
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che la stessa cassiera avrebbe accettato il pagamento in lire ma
solo in banconote escludendo le monete metalliche solo per difficoltaÁ di
resto;

considerato quanto sia non pertinente contestare l'articolo 693 del
codice penale,

l'interrogante chiede di sapere:

se gli agenti di polizia municipale abbiano agito ai sensi e nel ri-
spetto degli articoli 225 del codice di procedura penale e seguenti, ese-
guendo indagini in quella forma e procedura;

se siano stati osservati le tutele ed i diritti di qualsiasi cittadino alla
propria difesa nel caso di contestazione di un reato previsto dal codice pe-
nale;

se siano stati altresõÁ osservati e rispettati le tutele ed i diritti della
persona in quanto lavoratore e mentre svolgeva le proprie mansioni sul
proprio posto di lavoro, tutele previste dallo statuto dei lavoratori;

se sulla base di semplice denuncia verbale, rilevata l'entitaÁ del
reato e del contesto in cui questo sarebbe stato consumato, fosse legittimo
procedere ai sensi dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale e
percioÁ procedere ulteriormente con urgenza, perentorietaÁ, eccetera;

se nell'eseguire il confronto siano state rispettate le norme di di-
fesa e soprattutto se nel processo verbale vi siano i contenuti previsti dal-
l'articolo 364, comma 2;

se le notizie raccolte nel processo verbale e con quelle modalitaÁ
siano da ritenersi legittime e valide;

se, infine, rilevata l'entitaÁ del reato e del contesto in cui questo sa-
rebbe stato consumato, non sarebbe stato legittimo riconoscere ben altri
aspetti della questione e piuÁ in specifico l'articolo 45 del codice penale,
cioeÁ una forza maggiore dettata ed imposta dalle code dei consumatori,
dalla velocitaÁ dei pagamenti, dalla modestissima entitaÁ degli stessi, ecce-
tera;

se, tutto cioÁ premesso, non si ritenga che siano stati compiuti dagli
stessi vigili urbani abusi e violazioni (vedasi il confronto avvenuto in
quelle circostanza), in concorso con la signora denunciante, in materia
di lavoro, di procedura penale, di codice penale e dei diritti previsti dalla
nostra stessa Carta costituzionale.

(4-01174)

SODANO Tommaso. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

nella notte del 4 gennaio scorso eÁ stato compiuto un attentato di-
namitardo contro l'abitazione del Presidente del comitato anticamorra
noncheÂ consigliere comunale di S. Anastasia Luigi Maiello, appartenente
al gruppo dei Verdi;

il presidente Luigi Maiello nei giorni scorsi aveva inviato una let-
tera a nome dell'amministrazione comunale ai commercianti con la quale
li esortava a denunciare anche in anonimato, atti, nomi, segnalazioni, per-
sone che si dedicano ad attivitaÁ di estorsione ed usura;
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giaÁ nel 1997 il Presidente del comitato era stato oggetto di intimi-
dazioni;

l'aggressione ad esponenti istituzionali necessita una dura risposta
da parte del Governo,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso al fine di
verificare i fatti ed assicurare alla giustizia i colpevoli di questo gravis-
simo episodio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere mi-
sure urgenti per far fronte alle minacce di stampo camorristico che ledono
la vita democratica ed istituzionale della zona;

se il Ministro non ritenga di predisporre misure adeguate per assi-
curare l'incolumitaÁ degli amministratori del Comune di S. Anastasia.

(4-01175)

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e dell'ambiente e
per la tutela del territorio. ± Premesso:

che la compagnia statunitense «Dow Chemical», che dall'aprile
dello scorso anno gestisce a Brindisi tre impianti chimici per la produ-
zione di poliuretani, avrebbe intenzione di trasferire le sue attivitaÁ all'e-
stero;

che la decisione scaturirebbe dalla mancata ottimizzazione del si-
stema produttivo con un impianto che possa trattare l'acido cloridrico;

che un progetto per la realizzazione di detto impianto fu presentato
circa due anni fa dall'Enichem, precedente proprietario degli impianti chi-
mici rilevati dalla «Dow Chemical»;

che per detto impianto era necessaria la valutazione dell'impatto
ambientale da parte del competente Ministero;

che in mancanza di detta valutazione l'Enichem non diede seguito
al progetto;

rilevato:

che la decisione della «Dow Chemical» di trasferire gli impianti di
Brindisi comporterebbe la perdita di circa 400 posti di lavoro tra unitaÁ im-
piegate nei tre impianti e altre unitaÁ di aziende dell'indotto;

che conseguenze molto negative vi sarebbero per l'intero polo chi-
mico brindisino,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano assumere e se non ritengano di convocare un Tavolo operativo
con le parti interessate per far recedere la «Dow Chemical» dalla deci-
sione e per cogliere l'occasione di un rilancio del polo chimico brindisino.

(4-01176)

SPECCHIA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. ± Premesso:

che l'interrogante ha presentato giaÁ precedenti atti ispettivi sulla
carenza di organico dei Vigili del Fuoco in Provincia di Brindisi, chie-
dendo anche la istituzione di un distaccamento a Fasano;
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che le risposte da parte del competente Ministero non hanno so-

stanzialmente colto la gravitaÁ del problema;

che invece la situazione eÁ allarmante tanto che i sindacati di cate-

goria hanno affermato che «le richieste di soccorso vengono evase in pa-

lese violazione delle norme vigenti con grave pregiudizio per la sicurezza

di chi ha richiesto i soccorsi e per gli stessi Vigili del Fuoco»;

che infatti le squadre di pronto intervento spesso sono composte da

un numero di uomini inferiore a quello previsto, mentre in altri casi ven-

gono impiegati giovani Vigili temporanei o militari di leva;

che, in sostanza, nonostante la professionalitaÁ e lo spirito di abne-

gazione dei Vigili del Fuoco operanti attualmente a Brindisi e in provin-

cia, il numero degli stessi non eÁ assolutamente adeguato alle esigenze del

territorio e non vengono rispettate le norme di sicurezza,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Presi-

dente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno intendano assu-

mere.

(4-01177)

SPECCHIA. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-

messo:

che l'Enac, nei giorni scorsi, ha deciso di accorpare le due Dire-

zioni Circoscrizionali degli aeroporti di Bari e di Brindisi in un'unica Di-

rezione con sede a Bari;

che questa decisione segue l'altra con la quale la SEAP ha ridotto

il personale dell'aeroporto di Brindisi;

che questi ed altri segnali fanno pensare alla volontaÁ di qualcuno di

ridimensionare l'aeroporto brindisino, che invece ha un ruolo strategico e

per questo andrebbe potenziato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indi-

rizzo intenda assumere presso gli organismi competenti.

(4-01178)

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del-

l'interno. ± Premesso:

che l'ondata di freddo siberiano che ha investito nei giorni scorsi la

Provincia di Brindisi ha arrecato ingenti danni alla produzione dei car-

ciofi, distruggendo interi carciofeti;

che danni sono stati arrecati anche agli uliveti e agli ortaggi,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in in-

dirizzo intendano assumere per venire incontro agli agricoltori e se non

ritengano di dichiarare con urgenza lo stato di calamitaÁ naturale.

(4-01179)
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SPECCHIA. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del-

l'interno. ± Premesso:

che le avversitaÁ atmosferiche ed in particolare le gelate delle scorse
settimane hanno arrecato ingenti danni all'agricoltura pugliese, giaÁ colpita
dalla persistente e lunga siccitaÁ;

che sono stati colpiti soprattutto gli uliveti e le coltivazioni di car-
ciofi e di ortaggi;

che questa situazione ha comportato anche il quadruplicarsi dei
prezzi degli ortaggi con conseguenze fortemente negative per tutti i citta-
dini;

che eÁ necessario ed urgente adottare misure a favore degli agricol-
tori danneggiati,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano assumere ed in particolare se non ritengano condivisibile la di-
chiarazione di stato di calamitaÁ naturale.

(4-01180)

STANISCI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

la situazione degli Uffici Postali della Provincia di Brindisi eÁ
giunta ad un punto di non ritorno, per quanto riguarda i rapporti tra servizi
offerti ed utenza, a causa di problemi giaÁ esistenti e non risolti, nonostante
le numerose proteste della gente e le prese di posizione nei confronti della
gestione degli Uffici Postali;

nei giorni scorsi si sono creati gravi disservizi cui hanno dovuto far
fronte gli utenti degli Uffici postali della provincia di Brindisi, in special
modo Ceglie Messapica, dove enormi file hanno procurato gravissimi ed
intollerabili disagi all'utenza, creando situazioni difficili anche dal punto
di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica;

l'inadeguatezza dei locali assolutamente inadatti per mancanza di
qualsiasi forma di confort nei confronti del cittadino utente, costretto a tra-
scorrere lunghe ore in piedi in defatiganti file agli sportelli, produce danni
ai pensionati ed alle donne, utenti principali degli Uffici Postali;

ora la situazione, con l'introduzione della moneta unica europea, si
eÁ ulteriormente aggravata ed il giorno in cui ha cominciato a funzionare il
pagamento in euro eÁ stato un dramma per quanti erano in attesa, a causa
della mancata preparazione all'evento, che ha comportato code di ore, di-
sagi e quant'altro;

l'Ente, nonostante il crescente e diffuso malcontento, mantiene
inalterato il numero di addetti agli sportelli e gli orari di apertura;

le Poste danno di seÂ una immagine che non solo non eÁ quella del-
l'efficienza e della corretta gestione dei servizi, ma ormai instillano nella
gente l'opinione di un servizio allo sbando,

si chiede di sapere:

come intenda il Ministro in indirizzo intervenire con la massima
urgenza per porre fine ad una situazione intollerabile ed indegna di un
paese civile e per rendere efficiente e moderno il servizio postale della
Provincia di Brindisi;
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quali provvedimenti intenda adottare per trasformare un servizio
ora fortemente in crisi di credibilitaÁ e di affidabilitaÁ in uno compatibile
con gli standard europei per tutelare sia la dignitaÁ di una utenza fin troppo
paziente al cospetto delle gravi inadempienze altrui, sia quella degli im-
piegati, sottoposti a turni massacranti.

(4-01181)

ACCIARINI, BERLINGUER, PAGANO, TESSITORE, FRANCO
Vittoria. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca. ±
Premesso che:

la riforma del Ministero e dell'Amministrazione territoriale avviata
a sostegno dell'autonomia scolastica prevede una doppia articolazione: nei
CSA (Centri Servizi Amministrativi) e nei CIS (Centri Servizi per le Isti-
tuzioni Scolastiche);

su tale organizzazione, basata su una netta differenziazione dei
compiti fra le due articolazioni, esisteva un pronunciamento favorevole
sia della Conferenza Stato-regioni sia delle organizzazioni sindacali;

recentemente, tramite decreto, il Ministero ha sospeso l'attuazione dei
CIS, valorizzando, al contrario, le competenze dei CSA,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga che le scelte mi-
nisteriali, che sembrerebbero tradursi in una restaurazione, pur con nuovo
nome, dei soppressi provveditorati agli studi, non siano in contrasto con le
prospettive di una riforma dell'amministrazione scolastica coerente con le
leggi vigenti e, in particolare, con il nuovo assetto costituzionale determi-
nato dall'entrata in vigore delle modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione.

(4-01182)

ACCIARINI, BERLINGUER, PAGANO, TESSITORE, FRANCO
Vittoria. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca. ±
Premesso che:

il decreto per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002
aveva il dichiarato obiettivo di garantire agli alunni la presenza degli
stessi docenti per tutta la durata dell'anno scolastico;

il Governo ha, in piuÁ sedi, affermato di avere pienamente rispettato
gli obblighi assunti nei confronti del Parlamento, degli studenti e delle fa-
miglie;

in molte realtaÁ territoriali si sta delineando una complessa situa-
zione, poicheÂ numerosi docenti, tra cui molti insegnanti di sostegno, sa-
ranno oggetto di movimenti nel mese di gennaio, in seguito alla pubblica-
zione delle graduatorie definitive dei supplenti annuali avvenuta il 18 di-
cembre 2001, cioeÁ ad anno scolastico abbondantemente iniziato,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda assumere per fare in modo che ai propositi dichiarati e ai
presunti successi comunicati all'opinione pubblica tramite i mezzi di in-
formazione corrispondano effettivi risultati nello svolgimento delle attivitaÁ
didattiche nelle scuole, ora gravemente compromesso dall'instabilitaÁ degli
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insegnanti proprio alla vigilia della scadenza delle valutazione quadrime-
strali.

(4-01183)

CAVALLARO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo:

che da notizie giornalistiche (fra tutte, la rivista settimanale Fami-
glia Cristiana del 23/30 dicembre 2001 pagina 144), che non risultano
aver avuto alcuna smentita, si apprende che la gran parte delle banche ita-
liane hanno approfittato indirettamente dell'avvento della moneta unica
europea per praticare non motivati seppur modesti aumenti del costo di
numerosi servizi bancari, con particolare riferimento alle operazioni dei
conti correnti (operazioni bancomat da 1,5 a 1,8 euro; 15 euro di diritti
per la liquidazione degli interessi, piuÁ per alcune banche ulteriori 15
euro aggiuntivi se il conto in liquidazione eÁ «in rosso»; spese per opera-
zione fino a 1,91 euro e costo per assegno fino a 0,08 euro; aumento di
mezzo punto della commissione di massimo scoperto ed aumento fino
al 4 per cento del tasso extrafido; aumento delle spese di invio dell'e-
stratto conto a lire 6.002; aumento di un giorno del periodo di valuta,
che non ha piuÁ senso giuridico visto che tutte le operazioni bancarie av-
vengono in tempo reale; aumento fino a 3,7 euro del costo del bonifico);

che fra l'altro dai dati in possesso sicuramente anche del Governo
risulta che il sistema bancario ha aumentato dal gennaio all'agosto 2001
del 6,6 per cento il costo medio dei servizi bancari;

che con gli aumenti di cui sopra si contravviene ad una direttiva
della Banca centrale europea che aveva invitato gli istituti di credito a
non intervenire sulle commissioni bancarie nei tre mesi antecedenti e
nei tre mesi successivi all'adozione dell'euro;

che nel contempo ormai con clamore di fatto notorio, dopo le di-
chiarazioni dei sindacati dei dipendenti del sistema bancario e quelle di
numerosi organi di stampa, varie testate giornalistiche televisive (fra le al-
tre TG1, TG5, dell'8 gennaio 2002) hanno rappresentato i disagi e le lun-
ghe file che le operazioni di changeover hanno suscitato nel sistema ban-
cario in numerose cittaÁ italiane;

che da tutto cioÁ, nonostante le giustificazioni dell'ABI, si evidenzia
una forte inadeguatezza delle previsioni organizzative del sistema bancario
italiano in relazione all'entrata in vigore dell'euro, ancor piuÁ gravi se si
considera che ± da quanto emerge dai notiziari internazionali (vedasi la
testata giornalistica televisiva Euronews in tutti questi giorni dal 4 al 9
gennaio) ± non solo vi eÁ stato in tutta Europa un ben maggiore entusiasmo
nei Governi, ma vi eÁ stata mediamente anche una assai maggiore effi-
cienza organizzativa, considerato fra l'altro che alcuni Paesi hanno adot-
tato la tecnica dell'immediato e diretto valore legale dell'euro, che richie-
deva ancor maggiori sforzi organizzativi;

che a tutt'oggi non si ha notizia di alcun efficace ed autorevole in-
tervento sul sistema bancario neÂ del Ministro interrogato o dei Sottosegre-
tari neÂ degli organi della Banca d'Italia ed in particolare del Governatore,
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i cui compiti sarebbero invero sostanzialmente circoscritti, adesso che non
ha piuÁ poteri di governo della moneta, proprio al controllo del sistema
bancario, ed anzi non si registra alcun intervento autorevole od efficace
che sia;

che per contro il medesimo Governatore dopo aver piuÁ volte
espresso fino a qualche tempo fa, senza che ve ne fosse alcun bisogno
o rilievo e necessitaÁ istituzionale, giudizi di generica condivisione dell'o-
perato del Governo, nulla dice neÂ sull'ingresso dell'Italia nel sistema della
moneta unica, su cui ci si sarebbe invece aspettati un suo autorevole in-
tervento, neÂ interviene sull'evidente inadeguatezza organizzativa del si-
stema bancario all'avvento dell'euro, che anzi viene usato del tutto illegit-
timamente, a quanto sopra riferito, per praticare ai danni dei consumatori
aumenti privi di ogni giustificazione causale;

che a sua volta il Ministero non risulta aver svolto alcuna opera
dissuasiva o mediatoria per differire lo sciopero dei lavoratori bancari e
per intervenire sul sistema bancario, neÂ aver sollecitato alcun intervento
della a sua volta silente Banca d'Italia, pur titolare del potere di vigilanza
e controllo anche ispettivo sul sistema bancario, come sopra ricordato,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere, diretta-
mente o anche solo di natura sollecitatoria nei confronti della Banca d'I-
talia, affincheÂ il nostro Paese non sembri non solo privo ± come appare
evidente a tutta Europa dall'avvento del nuovo Governo ± di cultura e
propositi europeisti, ma anche e soprattutto privo di quell'azione efficace
di organizzazione finanziaria e monetaria, non soltanto in relazione alla
moneta unica, senza la quale non avraÁ alcuna adeguata considerazione
da parte di tutti gli altri partner europei.

(4-01184)

D'AMICO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. ± Premesso che:

da notizie stampa risulta che Li Guangqiang, 38 anni, imprenditore
di Hong Kong, eÁ stato arrestato nel maggio scoro e saraÁ processato sabato
prossimo con l'accusa di aver portato delle bibbie di nascosto in Cina;

Li Guangqiang era stato arrestato insieme ad altri due cinesi accu-
sati di complicitaÁ per aver trafugato 16.280 bibbie, acquistate da fedeli
americani, nella cittaÁ di Fuqing, nel Fujian, lo scorso anno. Li eÁ accusato
inoltre di aver portato nella stessa cittaÁ altre 16.800 volumi da Hong
Kong;

i tre sono membri di un movimento evangelico considerato clande-
stino in Cina, chiamato «Urlatori», percheÁ gridano la propria devozione a
GesuÁ. Il movimento ha circa 500.000 seguaci in Cina e il governo cinese
lo ha definito una setta satanica con cui i tre intendevano minare lo stato
di diritto;

dopo una presa di posizione del Presidente americano George Bush
che su questo caso ha richiamato la Cina a rispettare gli standard interna-
zionali sulla libertaÁ religiosa e sulla libertaÁ di coscienza, un portavoce del
Ministero degli esteri cinese, Sun Yuxi, ha dichiarato che la questione eÁ
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un affare interno alla Cina e che nessun paese deve interferire nella indi-
pendenza del potere giudiziario cinese;

secondo quanto riferito dall'Information Center for Human Rights
and Democracy con sede ad Hong Kong giaÁ il mese scorso la Cina ha
condannato a morte Gong Shengliang, 46 anni, leader del gruppo cristiano
South China Church, e sua nipote;

queste notizie si aggiungono a quelle sulla dura persecuzione nei
confronti dei praticanti del Falun Gong, un movimento di origine buddista
che denuncia la morte di 334 praticanti a causa delle torture inflitte dalla
polizia cinese, 50.000 persone arrestate e 10.000 persone detenute in
campi di lavoro forzato o internati in ospedali psichiatrici,

si chiede di sapere quali passi in sede bilaterale e multilaterale il Go-
verno italiano intenda compiere a difesa della libertaÁ di religione e di co-
scienza in Cina.

(4-01185)

CORTIANA. ± Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela
del territorio. ± Premesso che:

a causa dell'elevato tasso di inquinamento atmosferico in numerose
cittaÁ italiane eÁ stato previsto per i prossimi giorni il blocco totale del traf-
fico;

in molte altre cittaÁ che soffrono dell'identico problema non eÁ stata
presa alcuna misura a riguardo;

in tutta Italia, in particolare nella Val Padana, il danno eÁ ancora
maggiore per il fatto che molte industrie utilizzano come carburante il ga-
solio invece del metano (molto meno nocivo);

considerato che:

un problema preoccupante come quello dell'inquinamento delle
cittaÁ provoca gravi danni non solo all'ambiente ma soprattutto alla salute
dei cittadini;

l'adozione di misure appropriate per la risoluzione di un tale pro-
blema non puoÁ essere affidato alla discrezione degli enti locali,

si chiede di sapere, vista la gravitaÁ della situazione attuale, se non sia
il caso di intervenire immediatamente al fine di adottare le opportune di-
sposizioni su tutto il territorio nazionale fin quando lo stato d'allerta saraÁ
cessato e la salute di tutti i cittadini saraÁ pienamente assicurata.

(4-01186)

FLAMMIA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso:

che presso il Provveditorato agli studi di Avellino, nella commis-
sione preposta all'esame e alla valutazione dei titoli artistici degli aspiranti
all'insegnamento di strumento musicale prevista dal decreto ministeriale
del 13 febbraio 1996, per lo strumento della chitarra, non eÁ stato inserito
«un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non ab-
bia prodotto domanda per l'inclusione negli elenchi e sia in possesso del
diploma relativo allo strumento musicale cui si riferisce la specifica gra-
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duatoria», cosõÁ come espressamente previsto dal comma 11/4 dell'articolo
6 (reclutamento dei docenti) del suddetto decreto;

che la Commissione, cosõÁ erroneamente costituita, nella sua prima
riunione, in data 20 agosto 2001, ha inteso introdurre «criteri di valuta-
zione integrativi ed esplicativi» rispetto a quelli del decreto ministeriale
del 13 febbraio 1996, per titoli artistici;

che per effetto di tali criteri integrativi ed esplicativi risulta sensi-
bilmente alterata la graduatoria degli aspiranti all'insegnamento, persino
rispetto alla precedente graduatoria fatta ai sensi dello stesso decreto del
1996,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
inviare immediatamente un ispettore ministeriale, che accerti la fondatezza
dei suddetti rilievi, e in caso affermativo ristabilisca il rispetto delle norme
del decreto ministeriale al fine di evitare ingiustizie, nei confronti degli
insegnanti, con conseguenti dannosi contenziosi, che finirebbero per dan-
neggiare la scuola e gli stessi componenti della Commissione.

(4-01187)

LAVAGNINI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ±
Premesso che:

in riferimento al problema dei lavoratori esposti al rischio amianto
il Governo con il sottosegretario Brambilla ha avanzato una proposta che
prevedeva tra l'altro la riduzione del moltiplicatore da 1,5 a 1,25, l'intro-
duzione di un tetto di cinque anni di anticipo pensionistico, l'introduzione
di modalitaÁ di calcolo molto piuÁ restrittive delle attuali e l'affidamento
esclusivo della certificazione all'Inail con il disimpegno del Ministero;

che su tale proposta le organizzazioni sindacali hanno espresso un
giudizio fortemente critico nel merito, in quanto di fatto aumenta gli osta-
coli per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che ne avreb-
bero diritto e nel metodo, in quanto era previsto che fosse approvata come
emendamento alla legge finanziaria;

che dopo le proteste dei sindacati lo stesso sottosegretario Bram-
billa, in Commissione Lavoro al Senato, ha dichiarato di accogliere l'in-
vito a far sõÁ che i disegni di legge in materia di amianto siano esaminati
dagli organi parlamentari competenti;

che eÁ necessario pervenire all'approvazione di un provvedimento
legislativo entro il 18 marzo 2002, data in cui ci saraÁ la pronuncia del
TAR in merito al ricorso presentato contro gli atti di indirizzo formulati
dal Ministero, e che tale provvedimento, se davvero vuole garantire i la-
voratori esposti all'amianto, non puoÁ avere alcun effetto retroattivo,

si chiede di sapere se, viste le rilevanti ragioni d'urgenza che giusti-
ficano una quanto piuÁ tempestiva approvazione del disegno di legge, non
si ritenga opportuno sollecitare l'adozione delle apposite e accelerate pro-
cedure parlamentari, non escludendo l'adozione anche di un eventuale de-
creto-legge.

(4-01188)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 118 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Allegato B



MALABARBA. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive, del lavoro e

delle politiche sociali e della salute. ± Premesso che:

le Cartiere Miliani di Fabriano sono state vendute al Gruppo Fedri-
goni, con il rischio concreto che tale impresa sia interessata all'acquisi-
zione del prestigioso marchio, ma che ± nello stesso tempo ± ne possa di-
sperdere le storiche professionalitaÁ;

eÁ in atto all'interno dell'azienda un confronto sindacale impegna-
tivo, vista la volontaÁ della direzione di volere attuare assurde modifica-
zioni degli orari di lavoro, vedi l'ipotesi dei tre turni di lavoro su cinque
giorni, per ora circoscritta alla M7M7 e alla Kurz, ma che eÁ intenzione di
allargare anche allo stabilimento di Rocchetta;

le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici verrebbero ad
essere notevolmente peggiorate, mentre le conseguenze immediate sareb-
bero quelle di creare esuberi;

nel corso degli incontri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
con il direttore del personale, dottor Eros Pietrapiana, quest'ultimo si eser-
citerebbe in provocazioni del tipo che «cinque notti non nuocciono alla
salute dei lavoratori», citando «studi di professori di medicina del lavoro»;

lo stesso dottor Pietrapiana in polemica con i delegati piuÁ combat-
tivi sia arrivato persino a sostenere che «l'uranio impoverito fa bene alla
salute» e che comunque «l'azienda non tiene i lavoratori legati alla ca-
tena» e che quindi gli stessi sono liberi di licenziarsi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire
presso la direzione aziendale delle Cartiere Miliani, che hanno rilevato
un'azienda di proprietaÁ pubblica, percheÂ siano rispettate le piuÁ elementari
regole di relazioni sindacali ed, a fronte di documentate osservazioni in
materia di nocivitaÁ della produzione notturna da parte di lavoratori e lavo-
ratrici, di coadiuvare le rappresentanze sindacali nell'analisi delle conse-
guenze dell'organigramma del lavoro e degli orari previsti dalla direzione
aziendale sulla qualitaÁ della vita dei dipendenti.

(4-01189)

MALABARBA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

ENEL Spa ha proceduto alla costituzione di una nuova societaÁ,
«Newco», a capitale interamente posseduto da ENEL, annunciando in tra-
sferimento del personale, delle risorse e delle attrezzature presenti nella
struttura della logistica dei combustibili alla «Newco»:

tale decisione si eÁ concretizzata, nella maggioranza delle realtaÁ in-
teressate, nell'esclusivo passaggio dei soli lavoratori da «Enel produzione»
a «Newco» a far data dal 31 dicembre 2001;

la procedura utilizzata da ENEL fa riferimento al «trasferimento»
di ramo d'azienda ex articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 425,
come modificato dall'articolo 2 decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18;

l'importanza strategica dell'approvvigionamento di combustibili
per gli impianti di produzione energetica eÁ fuor di dubbio;
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tale decisione di ENEL Spa ha riscontrato la contrarietaÁ da parte
delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze sindacali unitarie
che hanno previsto iniziative di lotta articolate contro la costituzione di
«Newco» e il passaggio a essa di lavoratori di ENEL produzione»,

si chiede di sapere:

in quale piano aziendale e nazionale di programmazione e gestione
degli approvvigionamenti dei combustibili si inserisca il progetto di ulte-
riore spezzettamento dell'azienda ENEL spa, tuttora sotto il controllo del
Ministero dell'economia, con la costituzione di «Newco»;

se siano stati valutati i problemi che si potrebbero creare per il si-
stema elettrico nazionale, per i consumatori, per le possibili ripercussioni
sulle tariffe e sul servizio, a seguito della scelta suddetta;

se sia stata interpellata al riguardo «l'autoritaÁ per l'energia» e, nel
caso cioÁ non sia stato fatto, se non si ritenga opportuno avviare tale con-
sultazione;

se si ritenga correttamente applicata la procedura utilizzata da Enel
per il «trasferimento di ramo d'azienda» in riferimento all'autonomia fun-
zionale della «logistica combustibili» nell'ambito di «Enel produzione» e
alla inesistenza del cessionario che non ha reso possibili le procedure re-
lative all'obbligatoria informativa e confronto con rappresentanze sinda-
cali unitarie e organizzazioni sindacali;

se non si ritenga opportuno richiedere all'amministratore delegato
di Enel il ritiro del provvedimento di costituzione di «Newco», e richie-
dere l'annullamento della procedura avviata ripristinando nell'ambito di
«Enel produzione» le attivitaÁ relative ai combustibili.

(4-01190)

MALABARBA. ± Ai Ministri dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca e della giustizia. ± Premesso che:

il liceo Boggiolera di Catania eÁ stato occupato nell'ambito delle
iniziative nazionali di protesta contro l'ipotesi di riforma dell'istruzione;

durante l'occupazione la grande maggioranza degli studenti ha
svolto una attivitaÁ di informazione e di studio sui gravi problemi che in-
vestono la scuola pubblica, lasciando la possibilitaÁ agli studenti dell'ul-
timo anno di continuare le lezioni;

non eÁ stato arrecato nessun danno neÂ all'edificio, neÂ alle cose;

la maggioranza dei docenti ha comunicato solidarietaÁ agli studenti;

la Polizia ha sgombrato l'occupazione, nonostante che una sen-
tenza della Cassazione non consideri reato l'occupazione di una scuola,
denunciando gli occupanti;

in precedenti occasioni ± nel 1997 ± la denuncia per occupazione
di scuola eÁ stata archiviata,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'invito di comparizione di minori di 14-15
anni per rispondere di un reato che eÁ stato dichiarato non tale, non rappre-
senti un provvedimento assolutamente sproporzionato;
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quali misure si intenda adottare per porre fine ad una situazione di
intimidazione verso gli studenti del liceo Boggiolera.

(4-01191)

ROTONDO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

i servizi garantiti dalle Ferrovie dello Stato per collegare le cittaÁ
della Sicilia con quelle del Nord risultano spesso non adeguati alle esi-
genze degli utenti;

in data 18 dicembre 2001 il treno «Mongibello» 1921 da Milano a
Siracusa eÁ giunto a destinazione dopo circa 24 ore di viaggio;

tre viaggiatrici di Siracusa, M.B. di 29 anni, A.B. di 25, e R.B. di
23, hanno denunciato alle Ferrovie dello Stato una serie di innumerevoli
disagi durante il viaggio: sul treno, con partenza prevista da Milano alle
16,40 del 17 dicembre e arrivo previsto a Siracusa alle 11,25 del 18 di-
cembre, non hanno trovato sistemazione in una carrozza C4 Confort
Donna con i posti regolarmente prenotati ma una carrozza vecchio mo-
dello, sprovvista di riscaldamento;

nonostante le temperature rigide nelle regioni attraversate dal treno
durante la notte, nessuno del personale delle Ferrovie eÁ riuscito a risolvere
il problema, neÂ sono state date spiegazioni adeguate in merito. Ai viaggia-
tori non sono state fornite neanche delle coperte per combattere il freddo.
A partire dalle ore 22 inoltre nei WC del treno non veniva piuÁ erogata
acqua, con gravi problemi e inconvenienti di natura igienica;

in base alla denuncia delle tre viaggiatrici, che hanno anche chiesto
un giusto rimborso per intero delle prenotazioni e del biglietto di viaggio,
solo la mattina seguente sono state fatte sistemare in una carrozza piuÁ
calda e accogliente, e con l'acqua; alcune ore dopo, a Villa San Giovanni,
sono state peroÁ costrette a trasbordare dal loro treno ad un altro, prove-
niente da Torino, che aveva giaÁ accumulato 90 minuti di ritardo; prima
di giungere a Siracusa il treno eÁ rimasto fermo nella stazione di Santa Te-
resa Riva per diverse ore lasciando i viaggiatori senza alcuna assistenza,
con gravi problemi soprattutto per anziani e bambini;

le proteste e le lamentele per i disservizi nei collegamenti delle
Ferrovie, specie nelle tratte piuÁ lunghe e per la Sicilia, anche per le car-
rozze e il materiale rotabile, vecchio e fatiscente, si fanno sempre piuÁ nu-
merose e motivate,

si chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per solle-
citare e imporre un potenziamento dei collegamenti e il miglioramento
del materiale rotabile utilizzato dalle Ferrovie per garantire le tratte
Nord-Sud;

se siano previsti controlli e verifiche per garantire ai viaggiatori
servizi adeguati e corrispondenti a quelli prospettati e acquistati dalla so-
cietaÁ ferroviaria;

se non ritenga necessario, visti i grandi limiti strutturali della linea
ferroviaria della Sicilia, prevedere interventi di manutenzione e riprendere
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il progetto di raddoppio della linea ferroviaria della Sicilia Orientale, com-
pletandola fino alle stazioni di Targia-Siracusa.

(4-01192)

CASTELLANI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± (GiaÁ 3-00069)

(4-01193)

GIOVANELLI, SOLIANI, TURCI, VALLONE, MORANDO. ± Al

Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che il gruppo Bipop-Carire eÁ entrato in una fase di gravi difficoltaÁ,
manifestando segni di forti squilibri gestionali imputabili alle scelte stra-
tegiche degli ultimi anni;

che eÁ in corso una inchiesta della magistratura;

che recenti notizie di stampa hanno evidenziato gravi carenze nella
funzione di vigilanza di Banca d'Italia;

che in particolare non vi eÁ stato adeguato seguito all'ispezione del
'97 sulla Banca Popolare di Brescia;

che la recente crisi ha portato a ripetute dimissioni di membri del
Consiglio d'amministrazione e, piuÁ recentemente, del Presidente della
Fondazione Manodori di Reggio Emilia, principale azionista;

che la proprietaÁ di Bipop-Carire eÁ costituita in larga misura da de-
cine di migliaia di piccoli azionisti, che solo negli ultimi giorni stanno
cercando ovunque a Brescia, Reggio Emilia e Bergamo di darsi comitati
e strumenti di rappresentanza per potersi inserire nella governance di
una societaÁ che eÁ una sorta di public company;

che, per le caratteristiche dell'assetto proprietario e per la gravitaÁ
della crisi che ha investito il gruppo Bipop e i suoi maggiori azionisti,
la Banca d'Italia, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, ha un ruolo
assai significativo nel garantire la correttezza e l'efficacia delle scelte or-
dinarie e straordinarie che la Banca eÁ chiamata ad assumere;

che la legge finanziaria per il 2002 reca rilevanti innovazioni alla
normativa che regola l'attivitaÁ e la composizione degli organi delle Fon-
dazioni bancarie, col fine dichiarato di consentire una piuÁ celere dismis-
sione delle partecipazioni nella proprietaÁ delle banche, ma anche di favo-
rire un piuÁ diretto controllo delle fondazioni stesse da parte delle istitu-
zioni locali;

che in relazione alla importanza delle scelte che si profilano per
Bipop la Fondazione Manodori deve avere il tempo strettamente necessa-
rio per potersi dare una piena autorevole rappresentanza;

che anche l'organizzazione dell'azionariato diffuso ha bisogno del
tempo strettamente necessario per darsi strumenti di rappresentanza ade-
guati;

che l'impasse gestionale e i conflitti interni tra i principali azionisti
suggeriscono la ricerca di una partnership forte, in grado di assicurare sia
le risorse manageriali, sia le risorse finanziarie indispensabili per riportare
la banca su di un percorso di stabile sviluppo che appare certamente alla
sua portata;
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che sembrerebbe oggi in campo soltanto l'ipotesi di partnership

con la Banca di Roma;

che l'operazione di individuazione del partner non ha, per ora, pre-
sentato gli indispensabili caratteri di trasparenza e che non sembra essere
venuta ± dal gruppo dirigente della Banca ± alcuna sollecitazione per ot-
tenere altre offerte o manifestazioni di interesse, quando sarebbe oppor-
tuno che la ricerca di una partnership da parte di Bipop si svolgesse
aprendo alla concorrenza tra ipotesi e soggetti diversi, italiani ed europei,
al fine di individuare la soluzione piuÁ conveniente e competitiva per la va-
lorizzazione e il rilancio della Banca,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia il giudizio del Governo sulla situazione sopra richiamata
e in particolare sui suoi piuÁ recenti e importanti sviluppi;

quali iniziative esso intenda assumere a tutela dei rilevanti e diffusi
interessi patrimoniali e territoriali coinvolti in questa vicenda e a tutela di
una piuÁ ampia trasparenza di mercato nella definizione delle alleanze di
Bipop, e nell'interesse generale del Paese.

(4-01194)

ANGIUS, BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO. ± Al Ministro della giu-
stizia. ± Premesso che:

il problema dell'assenza totale o parziale di magistrati presso le
Sezioni distaccate eÁ comune a tutte le sedi istituite in occasione della ri-
forma del Giudice Unico di primo grado;

che tale eÁ la situazione in cui versa anche la Sezione distaccata di
Gubbio del Tribunale di Perugia generando diffusa e motivata preoccupa-
zione delle istituzioni locali, degli operatori e dei cittadini;

la previsione di un'unica pianta organica dei magistrati presso la
sede centrale di ciascun Tribunale determina una disparitaÁ di trattamento
tra i cittadini residenti nei comuni ove eÁ stata istituita una Sezione di Tri-
bunale che nella migliore delle ipotesi sono giudicati o vedono decise le
loro controversie da giudici onorari sistematicamente delegati in assenza
di magistrati togati, e i cittadini residenti nei comuni sedi di Tribunale
che hanno la possibilitaÁ di fruire di magistrati togati;

l'assenza di magistrati togati vanifica di fatto la possibilitaÁ espressa
dal legislatore di portare il servizio Giustizia piuÁ vicino alla collettivitaÁ,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adope-
rarsi affincheÁ sia introdotto il principio secondo cui per ogni Ufficio giu-
diziario istituito, comprese le sedi distaccate, deve essere indicato nella re-
lativa pianta organica il numero dei magistrati togati necessario al loro ef-
fettivo funzionamento.

(4-01195)

BONAVITA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo che:

i primi giorni del passaggio alla nuova moneta hanno comportato
per la categoria dei tabaccai, oltre ai diversi disagi comuni a tutte le ca-
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tegorie economiche, ulteriori difficoltaÁ nella gestione dei resti in lire per i
tabacchi ± che, ricordiamo, hanno prezzi imposti ± anche e soprattutto il
grave danno della riduzione del loro volume di affari per la vendita di va-
lori bollati;

difatti, i tabaccai, pur essendosi recati nei giorni scorsi per il con-
sueto approvvigionamento di tali valori presso gli uffici preposti, si sono
visti negare le proprie richieste in virtuÁ di una carenza totale sia di valori
bollati in euro che in lire/euro;

i rivenditori, si sono trovati costretti paradossalmente, quasi
fosse una loro mancanza, a giustificare la situazione contingente nei con-
fronti dei clienti ai quali sono stati negati, per forza di cose, valori o cam-
biali;

considerato che ancora una volta la carenza sembra cagionata da una
impossibilitaÁ del Poligrafico di smaltire l'aggravio di lavoro cagionato dal-
l'introduzione della nuova moneta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per
superare la situazione suddetta;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per ripristinare una
corretta ed efficiente produzione e distribuzione dei valori bollati e dei fo-
glietti cambiari al fine di evitare l'imminente blocco totale delle attivitaÁ
amministrative e giudiziarie;

quali provvedimenti intenda prendere per evitare analoghi problemi
in futuro.

(4-01196)

IZZO. ± Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno. ± Premesso
che:

il paese di Castelvenere, nel Sannio, in provincia di Benevento, sta
attraversando, in questi giorni, un momento di crisi e disagio a causa della
chiusura dell'unico Ufficio postale del paese, che tra l'altro copre un ba-
cino di utenza che comprende anche alcuni paesi limitrofi;

l'unico impiegato in servizio nell'ufficio postale di Castelvenere,
nel Sannio, Paolo Malatesta, eÁ stato ricoverato a causa di un malore im-
provviso, dovuto all'eccessivo lavoro;

da ben cinque giorni il signor Malatesta eÁ costretto a lavorare da
solo nell'ufficio di Castelvenere, a nulla sono valse le sue segnalazioni
e quelle delle autoritaÁ locali alla filiale competente e si ipotizza una inter-
ruzione di pubblico servizio;

considerato che:

dall'inizio dell'anno, a Castelvenere con l'entrata in vigore del-
l'euro, eÁ divenuto impossibile usufruire dei servizi postali, anche percheÂ
gran parte dell'utenza giunge da fuori paese;

in questi giorni decine e decine di utenti si sono recati all'ufficio
postale di Castelvenere, trovando l'ufficio chiuso e nessun cartello che
desse spiegazioni in merito alla chiusura stessa;
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visto che:

i cittadini di Castelvenere non si capacitano dell'accaduto e con-
dannano chi non ha provveduto a sostituire l'unico impiegato lasciando
chiuso l'ufficio postale;

il sindaco di Castelvenere, Mario Scetta, dopo aver sollecitato la
direzione provinciale delle Poste, ha denunciato la carenza di personale
che sta creando notevoli disagi ai suoi concittadini,

si chiede ai Ministri in indirizzo di intervenire rapidamente affincheÂ
venga riaperto l'ufficio postale di Castelvenere e di attivarsi al fine di po-
tenziare gli uffici postali, soprattutto quelli periferici e quelli delle piccole
comunitaÁ, scongiurandone l'eventuale chiusura, riaffermando, cosõÁ, il con-
cetto che il servizio postale eÁ un servizio pubblico indispensabile a tutti i
cittadini dovunque essi vivano, che sia una cittaÁ o una piccola frazione, e
non puoÁ essere finalizzato solo alla logica del profitto.

(4-01197)

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI. ± Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. ± Premesso
che:

Sadri Khiari intellettuale, artista, membro fondatore del Consiglio
nazionale delle libertaÁ in Tunisia e responsabile dei rapporti internazionali
dell'associazione Raid ± Attac Tunisia, era atteso a Bologna sabato 12
gennaio per partecipare ad una tavola rotonda tra i rappresentanti di Attac
Germania, Svezia, Francia, Spagna, Italia, invitato dall'Associazione Attac
Italia;

come gli succede dal mese di giugno 2001, Sadri Khiari non eÁ ar-
rivato percheÂ bloccato all'aeroporto dalla polizia politica di Tunisi e re-
spinto. La motivazione sembra essere grave: procedimenti giudiziari in
corso, ma gravissima eÁ la strumentalitaÁ dell'affermazione. Sadri Khiari
non ha nessun avviso di procedimento, non ha nessun processo in corso,
eÁ un libero cittadino secondo la legge tunisina. Nonostante cioÁ, Sadri
Khiari non ha nessun diritto secondo la polizia politica Tunisina di di-
sporre della propria libertaÁ e delle garanzie che la Costituzione Tunisina
riconosce ai propri cittadini. Come ricorda l'avvocato di Sadri Khiari,
Radhia Nasraoui, la volontaÁ delle autoritaÁ tunisine eÁ quella di impedire
a Sadri Khiari di muoversi liberamente «con ± il pretesto di procedimenti
giudiziari, relativi a fatti a noi sconosciuti risalenti al marzo 1997 e al
marzo 2000, procedimenti di cui neÂ io neÂ il mio assistito siamo mai stati
informati». L'avvocato Nasraoui afferma inoltre: « ± da luglio 2001 e per
molte volte ho cercato di ottenere informazioni dal Responsabile dei giu-
dici d'istruzione sui due supposti dossier giudiziari contro il mio assistito.
Tutti i miei sforzi sono stati vani, evidentemente questi due dossier ± se
supponiamo che esistano ± sono stati riesumati per impedire a Sadri
Khiari di viaggiare ». GiaÁ nel 2000, Sadri Khiari, insieme ad altri tre
membri di Attac Tunisia, aveva affrontato uno sciopero della fame per
riottenere il passaporto di cui gli era stato negato il rinnovo (anche in que-
sto caso con scarse e non costituzionali motivazioni). Lo sciopero e l'in-
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tervento di diversi Parlamentari europei avevano avuto successo, con la

riconsegna del passaporto. Una vittoria parziale dei difensori dei diritti ci-

vili, percheÂ i nuovi impedimenti di «carattere giudiziario» sono intervenuti

immediatamente dopo;

Sadri Khiari eÁ un oppositore del governo, percheÂ gira il mondo a

raccontare come il governo di Tunisi non abbia compiuto i passi necessari

per entrare in Europa e percheÂ chiede a tutti i cittadini del mondo di aiu-

tare la Tunisia a uscire da uno stato di polizia per diventare finalmente

una grande democrazia, esempio del Mediterraneo e prima affiliata all'Eu-

ropa;

viene detto da piuÁ parti che alcuni passi sono stati fatti negli ultimi

anni, ma il timore eÁ che siano passi di facciata, rivolti ai governi europei

per fare avanzare il processo di associazione della Tunisia all'Unione eu-

ropea, e non ai cittadini tunisini veri e unici soggetti dei diritti civili e

umani dei quali si chiede il rispetto;

eÁ utile ricordare che il Rapporto Annuale di Amnesty International

del 2001 dice chiaramente che in Tunisia: « La persecuzione dei difensori

dei diritti umani eÁ aumentata a livelli mai visti nel paese. Molti sono stati

minacciati di essere perseguiti penalmente, altri sono stati picchiati o mal-

trattati e a molti sono state tagliate le linee telefoniche e quelle dei fax.

Per tutto l'anno i difensori dei diritti umani hanno subito persecuzioni e

intimidazioni e le loro attivitaÁ e incontri sono stati interrotti o impediti

dalla polizia. In varie occasioni la polizia ha maltrattato gli attivisti per

i diritti umani »; questi commenti riguardano solo i difensori dei diritti

umani, percheÂ per i 10.000 prigionieri politici, per lo piuÁ prigionieri di co-

scienza, e le loro famiglie, la situazione eÁ ancora piuÁ grave;

il 9 gennaio 2002 gli interroganti scrivevano al Ministro dell'In-

terno, al Ministro della giustizia e al Ministero dei diritti umani tunisini

per chiedere la libertaÁ di circolazione per Sadri Khiari, ma la richiesta

non veniva accolta dalle autoritaÁ e all'intellettuale eÁ stato impedito di rag-

giungere il nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiedere, nell'ambito dei rapporti

bilaterali tra Italia e Tunisia, una spiegazione sul mancato rilascio del per-

messo di circolazione, quindi l'impedimento di venire in Italia, e se tale

concessione possa essere riconosciuta;

se non intenda intraprendere una azione diplomatica per chiedere

che vengano tutelati i diritti dell'opposizione e dei difensori dei diritti

umani in Tunisia;

se non reputi opportuno investire l'Unione europea affincheÂ in Tu-

nisia siano rispettati i diritti umani, condizione determinante per ricono-

scere la democrazia di quel paese.

(4-01198)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 126 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Allegato B



MARINI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso:

che il dottor Inglese Franco, attuale Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Calabria, docente di lingue straniere, nominato
in ruolo dal 1ë ottobre 1978, ha svolto la propria esperienza professionale
presso il Provveditorato agli Studi di Salerno come docente comandato;

che in data 1ë agosto 1999 eÁ stato nominato primo dirigente e nello
stesso anno ha ottenuto l'incarico di Provveditore agli Studi di Ravenna,
senza poter maturare l'elevata esperienza professionale ed evidenziare par-
ticolari capacitaÁ ed attitudini all'esercizio di funzioni dirigenziali come
previsto per il conferimento degli incarichi di direzione dall'articolo 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora, decreto legislativo n. 165 del
2001);

che il 19 dicembre 2000 eÁ stato designato ad assumere le funzioni
di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria,
dove ha assunto servizio il 1ë marzo 2001;

che nella veste di Direttore Generale ha promosso un procedimento
disciplinare contro l'architetto Carmelo Gatto, dirigente scolastico dell'I-
stituto tecnico industriale statale «Giancarlo Vallauri» di Reggio Calabria;

che detto procedimento disciplinare eÁ stato avviato subito dopo la
denuncia avanzata dall'architetto Carmelo Gatto al Direttore Generale
Istruzione Tecnica, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e
alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro per la gestione
del Programma Operativo Plurifondo ± Iniziativa FESR 940025/I/1 Sotto-
programma 10 misura 10.1.2 Ambienti tecnologici per l'innovazione
«Realizzazione di interventi infrastrutturali negli istituti tecnici di Stato
± AnnualitaÁ 1998/99 spesa complessiva di lire 289.600.000 comprensive
di IVA»;

che lo stesso architetto Gatto aveva invitato il dottor Inglese ad ac-
certare eventuali responsabilitaÁ nella gestione dei fondi di cui sopra;

che l'ispezione richiesta dal Dirigente Scolastico architetto Car-
melo Gatto, e rifiutata pervicacemente dal dottor Inglese, eÁ stata da que-
st'ultimo disposta solo dopo che il Ministro della Pubblica Istruzione pro-

tempore gli ha comunicato ed «evidenziato che, per l'estrema delicatezza
della vicenda riguardante la gestione del Progetto «Programma Operativo
Plurifondo» si proceda alla nomina di un Collegio Ispettivo», (come te-
stualmente rilevasi dall'atto di incarico Ispettivo protocollo n. 63/ris.
emesso in data 25 maggio 2001 dal Direttore Generale dell'Ufficio Scola-
stico Regionale per la Calabria);

che secondo un'opinione ricorrente il dottor Inglese con la sua con-
dotta non ha favorito il tempestivo accertamento delle responsabilitaÁ nella
vicenda e infatti non risulta, allo stato attuale, iniziato alcun procedimento
su quanto eÁ emerso nel Programma Operativo Plurifondo;

che le ingiustificate persecuzioni e gli omessi interventi di compe-
tenza del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Cala-
bria ledono indubbiamente il decoro delle istituzioni rappresentative del-
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l'ambiente scolastico calabrese incrinano gravemente i rapporti di traspa-
renza e correttezza tra Direttore Generale e Dirigente Scolastico;

che sembra registrarsi un diffuso malcontento a vari livelli, nel
mondo scolastico calabrese intorno alla conduzione dell'Ufficio Scolastico
Regionale che non riesce a conseguire risultati positivi in termini di effi-
cienza ed efficacia dell'attivitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover revocare al
dottor Inglese Franco l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Scola-
stico Regionale per la Calabria per risultati negativi della propria attivitaÁ
amministrativa e gestionale e comunque se non si ritenga di dover di-
sporre un'ispezione per un attento esame dell'intera vicenda.

(4-01199)

VALDITARA, BEVILACQUA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'u-
niversitaÁ e della ricerca. ± Premesso:

che con decreto ministeriale n.334 del 24 novembre 1994, eÁ stata
istituita la classe di concorso A/075 ± Stenografia e Dattilografia ± le cui
discipline sono impartite negli Istituti tecnici statali a indirizzo ammini-
strativo, turistico e perito industriale corrispondente in lingue estere;

che negli allegati alle norme sulla formazione delle commissioni
d'esame di Stato conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria superiore,
dell'anno scolastico 2000 ± 2001, non eÁ stato inserito il codice materia
corrispondente alla classe di concorso A/075;

che nel corso della passata legislatura eÁ stata presentata alla Ca-
mera dei deputati analoga interrogazione (4-34458), relativa al professor
Rosario Leone, docente con contratto a tempo indeterminato, titolare di
cattedra per la classe di concorso ± A/075 ±, con sede di servizio presso
l'istituto tecnico commerciale statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo;

che nel citato atto di sindacato ispettivo eÁ stato fatto presente che,
in data 25 gennaio 2001, il docente ha presentato la scheda di partecipa-
zione alle Commissioni degli esami di Stato ± mod. ES-1 ± conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2000-2001;

che il programma SIMPI (sistema informatico del Ministero dell'i-
struzione) non consente l'inserimento del codice materia M344 e la classe
di concorso A/075, dichiarandola non esprimibile;

che eÁ diritto ± dovere dei docenti, appartenenti alla classe di con-
corso A/075, partecipare alla nomina di Presidente ± Commissario agli
esami di Stato;

che ad oggi, non eÁ ancora stato predisposto il codice materia cor-
rispondente alla classe di concorso A/075,

gli interroganti chiedono di sapere quali immediati, urgenti provvedi-
menti il Ministro in indirizzo intenda adottare per predisporre l'inseri-
mento del codice di materia corrispondente alla classe di concorso di
cui in premessa, al fine di evitare che tale mancanza possa recare ulte-
riore, grave pregiudizio ai docenti, ledendo il dovere ± diritto di questi
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di partecipare alla nomina di Presidente ± Commissario agli esami di
Stato.

(4-01200)

VALDITARA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro degli affari esteri ad interim. ± Premesso:

che la dichiarazione di default del sistema economico-finanziario
dell'Argentina (dicembre 2001), in ragione del quale non eÁ stato onorato
il debito contratto da questo paese verso gli investitori internazionali,
comporta un danno di gravissima rilevanza anche per molti risparmiatori
italiani;

che dai dati forniti e pubblicati due giorni fa dal comitato che racco-
glie alcune delle principali associazioni di consumatori, ammonterebbe a
450 mila il numero degli investitori italiani coinvolti con 13,5 miliardi
di euro di esposizione complessiva;

che le cause del dissesto argentino si annidano prevalentemente nelle
pieghe di un sistema politico-istituzionale carico di demagogia, populismo
e di degenerazione del sistema della partitocrazia, mix che ha negativa-
mente inciso sulle scelte di politica economica rigorosamente e corretta-
mente richieste dalle organizzazioni internazionali per consentire l'eroga-
zione di finanziamenti;

che giaÁ nel corso della crisi russa di alcuni anni orsono, peraltro assai
simile sul piano tecnico-finanziario a quella attuale argentina, erano stati
autorizzati dalla Magistratura italiana provvedimenti di sequestro cautela-
tivo su beni mobili e immobili di proprietaÁ russa a garanzia dei crediti di
investitori e operatori italiani;

che non eÁ impossibile escludere, anzi sarebbe auspicabile che i cre-
ditori italiani costituissero in consorzio per tutelare, anche sul piano giu-
ridico, i propri interessi;

che il Governo italiano in carica ha piuÁ volte manifestato il principio
della assoluta e necessaria tutela del prestigio e degli interessi nazionali;
fra questi anche, evidentemente, il risparmio dei cittadini italiani,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative politico-istituzionali e/
o anche di natura economica il Governo intenda avviare per ottenere dal
governo argentino le piuÁ ampie assicurazioni in ordine all'obbligo di que-
st'ultimo di tenere fede agli impegni finanziari assunti nei confronti dei
nostri investitori, alle scadenze e con le modalitaÁ convenute, e, in ogni
caso, quali ulteriori provvedimenti intenda assumere al fine di garantire
il rimborso ai risparmiatori italiani dei crediti loro spettanti.

(4-01201)

VALDITARA. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso:

che il 21 novembre 2001 il senatore Franco Servello presentava la
interrogazione 4-00942, riguardante la conclusione dell'accordo per il
mantenimento a Legnano dell'attivitaÁ dell'Ansaldo spa, avvenuto tra il
Ministero delle attivitaÁ produttive, le delegazioni sindacali della CGIL,
CISL e UIL e la suddetta societaÁ in data 3 ottobre 2000;
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che con lettera del 14 novembre 2001, la societaÁ Ansaldo comuni-
cava la necessitaÁ di fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordina-
ria, in relazione ad una temporanea riduzione dell'attivitaÁ produttiva cau-
sata da mancanza di carico di lavoro;

che il motivo di tale mancanza appare debole, posto che la produ-
zione, stando a fonti sindacali, sarebbe delle stesse dimensioni di quella
genovese;

che da ulteriori recenti sviluppi sembra profilarsi l'ipotesi di un ul-
teriore ridimensionamento quando non della chiusura della societaÁ mede-
sima,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affincheÂ i
patti liberamente sottoscritti siano rispettati;

quali provvedimenti intenda assumere in relazione al paventato ri-
schio di chiusura o di trasferimento dello stabilimento Ansaldo Energia di
Legnano.

(4-01202)

LAVAGNINI. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

la Federazione italiana dei medici di medicina generale ha aperto
un tavolo di confronto con la Regione Lazio sul problema delle ricette im-
proprie che vengono consigliate negli ospedali per spostare i centri di co-
sto;

che la denuncia della Federazione prende spunto dalla prassi per
cui i medici ospedalieri consiglierebbero ai pazienti esami ulteriori rispetto
a quelli strettamente necessari, che vengono poi regolarmente prescritti dai
medici di base;

che con questo meccanismo la fonte di spesa viene a gravare sulle
prescrizioni dei medici di famiglia, mentre gli ospedali raggiungono il du-
plice obiettivo di aumentare le visite specialistiche e di fatturare maggiori
prestazioni;

che questo fenomeno crea nei cittadini difficoltaÁ nei rapporti con il
medico di famiglia rispetto allo specialista e li costringe spesso ad affron-
tare spese elevate per esami non sempre utili, che aggravano anche le liste
d'attesa,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare un'indagine su
tutto il territorio nazionale, magari partendo dalla denuncia della Federa-
zione italiana dei medici di medicina generale alla Regione Lazio che, in-
dividuata la natura del fenomeno, consenta la prescrizione diretta da parte
degli specialisti evitando ricette improprie, in modo tale da far emergere il
fenomeno in esame.

(4-01203)

LAVAGNINI. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

gli utenti del servizio telefonico hanno a disposizione una serie di
numeri utili, facilmente riconoscibili percheÂ composti di tre cifre, che con-
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sentono il pronto intervento delle forze dell'ordine nelle situazioni d'emer-
genza;

frequenti e sempre piuÁ numerose sono le lamentele degli stessi
utenti data la difficoltaÁ con cui si riesce ad accedere a tali servizi, spesso
dopo lunghe ed estenuanti attese;

questi disagi vanificano la natura di pronto intervento del servizio,
mettendo a rischio, in alcuni casi, l'incolumitaÁ delle persone,

si chiede di sapere se il Ministero sia a conoscenza del numero delle
chiamate giornaliere per ogni servizio, quali siano le ore di maggiore ri-
chiesta per numero di chiamate, quali siano i tempi di attesa per ogni chia-
mata e se non si ritenga necessario informare periodicamente la pubblica
opinione sulla funzionalitaÁ del servizio, anche attraverso informative for-
nite alle competenti commissioni parlamentari.

(4-01204)

BONFIETTI, GUERZONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso
che:

gli Enti locali competenti: Comune di Castelfranco Emilia, Provin-
cia di Modena e la Regione Emilia Romagna, hanno giaÁ sottoscritto negli
scorsi anni un Protocollo d'Intesa che, per la Casa lavoro di Castelfranco
Emilia, stabilisce il percorso da seguire per la ristrutturazione e per il suo
recupero e adattamento affincheÂ possa essere destinata al trattamento in
regime di custodia attenuata di giovani detenuti tossici da assistere e da
avviare al reinserimento nella societaÁ anche con l'ausilio del SERT e
dei Servizi Sociali e Sanitari locali;

gli Enti locali interessati non sono stati neÂ informati neÂ consultati
di eventuali altre destinazioni della struttura di Castelfranco Emilia e di
ipotesi di gestione privata delle sue attivitaÁ,

gli interroganti chiedono di sapere:

se venga rispettato il protocollo d'intesa sulla destinazione e l'uso
della colonia penale di Castelfranco Emilia, firmato dagli Enti Locali;

se, in ogni caso, non si ritenga opportuno fissare nel piuÁ breve
tempo possibile un incontro con gli Enti locali e la Regione interessati
per confermare e semmai precisare ulteriormente il percorso e gli obiettivi
giaÁ contenuti nel Protocollo giaÁ citato e a suo tempo, sottoscritto.

(4-01205)

GIRFATTI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di in-

formazione e sicurezza e per l'innovazione e le tecnologie. ± Premesso:

che si eÁ a conoscenza che molti pensionati INPS che per varie ra-
gioni sono costretti a vivere fuori dalla provincia di residenza, di Caserta,
devono necessariamente incassare mensilmente la pensione personalmente
o a mezzo loro delegato esclusivamente presso gli uffici postali o gli isti-
tuti bancari della provincia di residenza; cioÁ percheÂ l'INPS, sia pure piuÁ
volte sollecitato, non puoÁ accreditare le pensioni sui conti correnti postali
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o bancari di uffici postali o istituti di credito situati al di fuori della pro-
vincia di residenza dei titolari (nella fattispecie Caserta);

che eÁ assolutamente impensabile che l'INPS non abbia ancora una
procedura di automatizzazione cosõÁ semplice,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intendano adottare i Ministri competenti nei
confronti dell'INPS percheÂ al piuÁ presto possibile venga attivata la proce-
dura di accredito delle pensioni, ove richiesto, anche sui conti correnti di
uffici postali e istituti di credito situati fuori dalla provincia di residenza
del pensionato, cosõÁ eliminando non solo le lamentele di molti pensionati
ma ancor piuÁ evitando di far sostenere agli stessi inutili spese e disagi per
incassare le loro pensioni;

se detta procedura sia ignorata soltanto dall'INPS di Caserta e di
Sessa Aurunca oppure riguardi l'intero territorio nazionale;

quali eventuali provvedimenti siano stati adottati in merito.

(4-01206)

COSTA. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che da recenti notizie di stampa si apprende l'intenzione di soppri-
mere alcune sedi distaccate del Tribunale di Lecce, ivi compresa la Se-
zione di Tricase, con la contestuale istituzione di una seconda sede di Tri-
bunale civile e penale a Lecce;

che l'attuale Sezione distaccata di Tricase amministra la giustizia
per ben 18 comuni nel Sud Salento, la maggior parte dei quali sono di-
stanti dalla sede del capoluogo di provincia;

che pertanto la sede di Tricase rappresenta dal punto di vista logi-
stico un'importante entitaÁ funzionale di raccordo nei territori comunali fi-
nora facenti capo a Tricase, anche per numerosi altri servizi erogati in am-
bito distrettuale come ad esempio Uffici amministrativi universitari,
Scuole di ogni ordine e grado, Distretti sanitari, Dipartimento di igiene
pubblica, Ospedale provinciale;

che il comune di Tricase ha tutti i requisiti per candidarsi a sede di
Tribunale o in subordine a chiedere il mantenimento della sede distaccata:
ha infatti a disposizione sia la sede funzionale ed attrezzata dell'attuale
sede distaccata, dotata di ampi parcheggi e sita su strada di raccordo
con la provinciale Maglie-Leuca, tale da consentire di evitare l'ingresso
in paese con il conseguente traffico, che un nuovo immobile in fase di
completamento, anche esso ubicato su strada di facile accesso da raccordi
periferici, idoneo per essere destinato a diventare una nuova sede di tribu-
nale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
promuovendo l'istituzione nel comune di Tricase di una sede di Tribunale
o mantenendo l'attuale Sezione distaccata, che funge da punto di riferi-
mento per tutto il territorio del Capo di Leuca.

(4-01207)
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COSTA. ± Al Ministro delle infrastrutture. ± Premesso:

che da notizie apprese dagli organi di stampa sembrerebbe che
l'Aeroporto di Brindisi saraÁ privato in loco della presenza del suo Diret-
tore, percheÂ tale ufficio dipenderaÁ dall'Aeroporto di Bari-Palese;

che tale situazione determina una grave incertezza tra gli operatori
di Brindisi, i quali potrebbero essere chiamati ad assumere delle responsa-
bilitaÁ prima riservate al Direttore;

che cioÁ sarebbe, altresõÁ, causa di una chiara dipendenza tecnico ±
funzionale dal Direttore dell'Aeroporto di Bari;

che la posizione geografica dell'Aeroporto di Brindisi e la sua do-
tazione infrastrutturale sono prova dell'importanza di questo aeroporto sia
come scalo militare che civile;

che eÁ, inoltre, doveroso ricordare l'importanza che il suddetto scalo
ha assunto per gli aiuti umanitari ONU e le rotte commerciali charter;

che ogni operazione che precede o segue a terra ed in volo la pro-
cedure di atterraggio e decollo difficilmente potraÁ essere decisa senza le
opportune direttive impartite da un dirigente presente sul posto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
evitando un simile declassamento dell'Aeroporto di Brindisi, e la sua con-
seguente ed inevitabile dipendenza operativa dall'Aeroporto di Bari.

(4-01208)

CURTO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

i primi giorni del passaggio della nuova moneta hanno comportato
per la categoria dei tabaccai, oltre ai diversi disagi comuni a tutte le ca-
tegorie economiche, ulteriori difficoltaÁ nella gestione dei resti in lire per
prezzi imposti, anche e soprattutto il grave danno della riduzione del
loro volume di affari per la vendita di valori bollati;

difatti, i tabaccai, pur essendosi recati nei giorni scorsi per il con-
sueto approvvigionamento di tali valori presso gli uffici preposti , si sono
visti negare le proprie richieste in virtuÁ di una carenza totale sia di valori
bollati in euro che in lire-euro;

i rivenditori si sono trovati costretti paradossalmente, quasi fosse
una loro mancanza, a giustificare la situazione contingente nei confronti
dei clienti ai quali sono stati negati, per forza di cose, valori o cambiali;

che ancora una volta, la carenza in parola sembra cagionata da una
impossibilitaÁ del Poligrafico a smaltire l'aggravio di lavoro cagionato dal-
l'introduzione della nuova moneta,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per
superare la particolare situazione in parola;

se non ritenga opportuno, stante la condizione dell'Istituto Poligra-
fico , gravato oramai da diversi anni da un eccessivo carico di lavoro , di
affidare la stampa ad altra azienda del settore, eventualmente commissio-
nando dei lavori anche all'estero nei paesi dell'Unione europea;
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se per il futuro intenda consigliare alla dirigenza del Poligrafico
una piuÁ corretta ed adeguata programmazione del lavoro;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per ripristinare una
corretta ed efficiente produzione e distribuzione dei valori bollati e dei fo-
glietti cambiari al fine di evitare l'imminente blocco totale delle attivitaÁ
amministrative e giudiziarie e quali provvedimenti intenda prendere per
evitare problemi in futuro.

(4-01209)

BONAVITA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

le Associazioni di categoria dell'autotrasporto sono fortemente pre-
occupate per gli sviluppi della mobilitaÁ delle merci in uscita dall'Italia,
che necessitano dell'attraversamento dell'intero arco alpino;

esiste il rischio di penalizzare nel prossimo futuro in maniera evi-
dente, oltre che le imprese di autotrasporto, soprattutto le imprese di pro-
duzione e di esportazione del made in Italy del nostro Paese con un danno
rilevante per i territori particolarmente vocati nelle produzioni agroindu-
striali;

recenti sono le notizie di proroga del sistema degli eco-punti per
l'attraversamento dell'Austria al 31 dicembre 2004 con ulteriore possibi-
litaÁ di proroga, e drammatica eÁ la situazione di attraversamento della Fran-
cia e della Svizzera in conseguenza delle limitazioni a senso unico alter-
nato per i Tir, che si prospettano nei trafori del Monte Bianco e del Frejus
e nel traforo del S. Gottardo sul versante svizzero;

incredibile e non condivisibile eÁ stata la decisione del Governo di
non porre il veto al vertice di Laeken alla richiesta austriaca di prorogare
il sistema degli eco-punti, in quanto essa contraddice i principi di libera-
lizzazione dei mercati e di circolazione delle merci, cosõÁ come sancito dal
trattato di Mastrich, e col pretesto di motivazioni ambientaliste, si instaura
di fatto un fortissimo protezionismo per le imprese di autotrasporto dei
paesi alpini ed in particolare austriache, che negli ultimi anni hanno au-
mentato sensibilmente il proprio parco veicolare;

considerato che:

l'Italia puoÁ diventare con lo sviluppo dei traffici con l'Area del
Sud-Est Asiatico, la piattaforma logistica dell'Europa per molte merci;

in attesa dello sviluppo infrastrutturale delle autostrade del mare e
della creazione di corridoi intermodali di attraversamento delle Alpi, il tra-
sporto su gomma non puoÁ assolutamente essere limitato in quanto per il
nostro Paese eÁ l'unica modalitaÁ che consente al momento di sostenere i
traffici, si perderebbero opportunitaÁ preziose, che sono pronte a sfruttare
altri paesi dell'Area mediterranea (Croazia, Grecia, Francia),

si chiede di sapere pertanto se il Governo ed il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti siano intenzionati a rinegoziare l'intera politica dei
trasporti a livello europeo per non penalizzare l'esportazione dei nostri
prodotti, e dei prodotti in transito nel nostro Paese, nei confronti dei mer-
cati europei ed in caso di contrarietaÁ dei paesi alpini, non si ritenga, per
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gli stessi motivi di tutela ambientale dell'ecosistema alpino, di dover in-
trodurre gli eco-punti per l'attraversamento dei nostri valichi alpini da
parte di vettori esteri.

(4-01210)

SODANO Tommaso. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e del la-

voro e delle politiche sociali. ± Premesso che:

nel giugno del 1996 la Fiat Auto di Pomigliano d'Arco cedeva
l'intero settore della produzione di cavi per auto, con circa 750 addetti,
a fornitori esterni, tra cui la societaÁ Cablauto del Gruppo francese Cavis,
oggi Valeo;

i lavoratori rilevati dalla Cablauto erano 363;

il 4 giugno dello stesso anno, presso il Ministero del lavoro, veniva
sottoscritto un accordo tra la Fiat e le Aziende acquirenti e le Organizza-
zioni Sindacali, che prevedeva l'impegno da parte della Fiat a garantire le
produzioni di cablaggi delle vetture prodotte nello stabilimento di Pomi-
gliano d'Arco e la costituzione di un polo cablaggio nel territorio di Po-
migliano;

nel corso degli anni gli accordi sottoscritti in sede ministeriale non
sono stati rispettati, mentre l'Azienda ha attivato diverse procedure di mo-
bilitaÁ (legge 223/91), per effetto delle quali l'organico eÁ oggi composto da
circa 140 unitaÁ;

nello stesso periodo le Organizzazioni Sindacali presentavano una
denuncia alla Procura della Repubblica di Nola (Napoli) ed all'Ispettorato
del lavoro di Napoli per accertare come e dove le lavorazioni assegnate
dalla Fiat alla SocietaÁ Cablauto venissero effettuate,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano procedere nei confronti della
Cablauto che, pur avendo ricevuto ingenti finanziamenti pubblici finaliz-
zati alla costituzione del polo cablaggio nel territorio di Pomigliano
d'Arco, ha utilizzato gli stessi unicamente per espellere lavoratori dal ci-
clo produttivo;

quali iniziative intendano prendere nei confronti della Fiat che a
seguito del processo di esternalizzazione del settore della produzione
cavi restava soggetto garante della corretta applicazione dell'accordo.

(4-01211)

STIFFONI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

voci sempre piuÁ insistenti avvalorano l'ipotesi di un imminente tra-
sferimento, forse giaÁ per il prossimo mese d'aprile, del Comando Interre-
gionale carabinieri «Vittorio Veneto» dalla cittaÁ di Treviso a Padova;

se cioÁ avvenisse, sarebbe estremamente dannoso per il nostro terri-
torio percheÂ significherebbe voler abbassare la guardia nella provincia di
Treviso, dove una criminalitaÁ in continuo aumento mette a repentaglio la
sicurezza delle popolazioni della zona,
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l'interrogante chiede di sapere se quanto ipotizzato corrisponda al
vero.

(4-01212)

GUBETTI. ± Al Ministro della giustizia.- Premesso:

che negli uffici del Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Napoli eÁ circolato un «documento» con il quale i firmatari (giudici
del medesimo ufficio) hanno reso noto nomi ed utenze di soggetti sotto-
posti ad intercettazione nell'ambito di alcuni procedimenti aventi ad og-
getto reati di eversione, indagini riconducibili tutte all'azione dei movi-
menti e dei gruppi della cosiddetta area no-global;

che tale «documento» concerneva richieste di intercettazione per le
quali alcuni GIP avevano emesso provvedimenti di rigetto;

che nei predetti provvedimenti di rigetto gli estensori non solo ave-
vano descritto compiutamente i fatti oggetto della richiesta d'intercetta-
zione, ma avevano anche indicato un preciso orientamento cui avrebbero
dovuto uniformarsi gli altri colleghi dell'ufficio qualora fossero stati desti-
natari di analoghe richieste d'intercettazione;

che il contenuto del documento eÁ stato reso noto anche agli organi
di stampa con pregiudizio per le indagini in atto;

che i firmatari del documento non solo, con la comunicazione,
hanno violato il segreto istruttorio, ma hanno inteso sia «giudicare» il ri-
chiedente ufficio della Procura percheÂ svolgeva indagini nei confronti dei
movimenti no-global, sia imporre la soluzione adottata agli altri giudici
dell'Ufficio;

che il contenuto dei decreti di rigetto delle richieste d'intercetta-
zione si appalesa come vero e proprio proclama politico;

che tali provvedimenti risultano travalicare i limiti del corretto
esercizio della funzione giurisdizionale;

che, pertanto, viene messo in discussione il fondamentale principio
della deontologia professionale del magistrato che, nell'esercizio delle sue
funzioni, non dev'essere influenzato dal proprio credo politico,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per scongiu-
rare che si ripeta una siffatta condotta;

se si ritenga che i firmatari del documento siano venuti meno ai
doveri del ruolo e delle funzioni del magistrato;

se si ritenga sia necessario procedere ad una verifica presso l'uffi-
cio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli al fine
di accertare eventuali censure nell'operato dei componenti del predetto
Ufficio relativamente alla vicenda in esame.

(4-01213)

GUBETTI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che l'Ufficio del Tribunale di Napoli, Settore Penale, eÁ diviso in
Sezioni semispecializzate;

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 136 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Allegato B



che eÁ stata disposta la semispecializzazione anche i reati contro la
pubblica amministrazione per cui solo alcune Sezioni hanno la cognizione
dei reati suddetti;

che le Sezioni che si occupano di reati contro la pubblica ammini-
strazione sono la V Sezione Penale e la XI Sezione Penale;

che a queste Sezioni risultano assegnati prevalentemente giudici
esponenti di spicco della corrente di Magistratura Democratica;

che l'assegnazione delle materie alle singole Sezioni del Tribunale
di Napoli, Settore Penale, eÁ stata effettuata attraverso un combinato si-
stema di richiesta e di «successiva estrazione»;

che il modello della semispecializzazione delle Sezioni del Tribu-
nale di Napoli, Settore Penale, eÁ stato predisposto soprattutto da magistrati
fortemente schierati (dr. Menditto di Magistratura Democratica e dr.
Aghina dei Movimenti Riuniti);

che relatore della proposta dinanzi al Consiglio Giudiziario della
Corte di Appello del Tribunale di Napoli eÁ stato lo stesso dr. Menditto,
che non si eÁ astenuto al momento della votazione, pur essendone ± di fatto
± uno degli ideatori;

che le tabelle organizzative del Settore Penale del Tribunale di Na-
poli, previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario della Corte di Ap-
pello del Tribunale di Napoli, sono state approvate dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura;

che il CSM non aveva approvato la specializzazione, pur proposta,
dell'Ufficio GIP, in quanto priva di fondamento normativo;

che il CSM ha, peroÁ, approvato l'assetto organizzativo dell'ufficio
GIP denominato di giustizia «a punti»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che:

il sistema adottato presso il Tribunale di Napoli, Settore Penale,
permetta di accentrare in mano a pochi giudici tutta la gestione dei pro-
cessi aventi ad oggetto reati contro la pubblica amministrazione;

il modulo organizzativo, in ogni caso, contrasti con il principio del
giudice naturale cosõÁ come previsto dall'articolo 25 della Costituzione;

il modello tabellare prescelto leda o risulti essere incompatibile
con il principio dell'imparzialitaÁ della giurisdizione;

il cosiddetto sistema di «giustizia a punti» non consenta la preor-
dinazione ed il controllo dell'assegnazione degli affari;

il sistema determini uno squilibrio nelle assegnazioni tra i magi-
strati dell'ufficio, non consentendo un'equa distribuzione del lavoro.

Si chiede infine di conoscere se si intenda avviare un'indagine e/o
un'ispezione ministeriale sulla vicenda dinanzi riportata.

(4-01214)

TOMASSINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

attualmente gli invalidi muniti delle cosiddette «patenti speciali»
per guidare auto modificate secondo il tipo di handicap vengono sottopo-
sti ogni anno, per il rinnovo della patente, ad una serie di adempimenti
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burocratici irrazionali, complessi, dispendiosi e per alcuni aspetti illegit-
timi;

il rinnovo della patente costa all'invalido circa 52 euro: balzello
eccessivo ed ingiustificato per una categoria che, di contro, dovrebbe es-
sere tutelata;

la visita alla quale viene sottoposto l'invalido risulta essere inutile
e del tutto estranea alla «sicurezza stradale» che si vorrebbe tutelare, in
quanto non controlla neÂ la malattia invalidante, neÂ le concrete capacitaÁ
di guida dell'invalido;

la compilazione del questionario prestampato per l'autocertifica-
zione eÁ da considerarsi palesemente discriminatoria e viola la cosiddetta
privacy degli stessi;

infine, il «bollino» del rinnovo, che dovrebbe arrivare per posta
dalla Motorizzazione Civile, arriva solo dopo mesi e mesi, lasciando
quindi l'invalido con la patente scaduta fino alla vigilia della trafila per
l'anno successivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
rivedere l'attuale sistema di rinnovo delle patenti per gli invalidi, ren-
dendo l'iter piuÁ snello, meno dispendioso e piuÁ efficace nella considera-
zione che si tratta di una categoria che va tutelata e non continuamente
vessata.

(4-01215)

STANISCI. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e del lavoro e delle

politiche sociali. ± Premesso che:

l'azienda Enichem di Brindisi ha ceduto 231 dipendenti a Polimeri
Europa e sta per cedere a terzi le manutenzioni, il magazzino materiali e
l'ufficio tecnico, come afferma il «Sole 24 ore» del 30 novembre 2001;

all'Enichem resterebbero 550 lavoratori e questi sarebbero solo gli
addetti all'amministrazione, al personale ed ai servizi generali, a disposi-
zione delle aziende operanti all'interno del Petrolchimico (Polimeri Eu-
ropa, Dow Chemical, Chemgas, Enipower), ammesso che le aziende part-
ner siano disposte ad acquisire tali servizi dall'Enichem;

i lavoratori del Petrolchimico sono in forte fibrillazione per questo
processo di smobilitazione in atto;

la cessione di reparti importanti dello stabilimento deriva dal fatto
che la chimica eÁ considerata non piuÁ settore strategico;

la realtaÁ brindisina sarebbe ancor piuÁ gravemente colpita nello svi-
luppo e nel progetto occupazionale se andasse in porto questa operazione;

grave sarebbe l'impatto sociale, con conseguenze inimmaginabili
per tutto il territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle volontaÁ reali
dell'ENI;

cosa intendano fare per impedire il processo di smobilitazione
in atto;
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quali provvedimenti e strategie occupazionali intendano attivare
per la salvaguardia dei lavoratori in crisi.

(4-01216)

STANISCI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ±

Premesso che:

la legge ha investito di ampi poteri i direttori di aeroporto;

gli articoli 801 e 802 del Codice della navigazione prevedono ri-
spettivamente «Prima della partenza il Direttore dell'aeroporto, qualora
lo ritenga necessario, puoÁ sottoporre l'aeromobile a visita di controllo
«e che» il Direttore dell'aeroporto non puoÁ autorizzare la partenza dell'ae-
romobile se l'esercente o il comandante non hanno adempiuto agli obbli-
ghi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione,
noncheÂ delle norme sanitarie e doganali, e se non hanno provveduto al pa-
gamento delle tasse e dei diritti dovuti»;

l'impianto normativo ha inteso conferire ai direttori di aeroporto
una serie di poteri di Polizia comunque finalizzati alla sicurezza della na-
vigazione. Emblematico, al proposito eÁ il contenuto dell'articolo 806 del
Codice della navigazione secondo il quale «il Direttore di Aeroporto
puoÁ vietare l'approdo degli aeromobili quando lo richiedano motivi di si-
curezza della navigazione»;

manca ancora una normativa tecnico-regolamentare attuativa delle
predette disposizioni codicistiche, la qual cosa richiede l'assunzione di ini-
ziative immediate da parte dei direttori che via via si trovano ad affrontare
decisioni che investono la sicurezza del volo;

da notizie apprese dagli organi di stampa l'aeroporto di Brindisi
saraÁ privato della presenza in loco del direttore percheÂ detto ufficio dipen-
deraÁ da quello di Bari-Palese;

tale situazione determina gravissima incertezza tra gli operatori di
Brindisi i quali potrebbero essere chiamati alla assunzione di responsabi-
litaÁ prima riservate al dirigente, oltrecheÂ chiara dipendenza tecnico-funzio-
nale (non si capisce fino a che punto praticabile) dal direttore dell'Aero-
porto di Bari,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che impediscono al Ministro in indirizzo di
autorizzare il permanere della funzione di direttore dell'aeroporto presso
lo scalo di Brindisi, atteso che la posizione geografica e la dotazione in-
frastrutturale di questo aeroporto misurano l'importanza sia come scalo
militare che civile;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno revocare il declas-
samento, di fatto operato, per l'importanza che lo scalo ha assunto con la
movimentazione degli aiuti umanitari ONU e quelle commerciali-charter
prettamente estive.

(4-01217)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 139 ±

102ã Seduta 22 Gennaio 2002Assemblea - Allegato B



PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. ± Al Ministro della giustizia. ±

Premesso che:

sul quotidiano «La Stampa» di lunedõÁ 14 gennaio 2002, nella parte
finale dell'articolo firmato da Aldo Cazzullo in merito alla cronaca del
Congresso della Lega Nord eÁ scritto testualmente fra l'altro: l'applauso
piuÁ alto dopo quelli per Bossi va a Castelli quando annuncia: «ho cacciato
cinquanta dirigenti su cinquantadue, ho creato il Ministero piuÁ lombardo
della storia»,

si chiede di sapere:

se la citazione testuale delle parole del Ministro da parte del gior-
nalista corrisponda o meno al vero;

ove corrispondesse al vero, in base a quali criteri istituzionali siano
stati allontanati quasi tutti i dirigenti del Ministero della giustizia;

ove corrispondesse al vero, in base a quali criteri istituzionali il
Ministro abbia dato vita a quello da lui definito «il Ministero piuÁ lom-
bardo della storia»;

i nominativi e i tribunali di provenienza di tutti i nuovi dirigenti
che prestano attualmente la loro opera presso il Ministero della giustizia.

(4-01218)

RONCONI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Preso
atto che all'interno del Programma Comunitario Europeo: «Interreg» eÁ in-
serito il progetto «Viae Romanae» il cui scopo specifico eÁ quello della
identificazione e ricostruzione del tracciato delle antiche strade romane
nel territorio dell'area mediterranea, ai fini della conoscenza, tutela e va-
lorizzazione delle risorse ambientali e paesistiche delle singole regioni
aderenti all'iniziativa;

considerato che fra le 15 regioni degli Stati europei aderenti (Fran-
cia, Spagna, Grecia e Italia) l'Umbria eÁ coordinatrice del programma a li-
vello nazionale ed ha promosso accordi con altri enti per sostenere inizia-
tive locali finalizzate alla valorizzazione dell'antica Via Flaminia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che nel comune di
Massa Martana insiste il tracciato dell'antica Via Flaminia, costruita dal
Censore Caio Flaminio che si sviluppa dal Ponte Fonnaia verso nord, in
direzione Bevagna ed oltre;

se sia a conoscenza del fatto che un tratto di tale millenaria strada
eÁ stata oggetto di uno sbancamento abusivo da parte di privati e che tale
fatto eÁ stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia ed al CO-
RECO della Regione;

se sia a conoscenza e se risponda a veritaÁ che il comune di Massa
Martana con delibera n. 47 del 26 settembre 2001 ha declassificato un
tratto ± ritenendolo dismesso ± della Strada Comunale Flaminia incorpo-
randolo nei terreni agrari di proprietaÁ di privati tra cui Giampiero Gub-
biotti Sindaco di Massa Martana; se tale declassificazione e la conse-
guente classificazione a strada comunale di un percorso ricadente su pro-
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prietaÁ privata miri a tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesisti-
che della zona oltre che i preminenti interessi pubblici;

quali iniziative il Ministro intenda adottare al fine di verificare se
siano state violate norme di legge e in qualche modo compromesso il pa-
trimonio paesaggistico e storico del comune di Massa Martana.

(4-01219)

MARTONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. ± Premesso che:

tra le etnie tribali situate nella regione cosiddetta del Triangolo
d'Oro, al confine tra Thailandia, Myanmar e Laos, gli Akha rappresentano
uno dei gruppi indigeni piuÁ a rischio, sia per la scarsa consistenza nume-
rica (282 villaggi censiti per 48.000 abitanti, su un totale di circa 700.000
appartenenti ai nove gruppi etnici del nord thailandese), sia per la loro po-
vertaÁ, esemplificata dal fatto che molto spesso eÁ tra di essi che viene re-
clutata la forza-lavoro per i campi d'oppio di proprietaÁ di altre etnie;

l'economia di sussistenza degli Akha eÁ seriamente minacciata, an-
che a causa della politica del Dipartimento forestale del Governo thai,
contrario alle tecniche agricole tradizionali, che ha determinato la perdita
di larga parte delle terre coltivate a riso ed ha causato una drastica ridu-
zione del raccolto in molti villaggi (ad esempio, il villaggio di Pah Nmm
Akha ha perso metaÁ della propria terra nel 2000, mentre l'anno scorso ha
avuto un raccolto dimezzato per cause naturali);

a questo quadro vanno aggiunti i rischi derivanti dall'ubicazione di
molti villaggi Akha al centro del terreno di scontro tra i signori dell'oppio;

i frequenti conflitti tra eserciti regolari e gruppi armati nell'area di
confine di Maesai (Thailandia del nord) sta mettendo in pericolo la vita
dei villaggi lõÁ posti e cioÁ aggiunge tensioni in un popolo giaÁ impoverito,
impedendogli di lavorare nei campi e creando drammatica incertezza su
un'eventuale escalation militare;

spesso questi scontri di frontiera vengono utilizzati per giustificare
arbitrari spostamenti dei villaggi e comportamenti repressivi da parte del-
l'esercito e della polizia militare, mentre al contrario occorrerebbe preser-
vare gli Akha, noncheÂ gli altri gruppi etnici, dalla guerra latente presso il
confine thailandese-birmano;

considerato che:

sono stati registrati gravi casi di violazione dei diritti umani di
membri dell'etnia Akha, ed in particolare:

1) Ah Jung, figlio di Asaw Nimit capo del villaggio di San Chai
Mai, si uccise, durante una incursione notturna dell' esercito thailandese
nel suo villaggio, temendo di essere arrestato e torturato;

cioÁ malgrado, la polizia ha continuato a effettuare incursioni nel
suo villaggio, procedendo all'arresto di due suoi fratelli e di un suo cu-
gino, che sono tuttora in prigione. Lascia la moglie e tre figli;

2) Ah Juuh Cheh Muuh Gooh, di 42 anni, del villaggio di Meh
Maw Akha (Mooh T 7), Ampur Mae Faluang, provincia di Chiangrai. EÁ

stato torturato e ucciso dall'unitaÁ dell'esercito di Meh Maw Akha, dopo
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essere stato prelevato dalla sua abitazione alle 8 di mattina del 10 dicem-
bre 2001. Il suo cadavere eÁ comparso il 17 dicembre 2001, con segni di
bruciature da elettrodi alle orecchie, percosse alla testa, denti spezzati, co-
stole rotte. L'esercito ha dato alla sua famiglia 30 dollari e un sacco di
riso. Lascia la moglie e otto figli;

3) altri casi accertati riguardano Loh Guuh (ucciso), Ah Pah (uc-
ciso), Ah Peeh (torturato) e Ah Dteeh (picchiato);

considerato altresõÁ che:

il cittadino statunitense Matthew Mac Daniel, che vive da undici
anni nella regione, realizzando progetti di cooperazione allo sviluppo del-
l'etnia Akha, eÁ stato testimone diretto di molti casi analoghi a quelli sopra
descritti e da lui denunciati sia alle autoritaÁ che alla stampa («The Bang-
kok Post», Channel 5 TV) denunciando inoltre che le autoritaÁ locali
stanno operando per ottenere la sua espulsione dal distretto, a causa della
sua attivitaÁ a favore degli Akha e, in particolare, dei loro diritti umani e
della loro sicurezza;

il villaggio in cui Matthew Mac Daniel opera, Bpah Mah Hahn, eÁ
stato oggetto di un'incursione dell'esercito a fine dicembre, nel corso della
quale un Akha eÁ stato fatto segno a colpi d'arma da fuoco e altri tre sono
stati arrestati e torturati. Lo stesso villaggio (posto a dieci chilometri da
quello in cui Ah Juuh Cheh Muuh eÁ stato assassinato) aveva giaÁ subito
alle due di mattina un'irruzione dell'esercito, che chiedeva dello stesso
Mac Daniel e del capovillaggio. Il precedente capo era stato ucciso, e
nel villaggio si erano avuti diversi omicidi notturni, alcuni dei quali docu-
mentati fotograficamente;

il villaggio di Bpah Mah Hahn eÁ ora sotto continua pressione da
parte sia dell'esercito che delle autoritaÁ locali, e il capovillaggio eÁ oggetto
di pesanti pressioni per indurlo a chiedere a Mac Daniel di lasciare la
zona,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere nei confronti del
Regno della Thailandia affincheÂ siano prese tutte le misure necessarie
per garantire il pieno rispetto dei diritti umani dell'etnia Akha;

quali iniziative si intende adottare affincheÁ sia garantita la sicu-
rezza a tutti i soggetti, locali ed internazionali, che svolgono attivitaÁ di
aiuto e cooperazione a favore degli abitanti dei villaggi, per lo sviluppo
delle popolazioni locali, nel rispetto del principio di autodeterminazione
e di quello della solidarietaÁ umana.

(4-01220)

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso, DE PE-
TRIS, MARTONE. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

la legge n. 40/98 in vigore, all'articolo 13, richiamando la legge
n. 1423 del 1956, consente l'immediata esecuzione dell'intimazione di la-
sciare il territorio nazionale, con accompagnamento immediato anche
coattivo in frontiera, solo per quei cittadini stranieri dei quali si possa pre-
sumere, per recidivitaÁ di comportamenti illegali o per incertezza della di-
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mora e delle fonti di reddito, la pericolositaÁ sociale o il rischio che si sot-
traggano all'espulsione;

il cittadino marocchino Reggane Bouchaib, fermato insieme a cen-
tinaia di cittadini italiani e stranieri mentre esercitava il suo diritto demo-
cratico di manifestazione contro la riunione del G-8 a Genova nello scorso
luglio, non presentava nessuno dei suddetti requisiti, essendo del tutto in-
censurato salvo il procedimento per «resistenza a pubblico ufficiale»
aperto a carico suo e di tutti i fermati in quella circostanza, ed essendo
titolare dal '96 di regolare permesso di soggiorno e dal '99 di contratto
a tempo indeterminato come dipendente dell'azienda idraulica Aer Ter-
mica di Brescia, dove aveva regolare residenza;

tuttavia il 9 gennaio scorso il signor Bouchaib, fermato in seguito a
un controllo casuale da agenti della questura di Brescia, veniva accompa-
gnato coattivamente all'aeroporto di Malpensa e caricato forzosamente (a
suo dire con l'uso di percosse e coercizione fisica) su un aereo diretto a
Casablanca, sulla base di un decreto di espulsione emesso nello scorso lu-
glio dalla prefettura di Genova, mai in precedenza notificatogli;

secondo gli avvocati del «Genoa Legal Forum», di tutti i decreti di
espulsione emessi in quella circostanza a carico di cittadini comunitari ed
extracomunitari presenti a Genova l'autoritaÁ giudiziaria ne ha successiva-
mente convalidato soltanto due, considerando quindi gli altri non suffi-
cientemente motivati, e deve dunque presumersi che anche l'espulsione
del signor Bouchaib avrebbe potuto essere annullata, qualora gli fosse
stata notificata ed avesse potuto presentare ricorso legale;

il signor Bouchaib fu intervistato a Genova dopo il fermo nella ca-
serma di Bolzaneto, ancora insanguinato per le percosse che disse di aver
subito, e doveva quindi essere considerato un testimone prezioso nell'in-
chiesta giudiziaria tuttora aperta per quei fatti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'esecuzione dell'espulsione del signor Bou-
chaib sia da considerarsi non solo del tutto immotivata, ma dannosa ai fini
dell'accertamento della veritaÁ sugli avvenimenti di Genova;

se non si ritenga quindi di disporre la revoca del provvedimento, in
modo da consentire il rientro del signor Bouchaib in Italia, e comunque di
riferire al parlamento circa le sue motivazioni e le eventuali responsabilitaÁ
attive od omissive dell'autoritaÁ prefettizia e dei funzionari che l'hanno
emesso ed eseguito.

(4-01221)

ROTONDO. ± Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela

del territorio. ± Premesso che:

in base ad uno studio consegnato al procuratore della Repubblica
di Siracusa, Roberto Campisi, la media statistica dei neonati malformati
registrata nell'ultimo anno nei comuni della zona industriale di Siracusa
risulta superiore alle medie regionali e nazionali;

il dato contenuto nella relazione dei consulenti, nominati dalla Pro-
cura, relativo ai centri abitati di Augusta, Priolo, Melilli e della frazione di
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Villasmundo, eÁ in sintonia con quanto rilevato da studi effettuati, sulla
stessa problematica, dal primario pediatra dell'ospedale di Augusta, dal-
l'ASL e da docenti dell'UniversitaÁ di Catania;

l'inchiesta avviata dalla magistratura siracusana, mirata ad accer-
tare la correlazione tra le malformazioni e l'inquinamento ambientale, si
starebbe concentrando su almeno 9 casi di ipospadia, una malformazione
che riguarda l'uretra maschile e che molti studi scientifici collegano all'in-
quinamento ambientale;

studi dell'OMS e dell'ENEA hanno evidenziato, inoltre, un au-
mento della mortalitaÁ per neoplasie al polmone ed alla pleura nei comuni
della zona industriale della provincia di Siracusa;

considerato che:

eÁ stata prevista nella finanziaria 2002 una riduzione dei fondi de-
stinati al piano nazionale per le bonifiche (legge n. 426/1998), con il ri-
schio di bloccare i progetti ed il trasferimento delle risorse almeno per
un anno, impedendo l'avvio dei numerosi progetti di risanamento pro-
grammati anche nella zona industriale di Siracusa, Augusta e Priolo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intendono adottare i Ministri in indirizzo per tute-
lare la salute della popolazione della provincia di Siracusa;

se non si ritenga opportuna l'istituzione di una commissione inter-
ministeriale di inchiesta per accertare, anche attraverso supporti scientifici,
l'incidenza dell'inquinamento industriale nei casi di malformazioni;

quali interventi il Ministro dell'ambiente intenda adottare per ga-
rantire gli interventi di bonifica e di risanamento dei siti industriali, al
fine di ridurre le emissioni inquinanti e per eliminare eventuali materiali
nocivi dalla lavorazione dei processi industriali.

(4-01222)

FLORINO. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'i-
struzione, dell'universitaÁ e della ricerca. ± Premesso:

che con delibera n. 534 del 28 ottobre 1994, la giunta comunale di
Volla (Napoli) approvava il progetto esecutivo dei lavori di completa-
mento della Scuola Elementare di Via Famiglietti, per l'importo comples-
sivo di lire 1.500.000.000 (di cui lire 1.199.000.000 per l'opera e lire
301.000.000 per il pagamento dell'IVA);

che l'incarico di progettazione dei lavori veniva affidato all'archi-
tetto Maurizio Conte;

che con delibera n. 14 del 26 gennaio 1995, veniva indetta la gara
per licitazione privata, da tenersi con il sistema previsto dall'articolo 1,
lett. d), della legge 2 febbraio 1973, n.14, sull'importo a base d'asta di
lire 1.198.000.000 piuÁ IVA;

che, a seguito della pubblicazione del bando di gara, con delibera
della stessa giunta comunale, n. 244 dell'11 aprile 1995, veniva approvato
l'elenco delle ditte da invitare alla gara medesima;

che con delibera n. 348 del 19 giugno 1995, veniva approvato il
verbale di gara del 31 maggio 1995, la quale veniva aggiudicata in via
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definitiva alla SocietaÁ CO.RI.PAR. srl, per l'importo di lire 777.130.620
piuÁ IVA;

che il capitolato d'appalto della gara, all'articolo 5, prevedeva un
termine di consegna dei lavori entro 10 mesi dalla presa in consegna
del cantiere, con l'applicazione di una penale di lire 300.000 per ogni
giorno di ritardo;

che, dopo un breve periodo di regolare svolgimento dei lavori, la
ditta citata e il direttore dei lavori, architetto Conte, avanzavano dubbi
sulla congruitaÁ delle somme stanziate per realizzare l'opera come da pro-
getto;

che, nel mese di maggio 1998, lo stesso architetto presentava una
perizia di variante in cui indicava in lire 1.007.000.000 l'importo necessa-
rio e sufficiente per il completamento dell'opera;

che, trascorso un breve periodo di prosecuzione, l'architetto Conte
dichiarava nuovamente di non poter portare a conclusione i lavori neanche
con la somma indicata nella perizia di variante, ma di necessitare di altri
stanziamenti;

che allo stato attuale i lavori sono fermi; la scuola continua a pre-
sentare una serie di carenze essenziali che provocano comprensibili disagi
ai bambini dei quali non eÁ affatto garantita l'incolumitaÁ, considerato che
l'uscita di sicurezza finisce in uno spazio-cantiere aperto e tenuto in con-
segna dall'impresa;

che non sono assicurate le migliori condizioni igieniche per la con-
sumazione dei pasti; non essendo stati ancora completati i lavori delle cu-
cine e dei locali adibiti a refettorio, i bambini sono costretti a pranzare
nelle aule, utilizzando i propri banchi;

che i servizi igienici, ad oggi insufficienti, potrebbero essere piuÁ
adeguati solo se si ultimassero quelli al momento inagibili;

che mancano, inoltre, una palestra capiente e dotata di attrezzature
moderne, adeguati laboratori di ricerca e uno spazio per il parcheggio
delle auto dei genitori che accompagnano i bambini a scuola,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere iniziative volte a verificare quali
siano i motivi dei ritardi nel completamento dell'opera;

se non si ritenga opportuno accertare le responsabilitaÁ della ditta e
dell'architetto Conte, direttore responsabile dei lavori, considerate le
chiare inadempienze addebitabili agli stessi nella conduzione dell'opera;

se non si ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti a solleci-
tare il completamento della scuola di Via Famiglietti, al fine di tutelare
l'incolumitaÁ dei bambini e del personale che vi lavora.

(4-01223)

RIPAMONTI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ±
Premesso che:

la situazione relativa ai lavoratori addetti ai servizi di pulizia nelle
stazioni e nelle strutture mobili vede in questo periodo una forte tensione
sociale con manifestazioni di dissenso in tutto il Paese;
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la IX Commissione della Camera in data 25/9/2001 ha approvato
all'unanimitaÁ la risoluzione n. 7-00029 riguardante la salvaguardia occu-
pazionale, noncheÂ il mantenimento dei redditi dei lavoratori addetti ai ser-
vizi di pulizia, criteri che rischierebbero di non essere salvaguardati se le
gare fossero espletate secondo le procedure previste da Trenitalia che tra
l'altro prevede l'assegnazione sulla base del massimo ribasso;

Trenitalia SpA, RFI e Business Unit starebbero per procedere al-
l'assegnazione dei lavori appaltati alle imprese che hanno espletato la
gara con il criterio del massimo ribasso,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che gli appalti sarebbero stati aggiudicati
con sconto paro o superiore alle medie contrattuali da 30% ± 35% ±
37% ± 40% ± 46%;

quale Contratto collettivo nazionale di lavoro intendano applicare
le imprese subentranti per garantire i livelli occupazionali ed i livelli sti-
pendiali dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia;

come le FS intendano garantire, in conformitaÁ alla risoluzione
n. 7-00029, e come intendano promuovere la qualitaÁ del servizio, la sua
efficienza e il miglior rapporto fra economicitaÁ e soddisfacimento dei
clienti del trasporto ferroviario;

come le FS intendano salvaguardare la qualitaÁ del loro lavoro e del
servizio prestato.

(4-01224)

EUFEMI. ± Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali. ± Pre-
messo che:

l'Assessorato Regionale al Lavoro della Regione Siciliana a causa
di uno sfratto eÁ costretto a lasciare i locali ed eÁ intendimento dell'Ammi-
nistrazione Regionale prendere in affitto dei locali per una futura destina-
zione, siti all'interno di un condominio privato in Via Imperatore Federico
n. 70;

i locali insistono all'interno di un condominio ed appare assoluta-
mente inadeguata ed inopportuna la individuazione e la scelta che deter-
mineraÁ gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico per gli oltre cento
condomini per l'affluenza di pubblico che quotidianamente si recheraÁ ne-
gli uffici e per i gravi fatti di guerriglia urbana da parte di facinorosi e
disoccupati che inevitabilmente invaderaÁ le zone condominiali;

per la sola presenza degli Uffici di Gabinetto dell'Assessore e del-
l'Agenzia per l'Impiego siti al numero civico 50 con ingresso secondario
pure al n. 70 di Via Imperatore Federico i locali condominiali sono stati
ripetutamente oggetto di guerriglie urbane, accompagnate da atti di vanda-
lismo contro persone e cose, creando altissima tensione ai condomini ed
arrecando gravi danni alle strutture del condominio regolarmente denun-
ciati al personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri intervenuti;

la presenza dell'Assessorato al Lavoro nei locali lasciati liberi dal-
l'Agenzia Regionale delle Entrate produrraÁ un quotidiano picchettaggio di
facinorosi e scioperanti;
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a garanzia e tutela degli interessi e della incolumitaÁ personale dei
condomini, ritenendo inadeguata la scelta al fine di evitare il crearsi di
ipotetiche, ma concrete condizioni di rischio per la sicurezza e la incolu-
mitaÁ dei condomini,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ridare
serenitaÁ e allontanare i timori e le preoccupazioni dei condomini.

(4-01225)

VALLONE. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premes-
so che:

la legge finanziaria per il 1999 prevedeva, per i clienti finali nei
Comuni delle zone climatiche E ed F, a compensazione dell'introduzione
della carbon tax, facilitazioni per l'acquisto di gasolio e di GPL per il ri-
scaldamento, ed un credito d'imposta per il calore fornito dagli impianti di
teleriscaldamento alimentati da biomasse;

la succitata legge finanziaria prevedeva, altresõÁ, il sostegno del 20
per cento per le spese di investimento realizzate e finalizzate alla ridu-
zione delle emissioni degli impianti di produzione di energia elettrica,
come, ad esempio, quelli di cogenerazione;

le misure di facilitazione (lire 200 al litro per il gasolio, lire 258 al
chilogrammo per il GPL, lire 20 chilovattora di calore per il teleriscalda-
mento, ed il sopracitato 20 per cento) sono state precisate e confermate
con la legge finanziaria per il 2000;

la legge finanziaria per il 2001 ha successivamente aumentato di
lire 50 le suddette facilitazioni per il gasolio ed il GPL, e di lire 30 chi-
lovattora quelle per il teleriscaldamento;

tali misure venivano confermate dal decreto legge 1ë ottobre 2001,
n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, re-
cante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

nulla viene disposto in materia di tali facilitazioni dalla legge fi-
nanziaria per il 2002,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno confermare, anche
per il 2002, le facilitazioni fiscali esposte in premessa;

se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare ai sensi
della delibera n. 237 del 2000 articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Auto-
ritaÁ per l'energia elettrica ed il gas, al fine di individuare in cento metri la
distanza dalla rete di distribuzione locale del metano, misura oltre la quale
tutti i clienti finali possano utilizzare i previsti benefici, superando in tal
modo impropri riferimenti a normative urbanistico-edilizie, ovvero del Co-
dice della strada.

(4-01226)

MARTONE. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

il Governo ecuadoriano ha dato una concessione all'impresa Ocp
Ltd. (Oleoducto de Crudos Pesados) Ecuador, consorzio costituito dall'
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Agip e altre societaÁ internazionali, per la costruzione di un oleodotto che
attraverseraÁ il paese da Est ad Ovest;

lo scorso 23 ottobre il Dott. Marino Cucco, nel corso della Confe-
renza sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, dichiarava che
la BNL partecipa al finanziamento del progetto in questione;

secondo informazioni non rese pubbliche dalla Banca sembrerebbe
che la BNL agisca come «managing agent» di un prestito di 900 milioni
di dollari emesso dalla Westdeutsche Landesbank il 31 luglio 2001 in fa-
vore di un consorzio internazionale che ha ottenuto la licenza di trasporto
per venti anni e che eÁ composto dalle compagnie petrolifere Alberta
Energy Company Ltd (31.4%), Repsol-YPF (25.69%), Perez Companc
(15%), Occidental Petroleum (12.26%), Agip (7.51%), Techint (4.12%)
and Kerr-McGee Corp (4.02%);

considerato che:

la maggior parte del greggio trasportato proverraÁ dal Parco nazio-
nale Yasuni, ultimo angolo vergine del Parco nazionale piuÁ importante
dell'Ecuador continentale, che eÁ al tempo stesso il territorio del popolo in-
digeno Huaorani;

il tragitto dell'oleodotto eÁ stato approvato senza un reale processo
di consultazione delle popolazioni coinvolte, nonostante sia obbligatorio
secondo la costituzione della Repubblica Ecuadoriana;

la ditta consulente Entrix ha avuto a disposizione solamente due
mesi per elaborare lo studio di impatto ambientale di un tragitto di
500 Km;

vari vulcani attivi si trovano lungo il tragitto dell'oleodotto, inclusi
il Reventador, l'Antisana, il complesso vulcanico di Chacama, il Pulula-
hua e il Guagua Pichincua, alla cui base si situa la capitale Quito e che
eÁ recentemente entrato in un processo di eruzione, esponendo l'oleodotto,
in una eventuale eruzione violenta, alla caduta di ceneri, di flussi pirocla-
stici ed ad importanti spostamenti di terra;

l'oleodotto passeraÁ per altre zone fragili e d'importanza ecologica,
di fatto toccheraÁ tutti i piani ecologici del paese ed inoltre passeraÁ per 40
centri abitati caratterizzati da un'alta concentrazione di scuole;

un rischio addizionale eÁ rappresentato dalla vicinanza con la Co-
lombia; difatti in questo vicino paese si sono verificati negli ultimi 10
anni piuÁ di 760 attentati diretti ad oleodotti e che anche in Ecuador,
solo nell'ultimo anno sono stati registrati 4 attentati all'oleodotto trans-
ecuadoriano, giaÁ funzionante, Sote;

visto che l'erogazione del prestito per il finanziamento del progetto
OCP ± da parte del pool di banche internazionali per le quali la BNL
funge da managing agent ± non eÁ ancora totalmente conclusa,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare af-
fincheÂ:

vengano sospese le attivitaÁ di intermediazione sul finanziamento
del progetto OCP da parte della BNL;

vengano garantiti nelle sedi internazionali opportune, in particolare
dalle aziende italiane finanziatrici, l'autentico rispetto della legislazione a
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salvaguardia dell'ambiente ed il principio dell'inalienabilitaÁ dei territori
indigeni.

(4-01227)

GIOVANELLI, SOLIANI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. ± Premesso che:

in data 11 luglio 2001 eÁ stata presentata dagli scriventi l'interroga-
zione 3-00057, avente per oggetto la realizzazione della galleria «Bocco-
Canala» sulla strada statale n. 63;

rimangono pienamente valide le considerazioni e le premesse
svolte in tale interrogazione,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda realizzare l'opera summenzionata;

quando presumibilmente potranno iniziare i lavori;

in quali atti e programmi risulti previsto il finanziamento dell'o-
pera, con quali tempi e con quale grado di prioritaÁ.

(4-01228)

GENTILE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli

affari esteri e al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso che:

due calciatori professionisti di nazionalitaÁ italiana, Marco De Mar-
chi e Patrizio Bilio, militano entrambi nel Dundee United, squadra del
campionato scozzese;

i precitati sono stati vittime di una vera e propria persecuzione da
mobbing, con esclusione ingiustificata dalla prima squadra, dalla doppia
seduta quotidiana di allenamento;

nel giorno di Natale il signor Marco De Marchi si eÁ visto negare
un permesso per poter prendere parte al rito funebre di un suo parente;

mercoledõÁ 9 gennaio 2002 Patrizio Bilio e'stato aggredito fisica-
mente da teppisti vicini alla dirigenza calcistica del Dundee United;

un altro nostro connazionale, preparatore atletico della stessa squa-
dra, e'stato licenziato immotivatamente ed ha subito furti ed aggressioni;

sembra appalesarsi un clima di grave ostracismo per i nostri con-
nazionali, con il rischio di incolumitaÁ fisica per Marco De Marchi, es-
sendo Patrizio Bilio ritornato in Italia a seguito di grave choc emotivo sus-
seguente all'aggressione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, attraverso
l'Ambasciata di Londra ed il Consolato di Edimburgo, costituirsi ufficial-
mente nel procedimento giudiziario in corso e se non ritengano che deb-
bano essere sollecitati gli organismi competenti, UEFA e FIFA, per porre
fine ad una vicenda gravissima.

(4-01229)

MALABARBA. ± Al Ministro dell'istruzione dell'universitaÁ e della
ricerca. ± Premesso che:

i lavoratori della Cooperativa Creativamente a.r.l. impiegati nel I e
II Circolo didattico della cittaÁ di Ferentino (54 lavoratori di cui una tren-
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tina ex lavoratori di pubblica utilitaÁ (LPU) stabilizzati attraverso la ester-

nalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole nel dicembre '99, cioeÁ poco

prima del passaggio di competenza delle scuole materne e elementari dal-

l'ente locale Comune di Ferentino) a tutt'oggi sono in attesa della retribu-

zione relativa ai mesi di novembre 2001 e dicembre 2001 e della 13ë men-

silitaÁ del 2001, che in base al contratto collettivo nazionale di lavoro

(CCNL) (Imprese di pulizia, maggio 2001) doveva essere percepita entro

il 20 dicembre. Incresciosi ed analoghi ritardi si verificano ormai sistema-

ticamente: cioÁ eÁ, infatti, avvenuto per quel che concerne le retribuzioni del

mese di gennaio 2001 (percepita a fine marzo), febbraio (percepita a fine

marzo), agosto (percepita a fine ottobre) settembre (percepita a fine otto-

bre) e ottobre (percepita a fine novembre);

la situazione eÁ determinata da un vizio d'origine iniziale e da una

serie di problemi successivi: l'appalto di pulizia stipulato con il Comune

nel dicembre '99 da un lato liberava l'utilizzo degli LPU come bidelli

nelle scuole comunali, dall'altro, grazie alla stabilizzazione, cedeva un

servizio senza gara d'appalto, facendo assumere una ventina di lavoratori

non LPU, il tutto praticamente senza alcun esborso;

i lavoratori venivano assunti part-time a 20 ore, ma, grazie alle

pressioni dell'organizzazione sindacale S.in.Cobas, l'assunzione avveniva

a tempo indeterminato e non come soci; inoltre si otteneva un inquadra-

mento contrattuale al vecchio 4ë livello (oggi III). Il Ministero, che pure

aveva manifestato la disponibilitaÁ a recepire le convenzioni di appalto co-

munali accollandosene gli oneri al momento del passaggio di competenze

delle scuole da enti locali a Ministero (cioeÁ dal 1 gennaio 2000), aveva

tuttavia stabilito che avrebbe recepito esclusivamente quelle convenzioni

stipulate almeno sei mesi prima del passaggio di competenze. Palesemente

dunque non si era nella norma, ma con qualche «interessamento» si giunse

ad un compromesso (il sindaco di Ferentino di allora era ed eÁ ancora an-

che il Presidente dell'amministrazione provinciale, Francesco Scalia). Il

Ministero recepiva la convenzione ± escludendo peroÁ il servizio di scodel-

lamento mensa che restava a carico del comune ± ma solo per un anno e

non ± come dal contratto d'appalto e come richiesto dalle norme sulla sta-

bilizzazione degli ex LPU ± per 5 anni;

da allora ad ogni scadenza segue una proroga dei contratti, ormai

di 6 mesi in 6 mesi. I ritardi nei pagamenti subiti dai lavoratori sono di-

ventati cronici, dato che ad ogni proroga non corrispondeva l'immediata

messa a disposizione dei fondi del Provveditorato di Frosinone. In piuÁ,

nel 2001 si eÁ giunti, con la sigla della Convenzione quadro del 07 giugno

2001 tra Ministero dell'istruzione e quattro consorzi di cooperative (CI-

CLAT, CNS, MANITAL, MILES), alla stabilizzazione di 17.000 LPU av-

venuta con la privatizzazione dei servizi di pulizia. Questa spartizione in

quattro dell'Italia avviene con l'assunzione a tempo indeterminato, con-

tratto part-time a 30 ore e inquadramento al II livello del CCNL delle Im-

prese di pulizia del maggio 2001,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire urgentemente
percheÂ sia garantita la messa a disposizione dei fondi per assicurare la re-
golaritaÁ degli stipendi, che altrimenti rischia di essere compromessa anche
per i prossimi mesi;

se corrisponda al vero che il Ministero della pubblica istruzione sia
in debito, con fatture non pagate per l'ammontare di 260 milioni, con la
Cooperativa «Creativamente» di Ferentino;

quali misure intenda intraprendere per tutelare i lavoratori delle
«cooperative minori», come quelli di Ferentino, a fronte dell'ingresso di
grandi consorzi nel settore delle pulizie e ± data la coincidenza della sca-
denza dei contratti con la fine dell'anno scolastico- del rischio di un pe-
riodo di «buco» prima del rinnovo degli appalti;

se non ritenga di utilizzare una «clausola sociale» per garantire a
tutti i lavoratori un parametro contrattuale omogeneo per le mansioni
svolte, poicheÂ in questo caso si tratta di personale inquadrato al 3ë e
non al 2ë livello.

(4-01230)

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. ± Al Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso che:

la circolare INPS n. 194 del novembre 1999 recante come oggetto
«Pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili ...» chiarisce al-
cuni criteri per la concessione di un contributo di 18 milioni di lire per la
prosecuzione volontaria della contribuzione;

nella sopracitata circolare si prevede il pensionamento anticipato
per quei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1997 avevano giaÁ con-
seguito dodici mesi di impegno in progetti di lavori socialmente utili, an-
che se non utilizzati alla stessa data; per i lavoratori che alla predetta data
erano giaÁ utilizzati effettivamente nei progetti e che abbiano raggiunto do-
dici mesi d'impegno nel corso dell'anno 1998 mediante il completamento
dei progetti stessi; per i lavoratori che abbiano raggiunto o che raggiun-
gano dodici mesi di impegno esclusivamente nel periodo compreso tra
il 1ë gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999;

i 18 milioni di lire concessi per il proseguimento volontario della
contribuzione risultano insufficienti a coprire la contribuzione stessa per
quei lavoratori ai quali manchino da 3 a 5 anni alla maturazione dei requi-
siti previsti dalla legge,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere
per quei lavoratori socialmente utili che non hanno raggiunto, nel periodo
dal 1ë gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, i dodici mesi di impegno in pro-
getti di lavori socialmente utili;

quali misure ritenga di attuare per quei lavoratori che per etaÁ, fra i
50 e 55 anni, e per contributi versati non raggiungono perfettamente i cri-
teri della circolare menzionata;
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se non ritenga di stanziare un ulteriore contributo a fondo perduto
per tutti i lavoratori socialmente utili ammessi al pensionamento anticipato
per permettere la prosecuzione volontaria di contribuzione mancante al
raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianitaÁ;

se non valuti di utilizzare i fondi di quei lavoratori che richiedono
il pensionamento anticipato, ma che hanno meno di cinque anni di contri-
buti da riscattare, per quei lavoratori che sono vicini ai requisiti del pen-
sionamento anticipato e che risultano disoccupati;

quanti lavoratori socialmente utili alla data attuale abbiano utiliz-
zato i benefici per il pensionamento anticipato.

(4-01231)

SPECCHIA. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle atti-
vitaÁ produttive. ± Premesso:

che il cambio della lira con l'euro ha creato e continua a creare
disagi ai cittadini che sono ancora oggi costretti a lunghe e noiose file
sia nelle banche che negli uffici postali;

che oltre a cioÁ si registrano arrotondamenti in aumento su diversi
generi di consumo;

che gli aumenti piuÁ noti sono quelli su alcuni tipi di sigarette na-
zionali che costavano 4.200 lire e che avrebbero dovuto essere vendute a
2,17 euro e che invece vengono messe in commercio a euro 2,18, e quelli
sui biglietti degli spettacoli cinematografici che costavano lire 10.000 pari
a 5,16 euro e che invece vengono messi in vendita a 5,50 euro;

rilevato che questi arrotondamenti in aumento sono anomali, ingiu-
stificati e in alcuni casi esagerati sono presenti anche diversi altri generi di
largo consumo,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo
intendano assumere.

(4-01232)

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e dell'ambiente e

per la tutela del territorio. ± Premesso:

che lo scrivente ha presentato in data odierna una interrogazione
sulle intenzioni della Compagnia statunitense «Dow Chemical» di lasciare
il Petrolchimico di Brindisi, dove gestisce tre impianti chimici per la pro-
duzione di poliuretani, per trasferire le sue attivitaÁ all'estero;

che cioÁ metterebbe in pericolo il posto di lavoro di circa 400 lavo-
ratori tra personale della SocietaÁ e dipendenti delle aziende dell'indotto;

che nei giorni scorsi il Vicepresidente della SocietaÁ americana ha
annunciato che l'azienda non riprenderaÁ la produzione nello stabilimento
di Brindisi motivando tale decisione con la crisi del mercato di poliuretani
e con la scarsa competitivitaÁ dell'impianto brindisino;

che invece il Polo chimico brindisino va rilanciato attraverso la
sottoscrizione di un accordo di programma che riguardi la bonifica dei
siti inquinati, il potenziamento e la razionalizzazione delle infrastrutture
e dei servizi e l'insediamento di altre attivitaÁ produttive ecocompatibili;
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che eÁ pertanto opportuno accelerare l'iter per l'accordo di pro-
gramma in questione e che eÁ anche necessaria e urgente una iniziativa
del Ministro delle attivitaÁ produttive per un incontro sui problemi della
chimica tra tutte le parti interessate,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in in-
dirizzo intendano assumere.

(4-01233)

SPECCHIA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che in diverse zone d'Italia vi eÁ un notevole ritardo nel recapito
degli assegni per il pagamento del sostegno comunitario alla produzione
dell'olio di oliva per la campagna oleario 2000/2001;

che detto inspiegabile ritardo, nonostante il salto tecnologico tanto
propagandato, pare sia da attribuire alle Poste S.p.A.;

che l'aspetto assurdo della vicenda eÁ che nella stessa provincia o
addirittura nella stessa cittaÁ vi sono agricoltori che hanno ricevuto l'asse-
gno ed altri lo aspettano ancora;

che diversi agricoltori per quanto su esposto sono stati costretti, per
far fronte alle spese di conduzione delle aziende, a fare ricorso ad esosi
prestiti bancari;

che le Associazioni di categoria e gli stessi agricoltori hanno ini-
ziato azioni di protesta,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere.

(4-01234)

BUCCIERO. ± Al Ministro della giustizia. ± Per conoscere se ri-
sponda al vero che la propalazione deviante circa un avvicendamento al
vertice del Ministero della giustizia sia nata da un colloquio amicale tra
il giornalista Giuseppe D'Avanzo (autore dell'articolo apparso su Repub-
blica del 16 gennaio 2002) e un senatore del Gruppo DS, giaÁ sottosegre-
tario all'Interno.

(4-01235)

Interrogazioni, giaÁ assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00197, del senatore Eufemi, precedentemente as-
segnata per lo svolgimento alla 6ã Commissione permanente (Finanze e
tesoro), saraÁ svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formu-
lata in tal senso dall'interrogante.
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00270, del senatore Eufemi, 3-00276, dei senatori Turci e Brunale,
e 3-00277, del senatore Costa, sulla clausola di salvaguardia prevista in
favore delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi;

3-00271, del senatore Eufemi, sull'andamento delle vendite dei bi-
glietti della Lotteria Italia;

3-00278, del senatore Eufemi, sulla carenza di valori bollati in euro;

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00272, del senatore Guerzoni, sul trasporto urbano a Modena;

3-00280, del senatore Menardi, sulla situazione gestionale dell'Ali-
talia;

10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00282, della senatrice Stanisci ed altri, sulla societaÁ statunitense
Dow Chemical;

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00279, dei senatori Muzio ed altri, sulla crisi dell'azienda Ficomir-
rors Italia;

3-00281, del senatore Cambursano, sull'azienda Micron Technology
Italia s. r.l..

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00274, del senatore Turroni, sul Parco regionale fluviale del Taro.

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 3-00260, del senatore Guerzoni, e
4-00691, del senatore Eufemi.
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